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La presente relazione è disposta ai sensi dell’art. 3 quater della Legge 9 gennaio 2009, n. 1 ed illustra i 
risultati raggiunti dall’Università degli Studi di Milano - Bicocca nell’ambito della ricerca, della formazione 
nonché del trasferimento tecnologico.  
 
 
FINANZIAMENTI DA ENTI ED ISTITUZIONI 
 
 
Finanziamenti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 
Nell’ambito del bando PRIN 2010-2011 sono stati finanziati dal MIUR, nel corso dell’anno 2012, 31 progetti 
per un totale di 2.660.075 € assegnati . 
Si segnalano in particolare quattro progetti di cui UNIMIB è coordinatore nazionale: 

- Problem solving e decisione:aspetti logici, psicologici  e neuroscientifici nell'ambito della giustizia 
penale, PI, Cherubini Paolo, Dipartimento di Psicologia, con un finanziamento di € 128.097; 

- Nuovi approcci alla political economy: teoria, evidenza empirica ed esperimenti in laboratorio, PI 
Giovanna Iannantuoni, Dipartimento di Economia, metodi, quantitativi e strategie di impresa , con 
un finanziamento di € 95.496; 

- Metodologie chimiche innovative per biomateriali intelligenti, PI Francesco Nicotra, Dipartimento 
di Biotecnologie Bioscienze, con un finanziamento di € 52.500 

- Sviluppo di rivelatori a bassissima radioattività per lo studio della massa e della natura del 
neutrino tramite il doppio decadimento beta, PI Stefano Ragazzi, dipartimento di Fisica, con un 
finanziamento di € 225.000. 

 
Per quanto riguarda il bando FIRB “Futuro in ricerca 2012”, il MIUR, nell’anno 2012, ha ammesso a 
finanziamento cinque unità di ricerca per un finanziamento di 700.125 €. 
Si segnala in particolare il progetto di cui UNIMIB è coordinatore nazionale: 

- Oltre il grafene: strati di carbonio nanostrutturati disegnati su misura per ottenere nuovi materiali 
per la catalisi e la chimica sostenibile, PI Cristiana Di Valentin, Dipartimento di Scienza dei 
materiali con un finanziamento di € 184.339. 

 
VII Programma Quadro 
 
Nel corso dell’anno 2012 sono state presentate domande di finanziamento per settantaquattro nuovi progetti 
con la partecipazione di unità di ricerca della nostra Università. Inoltre sono stati avviati quindici progetti (di 
cui sette ancora in negoziazione) per un finanziamento complessivo (pluriennale) di 2.139.442 euro. In 
particolare, si segnala che l’Università risulta essere coordinatore di 4 progetti. 
Di particolare rilievo è il finanziamento di due progetti da parte dell’European Research Council (ERC) 
relativi al programma IDEAS (Starting Grant) del VII°PQ. Si tratta di progetti di particolare prestigio 
finanziati al 100% dalla Commissione Europea; nello specifico, si tratta di: 

- XD – STRING - The structure of the Extra Dimensions of String Theory, PI prof. Alessandro 
Tomasiello Dipartimento di Fisica con un finanziamento di Euro 672.200; 

- SWAB - Shadows of Slavery in West Africa and Beyond. A Historical Anthropology PI prof.ssa 
Alice Bellagamba – Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, con un finanziamento di 
Euro 935.100 (le attività saranno avviate nel primo quadrimestre dell’anno 2013). 

Nel corso dell’anno 2012, inoltre, l’Università ha partecipato, in qualità di partner, alla Manifestazione 
Europea “La notte dei Ricercatori”, attraverso il finanziamento (nell’ambito del VIIPQ) del progetto 
“MeetMeTonight”, coordinato dal Politecnico di Milano. 
 
Regione Lombardia 
 
Nel corso dell’anno 2011, Regione Lombardia ha pubblicato un importante bando di finanziamento in 
collaborazione con il MIUR finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca e sviluppo in 
collaborazione con imprese, per un valore complessivo di 118.000.000 di Euro. L’Università degli Studi di 
Milano – Bicocca ha presentato in risposta al suddetto bando ventinove proposte in collaborazione con 



imprese. Al termine delle procedure di valutazione e negoziazione (2012), l’Ateneo partecipa a dieci progetti 
per un finanziamento complessivo pari a 1.303.000 Euro nelle seguenti Aree Tematiche: Energia, Fonti 
rinnovabili e assimilati, Biotecnologie, Aerospazio, Moda e Design, Materiali avanzati, Agroalimentare, 
ICT. 
 
Fondazioni e privati 
 
L’Università ha ricevuto l’assegnazione di finanziamenti da importanti istituzioni private per la realizzazione 
di programmi pluriennali e in particolare da Fondazione Cariplo, per un ammontare di circa 1.000.000 Euro. 
Si segnalano, in quanto coordinati da UNIMIB, i seguenti progetti finanziati da Fondazione Cariplo: 
 

- Electronic Doped Colloidal Nanocrystal Heterostructures for Transformational Breakthrough in 
Solid-state Lighting, PI Sergio Brovelli, Dipartimento di Scienza dei materiali, con un 
finanziamento di € 100.000; 

- Highly Absorptive Microporous materials for gas storage and separation, PI Angiolina Comotti, 
Dipartimento di Scienza dei materiali, con un finanziamento di € 123.200; 

- Nanostructured oxide-in-oxide glasses for solar-blind UV-monitoring of work safety and Energy-
saving in electric power distribution, PI Roberto Lorenzi, Dipartimento di Scienza dei materiali, € 
260.000; 

- REgionAl differences in Lung microvascular permeability: the hidden feature leading to pulmonary 
hypertension. A multi-scale study. (REAL), PI Ilaria Rivolta, Dipartimento di Scienze della Salute, 
con un finanziamento di € 108.000; 

- Strategies to increase Hemoglobin F in beta Thalassemia: the network of molecular interactions of 
the gamma globin repressors Sox6, CoupTF2 and Bcl11a., PI Antonella Ronchi, Dipartimento di 
Biotecnologie e Bioscienze, con un finanziamento di € 145.000. 

 
 
SUPPORTO DELL’ATENEO FORNITO ALL’ATTIVITA’ DI RICER CA 
 
La partecipazione ai bandi di finanziamento, nel corso del 2012, ha comportato il potenziamento delle 
seguenti attività: 
- supporto alla presentazione delle proposte progettuali con particolare riferimento all’analisi dei budget e 
della documentazione amministrativa; 
- supporto a sostegno della progettazione delle proposte con particolare riferimento a diffusione dei bandi, 
pre-esame delle idee progettuali, assistenza nella redazione; 
- assistenza alla negoziazione dei contratti e consulenza su questioni legali, amministrative e contabili; 
- supporto nella scrittura dei progetti  e organizzazione di giornate di addestramento al grant writing; 
- servizi di rendicontazione e supporto al coordinamento e in particolare alla gestione dei progetti 
Comunitari, Regionali e di Fondazione Cariplo che per complessità hanno richiesto un’attività di 
coordinamento dell’informazione e del flusso documentale relativo al reporting intermedio e finale; 
- rafforzamento e costruzione di aggregazioni di imprese nella partecipazione ai bandi di finanziamento 
comunitari, nazionali e regionali con particolare riferimento alle seguenti tematiche: smart communities, 
risparmio energetico, monitoraggio ambientale, beni culturali, storia della scienza e delle tecnologie, 
didattica della scienza, tracciabilità alimentare, biotecnologie, chimica di consumo, salute e reti di 
distribuzione (utilities). 
 
E’ proseguita inoltre l’attività di supporto al coordinamento per i Progetti ODMIR (ERC), Nedd e Smeller 
(Accordi Istituzionali di Regione Lombardia), che vedono UNIMIB come coordinatore: 

- ODMIR, PI Chiara Turati, Dipartimento di Psicologia, con un finanziamento pari a 1.208.400; 
- Progetto NEDD, PI Francesco Nicotra, Dipartimenti coinvolti Biotecnologie e Bioscienze , 

Informatica sistemistica e comunicazione, Scienze della salute, Chirurgia e medicina 
interdisciplinare, Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia altri Enti partner 
Multimedica, UNIBS, UNISR, Auxologico, con un finanziamento complessivo pari a € 2.500.000; 

- Progetto SMELLER, PI Francesco Tisato, Dipartimenti coinvolti Informatica sistemistica e 
comunicazione, Scienze dell’Ambiente e del territorio e scienze della terra, Fisica, altri enti partner 



JRC Ispra, Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'Industria (divisione Stazione Sperimentale 
Combustibili), con un finanziamento complessivo pari a € 2.444.606. 

 
PRINCIPALI PROGETTI  FINANZIATI 
 
Per completare il panorama delle principali attività di ricerca, si riporta un elenco dei progetti nazionali, 
regionali, europei e dei progetti finanziati da Fondazioni e altri enti privati, avviati nel corso dell’anno 2012: 
 
PROGETTI PRIN BANDO 2010-2011 
 

Titolo Responsabile 
scientifico  

Respon-
sabile 
modello 

Dipartimento Finanziamento 
assegnato a UNIMIB  

Dispositivi Solari a Coloranti 
di Nuova Generazione: 
Sensibilizzatori e Conduttori 
Nano-Ingegnerizzati (DSSCX) 

Abbotto 
Alessandro 

B 
SCIENZA DEI 
MATERIALI 

€ 93.718 

Stato, pluralità, cambiamento 
in Africa 

Bellagamba Alice B 
SCIENZE UMANE 
PER LA 
FORMAZIONE 

€ 50.400 

Cellule staminali 
"mesenchimali" come  
progenitori e come 
microambiente : meccanismi 
fondamentali, ruolo in 
patologia e traduzione 
terapeutica 

Biondi Andrea B 
SCIENZE DELLA 
SALUTE 

€ 135.971 

La lingua come fattore di 
integrazione sociale e politica 

Bonetti Paolo B 

SCIENZE 
GIURIDICHE 
NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI 

€ 25.906 

Automi e Linguaggi Formali: 
Aspetti Matematici e 
Applicativi 

Bonizzoni Paola B 
INFORMATICA, 
SISTEMISTICA E 
COMUNICAZIONE 

€ 55.881 

Identificazione di nuove 
molecole terapeutiche per le 
malattie muscolari orfane su 
base infiammatoria 

Brunelli Silvia B 
SCIENZE DELLA 
SALUTE 

€ 116.700 

Problem solving e 
decisione:aspetti logici, 
psicologici  e neuroscientifici 
nell'ambito della giustizia 
penale 

Cherubini Paolo A PSICOLOGIA € 128.097 

Meccanismi di attivazione 
della CO<SUB>2</SUB> per 
la progettazione di nuovi 
materiali per l'efficienza 
dell'energia e delle risorse</B> 

Comotti Angiolina B 
SCIENZA DEI 
MATERIALI 

€ 100.800 

Previsione spazio-temporale di 
fenomeni franosi ad alto 
impatto nel quadro dei 
cambiamenti del regime delle 
piogge. 

Crosta Giovanni B 

SCIENZE 
DELL'AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO E 
DI SCIENZE DELLA 
TERRA 

€ 100.000 

Teorie geometriche e 
analitiche dei sistemi 

Falqui Gregorio B 
MATEMATICA E 
APPLICAZIONI 

€ 37.400 



Hamiltoniani in dimensioni 
finite e infinite 
Ioni Metallici nelle Patologie 
da Invecchiamento: Interplay 
tra Metallostasi e Proteostasi 
nella Neurodegenerazione 

Fantucci Piercarlo B 
BIOTECNOLOGIE E 
BIOSCIENZE 

€ 60.000 

Contaminanti emergenti in 
aria, acqua e suolo: dalla 
sorgente all’ambiente marino 

Franzetti Andrea B 

SCIENZE 
DELL'AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO E 
DI SCIENZE DELLA 
TERRA 

€ 100.800 

La subduzione e l'esumazione 
di litosfera continentale: i suoi 
effetti sulla struttura degli 
orogeni, sull'ambiente e sul 
clima. 

Frezzotti Maria 
Luce 

B 

SCIENZE 
DELL'AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO E 
DI SCIENZE DELLA 
TERRA 

€ 42.000 

La subduzione e l'esumazione 
di litosfera continentale: i suoi 
effetti sulla struttura degli 
orogeni, sull'ambiente e sul 
clima. 

Garzanti Eduardo B 

SCIENZE 
DELL'AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO E 
DI SCIENZE DELLA 
TERRA 

€ 38.500 

Nuovi approcci alla political 
economy: teoria, evidenza 
empirica ed esperimenti in 
laboratorio 

Iannantuoni 
Giovanna 

A 

ECONOMIA, 
METODI, 
QUANTITATIVI E 
STRATEGIE DI 
IMPRESA 

€ 95.496 

Processi e Meccanismi che 
Controllano l'Integrità del 
Genoma 

Longhese Maria 
Pia 

B 
BIOTECNOLOGIE E 
BIOSCIENZE 

€ 109.725 

Varietà reali e complesse: 
geometria, topologia e analisi 
armonica 

Meda Stefano B 
MATEMATICA E 
APPLICAZIONI 

€ 60.556 

Generazione di neuroni umani 
striatali autentici da cellule 
staminali pluripotenti per il 
trapianto nell'Huntington 

Moresco Rosa 
Maria 

B 
SCIENZE DELLA 
SALUTE 

€ 153.996 

Metodologie chimiche 
innovative per biomateriali 
intelligenti 

Nicotra Francesco A 
BIOTECNOLOGIE E 
BIOSCIENZE 

€ 52.500 

Sostenibilità nei beni culturali: 
dalla diagnostica allo sviluppo 
di sistemi innovativi di  
consolidamento, pulitura e 
protezione 

Orlandi Marco 
Emilio 

B 

SCIENZE 
DELL'AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO E 
DI SCIENZE DELLA 
TERRA 

€ 89.915 

Basi neurali della 
consapevolezza corporea: 
evidenze nei soggetti normali e 
nei pazienti con lesioni 
cerebrali. 

Paulesu Eraldo B PSICOLOGIA € 107.520 

Italian network for the 
development of multivalent 
nanosystems 
(MULTINANOITA) 

Peri Francesco B 
BIOTECNOLOGIE E 
BIOSCIENZE 

€ 52.307 

Disordini della regolazione di 
epcidina e dell'omeostasi del 

Piperno Alberto B 
SCIENZE DELLA 
SALUTE 

€ 187.000 



ferro: meccanismi, diagnosi e 
trattamenti innovativi. 
Sviluppo di rivelatori a 
bassissima radioattività per lo 
studio della massa e della 
natura del neutrino tramite il 
doppio decadimento beta 

Ragazzi Stefano A FISICA € 225.000 

Depressione materna e paterna 
perinatale come fattori di 
rischio sullo sviluppo della 
regolazione affettiva infantile: 
valutazione degli effetti ed 
interventi precoci. 

Riva Crugnola 
Cristina 

B PSICOLOGIA € 90.103 

Genomica funzionale, iPS 
cells, exome sequencing: 
strategia multidisciplinare per 
la gestione individualizzata 
delle malattie aritmogene 
ereditarie 

Rocchetti Marcella B 
BIOTECNOLOGIE E 
BIOSCIENZE 

€ 72.000 

LEGAL_frame_WORK. 
Lavoro e legalità nella società 
dell’inclusione 

Scarpelli Franco B 
DIPARTIMENTO 
DEI SISTEMI 
GIURIDICI 

€ 32.000 

Come cambia la 
rappresentanza politica in 
Italia La decisione di voto nel 
ciclo elettorale 2013-2015 

Schadee Henri 
Mari Adam 

B PSICOLOGIA € 33.391 

Problem solving e 
decisione:aspetti logici, 
psicologici  e neuroscientifici 
nell'ambito della giustizia 
penale 

Ubertis Giulio B 
DIPARTIMENTO 
DEI SISTEMI 
GIURIDICI 

€ 88.554 

Piccoli comuni e coesione 
sociale: politiche e pratiche 
urbane per l'inclusione sociale 
e spaziale degli immigrati 

Vicari Serena B 
SOCIOLOGIA E 
RICERCA SOCIALE 

€ 92.000 

Nascita e morte dei bacini 
oceanici: processi geodinamici 
dal rifting alla collisione 
continentale negli orogeni 
mediterranei e circum-
mediterranei 

Zanchi Andrea 
Marco 

B 

SCIENZE 
DELL'AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO E 
DI SCIENZE DELLA 
TERRA 

€ 31.839 

 
 
PROGETTI FIRB 2012 
 

Titolo Responsabile 
scientifico  Dipartimento Finanziamento assegnato a 

UNIMIB 

Ricerca  € 103.910  
Basi neuropsicologiche della 
percezione sociale ed emotiva 

Cattaneo Zaira PSICOLOGIA Giovane 
Ricercatore 

 -  

Ricerca   € 101.175  Oltre il grafene: strati di 
carbonio nanostrutturati 
disegnati su misura per 
ottenere nuovi materiali per la 
catalisi e la chimica sostenibile 

Di Valentin Cristiana 
(Coordinatore) 

SCIENZA DEI 
MATERIALI Giovane 

Ricercatore 
 € 83.164  



Ricerca   € 126.498  Modelli mistura e a variabili 
latenti per l'inferenza causale e 
l'analisi di dati socio-
economici 

Pennoni Fulvia 

STATISTICA  
E METODI 

QUANTITATIV
I 

Giovane 
Ricercatore 

 -  

Ricerca   € 93.289  L'importanza di essere onesti. 
La moralità come dimensione 
fondamentale dei legami 
sociali 

Sacchi Simona PSICOLOGIA Giovane 
Ricercatore 

 € 85.000  

Ricerca   € 107.089  Dinamiche Dispersive: Analisi 
di Fourier e Metodi 
Variazionali 

Secchi Simone 
MATEMATICA 

E 
APPLICAZIONI Giovane 

Ricercatore 
-  

 
 
PROGETTI  EUROPEI E INTERNAZIONALI 
 

Titolo progetto 

Programm
a di 

finanziame
nto 

Responsabile 
scientifico  Dipartimento 

Finanziamento 
assegnato a 
UNIMIB 

RASTANEWS - Macro-Risk  
Assessment and 
Stabilization Policies with 
New Early 

Warning Signals 

FP7-SSH-
2012-1 

Patrizio Tirelli  

ECONOMIA  
METODI 

QUANTITATIVI E 
STRATEGIE 
D’IMPRESA 

€ 522.537,00 

XD – STRING - The structure 
of the Extra Dimensions of 

String Theory 

ERC 2012 
- StG 

Alessandro 
Tomasiello 

FISICA 

€ 672.200,00 

MeetMeTonight – Meet 
Researchers Tonight 

FP7-
PEOPLE-

2012-
NIGHT 

Francesco 
Battaglia 

AREA DELLA 
RICERCA 

€ 15.400,00 

SYNAPSE - SYnthesis and 
functionality of chalcogenide 
NAnostructures for PhaSE 

change memories 

FP7-2012-
NMP-2 

Marco 
Bernasconi 

SCIENZA DEI 
MATERIALI 

€ 266.480,00 

SOLARDESIGN – On-the-fly 
alterable thin-film solar 

modules for design driven 
applications 

FP7–
NMP–
2012–
SME-6 

Maurizio 
Acciarri 

SCIENZA DEI 
MATERIALI 

€ 154.513,00 

MeuSIX - Clinical trial of gene 
therapy for MPS VI - a severe 

lysosomal storage disorder 

FP7-
HEALTH-

2012-
INNOVAT

ION-1 

Maria Grazia 
Valsecchi 

SCIENZE DELLA 
SALUTE 

€ 117.000,00 

DECORE - Direct 
ElectroChemical Oxidation 

Reaction of Ethanol:  
optimization of the 

catalyst/support assembly for 
high temperature operation 

FP7-NMP-
2012-

SMALL-6 

Cristiana di 
Valentin  

SCIENZA DEI 
MATERIALI 

€ 130.000,00 



SEATIDE – Integration in 
South East Asia: Trajectories 

of Inclusion Dynamics of 
Exclusion 

FP7-SSH-
2012-2 

Silvia Vignato 

SCIENZE UMANE 
PER LA 

FORMAZIONE 
€ 254.312,00 

 
 
PROGETTI DA FONDAZIONI E ALTRI ENTI PRIVATI 
 

Titolo progetto Ente finanziatore Responsabile 
scientifico  DIPARTIMENTO 

Finanziamento 
assegnato a 
UNIMIB 

Electronic Doped Colloidal 
Nanocrystal 
Heterostructures for 
Transformational 
Breakthrough in Solid-state 
Lighting 

Fondazione Cariplo 
(2012) 

Sergio 
Brovelli 

SCIENZA DEI 
MATERIALI 

€ 100.000 

Highly Absorptive 
Microporous materials for 
gas storage and separation 

Fondazione Cariplo  
Angiolina 
Comotti 

SCIENZA DEI 
MATERIALI 

€ 123.200 

Nanostructured oxide-in-
oxide glasses for solar-
blind UV-monitoring of 
work safety and Energy-
saving in electric power 
distribution 

Fondazione Cariplo  
Roberto 
Lorenzi 

SCIENZA DEI 
MATERIALI 

€ 260.000 

Smart nanostructured 
hydrogel systems for 
generation of conctractile 
cardiac organoids. 

Fondazione Cariplo  Laura Russo 
BIOTECNOLOGIE E 
BIOSCIENZE 

€ 82.000 

REgionAl differences in 
Lung microvascular 
permeability: the hidden 
feature leading to 
pulmonary 
hypertension? A multi-
scale study. (REAL 

Fondazione Cariplo  Ilaria Rivolta 
SCIENZE DELLA 
SALUTE 

€ 108.000 

Strategies to increase 
Hemoglobin F in beta 
Thalassemia: the network 
of molecular interactions of 
the gamma globin 
repressors Sox6, CoupTF2 
and Bcl11a. 

Fondazione Cariplo  
Antonella 
Ronchi 

BIOTECNOLOGIE E 
BIOSCIENZE 

€ 145.000 

Diabetic Peripheral 
neuropathy: relationships 
between neuroactive 
steroids and myelin lipid 
synthesis 

Fondazione Cariplo  
Guido 

Cavaletti 

CHIRURGIA  E 
MEDICINA 
INTERDISCIPLINARE 

€ 46.000 

Acqua senza Macchia! 
Recupero oli vegetali 
esausti domestici”  

Fondazione Cariplo  
Massimo 

Labra 
BIOTECNOLOGIE E 
BIOSCIENZE 

€ 12.524 

INSIEME- Esperienze di 
tecnologie energetiche 
antiche e future nella Valle 

Fondazione Cariplo  
Giuseppina 

Bestetti 

SCIENZE 
DELL'AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO E 

€ 14.000 



dei Monaci DI SCIENZE DELLA 
TERRA 

Proapoptotic potntial of 
src kinase-NFAT signaling 
pathway in multiple 
myeloma cells 

AIRC Ivan Zanoni 
BIOTECNOLOGIE E 
BIOSCIENZE 

€ 70.000 

Identificazione di nuovi 
bersagli molecolari per 
terapie antibiotiche 
innovative delle infezioni 
batteriche gravi e 
precisamente per l’acquisto 
di materiale/reagenti 

Fondazione Banca del 
monte di Lombardia 

Alessandra 
Polissi 

BIOTECNOLOGIE E 
BIOSCIENZE 

€ 25.000 

Ciak Profile Gender Fondazione BNC 
Carmen 
Leccardi 

SOCIOLOGIA E 
RICERCA SOCIALE 

10.000 

 
 
PROGETTI BANDO MIUR - REGIONE LOMBARDIA 
 

Titolo progetto Coordinatore 
del progetto 

Responsabile 
scientifico  Dipartimento  

Finanziamento 
assegnato a 
UNIMIB 

Tessere Integrate di vetro 
Fotovoltaico per applicazioni 
Architettoniche Innovative 
(TIFAIN) 

Industria e 
Innovazione 
SpA 

Alessandro 
Abbotto 

SCIENZA DEI 
MATERIALI 

€ 132.300,00 

Nuovi antibiotici mediante rational 
design  

Naicons Scrl 
Alessandra 
Polissi 

BIOTECNOLOGIE E 
BIOSCIENZE 

€ 140.000,00 

CIGS per fotovoltaico a 
concentrazione con recupero 
termico  

Voltasolar srl 
Maurizio 
Acciarri 

SCIENZA DEI 
MATERIALI 

€ 85.173,19 

Sistema prototipale multi-sorgente 
integrante tecniche di osservazione 
multispettrale da satellite, 
aeromobile e a terra per il 
monitoraggio multi-scala della 
variazione di indicatori ambientali 
legata ai costituenti atmosferici e 
dispersione energetica  

Compagnia 
generale per lo 
spazio Spa 

Ezio 
Bolzacchini 

SCIENZE 
DELL'AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO E 
DI SCIENZE DELLA 
TERRA 

€ 134.009,74 

Food and Empowered Decision in 
Italy  

Gualtiero 
Marchesi Srl 

Raimondo 
Schettini 

INFORMATICA 
SISTEMISTICA E 
COMUNICAZIONE 

€ 131.840,00 



Piattaforma di Analisi 
TRaslazionale Integrata (PATRI) 

Parametric 
Design Srl 

Mario 
Mezzanzanica 

STATISTICA E 
METODI 
QUANTITATIVI 

€ 199.991,35 

TAM- TAM Muoversi  srl 
Francesco 
Archetti 

INFORMATICA 
SISTEMISTICA E 
COMUNICAZIONE 

€ 149.996,00 

Strumenti Informatici per lo 
Studio e il Trattamento di 
EMergenze Ambientali, 
Tecnologiche e Infrastrutturali 
(SISTEMA) 

Meteo 
operations italia 
Srl 

Lucia De Biase 

SCIENZE 
DELL'AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO E 
DI SCIENZE DELLA 
TERRA 

€ 180.500,00 

Materiali innovativi a matrice 
polimerica di recupero per la 
realizzazione di sistemi 
infrastrutturali ad uso viario a 
basso impatto ambientale 

BDM srl Anita Colombo 

SCIENZE 
DELL'AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO E 
DI SCIENZE DELLA 
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Settore Proprietà Intellettuale e Trasferimento Tecnologico 
 
In un sistema in cui l’economia è basata soprattutto sulla conoscenza in termini di Ricerca, Sviluppo ed 
Innovazione (RS&I), la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica è stata perseguita attraverso una 
maggiore strutturazione ed implementazione delle azioni di Technology Transfer e Knowledge Management. 
 
In tale quadro, anche per il 2012, sono stati assunti quali obiettivi principali la promozione e lo sviluppo 
delle interazioni con il sistema produttivo, la presenza attiva nelle strutture di collegamento con l’industria, la 
realizzazione delle attività proprie di trasferimento tecnologico direttamente con le imprese. Si è ritenuto, in 
particolare, concretizzare la promozione e lo sfruttamento delle conoscenze attraverso approcci diversi e 
concorrenti, dando impulso sia ad organiche e sinergiche cooperazioni tra il mondo industriale e quello 
accademico, sia favorendo e supportando su un piano di partenariato l’avvicinamento della ricerca 
industriale al sistema universitario, talché gli sforzi creativi di entrambi gli attori si elevino a fattori di 
successo dello sviluppo culturale e tecnologico. 
 
Sul piano strutturale, l’organizzazione delle azioni di TT è stata divisa tra azioni trasversali ed azioni 
specifiche. 
 
Tra le azioni definite “trasversali” si segnalano quelle dirette alla: 
Stimolazione e formazione al trasferimento tecnologico ed alla tutela della proprietà intellettuale, con gli 
obiettivi di sensibilizzare i ricercatori alla Proprietà Intellettuale (PI) ed al Trasferimento Tecnologico (TT), 
diffondere la cultura della P.I. e TT, rendere consapevoli i ricercatori degli strumenti del trasferimento 
tecnologico. 
 

Tale azione, nel corso del 2012, si è concretizzata attraverso:  
A  La prosecuzione del progetto EIP: KM&TT [Exploiting Intellectual Property: Knowledge 

Management e Technology Transfer] che ha consentito di sostenere e perseguire il rafforzamento e 
l’ottimizzazione dei processi di gestione delle conoscenze e di TT attraverso azioni di scouting e 
screening, condivisione della conoscenza, razionalizzazione e classificazione delle informazioni e 
conoscenze dei contesti interni ed esterni, opportunità di mercato e valorizzazione della proprietà 



intellettuale. Il progetto, innovativo per molti aspetti nell’ambito del sistema universitario, ha 
confermato: 
� la necessità della presenza dei “TTPoint”-Punti di Trasferimento Tecnologico-  quali “strutture 

cuscinetto” (virtuale) tra l’Area della Ricerca ed i Dipartimenti universitari interessati. Nel corso 
dell’anno 2012 sono continuate le interazioni con n. 10 TTPoint (costituiti da 
Docenti/Ricercatori), costituiti nel corso dell’anno 2011, con i seguenti Dipartimenti:  Medicina 
Clinica e Prevenzione,  Scienze Chirurgiche, Medicina Sperimentale, Neuroscienze e 
Tecnologie Biomediche, Biotecnologie e Bioscienze; Fisica “G. Occhialini; Informatica, 
Sistemistica e Comunicazione, Scienze dell'Ambiente e del Territorio;  Scienza dei Materiali,  
Scienza Geologiche e Geotecnologiche. Si ricorda che dette strutture consentono di definire, 
facilitare e risolvere le varie problematiche che possono sorgere per l’implementazione delle 
attività di Trasferimento Tecnologico, per la soluzione di questioni complesse, per le 
problematiche inerenti il Diritto d’Autore, per la definizione dei procedimenti amministrativi e 
simili. Nell’ottica di un Knowledge Management e al fine di promuovere l’interazione tra tutti 
Dipartimenti dell’Università si è valutata l’opportunità di creare analoghe strutture TTPoint 
anche presso gli altri Dipartimenti.  

� la necessità ai fini della diffusione e compilazione, a livello dei gruppi di ricerca dei 
dipartimenti sopracitati, della Technology Disclosure Form (TDF), quale principale strumento 
per facilitare l’azione di SCOUTING delle competenze tecnologiche presenti in Università e 
successivamente per rendere fruibili dette informazioni da parte delle aziende e, quindi, fare 
matching tra domanda e offerta. 

B   La prosecuzione del Progetto diretto alla creazione del Repertorio delle Competenze d’Ateneo, da 
gestire attraverso uno specifico modulo informatico nell’ambito del Sistema SURPLUS. 
Al fine di concretizzare le aspettative di domanda/offerta di tecnologia ovvero di collaborazioni 
scientifiche/tecnologiche tra Università e Impresa, è proseguita, nel 2012, l’elaborazione delle due 
“mappe” in un unico sistema (c.d. “Costellazioni”): 

� La “mappa delle risorse d’Ateneo”, che ad oggi sta rilevando all’interno di ogni Dipartimento 
Universitario, che ha aderito alla creazione dei TTPoint, i Gruppi di Ricerca e per ciascuno di 
essi le specifiche competenze e capacità, i progetti di ricerca in atto, i brevetti conseguiti, i 
contratti e/o convenzioni stipulati con soggetti pubblici e/o privati, la partecipazione a forme 
associative (Associazioni, Fondazioni, Consorzi, Spin Off), i centri di ricerca 
universitari/interuniversitari afferenti, la costituzione o partecipazione a laboratori di ricerca,  

� la “mappa dei partners di ricerca”, in corso di elaborazione ma che sta ad oggi rilevando i 
Centri di ricerca esterni, le associazioni di categoria, i parchi scientifici/tecnologici, i distretti 
industriali, nonché le aziende possibili e potenziali partners, con cui avviare collaborazioni e 
specifiche attività di TT.  

C La prosecuzione del Il Progetto “SCATTO” [SCouting delle opportunità ed Attività dei TTO in 
materia di valorizzazione della ricerca universitaria lombarda] finanziato nel 2010 da parte della 
Regione Lombardia a valere “sull’Avviso per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di iniziative finalizzate ad incrementare l’attrattività del territorio lombardo, la 
valorizzazione del capitale umano e la cooperazione scientifica”, che vede la partecipazione 
dell’Ateneo (Area della Ricerca) in collaborazione con altre quattro Università lombarde (Università 
degli Studi di Milano, Politecnico di Milano, Pavia e Bergamo) con l’obiettivo di consolidare, 
coordinare e finalizzare a livello regionale le diverse iniziative messe in atto in questi anni dai diversi 
Atenei in materia di visibilità e diffusione delle competenze, del know-how e dei risultati trasferibili. Il 
progetto, concluso a dicembre 2012, ha visto coinvolta l’Università nello svolgimento del WP2 di 
propria competenza e con riferimento alle seguenti azioni: 
- le specifiche di un modulo informatico definibile come “Repertorio delle Competenze”, 

integrabile, con opportuni moduli di Data Entry, ai sistemi informatici per la ricerca e agli Archivi 
Istituzionali dei diversi Atenei, che, a partire dalle tre diverse tipologie oggi utilizzate dagli 
Atenei partecipanti, costituisca di fatto un Repertorio delle Competenze Unificato (RCU); 

- una piena interazione con il sistema IReR/ QuESTIO della Regione Lombardia per valutare la 
possibilità di integrazione o comunque di collegamento di detto sistema con gli RCU degli Atenei 
lombardi per facilitare e contribuire alle politiche regionali di sostegno all’innovazione; 

- un'interfaccia disegnata in particolare per utenti del settore industriale e dei servizi, che renda 
manifesta la domanda di innovazione, tale da poter essere impiegata per poter analizzare ed 



utilizzare i principali database brevettuali internazionali ed individuare le tecnologie su cui poi 
cercare le competenze universitarie. 

In collaborazione con i partner di Progetto è stata realizzata la pubblicazione “Il Valore della Ricerca: 
Guida breve alla Proprietà Intellettuale e al Trasferimento Tecnologico”, come esigenza di 
“disseminazione di nozioni e buone pratiche sulla gestione e valorizzazione della proprietà industriale 
scaturente dalla ricerca universitaria e rappresenta una realizzazione del Progetto SCATTO”. 
L’Università, inoltre, nell’ambito del Progetto SCATTO ha curato l’elaborazione di un fascicolo sulle 
attività di Trasferimento Tecnologico in Bicocca oggetto di pubblicazione. 

 
D La prosecuzione del Il Progetto “FIxO”-  Formazione & Innovazione per l’Occupazione- realizzato 

nell’ambito del Programma Formazione e Innovazione per l’Occupazione di Italia Lavoro 
S.p.A.(Agenzia Tecnica del Ministero del Lavoro e delle Poliche Sociali) e finalizzato a un’azione 
dedicata alla sperimentazione di servizi ed interventi di avvicinamento al mercato del lavoro dei 
dottorandi e dei dottori di ricerca, valorizzando le esperienze maturate in ambito universitario a 
vantaggio dell’innovazione e della competitività del sistema.  
L’azione si è concretizzata attraverso la predisposizione di “servizi dedicati” in grado di operare per: 

- la valorizzazione dei progetti di ricerca in corso nei diversi dipartimenti, puntando sulla 
figura degli “sviluppatori” che al termine (o durante) dei progetti di ricerca trovano campi 
applicativi in imprese interessate allo sviluppo del prodotto / processo; 

- il sostegno agli SPIN OFF accademici e non, attraverso la promozione di servizi mirati 
specialistici resi da incubatori universitari o esterni; 

- la valorizzazione delle competenze individuali maturate verso il mercato del lavoro, 
attraverso la qualificazione di servizi di placement di alto livello. 

Il Progetto FIxO ha reso possibile per l’Ateneo realizzare attività per favorire l’inserimento lavorativo 
di propri ricercatori non aventi con lo stesso un rapporto strutturale (ricercatori in formazione e altri 
soggetti in discontinuità lavorativa), attraverso una sinergia di azioni tra il Settore Proprietà 
Intellettuale e Trasferimento Tecnologico referente per le attività di trasferimento tecnologico e di 
valorizzazione dei risultati della ricerca universitaria, l’Ufficio Job Placement dell’Ateneo, referente 
delle attività di Placement, e il Settore post-lauream dell’Area Segreterie Studenti referente per la 
gestione delle carriere dei dottorandi. L’Ateneo ha erogato il percorso formativo previsto dal progetto 
a 28 tra dottorandi e dottorati dando agli stessi la possibilità di concludere con profitto il “percorso 
individuale”. 
Per questo progetto è previsto un finanziamento di €. 40.000. 

 
E La proposta dei seguenti due nuovi progetti di TT da avviare nel corso del 2013. 
 

1. IL LABORATORIO DI IDEE: 
Si prevede di predisporre in via sperimentale uno spazio “Laboratorio di Idee” dedicato alla 
sperimentazione di servizi ed interventi finalizzati all’interazione dei Ricercatori dell’Università 
appartenenti a diverse discipline per facilitarli nell’avvicinamento al mercato del lavoro 
valorizzando le esperienze maturate in ambito universitario a vantaggio dell’innovazione e della 
competitività del sistema scientifico ed economico nazionale. Il luogo di incontro “informale” 
favorirà la creazione di contatti tra i Ricercatori dell’Università e soggetti esterni appartenenti 
anche al mondo dell’imprenditoria e dell’investimento che possano portare la propria esperienza e 
rappresentare con maggior chiarezza le dinamiche del mondo del lavoro e dell’impresa. 
Il Laboratorio di idee si qualificherà attraverso la predisposizione di “servizi dedicati” in grado di 
operare per: 

• la valorizzazione delle competenze di tutti i Ricercatori dell’Università coinvolti puntando 
sulla figura dei “relatori informali” che al termine (o durante) gli incontri potranno indicare i 
settori e/o i prodotti di interesse del sistema economico; 

• il sostegno all’idee imprenditoriali attraverso la promozione di incontri mirati specialistici 
con soggetti appartenenti ad incubatori universitari o esterni. 

 
2. BACHECA DELLE COMPETENZE: 



Nata sulla scorta di alcune esigenze evidenziate da Ricercatori dell’Università di trovare degli 
strumenti per facilitare lo scambio di esperienze oltre che favorire i rapporti interdipartimentali tra 
tutti i ricercatori, è uno strumento informatico on-line, accessibile ai ricercatori universitari ed altri 
soggetti autorizzati, che permette di caricare inserzioni con richieste di:  

- capacità/competenze specifiche, 
- strumenti/attrezzature, 
- Materiale, 
- Partner per progetti di ricerca, 
- Collaborazioni tra gruppi di ricerca per attività didattico/ricerca d’Ateneo . 

 
Il prototipo di questo spazio “virtuale” è stato, già, realizzato dall’Area Sistemi Informativi, e 
faciliterà l’integrazione delle competenze interne e una maggiore valorizzazione delle conoscenze 
e dei prodotti della ricerca realizzati all’interno dell’Università.  

 
F Riguardo alla diffusione e sostegno alla cultura del DIRITTO D’AUTORE, il Settore ha inoltre 

effettuato attività di supporto, consulenza, gestione e organizzazione delle tematiche relative a: 
- normativa sul diritto d’autore; 
- paternità intellettuale e proprietà delle opere dell’ingegno; 
- archiviazione delle tesi di dottorato in BOA (risoluzione di problematiche legate 

all’impostazione dell’embargo). 
- contratti di edizione (in conformità alla normativa universitaria e a quella nazionale); 
- proprietà intellettuale delle pubblicazioni universitarie; 
- manifestazioni culturali organizzate in ambito universitario; 
- corsi di formazione per la diffusione della cultura del diritto d’autore. 

 
Si segnala, infine, per la crescente consapevolezza dell’importanza della proprietà intellettuale, che l’Ateneo, 
attraverso l’Area della Ricerca, fornisce un supporto costante e continuo a tutti i Docenti/Ricercatori 
dell’Ateneo attraverso l’invio, sempre per il 2012, di circa 300 pareri di natura tecnico-giuridici-
commerciali, sia in materia di proprietà industriali (invenzioni, modelli, varietà vegetali, semiconduttori, 
invenzioni biotecnologiche, marchi) che in materia di Diritto d’Autore (opere dell’ingegno letterarie, 
audiovisive, sw, banche dati, ritratti, fotografie, uso di immagini reperite in rete). 
 
Promozione della Ricerca verso le Imprese, con l’obiettivo di promuovere, a livello imprenditoriale, le 
capacità, le risorse e le opportunità offerte dalla ricerca accademica, creando in tal modo contatti ed 
opportunità di collaborazione. 

Le azioni previste a tal fine, nel corso del 2012, si sono focalizzate: 
A nella promozione ed attivazione di contatti diretti con imprese, sia a livello centrale (presso l’Area 

della Ricerca sono stati organizzati oltre 30 incontri di presentazioni tecnologiche su tema specifico) 
che decentrato (numerosi e diversi incontri con Imprese sono stati tenuti direttamente dai 
Docenti/Ricercatori interessati presso i Dipartimenti universitari); 

 
B nella partecipazione ai network che prevedono la co-presenza di istituzioni di ricerca e Industria 

(consolidati i rapporti con reti, associazioni di categoria, fondi di investimenti, consulting, quali 
l’Associazione degli Imprenditori Nord Milano, Assobiomedica Milano; Assobiotec; Business 
Innovation Centre - BIC La Fucina, FAST, Alintec, CESTEC, NETVAL, IBAN, CONFAPI Milano, 
APINDUSTRIA Brescia, Confindustria Monza e Brianza Società di Seed/Venturecapital,  Private 
Equity ed altri).In particolare: 
o con la FAST “FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE” di 

Milano è stato sottoscritto un accordo per attività di trasferimento tecnologico avente ad oggetto in 
particolare la diffusione del profilo tecnologico e la ricerca partner per progetti finanziati che 
possono riguardare tutti i dipartimenti dell’Università attraverso la rete Enterprise Europe Network 
a cui la FAST partecipa. Detta Rete collega oltre 600 organizzazioni leader nel campo del 
trasferimento tecnologico e della business cooperation in 49 Paesi ed offre alle Aziende e Centri di 
Ricerca della Regione Lombardia l’opportunità di diffondere profili relativi a tecnologie 
innovative/ prodotti da questi sviluppati. 



o Nel mese di maggio 2012 è stato pubblicato il rapporto “Produzione, Ricerca e Innovazione nel 
Settore dei Dispositivi Medici in Italia” a cura del Centro Studi Assobiomedica in collaborazione 
con il Servizio Studi e Ricerca di Intesa Sanpaolo, la Scuola Superiore S. Anna di Pisa e questa 
Università. Questo rapporto è il risultato del progetto che aveva come scopo la realizzazione di uno 
studio di fattibilità per dar vita ad un Osservatorio permanente sulla “Produzione e Ricerca in 
Italia” nel comparto dei dispositivi medici che doveva consentire di elaborare proposte di policy 
tese a promuovere gli investimenti industriali in questione e a valorizzare le eccellenze della sanità 
italiana e dunque creare le migliori condizioni per lo sviluppo di queste tecnologie. L’Obiettivo del 
Progetto è stato quello di promuovere lo sviluppo del comparto dei dispositivi medici puntando 
sulla valorizzazione del know-how italiano in sanità e specificatamente riferito alle tecnologie 
sanitarie, e degli investimenti in R&S e produzione fatti in Italia da imprese sia a capitale italiano 
che a capitale estero. 

o È stato avviato con il Comune dei Monza, il Piano Locale Giovani (PLG) a sostegno 
dell’occupazione giovanile (progetto SLO MB). Il piano prevede la costruzione di un sistema 
stabile di partnership e collaborazione tra i vari attori che contribuiscono a produrre, definire, 
regolare e promuovere le condizioni di occupabilità dei giovani monzesi e a creare un unico 
strumento territoriale per il riconoscimento delle competenze di vita acquisite in ambito informale 
(volontariato, associazioni sportive, agenzie educative,servizio civile, programmi europei, ecc.). 

 
C nella promozione ed attivazione di contatti con altri Enti: con l’obiettivo di implementare i network e 

creare sinergie per supportare la creazione di giovani imprese sono state avviate collaborazioni con la 
Provincia di Milano, con la quale, tra le altre iniziative, verrà concordata nel corso del 2013 la 
modalità di partecipazione al progetto MIFACCIOIMPRESA che prevede la presentazione tramite 
appositi stand di nuovi progetti imprenditoriali. 
Il salone giunto alla sua 4° edizione è rivolto ai giovani e si propone di offrire oltre ad una vetrina 
tramite la quale presentarsi a potenziali partner, una serie di servizi e di contatti a supporto della 
creazione di nuove imprese; 
 

D nell’organizzazione e/o partecipazione a convegni, workshop, seminari. In particolare sono stati 
organizzati dal Settore PI e TT dell’Area della Ricerca i seguenti Eventi:  
o Workshop il 29/02/2012 “Il risultato della Ricerca e la sua Brevettabilità” con l’obiettivo di fornire 

una presentazione da parte di relatori di primissimo livello di alcune tematiche legate alla 
brevettabilità delle invenzioni ottenute in campo chimico-farmaceutico, biomedicale e 
bioingegneristico e di offrire, grazie all’intervento di esperti in materia di trasferimento 
tecnologico, la conoscenza di preziosi strumenti che possano supportare e favorire la realizzazione 
di collegamenti tra il mondo accademico e l’industria.  

o Evento START CUP Milano-Lombardia “la business plan competition promossa dal sistema 
lombardo delle università e degli incubatori per favorire la nascita di nuove imprese ad alto 
contenuto innovativo”.L’edizione 2012 sotto il coordinamento organizzativo dell’Università degli 
Studi di Milano ha visto come partecipanti: Politecnico di Milano, Università Commerciale Luigi 
Bocconi, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Bergamo, Università 
degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Acceleratore d’Impresa del Politecnico di Milano, gestito dalla Fondazione Politecnico di Milano, 
Fondazione Filarete per le Bioscienze e l’Innovazione, Parco Tecnologico Padano - Incubatore 
Alimenta, CISI scrl. Inoltre all’apporto degli attori istituzionali - Comune di Milano, Regione 
Lombardia, CCIAA di Milano, Como, Lecco e Lodi - e di Assolombarda si è aggiunta la “cordata 
dei sostenitori di Start Cup”, che ha annoverato realtà come: Janssen, TTSeed, Assolombarda. 
L’Università degli Studi di Milano-Bicocca nel periodo febbraio 2012 – settembre 2012 si è 
occupata della progettazione, gestione e messa in opera dell’evento Start Cup Milano Lombardia. 
Personale del settore PITT  ha curato la promozione dell’evento tramite i TT point dell’Università e 
successivamente è stata data informazione in aula agli studenti circa le modalità e i termini di 
partecipazione alla competizione. Sono stati effettuati circa 15 interventi nelle facoltà scientifiche. 
L’evento concluso a ottobre ha visto la presentazione di 193 progetti per la  “Call for Ideas” (con 
un incremento del 22% circa rispetto allo scorso anno). A partire dal 2012 è stata introdotta la Start 
Cup School: una scuola orientata all’insegnamento del trasferimento tecnologico aperta a tutti gli 
iscritti alla Call for Ideas”. 



 
E nel consolidamento dei rapporti con le forme associative partecipate ovvero nel supporto alla 

costituzione di nuove forme associative. 
Le forme associative più comuni che vedono la partecipazione anche dell’Università sono i Consorzi, 
le Società consortili, le Associazioni e le Fondazioni. Quali forme di relazioni di business 
interconnesse e correlate, esse rappresentano l’indubbio vantaggio di mettere in comune conoscenze e 
risorse in maniera organizzata, di creare consenso intorno a un “design dominante” che accelera 
l’adozione di un’innovazione, di costituire nel particolare ambito disciplinare una “massa critica” di 
capacità di ricerca importante e completa, di offrire la capacità di gestione di grandi progetti di 
interesse strategico o lavori di particolare complessità sostenuti da Enti finanziatori ovvero a favore di 
committenti esterni. L’obiettivo è quello di intensificare i rapporti tra gli uffici dell’Area della Ricerca 
d’Ateneo e gli organi direzionali degli Enti partecipati al fine di rendere costante e continuo lo 
scambio di informazioni sulle opportunità di finanziamento e occasioni di trasferimento tecnologico. 
In particolare l’Università partecipa a: 

� 12 Associazioni  
� 6 Fondazioni 
� 27 Consorzi 
� 5 Società Consortili   

 
Relativamente alle forme associative partecipate dall’Università, sono state condotte le seguenti 
attività di ricognizione per ciascun ente partecipato (50 complessivi): 
o La raccolta dei dati relativi a tutti gli enti partecipati degli indicatori di indebitamento di cui al 

D.I. 1° settembre 2009, n. 90 (c.d. “omogenea”) da inviare al MIUR. In particolare, le attività 
svolte dal Settore si sono concretizzate nella predisposizione di apposite schede inviate ad 
ciascun ente partecipato, successiva raccolta delle stesse, trasmissione all’Area Finanziaria 
dell’Università per la relativa trasmissione/caricamento attraverso portale telematico MIUR; 

o La raccolta dei dati relativi alla ricognizione del patrimonio pubblico inerente alle partecipazioni 
universitarie (art. 2 comma, 222, L. 23,.12.2009, n. 191 e relativo D.M. 30 luglio 2010) da 
inviare al MEF. In particolare, le attività svolte dal Settore si sono concretizzate nella 
predisposizione di apposite schede inviate ad ciascun ente partecipato, successiva raccolta delle 
stesse, caricamento dati attraverso portale telematico MEF; 

o La raccolta dati per il popolamento della Banca Dati CONSOC (Dipartimento della Funzione 
Pubblica c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri) (art. 1, comma 587, L. 27.12.2006, n. 
296). In particolare, le attività svolte dal Settore si sono concretizzate nella predisposizione di 
apposite schede inviate ad ciascun ente partecipato, successiva raccolta delle stesse, caricamento 
dati attraverso portale telematico Dipartimento della Funzione Pubblica; 

F Nella promozione e sostegno delle attività dei centri di ricerca universitari  ovvero nel supporto alla 
costituzione di nuovi centri universitari. 

I Centri universitari costituiscono nicchie dipartimentali o interdipartimentali in cui la ricerca in un 
determinato campo scientifico viene svolta con modalità altamente specialistiche, anche in 
collaborazione con soggetti esterni. Pertanto, sono stati avviati sistematici scambi di informazioni tra 
gli uffici dell’Area della Ricerca d’Ateneo e gli organi dei centri universitari affinché i centri stessi 
usufruiscano appieno delle opportunità di finanziamento e delle occasioni di trasferimento 
tecnologico ed in tal modo supportare le finalità di: 

• stimolare il dibattito scientifico attraverso pubblicazioni e convegni; 
• sviluppare progetti di ricerca e di collaborazione interdisciplinare, a livello nazionale e 

internazionale;  
• favorire la creazione di reti e partnership con enti pubblici e privati esterni; 
• progettare interventi e percorsi formativi (ad eccezione della didattica istituzionale) nel campo 

scientifico disciplinare del Centro. 
 

In particolare l’Ateneo ospita e/o partecipa a 44 centri universitari/interuniversitari: 
� 15 Centri di ricerca sovvenzionati (nel 2012 non ne sono stati costituiti  di nuovi);  
� 7 Centri di ricerca interdipartimentali (nel 2012 non ne sono stati costituiti di nuovi); 
� 4 Centri di ricerca/servizio autonomi (nel 2012 ne è stato costituito uno); 
� 15 Centri di ricerca interuniversitari (nel 2012 ne sono stati costituiti due); 



� 2 Centri di Eccellenza (nel 2012 non sono stati costituiti/riconosciuti nuovi) 
� 2 Centri di ricerca su base convenzionale con altri Enti (nel 2012 non ne sono stati costituiti 

nuovi). 
In fase di costituzione/adesione due Centri di Ricerca Interuniversitari.  

 
Continuano le diverse ricerche interdisciplinari e di alto livello condotte da tali  Centri di Ricerca. Vanno 
menzionati, per l’importante volume di attività di ricerca condotta e finanziata da soggetti pubblici e 
privati nel corso dell’ultimo anno: 

- il Centro di Ricerca Interuniversitario sui Servizi di Pubblica Utilità alla Persona (CRISP); 
- il Centro Interuniversitario per l’Etica Economica e la Responsabilità Sociale d’Impresa 

(ECONOMETICA); 
- il Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio (CRIET); 
- il Centro Polveri in Ambiente e Rischio per la Salute – POLARIS; 
- il Centro di studio e di ricerca sulla sanità pubblica; 
- il Centro Complex Systems and Artificial Intelligence (CSAI); 
- il Centro di Nanomedicina ed Ingegneria dei Tessuti, in collaborazione con l’Ospedale Niguarda 

Ca’ Granda; 
- Centro QUA_SI; 
- Centro di Ricerca e Formazione “Mahre Centre”. 

 
L’applicazione di queste attività ha favorito la visibilità delle capacità e delle risorse tecnologiche 
interne, offrendo nuovi spunti in termini di opportunità di ricerca e di finanziamenti. 

 
Con riferimento alle forme associative il Settore ha realizzato uno studio di fattibilità per l’adozione di un 
software finalizzato alla gestione informatizzata dei dati relativi ai Centri di ricerca universitari ed 
interuniversitari suindicati nonché a tutti gli Enti partecipati dall’Ateneo (Associazioni, Fondazioni, Consorzi 
e Società Consortili), ivi compresi gli Spin Off. 
 
Tra le “azioni specifiche”, propriamente dirette al Trasferimento Tecnologico, si segnalano: 
 
A La promozione dei rapporti con partners pubblici e privati, con l’obiettivo di favorire le 

collaborazioni di ricerca, scambi informazioni e risorse, commesse di ricerca, commesse di expertise 
ed anche di analisi routinarie.  
 
Circa l’attività contrattuale, in particolare, nel corso del 2012: 

 
� sono stati perfezionati  112 contratti per attività di ricerca su commissione (a fronte dei n. 137 

contratti del 2011) per circa € 4.245.065,99 (a fronte della somma complessiva di € 
2.930.720,00 del 2011), con un incremento, in termini di valore, del 45% rispetto allo scorso 
anno. 

� Sono state svolte n. 102 prestazioni a tariffario (a fronte delle n. 173 prestazioni del 2011) per 
un importo complessivo di € 141.759,74 (a fronte della somma complessiva di € 
1.041.986,88 del 2011) per un decremento quindi di circa l’88% rispetto allo scorso anno. 

� sono state approvate dagli organi di governo dell’Università n. 104  convenzioni per ricerca in 
collaborazione (a fronte delle n. 79 convenzioni del 2011) per Euro -4.183.513,33 (a fronte 
della somma complessiva di Euro 1.559.645,96 del 2011), con un incremento quindi di circa  
il 170% rispetto allo scorso anno. 

 
B La tutela ed il trasferimento delle conoscenze, il cui obiettivo principale consiste nella valorizzazione 

dei risultati della ricerca mediante tutela giuridica degli stessi e successivo trasferimento mediante 
cessione o licenza.  
 
Il numero totale di brevetti in portafoglio, alla data del 31.12.2012, è di 74, con un incremento di 11 
brevetti in più rispetto al 2011. 
L’ambito di tutela dei trovati copre i seguenti settori: 

• Life Sciences 



• Energia ed Ambiente 
• Scienza dei Materiali 
• Plasma Tecnology 
• ICT 

 
In particolare, nel corso del 2012 sono stati effettuati n. 12 depositi prioritari di cui n.03 derivanti da 
contratti per attività di ricerca con aziende (Toyota, ENI e CHEMTEX) e di cui l’Università è 
contitolare al 50%. Inoltre è stato concesso n. 1 Brevetto italiano.  
L’ambito ed il titolo dei nuovi brevetti sono: 

 
Life Sciences: 

- Metodo e kit per la rivelazione di anticorpi (Marzo 2012) 
- Nanocostrutti con attività farmacologica 
- Liposomes active in-vivo on   neurodegenerative diseases 
- Alpha-Carbolines For The Treatment Of Cancer 
- Metodo e kit per la rilevazione di anticorpi (agosto 2012) 
- Organismo microbico resistente allo stress biochimico 

 
Scienza dei Materiali:  

- Colorante organico per una cella solare sensibilizzata da colorante  
- Sistema di rilevazione di radiazione UV, convertitore ottico UV - visibile e metodo di 

rivelazione di radiazione ultravioletta 
- NUOVI COMPOSTI OTTICAMENTE SENSIBILI AI COMPOSTI ELETTRON-POVERI 
- NUOVI POLIMERI OTTICAMENTE SENSIBILI AI COMPOSTI ELETTRON-POVERI 
- Organic Active Materials for Electrochemical Energy Storage 

 
Ambiente 

- Metodo e dispositivo per la rilevazione e rapida quantificazione di particolato atmosferico e/o 
del suo potere ossidativo. 

 
Inoltre sono state approvate procedure brevettuali che hanno rafforzato la copertura brevettuale di 
protezione di domande di brevetto prioritario presenti nel portafoglio dell’Università. In particolare 
sono state avviate procedure di: 

o n. 06 Estensioni Internazionali 
o n.01 prosecuzione di procedure brevettuali internazionali tramite avvio fasi 

Nazionali/Regionali;  
 
C Proposte per cessione invenzione a favore dell’Università e deposito di nuova domanda di brevetto: 

Sono in corso di presentazione n. 11 proposte di cessione invenzione e contestuali nuovi depositi 
brevettuali da parte di docenti/ricercatori dell’Università che riguardano i seguenti ambiti: Life 
Sciences, Scienza dei Materiali; ICT ; Energia ed Ambiente. 

 
Cessione domande di brevetto in contitolarità UNIMIB/Aziende 
L’Università ha ceduto la quota di titolarità pari al 50%: 

- della domanda di brevetto Organic Active Materials for Electrochemical Energy Storage 
a favore del contitolare Toyota.  

- della domanda di brevetto Organismo microbico resistente allo stress biochimico a favore del 
contitolare CHEMTEX.  A fronte della cessione l’azienda si impegna a corrispondere 
all’Università, per ogni impianto di produzione di bioetanolo che utilizza nel ciclo di 
produzione industriale la Domanda di Brevetto una somma forfettaria pari ad € 100.000,00 + 
IVA. 

 
 
 
 



Proventi derivanti dalla sottoscrizione di accordi di Trasferimento Tecnologico”: 
• € 4.000,00 quale tassa di licenza annuale di cui al PURCHASE & DISTRIBUTION 

AGREEMENT undersigned on 22 July 2010 between the University of Milano-Bicocca (Milano-
Italy) and Dr Frank Neumann t/a Bioaxxess Tewkesbury, United Kingdom.  

Inoltre è stato fornito supporto ai docenti e ricercatori dell’Ateneo nelle trattative e stesura per circa 60 
tra accordi di confidenzialità (NDA) e accordi di trasferimento materiali (MTA) stipulati direttamente 
dai Dipartimenti e nel caso di domande di brevetto (ad es. Nuovi complessi ciclometallati per celle 
solari; Celle fotovoltaiche a colorante con elettroliti solidi a base di copolimeri a blocchi) di proprietà 
dell’Università (o in contitolarità con altri Enti) dal Rettore dell’Università. 

Queste attività oltre a fornire la concreta valorizzazione e attuazione dell’invenzione in termini di accesso 
al mercato, consentono anche l’accesso alle risorse economiche. 

 
D Creazione di Spin Off, con l’obiettivo di favorire la nascita di nuove imprese. A tal fine sono stati 

organizzativi diversi incontri con gruppi di Docenti/Ricercatori per dare avvio ad un processo di 
formazione all’imprenditorialità e di graduale cambiamento culturale  

 
Il numero totale di spin off in portafoglio, a fine 2012, era di 15 con un incremento di 2 rispetto al 
2011. 

 
Gli ambiti in cui gli spin off sono operativi sono i seguenti: 
� Life Sciences 
� Energia ed Ambiente 
� Biotecnologia 
� ICT 

 
L’ambito e l’oggetto delle nuove società qualificate spin off nel 2012 è: 

 
1. Spin off denominato PILEGROWTH TECH Srl non partecipato dall’Università. La società ha 

per oggetto attività di ricerca e sviluppo per l’integrazione di materiali semiconduttori. In 
particolare come da statuto si occupa di studio,  sviluppo,  produzione,  commercializzazione,  
condivisione industriale di know-how e di tecnologia dei semiconduttori epitassiali su substrati 
intagliati e non, e dei relativi processi di deposizione, al fine di realizzare dispositivi e sistemi, 
nonché di apparecchiature e impianti per l’industria dei semiconduttori, l’elettronica, la 
optoelettronica, la generazione fotovoltaica e la sensoristica. Si tratta di una Start-up finanziata 
da Venture Capital. 

2. Spin off denominato SHARPER ANALITICS Srl partecipato dall’Università. La Società è stata 
costituita sulla base del progetto imprenditoriale presentato al MIUR ai sensi dell’art. 11 del 
D.M. 593/2000 [Progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da 
costituende società] con un contributo nella spesa concesso pari ad €  516,000,00 rispetto al 
costo complessivo di progetto. La Società ha per oggetto, la ricerca, la progettazione, lo 
sviluppo e la commercializzazione di prodotti, di prodotti o servizi innovativi ad alto valore 
tecnologico sui temi della “Business Intelligence” e di “System Integration”, ivi comprese le 
attività di consulenza, le attività di formazione sia di tipo tradizionale che a distanza (e-
learning), l’esercizio di sistemi informatici e telematici, ovvero di altri sistemi di comunicazione 
a distanza anche ad accesso qualificato (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le reti 
INTERNET, WAP, UMTS e WIMAX) nel rispetto della disciplina applicabile in tema di 
protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, di contratti negoziati fuori dai 
locali commerciali, nonchè nel rispetto della normativa relativa al settore del commercio e delle 
autorizzazioni necessarie per particolari categorie merceologiche.  

 
I vantaggi derivanti dalla creazione di spin off si traducono nella creazione di nuova occupazione, 
nella concreta valorizzazione dei risultati della ricerca, nell’accesso ai nuovi finanziamenti, 
nell’aumento del livello tecnologico e innovativo. 

 



Proposte di costituzione/partecipazione di società spin off con partecipazione dell’Università nella 
compagine sociale: 
Sono in corso di presentazione n.11 proposte di costituzione e partecipazione di società spin off da 
parte di docenti/ricercatori/collaboratori dell’Università che riguardano i seguenti ambiti: Life 
Sciences, Sociologia, Scienza dei Materiali; ICT ; Energia ed Ambiente.  
E’, inoltre, pervenuta una comunicazione da parte di un professore associato del Dipartimento di 
Fisica “G.Occhialini” di aver presentato al MIUR domanda di finanziamento, a valere sull’art. 11 del 
D.M. 593/2000 [Progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende 
società], avente ad oggetto un progetto imprenditoriale.  

 
COME ATTIVITÀ STRAORDINARIA  è da segnalare  il coinvolgimento di tutti e tre gli Uffici del 
Settore PITT nella rilevazione ai fini della VQR 2004-2010, che ha comportato lo svolgimento di attività : 

a) di estrazione, elaborazione, controllo di tutti i dati relativi alle entrate derivanti da contratti su 
commissione e convenzioni di collaborazione 

b) di rilevazione ed elaborazione dati relativi ad entrate di Enti partecipati da Unimib; 
c) di caricamento dati nel sito ANVUR degli Enti partecipati 
c) di rilevazione ed elaborazione dati relativi a brevetti e Spin off Unimib e relativo caricamento nel 

sito ANVUR 
d) di estrazione, elaborazione, controllo di tutti i dati relativi alle attività di terza missione e relativo 

caricamento nel sito ANVUR  
 
 

Internazionalizzazione 
 
L’attuazione del piano triennale e delle attività a sostegno dell’internazionalizzazione, ha permesso anche per 
il 2012 il consolidarsi delle attività connesse ai programmi di mobilità internazionale. 
L’Università di Milano-Bicocca complessivamente ha una mobilità superiore alla media nazionale e 
regionale con una distribuzione per settori disciplinari variabile negli anni. 
Sono stati realizzati i seguenti programmi internazionali: PROGRAMMA ERASMUS, PROGRAMMA 
ERASMUS PLACEMENT, PROGRAMMA EXTRA, PROGRAMMI DI DOPPIA LAUREA, CO-
TUTELA DI DOTTORATO, PROGETTO MALDIVE, PROGRAMMA IES, PROGRAMMA BI – CI 
(BIcocca in CIna), PREMIO PER I TALENTI CINESI, PROGRAMMA SMART (Summer Student 
Research Training Program),  PROGRAMMA MILANO SUMMER SCHOOL, SUMMER SCHOOL 
ALL’ESTERO, VISITING PROFESSOR E VISITING RESEARCHER.   
Nel corso del 2012 è stata ulteriormente ampliata l’opportunità di mobilità in sedi europee ed extra europee. 
Sul sito è continuamente aggiornato l’elenco degli accordi stipulati dall’Ateneo. 
Il sito è costantemente aggiornato con una sezione dedicata all’internazionalizzazione che riporta anche le 
diverse opportunità di mobilità internazionale. Per ogni programma sono annualmente  organizzati due o più 
incontri di informazione, sia per gli studenti che per il personale coinvolto nella mobilità. 
I tempi per la verifica e il riconoscimento dei crediti sono dimezzati.  Lo studente è esonerato dal presentare 
un esposto al Rettore con la richiesta di convalida degli esami sostenuti all’estero. Il certificato con gli esami 
sostenuti ricevuto dall’Ufficio Mobilità Internazionale è inoltrato al coordinatore per la mobilità di Facoltà e, 
successivamente, alle Segreterie Studenti per il caricamento in carriera. 
Sono stati inoltre attivati nuovi programmi di mobilità che prevedono la possibilità di riconoscere un 
punteggio aggiuntivo in fase di laurea a studenti che si sono recati all’estero. 
E’ attivo un costante monitoraggio di tutte le esperienze all’estero mediante questionari di gradimento rivolti 
sia agli studenti che ai docenti. 
 
 
OUTGOING 
Spesa per la mobilità Studenti 2012: 
 
Al termine dell’anno accademico 2011/2012 e a seguito della conclusione di tutti i flussi di mobilità previsti, 
sono stati finanziati i flussi di mobilità studentesca internazionale, come da schema seguente: 
 



Spesa mobilità studentesca internazionale – anno 2012: 
 

Programma di 
mobilità 

internazionale/ 
Facoltà 

interessate 

N.ro studenti 
UNIMIB 

beneficiari 
di borsai 

CE MIUR UNIMIB 

CARIPLO 
& 

UNIVERSITA’ 
PARTNER 

TOTALE 
DELLA 
SPESA 

LLP-
Sottoprogramma 

Erasmus 

Tutte le Facoltà 

300 studenti 
(1802 mesi + 
134 mesi di 

prolungamento 
= 1936 mesi) 

€ 
290.030,00ii 
(1261 mesi) 

 
€ 28.980,00 
(126 mesi) 

 
€ 1.320,00 
(contributo 
1 studente 
disabile) 

 

€  
94.029,00iii  

€ 
150.350,00 

 
€ 14.800,00 

 € 579.509,00 

Corsi EILC 
(Erasmus 
Intensive 
language 
Courses) 

Tutte le Facoltà 

6 studenti 
(6 mesi) 

€ 3.000,00    € 3.000,00 

LLP-Erasmus 
Placement 

Tutte le Facoltà 

14 studenti 
(67 mesi) 

€ 33.500,00    € 33.500,00 

Programma di 
Ateneo Exchange 
Giurisprudenza, 

Medicina, 
Scienze, 

Sociologia, 
Economia, 
Formazione 

32 studenti 
(94 mesi) 

 € 4.800,00 

€ 9.800,00 
 
€ 

28.600,00iv 
 

 € 43.200,00 

Programma di 
Doppia Laurea 
Univ. Belgrano 

(Economia) 
Univ Parigi 

(Biotecnologie) 
Univ Buffalo + 
Univ Michigan 

(Scienze 
geologiche) 
Univ Sancti 

Spiritus 
(Sociologia) 

RIAT (Economia) 

14 studenti  
(115 mesi) 

 
9 studenti 

incoming (86 
mesi) 

€ 
27.000,00v 

€ 
33.156,00vi 

 
 
 
€ 

34.339,00vii 

€ 
24.000,00viii  

 
€ 

10.500,00ix 

€ 4.000,00x 
 

€ 10.800,00xi 
 

€ 6.200,00xii 

€ 149.995,00 

Programma di 
Ateneo EXTRA-

PLUS 
 

70 studenti 
(227 mesi) + 7 
idonei, senza 

premio di 
studio 

 
€ 

10.000,00 

€ 11.414,00 
 
€ 

19.836,00xiii  

€ 129.000,00xiv 
 

€ 4.500,00 
€ 174.750,00 



 

Tutte le Facoltà 
 

1 studente 
incoming 
(6 mesi) 

Programma 
“Summer School 

@ BRIC” 

Tutte le Facoltà 

53 studenti + 
35 idonei, 

senza premio 
di studio 

 
€ 

13.306,00xv 
 

€ 
10.000,00xvi 

 
€ 

5.000,00xvii 

 € 28.306,00 

Programma 
BI_CI  

(BIcocca & CIna) 

Formazione 

2 studenti (2 
mesi) + 2 
studenti 

idonei, senza 
premio di 

studio 

  € 2.000,00  € 2.000,00 

Programma 
SMART  

Medicina, Scienze 

6 studenti 
(solo 

incoming) (6 
mesi) 

   € 16.200,00 € 16.200,00 

TOTALE 
507 studenti 
beneficiari di 

borsa 

€ 
383.830,00 

€ 
189.630,00 

€ 
286.300,00 € 170.700,00 € 

1.030.460,00 

 
Sia per il Programma di Doppia Laurea che per le Summer School, i Consigli di Facoltà hanno stanziato 
delle borse di studio utilizzando i fondi di potenziamento della didattica. Tutti i flussi di mobilità sono stati 
autorizzati dai rispettivi corsi di studio. Sono stati riconosciuti i crediti formativi delle attività svolte 
all’estero.  
 
 
Mobilità Internazionale – Outgoing 
Studenti dell’Ateneo che hanno fruito di un periodo di studio all’estero  
nell’ambito di progetti di mobilità internazionale 
 

Facoltà Anno 
Accademico 

2007-08 

Anno 
accademico 

2008-09 

Anno 
accademico 

2009-10 

Anno 
accademico 

2010-11 

Anno 
accademico 

2011-12 
Economia 66 122 122 195 197 

Giurisprudenza 7 28 27 33 26 
Medicina e 
chirurgia 

62 70 79 130 123 

Psicologia 31 48 52 60 99 
Scienze della 
formazione 

49 67 57 115 49 

Scienze 
MMFFNN 

57 153 148 314 318 

Scienze 
statistiche 

11 24 20 29 29 

Sociologia 31 66 113 128 97 
Totale 314 578 618 1.004 938 

 
 
 
 



 
Mobilità Internazionale – Incoming 
Studenti stranieri che hanno fruito di un periodo di studio presso l’Ateneo  
nell’ambito di progetti di mobilità internazionale 
 

Facoltà Anno 
Accademico 

2007-08 

Anno 
accademico 

2008-09 

Anno 
accademico 

2009-10 

Anno 
accademico 

2010-11 

Anno 
accademico 

2011-12 
Economia 97 78 87 128 137 

Giurisprudenza 29 30 24 42 33 
Medicina e 
chirurgia 

27 24 35 64 70 

Psicologia 47 33 41 22 25 
Scienze della 
formazione 

39 13 10 71 80 

Scienze 
MMFFNN 

8 32 36 124 64 

Scienze 
statistiche 

- - - 9 - 

Sociologia 50 32 28 37 104 
Totale 297 242 261 497 513 

 
INCOMING 
Servizio di ospitalità degli studenti e diritto allo studio 2012: 
 
Per quanto riguarda il contributo per l’alloggio volto a calmierare i costi a carico degli studenti stranieri in 
ingresso, sia Erasmus che Exchange (Visiting Students), per l’anno accademico 2011/2012 sono stati spesi € 
98.950,00 complessivamente. Il Consorzio Pubblico Interuniversitario per il Diritto allo Studio (CIDIS) ha 
assegnato 159 posti alloggio agli studenti stranieri incoming. 
 
Nell’ambito delle azioni di supporto al diritto allo studio, gestite direttamente dal Consorzio, il CIDIS ha 
assegnato € 25.357,95 (a fronte del loro stanziamento iniziale pari a € 65.942,84)  come contributo 
aggiuntivo alle borse per la mobilità internazionale, erogato in base alla fascia di reddito degli studenti. Sono 
state presentate 29 richieste da parte degli studenti dell’Università di Milano-Bicocca, ma solo 15 studenti 
sono risultati eleggibili. 
 
Borse per i migliori studenti cinesi iscritti a UNIMIB.  
 
Ai sensi della delibera del Senato Accademico nella seduta del 5 dicembre 2011 e del Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 14 dicembre 2011, la Commissione di Ateneo Marco Polo assegnerà tre 
premi di studio forfettari di 1.000 Euro ciascuno a tre studenti cinesi che hanno raggiunto ottimi risultati di 
studio e ricerca. Si tratta del premio per i migliori studenti cinesi iscritti. Tale bando per l’anno accademico 
2011/2012 è stato pubblicato a gennaio 2013 per poter valutare gli studenti sulla loro performance 
complessiva per l’anno accademico di riferimento, ed è attualmente in corso di valutazione. La 
pubblicazione del bando risponde inoltre alla esigenza di rendere visibile una iniziativa a favore degli 
studenti cinesi nel contesto delle attività di student recruitment alle fiere di promozione del nostro Ateneo in 
Cina.  
 
Spesa per la mobilità Docenti Erasmus e Staff Training (Outgoing) 2012: 
 

Importo borsa Personale coinvolto Fondi CE assegnati Fondi CE utilizzati  
€ 900 15 docenti € 14.400,00 € 13.324,10 
€ 900 13 personale T/A € 11.700,00 € 11.700,00 

 Totale € 26.100,00 
 

€ 25.024,10 



Nell’anno accademico 2011/2012 la spesa per la mobilità dei docenti e del personale amministrativo 
nell’ambito del Programma LLP-Erasmus è stata pari a € 25.024,10. La differenza rispetto ai fondi assegnati, 
pari a € 1.075,90, è stata spostata alla voce per le borse di studio degli studenti. 
 
Mobilità Internazionale – Outgoing 
Docenti e Staff dell’Ateneo che hanno fruito di un periodo di studio Erasmus all’estero  
 

Facoltà Anno 
Accademico 

2007-08 

Anno 
accademico 

2008-09 

Anno 
accademico 

2009-10 

Anno 
accademico 

2010-11 

Anno 
accademico 

2011-12 
 Docenti Staff Docenti Staff Docenti Staff Docenti Staff Docenti Staff 

Economia 2 1 3 3 2 
Giurisprudenza - 2 - 2 - 

Medicina e 
chirurgia 

- - - - - 

Psicologia 1 - 2 4 1 
Scienze della 
formazione 

 
2 

4 4 3 2 

Scienze 
MMFFNN 

5 7 8 7 4 

Scienze statistiche - - - 1 - 
Sociologia 3 

 

7 

 

7 

 

5 

 

6 

 

Totale 13 1 21 13 24 12 25 11 15 13 
 
 
Le attività formative considerate sono quelle programmate per l’anno accademico 2011/2012 e riguardano: 
 
FACOLTA’ DI ECONOMIA  

Corsi di Laurea 
 
L-18 Classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale 

- Economia delle banche, delle assicurazioni e degli intermediari finanziari 
- Economia ed amministrazione delle imprese  
- Economia, statistica ed informatica per l’azienda 
- Marketing, comunicazione aziendale e mercati globali 

L-33 Classe delle lauree in Scienze economiche 
- Economia e commercio  
- Economia e gestione dei servizi turistici 

 
Corsi di Laurea magistrale 

 
LM-16 Classe delle lauree magistrali in Finanza 

- Economia e finanza 
LM-56 Classe delle lauree magistrali in Scienze dell’ economia 

- Scienze dell’economia 
LM-76 Classe delle lauree magistrali in Scienze economiche per l’ambiente e la cultura 

- Economia del turismo 
LM-77 Classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali 

- Marketing e mercati globali 
- Scienze economico-aziendali 

 
FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA  
 
Corso di Laurea  
 
L-14 Classe delle lauree in Scienze dei servizi giuridici 

- Scienze dei servizi giuridici 
 



Corso di Laurea magistrale 
 
LM-63 Classe delle lauree magistrali in Scienze delle pubbliche amministrazioni 

- Scienze e gestione dei servizi (Interfacoltà – Sede amministrativa del corso) 
 
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico 
 
LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza 
Giurisprudenza  
 
Corso di Laurea specialistica 

 
Classe 22/S –  Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza 

- Giurisprudenza 
 
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA  
 
Corsi di Laurea di primo livello 
 

Classe L/SNT1 -  Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria 
ostetrica/o 

- Infermieristica  (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere), corso a programmazione nazionale 
- Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o), corso a programmazione nazionale 
 

Classe L/SNT2 -  Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione 
- Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista), corso a programmazione nazionale 
-Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (abilitante alla professione sanitaria di Terapista 

della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva), corso a programmazione nazionale 
 
Classe L/SNT3 -  Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche 

-  Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale), corso a programmazione 
nazionale 
- Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio 

biomedico), corso a programmazione nazionale 
- Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di 

Tecnico di radiologia medica), corso a programmazione nazionale 
 
Corsi di Laurea specialistica 
 

Classe SNT_SPEC/1 -  Classe delle lauree specialistiche nelle scienze infermieristiche e ostetriche 
- Scienze infermieristiche e ostetriche, corso a programmazione nazionale 

 
Corsi di Laurea magistrale 
 
LM-9 Classe delle lauree magistrali in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 

- Biotecnologie mediche 
 
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico  
 
LM-41 Classe delle lauree magistrali in Medicina e Chirurgia 

- Medicina e Chirurgia 
 
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico 
 
LM-46 Classe delle lauree magistrali in Odontoiatria e Protesi dentaria 

- Odontoiatria e protesi dentaria  
 
 
 
 
 
 



FACOLTA’ DI PSICOLOGIA  
 
Corsi di Laurea  
 
L-20 Classe delle lauree in Scienze della comunicazione & L-24 Classe delle lauree in Scienze e tecniche      
psicologiche  

- Comunicazione e psicologia 
L-24 Classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche 

- Scienze e tecniche psicologiche 
 
Corsi di Laurea magistrale 
 
LM-51 Classe delle lauree magistrali in Psicologia 

- Psicologia clinica, dello sviluppo e neuropsicologia 
- Psicologia dei processi sociali, decisionali e dei comportamenti economici 
- Psicologia dello sviluppo e dei processi educativi (Interfacoltà – Sede amministrativa del corso) 

 
LM-92 Classe delle lauree magistrali in Teoria della comunicazione 

- Teoria e tecnologia della comunicazione (Interfacoltà – Sede amministrativa del corso) 
 
 
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE  
 
Corsi di Laurea  
 
L-19 Classe delle lauree in Scienze dell'educazione e della formazione 

- Scienze dell’educazione 
L-20 Classe delle lauree in Scienze della comunicazione 

- Comunicazione interculturale 
 
Corsi di Laurea magistrale 
 
LM-1 Classe delle lauree magistrali in Antropologia culturale ed etnologia 

- Scienze antropologiche ed etnologiche 
LM-57 Classe delle lauree magistrali in Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua 

- Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane 
LM-85 Classe delle lauree magistrali in Scienze pedagogiche 

- Scienze pedagogiche 
 
Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico  
 
LM-85 bis  Classe delle lauree magistrali in Scienze della formazione primaria 

- Scienze della Formazione Primaria 
 
FACOLTA’ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI  
 
Corsi di Laurea  
 
L-2 Classe delle lauree in Biotecnologie 

- Biotecnologie 
L-13 Classe delle lauree in Scienze biologiche 

- Scienze Biologiche 
L-27 Classe delle lauree in Scienze e tecnologie chimiche 

- Scienza dei materiali 
- Scienze e Tecnologie Chimiche 

L-30 Classe delle lauree in Scienze e tecnologie fisiche 
- Fisica 
- Ottica e Optometria 
- Scienze e tecnologie orafe 

L-31 Classe delle lauree in Scienze e tecnologie informatiche 
- Informatica 

L-32 Classe delle lauree in Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 



- Scienze e tecnologie per l’ambiente 
L-34 - Classe delle lauree in Scienze geologiche 

- Scienze e Tecnologie Geologiche 
L-35 Classe delle lauree in Scienze matematiche 

- Matematica 
 

Corsi di Laurea magistrale 
 

LM-6 Classe delle lauree magistrali in Biologia 
- Biologia  

LM-8 Classe delle lauree magistrali in Biotecnologie industriali 
- Bioinformatica 
- Biotecnologie industriali 

LM-17 Classe delle lauree magistrali in Fisica 
- Fisica 

LM-18 Classe delle lauree magistrali in Informatica 
- Informatica 

LM-40 Classe delle lauree magistrali in Matematica 
- Matematica 

LM-53 Classe delle lauree magistrali in Scienza e ingegneria dei materiali 
- Scienza dei materiali 

LM-54 Classe delle lauree magistrali in Scienze chimiche 
- Scienze e Tecnologie Chimiche 

LM-58 Classe delle lauree magistrali in Scienze dell'universo 
- Astrofisica e Fisica dello Spazio 

LM-74 Classe delle lauree magistrali in Scienze geologiche 
- Scienze e Tecnologie Geologiche 

 
LM-75 Classe delle lauree magistrali in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio 

- Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio 
 
 
FACOLTA’ DI SCIENZE STATISTICHE  
 
Corsi di Laurea  
 
L-41 Classe delle lauree in Statistica 

- Scienze statistiche ed economiche 
- Statistica e gestione delle informazioni  

 
Corsi di Laurea magistrale 
 
LM-82 Classe delle lauree magistrali in Scienze statistiche  

- Biostatistica e statistica sperimentale 
 
LM-82  Classe delle lauree magistrali in Scienze statistiche & LM-83 Classe delle lauree magistrali in 
Scienze statistiche attuariali e finanziarie 

- Scienze statistiche ed economiche 
 
 
FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA  
 
Corsi di Laurea di primo livello 
 
L-15 Classe delle lauree in Scienze del turismo 

- Scienze del turismo e comunità locale  
L-16 Classe delle lauree in scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 

- Scienze dell'Organizzazione 
L-39 Classe delle lauree in Servizio sociale 

- Servizio sociale 
L-40 Classe delle lauree in Sociologia  

- Sociologia 



 
Corsi di Laurea magistrale 

 
LM-49 Classe delle lauree magistrali in Progettazione e gestione dei sistemi turistici 

- Turismo territorio e sviluppo locale  
LM-87 Classe delle lauree magistrali in Servizio sociale e politiche sociali 

- Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali 
LM-88 Classe delle lauree magistrali in Sociologia e ricerca sociale 

- Sociologia 
 
 
Le attività sono state avviate nel mese di ottobre 2011 e si sono concluse entro il mese di settembre 2012.  
 
Complessivamente sono state erogate 141517 ore, rivolte a circa 33120 studenti iscritti (dati Anagrafe 
Nazionale Studenti).  
 
La suddivisione delle ore risulta: 
 
    

FACOLTA’ ESTERNI INTERNI Totale complessivo 

ECONOMIA 3374 13918 17292 

GIURISPRUDENZA 646 6900 7546 

MEDICINA E CHIRURGIA 20937 6937 27874 

PSICOLOGIA 3676 6616 10292 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE 13332 9066 22398 

SCIENZE STATISTICHE 386 4194 4580 

SOCIOLOGIA 4236 6096 10332 

SS.FF.MM.NN 10486 30717 41203 

Totale complessivo 57073 84444 141517 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La distribuzione delle ore totali per tipologia di attività didattica nelle singole Facoltà è stata la seguente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La corrispondente distribuzione per crediti risulta: 
 

 
 
I dati riportati sono stati ricavati dai piani didattici 2011/12, predisposti dalle Facoltà. 
 
 
I docenti di ruolo impegnati sono stati 913 : 
 

FACOLTA' TOT PO PA RU AS RUD 

ECONOMIA 127 31 39 49 1 7 

GIURISPRUDENZA 76 21 20 35 0 0 

MEDICINA E CHIRURGIA 137 34 35 67 0 1 

PSICOLOGIA 79 19 19 40 0 1 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE 103 16 29 57 0 1 

SCIENZE STATISTICHE 47 10 15 22 0 0 

SOCIOLOGIA 69 20 19 27 0 3 

SS.FF.MM.NN 275 69 75 131 0 0 

TOTALI 913 220 251 428 1 13 

 
Legenda ruoli:  

AS= Assistenti ordinari 

PO= Professori di I fascia 

PA= Professori di II fascia 

RU= Ricercatori 

AS= Assistenti ordinari 

RUD= Ricercatori a tempo  determinato 

 
 
 



I bandi prodotti per le attività di supplenza, affidamento e contratto delle Facoltà e del Settore nell’A.A. 
2011/2012 sono stati 274, così distribuiti: 
 

FACOLTA' / SETTORE N. BANDI N. ATTIVITA' 
BANDITE 

Facoltà di Economia 36 427 

Facoltà di Giurisprudenza 12 43 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 22 265 

Facoltà di Psicologia 21 190 

Facoltà di Scienze della Formazione 38 1046 

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 43 825 

Facoltà di Scienze Statistiche 12 42 

Facoltà di Sociologia 17 273 

Settore RGPF: altre attività formative 73 142 

TOTALE 274 3253 
 
 
Presso l’Ateneo sono stati avviati, a partire dal mese di ottobre 2011 e fino a tutto il mese di dicembre 2012 
(a.a. 2011/2012): 
 
11 corsi di perfezionamento (su 19 proposte approvate) 
17 master universitari di primo livello (su 18 proposte approvate) 
4 master universitari di secondo livello (su 5 proposte approvate) 
 
per un totale complessivo di 18.941 ore; sono stati formati 394 allievi.  

 

TITOLO PROGETTO TIPOLOGI
A CORSO 

FACOLTA' DIRETTORE  QUOTA 
ISCRIZIONE  

ALLIEVI 
ISCRITTI/ 
FORMATI 

ORE 
FORMA
ZIONE 

IN AULA 

ORE 
DI 

STAG
E 

ORE TOTALI 
FORMAZION

E 

 FINANZIAMENTI 
ESTERNI / 

BORSE STUDIO  

ANTROPOLOGIA 
DELLE MIGRAZIONI 

CDP FORMAZION
E 

ALICE 
BELLAGAMBA 

 €       
1.000,00  

25 72 0 72   

SISTEMI SANITARI, 
MEDICINE 

TRADIZIONALI E 
NON 

CONVENZIONALI 

MU1 SOCIOLOGI
A 

CARLA 
FACCHINI 

MARA 
TOGNETTI 

 €       
3.000,00  

14 360 400 760  ENTI DIVERSI  

MEDICINA DEI 
TRAPIANTI 
D'ORGANO 

MU2 MEDICINA E 
CHIRURGIA 

MARIO 
STRAZZABOS

CO 

 €       
3.500,00  

11 458 450 908  ENTI DIVERSI  

SPORT 
MANAGEMENT, 
MARKETING & 
SOCIOLOGY 

MU1 SOCIOLOGI
A 

GIAMPAOLO 
NUVOLATI 

 €       
2.600,00  

25 202 650 852   

SCIENZE 
OSTEOPATICHE 

MU1 MEDICINA E 
CHIRURGIA 

GIOVANNI 
TREDICI 

 €       
2.500,00  

18 400 100 500   

LINGUAGGI E 
TECNICHE 

TEATRALI IN 
EDUCAZIONE 

CDP FORMAZION
E 

SILVIA 
KANIZSA 

 €       
1.000,00  

9+2 uditori 148 0 148   

CASE MANAGER IN 
AMBITO 

GERIATRICO 
MU1 MEDICINA E 

CHIRURGIA 
GIORGIO 
ANNONI 

 €       
2.500,00  

15 300 500 800  ENTI DIVERSI  

PEDIATRIA DELLA 
DISABILITA' 

CDP MEDICINA E 
CHIRURGIA 

ANDREA 
BIONDI 

 €       
2.000,00  

12 72 0 72   

CURE PALLIATIVE MU1 MEDICINA E 
CHIRURGIA 

ENRICO 
POGLIANI 

 €       
2.500,00  

29 344 450 794  ENTI DIVERSI  



COMUNICAZIONE 
DELLA SCIENZA E 

DELL'INNOVAZIONE 
SOSTENIBILE 

(MACSIS) 

MU1 

SOCIOLOGI
A 

SCIENZE 
MMFFNN 

GIORGIO 
GROSSI 

 €       
8.000,00  

10 1016 500 1516  INPDAP  

ECONOMIA CIVILE 
E NON PROFIT 

CDP ECONOMIA LUIGINO 
BRUNI 

 €       
1.500,00  

13 190 0 190   

TECNICHE DI 
ECOGRAFIA 

CARDIOVASCOLAR
E 

MU1 MEDICINA E 
CHIRURGIA 

CRISTINA 
GIANNATTASI

O 

 €       
3.000,00  

9 278 650 928   

INTERACTIVE 
DIGITAL 

COMMUNICATION: 
ENTERPRISE, 
INFORMATION 

SYSTEMS, 
SECURITY 

MU1 SCIENZE 
MMFFNN 

CARLO 
BATINI 

 €       
5.000,00  

10 830 500 1330  INPDAP  

ICT MANAGEMENT MU2 SCIENZE 
MMFFNN 

MATTEO 
DOMINONI 

 €       
8.500,00  

21+1 
uditore 

910 500 1410  INPDAP  

DIAGNOSI E CURA 
DELLO 

SCOMPENSO 
CARDIACO ACUTO 

E CRONICO 

CDP MEDICINA E 
CHIRURGIA 

GUIDO 
GRASSI 

 €       
1.500,00  

11 35 100 135  ENTI DIVERSI  

CORSO TEORICO-
PRATICO IN 

ORTODONZIA CON 
UTILIZZO DI 

MINIIMPLANT 

CDP MEDICINA E 
CHIRURGIA 

MARCELLO 
MADDALONE 

 €       
1.200,00  

2 80 0 80   

CAVEAT  
(ATTIVATE 2 

EDIZIONI) 
CDP MEDICINA E 

CHIRURGIA 
GIORGIO M. 

BIASI 
 €       

3.000,00  
3 176 100 276   

BUSINESS 
INTELLIGENCE E 

SISTEMI DI 
SUPPORTO ALLE 

DECISIONI 

MU1 SC.STATISTI
CHE 

MARIO 
MEZZANZANI

CA 

 €       
4.000,00  

10 360 300 660  ENTI DIVERSI  

SCIENZE 
INFERMIERISTICHE 

DI ANESTESIA E 
TERAPIA 

INTENSIVA 

MU1 MEDICINA E 
CHIRURGIA 

ROBERTO 
FUMAGALLI 

 €       
2.800,00  

25 392 400 792   

IL FORMATORE 
IMMAGINALE. 
CULTURA E 

COMPETENZE DEL 
LAVORO 

EDUCATIVO CON 
LE IMMAGINI. 

CDP FORMAZION
E 

PAOLO 
MOTTANA 

 €       
1.000,00  

8+1 uditore 88 0 88   

MALATTIE 
CEREBROVASCOLA

RI 
MU2 MEDICINA E 

CHIRURGIA 
CARLO 

FERRARESE 
 €       

3.000,00  
18 294 600 894   

SPETTACOLO-
IMPRESA-SOCIETA' 

MU1 SOCIOLOGI
A 

EMILIO 
REYNERI 

 €       
3.500,00  

11+1 
uditore 

400 400 800   

INFEZIONI NELLE 
ORGANIZZAZIONI 
SANITARIE (IOS) 

CDP MEDICINA E 
CHIRURGIA 

CLEMENTINA 
COCUZZA 

 €       
1.000,00  

15 72 25 97   

WOUND CARE MU1 MEDICINA E 
CHIRURGIA 

STEFANIA DI 
MAURO 

 €       
2.800,00  

30 456 200 656   

INFERMIERE DI 
RICERCA 

MU1 MEDICINA E 
CHIRURGIA 

MARIA 
GRAZIA 

VALSECCHI 

 €       
3.000,00  

14 328 225 553   

CHIRURGIA 
LAPAROSCOPICA 
DEI TUMORI DEL 
COLON-RETTO 

CDP MEDICINA E 
CHIRURGIA 

ANGELO 
NESPOLI 

 €       
3.000,00  

5 88 0 88   

CHIRURGIA E 
PATOLOGIA ORALE 

DI BASE ED 
AVANZATA 

CDP MEDICINA E 
CHIRURGIA 

FABRIZIO 
CARINI 

 €       
1.200,00  

7 76 0 76   

OPERATORE 
PSICO-

PEDAGOGICO PER 
LE TECNICHE 

ESPRESSIVE NEI 
CONTESTI SOCIALI 

E SANITARI 

MU1 FORMAZION
E 

OTTAVIA 
ALBANESE 

 €       
2.000,00  

15 464 200 664   



GESTIONE DEI 
PROCESSI 

INFERMIERISTICI 
NEL SOCCORSO 

SANITARIO 
URGENZA 

EMERGENZA 118 

MU1 MEDICINA E 
CHIRURGIA 

ANTONIO 
PESENTI 

 €       
3.000,00  

20 328 400 728   

AMMINISTRAZIONE 
CONTROLLO E 

AUDITING 
MU1 ECONOMIA MASSIMO 

SAITA 
 €       

3.800,00  
14 480 300 780  ENTI DIVERSI  

RICERCA E 
SVILUPPO 

PRECLINICO E 
CLINICO DEI 

FARMACI 

MU2 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 
SC.STATISTI

CHE 
SC.MFN 

VITTORIO 
LOCATELLI 

 €       
3.500,00  

40 258 650 908   

DIDATTICA E 
PSICOPEDAGOGIA 

PER I DISTURBI 
SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

MU1 FORMAZION
E 

SILVIA 
KANIZSA 

 €          
150,00  

100 336 50 386  MIUR  

 
 

A partire dal mese di novembre 2012 sono state avviate anche le attività formative dei progetti di seguito 
elencati (17 avviati su 22 proposte approvate), afferenti all'anno accademico 2012-13, che saranno riportati 
interamente nella relazione relativa all'anno 2013: 
 
 

TITOLO 
PROGETTO 

TIPOLOG
IA 

CORSO 
FACOLTA' PROPONENT

E 
COSTO IMMATRI

COLATI 
AULA STA

GE 

ORE 
TOTALI 

FORMAZIO
NE 

FINANZIAMENT
I /BORSE DI 

STUDIO 

DATA 
MANAGEMENT 

PER LA RICERCA 
CLINICA 

MU1 
SCIENZE 

STATISTIC
HE 

ZAMBON €       
3.100,00 

15 296 500 796  

ANTROPOLOGIA 
DELLE 

MIGRAZIONI 
CDP FORMAZIO

NE 
BELLAGAMB

A 
€       

1.000,00 
22 72 0 72  

LINGUAGGI E 
TECNICHE 

TEATRALI IN 
EDUCAZIONE 

CDP FORMAZIO
NE 

GUERRA €       
1.000,00 

7+3 
uditori 

148 0 148  

SCIENZE 
OSTEOPATICHE 

MU1 

MEDICINA 
E 

CHIRURGI
A 

TREDICI €       
2.000,00 

22 428 300 728  

CARDIOCHIIRURGI
A 

CARDIOANESTESI
A E CARDIOLOGIA 

MU2 

MEDICINA 
E 

CHIRURGI
A 

PAOLINI €       
3.000,00 

11 352 600 952  

BUSINESS 
ADMINISTRATION 

MU1 ECONOMIA SAITA €       
4.500,00 

11 480 300 780 ENTI DIVERSI 

SPORT 
MANAGEMENT, 

MARKETING AND 
SOCIOLOGY 

MU1 SOCIOLOG
IA 

NUVOLATI €       
2.600,00 

25 202 650 852  

UROGYNECOLOGY 
- SCHOOL OF 
FUNCTIONAL 

RECONSTRUCTIVE 
SURGERY OF 

PELVIC FLOOR 

MU2 

MEDICINA 
E 

CHIRURGI
A 

MILANI 
€       

7.500,00 4 476 300 776  

SISTEMI SANITARI, 
MEDICINE 

TRADIZIONALI E 
NON 

CONVENZIONALI 

MU1 SOCIOLOG
IA 

TOGNETTI €       
3.000,00 

11 336 400 736 ENTI DIVERSI 

COMUNICARE IL 
TURISMO 

SOSTENIBILE 
MU1 SOCIOLOG

IA 
DELL'AGNES

E 
€       

3.900,00 
13 332 450 782  

SCIENZE 
INFERMIERISTICH
E DI ANESTESIA E 

TERAPIA 
INTENSIVA 

MU1 

MEDICINA 
E 

CHIRURGI
A 

FUMAGALLI €       
2.800,00 

36 432 400 832  

AMMINISTRATORE 
DI SISTEMI 

INFORMATICI IN 
DIAGNOSTICA PER 

IMMAGINI 

MU1 SCIENZE 
MFN 

MAURI €       
3.300,00 

14 480 325 805  



TECNICHE 
ENDOVASCOLARI - 

MET 
MU2 

MEDICINA 
E 

CHIRURGI
A 

FROIO €       
8.000,00 

3 456 475 931  

ECONOMIA CIVILE 
E NON PROFIT 
(CULTURA E 

GOVERNANCE 
DELL'IMPRESA 

SOCIALE) 

CDP ECONOMIA PORTA 
€       

1.500,00 10 192 0 192  

TECNICHE DI 
ECOGRAFIA 

CARDIOVASCOLAR
E 

MU1 

MEDICINA 
E 

CHIRURGI
A 

GIANNATTAS
IO 

€       
3.000,00 

9 284 650 934  

GESTIONE DELLE 
RISORSE IDRICHE 

NELLA 
COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE 

MU1 SCIENZE 
MFN 

CROSTA €       
4.000,00 

18 431 400 831  

INFORMATION 
AND 

COMMUNICATION 
TECHNOLOGY 

(ICT) 
MANAGEMENT 

MU2 
SCIENZE 

MFN DOMINONI 
€       

8.500,00 12 972 500 1472 
INPS 

GESTIONE EX-
INPDAP 

 
 

 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
 
Nel 2012 sono state attivate per l’anno accademico 2011/2012: 
 
- 34 scuole di specializzazione dell’area sanitaria, nuovo ordinamento: di queste, 4 sono sedi di aggregazioni 
e 14 sono aggregate con sede presso altri Atenei. 
- 1 scuola di specializzazione medica vecchio ordinamento.  
 
- Anatomia patologica  (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di 
Milano) 
- Anestesia rianimazione e terapia intensiva  
- Biochimica clinica  (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano) 
- Cardiochirurgia  (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Brescia) 
- Chirurgia dell’apparato digerente  (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli 
Studi di Milano) 
- Chirurgia generale  
- Chirurgia maxillo-facciale  
- Chirurgia vascolare  (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano) 
- Ematologia  (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Pavia) 
- Endocrinologia e malattie del ricambio  (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università 
degli Studi dell’Insubria) 
- Geriatria  
- Ginecologia ed ostetricia  
- Igiene e medicina preventiva  (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso  l’Università degli Studi 
di Milano-Bicocca) 
- Malattie dell’apparato cardiovascolare  
- Malattie dell’apparato respiratorio 
- Medicina del lavoro (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano) 
- Medicina d’emergenza-urgenza  
- Medicina dello sport  (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di 
Brescia) 
- Medicina fisica e riabilitazione  
- Medicina interna 
- Medicina nucleare (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano-
Bicocca) 
- Nefrologia  
- Neurochirurgia  (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi Milano) 
- Neurologia  
- Neuropsichiatria infantile (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca) 
- Oncologia medica (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano) 



- Ortopedia e traumatologia  
- Otorinolaringoiatria (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Pavia) 
- Pediatria  
- Psichiatria  
- Radiodiagnostica  
- Radioterapia (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano-
Bicocca) 
- Statistica Sanitaria e Biometria (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli 
Studi di Milano) 
-Scienza dell’alimentazione  (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di 
Milano) 
- Chirurgia odontostomatologica  (Vecchio Ordinamento) 
 
Gli iscritti sono 458. Le attività del primo anno sono iniziate in data 5 luglio 2012. 
 
Nel 2012 sono state attivate per l’anno accademico 2012/2013: 
- n. 2  Scuole di specializzazione di Area psicologica. 
- Neuropsicologia 
- Psicologia del ciclo di vita 
Gli iscritti sono 24. 
 
PROGETTO FSE-LIKE 
Nel corso del 2012 sono state erogate attività relative a: corsi di lingua e di informatica per tutti gli iscritti 
all’Ateneo come da elenco: 

 

Titolo Progetto Tipologia 
Progetto Facolta' Responsabile 

Progetto 

Ore Frontali - 
Esercitazioni 

E/O Laboratori  

Ore Totali 
Di 

Formazion
e 

N. Studenti 
Iscritti 

N. Studenti 
Formati 

ITALIANO PER 
STRANIERI 

LIVELLO PRE-A2 
5328_04 

Corso di 
lingua 

Corso di 
Ateneo 

Prof.ssa Adele 
Sassella 120 120 13 8 

ITALIANO PER 
STRANIERI 
LIVELLO A2 

5329_03 

Corso di 
lingua 

Corso di 
Ateneo 

Prof.ssa Adele 
Sassella 90 90 12 8 

ITALIANO PER 
STRANIERI 

LIVELLO PRE-B1 
5330_03 

Corso di 
lingua 

Corso di 
Ateneo 

Prof.ssa Adele 
Sassella 60 60 15 8 

ITALIANO PER 
STRANIERI 

LIVELLO PRE-B1 
5330_04 

Corso di 
lingua 

Corso di 
Ateneo 

Prof.ssa Adele 
Sassella 60 60 14 8 

ITALIANO PER 
STRANIERI 

LIVELLO PRE-A2 
5407_01 

Corso di 
lingua 

Corso di 
Ateneo 

Prof.ssa Adele 
Sassella 

120 120 28 5 

ITALIANO PER 
STRANIERI 

LIVELLO PRE A2 
5407_02 

Corso di 
lingua 

Corso di 
Ateneo 

 
Prof.ssa Adele 

Sassella 
120 120 35 4 

ITALIANO PER 
STRANIERI 

LIVELLO PRE-A2 
5407_03 

Corso di 
lingua 

Corso di 
Ateneo 

 
Prof.ssa Adele 

Sassella 
120 120 31 1 

ITALIANO PER 
STRANIERI 
LIVELLO A2 

5408_01 

Corso di 
lingua 

Corso di 
Ateneo 

Prof.ssa Adele 
Sassella 

90 90 32 19 

ITALIANO PER 
STRANIERI 

LIVELLO 
A2 5408_02 

Corso di 
lingua 

Corso di 
Ateneo 

 
Prof.ssa Adele 

Sassella 
90 90 28 4 

ITALIANO PER 
STRANIERI 

LIVELLO PRE B1 
5409_01 

Corso di 
lingua 

Corso di 
Ateneo 

 
Prof.ssa Adele 

Sassella 
60 60 28 12 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMAZIONE FINANZIATA DALLA REGIONE LOMBARDIA CON IL F.S.E. O DA ALTRI ENTI PUBBLICI 
O PRIVATI: 
Nel corso del 2012 sono state erogate attività a seguito di finanziamenti, come da elenco: 
 

Titolo 
Progetto 

Tipologia 
Progetto Facolta' Responsabile 

Progetto 

Ore 
Frontali - 
Esercitazi

oni E/O 
Laborator

i 

Ore 
Stage 

Ore 
Totali 

Di 
Form
azion

e 

Finanziament
i Aggiuntivi 

N. 
Stude

nti 
Iscritti
/dotati  

N. 
Stud
enti 

Form
ati 

DISPOSITI
VO DOTE 
RICERCA 
APPLICAT

A- 
ASSEGNIS

TI DI 
RICERCA 

Accordo 
sviluppo 

Capitale umano 
- FSE 

(Formazione e 
ricerca). 

Tutte le 
Facoltà 

Docenti 
strutturati 
Ateneo 

- - Asse
gnista 

di 
ricerc

a 
bienn
ale 

FONDO 
SOCIALE 

EUROPEO 

44 IN 
ESS
ERE 

DISPOSITI
VO DOTE 
RICERCA  

- 
ASSEGNIS

TI DI 
RICERCA 

Accordo 
sviluppo 

Capitale umano 
- FSE 

(Formazione e 
ricerca). 

Tutte le 
Facoltà 

Docenti 
strutturati 
Ateneo 

- - Asse
gnista 

di 
ricerc

a 
bienn
ale 

rinno
vabile 

FONDO 
SOCIALE 

EUROPEO 

27 IN 
ESSE

RE 

DISPOSITI
VO DOTE 
RICERCA  

- 
RICERCAT

ORI 
TEMPO 

DETERMIN
ATO 

Accordo 
sviluppo 

Capitale umano 
- FSE 

(Formazione e 
ricerca). 

Tutte le 
Facoltà 

Docenti 
strutturati 
Ateneo 

- - Ricer
cator

e 
temp
o det. 

- 
Contr
atto 

trienn
ale) 

FONDO 
SOCIALE 

EUROPEO 

11 IN 
ESSE

RE 

“LA 
RIVOLUZI

ONE 
DELLE 

COMPETE
NZE 

TRASVER
SALI NEL 
MONDO 

Piani formativi 
per l’attuazione 
di interventi di 
Formazione 

Continua 

Centro Quasi Prof.ssa S. 
Mantovani 

- - 433 Fond.E.R. 183 CON
CLUS

O 

ITALIANO PER 
STRANIERI 

LIVELLO PRE-B1 
5409_02 

Corso di 
lingua 

Corso di 
Ateneo 

 
Prof.ssa Adele 

Sassella 
60 60 30 13 

ESAMI DI LINGUE Esami di 
lingua 

Esami di 
lingua 

Prof.ssa Adele 
Sassella    9568 3795 

ESAMI DI 
INFORMATICA 

Esami di 
informatica 

Esami di 
informatica 

Prof. Riccardo 
Melen 

 
  3746 2446 

FRANCESE –
ONLINE 

Corso di 
lingua 

Corso di 
lingua 

 
Prof.ssa Adele 

Sassella 
  64 18 

INGLESE –
ONLINE 

 

Corso di 
lingua 

 

Corso di 
lingua 

 

Prof.ssa Adele 
Sassella 

 
  473 213 

SPAGNOLO –
ONLINE 

Corso di 
lingua 

Corso di 
lingua 

Prof.ssa Adele 
Sassella 

 
  108 52 

INFORMATIXCA –
ONLINE 

Corso di 
lingua 

Corso di 
lingua 

Prof. Riccardo 
Melen 

 
  319 205 



DELLA 
SCUOLA”- 

PIANO 
A0111_539 

Progetto di 
formazione 

“TRAIN 
UP” – 

AVT_63_10 

Interventi di 
formazione a 
favore delle 
imprese e 

dell’occupazion
e dei lavoratori. 

Centro Quasi Prof.ssa S. 
Mantovani 

- - 500 Fondimpresa 177 CON
CLUS

O 

Corso IFTS 
“Tecnico 
superiore 

per 
l’amministr

azione 
economico
-finanziaria 

ed il 
controllo 

di 
gestione” 

1° 
annualità 

Istruzione 
formazione 

tecnico 
superiore 

Sociologia Prof. F. Corno 700 300 1000 FONDO 
SOCIALE 

EUROPEO 
MINISTERO 

DELL’ISTRUZI
ONE,DELL’UN
IVERSITÀ E 

DELLA 
RICERCA 

25 24 

Corso IFTS 
“Tecnico 
superiore 

per la 
ristorazion

e e la 
valorizzazi

one dei 
prodotti 

territoriali 
e delle 

produzioni 
tipiche” 1° 
annualità 

Istruzione 
formazione 

tecnico 
superiore 

Economia Prof. A. Di 
Gregorio 

700 300 1000 FONDO 
SOCIALE 

EUROPEO 
MINISTERO 

DELL’ISTRUZI
ONE,DELL’UN
IVERSITÀ E 

DELLA 
RICERCA  

22 16 

Corso IFTS 
“Tecnico 
superiore 

per le 
telecomuni
cazioni” 1° 
annualità 

Istruzione 
formazione 

tecnico 
superiore 

Sc. MMFFNN Prof. F. Tisato 700 300 1000 FONDO 
SOCIALE 

EUROPEO 
MINISTERO 

DELL’ISTRUZI
ONE,DELL’UN
IVERSITÀ E 

DELLA 
RICERCA  

24 18 

“La 
rivoluzione 
digitale nel 

mondo 
della 

scuola: 
percorsi 

innovativi 
per futuri 

insegnanti
” 

“Azione volta a 
sostenere la 
formazione 
innovativa”, 
POR FSE 

2007-2013, 
Asse IV 
Capitale 
Umano 

Centro Quasi  Prof.ssa S. 
Mantovani 

610 - 610 POR FSE 
2007-2013, 

Asse IV 
Capitale 

Umano, Ob. 
Spec. h), 

Categoria di 
spesa 72 

82 IN 
ESSE

RE 

“Laurea in 
apprendist

ato       
 

“Laurea in 
apprendistato 

”  

Scienze 
MM.FF.NN. 

Prof. F. Tisato 
Prof. A. Russo 

 -  POR FSE 
2007-2013, 

Asse IV 
Capitale 
Umano) 

3 IN 
ESSE

RE 

 
 
 
 
 
 
 
 



FORMAZIONE  ECM – ACCREDITATI PRESSO LA REGIONE LOMBARDIA PROVIDER ECM-CPD 
Nel corso del 2012 sono state erogate attività come da elenco: 
 

Titolo Progetto Tipologia 
Progetto Facolta' Responsabile  

Ore Totali 
Di 

Formazione  

N. Studenti 
Iscritti 

N. Studenti 
Formati 

GIORNATE DI 
CONFRONTO  SUL 

PERCORSO FORMATIVO 
DEL FISIOTERAPISTA: 

ATTUALITÀ E 
PROSPETTIVE - M23 

Convegno 
Facoltà di 
Medicina e 
Chirurgia 

Prof. Cesare 
Cerri 

6,5 103 87 

LA TUTORSHIP E LA 
METODOLOGIA DI 

BRIEFING E DE BRIEFING 
PER L’APPRENDIMENTO 

SUL CAMPO - M24 

Corso 
Facoltà di 
Medicina e 
Chirurgia 

Prof. Carlo 
Ferrarese 

7 
30 (+6 

UDITORI) 
27 

CORSO DI FORMAZIONE 
SULLA VALUTAZIONE 

DEL TIROCINANTE -M25 
Corso 

Facoltà di 
Medicina e 
Chirurgia 

Prof. Carlo 
Ferrarese 

8 
10 (+1 

UDITORE) 
9 

GLI OPERATORI DI 
FRONTE ALLA MORTE 

FETALE E NEONATALE -
M26 

Corso 
Facoltà di 
Medicina e 
Chirurgia 

Dott.ssa 
Antonella 
Nespoli 

7 
29 (+ 4 

UDITORI) 
27 

DISTURBI RESPIRATORI 
DEL SONNO: 

OPPORTUNITA' 
PROFESSIONALI PER IL 
FISIOTERAPISTA - M27 

Corso 
Facoltà di 
Medicina e 
Chirurgia 

Prof. Cesare 
Cerri 

8 23 16 

PORTARE ED ESSERE 
PORTATI: UNA 
MODALITA' DI 

RELAZIONE AD ALTO 
CONTATTO - M28 

Corso 
Facoltà di 
Medicina e 
Chirurgia 

Dott.ssa 
Antonella 
Nespoli 

5 30 27 

APPRENDIMENTO 
MOTORIO E NUOVE 

TECNOLOGIE: 
CONSIDERAZIONI IN 

FISIOTERAPIA 
PEDIATRICA - M29 

Convegno 
Facoltà di 
Medicina e 
Chirurgia 

Prof. Cesare 
Cerri 

7 145 119 

 
E’ stato attivato il Corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA ), a partire dal mese di dicembre 2012, con 
termine dell’attività previsto per giugno 2013.  
 

Titolo Progetto Tipologia 
Progetto Facolta' Responsabile  

Ore Totali 
Di 

Formazione  

N. Studenti 
Iscritti 

N. Studenti 
Formati 

TFA TFA 

Facoltà di 
Scienze 

della 
Formazione 

Prof.ssa Silvia 
Kanizsa 

785 205 IN ESSERE 

 
Le classi di abilitazione attivate sono 7, come di seguito riportato 
 
Matematiche e scienze nella scuola secondaria di I grado - Classe A05 
Discipline economico – aziendali - Classe A017 
Discipline giuridiche ed economiche - Classe A019 
Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione - Classe A036 
Informatica – Classe A042 



Matematica - Classe A047 
Matematica e fisica - Classe A049 
 
Presso l’Ateneo sono stati erogati servizi a supporto degli studenti, quali orientamento in ingresso, stage e 
job placement. 
 
ORIENTAMENTO 
 
La struttura per l’orientamento, in collaborazione con le singole Facoltà, e di intesa con la Commissione 
Orientamento, promuove e realizza le seguenti attività e iniziative: 

1. ideazione, predisposizione e realizzazione della guida istituzionale di Ateneo (in collaborazione 
con le segreterie studenti che forniscono le informazioni di propria competenza); depliant, 
locandine, manifesti e filmati (in quest’ultimo caso in collaborazione con il CPM che fornisce il 
necessario supporto tecnico); 

2. divulgazione e distribuzione dei materiali informativi presso le Scuole Medie Superiori, gli 
informa giovani e tutti gli enti che si occupano di formazione (dall’a.a. 2008/2009 i materiali 
vengono diffusi non solo nella regione Lombardia e in quelle più vicine come in Piemonte e in 
Veneto, ma anche in Sicilia e in Puglia che risultano essere le due regioni italiane con una 
maggiore mobilità studentesca); 

3. organizzazione di open day di Ateneo e di giornate di orientamento di Facoltà per complessivi 
20 eventi interni per anno accademico e per l’a.a. 2011/2012 delle iniziative denominate open 
week; 

4. incontri di presentazione generale dell’Ateneo presso le Scuole Medie Superiori; 
5. partecipazione a saloni e fiere dello studente (dall’a.a. 2009/2010 l’ufficio ha partecipato alle 

principali fiere che si svolgono in Sicilia (Fiera di Palermo) ed in Puglia (Fiera di Bari); 
6. Organizzazione e gestione dello Sportello Orientamento Studenti :  punto di riferimento per tutti 

quegli studenti potenziali o già iscritti che necessitano di informazioni o chiarimenti ; 
7. gestione ed aggiornamento sito web orientamento; 
8. programmazione e attuazione della campagna di comunicazione istituzionale attraverso la quale 

viene promossa l’offerta formativa dell’Ateneo, i servizi e le opportunità offerte agli studenti. 
All’interno di tale campagna rientra anche la pubblicizzazione delle iniziative di orientamento di 
Ateneo; 

9. gestione di alcuni servizi di orientamento/accompagnamento. 
 
Si riportano nel dettaglio le specifiche attività sviluppate nel corso dell’anno di riferimento. 
 
1 e 2. Predisposizione di materiale informativo  
L’Ufficio Orientamento ha provveduto alla distribuzione del materiale informativo a circa 1400 Scuole Medie 
Superiori dislocate nel bacino di utenza individuato come prioritario, a circa 200 punti di Servizi 
Informagiovani e Centri di Orientamento per lo studente. La distribuzione del materiale ha inoltre interessato 
anche tutte le fiere di orientamento di settore cui l’Università ha partecipato. 
 
3. Organizzazione di incontri con gli studenti degl i ultimi due anni delle scuole medie superiori 
Le iniziative di orientamento in ingresso tradizionali sono riconducibili alle seguenti tipologie: Giornate di 
Orientamento di Ateneo /Incontri di Orientamento di Facoltà. 
 
Alle iniziative attuate nel corso dell’a.a. 2011/2012 (n° 20) hanno preso parte oltre 14.000  studenti. Il dato 
numerico esprime il numero di adesioni pervenute; si precisa però che in quasi tutti i casi l’affluenza è stata 
maggiore anche del 20%.  
Nel corso dell’a.a. 2011/2012 è stata sperimentata anche una nuova tipologia di iniziativa denominata open 
week. Gli studenti del IV e del V anno delle scuole superiori  è stata data la possibilità di vivere alcuni 
giorni da matricole , frequentando lezioni e laboratori; vere e proprie simulazioni di vita da universitari, per 
capire come ci si muove in Ateneo e quale sia il corso di laurea più adatto alle proprie caratteristiche: un 
ulteriore aiuto offerto ai ragazzi per scegliere con consapevolezza il proprio percorso di studio. 
 
4. Incontri presso gli istituti superiori e/o invio  materiale informativo 
L’Ufficio Orientamento in collaborazione con le singole Facoltà e su specifica richiesta dei docenti referenti 
per l’orientamento in uscita delle Scuole Medie Superiori ha realizzato  
- degli interventi mirati nelle sedi di alcuni Istituti Superiori; 
- allestito stand informativi o inviato materiale illustrativo in occasione di giornate di orientamento organizzate 
all’interno dei singoli istituti. 
 



5. Partecipazione a Saloni dello Studente e Fiere 

Calendario  delle fiere e dei saloni  

ISTITUZIONE DATA  LOCALITA' 
Orientasicilia 08/11/2011 Palermo 
Orientasicilia 09/11/2011 Palermo 
Orientasicilia 10/11/2011 Palermo 
Salone Orientamento  10/11/2011 Varese 
Salone Orientamento  11/11/2011 Varese 
Salone dello Studente  15/11/2011 Saronno 
Salone dello Studente  16/11/2011 Saronno 
Fiera del Levante Bari 16/11/2011 Bari 
Fiera del Levante Bari 17/11/2011 Bari 
Fiera del Levante Bari 18/11/2011 Bari 
Verona Job Orienta  24/11/2011 Verona  
Verona Job Orienta  25/11/2011 Verona  
Verona Job Orienta  26/11/2011 Verona  
Cardano orienta  29/11/2011 Milano 
Young orienta Lario fiere 1/12/2011 Erba 
Young orienta Lario fiere 2/12/2011 Erba 
Young orienta Lario fiere 3/12/2011 Erba 
Young orienta Lario fiere 4/12/2011 Erba 
Liceo Cairoli 31/1/2012 Varese 
Istituto Leone Dehon  18/2/2012 Monza 
IIS Galvani  18/02/2012  Milano 
I I S  A Volta  29/2/2012 Lodi 
Campus Monza  1/03/2012 Monza 
Campus Monza 2/03/2012 Monza 
Orientasardegna 13/03/2012 Cagliari 
Orientasardegna 14/03/2012 Cagliari 
Orientasardegna 15/03/2012 Cagliari 
Campus Milano 29/03/2012 Milano 
Campus Milano 30/03/2012 Milano 
Liceo Manzoni 21/4/2012 Milano 
 
6. Organizzazione e gestione dello Sportello Orient amento Studenti 
Si tratta di un servizio unico di Ateneo a cui lo studente (potenziale, matricola o già iscritto) può rivolgersi per 
avere informazioni a tutto tondo sull’ Università (offerta formativa, opportunità, servizi, procedure, 
tempistiche/scadenze, bandi, lingue e informatica, stage, job placement). Di fatto si tratta di uno sportello 
unico verso cui sono state fatte confluire  una serie di attività e competenze già presenti all’interno dell’Area 
della Formazione che hanno portato al rafforzamento delle attività fino ad oggi svolte dall’Ufficio 
Orientamento.  
Lo Sportello per l’Orientamento degli Studenti così concepito risponde alle esigenze e alle necessità 
riscontrate negli studenti: un unico luogo fisico cui rivolgersi per avere le informazioni di proprio interesse. 
 
7 e 8. Programmazione e attuazione della campagna d i comunicazione 
La campagna di comunicazione dell’Ateneo è strettamente connessa alle attività ed alle iniziative di 
orientamento. L’obiettivo è infatti quello di  promuove l’offerta formativa, i servizi e le opportunità che 
l’Università offre ai propri studenti favorendo anche la partecipazione degli studenti ad iniziative di 
orientamento interne (open day e giornate di orientamento). 
Due sono le tipologie di utenti cui ci si rivolge: gli studenti delle scuole medie superiori,  interessati ai corsi di 
laurea triennali e a ciclo unico, e i laureati/laureandi interessati a specializzarsi acquisendo una laurea 
magistrale o un titolo post laurea.  
Per l’anno 2012 la parte di comunicazione realizzata sui mass media ha puntato soprattutto sulla 
promozione dei corsi di laurea magistrale su scala nazionale con particolare attenzione alle regioni che 
hanno un maggior numero di studenti in mobilità e che presentano una differente offerta formativa. 
 



9. Progetti di orientamento  
L’Università Bicocca ha finanziato per l’a.a. 2011-2012 il progetto di una Rete integrata di Servizi di 
Orientamento che offrono interventi articolati di orientamento formativo e accompagnamento agli studenti e 
studentesse, grazie alle diverse competenze professionali presenti in Ateneo. 

Titolo  

Conosco e scelgo: gruppi Parliamone 
Responsabile, Prof. Laura Formenti  
Facoltà di Scienze della Formazione 
Sportello Studenti 
Responsabile, Prof. Elisabetta Camussi  
Facoltà di Psicologia 
Centro di counselling psicologico - Polo di 
Psicologia 
Responsabile, Prof. Fabio Madeddu  
Facoltà di Psicologia 
 
Centro di counselling psicologico - Polo di 
Medicina 
Responsabile, Prof.ssa Mariagrazia Strepparava 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 
STAGE 
Nell’anno accademico 2011/2012 sono stati avviati i seguenti stage: 
 

 
Stage 

comple
ssivi 

Stage 
esterni 

Stage 
interni 

(di cui) 
Studen

ti 
laureat

i 

% Laureati 
/ 

Complessiv
i 

% 
Stage 

% 
esterni 

%inter
ni 

% 
laureat

i 

Giurisprud
enza 

67 67 0 26 38,8% 1,0% 1,2% 0,0% 5,5% 

Economia 575 575 0 195 33,9% 9,0% 10,6% 0,0% 41,1% 
Psicologia 769 670 99 47 6,1% 12,0% 12,3% 10,1% 9,9% 
Scienze 
Formazion
e 

549 549 0 24 4,4% 8,6% 10,1% 0,0% 5,1% 

Scienze 
MMFFNN 

454 285 169 80 17,6% 7,1% 5,2% 17,2% 16,8% 

Statistica 191 173 18 54 28,3% 3,0% 3,2% 1,8% 11,4% 
Sociologia 326 322 4 45 13,8% 5,1% 5,9% 0,4% 9,5% 
Medicina 3490 2797 693 4 0,1% 54,4% 51,4% 70,5% 0,8% 
TOT 6421 5438 983 475 7,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Incremento annuale Convenzioni Tirocinio anno 2012 

 

Complessive Associate Non associate
Numero nuove 
convenzioni per 
anno solare

Incremento 
associate

Incremento non 
associate

Pregresso 1354 19 1335
anno 2006 1915 145 1770 561 126 435
anno 2007 2487 256 2231 572 111 461
anno 2008 3047 353 2694 560 97 463
anno 2009 3558 407 3151 511 54 457
anno 2010 4142 477 3665 584 70 514
anno 2011 4759 545 4214 617 68 549
anno 2012 5392 579 4767 633 34 553  
 

 
 



 
 
 
 
JOB PLACEMENT 
 
 
Di seguito si riportano alcuni dati relativi alle attività dell’ufficio Job Placement svolte nel corso dell’anno 
2012. L’ufficio Job Placement rientra nel sistema di gestione per la qualità, con certificazione UNI EN ISO 
9001:2008. 
Le aziende che hanno richiesto l’accesso alla Banca dati Vulcano sono state 646; si riporta il totale  di 
seguito, distinto per settore: 
 

Anno Settore attività Totale 
Aziende 

Registrazione   registrate  
2012 Alimentare/Ristorazione 3 
2012 Assicurativo/Bancario/Finanziario 64 
2012 Associazioni 4 
2012 Chimico/Farmaceutico/Cosmetico 21 
2012 Commercio/Grande Distribuzione 44 

2012 
Consulenza Aziendale/Del 
Lavoro 41 

2012 Editoria 5 
2012 Formazione 15 
2012 Industria 45 
2012 Informatico 141 
2012 Intrattenimento/Media 8 
2012 Legale 5 
2012 Marketing ricerche di mercato 20 
2012 Non Profit 13 



2012 Pubbliche Relazioni 1 
2012 Ricerca 4 

2012 
Ricerca e selezione del 
Personale 

40 

2012 Sanitario 12 
2012 Servizi 101 
2012 Società di lavoro interinale 6 

2012 
Studi professionali, Liberi 
Professionisti 

24 

2012 Telecomunicazioni/Elettronico 16 
2012 Turismo/Trasporti 13 
2012  646 

 
 

 
RICHIESTE CV: 

 
Sono state effettuate, da parte delle aziende abilitate, 1.199  richieste elenchi (rispetto alle 982 del 2011) alle 
quali ha fatto seguito la consultazione di  oltre 237.000 curricula (262.000 NEL 2011); i settori di 
appartenenza delle Aziende che hanno effettuato richiesta CV sono visibili dalla tabella sottostante. 
 

Richieste CV: Stat ist ica r ich ieste CV 
div isa per  PERIODO RICHIESTA CV (anno),  SETTORE ATT IVITA  

Anno  Settore attività Totale Richieste CV  
 

2012 Alimentare/Ristorazione 1 

2012 Assicurativo/Bancario/Finanziario 178 

2012 Chimico/Farmaceutico/Cosmetico 39 

2012 Commercio/Grande Distribuzione 50 

2012 Consulenza Aziendale/Del Lavoro 82 

2012 Editoria 3 

2012 Formazione 30 

2012 Industria 44 

2012 Informatico 276 

2012 Legale 1 

2012 Marketing ricerche di mercato 38 

2012 Non Profit 19 

2012 Pubbliche Relazioni 1 

2012 Ricerca 6 

2012 Ricerca e selezione del Personale 165 

2012 Sanitario 16 

2012 Servizi 148 

2012 Società di lavoro interinale 24 

2012 Studi professionali, Liberi Professionisti 21 

2012 Telecomunicazioni/Elettronico 43 

2012 Turismo/Trasporti 14 

2012  1.199 
 

 
 
 
 
 



OFFERTE DI STAGE E LAVORO: 
 
Le offerte di stage e lavoro pubblicate dalle Aziende/Enti nel corso del 2012 sono state complessivamente 
1.187, inserite da 361 aziende. 
Le aziende hanno ricevuto complessivamente 15.590 (10.647 nel 2011) candidature inviate da 1.538 da 
laureandi e laureati Bicocca (1.305 nel 2011) che hanno risposto alle offerte pubblicate. 
 

 
 
Di seguito è possibile vedere il tipo di contratto indicato dalle Aziende negli annunci (in linea con l’anno 
corso), per stage/lavoro si valuta l’esperienza del candidato. 
 

 
 
 
 
Durante l’anno accademico 2011-2012 l’ufficio Job Placement ha programmato, organizzato e realizzato: 

- 09_seminari di orientamento al lavoro (OL) rivolti a laureati e laureandi 
- 01_presentazioni aziendali (OLA) rivolte a studenti, laureati e laureandi 
- 01Career Day il 30 NOVEMBRE 2011 
 
 
 



 EVENTI Orientamento al Lavoro 
 

Numero di eventi 09 
Numero di partecipanti 913 
Numero enti coinvolti 5 
Soddisfazione organizzazione eventi OLTRE 90% 
 
L’UJP ha organizzato e realizzato 9 seminari di orientamento al lavoro nel periodo ottobre 2011- maggio 
2012, periodo migliore per l’affluenza di laureandi e laureati, secondo lo schema sotto riportato: 
 

EVENTO FORMATORE DATA 
EVENTO 

OL-01 DOCENTI INTERNI 
25 OTTOBRE 

2011 

OL-02 DOCENTI INTERNI 
15 

NOVEMBRE 
2011 

OL-03 GALDUS 
13  E 14 

DICEMBRE 
2011 

OL-04 DOCENTI INTERNI 
15 FEBBRAIO 

2012 

OL-05 START 
21 FEBBRAIO 

2012 

OL-06 DOCENTE 
CONTRATTUALISTICA 

13 MARZO 
2012 

OL-07 GALDUS 
14 E 15 

MARZO 2012 

OL-08 DOCENTI INTERNI 
18 APRILE 

2012 

OL-09 AFOL 
17 MAGGIO 

2012 
 
 
Gli eventi OL1 e OL2 sono stati creati ad hoc per preparare al career day, per questi eventi il numero di posti 
disponibili è stato di 500, con un alto numero di partecipazioni (389 presenti). 
 
 

CAREER DAY 2012 
Numero di aziende/enti   

− aziende invitate: circa 700 aziende tra aziende di vulcano e stage 
− aziende partecipanti: 47 di  cui 4 enti per l’estero 
− Feedback esiti evento allegato 
− Partecipanti: circa 2500 studenti e laureati 

Seminari correlati: 2 preparatori al Career Day, il giorno dell’evento seminari a tema 
Numero di partecipanti: 500  ai seminari preparatori, 900 iscritti al convegno 
 
ULTERIORI INIZIATIVE: alla fine del 2011 è stato avviato il progetto Lauree in Alto Apprendistato mediante 
l’ “Accordo per la promozione e la diffusione del contratto di apprendistato per l'alta formazione", sottoscritto  
tra Regione Lombardia, Università degli Studi di Milano-Bicocca ed Italia Lavoro S.p.A.  
La sperimentazione è iniziata, con l’assunzione con contratto di apprendistato in Alta Formazione di 3 
studenti dei corsi di  laurea magistrale in Matematica e Informatica. 
 
 
 
 
                                                 
i Il presente documento si riferisce solo alle borse di mobilità internazionale gestite e rendicontate dal Settore Affari 
Internazionali dell’Università di Milano-Bicocca. 



                                                                                                                                                                  
ii Come da accordo finanziario n. 2011-1-IT2-ERA02-25933 deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione 
del 19 luglio 2011 e successivi emendamenti ratificati nelle sedute del 22 novembre 2011 e del 25 settembre 2012. 
iii  Con nota datata 11/11/2011 (Prot. n. 1174), il MIUR ha comunicato l’assegnazione di Euro 108.829,00 ai sensi del 
Decreto Ministeriale n. 198 del 23.10.2003 – Articolo 1 per l’esercizio finanziario 2011. A tal riguardo è stato precisato 
come almeno il 60% del contributo complessivo avrebbe dovuto incrementare le borse Erasmus. La restante quota del 
contributo è stata utilizzata per assegnare nuove borse di mobilità a studenti dell’Ateneo nell’ambito dei Programmi di 
Ateneo Exchange ed EXTRA-PLUS. 
iv Utilizzo dei fondi della “Campagna 5x1000” relativi alla denuncia dei redditi 2010. 
v Nell’ambito del Programma Atlantis di cooperazione UE-USA, la Commissione Europa ha finanziato il progetto 
“INVOGE”  finalizzato al conseguimento del doppio diploma di laurea magistrale italiano e USA (Master), con 
orientamento in Vulcanologia e Geotecnica. 
vi Programma Cooperlink anno finanziario 2010: studenti outgoing. 
vii Programma Cooperlink anno finanziario 2010: studenti incoming. 
viii  Come da elenco dei progetti candidati al Programma Cooperlink anno finanziario 2010, allegato al verbale di 
valutazione da parte della Commissione di Ateneo in data 9 settembre 2010, che prevedeva un cofinanziamento a 
ciascun progetto da parte della struttura del professore proponente. 
ix Come da delibera del Consiglio di Coordinamento Didattico di Scienze Biologiche del 15 ottobre 2010 e da delibera 
del Consiglio di Coordinamento Didattico di Biotecnologie del 13 ottobre 2010. 
x Cofinanziamento di Russian Academy for Tourism, Federazione Russa, nell’ambito del progetto Cooperlink anno 
finanziario 2010 (codice progetto: CII10TB8EQ) sotto la responsabilità scientifica della prof.ssa Marisa Civardi.  
xi Cofinanziamento di Universidad de Sancti Spiritus, Cuba, nell’ambito del progetto Cooperlink anno finanziario 2010 
(codice progetto: CII10FTEFE) sotto la responsabilità scientifica della prof. Alberto Giasanti. 
xii Cofinanziamento di Universidad de Belgrano, Argentina, nell’ambito del progetto Cooperlink anno finanziario 2010 
(codice progetto: CII10RQQSG) sotto la responsabilità scientifica della prof.ssa Silvana Stefani. 
xiii  Utilizzo dei fondi della “Campagna 5x1000” relativi alla denuncia dei redditi 2010. 
xiv Nell’ambito del Bando dal titolo “Promuovere la formazione di capitale umano di eccellenza”, la Fondazione Cariplo 
in data 3 dicembre 2009 ha assegnato all’Università degli Studi di Milano – Bicocca un contributo per la realizzazione 
del progetto “EXTRA PLUS– Progetto per la formazione di capitale umano di eccellenza presso Università e Centri di 
Ricerca internazionali” (Rif. 2009-2935), che continua quanto già avviato nel precedente progetto, per i successivi tre 
anni accademici.  
xv Il MIUR ha finanziato il progetto Cooperlink anno finanziario 2011 che prevede l’organizzazione di una Summer 
School in Russia, presso l’Ateneo consorziato con UNIMIB. 
xvi Come da delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2012. 
xvii Come da delibera del Consiglio di Facoltà di Economia nella seduta del 18 aprile 2012 che ha stanziato Euro 5.000 a 
favore della partecipazione di 13 studenti al Programma di Summer School con RIAT (Russia). 


