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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.  
 

 

AREA DELLA FORMAZIONE  

 

ATTIVITA’ FORMATIVE  - ANNO 2014 

 

Le attività formative considerate sono quelle programmate per l’anno accademico 2013/2014 e riguardano: 

 

SCUOLA DI ECONOMIA E STATISTICA 

 

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  

- Marketing, comunicazione aziendale e mercati globali 

 

L-33 Classe delle lauree in Scienze economiche 

- Economia e commercio  

 

L-41 Classe delle lauree in Statistica 

- Scienze statistiche ed economiche 

- Statistica e gestione delle informazioni  

 

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 



 

LM-82 Classe delle lauree magistrali in Scienze statistiche  

- Biostatistica  

 

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 

 

SCUOLA DI GIURISPRUDENZA  

 

Corso di Laurea  

 

L-14 Classe delle lauree in Scienze dei servizi giuridici 

- Scienze dei servizi giuridici 

 

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico 

 

LMG/01 Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza 

- Giurisprudenza 

 

 

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA  

 

Corsi di Laurea 

 

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 magistrale 

 

LM-9 Classe delle lauree magistrali in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 

- Biotecnologie mediche 

 

LM/SNT1 Classe delle lauree magistrali in Scienze infermieristiche e ostetriche 

      - Scienze infermieristiche e ostetriche, corso a programmazione nazionale 

 

Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico  

 

LM-41 Classe delle lauree magistrali in Medicina e Chirurgia 

- Medicina e Chirurgia, corso a programmazione nazionale 

 

LM-46 Classe delle lauree magistrali in Odontoiatria e Protesi dentaria 

- Odontoiatria e protesi dentaria, corso a programmazione nazionale  

 

 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA  

 

Corsi di Laurea  

 

L-20 Classe delle lauree in Scienze della comunicazione  

      -      Comunicazione e psicologia, corso a programmazione locale 

 L-24 Classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche 

- Scienze e tecniche psicologiche, corso a programmazione locale 

 

Corsi di Laurea magistrale 

 

LM-51 Classe delle lauree magistrali in Psicologia  

- Psicologia clinica, dello sviluppo e neuropsicologia, corso a programmazione locale 

- Psicologia dei processi sociali, decisionali e dei comportamenti economici, corso a programmazione 

locale 

- Psicologia dello sviluppo e dei processi educativi, corso a programmazione locale  



 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE “RICCARDO MASSA”  

 

Corsi di Laurea  

 

L-19 Classe delle lauree in Scienze dell'educazione e della formazione 

- Scienze dell’educazione, corso a programmazione locale 

 

L-20 Classe delle lauree in Scienze della comunicazione 

- Comunicazione interculturale, corso a programmazione locale 

 

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, corso a programmazione nazionale  

 

 

SCUOLA DI SCIENZE  

 

Corsi di Laurea  

 

L-2 Classe delle lauree in Biotecnologie 

- Biotecnologie, corso a programmazione locale 

 

L-13 Classe delle lauree in Scienze biologiche 

- Scienze Biologiche, corso a programmazione locale 



 

L-27 Classe delle lauree in Scienze e tecnologie chimiche 

- Scienza dei materiali 

- Scienze e Tecnologie Chimiche, corso a programmazione locale 

 

L-30 Classe delle lauree in Scienze e tecnologie fisiche 

- Fisica 

- Ottica e Optometria, corso a programmazione locale 

 

L-31 Classe delle lauree in Scienze e tecnologie informatiche 

- Informatica, corso a programmazione locale 

 

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

- Scienze e tecnologie per l’ambiente, corso a programmazione locale 

 

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 

- 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 

 

LM-92 Classe delle lauree magistrali in Teoria della comunicazione 

- Teoria e tecnologia della comunicazione (sentito il Dipartimento di Psicologia) 

 

 

DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA  

 

Corsi di Laurea 

 

L-15 Classe delle lauree in Scienze del turismo 

- Scienze del turismo e comunità locale, corso a programmazione 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, corso a programmazione locale 

 

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 

http://offertaformativa.miur.it/php-bin/chiusura2004.php3?classe=19%20&hidden_param=C6WAQVSLOUNL%5CCE97HM&corso=54107&oldornew=0&ministero=0&dovesono=2005&username=lauree_C6


- Turismo territorio e sviluppo locale  

 

LM-63 Classe delle lauree magistrali in Scienze delle pubbliche amministrazioni 

- Scienze e gestione dei servizi (sentite le Scuole di Giurisprudenza ed Economia e Statistica) 

 

LM-87 Classe delle lauree magistrali in Servizio sociale e politiche sociali 

- Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, corso a programmazione locale 

 

LM-88 Classe delle lauree magistrali in Sociologia e ricerca sociale 

- Sociologia 

 

 

Le attività sono state avviate nel mese di ottobre 2013 e si sono concluse entro il mese di settembre 2014.  

 

Complessivamente sono state erogate 126460 ore, rivolte a circa 32673 studenti iscritti (dati Anagrafe 

Nazionale Studenti).  

 

 

La suddivisione delle ore risulta: 

 



 
 

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

 

Legenda tipologia didattica: 

 

AD AD_DESCRIZIONE 

DC Didattica Campus Abroad 

ESE Esercitazione 

ESEL Esercitazioni E-Learning 

LAB Laboratorio 

LAEL Laboratori E-Learning 

LEEL Lezioni E-Learning 

LEZ Lezione 

SEM Seminario 

STI Stage interno 

TIR Tirocinio 

 



 
  

Le ore risultano complessivamente distinte per struttura tra retribuite e non retribuite (carichi didattici 

istituzionali e contratti gratuiti) come segue: 

DIP
PSICOLOGIA

DIP SCIENZE
UMANE PER

LA
FORMAZION

E

DIP
SOCIOLOGIA

E RICERCA
SOCIALE

SCUOLA DI
ECONOMIA

E
STATISTICA

SCUOLA DI
GIURISPRUD

ENZA

SCUOLA DI
MEDICINA E
CHIRURGIA

SCUOLA DI
SCIENZE

TIR 288 3450 6025 96
STI 4209
SEM 1020
LEZ 5866 9289 7414 17560 5711 7636 17566
LEEL 84 87 56
LAEL 80 96 64
LAB 2840 7784 1776 56 1056 10277
ESEL 129 32
ESE 32 1144 568 1178 4698 5448
ELE 1448
DC 640 757
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I dati riportati sono stati ricavati dai piani didattici 2013/14, predisposti dalle Strutture. 

 

 

Il numero dei docenti di ruolo è 886 : 

 

DES_STRUTTURA_AFFERENZA TOTALE PO PA RU RD 

DIP BIOTECNOLOGIE E BIOSCIENZE 54 10 13 28 3 

DIP CHIRURGIA E MEDICINA TRASLAZIONALE 61 12 15 32 2 

DIP ECONOMIA, MET QUANTIT E STRATEGIE 

D'IMPRESA 

62 21 13 26 2 

DIP FISICA 37 7 17 10 3 

DIP INFORMATICA, SISTEMISTICA E 

COMUNICAZIONE 

47 12 12 23  

DIP MATEMATICA E APPLICAZIONI 44 13 10 21  

DIP PSICOLOGIA 78 19 20 36 3 

DIP SCIENZA DEI MATERIALI 37 12 13 11 1 

DIP SCIENZE AMBIENTE, TERRITORIO E SCIENZE 

TERRA 

62 10 17 33 2 

DIP SCIENZE DELLA SALUTE 75 17 22 29 7 

DIP
PSICOLOGI

A

DIP
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DIP
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A E
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E
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SCUOLA DI
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DENZA
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SCIENZE

NON RETR 4833 6155 4556 11028 4165 24650 23840
RETR 4357 16368 5298 7822 1546 1442 10400
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DES_STRUTTURA_AFFERENZA TOTALE PO PA RU RD 

DIP SCIENZE ECONOM-AZIEND E DIRITTO PER 

L'ECONOMIA 

55 11 21 20 3 

DIP SCIENZE GIURIDICHE NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI 

36 10 10 15 1 

DIP SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE 90 14 25 49 2 

DIP SISTEMI GIURIDICI 35 9 8 18  

DIP SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 65 16 22 25 2 

DIP STATISTICA E METODI QUANTITATIVI 48 11 16 21  

 

 

Legenda ruoli:  

 

PO= Professori di I fascia 

PA= Professori di II fascia 

RU= Ricercatori 

RD= Ricercatori a tempo  determinato 

 

 

I bandi prodotti per le attività di supplenza, affidamento e contratto nell’A.A. 2013/2014 sono stati 260, così 

distribuiti: 

 

SCUOLA/DIPARTIMENTO/SETTORE SRGPF N. BANDI 

N. 

ATTIVITA' 

BANDITE 

Scuola di Economia e Statistica 25 449 

Scuola di Giurisprudenza 7 29 

Scuola di Medicina e Chirurgia 10 115 

Dipartimento di Psicologia 15 101 

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione 28 757 

Scuola di Scienze 18 591 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 16 226 

Settore RGPF e altre attività formative 141 392 

TOTALE 260 2660 

 

 

 



MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

 

Presso l’Ateneo sono stati avviati, a partire dal mese di ottobre 2013 e fino a tutto il mese di dicembre 2014 

(a.a. 2013/2014): 

 

7 corsi di perfezionamento (su 15 proposte approvate) - CDP 

20 master universitari di primo livello (su 25 proposte approvate) – MU1 

4 master universitari di secondo livello (su 5 proposte approvate) – MU2 

 

per un totale complessivo di 20105 ore; sono stati formati 512 allievi. 

 

 

ID 

PROG

ETTO 

TITOLO 

PROGETTO 

TIPOLOGI

A CORSO 
SCUOLA 

DIRETTO

RE 
 COSTO  

IMMAT

RI-

COLATI 

AULA 
STAG

E 

ORE 

TOTA

LI 

FORM

AZION

E 

FINANZ

IAMEN

TI 

ESTERN

I  

779 - 

13 

Economia civile e 

non profit (cultura 

e governance 

dell'impresa 

sociale) 

CDP 
Economia e 

Statistica 

Pierluigi 

Porta 

 €  

1.600,00  
16 192 0 192   

850 - 

13 

Pratiche di 

narrazione e 

scrittura nei 

contesti di cura, 

medico sanitari ed 

educativi 

CDP 

Scienze 

Umane per 

la 

Formazion

e 

Micaela 

Castiglioni 

 €  

1.500,00  
18 116 0 116   

851 - 

13 

Scienze, metodi e 

poetiche della 

narrazione 

CDP 

Scienze 

Umane per 

la 

Formazion

e 

Emanuela 

Mancino 

 €  

1.000,00  
12 144 0 144   



788 - 

13 

CAVEAT-Hands 

on Course on Basic 

& Advanced 

Vascular & 

Endovascular 

Techniques 

CDP 
Medicina e 

Chirurgia 

Alberto 

Froio 

 €  

3.000,00  
1 88 225 313   

836 - 

13 

Market Access in 

Life Science 
CDP 

Economia e 

Statistica 

Paolo 

Mariani 

 €  

1.500,00  
15 72 0 72   

791 - 

13 

Beni Culturali 

Antropologici 
CDP 

Scienze 

Umane per 

la 

Formazion

e 

Marinella 

Carosso 

 €  

1.000,00  
21 64 0 64   

856 - 

13 

Ideazione, scrittura 

e gestione di 

progetti educativi 

finanziati. 

Competenze e 

strumenti per 

rispondere ai bandi 

di finanziamento 

pubblici e privati 

CDP 

Scienze 

Umane per 

la 

Formazion

e 

Pierangelo 

Barone 

 €  

1.000,00  
15 112 0 112   

834 - 

13 

Global Marketing 

Management - 

MAGMA 

MU1 
Economia e 

Statistica 

Silvio 

Brondoni 

 €  

3.500,00  
10 360 375 735   

816 - 

13 

Amministrazione, 

Controllo e 

Auditing 

MU1 
Economia e 

Statistica 

Roberta 

Provasi 

 €  

4.000,00  
9 480 300 780 

AZIEND

E 

PRIVAT

E  

827 - 

13 

Business 

Administration 
MU1 

Economia e 

Statistica 

Massimo 

Saita 

(subentra 

Paola 

Saracino) 

 €  

5.000,00  
14 480 300 780 

AZIEND

E 

PRIVAT

E  

837 - 

13 

M3-Master in 

Marketing 

Management 

MU1 
Economia e 

Statistica 

Angelo Di 

Gregorio 

 €  

7.000,00  
15 412 375 787 

AZIEND

E 

PRIVAT

E  



829 - 

13 

Data management 

per la ricerca 

clinica 

MU1 
Economia e 

Statistica 

Antonella 

Zambon 

 €  

3.100,00  
20 296 500 796   

846 - 

13 

Bioetica e 

Biodiritto per la 

pratica clinica 

MU1 
Giurisprud

enza 

Patrizia 

Borsellino 

 €  

3.200,00  
11 320 375 695   

847 - 

13 

Scienze 

osteopatiche 

pediatriche 

MU1 
Medicina e 

Chirurgia 

Cesare 

Cerri 

 €  

4.000,00  
29 384 150 534   

790 - 

13 

Scienze 

infermieristiche di 

Anestesia e Terapia 

Intensiva 

MU1 
Medicina e 

Chirurgia 

Roberto 

Fumagalli 

 €  

2.800,00  
35 440 400 840   

741 - 

13 

Tecniche di 

ecografia 

cardiovascolare 

MU1 
Medicina e 

Chirurgia 

Cristina 

Giannattasi

o 

 €  

3.000,00  
18 284 650 934   

802 - 

13 

Sistemi Sanitari, 

medicine 

tradizionali e non 

convenzionali 

MU1 

Sociologia 

e Ricerca 

Sociale 

Mara 

Tognetti 

 €  

3.000,00  
8 336 400 736 

AZIEND

E 

PRIVAT

E  

848 - 

13 

Sport Management, 

Marketing and 

Society 

MU1 

Sociologia 

e Ricerca 

Sociale 

Serena 

Vicari 

 €  

2.600,00  
25 202 650 852   

785 - 

13 

Comunicazione 

della Scienza e 

dell'Innovazione 

Sostenibile 

(MaCSIS) 

MU1 

Sociologia 

e Ricerca 

Sociale 

Andrea 

Cerroni 

 €  

4.400,00  
8 484 200 684   

825 - 

13 

Gestione delle 

risorse idriche nella 

cooperazione 

internazionale 

MU1 Scienze 

Giovanni 

Battista 

Crosta 

 €  

4.000,00  
17 450 400 850   

838 - 

13 

Tourism Sales 

Management 
MU1 

Economia e 

Statistica 
Ugo Arrigo 

 €  

4.400,00  
12 424 375 799   



811 - 

13 

Business 

Intelligence e 

Sistemi di supporto 

alle decisioni 

MU1 
Economia e 

Statistica 

Mario 

Mezzanzan

ica 

 €  

4.000,00  
27 360 450 810 

AZIEND

E 

PRIVAT

E  

721 - 

13 
Wound Care MU1 

Medicina e 

Chirurgia 

Stefania Di 

Mauro 

 €  

3.000,00  
25 456 200 656   

852 - 

13 

Culture simboliche 

per le professioni 

dell'arte, 

dell'educazione e 

della cura 

MU1 

Scienze 

Umane per 

la 

Formazion

e 

Paolo 

Mottana 

 €  

2.000,00  
29 400 300 700   

853 - 

13 

Linguaggi e 

tecniche teatrali in 

educazione 

MU1 

Scienze 

Umane per 

la 

Formazion

e 

Monica 

Guerra 

 €  

2.000,00  
15 420 150 570   

696 - 

13 

Spettacolo-

Impresa-Società 
MU1 

Sociologia 

e Ricerca 

Sociale 

Serafino 

Negrelli 

 €  

4.800,00  
16 350 450 800   

800 - 

13 

Scienze marine per 

lo sviluppo 

sostenibile 

MU1 Scienze Paolo Galli 
 €  

3.000,00  
19 280 500 780 MIUR  

763 - 

13 

Tecniche 

endovascolari MET 
MU2 

Medicina e 

Chirurgia 

Alberto 

Froio 

 €  

8.000,00  
1 200 1025 1225   

794 - 

13 

Cardiochirurgia, 

Cardioanestesia e 

Cardiologia 

MU2 
Medicina e 

Chirurgia 

Giovanni 

Paolini 

 €  

3.000,00  
6 216 900 1116   

752 - 

13 

Ricerca e sviluppo 

preclinico e clinico 

dei farmaci 

MU2 

Medicina e 

Chirurgia 

Scienze 

Economia e 

Statistica 

Vittorio 

Locatelli 

 €  

3.500,00  
30 272 650 922   

855 - 

13 

Scienze e 

Tecnologie 

Cosmetiche 

MU2 Scienze 
Alessandra 

Polissi 

 €  

3.000,00  
15 336 375 711   

 

 

 



A partire dal mese di ottobre sono state avviate anche le attività formative dei progetti di seguito elencati (23 

avviati su 32 proposte approvate), afferenti all'anno accademico 2014-15, che saranno riportati interamente 

nella relazione relativa all'anno 2015: 

 

 

ID 

PROGE

TTO 

TITOLO 

PROGETTO 

TIPOLO

GIA 

CORSO 

SCUOLA 
DIRETTO

RE 
COSTO  

IMMAT

RICOLA

TI 

ORE 

AULA 

STAG

E 

ORE 

TOTA

LI 

FORM

AZION

E 

FINANZ

IAMENT

I 

ESTERN

I  

864 

Corso 

Universitario 

Executive Security 

Management 

CDF 
Economia e 

statistica 

Silvio 

Brondoni 

 €                  

1.800,00  
11 90 20 110   

703 
Donne, politica e 

istituzioni 
CDF 

Sociologia e 

Ricerca 

Sociale 

Carmen 

Leccardi 

 €                       

40,00  
69 48   48 

 

ATENE

O  

779 

Economia civile e 

non profit (cultura 

e governance 

dell'impresa 

sociale) 

CDP 
Economia e 

statistica 

Pierluigi 

Porta 

 €                  

1.800,00  
10 192   192   

849 
Ecodoppler 

carotideo 
CDP 

Medicina e 

Chirurgia 

Alberto 

Froio 

 €                  

1.000,00  
2 32 75 107   

866 
Teoria critica della 

società 
CDP 

Scienze 

Umane 

Formazione 

Vittorio 

Morfino 

 €                  

1.000,00  
17 166   166 

 

PRIVATI  

837 
M3-Marketing 

Management 
MU1 

Economia e 

statistica 

Angelo Di 

Gregorio 

 €                 

7.000,00  
14 420 375 795   

829 

Data Management 

per la Ricerca 

Clinica 

MU1 
Economia e 

statistica 

Vincenzo 

Bagnardi ( 

già 

Antonella 

Zambon) 

 €                  

3.100,00  
13 296 500 796   

858 
Master 

interdisciplinare 
MU1 

Giurispruden

za 

Francesco 

Zacchè 

 €                 

3.000,00  
34 336 375 711 

 ENTI 

DIVERSI  



sui diritti 

dell'infanzia e 

dell'adolescenza 

801 
Scienze 

Osteopatiche 
MU1 

Medicina e 

Chirurgia 

Paola 

Marmiroli 

 €                 

2.000,00  
17 352 250 602   

765 

Tecniche di 

elettrofisiologia ed 

elettrostimolazion

e cardiaca 

MU1 
Medicina e 

Chirurgia 

Francesco 

Formica 

 €                 

3.000,00  
6 144 975 1119   

664 

Gestione dei 

Processi 

Infermieristici nel 

Soccorso Sanitario 

Urgenza 

Emergenza 118 

MU1 
Medicina e 

Chirurgia 

Antonio 

Pesenti 

 €                 

3.000,00  
20 328 400 728   

790 

Scienze 

Infermieristiche di 

Anestesia e 

Terapia Intensiva 

MU1 
Medicina e 

Chirurgia 

Roberto 

Fumagalli 

 €                 

2.800,00  
39 440 400 840   

741 

Tecniche di 

ecografia 

cardiovascolare 

MU1 
Medicina e 

Chirurgia 

Cristina 

Giannattasi

o 

 €                 

3.000,00  
14 283 650 933   

785 

Comunicazione 

della Scienza e 

dell'Innovazione 

Sostenibile 

(MaCSIS) 

MU1 

Sociologia e 

Ricerca 

Sociale 

Andrea 

Cerroni 

 €                 

4.400,00  
11 412 350 762   

860 

Management per 

lo sviluppo del 

capitale umano 

MU1 

Sociologia e 

Ricerca 

Sociale 

Dario 

Cavenago 

 €                 

4.000,00  
20 262 500 762   

848 

Sport 

Management, 

Marketing and 

Society 

MU1 

Sociologia e 

Ricerca 

Sociale 

Serena 

Vicari 

 €                 

2.600,00  
25 202 650 852   

669 

Amministratore di 

Sistemi 

Informatici in 

MU1 Scienze 
Giancarlo 

Mauri 

 €                 

3.500,00  
14 451 325 776   



Diagnostica per 

Immagini 

825 

Gestione delle 

risorse idriche 

nella cooperazione 

internazionale 

MU1 Scienze 

Giovanni 

Battista 

Crosta 

 €                 

4.000,00  
16 450 400 850   

857 

International 

Business 

Development 

MAIB 

MU1 

Sociologia e 

Ricerca 

Sociale 

Fabio 

Corno 

 15000 

(Bicocca: 

7,600)  

9       

 FOND. 

CARIPL

O  

841 

Medicina dei 

Trapianti ed 

Epatologia 

Avanzata 

MU2 
Medicina e 

Chirurgia 

Mario 

Strazzabosc

o 

 €                 

4.000,00  
9 458 450 908 

 ENTI 

DIVERSI  

861 

Alimentazione e 

Dietetica 

Applicata -ADA- 

MU2 
Medicina e 

Chirurgia 

Paola 

Palestini 

 €                 

3.000,00  
13 264 550 814 

 

AZIEND

E 

PRIVAT

E  

863 

Network 

Management e 

coprogettazione 

dei servizi 

MU2 Psicologia 
Monica 

Colombo 

 €                 

4.000,00  
17 300 500 800   

668 

Information and 

Communication 

Technology (ICT) 

Management 

MU2 Scienze 
Matteo 

Dominoni 

 €                 

8.500,00  
12 

da 600 

a 700 

da 500 

a 600 
1200   

 

FORMAZIONE FINANZIATA DALLA REGIONE LOMBARDIA CON IL F.S.E. O DA ALTRI 

ENTI PUBBLICI O PRIVATI: 

Nel corso del 2014 sono state erogate attività a seguito di finanziamenti, come da elenco: 

 

Titolo Progetto 
Tipologia 

Progetto 

Struttura 

didattica 

Respons

abile 

Progetto 

Ore 

for

maz

ione 

aula 

Ore 

stag

e 

Ore 

Totali 

Di 

Forma

zione 

Finanziam

enti 

Aggiuntivi 

N. 

Stud

enti 

Iscrit

ti 

N. 

Studenti 

Formati 



Progetto di 

formazione “RATIO 

– Razionalizzare 

aTtraverso 

l’Innovazione per 

Ottimizzare il 

prodotto e processo 

aziendale” – 

AVT/44/11 

Formazione a 

sostegno 

dell’innovazione 

tecnologica di 

prodotto e/o di 

processo nelle 

PMI aderenti a 

Fondimpresa del 

settore 

manifatturiero 

Centro 

Quasi 

Davide 

Diamant

ini 

350 - 350 

(comp

e-tenza 

UNIM

IB) 

FONDIMP

RESA 

73 73 

Progetto di 

formazione 

“S.LA.N.C.I. 

Sviluppo di 

LAboratori di 

iNnovazione per la 

Crescita delle 

Imprese” – 

AVI/79/11 

Formazione a 

sostegno 

dell’innovazione 

tecnologica di 

prodotto e/o di 

processo nelle 

PMI aderenti del 

settore 

manifatturiero 

Centro 

Quasi 

Davide 

Diamant

ini 

750 - 750 FONDIMP

RESA 

121 121 

Corso IFTS 

“Tecnico superiore 

per 

l’amministrazione 

economico-

finanziaria ed il 

controllo di 

gestione” 

2° annualità - 13/14 

Istruzione 

formazione 

tecnico superiore 

Sociologia Fabio 

Corno 

700 300 1000 FSE - 

MIUR 

26 21 

Corso IFTS 

“Tecnico superiore 

per la ristorazione e 

la valorizzazione dei 

prodotti territoriali e 

delle produzioni 

tipiche” 2° annualità 

- 13/14 

Istruzione 

formazione 

tecnico superiore 

Economia Angelo 

Di 

Gregorio 

700 300 1000 FSE - 

MIUR 

30 19 



Corso IFTS 

“Tecnico superiore 

per le 

telecomunicazioni” 

2° annualità - 13/14 

Istruzione 

formazione 

tecnico superiore 

Sc. 

MMFFNN 

Francesc

o Tisato 

700 300 1000 FSE - 

MIUR 

22 16 

Corso IFTS 

“Tecniche di 

monitoraggio e 

analisi ambientale 

con sistemi aerei a 

pilotaggio remoto - 

14/15 

Istruzione 

formazione 

tecnico superiore 

SCIENZE Roberto 

Colomb

o 

700 300 1000 FSE - 

MIUR  

23 In essere 

Corso IFTS 

“Tecniche per la 

progettazione e 

sviluppo di 

applicazioni 

informatiche – 

Professionisti del 

ciclo di sviluppo del 

software” - 14/15 

Istruzione 

formazione 

tecnico superiore 

ECONOM

IA E 

STATISTI

CA 

Mario 

Mezzanz

anica 

700 300 1000 FSE - 

MIUR 

18 In essere 

Corso IFTS 

“Tecniche per la 

promozione di 

prodotti e servizi 

turistici con 

attenzione alle 

risorse, opportunità 

ed eventi del 

territorio- Cultura, 

eventi, 

enogastronomia e 

Hotellerie - 14/15 

Istruzione 

formazione 

tecnico superiore 

ECONOM

IA E 

STATISTI

CA 

Angelo 

Di 

Gregorio 

700 300 1000 FSE - 

MIUR 

30 In essere 



Corso IFTS Tecnico 

per la progettazione 

e sviluppo di 

applicazioni 

informatiche – 

Corso per 

appdeveloper: 

programmare e 

pubblicare 

applicazioni mobile 

- 14/15 

Istruzione 

formazione 

tecnico superiore 

INFORM

ATICA 

Francesc

o Tisato 

700 300 1000 FSE - 

MIUR 

22 In essere 

Corso IFTS 

“Tecnico superiore 

per la realizzazione 

e gestione di un 

allestimento 

scenico” - 14/15 

Istruzione 

formazione 

tecnico superiore 

FORMAZI

ONE 

Emanuel

a 

Mancino 

700 300 1000 FSE - 

MIUR 

20 In essere 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE  ECM – ACCREDITATI PRESSO LA REGIONE LOMBARDIA PROVIDER ECM-

CPD 

Nel corso del 2014 sono state erogate attività come da elenco: 

 

Titolo Progetto 
Tipologia 

Progetto 

Struttura 

didattica 
Responsabile  

Ore Totali 

Di 

Formazione 

N. Studenti 

Iscritti 

N. Studenti 

Formati 

M43 – 

l’INSEGNAMENTO 

BASATO SU CASI 

CLINICI (Case based 

learning  - CBL) 

Corso 

Scuola di 

Medicina e 

Chirurgia 

Prof. Carlo 

Ferrarese 
12 24 18 

P03 – Sessualità e nuovi 

media 
Convegno 

Dipartimento 

di Psicologia 

Dott. Antonio 

Prunas 
5 151 138 



 

 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

 

Nel 2014 sono state attivate per l’anno accademico 2013/2014: 

 

- 34 Scuole di specializzazione di area sanitaria, nuovo ordinamento. Di queste, 5 sono sedi di aggregazioni 

di Scuole della stessa tipologia 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 (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di  

Milano-Bicocca) 

- 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 511 .  

 

 

Nel 2014 sono state attivate per l’anno accademico 2014/2015: 

- n. 2  Scuole di specializzazione di Area psicologica. 

- Neuropsicologia 

- Psicologia del ciclo di vita 

 

Gli iscritti sono 43. 

 

 

PROGETTO FSE-LIKE 

 

Nel corso del 2014 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' 

Responsabil

e Progetto 

Ore Frontali 

- 

Esercitazion

i E/O 

Laboratori 

Ore di 

autoform

azione 

Ore 

Totali 

Di 

Formazi

one 

N. 

Studenti 

Iscritti 

N. 

Studenti 

Formati 

ITALIANO 

PER 

STRANIERI 

LIVELLO 

PRE-A2 

5576_04 

Corso di 

lingua 

Corso di 

Ateneo 

Prof.ssa 

Laura Santa 

Resmini 

90 30 120 30 15 

ITALIANO 

PER 

STRANIERI 

LIVELLO A2 

5578_03 

Corso di 

lingua 

Corso di 

Ateneo 

Prof.ssa 

Laura Santa 

Resmini 

60 30 90 18 3 

ITALIANO 

PER 

STRANIERI 

LIVELLO 

PRE-B1  

5580_03 

Corso di 

lingua 

Corso di 

Ateneo 

Prof.ssa 

Laura Santa 

Resmini 

45 15 60 19 9 

ITALIANO 

PER 

STRANIERI 

LIVELLO 

PRE-B1  

5580_04 

Corso di 

lingua 

Corso di 

Ateneo 

Prof.ssa 

Laura Santa 

Resmini 

45 15 60 24 5 

ITALIANO 

PER 

STRANIERI 

LIVELLO 

PRE-B1  

5580_05 

Corso di 

lingua 

Corso di 

Ateneo 

Prof.ssa 

Laura Santa 

Resmini 

45 15 60 26 7 

ITALIANO 

PER 

STRANIERI 

Corso di 

lingua 

Corso di 

Ateneo 

Prof.ssa 

Laura Santa 

Resmini 

90 30 120 46 12 



LIVELLO 

PRE-A2 

5746_01 

ITALIANO 

PER 

STRANIERI 

LIVELLO A2  

5748_01 

Corso di 

lingua 

Corso di 

Ateneo 

Prof.ssa 

Laura Santa 

Resmini 

60 30 90 31 11 

ITALIANO 

PER 

STRANIERI 

LIVELLO A2  

5748_02 

Corso di 

lingua 

Corso di 

Ateneo 

Prof.ssa 

Laura Santa 

Resmini 

60 30 90 30 10 

ITALIANO 

PER 

STRANIERI 

LIVELLO PRE 

B1  

5750_01 

Corso di 

lingua 

Corso di 

Ateneo 

Prof.ssa 

Laura Santa 

Resmini 

45 15 60 41 7 

CORSI DI 

LINGUA 

FONDAZIONE 

II semestre 

Corso di 

lingua 

Corso di 

Ateneo 

Prof.ssa 

Laura Santa 

Resmini 

40  40 114 104 

CORSI DI 

LINGUA 

FONDAZIONE 

II semestre 

Corso di 

lingua 

Corso di 

Ateneo 

Prof.ssa 

Laura Santa 

Resmini 

60  60 17 15 

ACCERTAME

NTO di 

LINGUE 

Corso di 

lingua 

Corso di 

Ateneo 

Prof.ssa 

Laura Santa 

Resmini 

   5195 2487 

ESAMI DI 

LINGUE 

Esami di 

lingua 

Esami di 

lingua 

Prof.ssa 

Laura Santa 

Resmini 

   4003 1408 

ESAMI DI 

INFORMATIC

A 

Esami di 

informatic

a 

Esami di 

informatic

a 

Prof.ssa 

Laura Santa 

Resmini 

   2102 1168 

FRANCESE –Corso di Corso di Prof.ssa    63 / 



 

 

 

FORMAZIONE INSEGNANTI 

 

A partire dal mese di Febbraio 2014 è stato attivato il corso  di Percorsi Abilitanti Speciali (PAS), le 

attività sono terminate nel mese di Luglio 2015. Nel mese di ottobre 2014 sono ripartite altre due edizioni di 

PAS che termineranno nel maggio 2015. 

 

Titolo Progetto 
Tipologia 

Progetto 
Facolta' Responsabile  

Ore Totali 

Di 

Formazione 

N. Studenti 

Iscritti 

N. Studenti 

Formati 

PAS PAS 

Facoltà di 

Scienze 

della 

Formazione 

Prof.ssa Silvia 

Kanizsa 
2673 600 418 

 

Le classi di abilitazione attivate sono 9, come di seguito riportato 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado: 

 

- ITALIANO STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA,GEOGRAFIA NELLA SCUOLA MEDIA - Classe 

A043 – 2 edizioni 

 

- SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI NELLA SCUOLA MEDIA - Classe 

A059 – 2 edizioni 

ONLINE lingua lingua Laura Santa 

Resmini 

INGLESE –

ONLINE 

Corso di 

lingua 

 

Corso di 

lingua 

 

Prof.ssa 

Laura Santa 

Resmini 

   362 / 

SPAGNOLO –

ONLINE 

Corso di 

lingua 

Corso di 

lingua 

Prof.ssa 

Laura Santa 

Resmini 

   76 / 

INFORMATIC

A –ONLINE 

Corso di 

lingua 

Corso di 

lingua 

Prof. 

Riccardo 

Melen 

 

   210 / 



 

Scuola Secondaria di Secondo Grado: 

 

- DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI - Classe A017 – 1 edizione 

 

- DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE - Classe A019 – 1 edizione 

 

- FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE - Classe A036 – 1 edizione 

 

- INFORMATICA - Classe A042 – 1 edizione 

 

- MATEMATICA - Classe A047 – 1 edizione 

 

- MATEMATICA E FISICA - Classe A049 – 1 edizione 

 

- MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO - Classe 

A050 – 1 edizione 

 

 

 

A partire dal mese di Luglio 2014 è stato attivato il corso di abilitazione alle attività di sostegno le attività 

termineranno nel maggio 2015. 

 

Titolo Progetto 
Tipologia 

Progetto 
Facolta' Responsabile  

Ore Totali 

Di 

Formazione 

N. Studenti 

Iscritti 

N. Studenti 

Formati 

SOSTEGNO SOSTEGNO 

Facoltà di 

Scienze 

della 

Formazione 

Prof.ssa Silvia 

Kanizsa 
3000 105 - 

 

Le classi di abilitazione attivate sono 4, come di seguito riportato 

-SCUOLA DELL’INFANZIA: 

-SCUOLA PRIMARIA 

-SCUOLA SUPERIORE DI PRIMO GRADO 

-SCUOLA SUPERIORE DI SECONDO GRADO 

 

 



ORIENTAMENTO 

 

La struttura per l’orientamento, in collaborazione con le singole Scuole e Dipartimenti, e di intesa con la 

Commissione Orientamento, si occupa della: 

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 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 eventi di orientamento interni all’Ateneo per complessivi 41 eventi nel 

corso del 2014;  

4. organizzazione di eventi esterni presso le Scuole Medie Superiori e partecipazione a saloni e 

fiere dello studente nelle seguenti regioni: Lombardia, Sicilia, Puglia e Sardegna;  

5. organizzazione e gestione dello Sportello Orientamento Studenti : punto di riferimento per 

tutti quegli studenti potenziali o già iscritti che necessitano di informazioni o chiarimenti ;  

6. gestione ed aggiornamento delle pagine del sito web dedicate all’orientamento e all’offerta 

formativa;  

7. 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;  

8. gestione della rete dei servizi di Ateneo (counselling, sportello psicosociale, focus group).   

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. La distribuzione del materiale ha inoltre 

interessato anche tutte le fiere di orientamento di settore cui l’Università ha partecipato. 

3. Organizzazione di eventi interni 

n° 3 open day di Ateneo (di cui 1 dedicato alla presentazione dei corsi di laurea magistrale) 

Iniziative volte a presentare l’intera offerta formativa ed aiutare gli studenti ad individuare e scegliere con 

consapevolezza il proprio percorso di studi. 

n° 14 incontri di orientamento specifici per area disciplinare 

Iniziative rivolte agli studenti che hanno già un’idea dell’ambito  disciplinare di proprio interesse e vogliono 

saperne di più sui corsi di studio offerti dall’Ateneo  



n° 28 eventi nell’ambito dell’iniziativa sperimentale «Primavera in Bicocca: prova il tuo futuro!»  

Gli studenti del IV e del V anno delle scuole superiori hanno 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.  

Hanno partecipato oltre 14.915 studenti 

n° 1 open day dedicato ai genitori: un appuntamento annuale, arrivato alla III° edizione,  rivolto ai 

genitori per riflettere insieme su come accompagnare le scelte di studio dei propri figli. 

Spesso in Università si incontrano anche i genitori: partecipano agli open day, contattano i servizi di 

orientamento, affiancano i figli e le figlie nelle  iniziative dedicate agli studenti. Non sempre però è facile 

essere accanto ai ragazzi nell'ingresso all'Università: è un passaggio delicato, in bilico tra sostegno e 

autonomia, che i tempi di crisi rendono oggi più difficile. 

Hanno partecipato circa 200 genitori 

4. Organizzazione di eventi esterni e partecipazione a Saloni dello Studente e Fiere 

Fiere e saloni dello studente : Palermo, Bari, Verona, Cagliari, Milano, Monza, Saronno, Erba, Sondrio, 

Legnano, San Donato Milanese 

Progetto Esagono :(in collaborazione con la Provincia e le università milanesi) Bollate, Milano, Legnano, 

Gorgonzola  

6. Organizzazione e gestione dello Sportello Orientamento 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. 

Nel corso dell’a.a. 2013/14 hanno contattato il servizio  

Circa 8000 utenti  di persona al front office 

Oltre 30.000 utenti via telefono 

Sono pervenute oltre 11.000 richieste via e-mail  

 7 e 8. Programmazione e attuazione della campagna di 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.  

Durante la seconda metà dell’anno 2014 si è provveduto all’ideazione ed alla progettazione di una nuova 

immagine per la campagna di comunicazione che ha visto come protagonisti i propri studenti. 

E’ partita così a luglio la campagna  interna all’Ateneo “Mettici la faccia”  per individuare e selezionare gli 

studenti testimonial. Al casting hanno partecipato in 150. 

La nuova campagna di comunicazione, è stata pensata e realizzata totalmente in-house dall’Ufficio 

Orientamento che ha puntato su professionalità e competenze interne. In tal modo la nuova immagine oltre a 

esprimere al meglio i valori dell’Ateneo, ha permesso anche un significativo risparmio economico: la 

campagna è costata 12mila euro.  

I 32 studenti selezionati hanno partecipato a un vero e proprio shooting fotografico presso il Centro di 

produzione multimediale dell’Ateneo, con luci, macchine professionali e truccatori.  

Dall’Italia alla Cina, dal Camerun al Bangladesh, dalla Romania alla Colombia, gli studenti-testimonial sono 

stati selezionati per rappresentare le diverse provenienze geografiche e le varie aree disciplinari dell’Ateneo.  

9. Progetti di orientamento  

L’Università Bicocca ha finanziato per l’a.a. 2013-2014 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 

Lab’ò – Laboratori dell’ Ateneo Bicocca per l’Orientamento: Responsabile, Prof. Laura Formenti – 

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione 

 

Sportello Psicosociale per l’orientamento: Responsabile, Prof. Elisabetta Camussi  - Dip. di Psicologia 

 

Centro di counselling psicologico - Polo di Psicologia: Responsabile, Prof. Fabio Madeddu  - Dip. di 

Psicologia 

 

Centro di counselling psicologico - Polo di Medicina: Responsabile, Prof.ssa Mariagrazia Strepparava - 

Scuola di Medicina e Chirurgia 

Con delibera del Senato Accademico del 6 ottobre 2014 e del CDA del 21 ottobre 2014 i progetti sono stati 

istituzionalizzati  e sono diventati a tutti gli effetti servizi di Ateneo.  La rete così costituita tocca diverse 

aree di intervento (informativa, formativa e consulenziale) e offre una risposta integrata e competente ai 

bisogni e alle richieste di orientamento poste dagli studenti in diversi momenti del loro percorso formativo : 

in ingresso, in itinere e in uscita. 

 

 



 

STAGE E TIROCINI 

 

Nel corso dell’anno accademico 2013/2014 l’Ufficio Stage d’Ateneo ha vissuto importanti cambiamenti sia 

dal punto di vista informatico sia dal punto di vista normativo.  

A dicembre 2013 infatti Regione Lombardia, a seguito della pubblicazione delle Linee Guida Stato-Regione, 

ha emanato un D.G.R di regolamentazione degli stage extracurriculari, cui si sono adeguati necessariamente 

anche gli stage curriculari, con la definizione di nuovi testi convenzionali che tutti gli enti ospitanti già 

partners Bicocca hanno dovuto adottare. 

 

Il cambiamento della piattaforma informatizzata è stato volutamente contestuale al cambiamento normativo, 

tuttavia ciò ha comportato dei problemi gestionali per l’ufficio che si è trovato a  dover gestire 

contemporaneamente un precedente portale in via di dismissione, una gestione manuale del processo laddove 

il nuovo sistema non riusciva a supportare il flusso dei documenti, un portale a se stante di psicologia  e di 

fatto la nuova piattaforma d’Ateneo che col passare del tempo diveniva via via sempre più operativa. 

 

Alla luce di tali importanti cambiamenti è necessario evidenziare che per l’anno 2013/2014 ci potrebbero 

essere delle discrepanze tra  il conteggio dei progetti formativi sotto riportato e il numero dei progetti 

formativi effettivamente avviati. 

 

Si specifica inoltre che il numero delle Convenzioni attivate nel corso dell’ a.a. 2013/2014 risulta essere  

elevato proprio alla luce del rinnovo totale dei testi convenzionali cui si accennava sopra. 

 

Totale Convenzioni di Tirocinio 01/01/2014 – 31/12/2014: n. 1539 

 

Totale Tirocini extracurriculari attivati: n. 445 

 

Totale Tirocini curriculari attivati: n. 2198 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DISCIPLINARE CORSI DI STUDIO TRIENNALE CORSI DI STUDIO MAGISTRALE STAGE ESTERNI STAGE INTERNI TOTALE
ECONOMICO-STATISTICA MARKETING, COMUNICAZIONE AZIENDALE

 E MERCATI GLOBALI
81 0 81

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE 17 0 17

ECONOMIA E COMMERCIO 14 0 14
MARKETING E MERCATI GLOBALI 32 0 32

SCIENZE ECONOMICO AZIENDALI 150 0 150

SCIENZE DELL'ECONOMIA 4 0 4

ECONOMIA DEL TURISMO 8 0 8

ECONOMIA DELLE BANCHE DELLE ASSICURAZIONI 
E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

16 0 16

ECONOMIA E FINANZA 25 0 25
ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI 1 0 1
SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE 27 27 54
STATISTICA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI 18 11 29

BIOSTATISTICA E STATISTICA SPERIMENTALE 11 0 11
BIOSTATISTICA 7 0 7

TOTALE 411 38 449
SOCIOLOGICA SCIENZE DELL'ORGANIZZAZIONE 27 0 27

SCIENZE DEL TURISMO E COMUNITA' LOCALE 60 0 60
SERVIZIO SOCIALE 180 0 180
SOCIOLOGIA 14 0 14

TURISMO TERRITORIO E SVILUPPO LOCALE 23 0 23
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE 
POLITICHE E DE SERVIZI SOCIALI

4 0 4

TOTALE 308 0 308
PSICOLOGICA COMUNICAZIONE E PSICOLOGIA 0 0 45

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 0 420
PSICOLOGIA CLINICA DELLO SVILUPPO
 E NEUROPSICOLOGIA

0 0 70

PSICOLOGIA DEI PROCESSI SOCIALI, DECISIONALI E 
DEI COMPORTAMENTI ECONOMICI

0 0 30

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DEI PROCESSI 
EDUCATIVI

0 0 30

TEORIA E TECNOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 0 0 11
TOTALE 0 0 606
GIURIDICA SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 2 0 2

SCIENZE GIURIDICHE 1 0 1
GIURISPRUDENZA 13 0 13

TOTALE 15 0 16
SCIENZE DELLA FORMAZIONE SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 420 0 420

COMUNICAZIONE INTERCULTURALE 3 0 3
FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 39 0 39

SCIENZE ANTROPOLOGICHE ED ETNOLOGICHE 2 0 2

TOTALE 464 0 464
SCIENZE SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 13 15 28

SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 8 4 12
BIOTECNOLOGIE 44 141 185
SCIENZE BIOLOGICHE 7 14 21

BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI 0 2 2
INFORMATICA 4 48 52

SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE 3 0 3
OTTICA E OPTOMETRIA 7 0 7
SCIENZA DEI MATERIALI 11 0 11
SCIENZE E TECNOLOGIE ORAFE 2 0 2
MATEMATICA/SC. TECN.CHIMICA SC. TECN.CHIMICA 30

SCIENZA DEI MATERIALI 2 0 2
TOTALE 101 224 355



AREA 

DISCIPLINARE 

TOTALE 

STAGE 

CURRICULARI PERCENTUALE 

ECONOMICO -

STATISTICA 
449 

20% 

SOCIOLOGICA 308 14% 

PSICOLOGICA 606 28% 

GIURIDICA 16 1% 

FORMAZIONE 464 21% 

SCIENTIFICA 355 16% 

TOTALE 2198 100% 
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JOB PLACEMENT 

 

Di seguito si riportano alcuni dati relativi alle attività dell’ufficio Job Placement svolte nel corso 

dell’a.a.2013-2014. Le aziende che hanno richiesto l’accesso alla banca dati, prima VULCANO e dal 9 

ottobre JOB PLACEMENT-ALMALAUREA sono state 556; si riporta il totale di seguito, distinto per 

settore: 

 

Settore azienda 

Nuove 

registrazioni

* 

Numero 

aziende 

totali** 

abilitate*

* 

CV 

scaricati

* 

Totale 

CV 

scaricati*

* 

Annunci 

pubblicati

* 

Totale 

Annunci 

pubblicati*

* 

 

46 507 88 65 65 82 348 

alimentare 4 36 9 

  

25 81 

biomedicale 1 1 1 0 0 1 1 

chimica 2 2 2 12 12 1 1 

chimica-farmaceutica 28 173 41 218 218 58 168 

commercio, alberghi, 

pubblici esercizi 7 7 7 28 28 7 7 

comunicazioni e 

telecomunicazioni 11 102 28 74 74 38 158 

credito e assicurazioni 49 411 77 1254 1254 193 617 

edilizia e materiali per 

l'edilizia 0 0 0 

  

0 0 

energia, gas, acqua, 

estrazione mineraria  3 3 3 28 28 2 2 

grande distribuzione 50 296 72 326 326 98 310 

informatica/elettronica 85 741 198 1851 1851 356 1299 

istruzione, formazione, 

ricerca e sviluppo 27 139 37 433 433 87 237 

logistica e trasporti 4 5 4 40 40 3 3 

metalmeccanica e 

meccanica di 

precisione 4 4 4 38 38 2 2 

pubbliche 

amministrazioni (enti 

locali, forze armate,...) 0 0 0 

  

0 0 

pubblicitÃ , pubbliche 8 116 20 484 484 21 98 



relazioni 

ricerca, selezione e/o 

somministrazione di 

lavoro 0 0 0 

  

0 0 

sanitÃ  16 77 18 0 0 9 31 

servizi 114 1007 198 729 729 770 2343 

servizi alle 

aziende/consulenza 76 437 117 1253 1253 171 394 

servizi ricreativi e 

culturali 6 49 10 217 217 15 33 

servizi turistici 8 91 21 178 178 40 110 

stampa, editoria e 

grafica 7 51 11 20 20 35 79 

tessile, abbigliamento 

e manifattura 0 0 0 0 0 0 0 

Totali 556 4255 966 7248 7248 2014 6322 

* dati riferiti al periodo da 2014-01-01 a 2014-12-31 

** dati aggiornati al 2014-12-31 

 

 

RICHIESTE CV 

 

Sono stati scaricati, da parte delle aziende abilitate, 7248 curricula. I settori di appartenenza delle aziende che 

hanno effettuato la richiesta CV sono visibili nella tabella sopra, nella relativa colonna. 

 

OFFERTE DI STAGE E LAVORO 

 

Le offerte di stage e lavoro pubblicate dalle Aziende/Enti nel corso del 2014 sono state complessivamente 

2014.  Di seguito sono riportate le aree di inserimento lavorativo interessate: 

Area Aziendale posizione 

Annunci 

pubblicati* 

Totale annunci 

pubblicati** Candidature* 

Totale 

Candidature** 

acquisti 29 29 46 46 

Altro 551 2054 5880 19848 

amministrazione 221 807 4376 13085 

commerciale 198 789 3289 11095 

contabilitÃ  14 14 40 40 

controllo di gestione 10 10 19 19 



customer service 8 8 8 8 

engineering e progettazione 24 24 11 11 

finanza 128 404 2724 8111 

legale 34 145 356 1438 

logistica e supply chain 5 5 4 4 

marketing e comunicazione 301 906 5756 17096 

organizzazione, pianificazione 

e controllo 9 9 15 15 

produzione 15 15 4 4 

qualitÃ  e sicurezza 8 8 3 3 

R&amp;D e brevetti 132 425 1075 2610 

risorse umane 221 576 3683 10028 

segreteria 7 7 10 10 

sistemi informativi, EDP 78 78 21 21 

vendite 21 21 18 18 

Totali 2014 6334 27338 83510 

 

* dati riferiti al periodo da 2014-01-01 a 2014-12-31 

** dati aggiornati al 2014-12-31 

 

 

Nella tabella di seguito riportate le offerte sono ripartite secondo la tipologia contrattuale: 

 

 

CONTRATTO 

Annunci 

pubblicati* 

Totale 

annunci 

pubblicati** Candidature* 

Totale 

Candidature** 

Altro 210 726 2257 7899 

Apprendistato 156 343 1827 4030 

Consulenza 4 4 3 3 

Contratto a progetto 114 409 970 3548 

Lavoro a tempo determinato 246 600 2840 7522 

Lavoro a tempo indeterminato 167 541 1590 6870 

Lavoro autonomo 22 82 130 560 

Lavoro interinale 11 57 24 682 

Part-time 1 1 2 2 

Stage 1059 3547 17646 52345 



Tirocinio 24 24 49 49 

Totali 2014 6334 27338 83510 

* dati riferiti al periodo da 2014-01-01 a 2014-12-31 

** dati aggiornati al 2014-12-31 

 

EVENTI a.a. 2013-2014  

 

Durante l’anno accademico 2013-2014 l’ufficio Job Placement ha programmato, organizzato e realizzato: 

- 6_seminari di orientamento al lavoro (OL) rivolti a laureati e laureandi, per un totale di 745 

partecipanti  

1 Career Day  

 

CAREER DAY   

 

DATI  RIEPILOGATIVI 

 

Numero di aziende/enti coinvolte: 48 (Aziende+ Enti+ Master) 

Costo iniziativa per aziende: 300+IVA 

Numero  partecipanti  Career Day:  più di 3000 

Questionari distribuiti: 1200 -  Iscritti 1052 -  compilati 345 

 

CV Check postazioni: 4  

 

Numero di partecipanti al Seminario di orientamento al lavoro preparatorio al Career day: 451- questionari 

compilati 312. 

 

 

AREA DELLE SEGRETERIE STUDENTI 

 

 

I dati di seguito riportati si riferiscono unicamente ai corsi di studio di tipo Laurea Triennale, Laurea 

Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico. 

Accesso ai corsi di laurea 

Iscrizioni ai test di ammissione suddivisi per area del corso di studio e per modalità di accesso 

- Test di ammissione per corsi di studio a numero programmato 

 

AREA Iscritti 

AREA PSICOLOGIA 4150 



AREA SCIENTIFICA 2723 

AREA SOCIOLOGICA 921 

AREA SCIENZE DELLA FORMAZIONE 3503 

AREA MEDICA 3474 

AREA ECONOMICA 3188 

  17959 

 

- Test di valutazione della preparazione iniziale per corsi di laurea triennale 

 

AREA Iscritti 

AREA GIURIDICA 509 

AREA SOCIOLOGICA 1152 

AREA SCIENTIFICA 3188 

  4849 

 

- Test di valutazione carriera per corsi di laurea magistrale  

 

AREA Iscritti 

AREA SOCIOLOGICA 226 

AREA SCIENZE DELLA FORMAZIONE 631 

AREA SCIENTIFICA 718 

AREA MEDICA 84 

AREA ECONOMICA 752 

  2411 

Fonte: Cruscotto della didattica 

Data di estrazione: 10 aprile 2014 

IMMATRICOLAZIONI 2013/2014 

Immatricolati ai corsi di laurea suddivisi per dipartimento 

Dipartimento TRIEN MAGISTR 
MAGISTR 

CU 

DIP. DELLE SCIENZE GIURIDICHE NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI 
240 0 0 

DIPARTIMENTO DEI SISTEMI GIURIDICI 0 0 516 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE E BIOSCIENZE 387 164 0 

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA E MEDICINA 

INTERDISCIPLINARE 
142 0 29 

DIP. DI ECONOMIA, METODI QUANT. E STRATEGIE DI 620 380 0 



IMPRESA 

DIPARTIMENTO DI FISICA "GIUSEPPE OCCHIALINI" 161 63 0 

DIP. DI INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE 287 121 0 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E APPLICAZIONI 108 32 0 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 653 449 0 

DIPARTIMENTO DI SCIENZA DEI MATERIALI 307 21 0 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE 385 77 130 

DIP DI SCIENZE DELL'AMB. E DEL TERRIT. E DI SCIENZE 

DELLA TERRA 
184 107 0 

DIP. SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI E DIRITTO PER 

L'ECONOMIA 
804 270 0 

DIP. DI SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE "RICCARDO 

MASSA" 
890 387 392 

DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 655 199 0 

DIPARTIMENTO DI STATISTICA E METODI QUANTITATIVI 439 141 0 

  6262 2411 1067 

Fonte: Cruscotto della didattica 

Data di estrazione: 31 luglio 2014 

 

QUESTIONARI DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA 

A partire dalla fine del 2013 sono stati aperti i questionari di valutazione della didattica sulle attività 

formative di lezione frontale o laboratorio erogate nell’anno accademico.  

La rilevazione si è conclusa il 30 settembre 2014. 

I dati riportati indicano il numero di questionari compilati dagli studenti raggruppati per dipartimento 

dell’attività didattica erogata.  

 

Dipartimento Freq Non Freq Totale 

DIP. DELLE SCIENZE GIURIDICHE NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI 6364 4794 11158 

DIPARTIMENTO DEI SISTEMI GIURIDICI 1795 868 2663 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE E BIOSCIENZE 4743 1861 6604 

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA E MEDICINA 

INTERDISCIPLINARE 1949 101 2050 

DIP. DI ECONOMIA, METODI QUANT. E STRATEGIE DI 

IMPRESA 8244 4309 12553 

DIPARTIMENTO DI FISICA "GIUSEPPE OCCHIALINI" 1641 497 2138 

DIP. DI INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE 4111 1675 5786 



DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E APPLICAZIONI 1031 252 1283 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 12061 7878 19939 

DIPARTIMENTO DI SCIENZA DEI MATERIALI 3094 1010 4104 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE 8255 959 9214 

DIP DI SCIENZE DELL'AMB. E DEL TERRIT. E DI SCIENZE 

DELLA TERRA 2841 806 3647 

DIP. SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI E DIRITTO PER 

L'ECONOMIA 7497 4901 12398 

DIP. DI SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE "RICCARDO 

MASSA" 13322 10794 24116 

DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 7428 4267 11695 

DIPARTIMENTO DI STATISTICA E METODI QUANTITATIVI 5152 2746 7898 

  89528 47718 137246 

Fonte: Cruscotto della didattica 

Data di estrazione: 10 aprile 2015 

 



Dipartimento N. sup. N. insuff. N. ritirati N. assenti 

TOT 

verbali 

DIP. DELLE SCIENZE GIURIDICHE NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI 8362 451 1511 6712 17036 

DIPARTIMENTO DEI SISTEMI GIURIDICI 2339 150 684 2002 5175 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE E BIOSCIENZE 7351 1068 903 2033 11355 

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA E MEDICINA 

INTERDISCIPLINARE 4593 475 313 374 5755 

DIP. DI ECONOMIA, METODI QUANT. E STRATEGIE DI 

IMPRESA 13686 2565 2774 8145 27170 

DIPARTIMENTO DI FISICA "GIUSEPPE OCCHIALINI" 2030 150 163 893 3236 

DIP. DI INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE 4519 478 588 3587 9172 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E APPLICAZIONI 1191 123 158 495 1967 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 17432 2575 1268 5183 26458 

DIPARTIMENTO DI SCIENZA DEI MATERIALI 3676 684 1630 2826 8816 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE 3496 229 259 2054 6038 

DIP DI SCIENZE DELL'AMB. E DEL TERRIT. E DI SCIENZE 

DELLA TERRA 16524 3500 1957 2390 24371 

DIP. SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI E DIRITTO PER 

L'ECONOMIA 14514 4411 1724 10746 31395 

DIP. DI SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE "RICCARDO 

MASSA" 28790 2406 1822 14129 47147 

DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 10782 1121 574 5837 18314 

DIPARTIMENTO DI STATISTICA E METODI QUANTITATIVI 8373 2210 2037 6167 18787 



 

 

VERBALI  

I dati mostrano quanti verbali sono stati compilati nel 2013/2014 per Dipartimento e causale di chiusura: Esito positivo, Insufficienza, Assenza. 

 

 

 

 

Fonte: Cruscotto della didattica 

Data di estrazione: 10 aprile 2015 

 

 

 

147658 22596 18365 73573 262192 



LAUREATI 

Numero di studenti laureati nell’anno solare 2014 

DIPARTIMENTO LAUREATI 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE 480 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE E BIOSCIENZE 416 

DIPARTIMENTO DEI SISTEMI GIURIDICI 245 

DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE GIURIDICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI 81 

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA E MEDICINA TRASLAZIONALE 143 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, METODI QUANTITATIVI E STRATEGIE DI IMPRESA 744 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E APPLICAZIONI 83 

DIPARTIMENTO DI FISICA "GIUSEPPE OCCHIALINI" 112 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE "RICCARDO MASSA" 878 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 876 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI E DIRITTO PER L'ECONOMIA 692 

DIPARTIMENTO DI SCIENZA DEI MATERIALI 138 

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE 180 

DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 561 

DIPARTIMENTO DI STATISTICA E METODI QUANTITATIVI 457 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO E DI SCIENZE 

DELLA TERRA 156 

  6242 

Fonte: Banca dati Segreterie 

Data di estrazione: 10 aprile 2015 

 

 

. 
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1.  FINANZIAMENTI DA ENTI ED ISTITUZIONI 
 
 
1.1. FINANZIAMENTI DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA 

RICERCA 
 

Nel corso dell’anno 2014 UNIMIB ha ricevuto i seguenti finanziamenti dal MIUR: 
 
Sul Programma Nazionale di Ricerca in Antartide-Bando PNRA 2013: 

• € 15.000 per il progetto: “IPICS-2-kyr-It seconda fase: la ricostruzione del clima”  (dott.ssa Barbara 
Delmonte) 

• € 50.000 per il progetto “Origine e dispersione di ceneri vulcaniche nell'emisfero australe: una banca 
dati per la vulcanologia, la cronostratigrafia e il paleoclima del sistema terra” (prof.Alessandro 
Tibaldi) 

 
Si segnalano altresì le seguenti rilevanti iniziative in fase di negoziazione: 

- per il Bando Smart Cities and Communities and Social Innovation il MIUR ha decretato 
l’elenco dei progetti ammessi alle agevolazioni, tra questi UNIMIB partecipa a due grandi 
progetti di Ricerca Industriale nei settori e-governement  e water management in corso di 
negoziazione. 

- per il Bando Cluster Tecnologici Nazionali si è dato il via all’assegnazione dei fondi 
destinati ai progetti vincitori dell’Avviso pubblico per lo sviluppo e potenziamento di otto 
Cluster Tecnologici Nazionali. Con successivi decreti di finanziamento si procederà a 
disporre l’impegno finanziario per ciascun progetto. UNIMIB è partner del Cluster ALISEI 
ammesso a finanziamento nell’ambito del settore Scienze della Vita. 
 

1.2. FINANZIAMENTI DAL MINISTERO DELLA SALUTE 
 
Nel corso dell’anno 2014 UNIMIB ha ricevuto i seguenti finanziamenti dal  Ministero della Salute: 
 
sul bando Ricerca Finalizzata 2010: 

• € 27.000 per il progetto:  “Parenteral Iron Supplementation, Chemoreflex Response, Quality of Life 
And Exercise Capacity In Patients With Chronic Heart Failure” ( prof. Alberto Piperno) 

 
Sul bando Ricerca Finalizzata 2011: 

• € 38.744,00 per il progetto: “From the measure of guidelines adherence in oncology to the 
assessment of health system performance” ( prof.ssa Maria Grazia Valsecchi) 

 
1.3. HORIZON 2020 E PROGETTI INTERNAZIONALI 
 
Nel corso dell’anno 2014 UNIMIB ha ricevuto assegnazioni di finanziamenti per nuovi progetti per un 
finanziamento complessivo (pluriennale) di 1.953.039,74 euro. 
 
In particolare, si segnala che, in seno alla nuova programmazione H2020 (2014-2020),  l’Ateneo risulta 
essere coordinatore di 2 progetti Marie Sk³odowska-Curie - ITN, e di due progetti finanziati dell’European 
Research Council (ERC), precisamente due ERC Consolidator Grants (tuttora in negoziazione), per un 
importo complessivo di Euro 4.180.306,60.  Oltre a ciò, UNIMIB risulta partner anche di altri cinque 
progetti H2020, tre dei quali ancora in negoziazione. 
  
Inoltre, nel 2014 l’Università ha ricevuto i suoi primi finanziamenti nell’ambito di altri prestigiosi 
programmi comunitari, rispettivamente il LIFE+, strumento comunitario per l’Ambiente, e il 
DAPHNE III, programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i 



giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio nell'ambito del programma 
generale Diritti fondamentali e giustizia. 
 
Infine, con riferimento alle iniziative promosse dall’European Institute of Technology (EIT) 
finalizzate alla costituzione delle nuove Knowledge Innovation Communities negli ambiti Healthy 
Living and Active Aging (KIC HLAA) e Raw Materials (KIC RW), intraprese già nel 2013, si 
segnala che la cordata KIC RW, di cui fa parte UNIMIB, ha ottenuto l’ammissione al finanziamento 
lo scorso dicembre 2014. La KIC, dopo una prima fase mirante a realizzarne la struttura e 
l’organizzazione, sarà operativa a partire da gennaio 2016. 
 
Nell’ambito del programma ERC l’Ateneo, grazie anche al contributo di Fondazione Cariplo, ha avviato 
importanti iniziative di sostegno alle candidature mediante azioni di supporto alla scrittura delle proposte e 
percorsi formativi avanzati. Nei primi mesi del 2015 l’Ateneo ha ottenuto due importanti finanziamenti 
dall’ERC nell’ambito Consolidator Grant . Responsabili scientifici dei due progetti sono : 
Prof.ssa Cristiana Di Valentin, Dipartimento di Scienza dei Materiali, 
Prof. Leonardo Mariani, Dipartimento di Informatica Sistemistica e Comunicazione. 
 
1.8. FINANZIAMENTI DA REGIONE LOMBARDIA 
 
PROGETTI FINANZIATI DA REGIONE LOMBARDIA  “AVVISO PUBBLICO PER LA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL 
SETTORE DELLE SMART CITIES AND COMMUNITIES” 

Il presente bando rientra nell’Asse 1 del POR FESR 2007-2013 "Innovazione ed economia della 
conoscenza"  che ha come obiettivo la promozione degli investimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione, 
rispondendo così al fabbisogno di  finanziamento delle imprese. I Progetti riguardano la ricerca industriale e 
lo sviluppo sperimentale e sono finalizzati a introdurre soluzioni intelligenti di problemi di scala urbana, 
metropolitana e più in generale territoriale per il miglioramento della qualità della vita e della collettività, 
impegnando le competenze integrate degli operatori, delle imprese e del sistema della ricerca nelle tematiche 
relative  alle Smart Cities and Communities. 

Titolo progetto Ente 
finanziatore 

Responsabile 
scientifico  Dipartimento 

Finanziamento 
assegnato a 
UNIMIB € 

Seguici 

 
 
 

Regione 
Lombardia 

Francesco 
Archetti 

Dipartimento di 
Informatica 

Sistemistica e 
Comunicazione 231.367 

Giocoso  

 
 
 

Regione 
Lombardia 

Stefania 
Bandini 

Dipartimento di 
Informatica 

Sistemistica e 
Comunicazione 161.800 

Ability 

 
Regione 

Lombardia 
Fabrizia 

mantovani 

Dipartimento di 
Scienze umane per la 

Formazione 179.569 

Sapc3 

 
 

Regione 
Lombardia 

Andrea 
Maurino 

Dipartimento di 
Informatica 

Sistemistica e 
Comunicazione 223.604 

Optilog 

 
 

Regione 
Francesco 
Archetti 

Dipartimento di 
Informatica 

Sistemistica e 279.475 



Lombardia Comunicazione 
 
PROGETTI FINANZIATI DA REGIONE LOMBARDIA “INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI 
RICERCA APPLICATA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
LOMBARDO, RIVOLTO ALLE UNIVERSITÀ DI LOMBARDIA” 

Pubblicato sul BURL dell'8 luglio 2014,  l'Invito è rivolto alle Università lombarde per la presentazione di 
progetti di ricerca applicata per la valorizzazione del patrimonio culturale lombardo Regione Lombardia 
intendeva qualificarne i sistemi di conoscenza/catalogazione/documentazione, sviluppare nuovi strumenti per 
applicazioni innovative e potenziare i contenuti multimediali per la fruizione del patrimonio, nonché le 
attività di promozione e sostegno degli interventi di conservazione, mediante l’assegnazione alle Università 
destinatarie del presente avviso di contributi per l’erogazione di assegni di ricerca finalizzati a tale scopo. 

 

Titolo progetto Ente 
finanziatore 

Responsabile 
scientifico  Dipartimento 

Finanziamento 
assegnato a 
UNIMIB 

Le scienze della mente a 
Milano e nel Milanese. 

Censimento e 
valorizzazione dei 

patrimoni documentari. 

 
 
 

Regione 
Lombardia 

Mauro 
Antonelli 

Dipartimento di 
Psicologia 78.000 

Paesaggi culturali. La 
ricerca e la proposta di 

una didattica del 
patrimonio in armonia tra 

arte e scienza. Nuove 
forme di valorizzazione. 

 
 
 

Regione 
Lombardia Franca 

Zuccoli 

Dipartimento di 
scienze umane per la 

formazione 52.000 
 
 
 
1.9. FONDAZIONI E PRIVATI 
 
Nel corso dell’anno 2014 UNIMIB ha ricevuto nuove assegnazioni di finanziamenti per 2.103.613 Euro.  
 
Le progettualità destinatarie dei contributi, in particolare da parte di AIRC e Fondazione Cariplo, riguardano 
la Medicina, la Scienza dei Materiali e la Biologia. 
Si segnalano di seguito i principali progetti ammessi a finanziamento. 
 
 
1.10. ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA RICERCA  FINANZIATA 
 
La partecipazione ai bandi di finanziamento, nel corso del 2014, 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 ; 
- servizi di 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. 



 
Inoltre sono state implementate le attività di assegnazione del Fondo di Ateneo e del Fondo attrezzature di 
interesse strategico coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione del CdA dell’ottobre 2013, in 
particolare: 
 
 
1.11. FONDO DI ATENEO 
 
1) Si è provveduto all’emanazione del bando per l’anno 2014. Le risorse sono state assegnate ai 
Dipartimenti sulla base del numero di afferenti alla data del 1/11/2014. Ciascun Dipartimento ha 
nominato una Commissione, composta da tre docenti/ricercatori, che ha effettuato la valutazione dei 
progetti e all’assegnazione delle risorse ai singoli gruppi di ricerca. Sono stati finanziati progetti per 
complessivi 1.500.000 €. 
 
2) Con lo scopo di sostenere progetti di ricerca con elevati standard di qualità, quota parte del 
Fondo di Ateneo è stata destinata al finanziamento di progetti di ricerca proposti da docenti o 
ricercatori che pur avendo ottenuto valutazioni molto positive in rigorose procedure di valutazione 
da parte degli enti finanziatori, non abbiano raggiunto le soglie necessarie per il finanziamento 
(Fondo di Ateneo – quota competitiva). Questa possibilità è estesa anche a assegnisti e collaboratori 
UNIMIB limitatamente ai progetti Firb “Futuro in ricerca” e Cariplo in cui è espressamente prevista 
la possibilità di presentazione di progetti da parte di personale non strutturato. Sono stati finanziati 
venti progetti  per un totale di € 490.000,00 
Nel 2014 è stato emanato un nuovo bando Fondo di Ateneo – quota competitiva che comprende 
anche la possibilità di elargire un contributo ai progetti europei che abbiano superato la prima fase 
di selezione in vista della sottomissione del full proposal. 
 
3) Con lo scopo di promuovere la partecipazione dell’Ateneo a Expo 2015 e di sviluppare idee 
progettuali che rafforzino l’Università in ambito internazionale il CdA ha proposto di destinare 
quota parte del Fondo di Ateneo alla promozione e attuazione di specifiche iniziative proposte da 
docenti e ricercatori dell’Ateneo nell’ambito dei temi di EXPO 2015. Sono in corso le attività 
preliminari all’assegnazione delle risorse. 
 
1.10. FONDO INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO 
 
Al fine di garantire un maggiore impatto ed efficacia nell’assegnazione delle risorse relative al 
Fondo Infrastrutture di interesse strategico si è deciso di dare seguito alla nuova procedura di 
assegnazione, tenuto conto, in via non esclusiva, delle seguenti finalità: 
 

- collegamento organico a grandi infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali; 
- creazione di servizi centralizzati; 
- rafforzamento dell’Ateneo in aree strategiche che ne aumentino la competitività a livello 

nazionale e internazionale; 
- sostenibilità a regime delle apparecchiature e loro disponibilità a utenze interne ed esterne 

(in particolare mediante appositi protocolli di utilizzo e tariffari). 
 
Nel 2014 la Commissione Infrastrutture di interesse strategico ha stabilito di finanziare 7 
acquisizioni per un totale di € 2.000.000,00 
 
 
1.11. 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 2014: 
 
PROGETTI MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

Titolo Responsabile 
scientifico  Dipartimento Finanziamento assegnato a 

UNIMIB € 

IPICS-2-kyr-It seconda fase: la 
ricostruzione del clima Barbara Delmonte 

Dipartimento Di 
Scienze 
Dell'ambiente E 
Del Territorio E 
Di Scienze Della 
Terra 

15.000 

Origine e dispersione di 
ceneri vulcaniche 
nell'emisfero australe: una 
banca dati per la 
vulcanologia, la 
cronostratigrafia e il 
paleoclima del sistema terra 

Alessandro Tibaldi 

Dipartimento Di 
Scienze 
Dell'ambiente E 
Del Territorio E 
Di Scienze Della 
Terra 

50.000 

 
 
PROGETTI MINISTERO DELLA SALUTE 

Titolo Responsabile 
scientifico  Dipartimento Finanziamento assegnato a 

UNIMIB  € 
Parenteral Iron 
Supplementation, Chemoreflex 
Response, Quality of Life And 
Exercise Capacity In Patients 
With Chronic Heart Failure 

Alberto Piperno 
Dipartimento Di 
Scienze Della 
Salute 

27.000 

From the measure of guidelines 
adherence in oncology to the 
assessment of health system 
performance 

Maria Grazia 
Valsecchi 

Dipartimento Di 
Scienze Della 
Salute 

38.744,00 

 
 
PROGETTI  EUROPEI E INTERNAZIONALI 

Titolo progetto 
Programma 

di 
finanziame

nto 

Responsabile 
scientifico Dipartimento 

Finanziamento 
assegnato a 
UNIMIB € 

Design and development of 
advanced NAnomedicines to 

overcome Biological 
BArriers and to treat severe 

diseases 

MSCA-
ITN-2014-

ETN 

Prof. 
Francesco 

Nicotra 

Dipartimento di 
Biotecnologie e 

Bioscienze 
774.183 

Toll-Like Receptor 4 
activation and function in 

diseases: an integrated 
chemical-biology approach 

MSCA-
ITN-2014-

ETN 

Prof. Francesco 
Peri 

Dipartimento di 
Biotecnologie e 

Bioscienze 
516.122 

Advanced bioinformatics for 
genome and metagenome 
analyses and discovery of 

novel biocatalists from 

MSCA-
RISE-
2014 

Prof. Marina 
Lotti 

Dipartimento di 
Biotecnologie e 

Bioscienze 
67.500 



extremophiles: implications 
for improving industrial 

bioprocesses 

Epigenetic regulation of 
endocrine therapy resistance 
in breast cancer: A systems 

medicine approach to predict 
treatment outcome 

MSCA-
ITN-2014-

ETN 

Prof. Marco 
Vanoni 

Dipartimento di 
Biotecnologie e 

Bioscienze 
258.061 

International and 
intersectoral mobility to 

develop advanced 
scintillating fibres and 

Cerenkov fibres for new 
hadron and jet calorimeters 

for future colliders 

MSCA-
RISE-
2014 

Prof. Anna 
Vedda 

Dip. di Scienze dei 
materiali 148.500 

Towards a better estimation 
of prevalence of female 
genital mutilation in the 

european union 
 

JUST/201
3/DAP/A

G 

Prof. Patrizia 
Farina 

Dip. di Sociologia 
e ricerca sociale 54.829 

Dynamic Acoustic Mapping 
– Development of low cost 

sensor networks for real time 
noise mapping 

Life+ 
2013 

Prof. 
Giovanni 
Zambon 

Dip. di scienze 
dell'ambiente e del 

territorio e di 
scienze della terra 

133.843 

In negoziazione     

Learning From Failing and 
Passing Executions At the 

Speed of Internet 

ERC-
CONS-
2014 

Prof. 
Leonardo 
Mariani 

Dip. di 
informatica, 
sistemistica e 

comunicazione 

1.141.875 

Smart Bioinorganic Hybrids 
for Nanomedicine 

ERC-
CONS-
2014 

Prof. Cristiana 
Di Valentin 

Dip. di Scienze dei 
Materiali 1.748.125 

Tackle Insecurity in 
Marginalized Areas (margin) 

H2020-
FCT-2014 

Prof. Sonia 
Stefanizzi 

Dip. di Sociologia 
e ricerca sociale 

182.130 

Growth, Equal Opportunities, 
Migration and Markets (gemm) 

H2020-
EURO-

SOCIETY-
2014 

Dr. Ivana 
Fellini 

Dip. di Sociologia 
e ricerca sociale 170.000 

Reseach Infrastructures Training 
Programme (ritrain) 

 
 H2020-

INFRASUP
P-2014-2 

Prof. 
Marialuisa 
Lavitrano 

Dip. di Chirurgia e 
Medicina 

Traslazionale 
42.565 

 
 
PROGETTI DA FONDAZIONI E ALTRI ENTI PRIVATI  

Titolo progetto Ente 
finanziatore 

Responsabile 
scientifico DIPARTIMENTO Finanziamento 

assegnato a 



UNIMIB € 
Qualità dell’aria da 

inquinamento 
atmosferico e pollini 
allergenici a Milano: 
ricerca, formazione e 

divulgazione 
scientifica 

Fondazione 
Cariplo 

Ezio 
Bolzacchini 

Scienze 
dell’ambiente  e del 
Territorio e Scienze 

della Terra 

60.900 

Malattia di 
Huntington: buone 

pratiche per la presa 
in carico e 

l’assistenza di malati 
e  famiglie 

Fondazione 
Cariplo Mara Tognetti Sociologia e 

Ricerca Sociale 2.514 

Più musica: un 
Sistema musicale 

come fonte di crescita 
per i valori sociali e 

la cultura urbana 

Fondazione 
Cariplo 

Eraldo 
Paulesu Psicologia 57.000 

La rete ecologica per 
anfibi, insetti e 

mammiferi: interventi 
di potenziamento nel 

parco di 
montevecchia e valle 

del curone 

Fondazione 
Cariplo Luciano Bani 

Scienze 
dell’ambiente  e del 
Territorio e Scienze 

della Terra 

In negoziazione 

FraGenziane- 
Fragmented Genziana 

pneumonanthe 
populations, habitats 
and associated fauna 
in local ecological 

network 

Fondazione 
Cariplo 

Massimo 
Labra 

Biotecnologie e 
Bioscienze 19.500 

Caffè corretto, la via 
del Caffè tra 

Guatemala, El 
Salvador e Italia 

Fondazione 
Cariplo 

Massimo 
Labra 

Biotecnologie e 
Bioscienze 45.000 

Polisaccaridi da 
piante leguminose 
modificati per via 

chimica e biochimica 
con migliorata 
biostabilità e 

proprietà versatili per 
applicazioni 
industriali 

(POLIBIO) 

Fondazione 
Cariplo Rita Grandori Biotecnologie e 

Bioscienze 100.000 

La valigia 
Intergenerazionale – 
un viaggio nel design 

tra generazioni nei 

Fondazione 
Cariplo 

Franca 
Zuccoli 

Scienze umane per 
la formazione 11.200 



luoghi del progetto 
Lake, stream and 

groundwater 
modeling to manage 
water quantity and 

quality in the system 
of Lake Iseo-Oglio 

River 

Fondazione 
Cariplo Barbara Leoni 

Scienze 
dell’ambiente e del 
territorio e scienze 

della terra 

255.000 

Parainflammation-
driven fibrogenesis in 
fibrocystin-defective 
liver disease (CHF) 

Fondazione 
Cariplo 

Massimiliano 
Cadamuro 

Chirurgia e 
Medicina 

Traslazionale 
170.000 

Study of the role of 
CD14-dependent 

signaling pathways 
during sepsis 

Fondazione 
Cariplo Ivan Zanoni Biotecnologie e 

Bioscienze 221.000 

Role of the NFAT 
signalling pathway in 

determining 
inflammation during 

aging and 
neurodegeneration 

Fondazione 
Cariplo 

Francesca 
Granucci 

Biotecnologie e 
Bioscienze 150.000 

Non riservato Fondazione 
Cariplo 

Vincenzo 
Matera 

Sociologie a 
Ricerca sociale In negoziazione 

Acque, agricoltura e 
società a Milano 

Fondazione 
Cariplo 

Pietro 
Redondi Psicologia 3.500 

Magnetic 
nanoparticle-based 

delivery of the 
saporin toxin for the 
treatment of breast 

cancer 

AIRC Miriam 
Colombo 

Biotecnologie e 
Bioscienze 74.000 

Molecular targeting 
of the hexosamine 

biosynthetic pathway 
in pancreatic cancer 

as a novel therapeutic 
strategy” 

AIRC Ferdinando 
Chiaradonna 

Biotecnologie e 
Bioscienze 100.000 

RNA processing and 
DNA-end resection: 

novel roles and 
interactions in DNA 
damage checkpoint 

activation” 

AIRC MariaPia 
Longhese 

Biotecnologie e 
Bioscienze 90.000 

Linking Sox2 activity 
to its downstream 
effectors in glioma 

maintenance, towards 
the definition of 

therapeutic targets 

AIRC Silvia Nicolis Biotecnologie e 
Bioscienze 70.000 

The type I INF-IL-15 AIRC Francesca Biotecnologie e 75.000 



axis in the induction 
of anti-tumor 

activities of NK cells 

Granucci Bioscienze 

Statistical methods 
for the development 

of biomarkers in 
leukemia 

AIRC Maria Grazia 
Valsecchi 

Scienze della 
Salute 49.000 

Enriching Human 
Glioma Cancer Stem 

cells (GSC). New 
GSC-specific 
regulatators. 

Combinatorial 
therapy by Ephrins 

and BMP4 

AIRC Angelo 
Vescovi 

Biotecnologie e 
Bioscienze 159.999 

Molecular   
Pathogenesis of 
atypical Chronic 

Myeloid Leukemia 
(aCML), and of Blast 

Crisis (BC) 
progression in CML 

AIRC Carlo 
Gambacorti 

Scienze della 
Salute 230.000 

 
 
PROGETTI BANDO CARIPLO - REGIONE LOMBARDIA  

Titolo progetto Ente 
finanziatore 

Responsabile 
scientifico  STRUTTURA 

Finanziamento 
assegnato a 
UNIMIB € 

ERC Starting Grants: 
la proposta per 

colmare il gap dei 
giovani ricercatori 

italiani 

Fondazione 
Cariplo/ 
Regione 

Lombardia 

Gianfranco 
Pacchioni 

Area della 
Ricerca 160.000  

 
 

2. Valorizzazione della Ricerca 
 
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 
continue implementazioni delle azioni di Technology Transfer e Knowledge Management. 
 
In tale quadro, anche per il 2014, 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. 
 
Sono state avviate azioni volte alla Stimolazione e formazione al trasferimento tecnologico ed alla tutela 
della proprietà intellettuale, con gli obiettivi di sensibilizzare gli interessati 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, attraverso contatti continui e diretti con i gruppi di ricerca 
universitari. 
 
Si segnala, in particolare, per la crescente consapevolezza dell’importanza della proprietà intellettuale, che 
l’Ateneo, attraverso l’Area della Ricerca, fornisce un supporto costante e continuo a tutto il personale di 
ricerca dell’Ateneo attraverso l’invio, durante l’intero 2014, di circa 250-300 pareri di natura tecnica, 
giuridica o commerciale, 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). 
 
Notevole è stato lo sforzo soprattutto riguardo alla diffusione e sostegno alla cultura del DIRITTO 
D’AUTORE. il Settore ha 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. 

 
2.3. PROMOZIONE DELA RICERCA 
 
Sono state avviate azioni volte alla Promozione della Ricerca, 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 2014, sono focalizzate: 
A alla 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 al consolidamento delle relazioni con i  network che prevedono la co-presenza di istituzioni di ricerca 

e Industria (consolidati i rapporti con reti, associazioni di categoria, fondi di investimenti, , quali, 
Assobiomedica Milano; Assobiotec; FAST, Alintec, CESTEC, NETVAL, IBAN, CONFAPI Milano, 
APINDUSTRIA Brescia, Confindustria Monza e Brianza Società di Seed/Venturecapital,  Private 
Equity ed altri).. 
 

C nell’organizzazione e/o partecipazione a eventi, convegni, workshop, seminari. In particolare sono 
stati organizzati dal Settore Valorizzazione della Ricerca dell’Area della Ricerca i seguenti Eventi:  
 MI FACCIO IMPRESA. Al fine di rendere sempre più efficace ed intenso il dialogo tra Università 

e mondo delle imprese e con  l’intento di offrire agli studenti la possibilità di acquisire soft skills 
trasversali e complementari alle loro competenze, è stato curato il coordinamento e gestita 
l’organizzazione dell’edizione 2014 dell’evento MIFACCIOIMPRESA. 
In seguito alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa con l’associazione ImpresaFacendo, si è 
tenuto nei giorni 10 e 11 novembre nell’Edificio U6 il salone dei nuovi e futuri imprenditori, rivolto 
ad un pubblico composto da studenti e docenti sia interni che esterni, fondatori e soci di SpinOff, 
consulenti, imprenditori, startupper, liberi professionisti, associazioni, responsabili di incubatori, fab 
lab e spazi di co-working, venture capitalist e business angels, ma anche disoccupati, pensionati ed 
ex manager aziendali. 
Il programma, formulato in base ai quattro percorsi individuati: “Mi Lancio, Mi Struttuto, Mi 
Espando e Mi Confermo”, ricco di attività e proposte svoltesi in contemporanea nei due giorni e 
create per le diverse tipologie di utenza, includeva: 



 72 workshop tematici, suddivisi in “Case History, Training, Meeting e Conferences”; 
 Incontri One-to-One; 
 1 ora con un VISE (Very Innovative Successfull Entrepreneur); 
 Area Speed Dating; 
 Area stand; 
 Crash Test; 
 1° edizione della competizione di idee “Bicocca Ideas”. 
Il Comitato Scientifico, coordinato dal Prof. Angelo Di Gregorio e composto dai Direttori dei Cluster 
Lombardi, dal direttore generale vicario per le attività produttive ricerca e innovazione della Regione 
Lombardia, da docenti del nostro Ateneo e da rappresentanti di ImpresaFacendo, si è dedicato allo 
sviluppo dei contenuti dei workshop e alla programmazione degli stessi in linea con i quattro 
percorsi e distribuiti nelle quattro tipologie. 
La pianificazione delle attività di seguito specificate è stata effettuata considerando le problematiche 
che ruotano attorno al fare impresa e, gestita mediante form di iscrizione on line, per favorire il più 
possibile il match tra richiesta di consulenza informativa da parte dell’utenza interessata e 
disponibilità da parte dei professionisti che hanno collaborato alla manifestazione:  

• incontri one-to-one, mini colloqui di 15 minuti con professionisti;  
• 1 ora con un VISE, incontri in aula con imprenditori innovative e di successo; 
• Area Speed Dating, match di competenze per favorire collaborazioni e interazioni. 

È stata allestita inoltre: 
Area Stand, con circa venti postazioni riservate ad aziende ed operatori dei settori connessi alle start 
up, nonché ad alcune società Spin-Off della nostra Università. Nell’ambito di 
MIFACCIOIMPRESA2014, è stata gestita dall’Ateneo anche una competizione di idee, la “Bicocca 
Ideas”, che insieme all’attività Crash Test, ha riscontrato la selezione di 12 idee imprenditoriali 
presentate da 12 team, affiancati, a seconda del grado di “maturità” della proposta, da esperti che 
hanno fornito 5 ore di percorsi formativi personalizzati volti a rendere i partecipanti più consapevoli 
delle lacune e stimolarli ad una crescita imprenditoriale. Le migliori 4 idee sono infine state premiate 
con l’incubazione presso strutture certificate.  
L’evento che ha contato 750 iscritti alle diverse attività, e circa 2000 presenze, è stato seguito da 
TG1 Economia, e ha riscontrato un grado di interesse molto alto. 
Dall’esito del questionario somministrato nel corso della manifestazione, si evince l’assoluta 
necessità da parte degli studenti di ricevere contributi qualitativamente efficaci e di competenze 
rivolte all’accrescimento di capacità operative e di gestione delle problematiche imprenditoriali; a 
tale proposito presto verrà promosso un progetto per l’istituzione di un servizio in grado di 
mantenere un dialogo costante e interattivo con chi vorrà sviluppare la propria imprenditività e 
pensare ad un futuro da imprenditore. 

 
 EVENTO START CUP MILANO-LOMBARDIA  

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 2014 sotto il 
coordinamento organizzativo di PoliHub - Fondazione Politecnico (incubatore del Politecnico gestito 
dalla Fondazione) 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,  
Fondazione Filarete per le Bioscienze e l’Innovazione, Parco Tecnologico Padano - Incubatore 
Alimenta,.. L’Università degli Studi di Milano-Bicocca nel periodo febbraio 2014 – settembre 2014 
ha partecipato alla progettazione, gestione e messa in opera dell’evento Start Cup Milano 
Lombardia. Personale del settore PITT ha curato la promozione dell’evento avvalendosi della 
disponibilità del gruppo Valorizzazione della Ricerca . Alla gara hanno partecipato 
complessivamente 47 progetti di cui 16 (n. 8 nella categoria ICT & Services; n. 04 nella Life Science 
& agrofood, n. 04 nella categoria Industrial &  Clean Technology)  sono stati selezionati per 
partecipare all’evento finale di ottobre 



 
INNOVATION GRANT 
Nel corso del 2014 è partita la prima Edizione del Premio annuale “Innovation Grant” 
L’Istituzione del Premio vede come principio ispiratore il supporto ad iniziative in grado di 
indirizzare la creatività dei ricercatori universitari ad una maggiore apertura verso il contesto socio-
economico, favorendo la ricaduta dei risultati della ricerca universitaria in termini di sviluppo 
competitivo, salvaguardia e/o incremento occupazionale, coesione sociale e territoriale. 
Il Premio rappresenta una delle iniziative intraprese dall’Ateneo nell’ambito di una strategia 
complessiva più ampia che mira a creare un associazione diretta fra “Made in Bicocca” e 
innovazione, prestigio e qualità.  
 
Il Premio “Innovation Grant” ha lo scopo di premiare la capacità di trasferimento sul territorio dei 
risultati della ricerca universitaria da parte dei ricercatori o dei gruppi di ricerca operanti presso 
quest’Università degli Studi di Milano – Bicocca. 
Il premio è riservato a rilevanti contributi, anche interdisciplinari, di valorizzazione della ricerca in 
campo tecnico-scientifico e/o socio-economico e che, in particolare, abbiano avuto come effetto 
l’utilizzo da parte di soggetti esterni di “conoscenze” e “capacità” innovative di natura scientifica 
(sia nel campo della tecnica che in quello culturale) attraverso il trasferimento di piani, progetti o 
disegni relativi a prodotti e/o processi o servizi nuovi ed originali applicati al territorio.  
 
L’Ammontare complessivo del Premio fissato per la prima edizione è pari ad Euro 100.000,00 
Per un’assegnazione sino a cinque (5) premi. L’ammontare di ciascun premio è pari a 20.000,00 
Euro. 
Il Regolamento (bando) è stato pubblicato in data 25.11.2014 per una chiusura delledizione entro i 
primi giorni di febbraio 2015. 
 
INNOVATION PUB 
Innovativa azione volta alla valorizzazione delle idee e alla strutturazione di iniziative di ricerche 
spontanee consistente in un incontro informale (in modalità tipo “incontro al pub” tra soggetti 
imprenditoriali di successo con soggetti che lavorano nella ricerca e vorrebbero trasformare le 
proprie idee in spin off, start up o, comunque, trasferirle “sul territorio” in modo innovativo. 
Nel corso del 2014, in uno dei locali del campus universitario Milano-Bicocca, si sono tenuti 3 
incontri: 
14.5.2014; 
19.6.2014; 
18.12.2014 
La semplicità delle formula è risultata vincente: 
Gli invitati raccontano brevemente (10 minuti) la loro storia di trasferimento tecnologico o della 
conoscenza agli interessati, che sono ricercatori (nel senso più generale del termine) che gravitano 
intorno all’Università di Milano-Bicocca. Dopo la presentazione gli invitati prendono l’aperitivo 
insieme agli altri presenti per discutere informalmente della propria esperienza di trasferimento della 
conoscenza e per dare consigli a chi vorrebbe mettere in atto azioni simili. 
 
 

D al 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: 

 28 consorzi; 
 7 s.c.a r.l.; 
 24 associazioni; 
 7 fondazioni. 

Relativamente alle forme associative partecipate dall’Università, sono state condotte le seguenti 
attività di ricognizione per ciascun ente partecipato (50 complessivi): 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

La stessa ricognizione di cui sopra è stata effettuata per le società spin off di cui l’Università partecipa 
al capitale sociale. 
L’Università, inoltre ha partecipato attivamente alla costituzione dei Cluster Tecnologici Lombardi: 
Agrifood (Associazione Temporanea di Scopo) 
Aerospazio (Associazione non Riconosciuta) 
Chimica Verde (Associazione non Riconosciuta) 
Energia (Accordo di Partenariato) 
Fabbrica Intelligente (Associazione non Riconosciuta) 
Mobilità (Associazione non Riconosciuta) 
Scienze della Vita (Accordo di Partenariato) 
Tecnologie per Smart Community (Accordo di Partenariato) 
Tecnologie per ambienti di Vita (Accordo di Partenariato) 

 
 

L’Università degli Studi di Milano - Bicocca partecipa alle seguenti Infrastrutture di Ricerca (IR road 
map Italia): 
• SySBio già membro IATRIS 
• ELIXIR ITA in via di costituzione l'ERIC - Consorzio Europeo per le Infrastrutture di Ricerca) 
• IMINET (partecipazione attraverso la Fondazione universitaria Tecnomed - già membro 

EATRIS [nodo italiano di IATRIS] 
 

È in corso di formalizzazione l’adesione alla IR: 
• LIFE WATCH ITA (ERIC già costituito) 
Inoltre è stato concluso un accordo con la I.R. ERIC BBMRI per la partecipazione a progetti di 
ricerca promossi dalla stessa a livello europeo ovvero condotti dalla stessa infrastruttura nel proprio 
ambito. L’accordo trova ragione nel fatto che un Docente dell’Università Milano – Bicocca, su 
nomina Ministeriale, è coordinatore del nodo nazionale infrastruttura (non ancora costituito 
formalmente) 

 
Infine l’Università Milano - Bicocca è partner delle seguenti 2 Infrastrutture di Ricerca 



• CESSDA, già riconosciuta dall’ESFRI come rete di ricerca di eccellenza, finanziata dall’Unione 
Europea all’interno del FP7 al fine di promuoverne la costituzione a livello europeo sulla base di 
un progetto (CESSDA PPP) presentato dal Council of European Social Science Data Archives 

• ESSPrep (European Social Survey) già riconosciuta dall’ESFRI e finanziata dall’Unione 
Europea nella Preparatory Phase 

 
E alla 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 46 centri universitari/interuniversitari: 

• 15 Centri sovvenzionati 
• 8 Centri interdipartimentali  
• 17 Centri interuniversitari 
• 6 Altri Centri 

Continuano le diverse ricerche interdisciplinari e di alto livello condotte da tali  Centri di Ricerca  e 
finanziate da soggetti pubblici e privati. 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. 

 
2.4. AZIONI PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 
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 2014: 

 
• sono stati perfezionati  n. 54 contratti a livello centrale per un importo totale dei 

corrispettivi contrattuali di euro 2.295.931,68, a cui aggiungere euro 55.000,00 per borse 
assegni e n. 58 contratti a livello decentrato (rispetto ai contratti 2013 per circa euro  
3.298.706,00), con un  decremento, in termini di valore rispetto allo scorso anno. 

• Sono state svolte n. 233 prestazioni a tariffario per un totale di euro  245.230,61  (provv.)  
(a fronte delle prestazioni 2013 per un importo complessivo di euro 254.240,00) con un 
lieve decremento  rispetto all’anno precedente. 

• sono state approvate dagli organi di governo dell’Università a livello centrale n. 79 
convenzioni per EURO 2.099.650,00 e n. 36 per € 143.986,78 a livello decentrato (a fronte 
delle 84 convenzioni per ricerca in collaborazione 2013 per Euro -3.328.213,16), con un 
decremento di circa 25-30% 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 31.12.2014, è di circa 100.  
L’ambito di tutela dei trovati copre i seguenti settori: 
• Life Sciences 
• Energia ed Ambiente 
• Scienza dei Materiali 
• Plasma Tecnology 
• ICT 

 
Sono stati approvati dall’Ateneo nel corso del 2014 n.12 nuovi depositi brevettuali   
L’ambito ed il titolo dei nuovi brevetti sono: 

 
Life Sciences: 
-Blood treatment method adapted to at least partially eliminate the carbon dioxide content and related 
device 
-Circuito extracorporeo per la rimozione della CO2 dal sangue 
-Sistema di circolazione extracorporea per il trattamento di squilibri idro-elettrolitici e acido-base del 

sangue 
- Liposomes active in-vivo on neurodegenerative diseases 
-Sistema di scoagulazione regionale per un circuito di circolazione extracorporea 

 
Scienza dei Materiali:  
-Nuovi composti per la cattura di anidride carbonica da miscele gassose e successivo rilascio, relativo 
procedimento ed impianto 
-Method of spectroscopic analysis of a diamond and apparatus thereof 
-Composizione per l’up-conversion di fotoni 
-Luminescent solar concentrators comprising semiconductor nanocrystals 
-Biomicroscopio a fessura e metodo per l’elaborazione di immagini di tale biomicroscopio  
 
ICT: 
-Procedimento per il riconoscimento di oggetti, sistema, apparecchiatura e prodotto informatico 
corrispondenti 

   - Image processing system for extraction of contextual information and associated methods 
 
In particolare, nel corso del 2014 sono stati effettuati n. 12 depositi prioritari di cui n. 03 derivanti da 
contratti per attività di ricerca e convenzioni di collaborazione scientifica con aziende (2 STM, 1 ENI 
SpA) e di cui l’Università è contitolare al 50%. 
 
Sono, inoltre, stati concessi n. 02 brevetti giapponesi, n. 02 brevetti USA, n. 01 brevetto Europeo, n. 
01 brevetto cinese, n. 02 Brevetti italiani 
 
Inoltre sono state approvate prosecuzioni di procedure brevettuali in corso e il mantenimento dei 
brevetti concessi, nonché 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: 

- n. 03 estensioni internazionali; 
- n.04 prosecuzioni 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: 

Nel corso del 2014 n. 08 gruppi di ricerca dell’Università hanno manifestato interesse a presentare 
proposte di cessione invenzione e contestuali nuovi depositi brevettuali che riguardano l’ambito di 
Scienza dei Materiali, Informatica, Scienze dell’Ambiente e Scienze della Salute.  



 
Accordi di Trasferimento Tecnologico 

-Contratto di cessione a favore di Dräger Medical GmbH di Lubecca per un importo di € 27.000,00 
escluso IVA art 7 ter DPR633/72.avente ad oggetto le domande di brevetto IT MI2012A000428 del 
19.3.2012 e PCT PCT/IB2013/000432 del 19.03.2013 dal titolo “Apparatus for assisted ventilation and 
correspondin regulation method” di cui sono riconosciuti inventori Dott. Giacomo Bellani (UNIMIB), 
Prof. Antonio Pesenti (UNIMIB), Dott.Nicolò Patroniti (UNIMIB), Dott. Tommaso Mauri - 
Assegnista di ricerca c/o Dip. Scienze della Salute  
 

Contratto di cessione DOMANDA di brevetto EUROPEA dal titolo  Identification and quantification 
of oncogenic HPV nucleic acids by means of real-time PCR assays  a favore della Prof.ssa Clementina 
Cocuzza (Co-inventore)  a fronte di; 
b) € 10,00 + IVA a favore UNIMIB da versare al momento della sottoscrizione del Contratto di 
Cessione; 

c) 3 % sui ricavi derivanti dallo sfruttamento commerciale dell’INVENZIONE a copertura delle spese 
brevettuali sostenute da UNIMIB per tutta la famiglia di brevetti pari ad  EURO 39.171,02 da versarsi 
entro la scadenza della Domanda EP e/o Brevetto/Brevetti Nazionali derivanti dalla Domanda EP fino 
alla concorrenza delle spese brevettuali stesse sostenute dall’Università. 
 

TRANSAZIONE RELATIVA A DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE tra Ligth in Light srl, il 
dott. Roberto Simonutti e UNIMIB avente ad oggetto la cessione del contributo inventivo del Dott. 
Roberto Simonutti  per un importo di € 15.000,00+IVA a favore di UNIMIB e Dott. Simonutti  . 

Cessione domande di brevetto in contitolarità UNIMIB/Aziende 
L’Università ha  formalmente ceduto la quota di titolarità pari al 50% secondo le condizioni e termini 
già disciplinati dai contratti di ricerca (su commissione) da cui sono scaturiti i risultati inventivi: 
-di 2 domande di brevetto  italiano dal titolo Colorante organico per una cella solare sensibilizzata da 
colorante a favore del contitolare ENI SPA.  A fronte delle cessioni l’azienda ha versato per ciascuna 
domansa di brevetto un importo rispettivamente pari ad €  € 3.050,00 IVA inclusa  ed € 2.500,00+IVA  
 
-della domanda di brevetto  italiano dal titolo “Procedimento di produzione di butanolo e isobutanolo 
attraverso glicina e suoi intermedi in lieviti”  a favore del contitolare ENI SPA per un importo pari ad € 
2.500,00+IVA  
 
-della domanda di brevetto  italiano dal titolo “Composizione foto attiva stabilizzata e suo utilizzo” a 
favore del contitolare ENI SPA per un importo pari ad € 2.500,00+IVA  
-della domanda di brevetto “Organic Active Materials for Electrochemical Energy Storage” a favore 
del contitolare Toyota per un importo simbolico di € 1,00. 
 
Nel corso del 2014 varie iniziative di trasferimento tecnologico sono state intraprese per la 
valorizzazione di asset universitari. Si citano i più importanti, ancora in corso di definizione o 
formalizzazione: 
• Accordo preliminare con Nerviano Medical Science (NMS) riguardante sia l’ingresso di NMS nello 

spin off Inthena, sia la cessione allo stesso spin off di un brevetto in campo farmacologico; 
• Con Accenture USA, l'accordo che riguardava la cessione di uno specifico sw nel campo del 

riconoscimento immagini, si è concluso con un accordo di ricerca e sviluppo sw con contestuale 
cessione della proprietà intellettuale a titolo oneroso (quale quota parte del corrsipettivo concordato 
per l’accordo di R&S) 

• È stata avviata la negoziazione per un accordo di investimento con una delle più prestigiose 
multinazionali italiane per la nascita di uno spin off nel campo dell’applicazione del plasma su 
materiali industriali; 

• È stato stipulato un accordo preliminare con Frastema riguardante la valorizzazione di un nuovo 
trovato nel campo dell’ottica e dell’optometria 



• È stato incontrato più volte lo spin off Nanomed3D per la cessione a quest’ultimo in via definitiva di 
un brevetto in campo farmacologico; 

• È stata avviata la negoziazione per un accordo di investimento con una delle più prestigiose 
multinazionali italiane nel campo dei gas speciali per la riapplicazione del sw di riconoscimento 
immagini di proprietà dell’Università; 

• È stato stipulato un accordo di collaborazione con CEM Ambiente S.p.A. per prove in campo di un 
brevetto di proprietà dell’Università (Cattura CO2), ed è stata avviata la negoziazione dell’accordo 
riguardante uno specifico investimento finanziario per la messa in produzione di un impianto a 
livello semi-industriale L’accordo prevede in via preliminare la cessione di un diritto d’uso del 
brevetto da parte di CEM a fronte di royaties se l’impianto semi-industriale viene utilizzato a livello 
commerciale. 

• Sono stati intrattenuti proficui rapporti con il Distretto Green Hight Tech Monza Brianza e con le 
aziende appartenenti al Distretto per la valutazione e/o prove applicative di specifici asset 
universitari. 

 
Proventi derivanti dalla sottoscrizione di accordi di Trasferimento Tecnologico in essere: 

 
• € 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.  

E’ 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. Metodo e apparato di spettroscopia in 
riflettanza anisotropa, Method of spectroscopic analysis of a diamond and apparatus thereof ) 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.  
Sono state approvate dall’Ateneo le “Linee guida strategiche e policy operativa in tema di 
promozione della nuova imprenditorialità e Spin‐off nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca”  
 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. 
 
Il numero totale di spin off attivi in portafoglio, a fine 2014, è di 13 di cui 2 non partecipati da 
UNIMIB.  
 
Gli ambiti in cui gli spin off sono operativi sono i seguenti: 
 Life Sciences 
 Energia ed Ambiente 
 Biotecnologia 
 ICT 

Proposte di costituzione/partecipazione di società spin off con partecipazione dell’Università nella 
compagine sociale: 
Nel corso del 2014 n. 09 gruppi di ricerca dell’Università hanno manifestato interesse a presentare 
proposte di costituzione e partecipazione di società spin off che riguardano i seguenti ambiti: Fisica 
dei Plasmi, Life Sciences, Scienza dei Materiali, Scienze Economiche Aziendali, Statistica e Metodi 
Quantitativi, Ambiente.  

 
 
 


