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1. FINANZIAMENTI DA ENTI ED ISTITUZIONI 

 
 
 
 
1.1 FINANZIAMENTI DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DE LL’UNIVERSITÀ E 

DELLARICERCA 

 
Nel corso dell’anno 2015 UNIMIB ha ricevuto i seguenti finanziamenti dal MIUR: 
 
Sul Bando SIR (Scientific Independence of young Researchers) 2014: 

• € 276.650,00 (di cui € 25.150,00 come contributo per la Host lnstitution) per il progetto: "Innovative 
DEsigns and statistical Approaches for biomarker development" della dott.ssa Paola Rebora del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia. 

• € 308.000,00 (di cui € 28.000,00 come contributo per la Host lnstitution) per il progetto: "Estimated 
TaxAssessments and Presumptive Taxation: a Comparative Analysis" del dott. Nicola Sartori del 
Dipartimento di Giurisprudenza. 

Sono stati finanziati inoltre sul Programma Nazionale di Ricerca in Antartide – Bando PNRA 2013: 
• € 12.000,00  per il progetto: Genome scanning di microorganismi antartici e caratterizzazione di nuove 

proteine" della prof.ssa Marina Lotti del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze. 
• € 3.200,00 per il progetto CASPER "Monitoraggio dell'atmosfera in banda 

millimetrica/submillimetrica a sostegno di osservazioni cosmologiche dell'Antartide" del dott. Mario 
Zannoni del Dipartimento di Fisica. 

• € 46.880,00 prer il progetto "Ricerca di polarizzazione di modo-b nel fondo cosmico di microonde con 
l'esperimento QUBIC” del dott. Mario Zannoni del Dipartimento di Fisica. 

 
 

 
 
1.2 FINANZIAMENTI DAL MINISTERO DELLA SALUTE 

 
Nel corso dell’anno 2015 UNIMIB ha ricevuto i seguenti finanziamenti dal  Ministero della Salute: 
 
sul Bando Euromed : 
 

• € 91.000,00 per il progetto: "Promuovere la salute, ridurre le disuguaglianze di genere, migliorare la 
comunicazione interculturale. Interventi di promozione della prevenzione oncologica in età 
riproduttiva e delle malattie sessualmente trasmissibili in due città del Mediterraneo: Beirut e Milano” 
della professoressa Mara Tognetti del Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale. 

sul bando Ricerca Finalizzata 2011-12: 
• € 88.000,00 per il progetto: "Selective cerebrospinal fluidhypothermia: bioengineering development 

ano in vivo study of an intraventricular cool/ngdevice (vcool) for acute stroketherapy" del prof. 
Giussani del  Dipartimento di Medicina e Chirurgia. 
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1.3 HORIZON 2020 E PROGETTI INTERNAZIONALI 

 
Nel corso dell’anno 2015 UNIMIB ha ricevuto nuove assegnazioni di finanziamenti per 9 nuovi progetti per 
un finanziamento complessivo (pluriennale) di  oltre 5.000.000  euro (firma Grant Agreement 2015). 
 
Si segnala inoltre che al momento, in seno alla nuova programmazione H2020 (2014-2020),  l’Ateneo risulta 
essere coordinatore di 2 progetti Marie Sklodowska-Curie – ITN 1 progetto Marie Sk³odowska-Curie- 
Individual Fellowship, e di quattro progetti finanziati dell’European Research Council (ERC). Oltre a ciò, 
UNIMIB risulta inserita anche in altri quattordici progetti H2020, come partner o parte terza di cui 9 firmati 
nel 2015. 
 

 
 
 
 
Nell’ambito del programma ERC, grazie al contributo di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia che ha 
finanziato il progetto” ERC starting grants: una proposta per colmare il gap dei giovani ricercatori italiani” 
l’ateneo ha attivato iniziative di sostegno per i giovani ricercatori che intendevano applicare alle call ERC StG 
e CoG. Il contributo ha permesso il rafforzamento del CV di 5 ricercatori appartenenti ai Dipartimenti di 
Scienze della Salute, Psicologia e Scienza dei Materiali mediante stage all’estero per incrementare l’esperienza 
del ricercatore e attività che rafforzassero la interdisciplinarietà della proposta progettuale. E’ stato inoltre 
proposto un corso specifico di grantwriting tenuto da un docente madrelingua ed esperto valutatore di progetti 
per la Commissione Europea. Nei primi mesi del 2015 l’Ateneo ha ottenuto due importanti finanziamenti 
dall’ERC nell’ambito Consolidator Grant. Gli ERC grant di cui Bicocca può vantarsi di essere la Host 
Institution sono 3 consolidator e 1 starting. Tra questi 2 oggetto di trasferimento del Grant da Università Statale 
di Milano e da University of Surrey (England). Siamo presenti in un 5° ERC ma come co.PI. 
Gli importi totali a Unimib per i  progetti ERC sono superiori ai 5.000.000  di Euro. 
 
L’ateneo ha predisposto anche una serie di iniziative per attrarre giovani ricercatori che volessero applicare 
alla call MSCA_IF, sia per coloro che volevano rientrare dall’estero, che per coloro i quali volevano fare una 
esperienza all’estero per poi rientrare in Italia. Sono stati inoltre pubblicati annunci su Euraxess che è il portale 
di reclutamento della CE, al fine di attirare ricercatori stranieri in Italia, oltre che sul portale di Apre. A tutti i 
ricercatori è stato dato il supporto sia amministrativo che di grant writing. L’ateneo ha ottenuto un grant 
MSCA_IF per il rientro di una giovane ricercatrice dagli USA. 
 
Con riferimento alle iniziative promosse dall’European Institute of Technology (EIT), finalizzate alla 
costituzione delle nuove Knowledge Innovation Communities, la cordata KiC RawMaterials di cui Unimib fa 
parte e che ha ottenuto l’ammissione al finanziamento nel 2013, risulta operativa a tutti gli effetti dal dicembre 

Serie1; Progetti 
H2020 Bicocca 

partner; 14; 67%

Serie1; Progetti 
H2020 Bicocca 

coordinatore; 7; 
33%

Progetti H2020: Ruolo Bicocca

Progetti H2020 Bicocca partner Progetti H2020 Bicocca coordinatore
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2014. In particolare dal gennaio 2016 sono partiti i primi progetti finanziati nell’ambito delle 3 call bandite nel 
corso del 2015.  
L’Ateneo che figura come Core Partner della KiC, partecipa a 9 progetti finanziati per un totale di circa 150.000 
euro. I progetti delle prime call consistono per lo più in attività a supporto della creazione della community e 
quindi non prevedevano grossi finanziamenti. 
 
L'Ateneo è attivo anche sui altri fronti comunitari: es. DGJustice, fondazioni Statunitensi,.. 
 
1.3.1PRINCIPALI PROGETTI  FINANZIATI IN AMBITO INTERNAZIONALE NEL CORSO DEL 2015 
 
Per completare il panorama delle principali attività di ricerca, si riporta un elenco dei progetti europei avviati 
nel corso del 2015: 
 

 
 
 
 
PROGETTI  H2020 

Titoloprogetto 

Programm
a di 
finanziame
nto 

Responsabilesc
ientifico Dipartimento 

Finanziamentoas
segnato a 
UNIMIB €  

Smart BioinorganicHybrids for 
Nanomedicine 
 
This project proposes to 
capitalize on recent massively 
parallelized codes to 
investigate Bioinorganic 
nanohybrids by advanced 
quantum chemical methods. 
This approach will allow to 
master the chemical and 
electronic interplay between 
the bio and the inorganic 
components and the interaction 
of the hybrid systems with 
light. 

ERC-2014-
CoG 
 

Prof. Cristiana 
Di Valentin 

Dip. Scienza Dei 
Materiali 

1.748.125,00 
 

Serie1; H2020; 
5.651.745; 96%

Serie1;  ; 0; 0%
Serie1; KiC; 
150.000; 3%

Serie1;  ; 0; 0%
Serie1; Altri; 
70.000; 1%Finanziamenti internazionali firmati nel 2015

H2020 KiC Altri
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Growth, Equal Opportunities, 
Migration and Markets 
 

H2020-
EURO-
SOCIETY-
2014 
 

Prof. 
Fellini Ivana 
 

Dip. Sociologia e 
Ricerca Sociale 170.000 

Reseach Infrastructures 
Training Programme 
treatment outcome 
 
The aimis to identify the 
competency requirements for 
the professional management 
of European research 
infrastructures (RI) and design 
a training programme to fulfil 
these requirements. 

H2020-
INFRASU
PP-2014-2 
 

Prof.Lavitrano
Marialuisa 

Dip. Medicina e 
Chirurgia 425.265 

Tackle Insecurity in 
Marginalized Areas 
 

H2020-
FCT-2014 
 

Prof. 
Stefanizzi 
Sonia 
 

Dip. Sociologia e 
Ricerca Sociale 182.130 

Learning From Failing and 
Passing Executions At the 
Speed of Internet 
 
The project aims to produce a 
Internet Learn infrastructure, 
Which is a network 
infrastructure that enables 
communication betweenevery 
individual instance of a same 
program Running at different 
end-users’sites. 

ERC-2014-
CoG 
 

Prof. Mariani 
Leonardo 
 

Dip.InformaticaSiste
mistica e 
comunicazione 

1.141.875 

Implementation and oeration of 
the gateway for health into 
BBMRI-ERIC aims to 
establish, operate and develop 
a Paneuropean distributed 
research infrastructure 
in order to facilitate the access 
to iological resources  as well 
as facilities and to support high 
quality biomolecular 
and biomedical research. 
 

H2020-
INFRADE
V-1-2015-
1 
 

Prof.Lavitrano
Marialuisa 

Dip. Medicina e 
Chirurgia 711.000 

ALK Activation as a target of 
TRAanslational Science 
(ALKATRAS): Break free 
from cancer 
 
Research into ALK oncogene-
related malignancies to 
facilitate the development of 
less-toxic and more efficacious 
therapies 
 

H2020-
MSCA-
ITN-2015 
 

Prof.Gambacor
tiPasserini 

Dip. Medicina e 
Chirurgia 258.061 
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Increasing the scientific 
excellence and innovation 
capacity in Advanced 
Scintillation Materials of the 
Institute of Physics from the 
Czech Academy of Sciences 
 

H2020-
TWINN-
2015 
 

Prof.Vedda 
Anna 

Dip.ScienzadeiMate
riali 143.137 

Excellence in Smart Data and 
Services for Supporting Water 
Management 
 

H2020-
TWINN-
2015 
 

Prof.Archetti 
Francesco 

Dip.InformaticaSiste
mistica e 
comunicazione 

196.375 

Grant Agreement firmato nel 
2016     

The Sign Hub: preserving, 
researching and fostering the 
linguistic, historical and 
cultural heritage of European 
Deaf signing communities with 
an integral resource 
 

H2020-
REFLECT
IVE-
SOCIETY-
2015 
 

Prof.Carlo 
Cecchetto Dip.Psicologia 230.500 

Development of Fast Timing 
tools for Event Reconstruction 
at the high luminosity frontier 
 
The goal of thisprojectis the 
definition of a viable way to 
exploit precision timing in 
eventreconstructionat HL-
LHC and integrate and/or 
complement the calorimeter 
system of the Compact 
MuonSolenoid (CMS) with 
ultimate timing capabilities. 

H2020-
MSCA-IF-
2015 
 

Prof. Tabarelli 
De Fatis 
 

Dip.Fisica 180.277 

Advanced Simulation Design 
of Nanostructured 
Thermoelectric Materials with 
Enhanced Power Factors 
 
Provide a predictive, state-of-
the-art, high-performance, 
electro-thermal simulator to 
generalize the concept and 
guide the design of the entirely 
new nanostructured TE 
materialsproposed 
 

ERC-2015-
STG 
 

Prof. Narducci 
Dario 
 

Dip.ScienzadeiMate
riali 240.000 

Advanced European 
Infrastructures for Detectors at 
Accelerators 
 

H2020-
INFRAIA-
2014-2015 
 

Prof.Vedda 
Anna 

Dip.ScienzadeiMate
riali 25.000 
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Grant trasferiti a Bicocca     

Challenges and Advancements 
in Virtual Elements 
 
The main scope of the projectis 
to address the recent 
theoretical challenges posed by 
VEM and to assesswhetherthis 
Promising technology can 
achieve a breakthrough in 
applications. 
 

ERC-2015-
CoG 
 

Prof.Lourenco 
Beirao Da 
Veiga 

Dip. Matematica e 
applicazioni 980.634 

HolomorphicBlocksin  
Quantum Field Theory: New 
Constructions of ExactResults 
 

ERC-2014-
STG 
 

Prof. Sara 
Pasquetti Dip.Fisica 1.253.000 

 
 
1.4 FINANZIAMENTI DA REGIONE LOMBARDIA 

 
1.4.1 BENI CULTURALI REGIONE LOMBARDIA 
INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA APPLICATA PER LA VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE LOMBARDO, RIVOLTO ALLE UNIVERSITÀ DI LOMBARDIA, ANNO 
2015  
 
Regione Lombardia ha promosso la presentazione di progetti finalizzati a potenziare la ricerca in ambito 
accademico e ad intensificare i rapporti tra le Università ed enti, istituti e luoghi della cultura, a sostegno 
dell’innovazione, della valorizzazione del patrimonio culturale lombardo e quindi creazione di valore. 
Le proposte prevedevano attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio stesso e ad assicurarne le 
migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, anche da parte delle persone con disabilità, nonché 
attività di promozione e sostegno degli interventi di conservazione. 
 

Titolo progetto Ente 
finanziatore 

Responsabile 
scientifico Dipartimento 

Finanziamento 
assegnato a 
UNIMIB €  

L'archivio aperto: 
strategie e strumenti 
digitali e semantici per la 
valorizzazione del 
patrimonio documentale. 
Quattro casi di studio nel 
territorio lombardo. 

 
 
 
 
 
Regione 
Lombardia 

Mauro 
Antonelli 

Dipartimento di 
Psicologia 99.840 

 

Paesaggi culturali. 
Nuove forme di 
valorizzazione del 
patrimonio: dalla ricerca 
all'azione condivisa. 

 

 
 
 
Regione 
Lombardia Franca Zuccoli 

Dipartimento di 
Scienze Umane per 
la Formazione 99.421 

SlidingDoors: 600 anni 
di eccellenza tecnologica 
lombarda. 

 
 
 Marco Martini 

Dipartimento di 
Scienza dei Materiali  83.200 
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Regione 
Lombardia 

 
1.4.2 S3 REGIONE LOMBARDIA 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI PER SOSTENERE LA CREAZIONE E LO SVILUPPO 
DI COMMUNITY ALL’INTERNO DELLA PIATTAFORMA REGIONAL E DI OPEN INNOVATION 
COERENTI CON LA STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE REGIONALE  
 
Con la presente linea di intervento Regione Lombardia ha favorito la creazione di comunità virtuali di interesse 
(“community”) sulla piattaforma regionale di Open Innovation, che aggreghino i portatori di competenze 
funzionali alla creazione di ecosistemi di innovazione.  
Tali community hanno offerto l’opportunità ai partecipanti di condividere obiettivi strategici sfidanti, 
collaborare alla definizione di progetti, condividere la conoscenza sui risultati ottenuti per accelerare la messa 
a sistema della conoscenza sviluppata e facilitare l’evoluzione verso nuove catene del valore e lo sviluppo di 
industrie emergenti.  
 

Titolo progetto Ente 
finanziatore 

Responsabile 
scientifico Dipartimento 

Finanziamento 
assegnato a 
UNIMIB  

NanoBC: sensori smart 
per il monitoraggio 
diffuso della qualità 
dell’aria 

 
 
 
Regione 
Lombardia 

Ezio 
Bozacchini 

Dipartimento di 
Scienze 
dell’Ambiente e del 
Territorio e di Scienze 
della Terra 12.500 

 
 
1.4.3. AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PIANI TERRITORIALI POLITICHE 
GIOVANILI- II ANNUALITA’ 2015 2016 
 

Titolo progetto Ente 
finanziatore 

Responsabile 
scientifico Dipartimento 

Finanziamento 
assegnato a 
UNIMIB  

MI-Generation lab 

 
 
 
Regione 
Lombardia 

Carme 
Leccardi 

Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca 
Sociale 6.000 

 
1.4.4 PIANI TERRITORIALI II ANNUALITA’ 
 

Titolo progetto Ente 
finanziatore 

Responsabile 
scientifico Dipartimento 

Finanziamento 
assegnato a 
UNIMIB  

Link on Labour 

 
 
 
Regione 
Lombardia 

Maurizio Di 
Girolamo 

Area Biblioteca di 
Ateneo 4.000 

 
 
 
1.5 FONDAZIONI E PRIVATI 
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Nel corso dell’anno 2015 UNIMIB ha ricevuto nuove assegnazioni di finanziamenti per 2.757.619 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. 
 
1.5.1 PROGETTI DA FONDAZIONI E ALTRI ENTI PRIVATI  

 
 
Titolo progetto Ente 

finanziatore 
Responsabile 
scientifico 

DIPARTIMENTO Finanziamento 
assegnato a 
UNIMIB €  

Giotto, l’Italia: oltre l’immagine Fondazione 
Cariplo 

Marco 
Martini 

Scienza dei 
Materiali 

50.000 

Xenogenetics of drinking water: 
Microbiome and 
Resistomeanalyses for the 
improvement of water 
safetyassessmenttools 
(XenoMicroResist) 

Fondazione 
Cariplo 

Maurizio 
Casiraghi 

Biotecnologie e 
Bioscienze 

157.900 

Integration of 
microalgalbasedprocesses in 
wastewater treatment (IMAP) 

Fondazione 
Cariplo 

Valeria 
Mezzanotte 

Scienze 
dell’Ambiente e 
del Territorio e di 
Scienze della 
Terra 

150.000 

BEvERAGE - 
BioElEctrochemicalRemediAtion 
of GroundwaterplumEs 

Fondazione  
Cariplo 

Andrea 
Franzetti 

Scienze 
dell’Ambiente e 
del Territorio e di 
Scienze della 
Terra 

71.029 

BEETOUT - Sugar BEEt 
biorefinery for the inTegrated 
prOduction of biofUel and 
polyesTers 

Fondazione 
Cariplo 

Danilo  
Porro 

Biotecnologie e 
Bioscienze 

130.310 

Microalgae and Yeasts 
SUStainable fermentation for 
High quality fish feed 
formulation-MYSUSHI 

Fondazione 
Cariplo 

Paola 
Branduardi 

Biotecnologie e 
Bioscienze 

192.530 

Anti-Aβ autoantibodies and 
Amyloid Related Imaging 
Abnormalities (ARIA): 
biomarkers for Cerebral Amyloid 
Angiopathy-relatedinflammation 
and Alzheimer’s disease clinical 
trials. (BiomarkARIA) 

Fondazione 
Cariplo 

Fabrizio 
Piazza 

Medicina e 
Chirurgia 

250.000 

Histonedeacetylase 3 in adipose 
tissue: a link betweenimmuno-
metabolicdys functions and 
obesity and type 2 diabetes 

Fondazione 
Cariplo 

Marina  
Vai 

Biotecnologie e 
Bioscienze 

45.000 

Identification and 
characterization of the 
somaticlesions responsible for the 
onset of Acquired Idiopathic 
Erythrocytos 

AIRC Rocco Piazza Medicina e 
chirurgia 

151.000 
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Targeting of Gastrin-Releasing 
Peptide receptor expressing 
tumors: NMR characterization of 
Bombesin/GRP-R interaction 

AIRC Cristina 
Airoldi  

Biotecnologie e 
Bioscienze 

70.000 

Survivalanalysis in cancer data in 
the presence of treatment 
switches and withdrawals 

AIRC Davide 
Bernasconi 

Medicina e 
chirurgia 

25.000 

Insights in the mechanisms of 
oxaliplatinperipheral 
neurotoxicity 

AIRC Valentina 
Carozzi 

Medicina e 
chirurgia 

24.750 

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 

112.000 

RNA processing and DNA-end 
resection: novel roles and 
interactions in DNA damage 
checkpoint activation” 

AIRC Maria Pia 
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 

70.999,99 

The type I INF-IL-15 axis in the 
induction of anti-tumor activities 
of NK cells 

AIRC Francesca 
Granucci 

Biotecnologie e 
Bioscienze 

75.000 

Statistical methods for the 
development of biomarkers in 
leukemia 

AIRC Maria Grazia 
Valsecchi 

Medicina e 
Chirurgia 

48.999,99 

Enriching Human Glioma Cancer 
Stem cells (GSC). New GSC-
specific regulatators. 
Combinatorialtherapy by Ephrins 
and BMP4 

AIRC Angelo 
Vescovi 

Biotecnologie e 
Bioscienze 

144.999,57 

Molecular   Pathogenesis of 
atypical Chronic Myeloid 
Leukemia (aCML), and of Blast 
Crisis (BC) progression in CML 

AIRC Carlo 
Gambacorti 

Medicina e 
Chirurgia 

230.000 

Augmented Environment for 
Control in amyotrophiclateral 
sclerosis- ECO ALS 

ARISLA Federica 
Cozza 

Scienza dei 
Materiali 

26.400 

Valutazione del rischio 
ambientale dei contaminanti 
emergenti nei fiumi trentini: 
effetti sulla vita selvatica e 
dell’uomo- RACE-TN 

FONDAZIONE 
TRENTO E 
ROVERETO 

Sara Villa Scienze ambiente 
e territorio 

10.000 

Invasione biologica delle specie 
allergeniche del genere Ambrosia 
in Lombardia 

Fondazione 
Banca del 
Monte di 
Lombardia 

Sandra 
Citterio 

Scienze ambiente 
e territorio 

25.000 

Identificazione di micro RNA 
come nuovi biomarcatori di 
insorgenza e decorso nella SLA 

Fondazione 
Banca del 

Silvia 
Barabino 

Biotecnologie e 
Bioscienze 

25.000 
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Monte di 
Lombardia 

Studio pre-clinico dei 
meccanismi di neurotossicità dei 
trattamenti di chemioterapia 
antitumorale 

Fondazione 
Banca del 
Monte di 
Lombardia 

Paola 
Marmiroli 

Medicina e 
Chirurgia 

27.700 

 
1.5.2. PROGETTI BANDO CARIPLO - REGIONE LOMBARDIA  
 

Titolo progetto Ente 
finanziatore 

Responsabile 
scientifico STRUTTURA 

Finanziamento 
assegnato a 
UNIMIB €  

Glicoproteomica: un 
nuovo approccio 
combinato di sintesi e 
analisi strutturale via 
NMR 

Fondazione 
Cariplo 

Cristina  
Airoldi  

Biotecnologie e 
Bioscienze 160.000 

Holomorphic Blocks in 
Quantum Field Theory: 
New Constructions of 
Exact Results 

Fondazione 
Cariplo 

Sara  
Pasquetti Fisica 320.000 

 
 
1.5.3. INAIL -  BANDO RICERCHE IN COLLABORAZIONE (BRIC) 
 
il Bando Ricerche in collaborazione (BRiC) aveva l’obiettivo di attivare collaborazioni a titolo oneroso da 
destinare ad Istituzioni iscritte all’Anagrafe della Ricerca per il raggiungimento degli obiettivi di ricerca 
programmati, previsti nel Piano di attività Ricerca 2013-2015 (PAR) dell’Inail.  
Nel contesto delle attività di ricerca previste dal PAR, sono state individuate e messe a bando le Tematiche 
Programmatiche sulle quali UNIMIB ha sviluppato la sua proposta progettuale.  
 

Titolo progetto Ente 
finanziatore 

Responsabile 
scientifico Dipartimento 

Finanziamento 
assegnato a 
UNIMIB €  

Fillobiorisanamento: utilizzo 
delle interazioni piante-batteri 
come  strumento innovativo 
per il  trattamento  biologico 
di  inquinanti       volatili per 
la sicurezza negli impianti 
produttivi. (sinergia)” 
 

 
 
 
 
INAIL  

Andrea 
Franzetti 

Dipartimento di 
Scienze 
dell’Ambiente e del 
Territorio e di 
Scienze della Terra 144.000 

 
1.5.4. JPI CULTURAL HERITAGE AND GLOBAL CHANGE  
 
La call è stata progettata per generare nuove conoscenze basate sulla ricerca scientifica al fine di promuovere 
l'uso sostenibile e la gestione del patrimonio culturale e quindi soddisfare le sfide della società contribuendo 
allo sviluppo della stessa.  
 

Titolo progetto Ente 
finanziatore 

Responsabile 
scientifico Dipartimento 

Finanziamento 
assegnato a 
UNIMIB €  
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“PROTHEGO - 
PROTection of European 
Cultural HEritage from 
GeO – hazards 

 
 
 
 
MIUR 

Giovanni 
Crosta   

Dipartimento di 
Scienze 
dell’Ambiente e del 
Territorio e di 
Scienze della Terra          100.000 

 
 
1.6 FONDO DI ATENEO 

 
1) Si è provveduto all’emanazione del bando per l’anno 2015. Le risorse sono state assegnate ai Dipartimenti 
sulla base del numero di afferenti alla data del 2/11/2015. 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). 
Sono stati finanziati trentaquattro progetti  per un totale di € 829.000 che coprono tutte le aree disciplinari 
presenti nell’Ateneo. 
 
 
 
 
1.7 FONDO INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO 

 
Nel 2015 la Commissione Infrastrutture di interesse strategico ha stabilito di finanziare cinque acquisizioni per 
un totale di € 1.093.000,00 
 

Proponente  Dipartimento 
Proponente Denominazione infrastruttura Assegnazione 

finanziamento 

Beverina 
Luca 

Dipartimento di 
Scienza dei 
Materiali 

Centro servizi NMR comprendente acquisto di un nuovo 
spettrometro 400 MHz soluzione € 340.000 

da 
individuare 
referente 
Dipartimento 
di Psicologia 

Dipartimento di 
Psicologia Laboratorio di ‘Neuroscienze Cognitive’  € 64.000 

Magni 
Fulvio 

Scienze della 
Salute (Medicina 
e chirurgia)  Rapiflex MALDI TissueTyper € 430.000 

Ragazzi 
Stefano 

Dipartimento di 
Fisica "G. 
Occhialini 

ULISSE Ultra low background LIquid Scintillation 
SpEctrometer 
 € 219.000 
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dell’Agnese 
Elena; 
Bargna Ivan 
Leopoldo 

Dipartimento di 
Sociologia e 
Ricerca Sociale; 
Dipartimento di 
Scienze Umane 
per la 
Formazione; 
CPM Ricerca Visuale € 40.000 

  Totale € 1.093.000,00  
 
 
1.8 PIATTAFORMA BENI CULTURALI – INIZIATIVE DELL’UN IVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

MILANO-BICOCCA 

Nel corso del 2015 l’Università ha contribuito attivamente all’implementazione di progetti, convenzioni ed 
iniziative nell’ambito dei “beni culturali”. L’iniziativa principale è stata l’istituzione del “gruppo beni 
culturali”, coordinato dal Prof. Martini, che unisce docenti di diversi dipartimenti interessati al tema; in 
particolare, i dipartimenti coinvolti sono: Economia, Metodi Quantitativi e Strategie d'Impresa, Scienze 
Economico-Aziendali e Diritto per L'economia, Statistica e Metodi quantitativi, Sistemi Giuridici, Scienze 
Giuridiche Nazionali e Internazionali, Psicologia, Biotecnologie e Bioscienze, Fisica, Informatica, Sistemistica 
e Comunicazione, Matematica e Applicazioni, Scienza dei Materiali, Scienze dell'Ambiente e del Territorio e 
di Scienze della Terra, Scienze Umane per la Formazione, Sociologia e Ricerca Sociale.  
 
In questo ambito sono stati finanziati progetti in risposta al bando di Regione Lombardia “Invito A Presentare 
Progetti di Ricerca Applicata per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale Lombardo, Rivolto alle Università 
di Lombardia, Anno 2015” (vedi sezione 1.4.1), e al bando europeo finanziato dal MIUR “Jpi Cultural Heritage 
and Global Change" (vedi sezione 1.5.4) 
 
 
 
 
Convenzioni 
 
Partner Durata Attività  
POLO MUSEALE REGIONALE 
DELLA LOMBARDIA  

3 anni Studio degli effetti del particolato atmosferico sull’Ultima 
Cena di Leonardo, Museo del Cenacolo Vinciano 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI 
MILANO  

5 anni (in 
corso di 
stipula) 

Integrazione e coordinamento delle rispettive attività 
degli enti.  

MINISTERO DEI BENI E DELLE 
ATTIVITA’ CULTURALI E DEL 
TURISMO 

1 anno Prosecuzione dell’attività di censimento e schedatura 
degli archi storici della psicologia italiana. 
 

ACCADEMIA DELLE BELLE 
ARTI DI BRERA 

3 anni esperienze formative e/o di stage, scambi, workshop, 
esperienze seminariali.  
Premio Brera-Bicocca 

SOCIETA’ CONSORTILE 
COIRICH 

illimitata  Adesione di UNIMIB al consorzio.  
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1.9 ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA RICERCA  FINANZIATA 

 
La partecipazione ai bandi di finanziamento, nel corso del 2015, 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. 
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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 2015, 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 2015, 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. 

 

 
 
 
2.1 PROMOZIONE DELLA 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 principali azioni realizzate nel corso del 2015: 
 

2.1.1 SOSTEGNO DI PROGETTI INNOVATIVI VOLTI A DARE VALORE ALLA RICERCA 
DELL’ATENEO 
 
INNOVATION PROJECT GRANT 
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Nel corso del 2015 è stata istituita la prima Edizione del Premio “Innovation Project Grant” (che si alterna 
all’Innovation Grant), con lo scopo di premiare e incentivare la capacità di trasferimento sul territorio dei 
risultati della ricerca universitaria da parte dei ricercatori o dei gruppi di ricerca operanti presso l’ateneo. 
Il principio ispiratore dell’Innovation Project Grant intende facilitare un’osmosi tra il territorio, il mondo 
imprenditoriale e il mondo accademico e supportare iniziative in grado di indirizzare la creatività dei ricercatori 
universitari ad una maggiore apertura verso il contesto socio-economico e in particolare si vuole favorire la 
ricaduta dei risultati della ricerca universitaria in termini di sviluppo competitivo, salvaguardia e/o incremento 
occupazionale, coesione sociale e territoriale. 
L'Innovation Project Grant rappresenta una delle iniziative intraprese dall’Ateneo nell’ambito di una strategia 
complessiva più ampia finalizzata a creare un’associazione diretta fra “Made in Bicocca” e Innovazione-
Prestigio-Qualità e creazione di Valore. 
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, possono potenzialmente avere 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. 
Le proposte devono riguardare le Aree di Specializzazione individuate da Regione Lombardia nella “Strategia 
regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione - Smart Specialisation Strategy” e le 
tematiche oggetto di ricerca e sviluppo identificate dal programma Europeo H2020: Aerospazio, 
Agroalimentare, Eco-industria, Industrie creative e culturali, Industria della salute, Manifatturiero avanzato, 
Mobilità sostenibile, Smart Cities and Communities. 
Per la prima edizione sono stati messi a bando due premi con le seguenti caratteristiche: al massimo € 25.000 
per il primo anno di attività; al massimo € 25.000 per ciascun anno di attività successivo al primo per un 
massimo di quattro anni complessivamente. 
 
 

2.1.2 CONSOLIDAMENTO DELLE  RELAZIONI CON I  NETWORK INDUSTRIALI 

In particolare si segnala il rafforzamento delle interazioni con reti e soggetti che prevedono la co-presenza di 
istituzioni di Ricerca e Industria (consolidati i rapporti con reti, associazioni di categoria, fondi di 
investimenti, quali, Assolombarda, Assobiomedica Milano; Assobiotec; FAST, Alintec, CESTEC, 
NETVAL, IBAN, CONFAPI Milano, APINDUSTRIA Brescia, Confindustria Monza e Brianza Società di 
Seed/Venturecapital,  Private Equity ed altri). 
 
Innovation Match Making Assolombarda, Modello di collaborazione Universita’-Imprese 
 
Obiettivi 
2 anni di collaborazione strutturata Assolombarda-Università per: 

• attivare/rafforzare e rendere sistematico il dialogo tra i rappresentanti del sistema della 
ricerca e quello imprenditoriale; 

• organizzare incontri tra imprenditori e ricercatori per favorire la collaborazione; 
• affiancare ed assistere le imprese nell’ottenimento di incentivi per la ricerca e l’innovazione. 

La collaborazione ha dato vita al progetto «Innovation Match Making» 
 
I partner del progetto 

• Politecnico di Milano 
• Università degli Studi di Milano 
• Università degli Studi di Milano-Bicocca 
• Università di Pavia 
• Enea 

 
Le aree tecnologiche 

• Life Sciences      � UniMiB 
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• Advanced Manufacturing e Materiali  � UniMi 
• ICT       � PoliMi 

 
Modalità operative: 

• Identificazione delle opportunità di innovazione a più alto potenziale 
• Presentazione delle proposte alle imprese 
• Attivazione di incontri ed approfondimenti imprese-università 

 
Risultati ad oggi: 

� 9 sessioni di incontri di «Match Making» (+ identità digitale) 
� 99 opportunità tecnologiche presentate 
� 88 aziende partecipanti  
� 55 ricercatori coinvolti 
� 62 rapporti diretti impresa-università attivati  

 
 

2.1.3 ORGANIZZAZIONE E/O PARTECIPAZIONE A EVENTI: 
 
 
MEET ME TONIGHT  

 
E' stata guidata dal nostro Ateneo la quarta edizione di MEETmeTONIGHT, cui hanno partecipato anche 
Università degli Studi di Milano, Politecnico, Comune di Milano, Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia 
Leonardo da Vinci, con il contributo di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. Si è svolta a Milano nei 
giorni 25 e 26 Settembre 2015, presso la sede “storica” dei Giardini Pubblici Indro Montanelli e per la prima 
volta anche presso il Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. 
 

 

 
 
Si sono svolte varie tipologie di attività:  

- Conferenze per adulti e bambini; 
- Esperimenti e laboratori nei  

padiglioni, con l’opportunità di svolgere   
attività pratiche per tutte le età; 

- Esperienze alimentari; 
- Talk; 
- Mostre interattive; 
- Spettacolo finale. 
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I ricercatori sono stati invitati a presentare una proposta di attività tramite una call for Ideas. Le proposte sono 
poi state selezionate da un comitato composto da esperti di comunicazione e dai responsabili degli uffici ricerca 
degli Atenei coinvolti. 
 
 

 
 

 
 
 
Innovation Pub è un luogo dove confrontarsi su argomenti attuali relativi al rapporto tra Università e Impresa 
e alla valorizzazione della ricerca, ad esempio tramite la creazione di Spin-Off e Start-Up, lo sviluppo e il 
licenziamento di brevetti e la collaborazione con le Imprese al fine di favorire trasferimento tecnologico e 
innovazione e quindi creazione di valore. Inoltre Innovation Pub è l’occasione per confrontarsi sul tema del 
public engagement e sul ruolo della ricerca nel contesto locale e nazionale per promuovere un processo di 
innovazione efficace e responsabile. 
 
Ogni mese vi è un incontro tematico all’ora dell’aperitivo (18-20) in un ambiente volutamente informale, dove 
gli ospiti della serata presentano un argomento offrendo spunti di discussione e confronto. Non è una 
conferenza chiusa, tutti possono intervenire portando esperienze e punti di vista. L’obiettivo è ottenere delle 
risposte concrete sui temi discussi e al tempo stesso sviluppare connessioni fruttuose tra ricercatori, studenti e 
ospiti della serata per promuovere la terza missione dell’Università. Per questa ragione, al termine 
dell’intervento iniziale, gli ospiti partecipano all’aperitivo insieme agli altri presenti, per discutere 
informalmente la propria esperienza e per dare consigli a chi vorrebbe mettere in atto azioni simili. 
 
Nel 2015 Innovation Pub ha visto la realizzazione di un evento dedicato a “Big Data: una grande opportunità”: 
alla serata hanno partecipato docenti, ricercatori e studenti dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (in 
particolar modo i soggetti coinvolti nella creazione di Spin-Off e Start-Up), ma anche imprenditori e manager 
di grandi Corporation come IBM Italia. 
 
Sito web: http://www.unimib.it/go/48286/Home/Italiano/Ricerca/Innovation-Pub 
 
 
CONVEGNO IL CREDITO DI IMPOSTA 

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Milano e Assolombarda, ha organizzato un convegno dal titolo: 

"Il Credito d'imposta e gli strumenti finanziari di sostegno alla ricerca: strategie e proposte per valorizzare il 
rapporto fra Universita' e Impresa". 

Il convegno nasce dall’esigenza di promuovere la collaborazione fra le imprese ed il mondo accademico e di 
illustrare i recenti provvedimenti del Governo che hanno introdotto il credito d’imposta e altre agevolazioni 
fiscali per le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. 
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Durante il convegno sono state analizzate le diverse opportunità previste dagli incentivi fiscali e sono stati 
organizzati incontri tra ricercatori, imprenditori e loro consulenti al fine di attivare un network positivo e 
rilanciare l’attività di ricerca delle imprese, sempre più necessaria per mantenere alto il livello di competitività 
del nostro tessuto industriale.  

 
 

2.1.4  CONSOLIDAMENTO DEI RAPPORTI CON LE FORME ASSOCIATIVE PARTECIPATE  
 
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.  
Nel corso del 2015 l’Ateneo ha stipulato convenzioni per regolamentare i reciproci rapporti  con alcuni enti 
partecipati di nuova costituzione, al fine di meglio definire le attività e le progettualità comuni, nel rispetto di 
regolamenti di Ateneo.  
 
Nel corso del 2015 l’Università è stata parte dei seguenti enti: 
� 24 Consorzi; 
� 6 Società Consortili a Responsabilità Limitata 
� 29 Associazioni; 
� 7 Fondazioni. 
�  

Relativamente alle forme associative partecipate dall’Università, sono state condotte le seguenti attività di 
ricognizione per ciascun ente partecipato (66 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 delle partecipazioni universitarie da riportare nella banca dati 
accessibile dal portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). In seguito dell’entrata in 
vigore dell’art.17 del D.L. n.90/2014, convertito dalla legge 11/8/2014 n.114, la ex rilevazione CONSOC, 
prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è confluita nella 
rilevazione delle partecipazioni del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
istituita ai sensi dell’art. 2, comma 222, L. 191/2009. 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 stessa ricognizione di cui sopra è stata effettuata per le società spin off di cui l’Università partecipa al 
capitale sociale. 

 
Cluster Tecnologici 
Tra gli enti partecipati dall’Università si segnalano anche i seguenti  Cluster Tecnologici: 
 
- Lombardy Areospace Cluster (Associazione riconosciuta) 
- Lombardy Green Chemistry (LGCA) (Associazione non riconosciuta) 
- Lombardy Energy Cleantech Cluster  (Associazione riconosciuta) 
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- Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia (Associazione non riconosciuta) 
- Cluster Lombardo Scienze della Vita (Associazione riconosciuta) 
- Cluster Tecnologico Nazionale della “Chimica Verde” SPRING – Sustainable Processes and Resources 

for Innovation and National Growth (Associazione non riconosciuta) 
- Cluster Smart cities & Communities Lombardia (Fondazione) 

 
 
L’Università è altresì parte dei seguenti cluster, non costituiti in forme associative: 
- Cluster Alta Tecnologia Agrifood Lombardia (CAT AL) (Associazione Temporanea di Scopo) 
- Cluster Lombardo Tecnologie per gli ambienti di Vita (Accordo di Partenariato). 

 
La partecipazione ai suddetti cluster avviene attraverso l’attività dei delegati del Rettore alle assemblee dei 
soci e in alcuni casi mediante la partecipazione diretta agli organi direttivi delle stesse. All’interno dei cluster 
si sono formati dei gruppi di lavoro su aree tematiche specifiche cui partecipano i docenti referenti con il 
supporto dell’area della ricerca. Sono state altresì organizzate riunioni con i vari referenti dei Cluster per 
stimolare l’integrazione tra le varie aree tematiche di interesse. 
 I Cluster – che sono stati validi punti di confronto anche per iniziative legate allo stimolo all’imprenditorialità 
per gli studenti ( Es. Progetto iBicocca) -  sono inseriti nella piattaforma Open Innovation di Regione 
Lombardia, strumento di  consultazione pubblica nella quale si possono condividere priorità, opinioni e 
suggerimenti da parte degli innovatori lombardi per costruire un quadro normativo  che sostenga la diffusione 
di soluzioni di ricerca e innovazione adeguate a un contesto in rapida evoluzione e sviluppate in un’ottica 
aperta e in grado di rafforzare la sinergia tra i protagonisti dell’innovazione, Università, Enti di ricerca e 
imprese. 
 
La partecipazione ai Cluster regionali consente all’Ateneo di partecipare indirettamente a tutti i Cluster 
nazionali e condividere le tematiche innovative proposte dai settori individuati anche in attuazione  di Horizon 
2020. 

 
Piano di razionalizzazione degli enti partecipati dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 
In data 23/03/2015 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi Milano-
Bicocca il Piano di razionalizzazione degli Enti partecipati dall’Università previsto dalla Legge di stabilità 
2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) all’art 1 (commi da 611 a 614). 
In data 30/03/2015 il predetto Piano è stato a trasmesso alla competente sezione regionale di controllo Corte 
dei Conti, corredato di un'apposita relazione tecnica, e pubblicato sul sito internet istituzionale di Ateneo 
http://www.unimib.it/upload/gestioneFiles/trasparenza/entipartecipati/pianodirazionalizzazioneuniversitmila
nobicocca.pdf. 
Il Piano di Razionalizzazione ha previsto l’avvio di un processo finalizzato a individuare le partecipazioni da 
ritenersi non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo, provvedendo a recedere 
dai relativi enti tenendo conto dei criteri individuati dall’art. 1 comma 611 della  L. 190/2014, ossia: 

- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti;  

- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari 
a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;  

- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle 
relative remunerazioni.  
 

Si è provveduto pertanto a chiedere ai rappresentanti dell’Ateneo negli Organi degli enti partecipati, o ai 
referenti, di  presentare una relazione descrittiva delle utilità che sono derivate all’Ateneo dalla partecipazione 
e di evidenziare i vantaggi che potrebbero derivarne in futuro; ove possibile, le relazioni sono state discusse 
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con i rappresentanti medesimi nel corso di incontri fissati appositamente per valutare con gli stessi 
l’opportunità del mantenimento delle partecipazioni. 

All’esito di tali incontri è stato valutato quali partecipazioni dovessero ritenersi non indispensabili al 
perseguimento delle finalità istituzionali e si è deciso nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 15/12 
2015 di recedere da 13 enti. 
 
Per gli enti che continueranno ad essere partecipati dall’Ateneo sarà avviata un’attività di monitoraggio 
mediante una periodica richiesta di informazioni in merito all’attività svolta,  al fine di consentire all’Ateneo 
di valutare, sentito anche il proprio rappresentante nell’ente, se tali attività siano il linea con i fini istituzionali 
dell’Ateneo e con le motivazioni che hanno indotto l’adesione e la successiva decisione di mantenere la 
partecipazione. 
 

2.1.5 PARTECIPAZIONE ALLE INFRASTRUTTURE DI RICERCA 
 
L’Università degli Studi di Milano - Bicocca partecipa alle seguenti Infrastrutture di Ricerca (IR road map 
Italia): 
• SySBio già membro IATRIS: è un’Infrastruttura di Ricerca “open access” distribuita sul territorio italiano 

e focalizzata sulla ricerca nell’ambito della Systems Biology, il nuovo paradigma per lo studio delle 
Scienze della Vita, che incrocia analisi molecolare, anche genome-wide, con la modelizzazione 
matematica ed analisi di simulazione 

• ELIXIR ITA: nodo italiano di ELIXIR che è un’infrastruttura dedicata alla Bioinformatica, organizzata 
sotto forma di un Hub centrale con nodi nazionali con lo scopo di supportare le ricerche nel campo delle 
scienze della vita, della biomedicina, dell’ambiente e del settore agro-alimentare.IMINET (partecipazione 
attraverso la Fondazione universitaria Tecnomed - già membro EATRIS [nodo italiano di IATRIS]: 
infrastruttura di ricerca che svolge attività nel settore dell’imaging molecolare 

• BBMRI (ERIC già costituito), infrastruttura dedicata al tema delle biobanche.  
 
 

European Technology Platform for Nanomedicine Association (ETPNA) 
Si segnala infine che nel corso del 2015 l’Ateneo ha aderito alla European Technology Platform for 
Nanomedicine Association (ETPNA), costituita nel 2005 su iniziativa della Commissione Europea e di un 
gruppo di 53 attori europei con l’obiettivo di definire nuove strategie dell'assistenza sanitaria basata sulle 
nanotecnologie, e  in particolare con lo scopo di:  
• Diminuire la frammentazione della ricerca nel settore della nanomedicina; 
• Mobilitare gli investimenti  pubblici e privati nel suddetto settore; 
• Promuovere l'innovazione nel settore delle nanobiotecnologie per uso medico. 

 
 

 

2.1.6 PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI DI RICERCA  
 
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: 
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• 16 Centri sovvenzionati; 
• 8 Centri interdipartimentali;  
• 16 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. 
 

2.1.7 IBICOCCA 

 
Organizzazione di un percorso innovativo per l'incremento dell'imprenditorialità e imprenditività nei giovani 
laureandi: 
 

 
 
iBicocca, progetto dell'Ateneo che si propone di alfabetizzare gli studenti dal primo anno delle lauree triennali 
al termine del dottorato su tematiche di innovazione, imprenditivitá e imprenditorialità, è stato lanciato 
ufficialmente a ottobre 2015 in occasione dell'evento PianoBi, compreso nella Bicocca Job Days. L'esito del 
bando mediante il quale gli studenti hanno formalizzato la propria iscrizione è stato molto positivo e ha 
registrato circa 300 presenze ripartite nei tre percorsi offerti (Silver, Gold e Platinum). All'interno dei tre 
percorsi che permettono il conseguimento dell'Open Badge corrispondente, è stata formulata un'offerta 
formativa costituita da attività, trasversali ai diversi corsi di studio, che potessero sensibilizzare i ragazzi 
accrescendo quelle attitudini sempre più richieste dal mondo del lavoro. Per il percorso più impegnativo 
(Platinum), nel quale gli iscritti sono impegnati per 75 ore complessive, sono state svolte anche attività che 
prevedono la collaborazione con l'iTeam nella gestione degli eventi organizzati e nella promozione del progetto 
all'interno dell'Ateneo. È stato attivato inoltre lo sportello iHelp che prevede la possibilità per potenziali 
startupper iscritti ai corsi di laurea dell'Università di Milano Bicocca, di usufruire di un'analisi del piano 
imprenditoriale formalizzato mediante un report che evidenzia i punti di forza e di debolezza dell'idea. 
iBicocca è strutturato su due cicli all'anno della durata di 5 mesi ciascuno. I risultati raggiunti al termine del 
primo ciclo hanno registrato il conseguimento degli Open Badge da parte di circa 130 ragazzi, e la potenziale 
nascita di 3 startup e 1 spin off. 
L'obiettivo per il termine del prossimo ciclo che terminerà il 31 luglio 2016 è quello di  accrescere il numero 
di partecipanti al fine di favorire una maggiore cultura della contaminazione di discipline diverse e della 
conseguente potenzialità di creare team  complementari per una più puntuale e concreta creazione di valore.  
 
 
 
2.2 AZIONI PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Tra le “azioni specifiche”, propriamente dirette al Trasferimento Tecnologico, si segnalano: 
 

2.2.1  CONTRATTI DI RICERCA 

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 2015: 
 

• sono stati approvati n.  41 contratti a livello centrale per un importo totale dei corrispettivi 
contrattuali di euro 4.033.219,82 e n. 1 contratto di licenza pluriennale per royalties preventivate di 
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euro 2.016.000,00 in base agli apparati tecnologici forniti (per un totale complessivo di euro 
6.049.219,82), a cui aggiungere fino ad massimo di euro 262.000,00, quale importi per proprietà 
intellettuale,  nonché n. 86 contratti a livello decentrato, con un incremento in termini di valore 
contrattuale rispetto allo scorso anno. 

• Sono state svolte n. 259 prestazioni a tariffario per un totale di euro 360.119,51 (provv.)  (a fronte 
delle n. 233 prestazioni  2014 per un importo complessivo di euro 245.230,61) con un incremento 
rispetto all’anno precedente. . 

• sono state approvate a livello centrale n. 51 convenzioni per le quali l’Ateneo ha incassato 
complessivamente contributi per €   1.874.885,00 e n.  60 per €  98.613,38 a livello decentrato), 
 
 

Si riporta l’elenco dei principali contraenti nell’ambito dei contratti di ricerca commissionata nel corso del 
2015: 
 

S.D.N. S.P.A. - Istituto di Ricerca Diagnostica e Nucleare 
Provincia Lecco  
COMUNE DI MILANO 
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale dei Tumori 
INFO SOLUTION S.P.A. 
PAREXEL INTERNATIONAL, LLC 
GLAXOSMITHKLINE RESEARCH AND DEVELOPMENT LTD 
LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A. 
ECO-ZINDER S.R.L. 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Periphagen 
HERA S.P.A. 
BIOBANKING AND BIOMOLECULAR RESOURCES RESEARCH INFRASTRUCTURE - EUROPEAN 
RESEARCH INFRASTRUCTURE CONSORTIUM (BBMRI-ERIC) 
ANTARES scarl 
CANON EUROPA N.V. 
Comune di Rho - Istituto Comprensivo “Fabrizio De André”  
FRASTEMA OPHTHALMICS S.R.L 
INFINEON TECHNOLOGIES AUSTRIA AG 
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI-ONLUS 
FONDAZIONE SILVIO TRONCHETTI PROVERA 
SELEX ES S.P.A. 
WARNER MUSIC GROUP ITALY S.r.l. 
DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. 
SAS CAPGEMINI CONSULTING 
SOLVAY SPECIALTY POLYMERS ITALY S.P.A. 
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A 
OSPEDALE SAN RAFFAELE S.R.L. 
FRASTEMA OPHTHALMICS S.R.L 
I.P.R.A.S.E. - ISTITUTO PROVINCIALE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA 
A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - Richiesta anagrafica UPI  
ITALFARMACO SPA 
MERCK SERONO SPA 
EUROPEAN CENTRE FOR THE DEVELOPMENT OF VOCATIONAL TRAINING (CEDEFOP) 

 

2.2.2 LA TUTELA ED IL TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE   

Obiettivo principale è la valorizzazione dei risultati della ricerca mediante tutela giuridica degli stessi e 
successivo trasferimento mediante cessione o licenza.  
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In forza della“Convenzione per la creazione di una rete di collaborazione per la valorizzazione della ricerca” 
sottoscritta nel 2014 con l’Università degli Studi di Brescia, con l’Università degli Studi di Pavia e con 
l’Università degli Studi di Bergamo, tenendo conto delle peculiarità di ciascun Ateneo e dell’esigenza di 
dettare una “policy” comune in detta materia, sono state elaborate le “Linee Guida Strategiche e Policy 
Operativa in Tema di Valorizzazione della Ricerca e di Diritti di Proprietà Intellettuale” . 
L’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha approvato le “LineeGuida Strategichee Policy Operativa in 
Tema di Valorizzazione della Ricerca e di Diritti di Proprietà Intellettuale dell’Università degli Studi diMilano-
Bicocca”. Tali Linee Guida hanno come obiettivo principale: diffondere la cultura della valorizzazione dei 
risultati delle attività di ricerca dell’Università aumentando il ruolo economico, sociale, strategico, progettuale 
e innovativo dell’Università nei confronti della società, delle imprese e delle istituzioni promuovendo gli 
strumenti che consentono l’efficace impatto applicativo dei risultati delle attività di ricerca; realizzare una 
visione integrata della valorizzazione delle attività di ricerca dell’Università tramite ad esempio brevetti, 
marchi, disegni e modelli, varietà vegetali, modelli di utilità, software, banche dati, knowhow, progetti;definire 
i principi ispiratori da cui discendono i processi per l’acquisizione, la gestione e il trasferimento di diritti di 
proprietà intellettuale;definire i criteri per identificare le possibili ricadute delle azioni di valorizzazione, criteri 
che devono essere ispirati alla trasparenza, ai diritti e ai doveri dei ricercatori, alla prevalenza dell’interesse 
pubblico su quello privato;evitare il rischio di perdita inconsapevole di diritti di proprietà intellettuale e il 
rischio di utilizzazione impropria di proprietà intellettuale di altri;completare la missione formativa e di ricerca 
dell'Ateneo, promuovendo la conoscenza degli strumenti e dei processi inerenti la proprietà intellettuale e il 
trasferimento tecnologico nei ricercatori, nei giovani laureati e nei dottori di ricerca, favorendo una formazione 
professionale – anche del personale tecnico amministrativo – in linea con le aspettative del mondo del lavoro. 
 
Il numero totale di domande di brevetti e brevetti in portafoglio, alla data del 31.12.2015, è di circa 110.  
L’ambito di tutela dei trovati copre i seguenti settori: 

• Life Sciences 
• Energia ed Ambiente 
• Scienza dei Materiali 
• Plasma Technology 
• ICT 

 
Nel corso del 2015 alcuni gruppi di ricerca dell’Università hanno manifestato interesse a presentare n. 09 
proposte di cessione invenzione e contestuali nuovi depositi brevettuali a nome dell’Università, nonché n. 02 
proposte di cessione di famiglie di brevetti.  
In particolare sono stati approvati dall’Ateneo n.11 proposte di nuovi depositi brevettuali e l’acquisizione di 
n. 02 famiglie di brevetti (cedenti Prof. Antonio Pesenti e Prof. Nicolò Patroniti) dal titolo “Circuito 
extracorporeo per la rimozione della CO2 dal sangue”  
 
L’ambito ed il titolo dei nuovi brevetti sono: 

 
Life Sciences: 

1. Promotion of Neuronal Tissue Regeneration (Domanda USA “Provisional”) 
2. Metodo per la gestione delle secrezioni in un paziente intubato, attrezzatura di controllo della 

pressione in una cuffia endotracheale e ventilatore a pressione positiva per ventilazione 
artificiale di un paziente intubato (Domanda di brevetto Italiano) 

3. Composizioni alimentari e nutraceutiche contenenti batteri probiotici micro incapsulati 
(Domanda di brevetto Italiano) 

4. Metodo per la diagnosi in vitro di patologie tiroidee (Domanda di brevetto Italiano) 
5. Circuito extracorporeo per la rimozione della CO2 dal sangue” (Brevetto Italiano-acquisito ) 
6. Circuito extracorporeo per la rimozione della CO2 dal sangue”(Brevetto Italiano e Brevetto 

Europeo acquisiti) 
 
Scienza dei Materiali:  

1. Phenazine-based Molecular and Polymeric Semiconductors (Domanda USA “Provisional”) 
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2. Nuovi composti per la cattura di anidride carbonica da miscele gassose e successivo rilascio, 
relativo procedimento e impianto (n. 2 domande di brevetto Italiano divisionali che hanno 
rafforzato la copertura brevettuale di protezione della domanda di brevetto prioritario) 
3. Metodo per la produzione di elettrodi per dispositivi elettrochimici (in corso di deposito 
Domanda di brevetto Italiano) 

 
Plasma Technology: 

1.  Processo di rivestimento di substrati polimerici e carta(Domanda di brevetto Italiano) 
 
ICT: 

1. Localizzazione di perdite in reti di distribuzione idrica (in corso di deposito Domanda di 
brevetto Italiano) 

2. Water demand characterization and forecasting (in corso di deposito Domanda di brevetto 
Italiano) 

 
Nel corso del 2015 sono stati effettuati n. 9 depositi prioritari di cui: 

1. n. 1 derivante da convenzione di collaborazione scientifica con STMicroelectronicsSrl e di cui 
l’Università è contitolare al 50% 

2. n. 1 in contitolarità in pari quota con l’azienda Principium Europe Srl derivante dal progetto di 
ricerca dal titolo “PROBIOPLU4FOOD” sulla base di finanziamento MIUR-REGIONE 
LOMBARDIA “ Bando di invito a presentare progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale nei settori strategici di Regione Lombardia e del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca di cui al Decreto n. 7128 del 29/07/2011 (ID 30221122)”. 

 
Sono inoltre stati concessi n. 9 brevetti italiani, n. 2 brevetti europei, n. 2 brevetti USA, n. 1 brevetto canadese, 
n. 1 brevetto giapponese. 
 
Inoltre sono state approvate e/o avviate prosecuzioni di procedure brevettuali e il mantenimento di domande 
di brevetto/brevetti, In particolare sono state avviate procedure di: 

- n. 4 estensioni internazionali  
- n. 7 prosecuzioni di procedure brevettuali internazionali tramite avvio fasi Nazionali/Regionali  

 

2.2.3 ACCORDI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

-Contratto di licenza a favore della società Comunica sas (Paullo-MI) relativamente all’utilizzo a scopi 
commerciali delle immagini [realizzate attraverso l’utilizzo di una Micro TAC di proprietà 
dell’UNIVERSITÀ]- (Autore delle immagini Prof. Giacomo Bellani del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia). Principale condizione economica: Royalty 50% sul prezzo di vendita ricavato da 
LICENZIATARIO per ogni immagine commercializzata e/o venduta a terzi nel mondo e  Royalty 20% sul 
prezzo di vendita ricavato dal LICENZIATARIO per ogni prodotto che riproduca in qualsiasi modo e con 
qualsiasi materiale l’immagine e sia commercializzato e/o venduto a terzi nel mondo. 
- Contratto di licenza a favore della società spin off Graftonica di Milano avente ad oggetto il Brevetto Italiano 
n. 1405870 del 30.01.2014 concesso sulla base della Domanda di brevetto italiano prioritario n. 
MI2011A000921 del 24.05.2011 dal titolo “DISPERSIONI NANOPARTICELLARI IN MATRICI 
POLIMERICHE [di seguito BREVETTO] di proprietà UNIMIB (58%) e Fondazione Cariplo (42%) e  di cui 
sono riconosciuti inventori il Dott. Roberto Simonutti, la Dott. Colombo Annalisa, la Dott. Carlotta Beccaria, 
la Dott. Valentina Mombrini;. Condizioni economiche: royalty del 15 % sui ricavi risultanti dal bilancio 
Graftonica generati da qualsiasi applicazione, uso, messa in commercio, vendita, produzione e distribuzione 
del PROCEDIMENTO/PRODOTTO BREVETTATO e royalty del 30% sul corrispettivo Graftonica in caso 
di sublicenza. 
- Term Sheet per Costituzione Di Societa’ Spin Off: Term Sheet, vincolante, che definisce le linee-guida sulla 
base delle quali i soggetti interessati intendono intraprendere in buona fede trattative finalizzate alla 
realizzazione di un’operazione finalizzata alla creazione e gestione di una nuova società di capitali 
(“NEWCO”) e al successivo sviluppo del Progetto. La Newco si fonderà sul portafoglio brevetti, di proprietà 
UNIMIB, sui liposomi per la malattia di Alzheimer.di cui si negozierà una licenza. 
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-Invenzione realizzata nell’ambito della “convenzione per il finanziamento di n. 3 borse di studio di frequenza 
al corso di Dottorato di ricerca in scienza dei materiali - XXIX ciclo” sottoscritta tra l’Università degli Studi 
di Milano - Bicocca e Corimav. erogazione corrispettivo post deposito domanda di brevetto a favore 
dell’Università di un importo pari ad € 5.000,00+IVA [Struttura scientifica di riferimento Dipartimento di 
Scienza dei Materiali].  
- Accordo di Pre-Industrializzazione tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e la REDshift avente ad 
oggetto lo sviluppo dell’invenzione rivendicata con la domanda di brevetto internazionale 
PCT/EP2014/053961 depositata il 28/02/2014 dal titolo “METHOD OF SPECTROSCOPIC ANALYSIS OF 
A DIAMOND AND APPARATUS THEREOF” di proprietà dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
con concessione del diritto di opzione di acquistare licenza esclusiva o la proprietà del Brevetto. [Struttura 
Scientifica di Riferimento Dipartimento di Scienza dei Materiali- Inventore di Riferimento Prof. Alberto 
Paleari]. 
- “Emendamento al Binding Term Sheet for License Agreement“ avente ad oggetto una famiglia di domande 
di brevetto di proprietà dell’Università sottoscritto con un soggetto austriaco a fronte del rimborso delle spese 
brevettuali (€1494.50 + IVA) sostenute dall’Università [Struttura scientifica di riferimento Dipartimento di 
Biotecnologie e Bioscienze]. 
-Contratto di licenza per la distribuzione e vendita dell’Apparato EndoKer sottoscritto con la società Frastema 
Ophthalmics Srl a fronte di una “lump sum” di € 5.000,00+IVA  e € 900,00+IVA per ciascun apparato 
ENDOKER consegnato dall’Università per la commercializzazione e vendita (durata 10 anni). 
- Sottoscrizione da parte dell’Università di diversi accordi di segretezza (NDA unilaterali e Mutual) aventi ad 
oggetto lo scambio di informazioni confidenziali nonché domande di brevetto di proprietà dell’Università con 
soggetti privati (nazionali e internazionali) finalizzati a collaborazioni per attività di ricerca, alla concessione 
in  licenza e/o cessione della Proprietà Intellettuale/Industriale dell’Università. 
- Sottoscrizione da parte dell’Università di diversi Accordi di Trasferimento di Materiale (MTA) aventi ad 
oggetto il trasferimento di “materiale” di proprietà dell’Università a favore di Enti di ricerca (nazionali e 
internazionali) o ricezione di “materiale” da parte dell’Università per lo svolgimento di attività di ricerca 
istituzionale.  
 

2.2.4 CREAZIONE DI SPIN OFF 
I vantaggi derivanti dalla creazione di società 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 società spin off attive in portafoglio, a fine 2015, è di 13 di cui 10 partecipate dall’Università 
(c.d. Spin Off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca) e n. 03 non partecipate dall’Università (c.d. Spin 
Off accreditate dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca).  
 
Gli ambiti in cui gli spin off sono operativi sono i seguenti: 

� Life Sciences 
� Energia ed Ambiente 
� Biotecnologia 
� ICT 
 

Nel corso del 2015 sono state costituite n. 02 società Spin Off (partecipate dall’Università):  
-Febbraio 2015: Graftonica Srl operante nel settore della produzione di nano compositi polimerici. TEAM 
Proponente: Dott. Roberto Simonutti, Dott. Michele Mauri del Dipartimento di Scienza dei Materiali. 

                   Luglio 2015: Amypopharma società operante nel settore della biochimica e biologia molecolare per la creazione 
di nanoparticelle ingegnerizzate per applicazioni terapeutiche nella malattia di Alzheimer. TEAM UNIMIB: 
Dott.ssa Farncesca Re e prof. Massimo Masserini del Dipartimento di Medicina e Chirurgia.  
 
Nel corso del 2015 sono pervenute 15 proposte di costituzione di società spin off/start upai sensi della 
normativa universitaria da parte di gruppi di ricerca dell’Università nei seguenti ambiti: Informatica, Scienza 
dei Materiali, Scienze Economiche Aziendali, Ambiente, Giurisprudenza, Fisica dei Plasmi, Life Sciences. 
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In osservanza alle “Linee guida strategiche e policy operativa in tema di promozione della nuova 
imprenditorialità e Spin‐off nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca” ed in particolare con riferimento 
all'art. 4.8 di dette Linee Guida l’Università è uscita dalla compagine sociale delle seguenti società spin off:  
 
a) CROWDYXYTY: uscita dell’Università dalla compagine sociale della Spin-off Crowdyxity tramite 

l’istituto del “trasferimento della partecipazione” per un prezzo pari al valore nominale di € 1.000,00 del 
capitale sociale ai soci universitari Prof. Stefania Bandini e Dott.ssa Sara Manzoni. La società ha cambiato 
status da Spin off UNIMIB a Spin Off accreditata dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

b) Nanomed3d srl: uscita dell’Università dalla compagine sociale della Spin-off Nanomed3d Srl tramite 
l’istituto del “trasferimento della partecipazione per un prezzo pari al valore nominale di € 860,00 del 
capitale sociale al socio Prof. Angelo Vescovi. La società Nanomed3d non ha più lo status di spin off 
UNIMIB.  

c) Fad Web Learning Srl: uscita dell’Università dalla compagine sociale della Spin-off Fad Web Learning 
Srl tramite l’istituto del “trasferimento della partecipazione per un prezzo pari al valore calcolato sul 
Patrimonio Netto risultante dal bilancio della società al 31/12/2014 pari ad € 3.518,00 al socio Prof. Paola 
Saracino. La società Fad Web Learning non ha più lo status di spin off UNIMIB.  

 

2.2.5 PROGETTI UTT: UTT-PRO E UTT-UPGRADE THE TRANSFER 
 
Proposti dall’Area della Ricerca, i due progetti UTT sono finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico 
(MISE) e hanno l’obiettivo di realizzare diverse attività mirate alla definizione di un piano sistematico e a 
lungo termine per la valorizzazione della ricerca e per il trasferimento tecnologico. 
In particolare sono finanziati nell'ambito del bando per il finanziamento di progetti di potenziamento e capacity 
building degli uffici di trasferimento tecnologico (UTT) delle Università Italiane e degli Enti Pubblici di 
Ricerca (EPR) Italiani, al fine di aumentare l'intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema 
delle imprese. 
 
 
Le attività proposte e in corso includono la promozione del portafoglio brevettuale e delle spin off dell’Ateneo, 
sia tramite una ristrutturazione della metodologia di classificazione, selezione e valutazione dell’offerta, sia 
con iniziative e azioni di promozione. Tali azioni includono la promozione di eventi e la partecipazione a fiere, 
il coinvolgimento dei media, la ricerca di interlocutori nel mondo dell’industria, ma soprattutto la costruzione 
di network con imprese e enti governativi attivi sul territorio sia lombardo che Nazionale. Per intraprendere 
queste iniziative, sono state selezionate delle figure di Innovation Promoter per assumere l’incarico di 
identificare gli interlocutori più adeguati sul territorio e instaurare con loro un dialogo continuativo e 
produttivo.  Si realizzeranno prodotti di divulgazione disegnati per avere maggior efficacia e impatto 
comunicativo. Per mantenere un criterio di trasparenza, sono stati definiti degli indicatori per la misurazione 
dell’efficacia delle iniziative e politiche proposte.  L’Area della Ricerca ha anche investigato l’acquisizione di 
strumenti per la ricerca di opportunità di finanziamenti sia nazionali che internazionali, al fine di incentivare 
ulteriormente le opportunità di finanziamento e valorizzazione della ricerca, in particolare identificando nella 
piattaforma Scival Funding (Elzevier) lo strumento più adeguato per scandagliare opportunità di Grants. I feed 
che Scival riceve dagli enti finanziatori, e gli strumenti di ricerca, profilazione (sia interna all’ateneo che di 
enti esterni) e di alert che mette a disposizione degli utenti sono stati valutati molto più completi rispetto ad 
altre offerte analoghe (i.e. Pivot). Lo strumento è stato acquisito e sarà a disposizione di tutto il personale 
dell’Ateneo. 
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AREA DELLA FORMAZIONE E DEI SERVIZI AGLI STUDENTI 
 

ATTIVITA’ FORMATIVE - ANNO 2015 

 

Le attività formative considerate sono quelle programmate per l’anno accademico 2014/2015 e riguardano: 

 

SCUOLA DI ECONOMIA E STATISTICA  

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

- Economia delle banche, delle assicurazioni e degli intermediari finanziari 
- Economia ed amministrazione delle imprese  
- 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 
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SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA  
 
Corsi di Laurea 
 

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

- Infermieristica  (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
- Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) 
 

Classe L/SNT2 -  Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione 
- Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) 

 - Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (abilitante alla professione sanitaria di Terapista 
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva) 

 
Classe L/SNT3 -  Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche 

- Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale) 
 - Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio 

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

Tecnico di radiologia medica) 
 
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 
 

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

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

- Odontoiatria e protesi dentaria  
 
 
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA  
 
Corsi di Laurea  
 
L-20 Classe delle lauree in Scienze della comunicazione  
      -      Scienze psicosociali della comunicazione 
 L-24 Classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche 

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

- Psicologia clinica, dello sviluppo e neuropsicologia  
- Psicologia dei processi sociali, decisionali e dei comportamenti economici 
- Psicologia dello sviluppo e dei processi educativi  

 
 
 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE “RI CCARDO MASSA”  
 
Corsi di Laurea  
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L-19 Classe delle lauree in Scienze dell'educazione e della formazione 

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

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

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

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

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

- Scienze della Formazione Primaria 
 
 
SCUOLA DI SCIENZE  
 
Corsi di Laurea  
 
L-2 Classe delle lauree in Biotecnologie 

- Biotecnologie 
 
 
 
L-13 Classe delle lauree in Scienze biologiche 

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

- Scienza dei materiali 
- Scienze e Tecnologie Chimiche 

 
L-30 Classe delle lauree in Scienze e tecnologie fisiche 

- Fisica 
- Ottica e Optometria 
 

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

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

 
L-34 - Classe delle lauree in Scienze geologiche 

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

- Matematica 
 

Corsi di Laurea magistrale 
 

LM-6 Classe delle lauree magistrali in Biologia 
- Biologia 
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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  
 
 
DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 
 
Corsi di Laurea 
 
L-15 Classe delle lauree in Scienze del turismo 

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

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

- Servizio sociale 
 
L-40 Classe delle lauree in Sociologia  

- Sociologia 
 
Corsi di Laurea magistrale 

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

- Turismo territorio e sviluppo locale  
 

LM-63 Classe delle lauree magistrali in Scienze delle pubbliche amministrazioni 
- Management e design 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 
 
LM-88 Classe delle lauree magistrali in Sociologia e ricerca sociale 

- Sociologia 
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Le attività sono state avviate nel mese di ottobre 2014 e si sono concluse entro il mese di settembre 2015.  

 

Complessivamente sono state erogate 118186 ore, rivolte a circa 32643 studenti iscritti (dati Anagrafe 

Nazionale Studenti).  

 

 

La suddivisione delle ore risulta: 

 

ORE PER TIPOLOGIA DIDATTICA     

STRUTTURA DIP Totale complessivo 

DIP PSICOLOGIA DIP PSICOLOGIA 9352 

DIP PSICOLOGIA Totale   9352 

DIP SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE DIP SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE 21564 

DIP SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE Totale   21564 

DIP SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE DIP SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 10006 

DIP SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE Totale   10006 

SCUOLA DI ECONOMIA E STATISTICA DIP ECONOMIA, MET QUANTIT E STRATEGIE D'IMPRESA 6701,5 

 

DIP SCIENZE ECONOM-AZIEND E DIRITTO PER 
L'ECONOMIA 5747,5 

  DIP STATISTICA E METODI QUANTITATIVI 6421,5 

SCUOLA DI ECONOMIA E STATISTICA Totale   18870,5 

SCUOLA DI GIURISPRUDENZA DIP SCIENZE GIURIDICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI 945 

  DIP SISTEMI GIURIDICI 4976 

SCUOLA DI GIURISPRUDENZA Totale   5921 

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA DIP CHIRURGIA E MEDICINA INTERDISCIPLINARE 6125 

  DIP SCIENZE DELLA SALUTE 11077 

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA Totale   17202 

SCUOLA DI SCIENZE DIP BIOTECNOLOGIE E BIOSCIENZE 7546 

 DIP FISICA 5623 

 DIP INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE 5473 

 DIP MATEMATICA E APPLICAZIONI 3464 

 DIP SCIENZA DEI MATERIALI 6348 

  DIP SCIENZE AMBIENTE, TERRITORIO E SCIENZE TERRA 6816,5 

SCUOLA DI SCIENZE Totale   35270,5 

Totale complessivo   118186 
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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 
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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
FORMAZIO

NE

DIP
SOCIOLOGI

A E RICERCA
SOCIALE

SCUOLA DI
ECONOMIA

E
STATISTICA

SCUOLA DI
GIURISPRU

DENZA

SCUOLA DI
MEDICINA E
CHIRURGIA

SCUOLA DI
SCIENZE

TIR 352 3600 0 0 0 1582 0

STI 0 0 0 0 0 181 0

SEM 0 0 0 0 0 456 0

LEZ 6098 8594 7658 17519,5 5921 7720 17974

LEEL 62 205 36 197 0 12 42

LAEL 64 0 29 0 0 0 64

LAB 2744 7712 1819 246 0 1058 10033

ESEL 0 55 0 18 0 0 134

ESE 32 1218 464 890 0 4650 6233,5

ELE 0 0 0 0 0 1543 0

DC 0 180 0 0 0 0 790
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I dati riportati sono stati ricavati dai piani didattici 2014/15, predisposti dalle Strutture. 

 

 

Il numero dei docenti di ruolo è 886 : 

DES_STRUTTURA_AFFERENZA TOTALE PO PA PST RU RD 

DIP BIOTECNOLOGIE E 
BIOSCIENZE 52 10 19   21 2 

DIP CHIRURGIA E MEDICINA 
TRASLAZIONALE 64 13 19   28 4 

DIP ECONOMIA, MET QUANTIT E 
STRATEGIE D'IMPRESA 61 22 17   20 2 

DIP FISICA 39 8 21   4 6 

DIP INFORMATICA, SISTEMISTICA 
E COMUNICAZIONE 47 13 15   19   

DIP MATEMATICA E 
APPLICAZIONI 42 13 14   15   

DIP PSICOLOGIA 78 19 24   32 3 

DIP SCIENZA DEI MATERIALI 39 11 20   4 4 

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

NON RETR 5622 6637 5400 12586 4852 15603 26597,5

RETR 3730 14927 4606 6284,5 1069 1599 8673

0
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30000
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DIP SCIENZE AMBIENTE, 
TERRITORIO E SCIENZE TERRA 62 9 22   29 2 

DIP SCIENZE DELLA SALUTE 75 15 29 1 23 7 

DIP SCIENZE ECONOM-AZIEND E 
DIRITTO PER L'ECONOMIA 53 10 21   19 3 

DIP SCIENZE GIURIDICHE 
NAZIONALI E INTERNAZIONALI 35 10 13   11 1 

DIP SCIENZE UMANE PER LA 
FORMAZIONE 90 14 33   40 3 

DIP SISTEMI GIURIDICI 35 10 10   15   

DIP SOCIOLOGIA E RICERCA 
SOCIALE 64 17 29   16 2 

DIP STATISTICA E METODI 
QUANTITATIVI 50 12 21   16 1 

 

 

Legenda ruoli:  

 

PO= Professori di I fascia 

PA= Professori di II fascia 

PST= Professori Straordinari 

RU= Ricercatori 

RD= Ricercatori a tempo  determinato 

 

I bandi prodotti per le attività di supplenza, affidamento e contratto nell’A.A. 2014/2015 sono stati 174, così 

distribuiti: 

 

SCUOLA/DIPARTIMENTO/SETTORE SRGPF N. BANDI 
N. ATTIVITA' 

BANDITE 

Scuola di Economia e Statistica 17 298 

Scuola di Giurisprudenza 9 57 

Scuola di Medicina e Chirurgia 8 117 

Dipartimento di Psicologia 14 90 

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione 7 277 

Scuola di Scienze 10 343 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 14 137 

Settore RGPF e altre attività formative 95 379 
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TOTALE 174 1698 

 

 

MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

 

Presso l’Ateneo sono stati avviati, a partire dal mese di ottobre 2014 e fino a tutto il mese di dicembre 2015 

(a.a. 2014/2015): 

 

2  corsi di formazione (su 2 proposte approvate) 

6 corsi di perfezionamento (su 10 proposte approvate) 

18 master universitari di primo livello (su 25 proposte approvate) 

9 master universitari di secondo livello (su 10 proposte approvate) 

 

per un totale complessivo di 21052 ore; sono stati formati 585 allievi. 

 

ID 
PROG
ETTO 

TITOLO 
PROGETTO 

TIPOLO
GIA 
CORSO 

STRUTTUR
A 
DIDATTIC
A 

DIRETTORE  COSTO  IMMA
TRI-
COLA
TI  

ORE 
AULA 

STA
GE 

ORE 
TOT
ALI 
FOR
MAZ
ION
E 

FINAN
ZIAME
NTI 
ESTER
NI  

864-14 Corso Universitario 
Executive Security 
Management 

Corso di 
Formazion
e 

Economia e 
statistica 

Silvio Brondoni  €   
1.800,00  

11 90 20 110  NO  

703-14 Donne, politica e 
istituzioni 

Corso di 
Formazion
e 

Sociologia e 
Ricerca 
Sociale 

Carmen Leccardi  €       40,00  69 48   48  Ateneo  

779-14 Economia civile e non 
profit (cultura e 
governance 
dell'impresa sociale) 

Corso di 
Perfeziona
mento 

Economia e 
statistica 

Pierluigi Porta  €   
1.800,00  

9 192   192  NO  

849-14 Ecodoppler carotideo Corso di 
Perfeziona
mento 

Medicina e 
Chirurgia 

Alberto Froio  €   
1.000,00  

2 32 75 107 NO 

866-14 Teoria critica della 
società 

Corso di 
Perfeziona
mento 

Scienze 
Umane 
Formazione 

Vittorio Morfino  €   
1.000,00  

15 166   166 Da 
privati 

837-14 M3-Marketing 
Management 

Master 
Universitar
io di I 
Livello 

Economia e 
statistica 

Angelo Di 
Gregorio 

 €   
7.000,00  

14 420 375 795 NO 

829-14 Data Management per 
la Ricerca Clinica 

Master 
Universitar
io di I 
Livello 

Economia e 
statistica 

Vincenzo 
Bagnardi 

 €   
3.100,00  

13 296 500 796  NO  

858-14 Master interdisciplinare 
sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza 

Master 
Universitar
io di I 
Livello 

Giurispruden
za 

Francesco Zacchè  €   
3.000,00  

34 336 375 711 Da 
privati 

801-14 Scienze Osteopatiche Master 
Universitar
io di I 
Livello 

Medicina e 
Chirurgia 

Paola Marmiroli  €   
2.000,00  

17 352 250 602 NO  

765-14 Tecniche di 
elettrofisiologia ed 
elettrostimolazione 
cardiaca 

Master 
Universitar
io di I 
Livello 

Medicina e 
Chirurgia 

Francesco 
Formica 

 €   
3.000,00  

6 144 975 1119 NO 

664-14 Gestione dei Processi 
Infermieristici nel 

Master 
Universitar

Medicina e 
Chirurgia 

Antonio Pesenti  €   
3.000,00  

20 328 400 728  NO  
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Soccorso Sanitario 
Urgenza Emergenza 
118 

io di I 
Livello 

790-14 Scienze 
Infermieristiche di 
Anestesia e Terapia 
Intensiva 

Master 
Universitar
io di I 
Livello 

Medicina e 
Chirurgia 

Roberto Fumagalli  €   
2.800,00  

35 440 400 840  NO  

741-14 Tecniche di ecografia 
cardiovascolare 

Master 
Universitar
io di I 
Livello 

Medicina e 
Chirurgia 

Cristina 
Giannattasio 

 €   
3.000,00  

14 283 650 933  NO  

785-14 Comunicazione della 
Scienza e 
dell'Innovazione 
Sostenibile (MaCSIS) 

Master 
Universitar
io di I 
Livello 

Sociologia e 
Ricerca 
Sociale 

Andrea Cerroni  €   
4.400,00  

11 412 350 762  NO  

860-14 Management per lo 
sviluppo del capitale 
umano 

Master 
Universitar
io di I 
Livello 

Sociologia e 
Ricerca 
Sociale 

Dario Cavenago  €   
4.000,00  

20 262 500 762  NO  

848-14 Sport Management, 
Marketing and Society 

Master 
Universitar
io di I 
Livello 

Sociologia e 
Ricerca 
Sociale 

Serena Vicari  €   
2.600,00  

25 202 650 852  NO  

669-14 Amministratore di 
Sistemi Informatici in 
Diagnostica per 
Immagini 

Master 
Universitar
io di I 
Livello 

Scienze Giancarlo Mauri  €   
3.500,00  

14 451 325 776  NO  

825-14 Gestione delle risorse 
idriche nella 
cooperazione 
internazionale 

Master 
Universitar
io di I 
Livello 

Scienze Giovanni Battista 
Crosta 

 €   
4.000,00  

16 450 400 850 NO 

857-14 International Business 
Development 
MAIB 

Master 
Universitar
io di I 
Livello  

Sociologia e 
Ricerca 
Sociale 

Fabio Corno  15000 
(Bicocca: 
7,700)  

9     0 Fondazio
ne 
CARIPL
O  

841-14 Medicina dei Trapianti 
ed Epatologia Avanzata 

Master 
Universitar
io di II 
Livello 

Medicina e 
Chirurgia 

Mario 
Strazzabosco 

 €   
4.000,00  

9 458 450 908 Da 
IRCSS 
Tumori  

861-14 Alimentazione e 
Dietetica Applicata -
ADA- 

Master 
Universitar
io di II 
Livello 

Medicina e 
Chirurgia 

Paola Palestini  €   
3.000,00  

13 264 550 814 Da 
privati  

863-14 Network Management e 
coprogettazione dei 
servizi 

Master 
Universitar
io di II 
Livello 

Psicologia Monica Colombo  €   
4.000,00  

16 300 500 800 NO 

668-14 Information and 
Communication 
Technology (ICT) 
Management 

Master 
Universitar
io di II 
Livello 

Scienze Matteo Dominoni  €   
8.500,00  

11 700 500 1200 NO 

836-14 Market Access in Life 
Science 

Corso di 
Perfeziona
mento 

Economia e 
statistica 

Paolo Mariani  €   
1.500,00  

12 72 0 72  NO  

791-14 Beni culturali 
antropologici 

Corso di 
Perfeziona
mento 

Scienze 
Umane 
Formazione 

Marinella Carosso  €   
1.000,00  

15 64 0 64  NO  

856-14 Ideazione, scrittura e 
gestione di progetti 
educativi finanziati.  
Competenze e 
strumenti per 
rispondere ai bandi di 
finanziamento pubblici 
e privati. 

Corso di 
Perfeziona
mento 

Scienze 
Umane 
Formazione 

Pierangelo Barone  €   
1.000,00  

11 104 0 104  NO  

838-14 Tourism Sales 
Management 

Master 
Universitar
io di I 
Livello 

Economia e 
statistica 

Ugo Arrigo  €   
4.400,00  

12 424 375 799 NO 

867-14 Business Intelligence e 
Big Data Analytics 

Master 
Universitar
io di I 
Livello 

Economia e 
statistica 

Mario 
Mezzanzanica 

 €   
4.500,00  

30 360 300 660 Da 
privati 
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868-14 Diritto sportivo e 
rapporti di lavoro nello 
sport 

Master 
Universitar
io di I 
Livello 

Giurispruden
za 

Tiziana Vettor  €   
3.200,00  

14 168 700 868 NO  

869-14 Biologia e 
biotecnologie della 
riproduzione 

Master 
Universitar
io di II 
Livello 

Medicina e 
Chirurgia 

Angela 
Bentivegna 

 €   
4.500,00  

13 336 da 80 
a 200 

536  NO  

794-14 Cardiochirurgia, 
cardioanestesia e 
cardiologia 

Master 
Universitar
io di II 
Livello 

Medicina e 
Chirurgia 

Giovanni Paolini  €   
3.000,00  

7 312 700 1012  NO  

862-14 Nefropatologia Master 
Universitar
io di II 
Livello 

Medicina e 
Chirurgia 

Giorgio Cattoretti  €   
6.200,00  

4 470 350 820  NO  

752-14 Ricerca e sviluppo 
preclinico e clinico dei 
farmaci 

Master 
Universitar
io di II 
Livello 

Medicina e 
Chirurgia 

Vittorio Locatelli  €   
3.500,00  

30 270 650 920  NO  

844-14 Il metodo Montessori: 
prospettive verso il 
futuro 

Master 
Universitar
io di II 
Livello 

Scienze 
Umane 
Formazione 

Monica Guerra  €   
3.000,00  

18 456 100 556  NO  

843-14 Master Apprendistato 
"Professione Educatore. 
Competenze cliniche 
per progettare, 
realizzare, valutare il 
lavoro educativo." 

Master 
Universitar
io di I 
Livello 

Scienze 
Umane 
Formazione 

Anna Rezzara   16 320 450 770 REGION
E 
LOMBA
RDIA  

 

 

Nei mesi di ottobre e novembre sono state avviate anche le attività formative dei progetti di seguito elencati 

(23 avviati su 30 proposte approvate), afferenti all'anno accademico 2015-16, che saranno riportati interamente 

nella relazione relativa all'anno 2016: 

 

ID 

PROGETT

O 

TITOLO PROGETTO 
TIPOLOGIA 

CORSO 
STRUTTURA DIRETTORE COSTO  

IMMATRIC

OLATI 

ORE 

AULA 
STAGE 

ORE 

TOTALI 

FORMA

ZIONE 

FINANZIA

MENTI 

ESTERNI  

880 - 15 
 Executive Security 

Manager 

Corso di 

Formazione 

(Executive) 

Economia e 

Statistica 

Silvio M. 

Brondoni 

 €            

1.800,00  
27 130 20 150  NO  

851 - 15 
Scienze, metodi e 

poetiche della narrazione 

Corso di 

Perfezioname

nto 

Scienze Umane 

per la Formazione 

Emanuela 

Mancino 

 €            

1.000,00  
9 159 0 149  NO  

866 - 15 
Teoria critica della 

società 

Corso di 

Perfezioname

nto 

Scienze Umane 

per la Formazione 

Vittorio 

Morfino 

 €            

1.000,00  
14 201 0 201  NO  

886 - 15 

Pratiche narrative e di 

scrittura nella cura 

educativa e medico-

sanitaria 

Corso di 

Perfezioname

nto 

Scienze Umane 

per la Formazione 

Micaela 

Donatella 

Castiglioni 

 €            

1.500,00  
10 128 no 128  NO  

741 - 15 
Tecniche di Ecografia 

Cardiovascolare 

Master 

Universitario 

di I livello 

Medicina e 

Chirurgia 

Cristina 

Giannattasio 

 €            

3.000,00  
10 264 650 914  NO  
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765 - 15 

Tecniche di 

Elettrofisiologia ed 

elettrostimolazione 

cardiaca 

Master 

Universitario 

di I livello 

Medicina e 

Chirurgia 

Formica 

Francesco 

 €            

3.000,00  
6 136 925    NO  

785 - 15 

Comunicazione della 

scienza e dell'innovazione 

sostenibile (MaCSIS) 

Master 

Universitario 

di I livello 

Sociologia e 

Ricerca Sociale 
Andrea Cerroni 

 €            

4.400,00  
14 432 350 782  NO  

790 - 15 

Scienze Infermieristiche 

di Anestesia e Terapia 

Intensiva 

Master 

Universitario 

di I livello 

Medicina e 

Chirurgia 

Roberto 

Fumagalli 

 €            

2.900,00  
35 480 400 880  NO  

801 - 15 Scienze Osteopatiche 

Master 

Universitario 

di I livello 

Medicina e 

Chirurgia 

Cesare 

Giuseppe Cerri 

 €            

2.000,00  
40 352 250 602  NO  

802 -15 

Sistemi sanitari, medicine 

tradizionali e non 

convenzionali 

Master 

Universitario 

di I livello 

Sociologia e 

Ricerca Sociale 

Mara Tognetti 

Bordogna 

 €            

3.000,00  
8 330 400 730 

Da privati 

825 - 15 

Gestione delle risorse 

idriche nella 

cooperazione 

internazionale 

Master 

Universitario 

di I livello 

Scienze 
Giovanni 

Battista Crosta 

 €            

4.200,00  
15 460 400 860  NO  

827 - 15 Business Administration 

Master 

Universitario 

di I livello 

Economia e 

Statistica 
Paola Saracino 

 €            

5.500,00  
18 392 250 642  NO  

829 -15 
Data Management per la 

Ricerca Clinica 

Master 

Universitario 

di I livello 

Economia e 

Statistica 

Vincenzo 

Bagnardi 

 €            

3.100,00  
12 296 500 796  NO  

837 - 15 
M3 - Master in Marketing 

e Management  

Master 

Universitario 

di I livello 

Economia e 

Statistica 

Angelo Di 

Gregorio 

 €            

7.000,00  
15 424 375 799  NO  

848 - 15 
Sport Management, 

Marketing and Society 

Master 

Universitario 

di I livello 

Sociologia e 

Ricerca Sociale 
Serena Vicari 

 €            

2.600,00  
25 202 650 852  NO  

859 -15 

Diagnosi e terapia 

multidisciplinare dei 

disturbi  

del comportamento 

alimentare 

Master 

Universitario 

di I livello 

Medicina e 

Chirurgia 

Massimo 

Clerici 

 €            

3.000,00  
16 360 375 735  NO  

860 -15 

Management per lo 

sviluppo del capitale 

umano 

Master 

Universitario 

di I livello 

Sociologia e 

Ricerca Sociale 
Dario Cavenago 

 €            

4.000,00  
27 268 500 768  NO  

882 -15 
Management e digital 

innovation 

Master 

Universitario 

di I livello 

Sociologia e 

Ricerca Sociale 

Elisabetta 

Marafioti 

 €            

4.000,00  
8 288 500 788  NO  

857 - 15 

MAIB - Master in 

International Business 

Development 

Master 

Universitario 

di I livello 

Sociologia e 

Ricerca Sociale 
  

 €            

7.700,00  
13       

Fondazione 

Cariplo 

763 - 15 
Tecniche endovascolari - 

MET 

Master 

Universitario 

di II livello 

Medicina e 

Chirurgia 
Alberto Froio 

 €            

8.000,00  
2 200 1025 1225  NO  
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830 - 15 

Urogynecology – School 

of functional 

reconstructive surgery of 

pelvic floor 

Master 

Universitario 

di II livello 

Medicina e 

Chirurgia 
Rodolfo Milani 

 €            

7.500,00  
4 394 300 694  NO  

841 - 15 
Medicina dei Trapianti ed 

Epatologia Avanzata 

Master 

Universitario 

di II livello 

Medicina e 

Chirurgia 

Mario 

Strazzabosco 

 €            

4.000,00  
8 458 450 908  SI  

861 - 15 
Alimentazione e Dietetica 

Applicata - ADA - 

Master 

Universitario 

di II livello 

Medicina e 

Chirurgia 
Paola Palestini 

 €            

3.000,00  
17 280 500 780  NO  

 

 

FORMAZIONE FINANZIATA DALLA REGIONE LOMBARDIA CON I L F.S.E. O DA ALTRI ENTI 

PUBBLICI O PRIVATI: 

Nel corso del 2015 sono state erogate attività a seguito di finanziamenti, come da elenco: 

 

Titolo Progetto Tipologia Progetto 
Struttura 

didattica 

Responsabi

le Progetto 

Ore 

forma

zione 

aula 

Ore 

stage 

Ore 

Totali Di 

Formazi

one 

Finanziamenti 

Aggiuntivi 

N. 

Studen

ti 

Iscritti 

N. Studenti 

Formati 

Corso IFTS 

“Tecniche di monitoraggio e 

analisi ambientale con 

sistemi aerei a pilotaggio 

remoto - 14/15 

Istruzione formazione 

tecnico superiore 

Scienze Roberto 

Colombo 

700 300 1000 FSE - MIUR  23 22 

Corso IFTS “Tecniche per la 

progettazione e sviluppo di 

applicazioni informatiche – 

Professionisti del ciclo di 

sviluppo del software” - 

14/15 

Istruzione formazione 

tecnico superiore 

Economia e 

statistica 

Mario 

Mezzanzani

ca 

700 300 1000 FSE - MIUR 20 18 

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 

Economia e 

statistica 

Angelo Di 

Gregorio 

700 300 1000 FSE - MIUR 30 22 

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 

Scienze Francesco 

Tisato 

700 300 1000 FSE - MIUR 22 16 
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Corso IFTS “Tecnico 

superiore per la 

realizzazione e gestione di 

un allestimento scenico” - 

14/15 

Istruzione formazione 

tecnico superiore 

Scienze umane 

per la 

formazione 

Emanuela 

Mancino 

700 300 1000 FSE - MIUR 20 20 

Corso IFTS 

Tecniche di installazione e 

manutenzione di impianti 

civili ed industriali – 15-16 

Istruzione formazione 

tecnico superiore 

Economia e 

statistica 

Angelo Di 

Gregorio 

450 450 900 FSE-MIUR 26 In essere 

Corso IFTS 

Tecnico Superiore per 

l'amministrazione 

economico-finanziaria e 

l’internazionalizzazione 

delle PMI – 15-16 

Istruzione formazione 

tecnico superiore 

Sociologia e 

Ricerca Sociale 

Dario 

Cavenago 

550 350 900 FSE-MIUR 20 In essere 

Corso IFTS 

Tecniche per la promozione 

di prodotti e servizi turistici 

con attenzione alle risorse, 

opportunità ed eventi del 

territorio – 15-16 

Istruzione formazione 

tecnico superiore 

Economia e 

statistica 

Angelo Di 

Gregorio 

450 450 900 FSE-MIUR 20 In essere 

Corso IFTS 

Tecnico Superiore per la 

Realizzazione e Gestione di 

un’attrezzeria di scena – 15-

16 

Istruzione formazione 

tecnico superiore 

Scienze umane 

per la 

formazione 

Emanuela 

Mancino 

580 320 900 FSE-MIUR 21 In essere 

Corso IFTS 

Tecniche di monitoraggio e 

analisi ambientale con 

sistemi aerei a pilotaggio 

remoto – 15-16 

Istruzione formazione 

tecnico superiore 

Scienze Roberto 

Colombo 

630 270 900 FSE - MIUR  20 In essere 

 

 

 

FORMAZIONE  ECM  – ACCREDITATI PRESSO LA REGIONE LOMBARDIA PROVIDER ECM-CPD 

Nel corso del 2015 sono state erogate attività come da elenco: 

 

Titolo Progetto 
Tipologia 
Progetto 

Struttura 
didattica 

Responsabile  
Ore Totali Di 
Formazione 

N. Studenti 
Iscritti 

N. Studenti 
Formati 

M45-96427.1 
La terapia 
Neuropsicomotoria 
con bambini con 
disturbo dello 
spettro autistico: 
modalità e 
strumenti di 

Convegno Medicina e 
Chirurgia 

Fiorenza Broggi 15 104 83 
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valutazione del 
processo 
terapeutico 

M48-96442.1-La 
Midwifery care e i 
nuovi orientamenti 
di biosostenibilità 

Corso Medicina e 
Chirurgia 

Antonella 
Nespoli 

6 23 22 

 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

 

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

- 34 Scuole di specializzazione di area sanitaria, nuovo ordinamento, di cui 15 Scuole di 

specializzazione autonome, 5 Scuole di specializzazione aggregate, con sede amministrativa 

presso l’Università degli Studi di Milano- Bicocca e 14 Scuole di specializzazione  aggregate 

con sede amministrativa 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,  terapia intensiva e del dolore 

- 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 metabolismo (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 
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- Medicina dello sport e dell’esercizio fisico (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università 

degli Studi di Brescia) 

- Medicina fisica e riabilitativa 

- 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) 

- Patologia Clinica e Biochimica clinica (Scuola aggregata, con sede amministrativa presso l’Università degli 

Studi di Milano) 

- 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 534.  

 

 

Nel 2015 sono state attivate per l’anno accademico 2015/2016: 

- n. 2  Scuole di specializzazione di Area psicologica. 

- Neuropsicologia 

- Psicologia del ciclo di vita 

 

Gli iscritti sono 39. 
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SCUOLA DI DOTTORATO  

Nel 2015 è stato attivato il XXX ciclo di dottorato per i seguenti corsi: 

 

 

Dottorati sede amministrativa Unimib 

Borse Unimib 

XXX ciclo 

Borse 
aggiuntive 

XXX ciclo 

Borse 
dipartimentali 

XXX ciclo 

Borse 
Fondo 

Giovani 

Totale 
borse 

bandite Posti senza borsa

ANTROPOLOGIA CULTURALE E SOCIALE 5       5 1 

 BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 6 1   1 8 3 

ECONOMIA - DEFAP 5       5 0 

FISICA E ASTRONOMIA 5 2 2 1 10 3 

INFORMATICA 5     1 6 2 

MATEMATICA PURA E APPLICATA 4       4 3 

MEDICINA TRASLAZIONALE E 

MOLECOLARE - DIMET 6 4   1 11 3 

NEUROSCIENZE  5 1 1   7 2 

PSICOLOGIA, LINGUISTICA E 

NEUROSCIENZE COGNITIVE 10       10 2 

SANITA' PUBBLICA 4 1     5 1 

SCIENZA E NANOTECNOLOGIA DEI 

MATERIALI 

5 3   2 10 5 

SCIENZE CHIMICHE, GEOLOGICHE E 

AMBIENTALI 6 1 1 1 9 19 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE E DELLA 

COMUNICAZIONE 7       7 2 

SCIENZE GIURIDICHE 12       12 4 

SOCIOLOGIA APPLICATA E METODOLOGIA 

DELLA RICERCA SOCIALE 6       6 1 

STATISTICA E MATEMATICA PER LA 

FINANZA 6       6 2 

URBEUR-QUASI, CITTA' E SOCIETA' 

DELL'INFORMAZIONE 
6       6 0 

TOTALE  103 13 4 7 127 53 
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PROGETTO ATTIVITA’ DI LINGUA E DI INFORMATICA (EX F SE-LIKE) 

 

Nel corso del 2015 sono state erogate attività relative a: corsi di lingua e di informatica per tutti gli iscritti 

all’Ateneo come da elenco: 

 

Corsi frontali 

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   

ITALIANO 

PER 

STRANIERI 

LIVELLO A2 

5578_03 

Corso di 

lingua 

Corso di 

Ateneo 

Prof.ssa 

Laura Santa 

Resmini 

60 30 90   

ITALIANO 

PER 

STRANIERI 

LIVELLO 

PRE-B1  

5580_03 

Corso di 

lingua 

Corso di 

Ateneo 

Prof.ssa 

Laura Santa 

Resmini 

45 15 60   

ITALIANO 

PER 

STRANIERI 

LIVELLO 

PRE-B1  

Corso di 

lingua 

Corso di 

Ateneo 

Prof.ssa 

Laura Santa 

Resmini 

45 15 60   
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5580_04 

ITALIANO 

PER 

STRANIERI 

LIVELLO 

PRE-B1  

5580_05 

Corso di 

lingua 

Corso di 

Ateneo 

Prof.ssa 

Laura Santa 

Resmini 

45 15 60   

ITALIANO 

PER 

STRANIERI 

LIVELLO 

PRE-A2 

5746_01 

Corso di 

lingua 

Corso di 

Ateneo 

Prof.ssa 

Laura Santa 

Resmini 

90 30 120   

ITALIANO 

PER 

STRANIERI 

LIVELLO A2  

5748_01 

Corso di 

lingua 

Corso di 

Ateneo 

Prof.ssa 

Laura Santa 

Resmini 

60 30 90   

ITALIANO 

PER 

STRANIERI 

LIVELLO A2  

5748_02 

Corso di 

lingua 

Corso di 

Ateneo 

Prof.ssa 

Laura Santa 

Resmini 

60 30 90   

ITALIANO 

PER 

STRANIERI 

LIVELLO PRE 

B1  

5750_01 

Corso di 

lingua 

Corso di 

Ateneo 

Prof.ssa 

Laura Santa 

Resmini 

45 15 60   

CORSI DI 

LINGUA 

FONDAZION

E 

II semestre 

Corso di 

lingua 

Corso di 

Ateneo 

Prof.ssa 

Laura Santa 

Resmini 

40  40   



50 
 

 

 

Esami di lingue e informatica e corsi online di autoformazione 

Titolo Progetto Tipologia 

Progetto 

Facoltà Responsabile 

Progetto 

N. Studenti 

Iscritti 

N. Studenti 

Formati 

ACCERTAMENTO 

di LINGUE 

Corso di 

lingua 

Corso di 

Ateneo 

Prof.ssa Laura Santa 

Resmini 

4279 2114 

ESAMI DI LINGUE Esami di 

lingua 

Esami di 

lingua 

Prof.ssa Laura Santa 

Resmini 

2363 1020 

ESAMI DI 

INFORMATICA 

Esami di 

informatica 

Esami di 

informatica 

Prof.ssa Laura Santa 

Resmini 

5457 3493 

FRANCESE–

ONLINE 

Corso di 

lingua 

Corso di 

lingua 

Prof.ssa Laura Santa 

Resmini 

31 / 

INGLESE ONLINE Corso di 

lingua 

Corso di 

lingua 

Prof.ssa Laura Santa 

Resmini 

237 / 

TEDESCO-ONLINE Corso di 

lingua 

Corso di 

lingua 

Prof.ssa Laura Santa 

Resmini 

4 / 

SPAGNOLO –

ONLINE 

Corso di 

lingua 

Corso di 

lingua 

Prof.ssa Laura Santa 

Resmini 

33 / 

INFORMATICA –

ONLINE 

Corso di 

lingua 

Corso di 

lingua 

Prof. Riccardo 

Melen 

217 / 

 

 

FORMAZIONE INSEGNANTI 

 

Nel mese di luglio 2014 è stato attivato il corso di abilitazione alle attività di sostegno (60 CFU) che è terminato 

nel maggio 2015. 

Titolo Progetto 
Tipologia 

Progetto 
Facolta' Responsabile  

Ore Totali 

Di 

Formazione 

N. Studenti 

Iscritti 

N. Studenti 

Formati 

CORSI DI 

LINGUA 

FONDAZION

E 

II semestre 

Corso di 

lingua 

Corso di 

Ateneo 

Prof.ssa 

Laura Santa 

Resmini 

60  60   
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SOSTEGNO SOSTEGNO 

Dipartimento 

di Scienze 

della 

Formazione 

Prof.ssa Silvia 

Kanizsa 
3000 106 103 

 

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 

 

Nel mese di ottobre 2014 sono state attivate due edizioni di PAS (41 CFU) che sono terminate tra maggio e 

giugno 2015. 

Titolo Progetto 
Tipologia 

Progetto 
Facolta' Responsabile  

Ore Totali 

Di 

Formazione 

N. Studenti 

Iscritti 

N. Studenti 

Formati 

PAS PAS 

Dipartimento 

di Scienze 

della 

Formazione 

Prof.ssa Silvia 

Kanizsa 
600 183 177 

 

Le classi di abilitazione attivate sono 2, come di seguito riportato 

Scuola Secondaria di Primo Grado: 

- ITALIANO STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA,GEOGRAFIA NELLA SCUOLA MEDIA -  A043 

- SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI NELLA SCUOLA MEDIA -  A059 

 

 

 

 

 

 

Nel mese di febbraio 2015 sono state attivate 9 edizioni di TFA (60 CFU) che sono terminate a luglio 2015. 

Titolo Progetto 
Tipologia 

Progetto 
Facolta' Responsabile  

Ore Totali 

Di 

Formazione 

N. Studenti 

Iscritti 

N. Studenti 

Formati 



52 
 

TFA TFA 

Dipartimento 

di Scienze 

della 

Formazione 

Prof.ssa Silvia 

Kanizsa 
2604 225 220 

 

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

 

Scuola Secondaria di Primo Grado  N Posti 

A043  ITALIANO STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA,GEOGRAFIA NELLA SCUOLA MEDIA 

(Accorpamento 5)* 

A059  SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI NELLA SCUOLA MEDIA  

 

Scuola Secondaria di Secondo Grado 

A017  DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI 

A019  DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

A036  FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 

A042  INFORMATICA 

A047  MATEMATICA 

A049  MATEMATICA E FISICA 

A050  MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

(Accorpamento 5)* 

A060  SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA 

 

* Le classi accorpate negli ambiti disciplinari verticali avranno una stessa prova scritta, una 

stessa prova orale una stessa graduatoria di merito e un percorso di TFA unificato, come 

previsto dall'articolo 3 comma 2 del Decreto Ministeriale n 487 del 20/06/2014. 

 

Nel mese di ottobre 2015 è stato attivato il corso di abilitazione alle attività di sostegno (60 CFU) che terminerà 

nel luglio 2016. 

Titolo Progetto 
Tipologia 

Progetto 
Facolta' Responsabile  

Ore Totali 

Di 

Formazione 

N. Studenti 

Iscritti 

N. Studenti 

Formati 

SOSTEGNO SOSTEGNO 

Dipartimento 

di Scienze 

della 

Formazione 

Prof.ssa Silvia 

Kanizsa 
5076 284 - 
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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 

 

Attività promozionale 

L’Ufficio Orientamento, di intesa con la Commissione Orientamento di Ateneo, tenuto conto della diversa 

tipologia degli utenti di riferimento (studenti delle scuole medie superiori, interessati ai corsi di laurea triennali 

e a ciclo unico, e  laureati/laureandi interessati a specializzarsi acquisendo una laurea magistrale o un titolo 

post laurea) si occupa della:  

1. predisposizione dei materiali informativi dell’Ateneo, quali guide, video, manifesti, locandine  

2. realizzazione della campagna di comunicazione dell’Ateneo strettamente connessa alla promozione 

delle attività e delle iniziative di orientamento, con l’obiettivo di realizzare la più ampia divulgazione 

possibile dell’offerta formativa, dei servizi e delle opportunità che l’Università offre ai propri studenti. 

3. distribuzione dei materiali informativi presso le Scuole medie superiori e tutti gli enti che si occupano 

di formazione. L’Ufficio Orientamento ha provveduto alla distribuzione del materiale informativo a 

circa 1400 Scuole Medie Superiori dislocate nel bacino di utenza regionale. La distribuzione del 

materiale ha inoltre interessato tutte le fiere di orientamento cui l’Università ha partecipato e che hanno 

visto l’Ateneo fare tappa non solo in Lombardia ( Sondrio, Legnano, Monza, Milano, etc) ma anche 

in Piemonte, Veneto, Sicilia, Puglia e in Sardegna. 

 

La compagna di comunicazione viene realizzata non solo attraverso la diffusione dei materiali informativi, ma 

anche attraverso l’utilizzo dei mass media come radio e tv, stampa nazionale e locale (anche on line), affissioni, 

internet, etc. 

Nel corso del 2015 tutti i materiali prodotti hanno visto l’utilizzo della nuova immagine istituzionale “Scegli 

chi essere” e sono stati realizzati anche n° 2 nuovi video promozionali, avvalendosi di studenti appositamente 

selezionati quali testimonial delle diverse aree formative presenti in Ateneo. 
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Organizzazione eventi interni 

L’Ufficio Orientamento ha altresì organizzato e gestito una serie di iniziative interne per complessivi 50 eventi 

nel corso del 2015: 

� 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. 
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� n° 16 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° 30 eventi nell’ambito dell’iniziativa «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. 

Si tratta di un ulteriore aiuto offerto ai ragazzi per scegliere con consapevolezza il proprio percorso di 

studio.  

Hanno partecipato oltre 15.000 studenti 

 

� n° 1 open day dedicato ai genitori: “Se il futuro non è più quello di una volta: il ruolo dei genitori 

quando i figli si iscrivono all'università” 

Si tratta di un appuntamento annuale, arrivato alla IVa edizione, rivolto ai genitori per riflettere insieme 

su come accompagnare le scelte di studio dei propri figli. Milano Bicocca è stato il primo Ateneo ad 

occuparsi strutturalmente di un tema divenuto centrale nella riflessioni di diverse Università italiane, 

costruendo un modello di riferimento per altre iniziative similari. 

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 274 genitori 

 

La Rete dei Servizi di Orientamento  

L’Ateneo ha istituito e reso operativa nel 2015 una Rete di servizi orientamento (ubicati un unico edificio): si 

tratta di un vero e proprio polo di orientamento per tutti coloro che nei diversi momenti dell’esperienza di 

studio sentano la necessità di un supporto (diversificato rispetto alle esigenze e alle domande) per affrontare 

talune problematiche. La Rete si compone di diversi servizi strettamente connessi tra loro e che interagiscono 

con l’Ufficio Orientamento che gestisce, organizza e coordina la Rete stessa oltre che le attività di tipo 

informativo e si occupa anche di azioni di tipo formativo per ciò che attiene alle attività di Job Placement. 

Per consentire un migliore coordinamento tra i diversi servizi si è istituita una Giunta, composta da 

rappresentanti per ogni area di intervento, nominati dal Rettore sentito il Prorettore all’orientamento, 

presieduta da un Presidente eletto a rotazione tra i suoi componenti. 

La giunta si coordina con gli uffici e gli organi interessati all'orientamento, e in primo luogo con la 

Commissione Orientamento. 
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La Rete di Orientamento ha come obiettivo quello di garantire una risposta integrata e competente ai bisogni 

e alle richieste di orientamento poste dagli studenti in diversi momenti del loro percorso formativo  - ingresso, 

itinere e uscita – e coprono diverse aree di intervento a seconda delle necessità individuali, operando anche in 

funzione di III missione sul territorio di riferimento, interagendo infatti non solo con i propri studenti, ma con 

tutti coloro che necessitano di auto nel percorso di orientamento. 

Area informativa 

Questa area viene gestita dal Servizio Orientamento Studenti - S.O.S  

Tutti gli studenti (iscritti e non) possono rivolgersi a S.O.S per avere informazioni sull’Ateneo: offerta 

formativa, immatricolazioni e iscrizioni, procedure e scadenze, stage, job placement, lingue e informatica, 

servizi e opportunità. Lo studente può recarsi di persona al servizio oppure può contattarlo telefonicamente o 

via e-mail. 

Nel corso dell’anno di riferimento hanno contattato il servizio circa 8000 utenti di persona al front office, oltre 

30.000 utenti via telefono e sono pervenute oltre 12.000 richieste via e-mail  

Area formativa 

Laboratori dell’Ateneo Bicocca per l’Orientamento - LAB’O  

Si tratta di spazio formativo che viene  offerto agli studenti già iscritti o che desiderano iscriversi all'università, 

per riflettere e discutere in gruppo sulla scelta di studio e sulle sue implicazioni per  il progetto di vita: strategie, 

informazioni e azioni, in  relazione alla propria storia scolastica e a partire da sogni, aspettative e vincoli. 

I partecipanti vengono coinvolti in un’esperienza attiva di orientamento formativo, ad esempio attraverso 

l'esplorazione degli spazi universitari o l’uso del patrimonio artistico-culturale in collaborazione con musei e 

biblioteche locali. Ogni incontro dura due/tre ore. 

Area Consulenziale 

Consulenza Psicosociale per l’Orientamento  

Il Servizio offre colloqui individuali di consulenza, ad accesso riservato e gratuito, per rispondere ai bisogni 

piscologici di orientamento e ri-orientamento in ingresso, in itinere e in uscita. 

Attraverso una riflessione accompagnata è possibile: 

Esplorare le criticità riscontrabili nell'iter di studi universitari a partire dalla scelta del corso di laurea ("Sto 

facendo la scelta giusta?", "Potrò studiare e insieme lavorare?", "Sono uno studente fuori sede, ce la farò?" ) 

Favorire la costruzione di percorsi formativi personalizzati che valorizzino le opportunità insite nelle diverse 

fasi decisionali ("Come scelgo i corsi?" , "E la tesi?", "Si riesce a laurearsi già in corso?", "Ho già una laurea, 

mi riconosceranno dei crediti?") 

Sostenere la prefigurazione del futuro lavorativo ("E una volta laureata, cosa saprò e potrò fare?", "Questo 

titolo mi può servire per il lavoro che sto già facendo?" ) 

Councelling Psicologico  

Il servizio fornisce supporto e sostegno agli studenti e studentesse che sentono la necessità di uno spazio di 

ascolto per approfondire e chiarire eventuali difficoltà, stress o disagio negli studi, nelle relazioni interpersonali 
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o nel proprio percorso di maturazione e che possono interferire con il percorso di studio e la piena realizzazione 

delle proprie potenzialità.  

Svolto da consulenti esperti, offre cicli di colloqui individuali per affrontare problemi con la famiglia, con i 

pari, i partner, i docenti e fornisce aiuto per fronteggiare anche problematiche specifiche quali ansia, blocco 

da esami, mancanza di fiducia o autostima, difficoltà relazionali o personali.  In taluni casi sono previsti anche 

cicli di attività in gruppo. Tutte le attività sono riservate e condotte nel rispetto della privacy individuale 

 
STAGE E TIROCINI 

Nel corso dell’anno accademico 2014/2015 l’Uff. Stage, sulla scia degli importanti cambiamenti avvenuti già 

nell’a.a. precedente dal punto di vista informatico e normativo (cambio del portale stage e nuova Delibera 

Regionale in materia di tirocini), ha vissuto una profonda trasformazione in termini di: 

• ristrutturazione interna del personale ora composto da 5 unità (in precedenza 3) 

• ampliamento delle attività di diretta competenza (accentramento dei tirocini di tutti i cds dell’Ateneo, 

eccetto Area Medica) 

• progettazione, sviluppo e realizzazione di una gestione dematerializzata dei propri processi. 

Nell’ a.a. di riferimento l’Uff. Stage si è occupato di:  

Relazioni con le aziende /enti del territorio finalizzate alla stipula di Convenzioni di tirocinio (in Italia e 

all’estero); 

Gestione informatizzata dei tirocini curriculari di tutti i corsi di studio dell’Ateneo (esclusi quelli di Area 

Medica); 

Gestione informatizzata dei tirocini extracurriculari entro i 12 mesi dalla laurea; 

Gestione dei tirocini avviati all’interno di tutti i Master di I e II livello e CdP (laddove sia previsto lo stage); 

Gestione Convenzioni di tirocinio per le 2 Scuole di Specializzazione di Area Psicologica. 

L’Uff. stage offre il proprio supporto all’utenza attraverso vari canali: 

Gestione sportelli front office studenti/laureati; 

Gestione sportello telefonico enti/studente/laureati/docenti; 

Supporto utenza via mail enti/studenti/laureati/docenti. 

 

Implementazioni e sviluppi occorsi nell’a.a 2014/2015: 

 

1° passo verso la dematerializzazione e digitalizzazione del processo di gestione documentale degli 

stage/tirocini: le Convenzioni di tirocinio curriculare per enti pubblici  

A seguito delle novità introdotte dalla normativa regionale del dicembre 2013 in tema di stage e tirocini e 

dell’avvio di una nuova procedura informatizzata della gestione stage e tirocini di Ateneo avvenuta nei primi 

6 mesi del 2014 (il modulo stage di ESSE3, modulo integrato a quello della gestione carriera studente), l’anno 

accademico in questione ha visto lo sviluppo di una sezione del portale stage dedicata alla gestione delle 
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Convenzioni di tirocinio curriculare per enti pubblici, vale a dire un modello di testo convenzionale dedicata 

esclusivamente a questa tipologia di enti.  

Il nuovo processo prevede che la redazione della convenzione, la firma da parte dell’ente ospitante, la 

spedizione all’Uff. stage Bicocca, la firma del Rettore e la restituzione del documento stesso, avvenga tutto 

on-line e via PEC, all’insegna della digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti. 

 

2° passo verso la dematerializzazione e digitalizzazione del processo di gestione documentale degli 

stage/tirocini: il progetto formativo  

Durante l’anno accademico 2014/15 l’Uff. Stage ha predisposto, all’interno del gestionale stage, la 

generazione del documento del Progetto Formativo individuale totalmente dematerializzato, tale da autorizzare 

lo studente/laureato a svolgere il proprio stage/tirocinio senza la necessità di dover raccogliere "materialmente" 

le firme di tutti gli interlocutori coinvolti e garantendo, nel contempo, il rispetto della normativa, in termini di 

sicurezza e coperture assicurative. 

 

Definizione di procedure coordinate e di modalità condivise con i Dipartimenti circa le attività di stage e 

tirocinio tutti i corsi di studio dell’Ateneo (esclusi i cdl di Area Medica) a seguito della riorganizzazione 

Ateneo.  

 

L’Uff. stage ha provveduto ad effettuare un’attenta e meticolosa valutazione e analisi delle caratteristiche dei 

vari corsi di studio in tema di stage/tirocini al fine di recepire i vari regolamenti pre-esistenti e adattarli alla 

nuova piattaforma informatizzata e alla nuova gestione centralizzata.  

 

PRATICHE EVASE DAL SERVIZIO STAGE DI ATENEO IN UN ANNO DI ATTIVITA’: 

 

Totale Convenzioni di Tirocinio istituite 1348 

Totale Tirocini curriculari attivati 3145 

Totale Tirocini extracurriculari attivati 436 

Totale Tirocini master attivati 790 

Totale Tirocini estero attivati (no bandi finanziati)  23 

 

 

I NUMERI DEL SERVIZIO ALL’UTENZA IN UN ANNO DI ATTI VITA’: 

 

Totale mail pervenute all’account stage@unimib.it oltre 16.000 

Totale telefonate evase da rete pubblica oltre 16.000 



59 
 

Totale utenti evasi front office 1478 

 

Tabella riepilogativa con i dati sugli stage/tirocini dei singoli Corsi di studio: 
 

AREA DISCIPLINARE TOTALE STAGE CURRICULARI TOTALE PERCENTUALI 

ECONOMICO-STATISTICA 405 13% 

SOCIOLOGICA 197 6% 

PSICOLOGICA 392 12% 

GIURIDICA 25 1% 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE 1689 54% 
SCIENZE 437 14% 
TOTALE 3145 100% 
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AREA DISCIPLINARE CORSI DI STUDIO TRIENNALE CORSI DI STUDIO MAGISTRALE TOTALE

ECONOMICO-STATISTICA MARKETING, COMUNICAZIONE AZIENDALE

 E MERCATI GLOBALI 62

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE
21

ECONOMIA E COMMERCIO 17

MARKETING E MERCATI GLOBALI 38

SCIENZE ECONOMICO AZIENDALI 182

SCIENZE DELL'ECONOMIA 2

ECONOMIA DEL TURISMO 4

ECONOMIA DELLE BANCHE DELLE ASSICURAZIONI 

E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 17

ECONOMIA E FINANZA 23

ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI 1

SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE 10

STATISTICA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI 20

BIOSTATISTICA E STATISTICA SPERIMENTALE 1

BIOSTATISTICA 7

TOTALE 405

SOCIOLOGICA SCIENZE DELL'ORGANIZZAZIONE 14

SCIENZE DEL TURISMO E COMUNITA' LOCALE 30

SERVIZIO SOCIALE 130

SOCIOLOGIA 1

TURISMO TERRITORIO E SVILUPPO LOCALE 15

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE 

POLITICHE E DE SERVIZI SOCIALI
7

TOTALE 197

PSICOLOGICA COMUNICAZIONE E PSICOLOGIA 112

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 153

PSICOLOGIA CLINICA DELLO SVILUPPO

 E NEUROPSICOLOGIA 46

PSICOLOGIA DEI PROCESSI SOCIALI, DECISIONALI E DEI 

COMPORTAMENTI ECONOMICI
35

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DEI PROCESSI 

EDUCATIVI
14

TEORIA E TECNOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 32

TOTALE 392

GIURIDICA SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 5

SCIENZE GIURIDICHE 0

GIURISPRUDENZA 20

TOTALE 25

SCIENZE DELLA FORMAZIONE SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 498

COMUNICAZIONE INTERCULTURALE 11

FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 86

FORMAZIONE PRIMARIA 1000

SCIENZE PEDAGOGICHE 85

SCIENZE ANTROPOLOGICHE ED ETNOLOGICHE
9

TOTALE 1689

SCIENZE SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 14

SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 30

BIOTECNOLOGIE 115

SCIENZE BIOLOGICHE 50

BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI 0

INFORMATICA 115

SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE 4

SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE 65

OTTICA E OPTOMETRIA 13

SCIENZA DEI MATERIALI 9

SC. TECN.CHIMICA 22

TOTALE 437
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JOB PLACEMENT 
 

Di seguito si riportano alcuni dati relativi alle attività dell’ufficio Job Placement svolte nel corso dell’anno 
2015. L’ufficio Job Placement rientra nel sistema di gestione per la qualità con certificazione UNI EN ISO 
9001:2008. 
Le aziende che, nel corso del 2015, hanno richiesto l’accesso al Portale Job Placement – AlmaLaurea sono 
state 695. Si riporta, con riferimento al 2015, il totale distinto per settore: 
 

Settore azienda 
Nuove 
registrazioni* 

Numero utenti 
azienda 
totali** CV scaricati* 

Annunci 
pubblicati* 

biomedicale 5 6 23 3 

pubbliche amministrazioni (enti locali, 
forze armate,...) 4 4 227 7 

non indicato 0 2  4 

metalmeccanica e meccanica di 
precisione 24 28 964 20 

grande distribuzione 9 305 952 90 

chimica- farmaceutica 13 186 374 66 

edilizia e materiali per l'edilizia 5 5 7 3 

logistica e trasporti 10 15 245 32 

ricerca, selezione e/o 
somministrazione di lavoro 52 52 0 99 

areonautica, areospaziale, navale 3 3 2 1 

sanità  23 100 591 31 

informatica/elettronica 126 868 10046 606 

chimica 16 18 58 11 

servizi turistici 17 108 207 54 

alimentare 12 48 341 51 

energia, gas, acqua, estrazione 
mineraria  10 13 258 15 

credito e assicurazioni 35 446 7983 399 

tessile, abbigliamento e manifattura 15 15 401 77 

comunicazioni e telecomunicazioni 15 118 687 81 

servizi 88 1095 4089 1172 

stampa, editoria e grafica 17 68 155 50 

Non indicato 0 503 368 45 

istruzione, formazione, ricerca e 
sviluppo 33 172 880 66 

commercio, alberghi, pubblici esercizi 39 46 574 49 

pubblicità , pubbliche relazioni 15 131 2801 48 

servizi alle aziende/consulenza 104 541 6909 470 

servizi ricreativi e culturali 5 54 40 8 

Totali 695 4950 39182 3558 

* dati riferiti al periodo da 2015-01-01 a 2015-12-31 
** dati aggiornati al 2015-12-31 
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RICHIESTE CV 

 
Dal portale Job Placement – AlmaLaurea risultano essere stati scaricati, nel corso del 2015, 39182 curricula 
dalle aziende abilitate. I settori di appartenenza delle aziende che hanno effettuato la richiesta dei CV sono 
visibili nella tabella sopra. 

 

OFFERTE DI STAGE E LAVORO 

 

Le offerte di stage e lavoro pubblicate dalle aziende/enti sono state, nel corso del 2015, complessivamente 
3.586. Le candidature inviate in risposta a queste offerte sono state 8987. 
 

Area Aziendale posizione 
Annunci 
pubblicati* 

Totale annunci 
pubblicati** Candidature* 

acquisti 190 219 415 

Altro 723 2777 1157 

amministrazione 108 915 433 

commerciale 282 1071 860 

contabilità 105 119 329 

controllo di gestione 66 76 177 

customer service 85 93 255 

engineering e progettazione 193 217 148 

finanza 329 733 1326 

legale 63 208 209 

logistica e supply chain 53 58 81 

marketing e comunicazione 406 1312 1704 

organizzazione, pianificazione e controllo 48 57 213 

produzione 40 55 62 

qualità  e sicurezza 27 35 70 

R&amp; D e brevetti 68 493 112 

risorse umane 185 761 874 

segreteria 37 44 92 

sistemi informativi, EDP 510 588 305 

vendite 68 89 165 

Totali 3586 9920 8987 

* dati riferiti al periodo da 2015-01-01 a 2015-12-31 
 

DESCRIZIONE EVENTI  

 
Durante l’anno  l’ufficio Job Placement ha programmato, organizzato e realizzato:  

- Attivazione del Programma Garanzia Giovani;  
- Avvio del servizio CIC- Consulenza individuale di carriera, presso le Segreterie Studenti in U17, su 

prenotazione;  
- 6 seminari di orientamento al lavoro (OL) rivolti a laureati e laureandi. All’interno delle iniziative di 

orientamento al lavoro è stata creata la tipologia  CV check con revisione individuale del cv della durata 
di 15 minuti. Due degli OL (OL 03, OL 07) sono stati effettuati quali eventi preparatori rispettivamente 
a “Scienze al lavoro” e “Sanità al lavoro”; eventi pianificati e organizzati insieme alle relative Scuole 
di Scienze e Medicina 

- 5 presentazioni aziendali (OLA) rivolte a studenti, laureati e laureandi; 
- 1 Career Day svoltosi il 15 ottobre 2015. 
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GARANZIA GIOVANI 

 

L’Università Bicocca è operatore accreditato per il cd. “flusso” ovvero per la presa in carico di propri 

neolaureati con meno di 30 anni che abbiano conseguito il titolo di studio da non più di 120 giorni e che, al 

momento dell’adesione, non stiano né lavorando né studiando. Al programma europeo viene data 

costantemente pubblicità: indirizzo mail dedicato (garanziagiovani@unimib.it), pagina sul sito dell’UJP 

(http://www.unimib.it/go/48602), mail informativa alle aziende all’atto dell’iscrizione al portale Job 

Placement-Almalaurea, mail informativa alle aziende convenzionate con l’Ufficio Stage. Lo staff ha, inoltre, 

predisposto del materiale utile a supportare i laureandi/laureati nella fase di ingresso nel mercato del lavoro 

(CV, lettera di motivazione, consigli inerenti la ricerca del lavoro); tali documenti sono stati pubblicati in 

un’apposita sezione del sito dell’UJP (http://www.unimib.it/go/48603). 

 

Sono state staccate complessivamente 55 doti così ripartite: 

 

 
Graf.1 tipologie di contratto attivato con Garanzia 

Giovani 

 
Graf.2 Aree di studio di provenienza delle doti staccate 

 

  

41; 86%

3; 6%

4; 8%

Tipologie risultati

stage apprendistato III livello T.I.

28; 53%15; 28%

1; 2%
2; 4%
1; 2%

5; 9%1; 2%

Aree di studio

Economia Scienze

Sociologia Giurisprudenza

Psicologia Scienze formazione

Medicina
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SERVIZIO CIC- CONSULENZA INDIVIDUALE DI CARRIERA 

 

La consulenza individuale di carriera è un incontro di circa un’ora tenuto da personale qualificato dell’Ufficio 

Job Placement con cui è possibile confrontarsi su diversi argomenti legati all’ingresso nel mercato del lavoro. 

A seconda delle necessità, vengono affrontate e approfondite le seguenti tematiche: 

- Supporto nell’individuazione e definizione dell’obiettivo professionale 

- Revisione del curriculum vitae e della lettera di motivazione 

- Supporto nella ricerca attiva del lavoro 

- Consigli su come affrontare il primo colloquio di lavoro 

 
Durante l’anno sono stati svolti 141 colloqui di consulenza individuali così ripartiti: 
 

 
Graf. 3 Tipologia di corso di studio di provenienza degli studenti dei laureati che hanno usufruito del servizio  CIC 
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Graf. 4 Area di studio di provenienza degli studenti dei laureati che hanno usufruito del servizio  CIC 

 
 

EVENTI OL 

 

Numero di eventi: 10 

Numero di partecipanti: 1.293 

Numero enti coinvolti: 7  

Soddisfazione organizzazione eventi: 94.31% 

 

L’UJP ha organizzato e realizzato 6 seminari di orientamento al lavoro (oltre a 4 CV check post OL). Nel 
dettaglio: 

 
Evento Descrizione 

evento 

Numero 

iscritti 

Schede 

compilate 

Soddisfazione 

complessiva 

OL 01 Preparatorio  CD 765 382 93.83 

OL 03 Preparatorio CD 

scienze 

sperimentale 

234 168 96.41 

OL 05 Morici - 

Mesenzani 

208 125 94.40 

OL 07 Preparatorio CD 

sanità 

sperimentale 

152 120 94.92 

OL 09 Monster 164 96 97.89 

OL 10 Project 

Management 

134 54 88.46 

TOTALE  1657 945 94.31 

 
Tutti gli eventi superano nel complesso la soglia minima del 70% di soddisfazione: 



66 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 È soddisfatto della presentazione dei formatori? 

C2 È soddisfatto delle informazioni ricevute? 

C3 È soddisfatto degli esercizi/simulazioni proposti, se svolti? 

C4 La durata di questo seminario rispetto agli argomenti trattati è stata soddisfacente? 

C5 Le aule e le attrezzature utilizzate per il seminario di orientamento al lavoro sono state adeguate? 

C6 Consiglierebbe ad un suo collega di partecipare a questa iniziativa? 

C7 È complessivamente soddisfatto di come si è svolto questo seminario? 

D1 È complessivamente soddisfatto del supporto offerto dall’ufficio Job Placement nella realizzazione del seminario? 

 
 
Pare opportuno evidenziare come i partecipanti abbiano tendenzialmente fornito una risposta anche quando gli 
esercizi o le simulazioni non fossero previste (es. OL 10) 
Anche i CV check organizzati in connessione ai seminari OL, a cui hanno complessivamente partecipato 161 
persone, hanno ottenuto un alto livello di gradimento essendo stata espressa una soddisfazione media pari al 
91.57%. Nel dettaglio: 

 
Evento Descrizione evento Numero iscritti Schede 

compilate 

Soddisfazione 

complessiva 

OL 02 CV check post OL 

01 

140 80 87.50 

OL 04 CV check post OL 

03 

26 10 90 

OL 06 CV check post OL 

06 

17 9 88.8 

OL 08 CV check post OL 

07 

26 15 100 

TOTALE  209 114 91.57 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dom. 

C.1 

Dom. 

C.2 

Dom. 

C.3 
Dom. C.4 

Dom. 

C.5 

Dom. 

C.6 

Dom. 

C.7 

Dom D.1 

OL 01 94.95 91.51 81.73 88.71 98.93 93.87 93.83 95.42 

OL 03 96.99 94.55 82.22 91.67 96.41 95.24 96.41 94.05 

OL 05 98.37 95.20 86.44 64.23 100 94.40 94.40 95.83 

OL 07 96.64 94.17 93.26 89.83 98.31 94.17 94.92 94.87 

OL 09 96.88 94.79 95.31 91.67 93.62 96.77 97.89 97.8 

OL 10 92.59 83.33 63.16 90.74 100 96.30 88.46 96.15 

 

Dom. 

C.1 

Dom. 

C.2 

Dom. 

C.3 

Dom. 

C.4 

Dom. 

C.5 

Dom  

D.1 

OL 02 92.50 91.25 88.75 93.75 87.50 95 

OL 04 80 80 70 100 90 80 

OL 06 88.88 88.88 66.66 100 88.88 100 

OL 08 100 100 93.33 100 100 100 
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C1 È soddisfatto del colloquio avuto con il formatore in merito ai contenuti del suo CV? 

C2 
È soddisfatto dei suggerimenti che il formatore le ha dato durante il colloquio in merito alla sua candidatura o alla sua 
ricerca del lavoro? 

C3 La durata della revisione del CV è stata sufficiente? 

C4 Consiglierebbe ad altri colleghi di partecipare alla medesima iniziativa? 

C5 È complessivamente soddisfatto di come si è svolto il colloquio? 

D1 È complessivamente soddisfatto del supporto organizzativo offerto dall’ufficio Job Placement? 

 
La bassa valutazione circa la durata della revisione non può essere considerata in sé una criticità in quanto 
l’UJP, prima di iniziare il servizio, informa sempre l’utenza della durata della stessa (15 minuti).  
 

EVENTI OLA 

 

Numero di eventi: 5 

Numero di partecipanti: 305 

Numero enti coinvolti: 5 

Soddisfazione organizzazione eventi: 91.17% 

 
L’UJP ha organizzato e realizzato 5 presentazioni aziendali nel periodo compreso tra marzo 2015 e giugno 
2015.  
 
Nel dettaglio: 
 

Evento Data Descrizione evento Numero 

iscritti 

Schede 

compilate 

Soddisfazione 

complessiva 

OLA 01 31/03/2015 The Boston 

Consulting Group 

142 81 92.59 

OLA 02 12/05/2015 “Agents of the 

future” - Zurich 

135 57 91.23 

OLA 03 11/06/2015 Formaper 71 34 94.12 

OLA 04 17/06/2015 Allianz 96 58 96.55 

OLA 05 17/06/2015 Generali 115 59 81.36 

TOTALI   444 289 91.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1 Dopo aver partecipato all'evento, quanto è intenzionato a presentare candidatura per le posizioni aperte dall'azienda? 

C2 Le aule e le attrezzature utilizzate per la presentazione aziendale sono state adeguate? 

C3 Consiglierebbe ad altri colleghi di partecipare a questo tipo di iniziativa? 

C4 E' complessivamente soddisfatto di come si è svolta questa presentazione aziendale? 

D1 
E' complessivamente soddisfatto del supporto offerto dall'Ufficio Job Placement nella realizzazione della 
presentazione aziendale? 

 

 
Dom. C.1 Dom. C.2 Dom. C.3 Dom. C.4 

Dom  

D.1 

OLA 01 88.89 80.25 93.83 92.59 95.06 

OLA 02 64.91 91.23 91.23 91.23 91.23 

OLA 03 94.12 100 100 94.12 97.06 

OLA 04 82.76 100 92.28 96.55 89.66 

OLA 05 64.41 94.92 83.05 81.36 86.44 
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CAREER DAY 15 ottobre 2015  

 

DATI RIEPILOGATIVI 

Numero di aziende/enti coinvolte: 73 (Aziende+ Enti) 

Costo iniziativa per aziende: pacchetto standard 500€ + IVA; pacchetto plus 1.200€ +IVA; 

pacchetto priority 1.000€ + IVA (per prenotazioni pervenute entro il 13 luglio) 

Entrate (Aziende/Enti paganti): 51*500€ + 12*1.000€ + 1*1.200€ = 38.700€ 

Numero partecipanti Career Day circa: 4.000 

Questionari distribuiti: 1500 -  Iscritti 2.100 -  compilati 388 

  

CV Check postazioni: 11 (1 British Council e 1 Adecco per CV in inglese, 1 Umana; 1 Consorzio 

Mestieri; 1 Job Advisor; 3 Randstad per CV in italiano) 

 

Uffici interni coinvolti: Master e DSA 

Seminari correlati “2”: 

- seminario preparatorio CD 

- Europe@Bicocca  

 
Il Career Day 2015 si è inserito all’interno dell’iniziativa “Bicocca Job Days – Insieme per il tuo lavoro”: una 

settimana, dal 12 al 16 ottobre 2015, ricca di eventi dedicati all’approfondimento di tematiche connesse 

all’ingresso nel mercato del lavoro e svolta con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

di Regione Lombardia e del Comune di Milano. 

Il Career Day, evento di grande importanza che consente un primo incontro tra studenti e laureati 

dell'Università Bicocca e aziende/enti alla ricerca di figure professionali qualificate, si è svolto regolarmente 

giovedì 15 ottobre 2015 dalle ore 10.00 alle ore 16.00 in U6, piano -1, piano terra e piano 1°, con una affluenza 

di circa 4.000 studenti e laureati e 73 aziende/enti partecipanti. 

Oltre alle aziende/enti partecipanti nelle passate edizioni e alle aziende/enti presenti nel portale Job Placement-

Almalaurea e nel portale stage d’Ateneo, l’invito è stato rivolto anche ad aziende/enti appositamente 

selezionati per importanza specifica in determinati settori o per rilevanza rispetto al contesto nazionale ed 

internazionale.  

Rispetto agli anni passati, alle aziende è stato proposto di abbinare al classico stand (pacchetto standard al 

costo di 500€) una presentazione aziendale della durata di 30 minuti (pacchetto plus al costo di 1.200€ o 

pacchetto priority al costo di 1.000€ per adesioni pervenute entro il 13 luglio) per far conoscere la propria 

realtà lavorativa, le professioni ricercate e i settori di attività. Hanno aderito a tale iniziativa: Bayer, Lidl, 

Yeppon, Techedge, SAS Institute, Reitek, Gruppo Reti, Selerant, NAU, EY, Protiviti, KPMG, Rodl and 

Partners. Le presentazioni si sono susseguite nel corso della giornata nelle aule da U6/1A a U6/1F. Oltre alle 

presentazioni, il Career Day 2015 è stata l’occasione per proporre sperimentalmente dei seminari tematici:  

1. Fondazione Banca del Monte di Lombardia: “Progetto professionalità Ivano Becchi” in aula U6/1F 
dalle 12.30 alle 13.00; 

2. Prof. Scarpelli: “L’accesso al lavoro tra stage, mini jobs e contratto a tutele crescenti” in aula U6/1F 
dalle ore 14.00 alle ore 15.00; 
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3. Prof. ssa Pais, Prof. Mezzanzanica: “Il web per conoscere e incontrarsi” in aula U6/1F dalle ore 15.00 
alle ore 16.00. 

Infine, grazie alla media partnership con Radio 105 sono stati ospitati gli Autogol con l’intervento dal titolo: 

"Dal web a Radio 105". 

In apertura della giornata, presso l’aula U6/1F, si è svolto il saluto istituzionale alle aziende/enti partecipanti 

da parte della prof.ssa Garlati, Pro-Rettore per l’orientamento e per le attività di Job Placement. Come per 

l’anno precedente è stato predisposto un “kit di benvenuto”, contenente non solo del materiale informativo 

appositamente redatto per offrire un ulteriore supporto alle aziende durante lo svolgimento della giornata, ma 

anche dei gadgets confezionati in occasione dei “Bicocca Job Days - Insieme per il tuo lavoro”. L’UJP con 

l’ausilio dei colleghi del settore orientamento-stage-placement ha, poi, garantito alle aziende/enti e ai 

partecipanti un servizio di assistenza in loco, già presente nelle passate edizioni.  

Il giorno 08/10/2015 è stato organizzato un seminario di preparazione (OL 01) al Career Day durante il quale 

sono state approfondite tematiche fondamentali per giungere preparati all'incontro con le aziende/enti. Hanno 

partecipato al seminario in 249 e in 203 hanno restituito la scheda di valutazione consegnata. Il 94% si è 

dichiarato complessivamente soddisfatto dell’evento (Graf. 5). 

 

C1 È soddisfatto della presentazione dei formatori? 

C2 È soddisfatto delle informazioni ricevute? 

C3 È soddisfatto degli esercizi/simulazioni proposti, se svolti? 

C4 La durata di questo seminario rispetto agli argomenti trattati è stata soddisfacente? 

C5 Le aule e le attrezzature utilizzate per il seminario di orientamento al lavoro sono state adeguate? 

C6 Consiglierebbe ad un suo collega di partecipare a questa iniziativa? 

C7 È complessivamente soddisfatto di come si è svolto questo seminario? 

D1 È complessivamente soddisfatto del supporto offerto dall'ufficio Job Placement nella realizzazione del seminario? 
 

Graf. 5 Soddisfazione del seminari di orientamento al lavoro preparatorio al Career Day. 

 

Feedback Aziende 
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Le aziende e gli enti che hanno partecipato al Career Day sono state invitati successivamente a compilare un 

questionario composto da 7 domande. Delle 73 aziende/enti invitati alla compilazione hanno risposto in 55 

(75.34%). Complessivamente hanno dichiarato di aver ricevuto circa 4.286 curricula e quelli ricevuti o i 

candidati incontrati sono risultati in linea con i profili ricercati (in una scala da 1 a 5) per un valore pari a 2.6, 

dato in linea con l’anno precedente, in azzurro le risposte mancanti. 

 

Aziende/Enti 

Quanti curricula avete 
ricevuto o quanti candidati 

avete incontrato? 

ALLIANZ   

ESSELUNGA 300 

REPLY 60 

SUBITO 150 

BEP (STUDIO BONELLI) 40 

AUCHAN 75 

RANDSTAD 200 

RUNTIME 100 

PLANETARIA HOTELS 150 

DECATHLON 100 

TXT E-SOLUTIONS 35 

RGI  90 

GRUPPO RETI 63 

YEPPON  60 

ELIOR RISTORAZIONE 
SPA 

300 

FACILE.IT 50 

EURES 182 

NEXTBIT 30 

LUTECH 50 

ACUS 50 

BAYER 
MATERIALSCIENCE 

  

NAU 80 

TECHEDGE 30 

CAPGEMINI 66 

MARIONNAUD   

PWC   

CONSORZIO MESTIERI 
- CONFCOOPERATIVE - 
COOPUP 

80 

UMANA 200 

EVERIS 48 

KPMG 150 

METRO   

CANNON 100 

BANCA POPOLARE 
SONDRIO 

165 

BOSCH   

AVANADE ITALY  45 

SELERANT 40 

ERNST & YOUNG   

DELOITTE  150 

STMICROELECTRONICS 80 

DEUTSCHE BANK   

EMERGENCY 40 

SIMPLY 90 

AON  100 

INDRA 89 

BANCA D'ITALIA 0 

APPLE RETAIL    

INTESA SAN PAOLO 200 

PIKSEL 15 

PRINCIPE DI SAVOIA    

ROEDL & PARTNERS 70 

GFK ITALIA   

PORTOLANO STUDIO 
LEGALE 

  

ALPITOUR 163 
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Le Aziende e gli Enti affermano, per l’89.09%, di essere stati complessivamente soddisfatti di come si è svolta 

l’iniziativa. 

  

Graf.6. Soddisfazione evento lato Aziende 

 

 

 

Feedback Studenti e Laureati 
 

In base alle schede di customer satisfaction raccolte (388) risulta che al Career Day hanno partecipato il 70.6% 

di studenti e il 25.5% di laureati, tali proporzioni rispecchiano tendenzialmente gli iscritti. Quest’anno per la 

prima volta si è sondata la presenza di giovani in possesso di titolo di Master o di Dottorato (17.5%).  

Rispetto all’edizione precedente, non è stata più contemplata la galleria Master ma si è, comunque, data 

visibilità all’offerta formativa post lauream di Ateneo mettendo a disposizione dell’Ufficio Master e 

formazione permanente una postazione dedicata.  

I partecipanti risultano provenire principalmente dall’area economico-statistica (45.6%) e da quella scientifica 

(17%), a seguire scienze della formazione (9.5%), giurisprudenza (8.76%), psicologia (7.9%), sociologia 

(6.7%) medicina e chirurgia (0.5%).  

Gli studenti e laureati, che hanno risposto al questionario, provengono per il 53% (l’anno scorso era il 46.9%) 

da corsi di studio triennali e per il 43% dalle magistrali (53.06% nel 2014).  

Quasi la metà (44.89%) ha preso parte alle attività propedeutiche al Career Day, quali il seminario preparatorio 

o il CV check, ma il 76.15% (contro il 66.1% del 2014 e il 73.3% del 2013) ha affermato di  
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essersi documentato, prima di presentarsi agli stands, sui profili richiesti dalle aziende e pubblicati sulla pagina 

web di Ateneo dedicata al Career Day. È opportuno sottolineare come quest’anno l’UJP abbia optato per la 

predisposizione di solo materiale digitale senza predisporre e/o distribuire brochure cartacee. Il potenziamento 

del sito web dedicato all’evento (www.unimib.it/careerday2015) ha certamente contribuito a migliorare la 

preparazione dei partecipanti. 

Nel complesso l’87.87% si è dichiarato soddisfatto dell’evento. Questo risultato positivo è il frutto di una 

intensa attività di pubblicità con cui è stata accompagnata la promozione dei “Bicocca Job Days – Insieme per 

il tuo lavoro”. Un elevato apprezzamento è stato espresso, altresì, per  le presentazioni aziendali e i seminari 

tematici organizzati nel corso della giornata: il 92.14% ha, infatti, accolto favorevolmente le informazioni 

ricevute e ha valutato positivamente (89.44%) la possibilità di partecipare a presentazioni e seminari nel corso 

del Career Day. 

 

Servizio CV check 

 

Durante tutta la giornata studenti e laureati hanno avuto l’opportunità di accedere al servizio di CV check 

in italiano e in inglese, organizzato con lo scopo di rivedere il proprio curriculum vitae. Grazie alla 

collaborazione di enti esterni (vedi sopra) è stato possibile riservare in Aula Martini 11 postazioni per la 

revisione del curriculum sia in lingua italiana (9) che in lingua inglese (2) per un totale di 117 revisioni 

individuali, contro le 99 dell’anno scorso.  

Inoltre, i referenti di Ciessevi e di EURES hanno fornito, presso il proprio stand, consigli su come valorizzare, 

nel CV, l’esperienza di volontariato o informazioni utili per lavorare all’estero.  

 
 

 
Graf. 6 Soddisfazione dei partecipanti CV Check connesso al Career day. 
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Per consentire ai ragazzi di presentarsi al meglio alle aziende/enti presenti al Career Day, il servizio di CV 

check è stato offerto anche il 12/10/2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00: in Aula Martini si sono allestite 12 

postazioni, 9 in italiano e 3 in inglese. 101 le revisioni effettuate. 

 

 
Graf. 7 Secondo CV check preparatorio 

 

Attualmente è in fase di svolgimento il followup con le aziende, per la valutazione della ricaduta occupazionale 

dell’evento. 

 

Europe@Bicocca 

In questa edizione, oltre al seminario preparatorio l’UJP ha organizzato, per il 16/10/2015 in Aula Martini 

dalle ore 10.00 alle ore 13.00, un successivo seminario di orientamento al lavoro (OL 03) strettamente legato 

al Career Day: Europe@Bicocca. E’ stata questa l’occasione per far conoscere a studenti, laureati/laureandi 

le opportunità formative e di lavoro a livello internazionale grazie agli interventi del Parlamento europeo (Le 

opportunità formative e professionali presso le istituzioni europee), di Eures (Your first Eures Job 4.0. – Il 

mercato del lavoro in Europa: prospettive e opportunità), di Ciessevi (Il servizio volontario europeo) e del 

settore Affari internazionali di Ateneo (Erasmus Plus, Mobilità internazionale). Su 233 iscritti, hanno 

partecipato in 73 e sono state ritirare 66 schede di valutazione. Dal grafico (Graf. 1.6) sottostante è possibile 

desumere l’esito dell’evento che, per il 92.06% dei presenti, è risultato essere complessivamente soddisfacente: 
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C1 È soddisfatto della presentazione dei formatori? 

C2 È soddisfatto delle informazioni ricevute? 

C3 È soddisfatto degli esercizi/simulazioni proposti, se svolti? 

C4 La durata di questo seminario rispetto agli argomenti trattati è stata soddisfacente? 

C5 Le aule e le attrezzature utilizzate per il seminario di orientamento al lavoro sono state adeguate? 

C6 Consiglierebbe ad un suo collega di partecipare a questa iniziativa? 

C7 È complessivamente soddisfatto di come si è svolto questo seminario? 

D1 È complessivamente soddisfatto del supporto offerto dall'ufficio Job Placement nella realizzazione del seminario? 

 

 

Infine, durante lo svolgimento del Career Day, nello specifico durante una presentazione aziendale, e di 

Europe@Bicocca si è svolto l’audit interno per la verifica della conformità degli eventi agli standard 

qualitativi e procedurali dichiarati dall’ufficio Job Placement secondo UNI EN ISO 9001:2008. 
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CARRIERE STUDENTI 

TEST DI AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO  

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 3221 

AREA SCIENTIFICA 2894 

AREA SOCIOLOGICA 859 

AREA SCIENZE DELLA FORMAZIONE 3528 

AREA MEDICA 3590 

AREA ECONOMICA 3991 

  18083 
 

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

 

AREA Iscritti 

AREA GIURIDICA 461 

AREA SOCIOLOGICA 1022 

AREA SCIENTIFICA 846 

AREA ECONOMICA 66 

  2395 
 

- Test di valutazione carriera per corsi di laurea magistrale  

 

AREA Iscritti 

AREA SOCIOLOGICA 284 

AREA SCIENZE DELLA FORMAZIONE 775 

AREA SCIENTIFICA 775 

AREA MEDICA 71 

AREA ECONOMICA 686 

  2591 
 

Fonte: Cruscotto della didattica 
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Data di estrazione: 26 aprile 2016 

 

 

 

 

 

 

 

IMMATRICOLAZIONI 2014/2015 

Immatricolati ai corsi di laurea suddivisi per dipartimento  

 

Fonte: Cruscotto della didattica – Immatricolazioni Definitive 

Data di estrazione: 24 aprile 1016 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento TRIEN MAGISTR 

MAGISTR 

CU 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE E BIOSCIENZE 419 155 0 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, METODI QUANTITATIVI E STRATEGIE DI 
IMPRESA 623 333 0 

DIPARTIMENTO DI FISICA "GIUSEPPE OCCHIALINI" 218 47 0 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (SCHOOL OF LAW) 176 0 456 

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE 357 128 0 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E APPLICAZIONI 114 45 0 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA (SCHOOL OF MEDICINE 
AND SURGERY) 555 77 213 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 630 446 0 

DIPARTIMENTO DI SCIENZA DEI MATERIALI 338 21 0 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO E DI 
SCIENZE DELLA TERRA 230 123 0 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI E DIRITTO PER 
L'ECONOMIA 611 198 0 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE "RICCARDO 
MASSA" 947 446 404 

DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 829 223 0 

DIPARTIMENTO DI STATISTICA E METODI QUANTITATIVI 332 165 0 

  6379 2407 1073 
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QUESTIONARI DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

A partire dalla fine del 2014 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 2015. 

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

dell’attività didattica erogata.  

 

Dipartimento Frquentanti 
Non 

Frequentanti 
Non_Freq_Doc Totale 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE E BIOSCIENZE 6612 2279 90 8981 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, METODI QUANTITATIVI E STRATEGIE 
DI IMPRESA 10827 5606 128 16561 

DIPARTIMENTO DI FISICA "GIUSEPPE OCCHIALINI" 2548 637 24 3209 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (SCHOOL OF LAW) 6973 4334 103 11410 

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE 6282 2318 45 8645 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E APPLICAZIONI 1482 270 11 1763 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA (SCHOOL OF MEDICINE 
AND SURGERY) 39768 1932 190 41890 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 13316 6695 86 20097 

DIPARTIMENTO DI SCIENZA DEI MATERIALI 3886 1255 49 5190 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO E DI 
SCIENZE DELLA TERRA 4290 1482 82 5854 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI E DIRITTO PER 
L'ECONOMIA 9052 6528 221 15801 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE 
"RICCARDO MASSA" 17029 11110 113 28252 

DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 9562 4546 80 14188 

DIPARTIMENTO DI STATISTICA E METODI QUANTITATIVI 6454 3649 118 10221 

  138081 52641 1340 192062 

 

Fonte: Cruscotto della didattica 

Data di estrazione: 26 aprile 2016 
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VERBALI  

I dati mostrano quanti verbali sono stati compilati nel 2014/2015 per Dipartimento e causale di chiusura: Esito positivo, Insufficienza, Assenza. 

 

Fonte: Cruscotto della didattica 

Data di estrazione: 26 aprile 2016

Dipartimento N. sup. N. insuff. N. ritirati N. assenti TOT verbali 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE E BIOSCIENZE 7.504 1.185 943 1.990 11622 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, METODI QUANTITATIVI E STRATEGIE DI IMPRESA 13.095 2.265 2.833 7.290 25483 

DIPARTIMENTO DI FISICA "GIUSEPPE OCCHIALINI" 2.126 226 163 930 3445 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (SCHOOL OF LAW) 11.626 575 2.004 7.353 21558 

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE 5.539 543 506 2.418 9006 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E APPLICAZIONI 1.073 85 276 415 1849 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA (SCHOOL OF MEDICINE AND SURGERY) 22.997 3.575 2.140 2.810 31522 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 17.573 2.266 1.156 4.496 25491 

DIPARTIMENTO DI SCIENZA DEI MATERIALI 3.928 1.099 1.677 2.470 9174 

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

3.951 181 342 1.918 6392 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI E DIRITTO PER L'ECONOMIA 14.803 3.573 1.901 9.583 29860 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE "RICCARDO MASSA" 37.477 1.925 1.669 11.062 52133 

DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 11.890 1.114 606 4.079 17689 

DIPARTIMENTO DI STATISTICA E METODI QUANTITATIVI 7.960 1.712 2.243 4.632 16547 

  161542 20324 18459 61446 261771 
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LAUREATI 

Numero di studenti laureati nell’anno solare 2015 

 

DIPARTIMENTO COUNT(*) 

DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 502 

DIPARTIMENTO DI FISICA "GIUSEPPE OCCHIALINI" 108 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE E BIOSCIENZE 374 

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE 232 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA (SCHOOL OF MEDICINE AND SURGERY) 678 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E APPLICAZIONI 48 

DIPARTIMENTO DI STATISTICA E METODI QUANTITATIVI 392 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 919 

DIPARTIMENTO DI SCIENZA DEI MATERIALI 154 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE "RICCARDO MASSA" 1158 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (SCHOOL OF LAW) 335 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI E DIRITTO PER L'ECONOMIA 677 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO E DI SCIENZE DELLA TERRA 189 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, METODI QUANTITATIVI E STRATEGIE DI IMPRESA 704 

  6470 

 

Fonte: Banca dati Segreterie Data di estrazione: 26 aprile 2016 

 

 

. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


