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Sabato 22 febbraio 2020 provvedimento (dpcm 25 febbraio): 

- sospensione lezioni in presenza;
- lavoro agile per PTA (prime tre settimane una media del 35% di presenze, poi sotto il 5%).

Tipologia Organico
Media

23-27

03/2020

Media

27/03

02/04/2020

Media

03-09

04/2020

Media

10-16

04/2020

Media

17-23

04/2020

Media

24-30

04/2020

Media

04-07

05/2020

Pta 825 33 37 40 44 60 70 117

Docenti/Ricerc

atori
981 40 40 38 34 43 52 64

Collaboratori 

(docenti a 

contratto, 

assegnisti, 

borsisti, 

collaboratori 

esterni, etc…)

2691 28 24 19 22 30 36 70

Servizi nd 83 126 141 135 158 152 177

BICOCCA E L’EMERGENZA COVID-19
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SALUTE E SICUREZZA - FASE 1

ISTITUZIONE UNITÀ DI CRISI PRESIEDUTA DALLA RETTRICE il 24/2/2020

• Incontri UNITÀ DI CRISI settimanali

• Decreti Rettorali per le nuove disposizioni di Ateneo in fase di emergenza 

COMUNICAZIONE AL PERSONALE E AGLI STUDENTI

• Comunicazioni della Rettrice a tutta la comunità

• Pagina sito dedicata a COVID-19 con sezione FAQ, in costante
aggiornamento, per la comunità e con sezione riservata per il personale

• Decalogo ISS e indicazioni sanitarie affisse agli ingressi edifici e biblioteche

• Varie informative per la sicurezza («lavaggio mani» affissa in tutti i bagni,
informative per le sedute di laurea, informative biblioteche, …)

• Video-incontro con il personale di front-office (biblioteca e sportello
didattica) e incontri dirigenti, rappresentanti lavoratori

• Istituzione casella di posta dedicata «covid19@unimib.it» e FAQ
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PROVVEDIMENTI

• Sospensione di eventi e di riunioni collegiali in presenza

• Revisione degli accessi e dei percorsi interni negli edifici (biblioteche, mense,
front office,…) con chiusura di alcuni edifici e degli spazi studenti

• Gestione dell’accesso agli edifici del personale: autocertificazione
temperatura corporea e comunicazione preventiva all’ufficio personale

• Disposizioni per le residenze (gel, termometri, pasti, informative varie)

• Predisposizione di segnaletica per mantenimento distanziamento sociale
(ascensori, front-office, area personale,…)

• Misure preventive e informative per il personale esterno (fornitori, servizi
tecnici, servizi postali, pulizie) (es. consegna pacchi presso portinerie)

• Disposizioni per la sanificazione dei locali (imprese pulizie)

SALUTE E SICUREZZA - FASE 1
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E PRESIDI SANITARI

Dispenser con gel disinfettante in tutti gli edifici (ingressi e biblioteche) e continua 
sanificazione specifica degli ambienti

• Acquisto preventivo di 40.000 mascherine chirurgiche

• Acquisto di 2.000 mascherine FFP-2 per attività particolarmente a rischio

• Acquisto di termometri per misurazione temperatura corporea a distanza

CONTROLLI SANITARI del MEDICO COMPETENTE

• Controllo di casi segnalati di persone sintomatiche e verifica dei contatti
all’interno dell’ateneo e nelle residenze

• Controllo dei casi segnalati nel personale di ateneo operante negli ospedali
(docenti di medicina, medici specializzandi) e supporto negli adempimenti
medico-legali (certificazione INAIL)

SALUTE E SICUREZZA - FASE 1
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• Misure cautelative per la ripresa di attività in presenza con accesso limitato del
personale, in accordo con direttori e dirigenti, anche con riguardo ai lavoratori con
specifiche problematiche (personale non automunito, o che presenta patologie o
che deve accudire bambini piccoli o persone fragili a casa)

• Organizzazione del piano di rientro con accessi programmati negli edifici sulla base
delle esigenze lavorative e della sicurezza nel rispetto del distanziamento minimo,
accesso riservato prevalentemente al personale docente e di ricerca (incluso
titolari di assegno di ricerca, titolari di borsa di studio, co.co.co, dottorandi,
laureandi magistrali), al personale tecnico-amministrativo e al personale esterno di
enti convenzionati con l’Ateneo (CNR, INFN, Spin-Off, Start-up,…).

• Organizzazione delle modalità di accesso negli edifici previa autocertificazione
della temperatura e passaggio obbligatorio dai presidi sanitari per la misurazione
della temperatura corporea.

Presidio 1 (Edificio U6): Dipendenti che lavorano negli edifici U6, U7, U12,
U14, U16

Presidio 2 (Galleria della Scienza): Dipendenti che lavorano negli edifici U1,
U2, U3, U4, U9

Presidio 3 (Edificio U5) Dipendenti che lavorano nell’edificio U5.

Presidio 4 (Edificio U8) Dipendenti che lavorano in tutti gli edifici del
Campus di Monza.

SALUTE E SICUREZZA - FASE 2
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• Ulteriori misure di prevenzione dell’infezione: accesso agli edifici con misurazione
temperatura corporea e fornitura di mascherina chirurgica, a cura del medico
competente con gli addetti al primo soccorso e la Croce Rossa Italiana

• Installazione di nuovi dispenser gel in ogni piano degli edifici;

• Graduale ripresa delle attività di ricerca nei laboratori, con modalità lavorative in
sicurezza (2 persone per laboratorio di ricerca forniti di mascherina chirurgica) e
informative per la fase emergenziale su come lavorare in laboratorio.

• Utilizzo di ulteriori specifici dispositivi di protezione: fornitura di mascherina FFP-2
e guanti a specifiche categorie di lavoratori tramite direttori/dirigenti; schermi in
plexiglass per sportelli con utenza (biblioteche, front office, area personale e
amministrative…).

• Misure di sicurezza per la riapertura delle mense degli Edifici U6 (piano 1) e U12,
e apertura un punto di consegna pasti in U6 (bar) con menù a prenotazione, con
accessi regolati tramite l’app Ufirst, per mantenere il distanziamento minimo di
sicurezza.

• Misure di sicurezza per le biblioteche: sistemi digitali di prenotazione per i prestiti
nelle biblioteche per gestire la numerosità degli utenti.

• Misure di sicurezza negli spazi comuni: informative e le segnaletiche a pavimento,
predisposte per favorire il distanziamento, modifica dei percorsi pedonali per
muoversi in sicurezza nel campus.

SALUTE E SICUREZZA - FASE 2
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1) Servizio di supporto on-site per progetto Lauree online (10 FTE per 6 mesi): 240.000€

2) Integrazione e potenziamento servizio di streaming live dalle aule didattiche: 370.000€

3) Potenziamento Wifi residenze: 15.000€ (AP e cablaggio)

4) Termoscan (2.800€)

5) Gel disinfettante (930kg): 4.650€

5a) Erogatori gel automatici (100): 7.000€

5b) Salviette disinfettanti presidio medico (256x72pezzi): 3.000€

5c) Nastro adesivo per distanza sociale (245 rotoli): 3.000€

6) Potenziamento pulizie: 8.150€

BICOCCA: gli impegni economici per l’emergenza
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7) Primo stock mascherine (30k+400 FP2): 27.000€;

8) Secondo stock mascherine (200k): 100.000€ (gara in corso);

9) Guanti (200k): 6.000€ (gara in corso);

10) Spese DSU/Residenze: 135.000 €;

11) Servizio Proctoring: 50.000€ (affidamento in corso);

12) Aumento licenze software (per gestione terminali remoti e esigenze simili): 5.000€;

13) Spese per piano di pulizia e sanificazione (in corso). 

BICOCCA: gli impegni economici per l’emergenza
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• Partecipazione Unità di Crisi dal 22.2 (9/22 docenti universitari)

• Impegno del personale universitario e specializzandi nelle attività cliniche legate 
all’emergenza.

• Incremento letti terapia intensiva (fino a 90) e utilizzo  450 letti San Gerardo per pax 
COVID19.

• Mantenimento attività «Hub» per stroke e infarto miocardico.

• Gestione fase emergenziale (apertura letti, sviluppo protocolli clinici, preparazione 
documenti aziendali, supporto strategico,…).

• Fino 600 COVID19 in ASST-Monza (trattati totali > 1600 pazienti COVID19).

• Definizione di un gruppo di ricerca COVID19 UniMiB (partecipazione a bandi regionali 
e nazionali, arruolamento nel protocollo AIFA Tocilizumab, sviluppo ventilatore 
<Milano>, definizione di un dataset comune per gli studi correlati a COVID19).

• Commissione «Sicurezza» e «Ripartenza» guidate da docenti universitari.

• Raccolta fondi personale Unimib e sostegno crowdfunding nella piattaforma Rete del 
Dono

BICOCCA e San Gerardo uniti per l’emergenza
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• Le lezioni frontali sono state approntate in modalità da remoto a partire dal 2
marzo.

• La scelta principale è stata quella di una didattica asincrona, anche per via del
fatto che la «settimana tipo» del secondo semestre prevede circa 2350 lezioni
indipendenti (della durata media di 2,5 ore)

• Complessivamente alla data dell’8 maggio sono state pubblicate circa 34.500
videolezioni che sono state visualizzate oltre 4.500.000 di volte

• Progetto di Faculty Development «qualità della didattica a distanza»

DIDATTICA: lezioni frontali
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• Le sessioni primaverili (previste per febbraio e marzo) sono state posticipate a
marzo e aprile (chiusura 23 aprile)

• Complessivamente laureati circa 1.400 studenti in circa 140 sessioni di laurea,
collegate quasi 11.000 persone.

• A queste si aggiungono circa 35 eventi di laurea per gli insegnanti di sostegno
(circa 330 candidati) che completeranno le loro lauree entro il 15 maggio

DIDATTICA: esami di laurea



13

• Gli esami di profitto in forma orale sono erogati a partire dal 9 marzo (priorità
agli studenti in laurea nelle sessioni primaverili). In forma diffusa a tutti gli
studenti a partire dal 16 marzo .

• Semplificazione della composizione delle commissioni di esame.

• Tutte gli esami si svolgono da remoto (WebEx). Il sistema di progettazione
dell’evento è incluso nella piattaforma Moodle e consente ai docenti una rapida
programmazione e agli studenti la centralizzazione della gestione della didattica
da remoto.

DIDATTICA: esami di profitto orali
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• Gli esami di profitto in forma scritta sono erogati a partire da inizio aprile. Sono 
state proposte varie modalità. Una in particolare, quella chiamata e-proctoring, è 
in erogazione dal 27 aprile.

DIDATTICA: esami scritti
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• Per i corsi di laurea che utilizzano CISIA inizieranno il 19 maggio le prove per il 
TOLC@casa (Bicocca coinvolto con CISIA nella fase di progettazione – il 19 maggio 
saremo il primo ateneo a partire con Statale).

• Per gli altri si prevedono soluzioni miste: test locali (erogati con Selexi da 
remoto). Altri ancora devono attenersi alle indicazioni ministeriali (Medicina, 
Discipline Sanitarie, Educazione primaria)

DIDATTICA: esami di ammissione
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• Nell’anno 19/20 tra il primo e il secondo semestre sono stati avviati 44 corsi di 
master e perfezionamento di cui 27 nel primo semestre e 17 nel secondo.

- I 27 del primo semestre sono stati conclusi o in fase di conclusione;

- Per i 17 del secondo semestre: 3 avviati regolarmente; 10 sono stati 
prorogati

da 1 a 4 mesi (in particolare master e corsi dell’area medica e sanitaria) e 3 

sospesi e saranno riproposti nel prossimo semestre.

• Istituzione nell’ambito del XXXVI ciclo di Dottorato di una borsa su tematica 
Covid-19

DIDATTICA: Alta Formazione
(Master, corsi di perfezionamento, Dottorati)
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• Fin dalla prima settimana di marzo, l’Ateneo ha modificato il regolamento delle 
residenze al fine di disciplinare l’uso degli spazi comuni, evitare gli 
assembramenti e monitorare la situazione socio-sanitaria, predisponendo, sotto 
il controllo del medico competente, la quarantena per tutti gli studenti rientranti.

• Per ridurre gli spostamenti dalle e verso le residenze l’Ateneo ha inoltre 
predisposto:

1) erogazione dei pasti presso le residenze poste a Milano, Sesto e Cinisello;

Gli interventi nelle residenze universitarie
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2) garanzia della permanenza presso le residenze degli studenti laureati durante il 
periodo di lockdown e degli altri studenti che avrebbero dovuto lasciare le 
residenze;

3) garanzia della custodia degli effetti personali per gli studenti che hanno lasciato 
le residenze prima dell’inizio del periodo di lockdown.

Tutti questi interventi sono stati adottati nel contesto di un dialogo continuo con le
rappresentanze studentesche delle residenze e negli organi di governo, e in
coordinamento con l’ente gestore delle residenze (Sodexo).

Gli interventi nelle residenze universitarie
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Inoltre, l’Ateneo sta per adottare le seguenti ulteriori misure:

1) Disapplicazione, in accordo con le indicazioni di ANDISU, del requisito dei 10 mesi 
di permanenza minima per l’ottenimento della borsa da fuorisede, con 
riconoscimento della borsa da pendolare per i mesi di mancata fruizione del 
servizio abitativo (presso le residenze ovvero presso appartamenti esterni) e 
mantenimento della borsa da fuorisede per gli altri mesi.

Altri interventi a favore di studenti titolari di 
agevolazioni DSU
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2) Disapplicazione della tariffa per gli studenti delle residenze non borsisti per i mesi 
di non effettiva fruizione. 

• Complessivamente queste misure hanno un costo stimato (al 3 maggio 2020) 
di circa 135mila euro.

• Siamo in costante contatto con la Regione e con il Ministero, insieme alle 
altre Università lombarde, per trovare una soluzione a due ulteriori 
problemi:

a) eventuale rimborso della trattenuta per i pasti non goduti;

b) attenuazione del requisito dei 35 CFU per il requisito di merito.

Altri interventi a favore di studenti titolari di 
agevolazioni DSU
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Promuovere mobilità “virtuale”: 

• Azioni intraprese durante la Fase 1

– Interventi di sostegno per le varie categorie di studenti all’estero:

• Supporto diretto a 124 studenti outgoing per facilitarne il rientro

• Organizzazione per gli studenti outgoing che hanno deciso di stare 
all’estero o impossibilitati a rientrare di una rete di comunicazione 
capillare e costante (mediante organizzazione di incontri online – il 
prossimo il giorno martedì 21), e con un monitoraggio aggiornato della 
situazione (mediante questionari e email).

• Supporto continuo per gli studenti incoming: per coloro sono rimasti a 
Milano si è proceduto a: 1) organizzare un webinar di supporto 
psicologico con le colleghe di psicologia e medicina; 2) i Bicocca 
University Angels danno assistenza continua; 3) si organizzano incontri 
online periodici; 4) pasti presso le residenze.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
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• Azioni intraprese durante la Fase 1:

– si è definito un piano d’azione estremamente flessibile per il riconoscimento 
del periodo Erasmus+, anche in caso di rientro anticipato.

– Le decisioni in merito alla gestione del programma Erasmus+ sono condivise 
dalla rete dei prorettori all’internazionalizzazione delle Università italiane e 
con la CRUI, in contatto costante con MUR e Agenzia Nazionale: tale rete si è 
costituita per fronteggiare più efficacemente la situazione.

• Azioni per la fase 2:

– si sta definendo una strategia per assicurare lo svolgimento del programma 
Erasmus+ per il primo semestre dell’anno accademico 2020/2021, sia per 
studenti incoming sia per studenti outgoing

– in sinergia con il le strategie di orientamento si sta preparando una 
promozione internazionale del nostro Ateneo.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
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Piano di orientamento per l’a.a. 20/21
Implementazione di una nuova sezione sul sito così articolata

UniMiB Orienta
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• Sezione contenente i video di 
presentazione dell’Ateneo:  
brevi interviste ai pro-
rettori/delegati su temi 
strategici, interviste agli 
studenti dell’Ateneo per 
raccontare l’Università 
attraverso la loro esperienza.

Bicocca Orienta

• Sezione dedicata alla 
presentazione dei servizi di 
orientamento e alla 
promozione del calendario 
delle iniziative/attività 
telematiche proposte.

Scopri i servizi e 
partecipa agli eventi 
on line

• Sezione dedicata alla 
presentazione dei dipartimenti 
e dei corsi di studio attraverso 
pillole video, talk, lezioni on 
line, seminari tematici, incontri 
con studenti e docenti, foto 
gallery.

Scegli l’area 
disciplinare di 
interesse e partecipa 
agli eventi tematici 

• Sezione dedicata alla 
presentazione di attività /servizi 
trasversali:  iniziative per i 
genitori,  progetti  per le scuole 
e gli insegnati,  promozione dei 
programmi di mobilità 
internazionale e di altri servizi a 
supporto della didattica (es.  
biblioteca).

Proposte trasversali

• Sezione dedicata alla 
promozione dei corsi di laurea 
magistrale attraverso 
presentazioni in streaming, talk, 
seminari tematici, lezioni on 
line. 

Open day magistrali

• Orientamento indiretto: sezione 
dedicata a far emergere la 
qualità e le eccellenze 
dell’Ateneo. 

Reputazione
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Durante l’emergenza Covid-19 tutte le attività e i servizi sono stati garantiti in modalità 
telematica

JOBICOCCA
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JOBLab
attività laboratoriali

•Da gennaio ad aprile 2020 : 6 attività 
svolte, di cui online 3

•In programma fino a luglio 2020: 10 
attività, di cui confermate 4

JOBtalk
quattro chiacchere con i 
BicoccAlumni

•In programma fino a luglio 2020: 4, di 
cui confermate 1 

JOBrecruiting
presentazioni aziendali + recruiting

•Da gennaio ad aprile 2020: 1 attività 
svolta in modalità online- in 
programma fino a luglio: 9 

JOBacheca
Almalaurea dati da gennaio 2020

•247 nuove aziende registrate

•1473 annunci pubblicati

•590 laureati/laureandi attivi (che 
hanno inviato almeno 1 candidatura)

Percorsi di formazione 

•Da gennaio ad aprile 2020: 1 attività -
Adecco Priority Track

•In programma fino a luglio 2020: 2 
attività in fase di progettazione -
Giovani e Impresa per MAGES e 
Percorso orientarsi da psicologhe e 
psicologi

Consulenza individuale di carriera 

•Da gennaio al 17 aprile 2020: 34 
incontri di consulenza erogati, di cui 
online 22

•In programma fino al 24 aprile: 5 da 
svolgersi online

Stage extracurriculare

•60 nuovi stage extracurriculari attivati 
da gennaio 2020
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• Obiettivi

– mappa dei progetti 

– Confronto e possibile integrazione tra progetti in vista di future call regionali o 
extra-regione

• Progetti raccolti (durante la prima metà di marzo)

– Terapie: 9  progetti

– Interventi di tipo socio-economico: 18

– Interventi di tipo psicologico e psichiatrico: 13

– Interventi di tipo patogenetico: 9

RICERCA



28

BANDO REGIONE LOMBARDIA

• Pre-selezione interna (6-8 aprile) imposta dal bando e finalizzata a concentrare le 
proposte dell’ateneo su progetti con maggiore probabilità di successo

• LINEA 1: Ricerca fondamentale (con Fondazione Cariplo e Fondazione Umberto 
Veronesi)

– 14 proposte di progetto

– Pre-selezione: 3 progetti come capo-fila e 10 progetti come partner

• LINEA 2: Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale (a valere su risorse di Regione 
Lombardia del POR FESR 2014‐2020)

– 15 proposte di progetto

– Pre-selezione: 4 progetti come capo-fila e 2 progetti come partner

RICERCA
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Bando CEI (Central European Initiative)

• Apertura call: 27 marzo – chiusura call 4 aprile

• Obiettivi call: Education and e-learning/distance learning (EDU) 

• 4 proposte di progetto 

• Pre-selezione: 2 progetti

RICERCA
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• Criteri di valutazione 

– Chiarezza degli obiettivi e coerenza rispetto al tema della call;

– Fattibilità: rigore metodologico e credibilità dell’approccio rispetto agli obiettivi; 

– Multidisciplinarità

– Impatto: contributo potenziale al miglioramento delle conoscenze su uso ed 
effetti della didattica a distanza nel nostro ateneo

• Progetti proposti: 11

• Progetti selezionati: 4 

• Risorse: 4 assegni di ricerca biennali 

• (Apertura call: 23/3 – chiusura selezioni: 31/3)

RICERCA: 4 assegni interni su didattica a distanza
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Ricognizione progetti su impatto del Covid a medio-lungo termine – area
economica, sociologica e giuridica

Obiettivi

• Mappa progetti 

• Favorire confronto e possibile integrazione tra progetti in vista di future call regionali 
o extra-regione (es. Fondazione Cariplo)

Progetti raccolti 

• 14 di area sociologia e scienze sociali

• 20 progetti di economia 

• 8 progetti di economia aziendale e amministrazione pubblica

• 1 progetto multidisciplinare di economia del sistema sanitario

RICERCA
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• Risposta a call per raccolta di idee del Cluster Tecnologico Tiche
(Technological Innovation in Cultural Heritage)

‐ 5 progetti con proposte su interventi di restauro, formazione e accesso
multimediale al patrimonio culturale e artistico nazionale

• Sostegno ai nostri spin-off: 20% sconto e rinvio di 6 mesi pagamenti
all’ateneo

• Da Bicocca Università del Crowdfunding due progetti che affrontano
implicazioni del Covid: Monna Lisa Bytes (magazine online di divulgazione
scientifica contro le fake news) e Mind-VR (realtà virtuale a supporto del
trattamento psicologico personale sanitario)

RICERCA E TERZA MISSIONE
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SUPPORTO AL PERSONALE 

• Individuazione di video per il supporto al PTA per aiutare a riflettere sulle
difficoltà del tempo attuale e per riscoprire risorse a cui ognuno può
attingere per fare fronte all’incertezza

• Istituzione di un gruppo di lavoro per dare supporto al personale tecnico
amministrativo con incarichi di responsabilità nella gestione del lavoro del
PTA durante la Fase 1 (Lavoro da remoto) e Fase 2 (rientro graduale)

• Istituzione di un gruppo di lavoro per le politiche di counseling psicologico
per il PTA.

• In collaborazione con il servizio di psicologia clinica del San Gerardo, attività 
di sostegno per medici, operatori sanitari, pazienti e familiari

POLITICHE DI BENESSERE
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SUPPORTO AL PERSONALE 

• Proposta di attivazione di un «Servizio di Consultazione Psicologica per
Dipendenti Universitari».

– incontri psicologici clinici finalizzati ad identificare ed intervenire
precocemente su situazioni di difficoltà personale, quali conflittualità sul
luogo di lavoro, stress lavoro-correlato, difficoltà relazionali, conflitti
interpersonali, problematiche familiari, mancanza di fiducia o autostima,
ansia, disturbi del sonno, difficoltà di adattamento, somatizzazioni etc.
che compromettono o rallentano il benessere individuale e
l’integrazione nel luogo di lavoro, sostenendo gli aspetti di resilienza ed
indirizzando verso un maggior benessere percepito.

POLITICHE DI BENESSERE
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SUPPORTO AL PERSONALE 

• Il servizio di Consultazione si pone i seguenti obiettivi:
– Individuare precocemente situazioni di difficoltà personale anche in

funzione di prevenire il loro cronicizzarsi

– Accompagnare nella riattivazione delle risorse personali, nel
raggiungimento di un adeguato benessere personale e nella ripresa di
un percorso professionale proficuo

– Valutare la rilevanza clinica delle difficoltà portate e inviare agli
opportuni servizi clinici territoriali eventuali situazioni di rilevante
complessità

– Promuovere e sostenere le competenze relazionali in ambito
professionale e familiare con particolare attenzione alle problematiche
della genitorialità

– Favorire il benessere individuale

POLITICHE DI BENESSERE
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SUPPORTO AGLI STUDENTI

• Prosecuzione in modalità telematica dei servizi

• Life Design Psy-Hub (Consulenza Psicosociale per l’Orientamento):

– colloqui per aprire uno spazio di riflessione sulle proprie scelte, sui 
cambiamenti che la situazione attuale potrà comportare, e sulle 
risorse personali da attivare per costruire progettualità sul futuro 
buone e realizzabili, anche e nonostante le condizioni presenti di 
forte imprevedibilità.

• Servizio di Counselling Universitario: 

– per chi sente la necessità di uno spazio di approfondimento e 
chiarificazione personali rispetto ad impasse che interferiscono 
con il proseguimento degli studi e la piena realizzazione delle 
proprie potenzialità ma per affrontare anche situazioni di difficoltà 
legate all’attuale situazione sanitaria (isolamento, preoccupazione, 
separazioni) con un breve ciclo di colloqui o un colloquio di 
accoglienza.

POLITICHE DI BENESSERE
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Milano-Bicocca, in questo periodo di difficoltà sociale, ha aperto le proprie porte, anche
se solo virtualmente, a tutti i cittadini proponendo iniziative servizi, opportunità,
momenti di incontro/confronto per supportare, grazie alle competenze interdisciplinari
presenti in Ateneo, i singoli ad affrontare la complessità del momento.

BICOCCA PER LA CITTADINANZA
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I Chimici di Bicocca sotto il coordinamento del Dipartimento di Scienza dei Materiali 
hanno prodotto 350 litri di gel igienizzante, distribuito gratuitamente a varie enti fra cui 
Croce Rossa, Gruppo San Donato, Prefettura di Milano.

BICOCCA PER LA CITTADINANZA



39

Dialoghi con la cittadinanza

Appuntamenti settimanali aperti alla cittadinanza di approfondimento e confronto con
pedagogisti del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione dell’Università
di Milano-Bicocca.

Già organizzati oltre 20 eventi con oltre 2.000 collegamenti.

BICOCCA PER LA CITTADINANZA
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ll progetto “Bicoccaconlescuole” sta portando circa 400 insegnanti al giorno a visitare il 
sito e i Webinar organizzati sulla progettazione delle attività di Didattica a distanza che 
hanno visto in totale circa 4000 partecipanti nelle ultime tre settimana.

BICOCCA PER LA CITTADINANZA
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Preparazione di un volume che intende raccogliere le testimonianze di coloro che si
sono impegnati – in questi difficili mesi di grande silenzio urbano– nel resistere agli
eventi e ancor più nel rilanciare il ruolo sociale e civile (dunque non solo formativo) che
una istituzione come l’Università deve ricoprire. La memoria di questi avvenimenti potrà
contribuire in futuro a scrivere la storia dell’Ateneo per come ha affrontato i momenti
sicuramente più problematici della sua vita e per come è stato contemporaneamente in
grado di rinforzare la propria identità.

Bicocca ai tempi del covid-19.
Costruire la memoria:
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1° passo: progettazione partecipata dei giardini interni dell’ateneo con gli studenti 
l’associazione del carcere di bollate. 

2° passo: 500 nuovi posti studio nel verde

Obiettivo vivere l’ateneo all’aperto, riducendo anche i rischi di affollamento in spazi
chiusi che saranno fondamentali per evitare ritorni della pandemia

INTERVENTI STRTUTTURALI

PROGETTO ‘6 PASSI NEL VERDE
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3° passo: corso ‘il pollice verde’

Destinato a Studenti e personale perché ‘il 
verde’ e la sua gestione diventino sempre 
più parte della nostra comunità

INTERVENTI FORMATIVI

4° passo: il giardino dei semplici a monza

Per supportare la didattica e la ricerca 
biomedica anche riscoprendo le antiche 
conoscenze.

PROGETTO ‘6 PASSI NEL VERDE
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5° PASSO: ForestaMiB

Progettazione e realizzazione di un piano di sviluppo del verde urbano nelle aree di 
pertinenza dell’ateneo e in quelle limitrofe (zona 9). 
I° obiettivo: De-pavimentazione delle piazze
II° obiettivo: realizzare il vivaio Bicocca
Area di confronto e condivisione per sviluppare processi partecipati (RRI) a supporto della 
progettazione tecnica, scientifica e artistica per promuovere valore sociale. 

PROGETTO ‘6 PASSI NEL VERDE
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progettazione e realizzazione di attività di ri-forestazione urbana volte a collegare
maggiormente unimib al parco nord (attraverso il bicocca stadium) e alla zona 2
attraverso il nuovo quartiere l’innesto.

6° PASSO: il corridoio ecologico Bicocca

PROGETTO ‘6 PASSI NEL VERDE
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• Sospensione delle attività e chiusura dello Stadium

• Il CUS: attività di allenamento da remoto “Stay Home, Stay fit, Stay CUS”  

• Prosegue la progettazione delle nuove attività, in particolare:

– Organizzazione CorriBicocca 2020 (18 ottobre)

– Partecipazione al gruppo di lavoro Unisport sui percorsi di Dual Career degli
studenti. 

• Nuovo Centro di Medicina dello Sport:

– Gruppo multidisciplinare per valutazione e intervento sugli atleti (specialità 
mediche rilevanti + fisioterapia + alimentazione + psicologia), 

– raccolta dati e ricerca, formazione e dissemination

– “medicina del territorio” con programmi di screening, riabilitazione fisica e di 
monitoraggio.

SPORT BICOCCA


