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  presentazione

Carissime e Carissimi,

pur nel complesso momento che stiamo attraversando, costellato 
da grandi incertezze e cambiamenti, l’Università di Milano-
Bicocca ha un orizzonte ben definito cui tendere con pazienza e 
determinazione: l’investimento nella Ricerca.
Tale strategia per noi rappresenta un focus centrale, nella 
consapevolezza della sua importanza, soprattutto in periodi di 
crisi come quello in cui ci troviamo.
Gli investimenti totali in Ricerca&Sviluppo in Italia (2018, Fonte 
EUROSTAT 2020) si attestano al 1.39% del PIL, ben lontani dal 
2,12% di EU28 e dal 3,13% della Germania nello stesso periodo. 

Meglio in proporzione, per il nostro paese, la performance del comparto universitario: 
23,52% del totale degli investimenti nazionali in R&S rispetto alla media EU28 che si attesta 
al 21,78%. Quanto alla performance del comparto industriale, restiamo molto indietro 
rispetto alla media dei paesi europei: 62,06% del totale degli investimenti nazionali in R&S, 
contro il 66,71% della media EU28 (2018, elaborazione Ambrosetti su dati EUROSTAT 2020).
L’attuale emergenza globale non ha fatto che rendere ancora più evidente l’importanza di 
investire in ricerca e innovazione per tornare ai livelli di crescita economica cui aspiriamo. 
Per questo è importante confermare fiducia e sostegno a tutti i nostri ricercatori affinché 
possano mettersi in gioco e sviluppare un loro progetto. Questa conferma deve essere 
accompagnata da un cambiamento di prospettiva, che guardi alle imprese con maggiore 
attenzione e desiderio di fare bene insieme: nello sviluppo di progetti collaborativi, 
nell’attivazione di percorsi formativi innovativi, nell’accompagnamento delle PMI 
alla partecipazione congiunta a progetti europei, che per esse può costituire non solo 
un’occasione di finanziamento, ma anche un’esperienza per proporsi nel contesto 
internazionale.
In queste settimane il Ministro dell’Università e della Ricerca ha lanciato il bando PRIN 
2020, una conferma importante per il mondo universitario italiano, e nei prossimi mesi la 
Commissione Europea si appresta a varare in via definitiva il nuovo programma Horizon 
Europe, il più grande investimento di sempre nella ricerca da parte dell’Europa. Con fiducia 
e responsabilità dobbiamo guardare a queste risorse anche come un’occasione per ripartire 
e attivare quel cambiamento che deve portare l’università italiana ad avvicinarsi sempre 
più alle imprese e i cittadini.
I mesi che ci attendono richiederanno ancora molto impegno da parte di tutti noi, ma la 
strada imboccata è quella giusta e l’Università di Milano-Bicocca, grazie a tutti voi, è sempre 
in prima linea.

Buona lettura

La Rettrice
Giovanna Iannantuoni

Il carattere strategico 
dell’investimento nella ricerca 
per superare la crisi



Play video
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700 milioni di Euro per il finanziamento di 
Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse 
Nazionale: tale è l’importo del Bando 
PRIN 2020.

5 
Bando PRIN 2020:
Nuove risorse per la 
ricerca

Nell’ambito delle molteplici iniziative 
promosse dall’Università per contrastare 
l’emergenza sanitaria, è stato recentemente 
stipulato un accordo di collaborazione con 
due aziende e l’Orchestra Sinfonica di Milano 
Giuseppe Verdi.

7 
Il supporto dell’Università 
per contrastare l’emergenza 
sanitaria: i DPI

Valutare l’impatto delle 
politiche di contenimento 
del Covid-19

La pandemia Covid-19 sta mettendo a dura 
prova la tenuta dei sistemi sanitari, sociali ed 
economici su scala globale e rischia di produrre 
effetti senza precedenti sulla vita di molte 
persone. 

10 

Erasmus+
International Credit 
Mobility 
Experience Sharing

The Erasmus+ International Credit Mobility 
program has the potential to create and 
enhance new pathways of academic 
cooperation between Program and Partner 
countries...

22 

L’emergenza ha evidenziato le capacità di 
resilienza del nostro Ateneo; in brevissimo 
tempo, la nostra Università ha attivato nuovi 
servizi e nuove strutture tecnologiche per 
assicurare la continuità delle attività didattiche, 
grazie alle possibilità offerte dalla Rete.

19 
Dare valore 
all’emergenza

Melinda e la mobilità 
a basse emissioni 
nello Spazio Alpino 
Europeo

Il Progetto prevede il testing e la 
promozione di differenti soluzioni di 
mobilità sostenibile nei contesti pilota 
presi in esame, distribuiti in 5 Paesi 
europei.  

14 
Esistono singole azioni che, se ripetute a lun-
go e da tanti, diventano abitudini difficili da 
mettere in discussione. Tra queste, il nostro 
approccio al cibo fa da capofila. 

La “Early Childhood Education and 
Care” è un’eccellenza italiana e Maria 
Montessori è la pedagogista italiana più 
nota nel mondo. 

16 

18 

GREEN ADVISOR: 
la sostenibilità come sfida 
per il cambiamento

Maria Montessori tra 
storia e attualità a 150 
anni dalla sua nascita

Fisica non-lineare e 
Matematica 
interdisciplinare: 
il progetto IPaDEGAN

Gregorio Falqui, direttore del 
Dipartimento di Matematica dal 2015, è PI 
del progetto H2020 MSCA-RISE, uno dei 
due progetti RISE attualmente coordinati 
dall’Università di Milano-Bicocca.

11 

L’Università di Milano-Bicocca è luogo 
ideale per la formazione di team di data 
science. Infatti, vi sono numerosi ricercatori 
in ambiti informatici e statistici.

DEMS Data Science Lab
Data Science al servizio 
dell’università e delle 
imprese

21

in questa pagina sono presenti contenuti 
multimediali. Scorri con il mouse sopra il testo 
e scopri collegamenti e approfondimenti 

323029 36
4 23 24 26

28 RecallFormare alla RicercaAlumni Prossimi eventi

Flash dalla 
Ricerca

NeuroMI EuroBiomaging, 
ERIC

il network 
EsPhALL

Un bene da 
coltivare

altre rubriche:

La pandemia COVID ha ulteriormente 
enfatizzato le necessità di condivisione 
virtuale delle informazioni e di ridurre al 
minimo necessario le interazioni personali tra 
professionisti (meeting clinici) e con i pazienti.

13 
Imaging cardiaco 3D 
e realtà estesa per 
gestire heart team 
interistituzionali

9 
GeoVires Lab: 
La realtà virtuale 
immersiva per le Scienze 
della Terra

Nel Dipartimento di Scienze dell’Ambiente 
e della Terra è nato Geovires Lab, un 
laboratorio innovativo al servizio della 
ricerca e dell’attività didattica in Realtà 
Virtuale Immersiva.

http://
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Flash dalla Ricerca

• Milano-Bicocca e INFN insieme nella 
corsa al computer più potente del 
mondo 

Nuovi amplificatori quantistici ultrasensibili in grado 
di migliorare la trasmissione di dati e qubit nei 
computer del futuro. Tra i quali anche il computer 
“più potente del mondo” che verrà realizzato presso 
il Fermilab di Chicago, Stati Uniti. 

• Le tartarughe sono animali sociali: la 
scoperta utile per la loro sopravvivenza

Anche le tartarughe sono in grado di formare 
gerarchie sociali ed è così che competono per il 
cibo, per il partner e per il territorio. A dimostrarlo 
uno studio dei ricercatori dell’Unità per la 
Conservazione della Biodiversità del Dipartimento 
di Scienze dell’Ambiente e della Terra dell’Università 
di Milano-Bicocca.

in questa pagina sono presenti contenuti 
multimediali. Scorri con il mouse sopra il testo 
e scopri collegamenti e approfondimenti 

Si classifica per ben 12 volte in top 10 nelle classifiche per 
settore disciplinare, vantando tra l’altro un prestigioso 
primo posto per Ciclo Unico in Medicina, un secondo 
posto in Triennali in Educazione e Formazione e un 
terzo posto per Magistrali in Educazione e Formazione.
Nel complesso, l’Università di Milano-Bicocca è ottava 
nazionale nella nostra classifica generale.

• Rankings Education Around 2020 - 
Università di Milano-Bicocca

Una carriera dedicata ai bambini, all’educazione 
e alla formazione; l’altra all’idea di bene comune, 
al capitale umano, alla statistica. Susanna 
Mantovani e Giorgio Vittadini, entrambi docenti 
dell’Università di Milano-Bicocca, il 7 dicembre 
prossimo riceveranno l’Ambrogino d’oro, la massima 
onorificenza assegnata dal Comune di Milano, la 
cui cerimonia sarà per la prima volta in streaming.

• Ambrogino d’oro 2020 a Susanna 
Mantovani e Giorgio Vittadini

https://www.unimib.it/comunicati/sars-cov-2-ricercatori-italiani-individuano-nuove-prospettive-terapeutiche?fbclid=IwAR13NLNzl5AGo4qfT0wg7eZGLZgzu03DWCD01H-Se8PlNoNXRgSPi5m_b2c
https://www.unimib.it/news/milano-bicocca-e-infn-insieme-nella-corsa-al-computer-piu-potente-del-mondo
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https://www.unimib.it/news/milano-bicocca-e-infn-insieme-nella-corsa-al-computer-piu-potente-del-mondo
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  Ricerca&Futuro

BANDO PRIN 2020:
Nuove risorse per la ricerca
700 milioni di Euro per il finanziamento di Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale: tale è 
l’importo del Bando PRIN 2020, la cui finalità è triplice: rafforzamento delle interazioni tra università ed enti di 
ricerca, promozione del sistema nazionale della ricerca, aumento della partecipazione italiana alle iniziative 
nell’ambito del Programma Quadro di ricerca e innovazione dell’Unione Europea.

Un segnale molto forte in un periodo di grandi incertezze come quello che stiamo vivendo. PRIN propone 
il finanziamento a progetti triennali che, per complessità e natura, richiedono la collaborazione di unità di 
ricerca appartenenti a università ed enti di ricerca.

Nel bando 2020 è stato reintrodotto il meccanismo di erogazione diretta del contributo agli atenei e/o enti 
sedi delle unità di ricerca, che avverrà in unica soluzione anticipata. Inoltre, grande novità, ci sarà una nuova 
e semplificata procedura di valutazione dei progetti.  

Il Bando 2020 modifica il processo di valutazione sperimentato nel 2017 il quale non sarà più diviso in due 
step (prima del PI e solo dopo del progetto di ricerca). La valutazione avverrà in un’unica fase, con criteri 
che peseranno il valore complessivo della proposta di progetto, rappresentato anche dalla valutazione 
dell’Eccellenza del Principal Investigator, dei responsabili delle unità locali (se previste) e dell’intera compagine 
di ricerca (per un massimo di 10 punti su 100).

La novità di PRIN riguarda anche l’attivazione di un’unica procedura di finanziamento con apertura di finestre 
annuali per la presentazione di progetti di ricerca anche per gli anni 2021 e 2022, anni in cui le risorse ordinarie 
destinate al PRIN si avvarranno degli importi rispettivamente di 250 milioni e di 300 milioni di euro.

Nel dettaglio, il PRIN è finanziato per l’anno 2020 per € 178.943.692,36 dei quali 17.894.369,00 sono riservati 
a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni (non devono avere compiuto tale età alla data di 
pubblicazione del bando sul sito del Ministero, il 29 ottobre 2020).
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  Ricerca&Futuro

in questa pagina sono presenti contenuti 
multimediali. Scorri con il mouse sopra il testo 
e scopri collegamenti e approfondimenti 

Guido Cavaletti
ProRettore alla Ricerca - Unimib

I progetti possono affrontare tematiche relative a qualsiasi 
campo di ricerca nell’ambito dei tre macrosettori determinati 
dall’ERC: Scienze della vita (LS), Scienze fisiche, chimiche e 
ingegneristiche (PE) e Scienze sociali e umanistiche (SH).

Il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, 
ha voluto commentare la creazione del bando PRIN, nato 
sotto il migliore degli auspici, in un periodo in cui, “da un 
lato, sentiamo forte la necessità di investire e dare nuova 
linfa alla ricerca, e dall’altro, la ricerca va riconquistando 
la sua centralità nel dibattito pubblico, politico, economico 
e sociale, emergendo come fonte di arricchimento e 
consolidamento del sapere  ma soprattutto come strumento 
indispensabile per il miglioramento delle condizioni di vita 
di tutti”. 

Il bando PRIN, ha poi aggiunto il Ministro Manfredi, 
desidera essere anche un segnale importante del Governo, 
a dimostrazione del forte investimento nella ricerca come 
leva di trasformazione e di accompagnamento dei processi 
di una società in evoluzione e di un Paese che desidera 
restare all’avanguardia nel campo scientifico e che 
confida nel potenziale delle proprie ricercatrici e dei propri 
ricercatori per dare riposte alla società.

I termini per la presentazione delle proposte progettuali 
per la finestra 2020 vanno dal 25 novembre 2020 al 26 
gennaio 2021.

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-1628-del-16-10-2020-bando-prin-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-1628-del-16-10-2020-bando-prin-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-1628-del-16-10-2020-bando-prin-2020
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  in evidenza

Nell’ambito delle molteplici iniziative promosse dall’Università per contrastare l’emergenza sanitaria, è 
stato recentemente stipulato un accordo di collaborazione con due aziende che sviluppano prodotti 
innovativi di alta qualità e l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. L’Università  sostiene l’iniziativa 

finanziando i costi per l’acquisto del materiale di consumo necessario per lo svolgimento dello studio.

Il Direttore del Dipartimento di Scienza dei Materiali, prof. Alessandro Abbotto, promotore e responsabile 
scientifico della collaborazione, racconta la sua esperienza e i risultati finora raggiunti.

La collaborazione si propone di individuare il materiale ottimale che potrebbe essere utilizzato dagli 
orchestrali e che consentirebbe di poter suonare in sicurezza. Come sta procedendo lo studio?  

L’obiettivo è importante: consentire a un’orchestra, peraltro composta da molti elementi, di esibirsi in totale 
sicurezza. I primi risultati sono incoraggianti. Dopo aver valutato varie strategie, alcune delle quali innovative 
e non convenzionali, si è deciso di puntare su materiali che abbiano una buona filtrazione nei confronti delle 
particelle inferiori al micron (ovvero prestazioni paragonabili a quelle delle mascherine FFP2, per intenderci), 
consentendo allo stesso tempo elevata traspirabilità, per il completo comfort degli orchestrali, e massima 
fedeltà del suono. Le analisi, sia presso l’Auditorium dell’Orchestra, sia presso i laboratori dell’Università, 
sono tuttora in corso. Ci si sta concentrando al momento su un materiale che presenta ottime condizioni di 
traspirabilità e fedeltà del suono ma anche altri materiali sono sotto indagine.

Come è nata la collaborazione con le imprese? E con la Verdi?

È stata la dott.ssa Elena Ghezzi di Assolombarda, a cui la Verdi si era rivolta, a contattarci. In tempi molto 
rapidi abbiamo organizzato una riunione per discutere e studiare il problema, in corrispondenza dell’avvio 
della stagione autunnale. Dopodiché abbiamo coinvolto alcune imprese che a nostro parere avrebbero potuto 
fornire i materiali per le prestazioni richieste, anche sulla base della nostra precedente esperienza in marzo-
aprile sui tessuti per mascherine filtranti. 

Gli orchestrali hanno già avuto modo di testare il materiale? Come stanno attualmente gestendo questa 
emergenza sanitaria?

Alcuni colleghi del Dipartimento si sono recati all’Auditorium dell’Orchestra per testare in condizioni operative 
alcuni materiali selezionati tra quelli pervenuti dalle due imprese. Questo ha consentito di verificare due 
proprietà irrinunciabili, ovvero il comfort di chi suona anche per molto tempo e la completa e assoluta fedeltà 
del suono. In attesa della soluzione del problema l’orchestra sta vagliando alcuni protocolli in uso anche 
presso altre orchestre, quali il distanziamento fisico tra i componenti e la presenza di barriere.

Il supporto dell’Università per 
contrastare l’emergenza sanitaria:
i Dispositivi di Protezione Individuale



La collaborazione con 
il territorio e con le 
imprese è di rilevanza 
chiave per la ricerca di 
un Dipartimento come il 
nostro dove la ricaduta 
applicativa a breve, medio 
e lungo termine,
è fondamentale.
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Laura Crespi
Area della Ricerca

  in evidenza

Quali altre attività sono state intraprese dal Dipartimento per 
fronteggiare l’emergenza? 

Le attività sono molte, dall’applicazione rigorosa delle linee 
guida emanate in Ateneo ad altre azioni particolari, tra le quali, 
ricordo, la preparazione fin dai primi di marzo 2020 della 
soluzione igienizzante per le mani e lo studio di materiali filtranti 
per mascherine. In particolare, per quanto riguarda il primo 
punto, abbiamo preparato con la collaborazione del prof. Luca 
Beverina centinaia di litri, che abbiamo messo a disposizione di 
strutture sanitarie regionali, studi medici, istituzioni cittadine e 
di zona, croce rossa, carceri, scuole, parrocchie, centri culturali, 
ecc.

Quest’attività non è stata portata avanti senza difficoltà, 
anche per le problematiche legate al reperimento di alcol 
etilico necessario per preparare la soluzione. In questo caso 
ho avviato, in collaborazione con la Società Chimica Italiana, 
una convenzione con Eni a livello nazionale che ha permesso 
di reperire i quantitativi richiesti non solo a noi ma a tutti gli 
atenei e centri di ricerca italiani che ne hanno fatto richiesta. 
Nel campo delle mascherine abbiamo proposto alcuni progetti 
su bandi nazionali e regionali, per i quali siamo in attesa della 
decisione. Il nostro scopo è sviluppare una nuova generazione 
di materiali filtranti che siano allo stesso tempo riciclabili e auto 
sanificanti, per risolvere le problematiche legate all’attuale uso 
delle mascherine da parte di milioni di cittadini italiani tutti i 
giorni e al loro smaltimento. 

Suggerimenti per migliorare la ricerca collaborativa 
dell’Università?

La collaborazione con il territorio e con le imprese è di rilevanza 
chiave per la ricerca di un Dipartimento come il nostro dove 
la ricaduta applicativa a breve, medio e lungo termine, è 
fondamentale. A questo riguardo è importante, a mio parere, 
puntare ai seguenti obiettivi: snellire e velocizzare al massimo le 
procedure per rendere operativi i progetti; facilitare la costruzione 
di reti di ricerca a livello nazionale e internazionale in cui le 
nostre attività siano inserite; massimizzare il rapporto col mondo 
delle imprese e delle associazioni di categoria per costruire una 
solida e costante collaborazione; supportare il Dipartimento e 
i singoli ricercatori nella messa a punto dei progetti dal punto 
di vista formale e amministrativo; snellire e velocizzare tutte le 
procedure di acquisto di materiali di consumo e strumentazioni.

L’Area della Ricerca sta lavorando molto bene in questa direzione 
e l’avvio di questo progetto fortemente applicativo lo dimostra. 
Un miglioramento significativo potrebbe essere il seguente: avere 
dei referenti stabili anche presso i Dipartimenti per supportare 
ancor di più i ricercatori in tutta la filiera, dall’invio delle proposte 
all’esecuzione dei progetti. 
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  in evidenza

Studenti e ricercatori 
potranno indossare 
il visore per la realtà 
virtuale e iniziare 
l’esplorazione 
geologica in prima 
persona. Grazie alla 
visione stereoscopica, 
l’utente avrà la 
sensazione di trovarsi 
sul posto...

Fabio Luca Bonali, Alessandro Tibaldi, Alessandra Savini, Daniela Basso
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra

Nel Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra è nato Geovires Lab, un laboratorio innovativo 
al servizio della ricerca e dell’attività didattica in Realtà Virtuale Immersiva, posta al servizio delle 
Scienze Geologiche e Marine. Studenti, ricercatori e docenti potranno esplorare e studiare luoghi 

remoti o pericolosi, prendere misure quantitative come se si fosse sul campo, o sott’acqua, direttamente dal 
laboratorio. Una didattica innovativa e coinvolgente. Nuove frontiere nell’ambito della ricerca sono inoltre 
possibili grazie a un nuovo software appositamente creato che permette la navigazione di ambienti 3D 
ricostruiti con tecniche di fotogrammetria, con risoluzione fino a 1 cm/pixel, assolutamente fedeli alla realtà. A 
oggi, contiamo 40 modelli inerenti ad aree vulcaniche e faglie attive, le cui foto sono state scattate utilizzando 
droni e una decina di modelli di fondali marini, grazie al contributo dal Marine GEOLab e del MaRHE Center 
che hanno fornito, rispettivamente, modelli tridimensionali di aree profonde del Mediterraneo e di scenari in 
realtà immersiva delle scogliere coralline maldiviane.

Operativamente, studenti e ricercatori potranno indossare il visore per la 
realtà virtuale e iniziare l’esplorazione geologica in prima persona. Grazie 
alla visione stereoscopica, l’utente avrà la sensazione di trovarsi sul posto 
e, grazie al nuovo software, potrà non solo camminare, ma anche volare 
nell’ambiente ricostruito, realizzando il sogno di ogni geologo di poter avere 
una visione dall’alto degli affioramenti o di esplorare ambienti irraggiungibili, 
raccogliendo magari i dati in un cratere vulcanico attivo. Durante la navigazione 
virtuale, sono disponibili una serie di strumenti che permettono all’operatore 
di prendere misure quantitative di vario tipo, come misurare la collocazione 
degli oggetti nello spazio o la loro orientazione e dimensione. Essendo infatti 
l’ambiente ricostruito fedelmente e riferito al sistema di coordinate reali, 
queste misurazioni corrispondono a dati reali, come per esempio lunghezze, 
aree, volumi, inclinazioni. Infine, si possono scattare foto e prendere appunti, 
esattamente come se si stesse lavorando sul campo, per scopi sia didattici sia 
di ricerca scientifica. 

GeoVires Lab ha preso vita durante un periodo molto particolare, caratterizzato dalla pandemia di COVID-19 
e da importanti limitazioni alla mobilità. Per supportare al meglio la didattica, sia in presenza sia a distanza, 
sul sito web di GeoVires Lab sono stati messi a disposizione numerosi siti geologici virtuali (Virtual Outcrops) 
e una prima serie di modelli 3D di fossili per la paleontologia. Tali modelli sono fruibili da tutto il mondo a 
chiunque si colleghi al sito e sono corredati da apposita spiegazione e bibliografia di riferimento. Similmente, 
abbiamo reso disponibili alcuni video immersivi (conosciuti anche come video panoramici o video a 360 gradi).  
Le nuove esigenze scaturite dalla crisi sanitaria hanno favorito anche il rafforzamento di collaborazioni in 
essere con altri istituti, che si sono prodigati per fornire Virtual Outcrops a supporto dell’attività didattica 
(Osservatorio Etneo – INGV di Catania, Università degli Studi dell’Insubria e Università di Atene). 
Sono davvero tanti gli aspetti scientifici che potranno essere “studiati” e spiegati agli studenti grazie al nuovo 
laboratorio: dalle zone sismologicamente attive ai vulcani, dai fondali marini alle scogliere coralline, fino ai 
fossili in laboratorio.

GeoVires Lab: 
La realtà virtuale immersiva per le 
Scienze della Terra

in questa pagina sono presenti contenuti 
multimediali. Scorri con il mouse sopra il testo 
e scopri collegamenti e approfondimenti 

https://marinegeolab.disat.unimib.it/marine-geolab/
https://marhe.unimib.it/
https://geovires.unimib.it
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Egidio Riva
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

La pandemia Covid-19 sta mettendo a dura prova la tenuta dei sistemi sanitari, sociali 
ed economici su scala globale e rischia di produrre effetti senza precedenti sulla 
vita di molte persone. Durante la prima ondata di diffusione del nuovo Coronavirus, 

in ciascun paese i governi e le amministrazioni locali hanno messo in atto misure di 
contenimento del contagio alquanto diversificate, per tempistiche di entrata in vigore, 
ambiti di intervento e grado di severità.

Comprendere, oltre alla reale portata delle conseguenze della pandemia, quali siano 
stati i risultati di tali misure restrittive è cruciale; ancor più cruciale alla luce del recente 
e repentino, e tuttavia prevedibile, peggioramento della situazione epidemiologica su 
scala internazionale. Raccogliere solide evidenze empiriche sulla capacità di risposta a 
eventi di questo genere serve, infatti, da base per la progettazione futura di politiche e 
servizi pubblici efficaci. Proprio questo è il senso di un importante progetto di ricerca, 
denominato “The economic and social impact of COVID-19 mitigation policies: A cross-
country analysis of macro events” al quale partecipa l’Institute for Advanced Study of 
Social Change (IASSC), l’osservatorio permanente sul mutamento sociale del Dipartimento 
di Sociologia e Ricerca Sociale, istituito nel 2019 grazie ai fondi per i Dipartimenti di 
Eccellenza. Il progetto ha una durata quinquennale e per realizzarlo l’Ateneo riceverà un 
finanziamento di $ 190.000, erogati dal National Institutes of Health (NIH), agenzia del 
Department of Health and Human Services (USA).

Scopo delle attività di ricerca previste è indagare, grazie all’impiego di dati longitudinali 
raccolti su campioni rappresentativi della popolazione e all’analisi degli stessi mediante 
modelli econometrici, l’effetto che le politiche di contenimento della pandemia hanno 
avuto sulle condizioni materiali di vita, sulla salute mentale e sul benessere soggettivo 
in undici Paesi: USA, Regno Unito, Germania, Svizzera, Svezia, Russia, Korea del Sud, 
Giappone, China, Australia, e, naturalmente, Italia. L’equipe di ricerca, coordinata dal 
Principal Investigator Dean R. Lillard (The Ohio State University), è composta dai seguenti 
partner: The Trustees of Princeton University, The University of Melbourne, University of 
North Carolina at Chapel Hill, Peking University, University of Duisburg-Essen, German 
Institute for Economic Research, University of Lausanne, Seoul National University, Lund 
University, the Russian Academy of Sciences.

La valutazione, in chiave comparata, delle misure di politica assunte nel nostro Paese 
avverrà, sotto la responsabilità di Egidio Riva, a partire dall’analisi dei dati di Italian 
Lives (ITA.LI), l’indagine longitudinale sui corsi di vita in Italia, avviata da IASSC nel 
2019 sui membri di circa 5.000 famiglie, selezionati attraverso un innovativo sistema di 
campionamento probabilistico sviluppato con ISTAT.

Valutare l’impatto delle politiche 
di contenimento del Covid-19

in questa pagina sono presenti contenuti 
multimediali. Scorri con il mouse sopra il testo 
e scopri collegamenti e approfondimenti 

https://iassc.unimib.it/it
https://iassc.unimib.it/it
https://iassc.unimib.it/it/progetti-di-ricerca/itali/lindagine
https://iassc.unimib.it/it/progetti-di-ricerca/itali/lindagine
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Gregorio Falqui, direttore del Dipartimento di Matematica dal 2015, è PI del progetto H2020 MSCA-RISE-2017 
IPaDEGAN (Integrable Partial Differential Equations: Geometry, Asymptotics, and Numerics), uno dei due 
progetti RISE 1 attualmente coordinati dall’Università di Milano-Bicocca. Gli abbiamo chiesto di parlarci della 
sua esperienza e del suo progetto.  

IPaDEGAN è un progetto di matematica sulle equazioni alle derivate parziali integrabili. Cosa significa? 

Le equazioni differenziali alle derivate parziali sono lo strumento matematico con il quale si modellizzano di 
fatto tutte le leggi fisiche fondamentali. Sono equazioni nate insieme alla matematica e alla fisica moderne, 
largamente utilizzate in fluidodinamica, teoria dei campi, elettromagnetismo, fisica del plasma… Si tratta di 
un campo di ricerca nel quale entrano aspetti modellistici e di fisica teorica, aspetti di analisi e geometria e 
aspetti di analisi numerica. 
Alcune di queste equazioni, dette integrabili, 
mostrano, in opportune classi di soluzioni, 
un comportamento regolare e prevedibile, 
nonostante siano equazioni non-lineari. Per 
alcuni modelli e regimi, quando si verifica 
l’esatto bilanciamento tra gli effetti non 
lineari e quelli dispersivi, si arriva a soluzioni 
che mostrano fenomeni di regolarità: sono le 
onde periodiche e i solitoni (o onde solitarie), 
onde che si propagano mantenendo 
sostanzialmente invariata la loro forma. 

L’idea del progetto IPaDEGAN è che comportamenti integrabili persistano anche in sistemi reali più generali 
(non integrabili) e che una opportuna combinazione di moderne tecniche di geometria, analisi e metodi 
numerici ne renda possibile lo studio. 

Quali sono le applicazioni per i risultati di queste ricerche?

Il nostro progetto attiene alla ricerca di base, che per definizione ha tempi lunghi e dalla quale non ci si 
possono aspettare ricadute tecnologiche immediate.
Esistono però alcuni campi moderni di applicazione delle equazioni che studiamo: nelle telecomunicazioni, 
l’ottimizzazione della propagazione dei segnali nelle fibre ottiche è correlata a proprietà delle soluzioni 
dell’equazione di Schrödinger non lineare. Tecniche di scattering inverso nell’ambito dell’imaging medicale 
consentono di realizzare le TAC.
Modelli non lineari vengono utilizzati in oceanografia per lo studio delle onde anomale.

1 Research and Innovation Staff Exchange, nell’ambito delle Azioni Marie Skłodowska-Curie del programma quadro H2020

Fisica non-lineare e 
Matematica interdisciplinare: 
il progetto IPaDEGAN

Fenomeno dei solitoni nelle onde del mare, in condizioni di acqua bassa 
(fonte: https://www.mdpi.com/symmetry/symmetry-12-01586/article_deploy/
html/images/symmetry-12-01586-g001.png) 

https://cordis.europa.eu/project/id/778010/it
https://cordis.europa.eu/project/id/778010/it
https://ipadegan.unimib.it
https://www.mdpi.com/symmetry/symmetry-12-01586/article_deploy/html/images/symmetry-12-01586-g001.png
https://www.mdpi.com/symmetry/symmetry-12-01586/article_deploy/html/images/symmetry-12-01586-g001.png
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Chiara Casella, Mizar Luca Federici
Area della Ricerca

Un progetto RISE è un progetto di ricerca combinato a mobilità 
a corto termine, in cui i ricercatori spendono periodi di ricerca 
presso altre istituzioni. Qual è il valore aggiunto? 

In sintesi, l’internazionalizzazione della ricerca. L’impatto di 
un progetto così strutturato sta, da una parte, nell’incremento 
delle conoscenze; dall’altra, nelle migliori prospettive di 
carriera per i suoi partecipanti, soprattutto quelli più giovani. 
Durante i soggiorni di ricerca all’estero, i ricercatori vengono 
esposti a una varietà di problemi e approcci differenti, e hanno 
modo di padroneggiare tecniche diverse. Ciò contribuisce a 
renderli più competitivi dei loro pari. 
Inoltre, un progetto RISE consolida rapporti di ricerca già 
esistenti e ne crea di nuovi. Mi piace sottolineare che IPaDEGAN 
è un network aperto: a fronte di un numero relativamente 
ristretto di 4 beneficiari europei e 7 partner extra-EU, tutte le 
altre attività del network sono aperte alla più ampia comunità 
internazionale. 

A proposito di ricerca di base e finanziamenti, qual è la 
situazione a livello di opportunità per progetti di ricerca in 
matematica?

Nel panorama dei finanziamenti nazionali e internazionali 
molti fondi sono indirizzati alla ricerca applicata, spesso in 
collaborazione con l’industria, mirata a produrre innovazione 
nel breve e medio periodo. Nell’ambito della ricerca di base 
ci sono programmi di finanziamento anche ingenti, ottenuti 
attraverso bandi molto competitivi, di cui beneficiano però 
solo un piccolo numero di ricercatori. Nel nostro campo ritengo 
auspicabile che vengano istituiti programmi di finanziamento 
anche più modesti come entità ma maggiormente distribuiti e 
con un tasso di successo più allargato: nella ricerca di base, la 
presenza di linee di ricerca ad ampio spettro resta un valore 
aggiunto. 

IPaDEGAN ha partecipato alle ultime due edizioni di 
MEETmeTONIGHT. Quanto è difficile comunicare la ricerca in 
matematica ai non addetti ai lavori? 

La comunicazione concreta dei risultati di una ricerca di base, 
piuttosto astratta per di più, non è semplice. Ma credo valga 
la pena cercare di trasmettere almeno gli aspetti di più diretta 
comprensione.  Lo slogan del nostro stand a MMT recitava più 
o meno così: “Può una pallina galleggiare nell’aria? Perché 
l’aereo vola? Perché una barca può risalire il vento? Cosa 
sono le onde sotto il mare? E in tutto questo che ruolo ha la 
matematica?”. Abbiamo realizzato anche una vasca, con la 
quale abbiamo mostrato il meccanismo di propagazione di 
onde interne oceaniche. MEETmeTONIGHT è stata una buona 
esperienza: noi non siamo professionisti della comunicazione, 
ma lo sforzo ha dato i suoi frutti, in termini di interesse da parte 
dei partecipanti.

Prof. Falqui, insieme ai suoi collaboratori, allo stand 
“L’aria, l’acqua, le onde, il vento e…la Matematica” a 
MEETmeTONIGHT 2018, intento a mostrare il meccanismo 
di propagazione delle onde interne oceaniche, attraverso 
una vasca riempita di liquidi stratificati di densità 
differente.  

...un progetto 
RISE consolida 
rapporti di 
ricerca già 
esistenti e ne 
crea di nuovi.
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LLa pandemia COVID ha ulteriormente enfatizzato le necessità di condivisione virtuale 
delle informazioni e di ridurre al minimo necessario le interazioni personali tra 
professionisti (meeting clinici) e con i pazienti (visite ambulatoriali) senza ridurre i livelli 

assistenziali.
Abbiamo pertanto pianificato un progetto finanziato dal Ministero della Salute (CC-2019-
2366577_001 del 14.08.2020), e finalizzato a un dottorato di ricerca, che riunisce 3 IRCCS 
(Auxologico, Policlinico San Donato e Cardiologico Monzino) e 2 partners industriali (Philips 
Medical Systems, Bothel, USA, e TomTec Imaging Systems, Untershcleissen, Germania) 

allo scopo di sviluppare software per l’analisi quantitativa automatica delle immagini mediante applicativi basati 
su intelligenza artificiale, hardware e software che visualizzano in 3D le strutture cardiache in realtà aumentata e 
virtuale (o meglio in realtà estesa). Lo scopo del progetto è di offrire la possibilità a cardiologi e cardiochirurghi di 
istituzioni diverse di condividere e manipolare (misurare, ruotare, sezionare ecc.) le ricostruzioni 3D olografiche delle 
strutture cardiache ottenute con metodiche di imaging cardiovascolare non invasivo (ecocardiografia, tomografia 

computerizzata e risonanza magnetica) al fine di:
• aumentare l’“expertise” degli operatori (cardiologi clinici, esperti di 
imaging cardiovascolare) che condividono e possono analizzare lo stesso 
dataset 3D in contemporanea, ne discutono dal vivo e ricevono feedback 
da utilizzatori finali, quali cardiochirurghi e cardiologi interventisti, o altri 
esperti di quella particolare modalità di imaging cardiovascolare; 
• porre l’indicazione a eventuali interventi di cardiochirurgia o 
interventistica percutanea strutturale; 
• simulare interventi cardiochirurgici e/o procedure interventistiche 
prima di entrare in sala; 
• offrire “assistenza” intraoperatoria a colleghi meno esperti in casi 
particolarmente complessi.

Ciò consentirà alle varie istituzioni partecipanti di arricchire il proprio armamentario tecnologico sui servizi di 
diagnostica e trattamento strutturale (chirurgico o percutaneo) delle cardiopatie organiche offerte ai propri pazienti 
indipendentemente dalla loro collocazione fisica, dalla dotazione di infrastrutture cliniche (presenza o meno di 
cardiochirurgia ed emodinamica interventistica) ed expertise delle equipe. In particolare, si intende:
• utilizzare la telemedicina e le tecniche di realtà aumentata/virtuale per condividere le indicazioni e pianificare 

gli interventi cardiochirurgici o di interventistica strutturale percutanea utilizzando ricostruzioni 3D delle strutture 
cardiache;

• implementare protocolli clinico-organizzativi che, attraverso la condivisione e la manipolazione delle immagini e 
delle informazioni cliniche, consentano una valutazione completa del paziente prima dell’eventuale trasferimento 
tra diverse istituzioni in modo da evitare la duplicazione degli esami diagnostici e ricoveri inutili per errate indicazioni 
da parte dell’istituzione referente;

• implementare protocolli clinico-sperimentali che implichino la simulazione degli interventi cardiochirurgici o di 
interventistica percutanea nei casi più complessi per ridurre i tempi degli stessi e/o migliorarne il risultato;

• coinvolgere il paziente e/o i suoi famigliari (anche da remoto) con la visualizzazione degli interventi programmati in 
modo da ottenere un “vero” consenso informato ad aumentare l’aderenza alle indicazioni sia per la preparazione 
all’intervento sia nella fase di riabilitazione.

Imaging cardiaco 3D e realtà estesa
per gestire heart team interistituzionali

  in evidenza

Luigi P. Badano, Denisa Muraru, Gianfranco Parati
Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Lo scopo del progetto è di 
offrire la possibilità a cardiologi 
e cardiochirurghi di condividere 
e manipolare le ricostruzioni 
3D olografiche delle 
strutture cardiache ottenute 
con metodiche di imaging 
cardiovascolare non invasivo
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Il Progetto di ricerca Melinda (Mobility 
Ecosystem for Low-carbon and INnovative 
moDal shift in the Alps), di cui sono 

Responsabile Scientifico per l’Ateneo (Mobility 
manager e Delegato alla sostenibilità 
dell’Ateneo), coinvolge 12 partner internazionali 
e si conclude nell’agosto 2021. Melinda si 
inserisce nel Programma europeo Interreg 
- Spazio Alpino dedicato allo studio della 
mobilità delle popolazioni locali, per la 
promozione di una maggiore sostenibilità degli 
spostamenti quotidiani nei territori montani. 
Per poter orientare in maniera più efficace 
gli interventi in questa direzione è cruciale la 
conoscenza e l’adeguamento delle iniziative 
alle caratteristiche dei diversi contesti locali, 
lavorando per macro-aree accomunate da 
similarità di tipo geografico e ambientale e 
favorendo la collaborazione interregionale e 
internazionale.

Il progetto prevede il testing e la promozione di 
differenti soluzioni di mobilità sostenibile nei contesti 
pilota presi in esame, distribuiti in 5 Paesi europei. La 
Regione del Vorarlberg (Austria) lavora sulla riduzione 
dell’uso del mezzo privato nei flussi transfrontalieri 
con Germania, Svizzera e Liechtenstein. Le città 
metropolitane di Lione e Annecy (Francia) hanno 
lanciato un programma di potenziamento della 
mobilità attiva (a piedi e in bicicletta) rivolto 
principalmente ai dipendenti delle municipalità. Il 
circondario di Ebersberg in Baviera (Germania) sta 
investendo nello sviluppo di una rete di Hitchhiking 
benches (panchine autostop) per istituzionalizzare 
una forma di mobilità condivisa, da sempre praticata, 
ma spontanea. La città di Pordenone (Italia) mira a 
potenziare la rete intercomunale di piste ciclabili e 
incrementare così la mobilità attiva dell’area urbana. 
La città di Maribor (Slovenia) ha in piano un programma 
di facilitazione dell’accesso ai mezzi pubblici per la 
popolazione tramite strumenti digitali. Infine i Cantoni 

  in evidenza

Melinda e la mobilità 
a basse emissioni nello 
Spazio Alpino Europeo

Area inclusa nel Programma Spazio Alpino e territori-pilota del progetto 
Melinda - Fonte: tratto da Caiello, S., “Culture della sostenibilità nella mobilità 
quotidiana”, in “Mazzette, A., & Mugnano, S. (2020). Il ruolo della cultura nel 
governo del territorio.”
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di Berna, Grigioni, San Gallo e Lucerna (Svizzera) hanno in corso 
la fase di testing di servizi di ride-hailing (trasporto a chiamata) 
e car-pooling che possano compensare la debole offerta di 
trasporto pubblico nelle aree a bassa densità e marginali dei 
territori montani che li caratterizzano.

L’Università di Milano-Bicocca partecipa al progetto come 
partner per la cura delle attività di Awareness e coinvolgimento 
delle popolazioni nei diversi territori-pilota attraverso il 
coordinamento e la promozione di iniziative locali e la raccolta 
di dati utili a meglio orientare gli sforzi in questo senso dei 
partner tramite una survey su comportamenti e atteggiamenti 
di mobilità. Più in dettaglio Milano-Bicocca offre ai partner di 
progetto la propria competenza nel supporto metodologico 
per la predisposizione degli strumenti di raccolta e analisi dei 
dati. Il progetto ha previsto inoltre, in risposta alle sfide dettate 
dalla recente pandemia di Covid-19, la realizzazione, in capo a 
UNIMIB e INSIEL, di un ulteriore strumento di indagine interattivo 
atto a indagare opinioni e atteggiamenti sui temi della fiducia 
e sicurezza, nonché per la promozione della sostenibilità nel 
nuovo quadro definito dall’emergenza. 

Per approfondimenti visita il sito del progetto 

Matteo Colleoni 
Mobility manager e Delegato alla sostenibilità Unimib

Melinda: obiettivi e pratiche
Per sviluppare nuovi modelli di mobilità, Melinda lavora per:
• una migliore comprensione dei bisogni dei cittadini e della motivazione a utilizzare 

soluzioni di mobilità innovative e rispettose dell’ambiente;
• aprire la strada alla sensibilizzazione e all’impegno dei cittadini per una mobilità a 

basse emissioni di carbonio;
• generare modelli di business innovativi per fornitori di servizi (operatori pubblici e 

privati) attraverso 7 esperimenti pilota;
• sostenere l’elaborazione di nuove politiche grazie alla raccolta dati e a una migliore 

comprensione dei modelli di comportamento dei cittadini.

https://www.alpine-space.eu/projects/melinda/en/home
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Esistono singole azioni che, se ripetute a lungo e da tanti, diventano abitudini difficili da mettere in 
discussione. Tra queste, il nostro approccio al cibo fa da capofila. 
Siamo soliti scegliere un ristorante in base a quanto ricchi sono i suoi piatti, in termini di dosi e varietà, in 
rapporto a quanto spendiamo. Ma qual è il vero costo di un piatto? E se il prezzo pagato dal pianeta fosse 
insostenibile? Dietro a ciò che mangiamo si cela un fitto susseguirsi di processi che hanno importanti risvolti 
sulle persone in essi coinvolte, e sull’ambiente. Le condizioni dei lavoratori della filiera produttiva, l’impatto 
degli imballaggi e della produzione dei beni, hanno un’eco tutt’altro che secondario sui territori.
Solo un cambiamento radicale nei consumi e nelle abitudini alimentari può portare a dei miglioramenti 
tangibili per tutti; cambiamento per il quale Green Advisor intende gettare le basi.

Il nostro progetto nasce dall’idea di riunire in un unico canale le valutazioni sulla sostenibilità ambientale 
e sociale di bar e ristoranti. In particolare, vorremmo creare in un primo momento una relazione virtuosa 
tra università e comunità circostanti, sfruttando il sostegno scientifico degli Atenei per valutare più 
accuratamente l’impatto dei singoli esercenti; in seguito, la diffusione dell’App sul territorio per ampliare 
tale network. 
Tra gli indicatori legati agli aspetti ambientale e sociale sarà - tra gli altri - posta l’attenzione sulla quantità 
di plastica usa e getta utilizzata da ciascun locale, sulla possibilità di portare a casa eventuali avanzi dei 
pasti o sulla presenza, per esempio, di lavori legati al reinserimento sociale all’interno di qualche fase della 
filiera produttiva dei prodotti.

Filo rosso tra gli attori coinvolti è lo scambio di risorse e competenze, per la creazione di un solo circolo 
virtuoso e in espansione. L’interazione diretta con la società e il territorio circostante si inserisce all’interno 
della terza missione dell’Università, che prevede la diffusione attiva e la trasformazione delle conoscenze 
in essa maturate. Non mero custode di idee, si conferma così, centro propulsivo per la crescita economica 
e sociale del territorio. 

GREEN ADVISOR: 
la sostenibilità come sfida 
per il cambiamento
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Play video

Il Team di  MiBhack20
Sebastian Brocco, Anna Rita Ferrantino, Francesco Paladini, 
Michele Pasta, Annarita Vallese  - Università Bicocca
Anita Meraviglia - Università Statale

Il grande pregio di questa contaminazione si rileva nel suo 
potenziale di raggiungere enti diversificati e lontani, che at-
traverso ricerca ed esperienza in costante aggiornamento, 
sospinge verso una profondità critica nuova e un migliore stile 
di vita. 
Il progetto tocca alcuni degli obiettivi dell’Agenda 2030, in 
particolare: 11, Città e comunità sostenibili, 12, Consumo e 
produzione responsabile e 17, Partnership per gli obiettivi. 

Il cambiamento orientato a un futuro sostenibile passa 
necessariamente dalla consapevolezza di ciò che consumiamo, 
vuol dire scegliere responsabilmente cosa acquistare e cosa 
mangiare.

Ciò che mangiamo non riguarda soltanto noi, ma ha notevoli 
effetti diretti e indiretti su altre entità del nostro pianeta, 
riassumibili globalmente col termine di altri: persone oltre 
a noi, animali, piante, oltre che interi ecosistemi. L’Altro da 
intendersi nel senso etimologico del termine, ossia alterità 
e diversità, per abituarci a pensarlo come qualcosa da 
preservare e valorizzare, in grado di arricchire il pianeta 
rendendolo quanto più sfaccettato e caleidoscopico possibile. 

Tocca a noi agire!

Il cambiamento 
orientato a un futuro 
sostenibile passa 
necessariamente dalla 
consapevolezza di 
ciò che consumiamo, 
vuol dire scegliere 
responsabilmente 
cosa acquistare e 
cosa mangiare.

https://italyexpo2020.it/en/landing-news/mibhack20-presents-its-green-advisor-app-the-winner-of-the-contest-unisustainathon/
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La “Early Childhood Education and Care” è un’eccellenza italiana e Maria 
Montessori è la pedagogista italiana più nota nel mondo. La vitalità della 
sua pedagogia è testimoniata dalle attuali ricerche neuroscientifiche e 
dall’ampliamento della proposta educativa all’adolescenza, in particolare 
alla scuola secondaria inferiore. Questo progetto, tra i vincitori del bando 
PRIN 2017, è finalizzato alla ricostruzione della figura e dell’opera di Maria 
Montessori e dell’influenza che il suo metodo educativo ha avuto in Italia 
a partire dalla fondazione della prima Casa dei Bambini nel 1907. Prende 
inoltre in considerazione le esperienze innovative diffuse negli ultimi anni 
nel solco della pedagogia montessoriana. 

L’unità di ricerca di Milano-Bicocca, in coordinamento con l’unità capofila del Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” dell’Università di Bologna e con le altre due unità di ricerca di 
Roma LUMSA e Università della Val D’Aosta, è impegnata su diversi fronti per contribuire all’analisi e allo 
sviluppo del progetto.
Nello specifico, l’unità composta da sette docenti e ricercatori del Dipartimento di Scienze Umane per la 
Formazione “R. Massa” con l’aggiunta di un membro esterno afferente al Dipartimento di Architettura, 
Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito del Politecnico di Milano, si sta concentrando su cinque 
azioni fondamentali:

Maria Montessori tra storia e attualità 
a 150 anni dalla sua nascita

Andrea Mangiatordi
Dipartimento di Scienze  Umane per la Formazione “Riccardo Massa”

Team del progetto 
Per il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. 
Massa”: Barbara Balconi, Martino Negri, Elisabetta Nigris, Andrea 
Mangiatordi, Gabriella Seveso, Francesca Zaninelli, Luisa Zecca

Per il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e 
Ambiente Costruito del Politecnico di Milano: Tomaso Monestiroli

• Montessori a Milano, oggi è l’azione attraverso 
cui si sta analizzando la diffusione dell’approccio 
Montessoriano nella città e nella provincia di 
Milano nel secolo corrente, anche e soprattutto 
considerando l’introduzione del metodo nelle 
scuole pubbliche e la recente costituzione di 
una rete di scuole che lo stanno adottando o 
sperimentando;

• Architettura Montessoriana ha l’obiettivo di 
documentare, attraverso elaborati progettuali 
e documentazione fotografica e descrittiva, 
le principali caratteristiche architettoniche 
dell’ambiente di apprendimento Montessoriano, 
per illlustrarne l’innovatività e l’originalità nel 
contesto della scuola italiana anche in previsione 
di nuovi progetti di scuole;

• Montessori e scuole a metodo sta esplorando 
la relazione tra il movimento Montessoriano, a 

partire dai centri nevralgici della sua diffusione 
locale, e altri approcci educativi e scuole a metodo 
che storicamente sono stati presenti nella città di 
Milano;

• Montessori e intercultura si concentra 
sull’educazione alla pace e globalità, così come il 
metodo le mette a fuoco, esaminando soprattutto 
la documentazione esistente a riguardo dei 
progetti pilota di educazione interculturale e 
multilinguistica condotti nelle scuole milanesi;

• Mappatura di Montessori in Lombardia si propone 
infine di raccogliere, organizzare e trasformare in 
una mappa interattiva le informazioni sulle scuole 
e su altre istituzioni legate alla figura di Montessori 
a Milano e in Lombardia, a partire da dati noti e 
integrando le informazioni elaborate all’interno 
delle altre azioni.
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Dare valore all’emergenza non è solo il titolo di un 
progetto di ricerca ma una missione, il cui obiettivo 
è quello di valorizzare e fare tesoro dell’impegno 

che molti docenti e collaboratori hanno profuso e stanno 
continuando a mettere nelle attività didattiche durante 
la crisi sanitaria. 
Questo progetto rientra tra i quattro finanziamenti 
sostenuti dalla Rettrice e dalla Commissione 
Infrastrutture di Ricerca, attraverso una call of interest, 
durante l’emergenza Covid-19 a seguito della quale 
anche il nostro Ateneo, così come tutto il settore della 
ricerca e dell’insegnamento a livello nazionale, ha 
dovuto trovare rapidamente delle soluzioni efficaci 
adattandosi alla situazione emergenziale. 
L’emergenza ha evidenziato le capacità di resilienza del 
nostro Ateneo; in brevissimo tempo, la nostra Università 
ha attivato nuovi servizi e nuove strutture tecnologiche 
per assicurare la continuità delle attività didattiche, 
grazie alle possibilità offerte dalla Rete. Lezioni, esami e 
sedute di laurea si svolgono regolarmente, e gli studenti 
che hanno frequentato le lezioni online sono in alcuni casi 
addirittura cresciuti in numero. L’attuale pandemia ha 
sottolineato il ruolo delle tecnologie nel mantenimento 
delle relazioni sociali e delle attività didattiche, 
suggerendo come le nuove modalità di didattica - in 
presenza, in semi-presenza e a distanza - possano in 
futuro influenzare il processo di apprendimento degli 
studenti rendendo l’Ateneo più inclusivo rispetto al 
territorio. 
Proprio per comprendere meglio i fattori che potrebbero 
trasformare i cambiamenti introdotti in un momento 
di emergenza verso pratiche più strutturali, a partire 
dal mese di ottobre 2020 è iniziata la sfida ambiziosa 
di questo progetto di ricerca. L’obiettivo è quello di 
analizzare e descrivere l’impatto che la didattica a 
distanza ha avuto nella prima fase dell’emergenza 

Dare valore 
all’emergenza
Indicatori di qualità per 
valutare la pratica didattica e 
progettare proposte formative 
curricolari e rivolte al territorio

L’obiettivo è quello di 
analizzare e descrivere 
l’impatto che la didattica 
a distanza ha avuto nella 
prima fase dell’emergenza 
sanitaria e nelle fasi 
successive, per tracciare 
delle linee-guida per la 
didattica del futuro nel 
nostro Ateneo. 
L’intento è quello di 
migliorare la qualità 
dei corsi curricolari, la 
formazione dei docenti e le 
proposte formative rivolte 
a utenze differenziate. 

  l’approfondimento Didattica a distanza: quattro progetti di ricerca 
firmati UNIMIB



Didattica a distanza: quattro progetti di ricerca 
firmati UNIMIB

  l’approfondimento
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sanitaria e nelle fasi successive, per tracciare delle linee-
guida per la didattica del futuro nel nostro Ateneo. 
L’intento è quello di migliorare la qualità dei corsi 
curricolari, la formazione dei docenti e le proposte 
formative rivolte a utenze differenziate. La ricerca, 
inoltre, prevede lo sviluppo di progetti rivolti al contesto 
territoriale, in un’ottica di promozione di iniziative di 
collegamento tra società civile e Università.
La peculiarità del progetto, basato sui mixed-methods, 
è la sua interdisciplinarità, il gruppo di lavoro è infatti 
costituito da studiosi provenienti da quattro dipartimenti 
(Sociologia e Ricerca Sociale, Scienze Umane per la 
Formazione, Psicologia, Fisica) tutti uniti dall’interesse 
scientifico per la progettazione e la valutazione della 
didattica. L’indagine intende coinvolgere docenti, 
studenti e personale tecnico-amministrativo, per quanto 
riguarda l’Ateneo, ed enti istituzionali per la parte 
relativa al territorio. 
L’idea è quella di costruire un primo questionario 
di indagine da somministrare agli attori coinvolti. I 
risultati che emergeranno in questa prima fase saranno 
poi approfonditi attraverso interviste in profondità e 
focus group con la partecipazione estesa ai soggetti 
rappresentanti del territorio. Ci si aspetta di rilevare 
elementi per creare un continuum di qualità del processo 
di insegnamento, apprendimento ed erogazione di 
servizi, ma anche poter delineare linee guida e agire 
sulle politiche formative e su una transizione verso un 
sistema di offerta formativa flessibile, che comprenda 
la formazione in rete e l’innovazione digitale e con la 
funzione peculiare di offrire una maggiore inclusione 
verso il territorio.
Allo stato attuale la ricerca è alla prima fase, con 
l’obiettivo di avere dei risultati già nei prossimi mesi, 
in modo da gettare le basi per lo sviluppo dell’intero 
progetto. La centralità di questa ambiziosa sfida risulta 
ancora più rilevante in questi giorni, nei quali l’agenda 
quotidiana e l’opinione pubblica seguono con attenzione 
le scelte che vengono attuate dal Governo e dall’Ateneo 
intorno alla didattica, in un momento di forte instabilità in 
cui l’epidemia sembra avere delle conseguenze ancora 
imprevedibili, oltre ad aver già mostrato una sensibile 
ricaduta sulle nuove generazioni e sulla loro formazione.

Alessandra Decataldo
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
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Matteo Pelagatti
Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa

  Dipartimento di Eccellenza

DEMS Data Science Lab
Data Science al servizio dell’università e delle imprese

La domanda di team di data scientists sta crescendo esponenzialmente in Italia e in tutto il mondo. Infatti 
i macchinari industriali, i sistemi informativi aziendali, i sensori e le periferiche personali che raccolgono 
dati sono ormai innumerevoli e la quantità di dati immagazzinati si stima raddoppi ogni due anni. 

Tuttavia, la collezione dei dati non è sufficiente per rispondere alla domanda di informazioni di scienziati 
e aziende: sono necessarie diverse attività quali integrazione, controllo della qualità, organizzazione, 
analisi, modellazione, interpretazione e rappresentazione. La gestione di questa complessità richiede 
conoscenze informatiche e statistiche avanzate e la padronanza del dominio dell’applicazione. Diventa 
quindi fondamentale la formazione di team.

L’Università di Milano-Bicocca è luogo ideale per la formazione di team di data science. Infatti, vi sono 
numerosi ricercatori in ambiti informatici e statistici e i 14 dipartimenti, le cui competenze coprono una 
vasta gamma di domìni di conoscenza, sono separati da poche centinaia di metri.

Quando il Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa (DEMS) è stato 
selezionato tra i candidati al grant “Dipartimenti di Eccellenza”, abbiamo capito che questa era 
l’occasione per costruire un hub in grado di mettere in contatto statistici e informatici con competenze 
specifiche nella data science e dotarli sia delle risorse computazionali, sia della visibilità necessaria a 
coinvolgere colleghi di altri domìni di conoscenza.

Il DEMS Data Science Science Lab (Datalab) è un 
centro di competenze e risorse computazionali 
operativo dal 2019 e offre internamente ed 
esternamente soluzioni di data science. Il core team 
del Datalab è formato da statistici e informatici, ma 

a seconda del progetto, si espande coinvolgendo colleghi con le competenze di dominio necessarie. Il 
Datalab partecipa sia a progetti scientifici, sia a lavori di ricerca commissionata e consulenza per enti e 
imprese.

La maggior parte delle infrastrutture computazionali del Datalab sono in cloud. Questo permette al 
Datalab di essere estremamente flessibile e agile nel predisporre risorse come workstation, cluster, 
ambienti per big-data e machine learning e cruscotti di visualizzazione. Il Datalab è anche dotato di un 
laboratorio fisico destinato alla formazione e all’accesso alle soluzioni computazionali on-premises.

Il Datalab ha incrementato la produttività dei colleghi del dipartimento, fornendo loro soluzioni 
computazionali adeguate, e collabora con altri dipartimenti a progetti di ricerca commissionata, che 
spaziano dalla manutenzione predittiva in ambito industriale, all’implementazione di algoritmi di credit 
scoring alimentati dalle transazioni bancarie, fino all’analisi delle professioni emergenti basate sui big-
data generati dai siti per le offerte di lavoro.

Nei prossimi mesi contiamo di aumentare la visibilità interna del Datalab, incrementando le collaborazioni 
con dipartimenti fino a oggi non coinvolti e mettendo a disposizione della nostra comunità iniziative 
di formazione. I progetti per aumentare la nostra visibilità sul territorio comprendono cicli di seminari 
di interesse generale su temi di data science e la predisposizione di un sito/blog che esporrà alcune 
applicazioni inerenti a “temi caldi”.
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Andrea Biondi - Department of Medicine and Surgery
Richa Lal - International Office and Department of Medicine and Surgery

The Erasmus+ International Credit Mobility program has the potential to create and enhance new pathways 
of academic cooperation between Program and Partner countries by mobilizing student and staff mobilities. 

As Department of Medicine and Surgery, with support from the Erasmus+ Team at the International Office 
we participated in the International Credit Mobility KA107 Call in 2018 and received funding for the projects 
in Guatemala and Kurdistan. The projects were implemented in the field of pediatric haemato-oncology, in 
partnership with both academic and non-academic partners. 

Kurdistan, Iraq - University of Sulaimani, Hiwa Cancer Hospital

Guatemala - Universidad Francisco Marroquin, Unidad Nacional de Oncología Pediatrica

The choice of countries was based on long-lasting collaboration to support, develop and strengthen local and 
national universities and hospitals to deliver effective treatment options for children suffering from cancer. 

The incoming and outgoing staff mobility for teaching and training was aimed at imparting knowledge and 
skills on hematopoietic stem cells transplantation in children (HSTC), at providing support by mentoring, 
scientific monitoring, access to international expertise and at promoting scientific exchange, thus reducing 
the isolation of the Partner Countries. 

The impact of the project in Guatemala has been the training of 20 
staff members (professors/doctors/nurses) in the field of pediatric 
bone marrow transplant activity. Building on the success of this 
experience, the consortium has obtained new financing to continue 
further work in defining guidelines and protocols for the setting up of 
the first pediatric hematopoietic stem cell unit in 2022.

The impact of the project in Kurdistan has supported the enhancement 
of core curriculum for medical students, the competencies of the 
teaching faculty and the training and coaching of academic and 
clinical staff in Bone Marrow Transplant procedure. 

The foreseen long-term impact of the project is the development of experts through education, training and 
capacity building, such that these Universities and Hospitals can become a referral point in the region for 
enhancing research and treatment in pediatric oncology. In turn, these institutions can become a reliable 
point of reference for international institutions and provide an ideal platform for sharing clinical cases and 
coordinating international clinical and research projects. Thus, education and training of scientific (professors, 
researchers) and healthcare (doctors, nurses, technicians) professionals will help in managing pediatric cancer 
programs in Guatemala and Kurdistan.

Erasmus+
International Credit Mobility 
Experience Sharing 
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Gessica Sala
Centro di Neuroscienze di Milano - NeuroMI
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Il Centro di Neuroscienze di Milano (NeuroMI, www.neuromi.it) è un Centro di Ricerca Interdipartimentale 
istituito dall’Università di Milano-Bicocca nel 2014 con la finalità di promuovere la ricerca multidisciplinare 
e la formazione di alto livello nell’ambito delle Neuroscienze. Attualmente afferiscono a NeuroMI più di 300 

neuroscienziati provenienti da 7 Dipartimenti del nostro Ateneo, ma anche da altre Università e Istituzioni 
Scientifiche dell’area milanese. 

Come ogni anno, anche 
per il 2020 NeuroMI ha 
organizzato la Riunione 
Annuale dei membri che, 
data l’attuale situazione 
sanitaria, si terrà in 
modalità virtuale nella 
giornata di venerdì 18 
Dicembre 2020, dalle 
09:30 alle 15:00.

Questo evento consentirà a 
tutti i membri del Centro di 
fornire un aggiornamento 
delle ricerche in corso 
in ogni ambito delle 

Neuroscienze, con la suddivisione dei contributi scientifici nelle seguenti 6 Aree di Ricerca: Biotecnologie 
e Nanomedicina, Neuroscienze Cliniche, Neuroscienze Cognitive e Comportamentali, Neuroscienze 
Computazionali e di Sistemi, Neuroscienze Molecolari e Cellulari, Neuroimaging e Metodologie di Ricerca.

È stata inoltre prevista una sessione speciale dedicata alla tematica Neuro-COVID-19: implicazioni neurologiche, 
psichiatriche e psicologiche dell’infezione da COVID-19, che avrà lo scopo di raccogliere e condividere gli 
studi in corso o già ultimati su questa attuale e impattante tematica.

Tutti i contributi scientifici inviati dai membri del Centro, previa accettazione, saranno resi disponibili online 
a tutti i partecipanti come videoposter una settimana prima dell’evento e discussi live durante la Riunione 
Annuale. Per ciascuna Area di Ricerca e per la sessione Neuro-COVID-19 saranno selezionati dal Comitato 
Scientifico di NeuroMI uno o più contributi per una presentazione e discussione live.

Importante novità: quest’anno la Riunione Annuale di NeuroMI è associata alla Giornata del Dottorato di 
Neuroscienze, con presentazione delle attività di ricerca di tutti i Dottorandi in Neuroscienze del nostro Ateneo. 
I contributi dei Dottorandi del 3° anno saranno presentati e discussi live durante la Riunione Annuale, quelli dei 
Dottorandi del 2° e 1° anno saranno raccolti in 2 stanze virtuali in base al curriculum (Clinico o Sperimentale) 
e discussi nel pomeriggio.

Oltre a tutti i membri di NeuroMI, l’invito a partecipare all’evento è esteso a tutti gli interessati (inclusi quindi i 
non membri di NeuroMI), previa iscrizione gratuita ma obbligatoria. 

Per informazioni ed iscrizione si rimanda al sito web dedicato: www.neuromi2020.org, accessibile anche dalla 
homepage del sito di NeuroMI.

NeuroMI 2020 
Riunione Annuale dei membri di 
NeuroMI - 18 Dicembre 2020

in questa pagina sono presenti contenuti 
multimediali. Scorri con il mouse sopra il testo 
e scopri collegamenti e approfondimenti 



Euro-BioImaging
ERIC
GATEWAY TO EUROPEAN
EXCELLENCE IN BIOLOGICAL AND 
BIOMEDICAL IMAGING
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L’Infrastruttura di ricerca europea per le tecnologie di imaging nelle scienze biologiche e biomediche Euro-
BioImaging ERIC – EuBI fornisce agli scienziati e ai professionisti della salute un accesso aperto su larga scala 
a tecnologie di imaging all’avanguardia con elevati standard di qualità. Le tecnologie di imaging avanzate e 
innovative sono strategiche per l’analisi delle dinamiche molecolari nelle cellule e negli organismi, fornendo 
informazioni cruciali più facilmente rispetto ai metodi biochimici standard. EuBI attraverso la facilitazione 
dell’accesso a un’ampia gamma di tecnologie e conoscenze avanzate di imaging, oltre che a corsi di training 
e a servizi di data management, costruisce così ponti tra la ricerca biologica di base e la ricerca medica e 
clinica. 

EuBI contribuisce alla rete internazionale di infrastrutture e comunità di imaging, Global BioImaging, 
all’interno della quale diverse nazioni in tutti i continenti collaborano per la condivisione e l’omogeneizzazione 
di esperienze e procedure di imaging attraverso corsi di training, workshop e scambi di personale.

EuBI è un’infrastruttura distribuita, coordinata da un Hub tripartito con sedi a Turku, in Finlandia (Seat), presso 
l’European Molecular Biology Laboratory (EMBL, Bio-Hub), e a Torino, in Italia (Med-Hub). L’Italia gioca, 
quindi, un ruolo chiave nel coordinamento dell’ambito dell’imaging medico. 

 15 sono i Paesi europei membri dell’ERIC oltre a EMBL. 

Il Nodo Italiano Multi Modal Molecular Imaging (MMMI) coordinato dall’Università di Torino è un nodo 
distribuito, che comprende 8 centri di ricerca situati in 4 città italiane tra cui Milano, attraverso l’attività e 
l’accordo di ricerca tra la nostra Università e il centro di ricerca IBFM-CNR e l’Ospedale San Raffaele.

Come condiviso, MMMI è focalizzato sull’imaging biomedico e offre competenze e capacità tecniche per 
l’acquisizione e l’analisi di immagini “in vivo” ottenute con le più rilevanti tecnologie di imaging allo stato 
dell’arte e per lo sviluppo di nuovi agenti diagnostici. Tra i servizi a disposizione dei ricercatori si segnalano 
inoltre: un ampio archivio di agenti/traccianti per le tecnologie di imaging disponibili, una serie di modelli 
non clinici che riproducono le patologie umane più rilevanti, il supporto per applicazioni avanzate, tra cui lo 
sviluppo e l’implementazione di algoritmi avanzati di elaborazione delle immagini, la valutazione quantitativa 
dei biomarcatori e i saggi “in vitro” per la convalida degli esperimenti di imaging.

EuroBioImaging, 
per un accesso in qualità e facilitato 
alle tecnologie avanzate dell’imaging 
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Per conoscere le 
Infrastrutture di 
Ricerca Unimib
www.unimib.
it/ricerca/
infrastrutture-
ricerca/
infrastrutture-
europee-esfri
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Sara Casati
Area della Ricerca - Infra Unimib

L’accesso ai servizi EuBI avviene attraverso il portale web dell’Infrastruttura.

Come accedere ai servizi

1. Selezionare la tecnologia e il nodo EuBI direttamente al seguente link 
www.eurobioimaging.eu/service

2. Presentare la propria richiesta di accesso
Attraverso la registrazione al sito, qualsiasi ricercatore può sottomettere una 
richiesta di accesso, motivata. Laddove il ricercatore avesse dei dubbi o non 
sapesse quale tecnologia fosse più adatta per lo svolgimento del progetto, 
EuBI affianca il ricercatore nell’identificazione della tecnologia appropriata 
così come del Nodo cui rivolgersi.  

3. Processo di valutazione
La proposta presentata, quando non già previamente sottoposta a una 
valutazione scientifica terza (per esempio in occasione della richiesta di fondi/ 
partecipazione a bandi) è sottoposta a un revisore esperto esterno. Se la 
valutazione è positiva, la proposta viene inviata al Nodo o ai Nodi selezionati 
per confermare la fattibilità tecnica. Lo stato del processo di valutazione e 
fattibilità è visionabile al ricercatore direttamente nel sito e ha una durata 
media di 3 settimane. Attualmente, le proposte di accesso che riguardano il 
Covid-19 vengono processate in tempi anche più brevi.

In caso di approvazione della proposta, il Nodo o i Nodi contattano direttamente 
il ricercatore. 

4. Costo di accesso alle tecnologie, un costo ammissibile

EuBI è un’infrastruttura di ricerca finanziata con fondi pubblici e senza scopo di 
lucro. Pertanto, i costi per gli scienziati per accedere ai servizi di EuBI sono ridotti 
al minimo, con l’unico scopo di consentire il funzionamento dell’infrastruttura. 

A livello europeo, i Programmi Quadro della ricerca considerano l’accesso alle 
infrastrutture di ricerca ESFRI tra i costi ammissibili nel piano di finanziamento 
della ricerca proposta: è quindi fondamentale in sede di stesura del progetto 
prevedere anticipatamente l’utilizzo dei servizi, con i relativi costi. 

In ogni caso, EuBI offre nel proprio sito un elenco aggiornato delle opportunità 
di finanziamento disponibili, qualora il ricercatore non avesse previsto questo 
tipo di costi di accesso. Per una visione generale del nodo MMMI consultare il 
sito: www.mmmi.unito.it

Referente EuBI per UNIMIB: Prof.ssa Rosa Moresco, rosa.moresco@unimib.it

https://www.unimib.it/ricerca/infrastrutture-ricerca/infrastrutture-europee-esfri
https://www.unimib.it/ricerca/infrastrutture-ricerca/infrastrutture-europee-esfri
https://www.unimib.it/ricerca/infrastrutture-ricerca/infrastrutture-europee-esfri
https://www.unimib.it/ricerca/infrastrutture-ricerca/infrastrutture-europee-esfri
https://www.unimib.it/ricerca/infrastrutture-ricerca/infrastrutture-europee-esfri
https://www.unimib.it/ricerca/infrastrutture-ricerca/infrastrutture-europee-esfri
https://www.eurobioimaging.eu/service/
https://www.eurobioimaging.eu/about-us/funding-user-access
http://www.mmmi.unito.it/
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La ricerca clinica nell’ambito della leucemia linfoblastica acuta (Acute Lymphoblastic Leukemia, ALL) 
del bambino ha una lunga tradizione nel nostro Ateneo, grazie alla forte collaborazione tra il Centro di 
emato-oncologia pediatrica della Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma (MBBM) 

e il gruppo di Statistica Medica del Dipartimento di Medicina e Chirurgia. Tale ricerca da sempre ha un respiro 
internazionale, specie per il trattamento di sottogruppi rari di pazienti, come quello dei bambini che presentano 
all’esordio una specifica traslocazione genetica, t(9;22)(q34;q11), cosiddetta “Philadelphia chromosome”, da 
cui il nome Ph+ ALL. Questo tipo di diagnosi è rara in tutto il mondo, per esempio in Italia il numero di casi per 
anno arriva alla decina (su un totale di 400 nuove diagnosi di ALL). 

La leadership di Bicocca in questo ambito ha preso avvio nel 2000 da uno studio osservazionale 
internazionale, pubblicato sul prestigioso New England Journal of Medicine, che primo al mondo ha mostrato 
come la prognosi dei casi Ph+ ALL, infausta nella maggior parte dei casi, potesse differenziarsi sulla base 
di alcune caratteristiche biologiche dei pazienti e del livello di risposta precoce alla terapia. La possibilità 
di effettuare trattamenti differenziati e l’introduzione di un nuovo farmaco inibitore di tirosin-kinasi (TKI), 
denominato imatinib, per la cura della leucemia mieloide cronica dell’adulto (caratterizzata, come la Ph+ 
ALL, dalla traslocazione t(9;22)(q34;q11)), ha aperto la possibilità di migliorare anche la prognosi della Ph+ 
ALL nel bambino. In questa occasione è nato il network EsPhALL, coordinato dal Prof. Andrea Biondi e con 
responsabile statistica la Prof.ssa Maria Grazia Valsecchi, che ha condotto il primo studio randomizzato per 
valutare l’efficacia dell’introduzione dell’inibitore di TKI come farmaco aggiuntivo alla terapia chemioterapica 
(considerata allora il miglior standard europeo di cura). I risultati, pubblicati nel 2018 sulla rivista The Lancet 
Hematology, hanno mostrato il ruolo migliorativo dell’inibitore di TKI nei pazienti trattati con esso, in quanto 
questi a distanza di anni dalla diagnosi mantenevano la stessa prognosi dei pazienti che non lo ricevevano, 
ma senza dover subire il trapianto di cellule staminali ematopoietiche (che, oltre a non essere sempre possibile 
perché dipendente dalla disponibilità di un donatore compatibile, pur portando alla guarigione due pazienti 
su tre, comportava un rischio di complicanze a breve e lungo termine, anche gravi). 

Un trial internazionale 
promosso da UNIMIB per trattare di un 
raro tipo di leucemia in età pediatrica 
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Andrea Biondi e Maria Grazia Valsecchi
Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Con queste premesse è nato lo studio del nuovo trial 
internazionale (la cui sigla è EsPhALL 2017/COG 
AALL1631), costituito dal consorzio internazionale 
EsPhALL, che unisce la rete 
dei gruppi nazionali di emato-
oncologia pediatrica europei 
e di alcuni paesi extra europei 
(per un totale di 17), e dal gruppo 
cooperativo americano COG, che 
coordina tutti i centri specialistici 
di Stati Uniti, Canada, Australia 
e Nuova Zelanda. Obiettivo dello 
studio è confrontare, in maniera 
randomizzata, il protocollo 
standard di chemioterapia 
europeo e quello americano, 
aggiungendo l’inibitore di TKI a 
entrambi i bracci di terapia in 
maniera ottimizzata e precoce 
per valutare se l’approccio 
chemioterapico tradizionale 
europeo, molto intenso, possa 
essere sostituito da quello americano, un po’ meno 
intenso, senza compromettere il 70-75% di probabilità 
di sopravvivenza libera da malattia a 3 anni (cioè 
l’esito della terapia a lungo termine). In questo 
modo, sarebbe possibile diminuire l’intensità della 
chemioterapia sottostante e ridurre dunque i suoi 
effetti tossici a volte mortali, come nel caso di sepsi 
molto gravi. La risposta precoce alla terapia aiuta a 
individuare i pazienti eleggibili alla randomizzazione 
(la grande maggioranza dei pazienti, più dell’80%) 
e viene misurata con metodi avanzati di biologia 
molecolare, sviluppati soprattutto in Europa, di 
cui sono protagonisti la Fondazione Tettamanti a 
Monza e un nostro esperto in materia, il Dr. Giovanni 
Cazzaniga. 

Il trial internazionale EsPhALL 2017/COG AALL1631 ha 
la sua guida clinica nel Prof. Andrea Biondi, mentre il 
disegno statistico e la gestione dei dati, nonché tutte 

le analisi statistiche intermedie 
e quella finale pianificate 
nello studio stesso, fanno capo 
alla Prof.ssa Valsecchi e al 
suo gruppo. In particolare, 
viene utilizzato un modello 
di collaborazione (sviluppato 
e pubblicato dal gruppo nel 
2008 per studi multinazionali 
che guidano la pratica clinica 
e che per loro natura sono 
tipicamente sostenuti da 
finanziamenti pubblici e da enti 
non profit), che centralizza la 
conduzione in Bicocca (hub), la 
quale coordina i centri nazionali 
(spoke) a loro volta connessi 
con i singoli e molteplici centri 
clinici in ogni paese. 

La grande scommessa di questo studio è stata quella 
di individuare proprio la nostra università come 
promotore internazionale unico, in ottemperanza 
al Regolamento Europeo 536/2014. Ciò è stato 
possibile sia grazie alle competenze della nostra 
Area della Ricerca e dell’ufficio del Responsabile 
della Protezione dei Dati, sia grazie alla presenza 
nel Dipartimento di Medicina e Chirurgia di un ufficio 
a supporto della ricerca clinica (Bicocca Clinical 
Research Office, BICRO) con tutte le competenze in 
ambito regolatorio e di farmacovigilanza necessarie 
alla conduzione di studi biomedici. 

Andrea Biondi

Giulia Ferrari

Paola De Lorenzo Giovanni Cazzaniga

Maria Grazia Valsecchi

Il team di EsPhALL

Obiettivo dello studio è 
confrontare, in maniera 
randomizzata, il 
protocollo standard di 
chemioterapia europeo 
e quello americano, 
[...] per valutare se 
l’approccio chemioterapico 
tradizionale europeo, 
molto intenso, possa 
essere sostituito da quello 
americano, un po’ meno 
intenso...
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Luigi Di Pace
Area della Ricerca

Grazie alla fiducia dei 99 
sostenitori siamo riusciti 
a organizzare le prime 
iniziative per trasformare 
la villa di via Molise 5 in un 
centro di aggregazione e di 
promozione di un percorso 
di sostenibilità ambientale e 
alimentare basato sui valori 
di legalità e lotta alla mafia...

in questa pagina sono presenti contenuti 
multimediali. Scorri con il mouse sopra il testo 
e scopri collegamenti e approfondimenti 

Dal crowdfunding al progetto vero e proprio. A Rozzano ha aperto da settembre la “Villetta” di via Molise 
che il Comitato Molise 5 ha trasformato in un bellissimo orto-giardino pieno di attività e iniziative 
per i bambini e i cittadini. Tutto questo anche grazie al crowdfunding del Programma #BiUniCrowd 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca con la campagna “Un bene da coltivare” e con il contributo di 
Fondazione di Comunità Milano e il patrocinio del Comune di Rozzano. E ci sono anche i lombrichi a dare una 
mano con il concime.

«Grazie alla fiducia dei 99 sostenitori che hanno creduto in noi – 
racconta Mara Heidempergher, già studentessa del corso per educatori 
socio-pedagogici in Bicocca e alla guida del gruppo che ha sviluppato 
il progetto e condotto la campagna di crowdfunding – siamo riusciti a 
organizzare le prime iniziative per trasformare la villa di via Molise 5 in 
un centro di aggregazione e di promozione di un percorso di sostenibilità 
ambientale e alimentare basato sui valori di legalità e lotta alla mafia, 
da condividere con tutti i cittadini».

L’idea di Mara e soci, infatti, è di restituire alla cittadinanza la villa di un 
esponente della ‘ndrangheta che movimentava droga dal Sudamerica 
in Lombardia, confiscata definitivamente nel 2006. Dopo anni di 
abbandono, ora il giardino è diventato un orto didattico e comunitario 
per le famiglie, le scuole e le associazioni.

La campagna di crowdfunding, realizzata tra aprile e giugno scorsi, puntava a 5.000 euro: alla fine i fondi 
raccolti sono stati 6.895 euro. In aggiunta, il team è arrivato in nove giorni al primo obiettivo, i 2.500 euro utili 
a far scattare il cofinanziamento di pari importo da parte di Fondazione di Comunità Milano, impegnata nel 
sostegno allo sviluppo e al rafforzamento di comunità solidali e integrate e nella promozione di progetti locali 
sostenibili grazie anche al contributo di istituzioni, terzo settore, imprese e cittadini. Incoraggiati da questo 
risultato hanno deciso di «non rinunciare a difendere il bene comune e di andare avanti anche in questo 
periodo di isolamento e distanziamento imposto dall’emergenza Covid-19».

Con l’overfunding è stato possibile aggiungere altri piccoli obiettivi a quello principale, a cominciare da un 
piccolo frutteto, con un melograno, 2 viti, un melo, un kaki, 2 kiwi, un fico, un pesco, un ciliegio, un albicocco 
e un susino, per insegnare come avviene la cura e la potatura degli alberi da frutto e coinvolgere i bambini 
nella raccolta.

Un bene da coltivare

https://it-it.facebook.com/comitatomolise5/
https://www.produzionidalbasso.com/network/di/bicocca-universita-del-crowdfunding#bicocca-universita-del-crowdfunding-initiative
https://www.produzionidalbasso.com/project/un-bene-da-coltivare-un-orto-didattico-antimafia-a-rozzano-mi/
https://www.fondazionecomunitamilano.org/
https://bnews.unimib.it/blog/overfunding-nove-giorni-un-bene-da-coltivare
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Laura Russo
Presidente Alumni Bicocca
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Espandere e Fortificare
il network

BicoccAlumni è l’associazione dei laureati dell’Università di Milano-Bicocca. 
Dal 25 Novembre 2015 si pone l’obiettivo di creare un ponte tra il mondo universitario e quello lavorativo. 
Grazie a un ricco programma di iniziative, l'Associazione stimola la condivisione di esperienze e conoscenze aiutando 
gli iscritti nella creazione di nuove opportunità, personali e professionali.

L’anno accademico che volge al termine è stato un anno molto importante per l’Associazione BicoccAlumni. 
BicoccAlumni ha cambiato veste apportando modifiche sostanziali allo Statuto, che si traducono in un coinvolgimento 
sempre maggiore dei nostri affezionati Alumni. A quattro anni dalla nascita dell’Associazione, ai Soci sostenitori si 
aggiungono i Soci ordinari, i quali potranno entrare a far parte gratuitamente della famiglia di BicoccAlumni.
Armata della volontà di espandere e fortificare il network di Alumni nel mondo, BicoccAlumni si è dedicata sempre di più 
alle attività di Networking, nonostante l’adeguamento alle norme anti-Covid. Abbiamo tuttavia scoperto che le nuove 
formule in streaming hanno reso possibile una maggiore partecipazione attiva. In un futuro covid-free, BicoccAlumni 
manterrà l’abitudine streaming e on-line oltre alle attività svolte in presenza, che tanto ci aiutano a costruire nuovi 
rapporti umani e lavorativi.
In questo numero ci fa piacere riassumere le attività promosse da BicoccAlumni, fornendo anche qualche piccola 
anticipazione per il futuro. 
Il 2019 è terminato con la nostra ultima attività in presenza: è ai Bagni Misteriosi di 
Milano che si è svolto l’ultimo aperitivo organizzato dagli Alumni. È stata come al 
solito un’occasione di confronto e di piacevole incontro. Il 2020 è invece iniziato con 
un calendario fitto di eventi, workshop e iniziative che la pandemia ha inizialmente 
rallentato. Con l’avvento del lockdown, alcuni degli eventi pianificati in presenza 
sono stati comunque organizzati in formato webinar e in streaming, con l’obiettivo 
di coinvolgere i nostri soci con le testimonianze di professionisti Alumni che sono 
intervenuti sui più svariati temi. 
Con l’idea di fortificare e rendere sempre più efficace la comunicazione tra gli Alumni, 
l’Associazione sta dedicando tempo e risorse allo sviluppo di eventi e occasioni ad 
hoc finalizzati a percorsi utili per affrontare il mondo del lavoro nelle sue differenti 
sfaccettature. A tal fine BicoccAlumni collabora attivamente con il JobPlacement 
del nostro Ateneo, richiamando testimonianze e storie di vita dei nostri Alumni 
nel mondo del lavoro. Uno dei primi esperimenti di collaborazione ha dato luogo 
all’organizzazione di “JOBtalk ONLINE: il lavoro che (ti) aspetti”, con gli studenti di 
Sociologia, Giurisprudenza, Fisica, Matematica e Biotecnologie.
Ci fa piacere richiamare alcuni di questi eventi, promuovendone la diffusione mediante il canale Youtube dedicato:

• “Meet HR: A tu per tu con gli esperti”
• “Impresa e Finanza alternativa” organizzato con BIUniCrowd e iBicocca
• “Finanza personale: istruzioni per l’uso”
• “L’organizzazione di eventi sportivi e culturali in tempi di COVID”
• “Il vademecum del Benessere ai tempi del COVID-19”
• “Plastica brutta e cattiva: ma ci serve. Impariamo a usarla”

Le attività di BicoccAlumni non si sono fermate e saranno potenziate in futuro. Abbiamo in programma nuove formule 
di networking che permetteranno ai Soci di entrare in contatto tra loro, scoprendo nuovi percorsi e esperienze di 
successo che siano non soltanto fonte di ispirazione, ma anche opportunità di collaborazione. Proporremo format in 
“Pillole” e format interattivi, coprendo le differenti professionalità nate da e con gli Alumni e impiegate con successo in 
realtà produttive, imprenditoriali, culturali, di consulenza. 

In un futuro covid-
free, BicoccAlumni 
manterrà l’abitudine 
streaming e on-line 
oltre alle attività 
svolte in presenza, 
che tanto ci aiutano 
a costruire nuovi 
rapporti umani e 
lavorativi.

https://www.bicoccalumni.it/
https://www.bicoccalumni.it/user-login/?next=/it/albo-alumni
https://www.bicoccalumni.it/user-login/?next=/it/albo-alumni
https://www.unimib.it/eventi/jobtalk-online-lavoro-che-ti-aspetti
https://www.youtube.com/channel/UCEvPzPhN3t7U8OrwotvOi-A?view_as=subscriber
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Yeasts are unicellular fungi already used in many sectors of biotechnology to make products such 
as fermented foods and beverages, feed, biofuels, industrial chemicals, flavours, enzymes, and 
pharmaceuticals. Currently, most commercial yeast biotechnological applications use Saccharomyces 

cerevisiae (Baker’s yeast) as this species has been very well characterized. Nevertheless, yeasts’ biodiversity 
is very far from being disclosed! The recent advances in findings, knowledge and technologies are supporting 
our research for leveraging their hidden peculiar traits. In YEASTDOC, genetic approaches will be used to 
unlock the diversity and potential of Saccharomyces and non-Saccharomyces yeasts in the beverage and 
white biotechnology sectors.

Twelve PhD students, each of them enrolled into different Universities located in 6 different EU countries, are 
developing challenging projects, also thanks to the collaboration with 7 industrial partners. Moreover, they are 
following a dedicated training programme that includes both scientific and commercial skills. This will prepare 
them for careers as research scientists and leaders in the public or private biotechnology sectors.

Introduce yourself

My name is Liliane, and I am a Portuguese PhD student, graduated in Applied Biology and 
Master’s in Applied Biochemistry. I started my PhD studies in 2018 as part of the European 
YEASTDOC doctoral training programme. My project is a collaboration between Professor 
Edward Louis’ lab at the University of Leicester and Professor Paola Branduardi’s lab at UNIMIB, 
and an industrial partner - Organobalance. 

Briefly describe your PhD project

My project aims to get better insights on a highly resistant food preservatives yeast named 
Zygosaccharomyces bailii known for spoiling food and beverages leading to significant losses 

YEASTDOC 
Yeast biotechnology doctoral training programme

The yeast that is the object of Liliane's project 
(Zygosaccharomyces bailii)

https://yeastdoc.eu
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This project has received funding from the European Union’s 
Horizon 2020 research and innovation programme under the 
Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN-
EJD), Grant Agreement n° 764927.

in those industries. Unlike the widely studied Baker’s yeast, Z. 
bailii is not extensively studied and many gaps are yet to be 
filled. Understanding the genetic mechanisms behind Z. bailii’s 
robustness is my main objective. 

How does this secondment period contribute to your personal 
and professional growth?

I initially started working in the lab in Leicester where I acquired 
knowledge in classical and quantitative genetics, sporulation, 
and phenotyping approaches. This secondment in Milan 
gives me the opportunity to work in a different environment 
from the previous one, bringing me closer to biotechnology, 
strain robustness improvement and exploitation for different 
applications. Furthermore, I am having a full Italian experience 
in this lab, as I work mainly with native Italian colleagues and 
contact daily with a new language and culture. 

What fascinates you about this project?

The most fascinating aspect about this project is to work with a 
not extensively understood yeast that can have many potential 
applications based on its features. Studying a highly stress-
resistant unicellular microorganism, trying to understand and 
exploit its mechanisms is very intriguing and at the same time 
rewarding when new understandings are achieved.

What are the advantages (if any) and disadvantages of having 
pursued some of your research in lockdown?

2020 was an unusual year on a worldwide level. During the 
strict lockdown time in Milan I had to focus on more theoretical 
parts of my project which are sometimes neglected due to 
lack of time, as well as to work on a bioinformatics part of my 
project. Additionally, I focused on literature research, planning 
experiments and online courses or workshops. The lockdown 
period was not a pleasant time and delayed my work; however, 
I tried to make the most out of my time at home. The other ERSs 
of the project and I wrote a blog on our lockdown experience 
in the different countries which can be found in a section of the 
YEASTDOC website.  

How do you think the involvement in this ITN project will boost 
your future career?

In my opinion, being part of a European Marie Curie ITN project 
is a great opportunity to meet and network with experts in the 
field from all over Europe, as well as to work in different groups 
with different expertise. These are important features to acquire 
significant knowledge in the field and to create a network, which 
are fundamental steps to begin a research career.

https://yeastdoc.eu/covid-19-blog
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Ogni mese selezioniamo bandi dedicati a 
proposte progettuali che promuovano interazioni 
interdisciplinari tra le diverse aree dell'Ateneo 
e daremo spazio a notizie dall'Agenzia per la 
Promozione della Ricerca Europea e a webinar 
dedicati alla formazione dei ricercatori

Il MIUR ha lanciato il bando PRIN con oltre 700 milioni di euro destinati al finanziamento di 
“Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale”. Il programma PRIN finanzia progetti 
proposti dalle Università che, per complessità e natura, possono richiedere la collaborazione 
di più docenti/ricercatori e di più organismi di ricerca, nazionali o internazionali, e 
possono avere esigenze di finanziamento che eccedono la normale disponibilità delle 
singole istituzioni. L’obiettivo è promuovere il sistema nazionale della ricerca, rafforzare le 
interazioni tra università ed enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative 
nell’ambito del Programma Quadro di ricerca e innovazione dell’Unione Europea. 

I principi guida del programma PRIN sono:  
• l’alta qualità del profilo scientifico del PI e dei responsabili di unità, 

nonché l’originalità, l’adeguatezza metodologica, l’impatto e la 
fattibilità del progetto di ricerca;  

• i progetti possono affrontare tematiche relative a qualsiasi campo 
di ricerca nell’ambito dei tre macrosettori determinati dall’ERC:  
Scienze della vita (LS);  Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche 
(PE);  Scienze sociali e umanistiche (SH).

La dotazione per l’anno 2020 di € 178.943.692,36 dei quali 17.894.369,00 
è riservato a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni è così 
ripartita:
Macrosettore LS - Life Sciences: Euro 62.630.292,32, di cui Euro 6.263.029,00 riservati a 
progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data del presente bando;  
Macrosettore PE - Mathematics, physical sciences, information and communication, 
engineering, universe and earth sciences: Euro 62.630.292,32, di cui Euro 6.263.029,00 
riservati a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni;  
Macrosettore SH - Social Sciences and Humanities: Euro 53.683.107,72, di cui Euro 
5.368.310,00 riservati a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data del 
presente bando).

Progetti di Rilevante 
Interesse Nazionale 
PRIN

L’obiettivo è 
promuovere il 
sistema nazionale 
della ricerca, 
rafforzare le 
interazioni tra 
università ed enti di 
ricerca 



Progetti di Rilevante Interesse Nazionale: PRIN
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Ente finanziatore Ministero dell’Università e della Ricerca

Area Tematica Scienze della vita, Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche, Scienze sociali e 
umanistiche

Parole chiave Ricerca Nazionale, collaborazione, under 40

Bando 
interdisciplinare sì

Principali regole 
di partecipazione

Le proposte sono redatte in inglese e quindi i progetti di ricerca possono prevedere una 
o più unità operative afferenti a diverse università, coordinate da un unico “Principal 
Investigator” (professore/ricercatore o un tecnologo a tempo indeterminato), che 
deve anche essere impegnato direttamente nella ricerca mediante una propria unità 
operativa e della quale assume anche la responsabilità scientifica. I progetti hanno 
durata triennale, devono prevedere un costo massimo di euro 1.200.000 euro e un 
numero di unità di ricerca da 1 a 5. Nel caso in cui siano previste più unità di ricerca, 
esse debbono necessariamente afferire a diversi atenei/enti nel rispetto delle finalità 
del bando, che si prefigge di rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca e 
di favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di 
ricerca e innovazione dell’Unione Europea.
Sul sito prin.miur.it sono disponibili tutti gli allegati al presente bando e il fac-simile 
per la presentazione delle domande.

Scadenze Per l’anno 2020, le proposte progettuali si possono presentare dal 25 novembre 
2020 al 26 gennaio 2021.

Link

www.miur.gov.it/web/guest/-/al-via-il-bando-prin-2020-olre-700-milioni-per-
progetti-di-ricerca

www.unimib.it/ricerca/finanziamenti-alla-ricerca/finanziamenti-nazionali/bando-
prin-2020

  recall

Per ulteriori informazioni scrivere a ricerca@unimib.it
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https://prin.miur.it/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/al-via-il-bando-prin-2020-olre-700-milioni-per-progetti-di-ricerca
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/al-via-il-bando-prin-2020-olre-700-milioni-per-progetti-di-ricerca
https://www.unimib.it/ricerca/finanziamenti-alla-ricerca/finanziamenti-nazionali/bando-prin-2020
https://www.unimib.it/ricerca/finanziamenti-alla-ricerca/finanziamenti-nazionali/bando-prin-2020
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Altri Bandi in evidenza

EOSC-LIFE
EOSC-Life ha lanciato il primo bando sulle Digital Life Sciences: un bando europeo a sostegno dei progetti 
che condividono dati, strumenti e metodologie di lavoro nel Cloud EOSC (European Open Science Cloud). 
La Call offre un supporto finanziario per consentire ai ricercatori impegnati nelle Life Science di collegare 
i risultati della loro ricerca al Cloud EOSC. Le proposte dovranno essere in linea con gli obiettivi di EOSC 
ovvero consentire la più ampia condivisione. Le proposte presentate dovranno essere in linea con uno o 
più dei seguenti temi: 
• Trattamento, gestione e integrazione dei dati per la pubblicazione nel Cloud 
• Interoperabilità degli strumenti e metodologie di lavoro
• Utilizzo e sviluppo delle risorse del Cloud

SUPPORT FOR INFORMATION MEASURES RELATING TO THE EU COHESION POLICY 
La Commissione Europea intende selezionare i potenziali beneficiari per l’attuazione di alcune misure 
di informazione cofinanziate dall’UE. L’obiettivo principale è fornire sostegno alla produzione e alla 
diffusione di informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione dell’UE, tra cui il Fondo per una 
transizione giusta e il piano per la ripresa dell’Europa, nel rispetto della completa indipendenza editoriale 
dei soggetti coinvolti.

TRAINING OF NATIONAL JUDGES IN EU COMPETITION LAW 

L’obiettivo di questo invito a presentare proposte è quello di cofinanziare progetti volti a formare giudici 
nazionali nell’applicazione delle regole in materia di concorrenza europea.

THE CONSERVATION, FOOD AND HEALTH FOUNDATION

Ha lo scopo di proteggere le risorse naturali, migliorare la produzione e la distribuzione del cibo e 
promuovere la salute pubblica in Asia, Africa, America Latina e Medio Oriente.

LAURA BASSI SCHOLARSHIP 

È stata istituita da editing press nel 2018 con l’obiettivo di fornire assistenza editoriale a laureati e giovani 
accademici la cui ricerca si concentra su temi di studio trascurati. Le borse di studio sono aperte a tutte 
le discipline.

FONDAZIONE SAN ZENO 

Fondazione San Zeno ha scelto di non operare attraverso bandi, ma di attuare l’erogazione di finanziamenti 
durante tutto l’arco dell’anno. Gli ambiti d’intervento evidenziati sono l’educazione e il lavoro.
I percorsi sostenuti dalla Fondazione in ambito educativo ricoprono diverse attività, relative allo studio 
e alla formazione scolastica. La fondazione inoltre ha dato particolare attenzione a iniziative rivolte a 
persone in situazioni di difficoltà, donne vulnerabili, giovani drop-out o in condizione di privazione della 
libertà. Percorsi dove il lavoro diventa strumento di prevenzione del disagio sociale, di reinserimento, di 
costruzione dell’autonomia individuale.

GREEN DEAL 

Il Green Deal è una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’UE in una società giusta e prospera, 
dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non 
genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle 
risorse. Essa mira inoltre a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’UE e a proteggere 
la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze.

https://www.eosc-life.eu/services/open-call/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.362.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2020%3A362%3ATOC
https://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
http://cfhfoundation.grantsmanagement08.com
https://editing.press/bassi
https://www.fondazionesanzeno.org/presentare-un-progetto
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=green deal;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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NEWS da APRE
Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea

NUOVO RAPPORTO APRE: 
Panoramica sulla partecipazione italiana a Horizon 2020

RISULTATI SURVEY AI COORDINATORI ITALIANI H2020:
Emergenza COVID-19 – Effetti sull’operatività delle attività dei progetti H2020

Al presente link sono riportati 10 esempi di come la scienza guidi la definizione delle 
politiche dell’Unione Europea

Qual è la posizione della scienza nei confronti delle restrizioni messe in atto contro il 
COVID-19? Politico Europe propone alcune evidenze.

Ulteriori informazioni

https://www.apre.it/media/656275/rapportodati2020_exectuive_summary.pdf
http://download.apre.it/COVID19_survey_analysis.pdf
http://download.apre.it/COVID19_survey_analysis.pdf
https://www.apre.it/media/656275/rapportodati2020_exectuive_summary.pdf
https://www.politico.eu/article/covid-19-the-science-behind-the-restrictions/
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NeuroMI 2020

NeuroMI organizza la Riunione Annuale dei membri che, data 
l’attuale situazione sanitaria, si terrà in modalità virtuale nella 
giornata di venerdì 18 Dicembre 2020, dalle 09:30 alle 15:00.

Per iscrizioni e info consulta il sito dell’evento
www.neuromi2020.org 

18 dicembre 2020

EVENTI E OPPORTUNITÀ 

IL SOCIAL INNOVATION CAMPUS 2021 

Studenti, cooperatori, terzo settore, aziende, finanza, università, ricerca e 
istituzioni si confronteranno su “Social – Tech: la reazione per rinascere”
3-4 febbraio 2021

HORIZON RESULTS PLATFORM

La piattaforma della Commissione Europea a disposizione dei ricercatori per 
mettere in evidenza i risultati dei loro progetti. I risultati devono possedere un 
alto grado di innovazione, devono essere facilmente sfruttabili e di grande 
impatto secondo i criteri del Key Exploitable Result (KER). È un servizio di 
supporto che agevola il contatto con tutti gli stakeholder che possono portare 
il progetto a una fase successiva di sviluppo.

https://www.neuromi2020.org/
https://www.fondazionetriulza.org/it/news/2020/11/17/studenti-e-scuole-al-social-innovation-campus-2021/3824/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-results-platform
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