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presentazione

Bicocca Università del
Crowdfunding: la terza Call
La Rettrice
Giovanna Iannantuoni

Carissime e Carissimi,
nel mese di ottobre sarà lanciata una nuova call Bicocca
Università del Crowdfunding, il programma di finanza
alternativa del nostro Ateneo che dà l’opportunità di
misurarsi con il mercato attraverso la gestione delle
campagne di raccolta fondi, incrementare il senso e
l’attitudine all’imprenditorialità e attivare un nuovo
strumento di collaborazione con le imprese, ampliando le
opportunità di accesso a ricerca e sviluppo.
L’inserimento del crowdfunding tra i canali di finanziamento delle start up e dei progetti
di ricerca e sviluppo introduce l’uso dello schema misto di finanziamento basato su fondi
pubblici e privati. Un modo sostanziale per la comunità dei ricercatori di lavorare applicando
all’ambito dell’innovazione un approccio strategico basato sulla sostenibilità finanziaria.
L’idea è nata nell’Area della Ricerca affiancandosi ai molti altri progetti intrapresi nel corso
degli anni per rafforzare i rapporti tra università e mercato.
La risposta della nostra comunità a questa iniziativa è stata molto positiva: 41 proposte
progettuali in risposta alla prima call (ottobre 2018) e 47 alla seconda (ottobre 2019), con
grande partecipazione di studenti ed ex-studenti.
Quest’anno, come nelle edizioni passate, verranno selezionati 5 progetti, privilegiando la
multidisciplinarietà e la connessione fra ambiti diversi, e l’obiettivo di raccolta massimo sarà
per tutti di 10.000 euro.
Anche questa nuova edizione è sostenuta da Corepla che cofinanzia un progetto sul recupero
e riuso della plastica da imballaggi e da Fondazione di Comunità Milano che sostiene un
progetto sulla cura e rigenerazione di beni comuni in ambito sociale, culturale e ambientale.
Non manca l’impegno dell’Ateneo che già nelle prime due edizioni ha stanziato fondi per
il cofinanziamento di alcuni dei progetti selezionati e approdati alla fase di crowdfunding.
La formula è quella del 50%: il sostegno scatta nel momento in cui la campagna di raccolta
arriva almeno alla metà dell’obiettivo.
Inoltre, il supporto non riguarda solo l’aspetto finanziario, ma si estende anche alla
formazione in fase di candidatura dei progetti, in sinergia con altri programmi interni o
con qualificati partner esterni (iBicocca, Assolombarda e Rotary) e al crowdfunding vero e
proprio con i laboratori dedicati ai team dei 5 progetti selezionati. Potete trovare maggiori
informazioni sul bando in questo numero di Research Magazine.
Le campagne di raccolta fondi sono nel Network “Bicocca Università del Crowdfunding”
sulla piattaforma Produzioni dal Basso.
Buona lettura
Bicocca RESEARCH 2020
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Tecnologie antighiaccio efficaci e sostenibili
nei settori dell’aeronautica, dell’energia
e dell’industria automobilistica: questi gli
obiettivi di “Surfice”.

Il Programma Nazionale per la Ricerca
(PNR) è il fondamentale documento
periodico che orienta la politica di ricerca
in Italia.
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Salute mentale e
pandemie: il progetto
RESPOND

Il consorzio RESPOND ha come missione
il rafforzamento del sistema europeo
di assistenza e protezione dei pazienti
con disturbi mentali severi al fine di
fronteggiare future pandemie.
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Progettare tecnologie
a misura d’uomo: i
nuovi centri di ricerca
Mibtec e BicApP
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ERASMUS +

implements the FAIR principles: making data

For the successful reuse of data, new users
require training and data producers services
to describe and make their data available.

Services available

Il “progetto Eramsus+ KA107 Questioni
DMEG Data Management
tradizionali e di frontieraExpert
in Guide
Bioetica e
Biodiritto” e il “progetto Jean Monnet
VS Vocabulary Service
Module
Sustainability MPȩ+CR?B?R?ȩ.PMȏJC
Disclosure in
Corporate
Reporting”.
Data
Data
Service
Funders /
Tools & Services
2018
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Users

Producers Providers

ELSST Multilingual Thesaurus

Bicocca Università
del Crowdfunding
Terza Call

CESSDA Vocabulary Service

CESSDA’s Services Timeline

CESSDA European
Question Bank

Single Sign On / Easy Access

2020

2019

Il Programma
Bicocca Università del
CESSDA Access to Sensitive Data
Crowdfunding
(BiUniCrowd) è un’opporSocial Sciences Data
Tools
tunitàExploration
a disposizione
di tutta la comunità
Social Sciences Research
ManagementUniversità, in modo particodella Data
nostra
CESSDA Data Tags
lare della
parte più giovane...
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CESSDA aims to be a key player in the Social Sciences domain providing:
A distributed, sustainable
and trusted platform for
researchers with tools and
services to curate, publish
and reuse research data
in the Social Sciences.



Get in touch

Stay connected



Ripartire
dallo Sport
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cessda@cessda.eu

Il confronto tra i partecipanti della tavola
rotonda si è rivolto principalmente al futuro
degli eventi sportivi e culturali e, rivolgendosi
ai cittadini e agli operatori del settore, ha
voluto essere risonanza della ripartenza.

altre rubriche:
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The ecosystem of data infrastructures and services requires
trust, transparency and quality of data and research
processes, security and control.

CESSDA Quality Assurance
CESSDA Self-Archiving

CESSDA ERIC, l’infrastruttura
di ricerca europea che si
cura dei dati scientifici

Open science, FAIR data and trusted
CESSDA, il “Consorzio degli archivi di dati euintegrated platforms for scientific
ropei per le scienze sociali” è stata una delle
excellence and effectiveness
in
prime infrastrutture europee a costituirsi e a
European research in
essere riconosciuta come ERIC dalla Comthe Social Sciences
missione Europea.

Members

CESSDA Data Catalogue

ERC PoC “AST”
L’intelligenza artificiale
a supporto del collaudo
delle applicazoni web

Le moderne applicazioni Web, come
Amazon, Facebook e la Google Suite, sono
sistemi software complessi che permettono
agli utenti di svolgere un’ampia gamma di
attività...

Findable, Accessible, Interoperable and Reusable.

In terms of CESSDA services, it will be the
human factor that is decisive for success,
irrespectively of the system and technology.

ItaliaTiAscolto:
una app per rispondere ai
bisogni psicologici durante
l’emergenza COVID-19

L’emergenza sanitaria del COVID-19 ha avuto
un impatto psicologico profondo sulla salute
mentale, con effetti a livello mondiale: sono
molte, infatti, le persone che hanno dovuto
affrontare cambiamenti sostanziali...

Termini come realtà virtuale, realtà
aumentata, dispositivi mobili e indossabili
sono divenuti ormai d’uso comune.
A oggi esistono una serie di dispositivi in
grado di collegarsi alla rete...
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SURFICE,
la ricerca sulle
tecnologie antighiaccio

Consortium of European Social Science Data Archives

5

Il Piano Nazionale
per la Ricerca
2021-2027

www.cessda.eu



Training for the Social
Sciences’ research
community throughout the
whole research life cycle.

@CESSDA_Data

BreraBicocca:
un progetto fatto di
Arte, Scienza e Incontri

Portare l’arte dei giovani artisti dell’Accademia
di Brera in Bicocca, creare una quadreria di
Ateneo, istituire un premio per artisti affermati
e artisti più giovani, coniugare ricerca artistica
e ricerca scientifica...
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www.linkedin.com/company/cessda

MultiMind
The Multilingual Mind

The MultiMind project carries out research on
multilingualism across disciplines in a range
of different social and educational settings.
It investigates the influence of multilingualism
on language learning...

22
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THE MULTiLiNGUAL MiND: 1 PROJECT · 14 COUNTRiES · 40+ RESEARCHERS

Flash dalla Ricerca
Recall

Formazione e Innovazione

This project has received funding from the European Union‘s Horizon2020 research and innovation programme under the Marie Skodowska Curie grant agreement No 765556.

Prossimi eventi
Bicocca RESEARCH 2020
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Flash dalla Ricerca

• Erasmus+ 2020 stanzia 200 milioni di
euro per partenariati su educazione
digitale e creatività : il corrigendum
alla Guida e la nuova scadenza
La Commissione europea ha adottato in data 14
agosto una revisione del programma di lavoro
annuale Erasmus+ 2020, per rafforzare l’istruzione
e la formazione digitale e promuovere lo sviluppo
delle competenze e l’inclusione attraverso la
creatività e le arti, in risposta al forte impatto che
la pandemia da Covid-19 ha avuto su istruzione e
formazione e gioventù.

• Overfunding in otto giorni per “100%
Bioplastica”
In soli otto giorni hanno raggiunto la metà
dell’obiettivo prefissato di 10mila euro, convincendo
più di 80 sostenitori a credere nel loro progetto. In
virtù di questo risultato, è scattato il cofinanziamento
per la restante metà (5mila euro) da parte del
Consorzio Corepla.

• Con i saponi ingegnerizzati i processi
produttivi diventano più sostenibili
Da qualche anno la scienza dei materiali sta
sviluppando strategie che permettono di superare
il problema tipico della chimica organica e relativo
all’uso di reagenti che non si sciolgono nel mezzo di
reazione in assoluto preferibile, l’acqua.

Bicocca RESEARCH 2020
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Piano Nazionale
per la Ricerca 2021-2027
Ministero dell’Università e della Ricerca

Questo documento di lavoro riflette lo stato di avanzamento dei gruppi di lavoro di esperti nominati dal
Ministero dell’Università e della Ricerca. Si tratta di un documento che non è stato approvato formalmente.
Le opinioni espresse sono le opinioni preliminari degli esperti e non possono essere considerate come
indicanti una posizione ufficiale. La funzione del documento è fare da base per la consultazione pubblica,
a seguito della quale sarà soggetto a modifiche per arrivare alla definizione conclusiva dei Grandi Ambiti
di Ricerca e Innovazione, che saranno inclusi nel Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027.

IProgramma Nazionale per

l
Programma
Nazionale Al fine di raccogliere suggerimenti da parte di tutti i
per la Ricerca (PNR) è il soggetti coinvolti, il Ministero dell’Università e della
fondamentale
documento Ricerca ha lanciato una consultazione pubblica
p e r i o d i co
per la definizione del PNR
che orienta
2021-2027 . Questa iniziativa,
la politica
alla quale è stato possibile
di ricerca in
partecipare
rispondendo
I GRANDI
Italia.
Esso AMBITI DI RICERCA E INNOVAZIONE
a un questionario online
individua priorità, obiettivi
nel periodo 11 agosto-11
e azioni volte a sostenere
settembre, ha coinvolto per la
la
coerenza,
l’efficienza
prima volta i diversi portatori
e l’efficacia del sistema
di interessi – non solo il
nazionale della ricerca e
mondo accademico e quello
Documento
di
lavoro
contiene linee di indirizzo a
della ricerca pubblica e
Versione del 7 agosto
2020 ma anche le autorità
livello nazionale.
privata
nazionali, regionali e locali,
mur.segretriatpr@miur.it
In tal modo il PNR intende
le imprese, le associazioni di
garantire coerenza alle attività
categoria e le organizzazioni
di ricerca, evitare ridondanze
sindacali, le fondazioni, le
e sprechi causati da una
organizzazioni della società
progettazione non coordinata,
civile e senza finalità di
fornire un piano temporale,
lucro, la società civile e tutti
finanziario
progettuale
Questo
documentoedi lavoro
riflette lo a
stato di avanzamento dei gruppi di lavoro di esperti nominati dal
i cittadini – invitandoli a
Ministero
dell’Università
e della Ricerca.
tutti gli
attori pubblici,
evitareSi tratta di un documento che non è stato approvato formalmente.
formulare
osservazioni
proposte.
Le opinioni
espresse sono le eopinioni
preliminari degli
esperti einnon possono essere considerateecome
la frammentazione
la dispersione
di risorse
indicanti una posizione ufficiale. La funzione del documento è fare da base per la consultazione pubblica,
troppe direzioni indirizzandole invece verso le aree Gli obiettivi dichiarati del PNR 2021-2027
a seguito della quale sarà soggetto a modifiche per arrivare alla definizione conclusiva dei Grandi Ambiti
di maggiore
interesse,
pur garantendo
il necessario
coordinamento dei programmi di
di Ricerca
e Innovazione,
che saranno
inclusi nel Programma
Nazionalenell’ambito
per la Ricerca del
2021-2027.
supporto alla ricerca di base.
ricerca, sviluppo e innovazione sono i seguenti: (i)
attrarre, formare e trattenere i talenti migliori per la
Con il PNR 2021-2027, il Ministero dell’Università
ricerca e per l’innovazione, in grado di accedere e
e della Ricerca intende mettere in moto una
gestire reti e progetti internazionali; (ii) aumentare
programmazione
strategica
partecipata
e
efficacia ed efficienza del sistema, riducendo
dinamica per contribuire allo sviluppo sostenibile
frammentazione e duplicazioni, e (iii) attivare
della società e dare risposte anche alle grandi
effetti-leva rispetto ad altre fonti di finanziamento
sfide della società come le malattie infettive e i
regionali, nazionali, comunitarie e internazionali,
disastri naturali.
per aumentare l’impatto delle azioni.

il Ministero
la Ricerca
2021-2027
dell’Università e
della Ricerca intende
mettere in moto una
programmazione
strategica
partecipata e
dinamica per
contribuire allo
sviluppo sostenibile
della società...

Versione del 7 agosto 2020
mur.segretriatpr@miur.it

Documento di lavoro

I GRANDI AMBITI DI RICERCA E INNOVAZIONE

Programma Nazionale per
la Ricerca 2021-2027
Ministero dell’Università e della Ricerca

Bicocca RESEARCH 2020
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PNR 2021-2027

6 ambiti di ricerca
salute
cultura, creatività, società
sicurezza per i sistemi sociali
informatica, industria, aerospazio
clima, energia, mobilità sostenibile
tecnologie sostenibili, agroalimentare,
risorse naturali e ambientali
Nella struttura del PNR 2021-2027 sono state identificati 6 grandi ambiti di ricerca secondo l’approccio
mission-oriented adottato da Horizon Europe: (i) salute, (ii) cultura umanistica, creatività, trasformazione
sociale, società dell’inclusione, (iii) sicurezza per i sistemi sociali, (iv) informatica, industria, aerospazio, (v)
clima, energia, mobilità sostenibile, (vi) tecnologie sostenibili, agroalimentare, risorse naturali e ambientali,
nell’ambito dei quali sono state poi definite tra 3 e 7 aree di intervento.
Questa struttura fornisce già a un primo sguardo un’idea della complessità del
lavoro al quale sono stati chiamati gli oltre 200 esperti che, suddivisi nei 28 gruppi
di lavoro corrispondenti alle aree di intervento, hanno lavorato al documento
programmatico, anche alla luce di evidenti punti di contatto e, talvolta, di
possibile sovrapposizione tra aree “adiacenti”.
A fianco alla ricerca fondamentale il PNR 2021-2027 punta sulla convergenza
tra sviluppo della conoscenza di base, innovazione tecnologica e innovazione
sociale (Responsible Research Innovation, citizen science e citizen engagement)
e si propone di favorire un approccio responsabile alle innovazioni trasformative
(es. IA). In linea con Horizon Europe (es. EIC), un peso più rilevante rispetto al
passato assumono lo scambio di conoscenza e la collaborazione tra Università ed
EPR e il sistema produttivo, anche attraverso il sostegno dei dottorati innovativi
e industriali e della terza missione (valorizzazione di proprietà intellettuale, spinoff della ricerca, formazione di manager del trasferimento tecnologico).

il PNR 2021-2027
punta sulla
convergenza tra
sviluppo della
conoscenza
di base,
innovazione
tecnologica e
innovazione
sociale

Un ruolo cruciale nel PNR assume anche l’integrazione del sistema di ricerca nazionale nello Spazio
Europeo della ricerca e dell’Alta Formazione, anche attraverso azioni volte ad aumentare i legami tra
diverse infrastrutture di ricerca ESFRI che coinvolgono istituzioni di ricerca italiane, a intensificare l’uso
delle infrastrutture di ricerca (RI) nei progetti di ricerca e nell’alta formazione e rafforzare il ruolo delle RI
nell’innovazione, in particolare nei progetti in collaborazione tra ricerca pubblica e industria.
Crediamo sia superfluo sottolineare l’importanza che riveste per tutti noi il PNR 2021-2027 e quanto sia quindi
necessario avere la piena consapevolezza dei suoi contenuti: non sarà certamente una lettura facile, ma sarà
inevitabilmente la nostra linea-guida Nazionale per molti anni.
Guido Cavaletti
ProRettore alla Ricerca - Unimib

Salvatore Torrisi
ProRettore alla Valorizzazione della Ricerca - Unimib
Bicocca RESEARCH 2020
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SURFICE,
la ricerca sulle tecnologie antighiaccio
Il progetto di ricerca che ha vinto il bando MSCA – Innovative Training Networks

T

ecnologie antighiaccio efficaci e sostenibili energetici e nelle tecnologie dei sensori, nonché nella
nei settori dell'aeronautica, dell’energia e produzione di vetro e nell’industria automobilistica
dell’industria
automobilistica:
grazie ai partner industriali del progetto.
questi gli obiettivi di “Surfice” - ...abbiamo
Per questo è importante poter contare
Smart surface design for efficient
già dall’avvio del progetto su partner
ice protection and control - progetto l’obiettivo di
industriali, in modo da definire in modo
di ricerca da me coordinato, che ha controllare e
chiaro i requisiti tecnologici delle imprese
vinto il bando MSCA - Innovative
e arrivare, insieme a loro, a trovare
Training Networks nell’ambito delle contrastare
soluzioni innovative.
Azioni Marie Skłodowska-Curie del la formazione
Uno degli aspetti chiave dei bandi
Programma quadro europeo per la
MSCA-ITN è la formazione della
ricerca e l'innovazione Horizon 2020. di ghiaccio
prossima
generazione
di
giovani
Il progetto nato dalla partnership tra sulle superfici,
ricercatori e innovatori, pronta a portare
sette atenei (Università di Milanoe creare innovazione nell’industria
Bicocca, UCL, TU Darmstadt, KU attraverso la
europea. “Grazie al bando MSCA, tredici
Leuven, TU Delft, ISAE Supaero, TU progettazione
giovani ricercatori di talento saranno
Graz) e cinque partner industriali
formati da un consorzio internazionale,
(Airbus, Fafco, SuSoS, FT Technologies, e lo sviluppo di
interdisciplinare e intersettoriale di esperti
Aerotex) ha ottenuto un finanziamento nuovi materiali...
in materiali, scienze di superficie, fisica
di 3.5 milioni di euro, di cui 520
e ingegneria.” I ricercatori, che durante
mila euro destinati all'Università di
il progetto di ricerca conseguiranno il
Milano-Bicocca, ed è risultato una delle 147 ricerche
dottorato di ricerca nelle varie università partecipanti
finanziate su 1.503 presentate e valutate. La durata
al progetto, muoveranno i primi passi nella ricerca,
del progetto è di quattro anni (2021-2024).
guidati da ricercatori senior e professionisti.
“La formazione di ghiaccio influenza la sicurezza
“Il finanziamento
di gran parte delle nostre infrastrutture. Con
di questo progetil progetto SURFICE, abbiamo l’obiettivo di
to è una vittoria di
controllare e contrastare la formazione di ghiaccio
squadra, sia a livsulle superfici, attraverso la progettazione e lo
ello di partenariasviluppo di nuovi materiali.” Il progetto porrà le
to, che all’interno
proprie basi su studi fondamentali della fisica della
di UNIMIB.
formazione di ghiaccio su superfici complesse, per
Scrivere e gestire
arrivare alla realizzazione di un design razionale
un progetto euper materiali e rivestimenti antighiaccio e infine
sviluppare nuove tecnologie per un'efficace ropeo è un processo complesso, ed è stato già dai
primi momenti fondamentale il supporto dei referprevenzione e controllo del ghiaccio.
enti dell’area della ricerca di UNIMIB, in particolare
Le soluzioni antighiaccio verranno progettate e
Luca Federici, Laura Masiero e Federica Crespi.”
applicate direttamente nell'aeronautica, nei sistemi
Carlo Antonini

Carlo Antonini
Dipartimento di Scienza dei Materiali

Ricercatore del Dipartimento di Scienza dei Materiali.
Fondatore e responsabile del SEFI Lab (Surface Engineering
and Fluid Interfaces Laboratory)
Bicocca RESEARCH 2020
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Salute mentale e pandemie:
il progetto RESPOND
Il consorzio RESPOND (Preparedness of health systems to reduce mental health and psychosocial concerns
resulting from the COVID-19 pandemic) ha come missione il rafforzamento del sistema europeo di assistenza
e protezione dei pazienti con disturbi mentali severi al fine di fronteggiare future pandemie. Il consorzio
è costituito da 14 enti in 10 diversi paesi europei, e unisce importanti gruppi di ricerca con competenze in
diversi settori disciplinari, quali l’epidemiologia, la psicologia, la psichiatria, la sociologia, le scienze sui servizi
sanitari e quelle economiche. L’Università degli Studi di Milano-Bicocca, insieme all’Università di Verona e a
Regione Lombardia, rappresenta l’Italia in questo ambizioso progetto.
Studiare
l’impatto
dell’emergenza
pandemica
sull’insorgenza di disturbi mentali e delle manifestazioni
cliniche ad essi associati; valutare l’impatto a lungo termine
della pandemia, e delle associate misure di contenimento,
sulla salute e sul ricorso a servizi di assistenza nell’ambito
di salute mentale; identificare le politiche sinora adottate
e quelle che verranno impiegate nei prossimi mesi per
proteggere la salute mentale sia dei lavoratori in prima
linea sia degli individui a maggior rischio di sviluppare
disturbi mentali e delle manifestazioni cliniche a essi
associati; migliorare la resilienza, il benessere e la salute
mentale dei lavoratori in prima linea e di altri gruppi a
elevato rischio di contagio implementando interventi
psicosociali proposti
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità; fornire alle autorità sanitarie ...14 enti in 10 diversi
linee guida basate sulle evidenze per migliorare la salute mentale e misure
paesi europei, e
di supporto sociale per i lavoratori in prima linea e per altri gruppi ad
elevato rischio di contagio, sono i cinque obiettivi principali del progetto unisce importanti
RESPOND che si articola in numerosi sotto-progetti
gruppi di ricerca con
Il consorzio RESPOND ha accesso a un insieme unico di banche dati
longitudinali e registri sanitari che consentirà ai vari enti di ricerca di
identificare in modo affidabile le traiettorie della salute mentale e del
benessere, nonché i cambiamenti associati nella domanda di servizi
sanitari nelle diverse fasi della pandemia nei paesi europei altamente
colpiti. Il progetto si prefigge di fornire le prime raccomandazioni politiche
basate sull’evidenza dei fattori di vulnerabilità per lo sviluppo di problemi
di salute mentale derivanti dalle attuali misure di contenimento. Il consorzio
renderà tempestivamente disponibili i risultati della ricerca ai paesi membri
dell’Unione Europea al fine di indirizzare interventi di sanità pubblica per
identificare i soggetti maggiormente a rischio.

competenze in diversi
settori disciplinari, quali
l’epidemiologia, la
psicologia, la psichiatria,
la sociologia, le scienze
sui servizi sanitari e
quelle economiche...

Le attività del Laboratorio di Healthcare Research & Pharmacoepidemiology (HRP), coordinato dal Prof.
Giovanni Corrao, si concentreranno principalmente sull’identificazione dei soggetti a maggior rischio a
seguito della pandemia da COVID-19. Il gruppo di ricerca di Milano-Bicocca ha consolidate esperienze nella
generazione di evidenze partendo dalle banche dati regionali (i cosiddetti database amministrativi sanitari)
nell’ambito della salute mentale. Il gruppo ha sviluppato un’importante esperienza in un progetto finanziato
dal Ministero della Salute che mirava a valutare la qualità dei percorsi di cura dei pazienti affetti da disturbi
mentali gravi (Progetto QUADIM, Qualità dei percorsi di cura nei pazienti con disturbi mentali gravi).
Giovanni Corrao
Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi
Bicocca RESEARCH 2020
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ItaliaTiAscolto:
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una app per rispondere ai
bisogni psicologici durante
l’emergenza COVID-19

L

’emergenza sanitaria del COVID-19 ha avuto un impatto psicologico profondo
sulla salute mentale, con effetti a livello mondiale: sono molte, infatti, le persone
che hanno dovuto affrontare cambiamenti sostanziali nella loro routine familiare
e nel modo di relazionarsi al prossimo e che si sono trovati a gestire da soli gli effetti
potenzialmente traumatici dati da questo momento di incertezza. Basti pensare che
l’OMS ha stimato un raddoppio dei casi di depressione, e sono comuni sintomi come
ansia, preoccupazione persistente, affaticabilità, somatizzazioni e disturbi del sonno.
Dunque l’impatto psicologico dell’emergenza sanitaria ha richiesto risorse nuove che
rispondessero al malessere dei cittadini in modo unico e capillare, con interventi mirati
ma di ampia accessibilità che promuovessero il benessere delle persone affette da
stress e sofferenza emotiva dovuta all’emergenza sanitaria del COVID-19.
Per rispondere a questo nuovo bisogno, il BiCApP, il centro di ricerca del dipartimento
di Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con l’Ordine degli
Psicologi della Lombardia, ha ideato “ItaliaTiAscolto” (www.italiatiascolto.it),
un’applicazione che offre ai cittadini la possibilità di accedere gratuitamente a stanze
virtuali di gruppo dove uno psicoterapeuta esperto è presente per rispondere ai bisogni
di ascolto, condivisione e supporto degli utenti. L’app è stata sviluppata dall’azienda
iMoobyte, finanziata da Fondazione di Comunità Milano e sostenuta dal Comune di
Milano.
Lo psicoterapeuta conduce il gruppo rispondendo sia ai bisogni emotivi dei partecipanti
sia a quelli pratici di gestione del malessere. Nello specifico, ogni utente ha la possibilità
di scegliere tra diverse stanze tematiche suddivise in base al tipo di evento stressante
che sta vivendo, da chi fatica a immaginarsi una “nuova normalità” post-pandemia,
a chi sta vivendo difficoltà lavorative; o ancora, chi ha dovuto gestire in prima linea
le difficoltà emotive della popolazione, come gli enti del terzo settore, chi ha perso
familiari e amici, chi è in una fase critica del ciclo di vita, come i giovani adulti, chi ha
dovuto gestire i figli sempre a casa e adesso dovrà gestire il loro ritorno a scuola, infine
chi ha figli pre-adolescenti e adolescenti.
Si tratta di un progetto innovativo, unico nel suo genere, che potrebbe creare una
risorsa inedita e ampiamente accessibile che sfrutta le più recenti tecnologie al
servizio dei cittadini. A tal proposito, l’Università Bicocca ha sviluppato un’attività di
monitoraggio scientifico del progetto volto a indagare l’efficacia dell’intervento di
supporto psicologico offerto. Lo scopo della ricerca è quello di valutare il distress
psicologico pre e post-trattamento e il ruolo della regolazione emotiva degli utenti
e del supporto sociale nell’efficacia del trattamento. Inoltre, si indagherà l’usability
dell’app in modo da apportare miglioramenti e risolvere eventuali criticità riscontrate.
I risultati della ricerca andranno inoltre a contribuire alla letteratura scientifica internazionale riguardo agli
interventi di consultazione psicologica svolta tramite l’uso di nuove tecnologie.
Sulla piattaforma Produzioni dal Basso è inoltre attiva una campagna di raccolta fondi volta a far prolungare
il servizio in maniera gratuita oltre il mese di novembre, per far sì che questa risorsa diventi un punto di
riferimento per i cittadini.

Emanuele Preti
Dipartimento di Psicologia
Bicocca RESEARCH 2020
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Progettare tecnologie a misura d’uomo:
i nuovi centri di ricerca Mibtec e BiCApP

T

ermini come realtà virtuale, realtà aumentata, dispositivi mobili e
Visori 3D, ‘smartindossabili sono divenuti ormai d’uso comune. A oggi esistono una
serie di dispositivi in grado di collegarsi alla rete e fornire all’utente glass’, simulatori
funzionalità avanzate interfacciandosi con uno smartphone o con periferiche di guida/volo e
più complesse. Visori 3D, ‘smart-glass’, simulatori di guida/volo e diversi
strumenti per interagire a distanza sono tecnologie che stanno diventando diversi strumenti per
sempre più parte della nostra vita per le loro importanti applicazioni nel mondo interagire a distanza
della formazione/educazione, del lavoro e dell’intrattenimento. Un esempio è
la possibilità di interagire con colleghi e macchinari fisicamente presenti nei sono tecnologie che
posti di lavoro da casa propria, utilizzando un’interfaccia di controllo virtuale. stanno diventando
Persone impossibilitate a muoversi a causa della pandemia ma anche vittime di
sempre più parte
danni neurologici o alterazioni anatomiche possono interagire con macchinari
e robot a distanza, ritrovando autonomia e socialità. Le nuove tecnologie della nostra vita...
stanno inoltre contribuendo a spostare il settore industriale e produttivo verso
una nuova era di efficienza e sicurezza (industria 4.0). Nei prossimi anni la realtà virtuale ci permetterà di
espandere le nostre capacità e limiti verso l’human augmentation.
Tuttavia, le innovazioni tecnologiche sono in evoluzione e gli utenti hanno poco tempo per gestire e abituarsi
a un costante avanzamento delle funzionalità offerte. È un contesto dove risulta difficile abbracciare nuovi
dispositivi o familiarizzare con nuove interfacce. Poco è noto poi rispetto ai vantaggi o a eventuali conseguenze
negative di questi strumenti sul benessere delle persone, sul loro sviluppo e sull’interazione sociale. Di fronte
allo sviluppo di un progetto di innovazione tecnologica, è necessario quindi considerare diversi fattori e saper
agire in maniera meticolosa affinché le nuove tecnologie siano progettate e sviluppate a misura d’uomo.
Svolgono un ruolo chiave i fattori psicologici che influenzano l’interazione uomo-computer. Come suggerisce
infatti Donald Norman, ingegnere esperto di human-computer interaction ed ergonomia cognitiva, qualsiasi
invenzione non dovrebbe prevedere libretti di istruzioni, ma essere ‘trasparente’ per la mente umana.
Proprio per queste ragioni sono nati, all’interno del progetto
ministeriale dei dipartimenti Italiani di Eccellenza il Mind and
Behaviour Technological Center - MIBTEC e il Bicocca Center for
Applied Psychology - BiCApP.
I due centri di ricerca del Dipartimento di Psicologia vogliono
contribuire al processo di sviluppo tecnologico tenendo conto degli
importanti fattori umani che ne sono alla base e allo stesso tempo
utilizzano nuove tecnologie per comprendere meglio la mente e il
comportamento umano (anche in contesti non riproducibili nel mondo
reale). I centri si sviluppano su una superficie di oltre 200 metri quadrati
di laboratori e sono dotati di attrezzature all’avanguardia quali 2 CAVE
interattive a 5 proiettori, visori Oculus e HTC, Cyberith Virtualizer (simulazione della camminata), simulatore
di guida dinamico, sistemi di cattura del movimento a infrarossi, impianti audio surround, tablet, smartwatch
e workstations multicore (oltre a competenze non solo da campi psicologici, ma anche dell’ingegneria
dell’informazione, dal design, dalla medicina, ecc). Hanno un’impronta applicativa e multidisciplinare e per
questo sono alla costante ricerca di collaborazione con altre realtà pubbliche e aziendali per raggiungere
i propri obiettivi. Le attività dei centri contribuiranno negli anni ad avere tecnologie sempre più efficienti e
produttive, ma soprattutto in grado di migliorare il benessere della nostra vita.

Alberto Gallace, Massimo Miglioretti
Direttori dei centri MibTec e BicApp
Bicocca RESEARCH 2020
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ERC PoC “AST”
L’intelligenza artificiale a supporto del
collaudo delle applicazioni web

L

e moderne applicazioni web, come Amazon, Facebook e la Google Suite, sono sistemi software complessi
che permettono agli utenti di svolgere un’ampia gamma di attività, da quelle prettamente lavorative a
quelle più ludiche, come acquistare beni, usufruire di servizi di pubblica utilità, interagire online con altri
utenti per editare documenti condivisi, scambiare messaggi, foto e video, inviare e ricevere email.
Le funzionalità di un’applicazione Web sono continuamente aggiornate sulla base delle necessità dei propri
utenti e il loro corretto funzionamento deve essere verificato a ogni cambiamento prima che avvenga il
rilascio. Purtroppo, verificare esaustivamente il corretto funzionamento di ogni singola funzionalità in ogni
possibile scenario di utilizzo a ogni cambiamento è un lavoro impossibile da svolgere in tempi compatibili con
la frequenza di rilascio del software. Gli sviluppatori sono quindi costretti a utilizzare tecniche di convalida
euristiche che permettono di verificare la correttezza di solo un piccolo insieme di comportamenti, con il
rischio che gli utenti sperimentino malfunzionamenti nell’utilizzo dell’applicazione, con conseguente perdita
di reputazione e denaro.
Il progetto ERC Proof of Concept (PoC) “Automatic System Testing” (AST), che
coordino presso il Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione
dell’Università di Milano–Bicocca, ha l’obiettivo di mettere a punto tecniche
per l’automazione del test di applicazioni Web che sfruttino soluzioni tipiche
dell’intelligenza artificiale al fine di migliorare la capacità di rilevare gli
eventuali difetti presenti. In particolare, il progetto AST si è appena concluso
con la realizzazione di un prodotto software (un agente software) in grado di
testare in modo autonomo e automatico una applicazione Web, eseguendo
operazioni simili a quelle svolte da un essere umano. In una prima fase, l’agente
software usa l’applicazione sotto test eseguendo operazioni per lo più casuali.
Sulla base della reazione dell’applicazione l’agente è in grado
però di imparare quali sono le sequenze di operazioni che
esercitano gli scenari più significativi. Per esempio, l’agente può
imparare automaticamente che per sottomettere un certo form
occorre prima riempire alcuni dei campi presenti, oppure che
per acquistare dei prodotti online bisogna prima inserirli nel
carrello. Man mano che l’attività di collaudo prosegue, l’agente
impara a eseguire scenari più complessi, validando in modo
sempre più completo il software sotto collaudo. In questo modo
l’attività automatica svolta dall’agente è sufficiente a verificare
buona parte dei comportamenti, lasciando allo sviluppatore solamente l’onere di convalidare i casi rimanenti.
Per accelerare l’attività, è possibile creare tante copie dell’agente software che possono essere eseguite in
ambiente cloud. Queste copie condividono la conoscenza che acquisiscono durante l’attività di collaudo, non
solo aumentando il numero di operazioni complessive eseguite per unità di tempo, ma anche accelerando il
processo di apprendimento del funzionamento dell’applicazione web.
Il progetto consolida parte della ricerca risultante dal progetto ERC Consolidator Grant “Learning From Failing
and Passing Executions At the Speed of Internet“ (LEARN), che ho coordinato, studiando con il supporto di
partner industriali le potenzialità commerciali della soluzione proposta.

Leonardo Mariani
Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione
Bicocca RESEARCH 2020
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Questioni tradizionali e di frontiera
in Bioetica e Biodiritto
Progetto KA 107 Learning Mobility of Individuals call 2019
Scientific coordinator Silvia Salardi

Scientific coordinator
Silvia Salardi

Con il progetto Erasmus+ KA107 riguardante Questioni
tradizionali e di frontiera in Bioetica e Biodiritto è
iniziata una stretta collaborazione con l’Universidade
Federal do Espirito Santo (UFES) in Brasile, la quale
mira allo scambio di docenti per attività didattiche su
tematiche relative all’Intelligenza artificiale, ai processi
decisionali automatizzati, al potenziamento umano,
alla protezione dei dati, nonché a questioni eticogiuridiche riguardanti il fine vita.

...la collaborazione mira
allo scambio di docenti
per attività didattiche
su tematiche relative
all’Intelligenza artificiale,
ai processi decisionali
automatizzati, al
potenziamento umano, alla
protezione dei dati, nonché
a questioni etico-giuridiche
riguardanti il fine vita

Il progetto ha reso possibile l’ampliamento e il consolidamento di
una rete di rapporti tra Bicocca e UFES che si è concretamente
tradotto in pubblicazioni anche con più co-autori su riviste nazionali e
internazionali, nella collaborazione per la realizzazione di call for papers
congiunte sulle tematiche sopra indicate e altresì sull’emergenza COVID
consentendo il coinvolgimento di diversi gruppi di ricerca siti in diverse Università italiane e brasiliane.

Per quello che riguarda l’attività didattica, verrà erogata a partire dal 2021 attraverso lo scambio di docenti
delle due università coinvolte. Attraverso questa collaborazione sarà possibile ampliare le conoscenze
degli studenti e docenti di Bicocca in Bioetica e Biodiritto oltre i confini europei, approfondendo visioni
e metodiche caratterizzanti un contesto extraeuropeo. Allo stesso tempo, gli studenti di UFES potranno
venire a conoscenza del modello europeo relativo alle questioni bioetiche e biogiuridiche sollevate dagli
sviluppi scientifici e tecnologici.
I risultati attesi riguardano sia il piano formativo, ovvero l’ampliamento delle conoscenze per gli studenti
e i docenti di Bicocca e UFES, sia il piano del networking con un ampliamento delle collaborazioni per
futuri progetti congiunti che potranno interessare scambi di docenti e studenti nell’ambito di ulteriori azioni
chiave del programma Erasmus 2021-2027.

Silvia Salardi
Dipartimento di Giurisprudenza (School of Law)
Bicocca RESEARCH 2020
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Jean Monnet Module
Sustainability Disclosure in
Corporate Reporting

T

he Jean Monnet Module Application No 611698-EPP-1-2019-1-IT-EPPJMO-MODULE “Sustainability
Disclosure in Corporate Reporting. Improvement and harmonization of best practices in European
Union” that has been selected for EU support (2019-2022) aims to promote teaching, research,
discussion and dissemination of information on sustainability reporting, i.e. Environmental, Social and
Governance (ESG) related activities, at the European level in the context of the adoption of the Directive.
The project team includes Federica Doni (coordinator, Department of Business and Law, University of
Milano-Bicocca), Andrea Amaduzzi (Department of Business and Law, University of Milano-Bicocca), Jill
Atkins (School of Management, Sheffield University, UK) and Murad Harasheh (Department of Business
and Law, University of Milano-Bicocca).
In July 2020 the SDCR International Summer School, First Edition in elearning mode has been organized at
the University of Milano-Bicocca and 34 students from different countries attended the programme. This
school provided to participants 12 days of lectures, seminars, workshops, class assignments, discussions
and group exercises. Aim of the program is to give participants the possibility to improve their knowledge
and grow their skill-set regarding:
•

Intercultural, financial, economic and sociological aspects of corporate social responsibility in the
business and finance context;

•

Directive EU/95/2014 and its implementation in the European Union and the related process of
revision of the EU Directive;

•

Climate change and biodiversity: the role of economic system at local and global level;

•

Co-creation of viable pathways to long-term sustainable initiatives in profit and non profit sectors.

Two international conferences have been organized: the first one on “Sustainable Finance – Roundtable
focusing on investor engagement, ESG and COVID-19” and the second one on “Sustainable Business –
Roundtable focusing on Non Financial Reporting Directive, ESG, Value creation and COVID-19”. Important
international keynote speakers from academia and the business context participated to these conferences.
In the first semester of the Academic Year 2020-2021 the Jean Monnet course SDCR (8 CFU) will be carried
out in the Master’s degree on the Business Administration and Economics Sciences at the University of
Milano-Bicocca on the topic of the Jean Monnet Module.

Federica Doni
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia
Bicocca RESEARCH 2020
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Open science, FAIR data and trusted
integrated platforms for scientific
excellence and effectiveness in
European research in
the Social Sciences
The ecosystem of data infrastructures and services requires
trust, transparency and quality of data and research
processes, security and control.
CESSDA aims to be a key player in the Social Sciences domain providing:
A distributed, sustainable
and trusted platform for
researchers with tools and
services to curate, publish
and reuse research data
in the Social Sciences.
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community throughout the
whole research life cycle.
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Consortium of European Social Science Data Archives

usable.

CESSDA ERIC,
l’infrastruttura di
ricerca europea che si
cura dei dati scientifici

C

ESSDA, il “Consorzio degli archivi di dati
europei per le scienze sociali” è stata una delle
prime infrastrutture europee a costituirsi e a
essere riconosciuta come ERIC – European Research
Infrastructure Consortium, dalla Commissione Europea.
È un’infrastruttura distribuita, presente in più Stati
Membri, che fornisce supporto nell’ambito delle scienze
sociali affinché le ricerche basate su dati su larga scala
siano di qualità, integrate e sostenibili. Gli strumenti
e i servizi a disposizione delle comunità scientifiche
sono finalizzati infatti alla curatela, alla pubblicazione
e riutilizzo dei dati scientifici, aderendo ai principi
FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).
UniData, il Centro Interdipartimentale del nostro Ateneo,
è partner di CESSDA e contribuisce a molti dei suoi servizi,
in particolare ai servizi di accesso e conservazione dei
dati, all’help desk e alla formazione dedicata.
ACCESSO AI DATI
L’infrastruttura consente di accedere ai dati per la ricerca
nel campo delle scienze umane e sociali archiviati dai
singoli nodi nazionali. Gli utenti possono accedere
al catalogo europeo (https://datacatalogue.cessda.
eu/) che raccoglie le informazioni dei dati archiviati
presso i nodi nazionali, e fornisce una descrizione
dettagliata dei contenuti e delle modalità di accesso
a tali risorse. È in corso, inoltre, l’implementazione del
CESSDA European Question Bank, ossia la possibilità di
effettuare una ricerca dei dati nel catalogo europeo a
partire dalle domande poste attraverso i questionari,
in modo trasversale ai Paesi e alla lingua in cui la
domanda è stata posta. Il catalogo italiano è gestito
da UniData - Bicocca Data Archive, ed è disponibile
direttamente anche dalla home page dell’archivio
italiano. Sempre in relazione all’accesso ai dati per la
ricerca, l’infrastruttura italiana consente ai ricercatori di
accedere ai dati dell'ICPSR (Inter-university Consortium
for Political and Social Research), il più grosso archivio
internazionale nel campo delle scienze umane e sociali.
UniData - Bicocca Data Archive è referente del nodo
italiano ICPSR, e garantisce l’accesso alle risorse messe
a disposizione del consorzio nordamericano.
Bicocca RESEARCH 2020
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Infine, i ricercatori possono rivolgersi all’infrastruttura
italiana per accedere ai dati messi a disposizione dalle
principali fonti istituzionali (Eurostat e Istat in primis), e
ad altre basi di dati segnalate direttamente. In questi
casi, UniData si occupa di gestire le procedure di
acquisizione,
conversione e costruzione di un dataset
5F?RȧA?Lȧ
ȧȧȧȧȧȧȧȧMȎCPȧGRQȧQR?ICFMJBCPQ
già pronto per l’analisi statistica.
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Bicocca Università
del Crowdfunding
Terza Call

Il Programma Bicocca Università del Crowdfunding (BiUniCrowd) è un’opportunità a disposizione di tutta la
comunità della nostra Università, in modo particolare della parte più giovane: studenti, ex studenti, dottorandi,
assegnisti ma anche ricercatori e docenti.
Pur trattandosi di donation crowdfunding (basato sulle ricompense),
BiUniCrowd è un programma versatile che mette in pratica le vere
“regole del gioco” del finanziamento dal basso: campagne di raccolta
con durata dai 45 ai 60 giorni, modalità di raccolta “tutto o niente” e
ricompense per i donatori.
Una delle novità della prossima call è l’obiettivo massimo di raccolta
fissato per tutti i progetti a 10 mila euro. Pur trattandosi di una somma
molto contenuta rispetto a quanto generalmente occorre per un progetto
di ricerca, bisogna considerare che si tratta di una spinta iniziale offerta
a quanti vogliono mettere alla prova le proprie idee e comunicarle
efficacemente a una platea ampia, al di fuori dell’ambiente accademico.
Prima di avviare le raccolte fondi i progettisti ricevono specifica
formazione al crowdfunding con workshop e attività pratiche e durante
le campagne sono seguiti in tutti gli aspetti tecnici e di comunicazione.

Il Programma
Bicocca Università
del Crowdfunding
è un’opportunità a
disposizione di tutta
la comunità della
nostra Università,
in modo particolare
della parte più
giovane...

BiUniCrowd è anche un network di collaborazioni. A cominciare da iBicocca che offre assistenza nella
preparazione del progetto col servizio iHelp. Assolombarda organizza un webinar a carattere generale
sui temi della redazione di un progetto e sulle basi per la preparazione del business plan e l’Associazione
Programma Virgilio del Rotary nel periodo di apertura della terza call dedicherà un incontro di tutoraggio
mirato con i progettisti candidati a tale call che vogliano impostare un progetto o un’iniziativa economica
produttiva.
Fino a oggi nelle due call BiUniCrowd si sono svolte nove campagne di raccolta. Tutte hanno raggiunto l’obiettivo
economico fissato in fase di candidatura. In cinque casi i progetti hanno ricevuto un co-finanziamento
dall’Ateneo mentre negli altri sono stati sostenuti dai partner Corepla e Fondazione di Comunità Milano.
Quasi 900 i donatori coinvolti nelle due call per una raccolta complessiva che sfiora i 69 mila euro.

Salvatore Torrisi
Prorettore alla Valorizzazione della Ricerca - Unimib
Bicocca RESEARCH 2020
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Il terzo bando BiUniCrowd sostiene progetti e idee sviluppate nei diversi ambiti disciplinari dell’Ateneo.
Corepla co-finanzierà un progetto sul recupero e riuso della plastica da imballaggi; Fondazione di Comunità
Milano co-finanzierà un progetto sulla cura e rigenerazione di beni comuni in ambito sociale, culturale e
ambientale.
I progetti ammissibili possono avere un obiettivo di raccolta massimo di 10.000 euro.
La durata delle campagne di raccolta sarà stabilita, di volta in volta, in accordo tra il team di progetto e il
Campaign Manager.
I progetti che riusciranno a raggiungere tramite la raccolta derivante dal crowdfunding il 50% del budget
richiesto (al lordo dei costi di transazione), verranno co-finanziati per il restante 50% dalle aziende partner.
Nel caso di mancata individuazione e adesione alla campagna del partner aziendale sarà l’Università a cofinanziare i progetti che raggiungano almeno il 50% dell’obiettivo di raccolta con le stesse modalità delle
aziende.
Ente finanziatore

Corepla, Fondazione di Comunità Milano, Unimib

Area Tematica

Azioni di sostegno alla Ricerca di Ateneo

Parole chiave

crowdfunding

Bando
interdisciplinare

sì
Possono presentare domanda

Principali regole
di partecipazione

A) Docenti di ruolo, Ricercatori, Assegnisti di ricerca, Specializzandi, Dottorandi,
Borsisti, Personale Tecnico-Amministrativo dell’Università di Milano-Bicocca che
abbiano un rapporto di lavoro in essere fino alla conclusione del progetto presentato.
B) Studenti iscritti (a un corso di Laurea, Laurea Magistrale o Ciclo Unico, Master di
primo e secondo livello), studenti e dottori di ricerca che hanno già conseguito Laurea,
Master o Dottorato presso l’Università di Milano-Bicocca..

Scadenze

La data esatta sarà pubblicata nel Bando

Link

https://www.produzionidalbasso.com/network/di/bicocca-universita-delcrowdfunding

Luigi Di Pace
Area della Ricerca
Bicocca RESEARCH 2020
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BreraBicocca:
un progetto fatto di Arte,
Scienza e Incontri
Portare l’arte dei giovani artisti dell’Accademia di Durante la cerimonia di inaugurazione della mostra è
Brera in Bicocca, creare una quadreria di Ateneo, stato assegnato il Premio Brera-Bicocca a Maestri di
istituire un premio per artisti affermati e artisti più chiara fama e ai migliori allievi che abbiano esposto
giovani, coniugare ricerca artistica e ricerca scientifica nell’A.A. precedente sempre all’interno degli spazi
e valorizzare il lirismo degli spazi architettonici della dell’Università.
Bicocca. Questo, in breve il programma che Eraldo
A oggi vincitori del Premio Brera-Bicocca al
Paulesu, Cristina Messa, Stefano Pizzi e Mario Arlati
Maestro sono stati Renata Boero, Grazia Varisco
si sono dati nel 2014 con il progetto Brera-Bicocca,
e Giangiacomo Spadari (alla memoria). Tra i
progetto che coniuga gli sforzi
giovani, hanno vinto il premio
dell’Università di Milano-Bicocca,
Giulia Gentilcore, Alessandro Vinci,
dell’Accademia di Belle Arti e
Centrale nel progetto Roberto Carovilla (Premio 2016),
dell’Associazione Big Size Art.
Virginia Dal Magro, Dario Taverna,
Brera-Bicocca è
Al centro delle iniziative del
Luana Corrias (premio 2017);
progetto, le mostre organizzate il rapporto con
Lorenzo Brivio, Tommaso Lugoboni,
con cadenza annuale e il Premio il territorio, è
Giorgio Galgano, Elena Giovannetti
Brera-Bicocca.
(premio 2018); Chiara Facciotti,
l’interazione vitale
Jelena Milosevic, Gu Yi Jun (premio
Nel 2015 il battesimo del progetto
2019).
con il Salon Primo, in cui l’Ateneo fu con il quartiere che
“invaso” per tre mesi da 100 opere circonda l’Ateneo...
Centrale nel progetto Brerarealizzate dai più promettenti
Bicocca è il rapporto con il territorio,
allievi dell’Accademia.
l’interazione vitale con il quartiere
che circonda l’Ateneo: valorizzare
Da allora, ogni mostra ha avuto un filo conduttore
e animare gli edifici e le piazze della storica area
tematico. Nel 2016 la mostra Perception & Action
industriale milanese dei primi del ‘900 per donargli
dove i concetti studiati dalle neuroscienze cognitive,
nuovamente il ruolo di “promotore” di eventi culturali
la congiunzione tra azione e percezione, sono stati
a livello territoriale. Di grande importanza pure
tradotti in forme scultoree e pittoriche dagli allievi
l’interazione con promotori culturali: negli anni hanno
di Brera. Il 2017 è l’anno di Body and Soul, mostra
contribuito al premio lo Studio Mauri – Associazione
dedicata al rapporto tra percezione del corpo ed
per l’Arte l’Esperimento del Mondo e Banca Generali.
emozioni che culmina con la mostra-performance
satellite Offrimi il Cuore di Antonello Fresu presso la Dopo la pausa imposta dalle note vicende sanitarie
chiesa di San Carpoforo e l’esibizione del trombettista del 2020, Brera Bicocca riparte con un progetto
Paolo Fresu.
di ricerca “La mente e il cervello dell’artista”, un
progetto basato sull’uso delle neuroimmagini per
Nel 2018 Brera-Bicocca supera i confini della
catturare l’inafferrabile, l’attività cerebrale associata
psicologia e delle neuroscienze: la Sociologia è al
a produzione e percezione del bello negli artisti
centro dell’edizione 2018 con la mostra il Sesto Stato
dell’Accademia di Brera. Il tema della mostra del 2021
con la rappresentazione del lavoro oggi; La Chimica
sarà rivelato presto.
dell’Arte, nel 2019, celebra invece i 100 anni dalla
nascita di Primo Levi e i 150 anni dalla scoperta della Il progetto Brera-Bicocca è diretto da un Comitato
tavola periodica degli elementi di Mendeleev. Parte Scientifico coordinato, per l’Università, dal prof.
della mostra è l’installazione, a cura di Antonello Eraldo Paulesu, per l’Accademia dal prof. Stefano
Fresu, Ritrascrizioni in cui i visitatori hanno trascritto Il Pizzi e dal Maestro Mario Arlati.
sistema periodico di Primo Levi.
Eraldo Paulesu
Dipartimento di Psicologia
Bicocca RESEARCH 2020
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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.

Ripartire dallo Sport
Lo scorso 16 luglio si è tenuto il Webinar “Organizzazione di eventi sportivi e culturali in tempi di Covid”
organizzato da BicoccAlumni in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e il CUS
Bicocca. L’evento moderato da Marco Ardemagni di Radio2 ha riscosso notevole successo con una
partecipazione di oltre 100 persone.
L’evento è stato introdoto da Giuseppe Calbi, vicepresidente BicoccAlumni e presidente CUS Bicocca e
ha visto la partecipazione attiva di Martina Cambiaghi, assessore allo Sport e Giovani per la Regione
Lombardia ed ex-studentessa della Bicocca, Lucia Visconti Parisio, Delegata della Rettrice per lo Sport
universitario e membro del Consiglio di Amministrazione della nostra Università, Alessandro Castelli,
presidente del CUS Milano, Andrea Orlandi, Vicesindaco di Rho, Michele Spagnuolo, organizzatore
Overtime Festival e Professore a contratto presso l’Università di Macerata ed Enrico Belli, Audio Crew
Chief e Vicepresidente di Aux Società Cooperativa ARL.
Il confronto tra i partecipanti della tavola rotonda si è rivolto principalmente al futuro degli eventi
sportivi e culturali e, rivolgendosi ai cittadini e agli operatori del settore, ha voluto essere risonanza della
ripartenza. Se da una parte, infatti, è stato evidenziato il pesante impatto economico e sociale a seguito
delle problematiche del periodo di chiusura e dello stop forzato di tutte quelle attività che vivono e si
nutrono della partecipazione attiva e appassionata dei cittadini, dall’altra è stata proprio la riflessione
relativa alle difficoltà insorte a costituire il punto di partenza per lo sviluppo di nuove strategie mirate a
far fronte in sicurezza alla ripartenza.
Durante la tavola rotonda si è voluto porre l’accento sull’impatto
economico generato dai tre mesi di blocco e sull’importanza di
una rapida risposta in termini di riapertura degli impianti con
le adeguate regole sanitarie per massimizzare la sicurezza nei
circuiti aperti agli atleti. Nonostante le difficoltà organizzative, la
riapertura rapida è stata la miglior risposta alla crisi del settore,
ponendo ancora una volta lo sport come modello organizzativo
e di ripartenza. Il BicoccaStadium è tornato a essere luogo di
allenamento e di competizione. Durante il periodo estivo ha
infatti ospitato i richiestissimi camp estivi, mentre a ottobre
sarà sede del “Graduation Day”, momento in cui si potrà celebrare il raggiungimento di un traguardo
importante e carico di significato per i nostri studenti proclamati durante il periodo di lockdown. Proprio
quest’ultima iniziativa vuole essere un segnale che accompagni la ripresa dell’attività didattica e della
vita degli studenti nel campus: la ripartenza in sicurezza degli eventi accademici, culturali e sportivi
vuole essere un messaggio per la popolazione. Le grandi difficoltà economiche e sociali dovute a questa
pandemia devono essere affrontate ancora una volta in modo prudente ma coraggioso, non solo per
recuperare il tempo perduto, ma ancor di più per ritornare a una società basata sui valori di conoscenza
e dello sport.
Giuseppe Calbi
Presidente CUS Bicocca
Bicocca RESEARCH 2020
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The MultiMind project carries out research on multilingualism across disciplines in a range of different social and
educational settings. It investigates the influence of multilingualism on language learning, cognition, creativity,
and decision making, on brain function, and its role as a reserve in atypical populations. These issues are of prime
importance for the future construction of shared cultural, educational, and health settings across Europe.
Indeed, one of the big current challenges in Europe is the integration of refugees and immigrants into European
states and among European citizens. This challenge starts and has the best chances to be won by focusing on
the educational systems and on the influence that the use of languages has in daily life. The three PhD students
enrolled in this MSCA-ITN project as ESRs at our University investigate how to promote children’s second language
acquisition of Italian and how to detect dyslexia and language impairments in these children. One of them is
based at the Institute Medea-Nostra Famiglia (Bosisio Parini) and is preparing computer tools to automatically
screen dyslexia and language impairments in the languages spoken by multilingual children. In the following, we
interview the two ESRs based at our University, Jasmijn Bosch and Mathilde Chailleux.
Introduce yourself
I am Jasmijn Bosch, and I’m from the Netherlands. I studied Liberal Arts and Sciences
at University College Utrecht, with a major in linguistics and psychology, and after that
I did a research master in Linguistics at the University of Amsterdam.
Briefly describe your PhD project
My PhD project is about bilingualism in children in different educational settings. I
investigate the interrelatedness between language and reading development,
specifically focusing on the way in which people anticipate upcoming words when they
process speech. I also aim to investigate how language skills affect general learning
outcomes in children who are taught in their second language.
What fascinates you about this project?
The topic of my project is quite broad and can be approached from different angles. On the one hand, I am
working on language processing from a psycholinguistic perspective (e.g. is there an interaction between the two
languages in a bilingual speaker’s mind?), and on the other hand my project has a more applied dimension with
implications for education (e.g. how can we support the reading development of immigrant students?).
I am interested in both approaches so I am happy that I can combine them in my PhD project.
Bicocca RESEARCH 2020
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Introduce yourself
My name is Mathilde Chailleux and I am French. I studied Linguistics and Neuroscience
at the University of Tours (France), with a focus on language acquisition and language
disorders. In parallel, I started working on projects addressing the question of the
identification of language disorders such as Specific Language Impairment in bilingual
children.
Briefly describe your PhD project
My PhD project aims to refine the diagnostic of dyslexia in multilingual children learning
Italian as a second language. It is crucial to have the right tools to distinguish dyslexic
children from children who have a simple delay due to their linguistic background.
In my project, I am focusing on a non-linguistic aspect, namely rhythm. Previous research has evidenced a link
between language and music-related skills, and more specifically that dyslexic children have poorer rhythmic
skills. For my research, I want to investigate whether rhythmic abilities can be used as a marker of dyslexia in
bilingual children, and whether rhythmic training can improve reading and language abilities in dyslexic children.
What fascinates you about this project?
Given the slight linguistic delay that bilingual children can experience, using monolingual tools creates some
confusion resulting in diagnostic errors. It is thus important to better understand the linguistic development of
bilingual children, in order to give them equal chances to receive adequate education and to be rapidly taken
care of if extra clinical support is needed.
What are the advantages of being involved in an ITN project?
One of the main specificities of ITN projects is their effort to provide their student with great training and learning
opportunities, mainly through summer schools and internships. The second aspect that I would highlight is that
they really create a network of students, academics and other professionals (clinicians and teachers for example)
who work on the same topic, but with different backgrounds. Such an interdisciplinary approach is very stimulating
and inspiring. Moreover, having a network is ideal for personal growth since it promotes solidarity and team spirit
in a kindly environment.
How do you think the involvement in this ITN project will boost your future career?
I think that the Multimind project is the ideal training to prepare students for an academic career. The supervisors
put many efforts into training their students to carry out research, give you some interdisciplinary knowledge,
and promote experience in dissemination. What is more, the ITN programme gives you a network of people (both
academics and non-academics) working on the same topic, which is helpful for future collaborations.
For a non-academic career, ITNs still provide you a solid training and boost your general skills, like public speaking,
writing, as well as project management.
Federico Granata
Area della Ricerca

1

2

How do you think the involvement in this ITN project will boost your future career?
Within MultiMind there is a lot of emphasis on communication to the general public,
so I think I am being trained as a researcher who is able to bridge scientific findings
to the real world. I do not really know exactly what I would like to do next, but I
believe that this project will prepare me for an interesting career either inside or
outside of academia.

re
o

EDU

I think one of the biggest advantages is that you get the opportunity to move abroad,
and really experience living in another country for a few years. In addition, you gain
a very broad and international network, which opens up many opportunities to
travel and conduct a part of your research abroad at other universities, or to work
with international collaborators.

NEU ROSC iENC E

What are the advantages of being involved in an ITN project?

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-ETN). Grant
agreement n°765556
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Formazione e Innovazione in sinergia tra
Dottorato e impresa - Workshop online
La Scuola di Dottorato di Milano-Bicocca incentiva la collaborazione fra Università e il sistema produttivo
territoriale e la società nel suo complesso, al fine di sviluppare percorsi innovativi volti ad ampliare le
competenze dei dottorandi e le loro possibilità di carriera, mantenendo un’elevata preparazione scientifica.
Il "Workshop dottorato e impresa", che si terrà il 26 ottobre all'interno della settimana dei JobDays di Bicocca,
ha lo scopo di fare crescere la consapevolezza sul valore del dottorato di ricerca per le aziende e al tempo
stesso per i dottorandi; intercettare aziende che manifestino un qualche interesse verso il dottorato di ricerca
e proporre le possibilità percorribili in base alle esigenze; coinvolgere i docenti, spesso primo contatto con le
aziende, sulle tematiche del dottorato industriale.
Il dottore di ricerca viene presentato come un valore aggiunto per l’azienda. I percorsi presentati sono:
• attivare un dottorato executive per i propri dipendenti, ossia un dipendente può iniziare percorso di
dottorato per poter poi contribuire con un nuovo valore aggiunto allo sviluppo della sua azienda
• attivare una posizione di Alto Apprendistato assumendo un giovane a condizioni vantaggiose; si tratta
di un giovane che lavora in azienda e al contempo fa un dottorato. Le due attività devono essere
sinergiche, nel senso che il lavoro deve avere a che fare con il progetto di dottorato
• finanziare una borsa
Oltre alla presentazione del percorso offerto dall’università, durante l’evento alcune aziende (BrumBrum,
STMicroelectronics, Unicef, GroutFreezLab, Intesa SanPaolo, Medtronic) che hanno già attivato dottorati di
questo tipo o che hanno finanziato borse parlano della loro esperienza fungendo da testimonial.

Per ulteriori informazioni sull’evento, per iscriversi o per scaricare i materiali informativi della Scuola di Dottorato
visitare il sito.
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COST - European Cooperation
in Science and Technology
COST è un programma intergovernativo nato nel 1971 come strumento a supporto della cooperazione
tra scienziati e ricercatori in Europa. L’obiettivo di COST è aumentare la cooperazione europea nel
campo della ricerca scientifica e tecnologica. Le attività COST sono realizzate attraverso delle ACTIONS:
programmi pluriennali (solitamente fino a 4 anni) per la realizzazione di attività di rete tra ricercatori,
scienziati, stakeholders e policy makers, di istituzioni pubbliche e/o private (comprese PMI, NGos e
industria) interessati a sviluppare nuove idee e iniziative, grazie a un approccio flessibile di tipo ‘bottomup’, al fine di contribuire allo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale a livello europeo.
Il bando è aperto a tutti i settori scientifici e tecnologici con particolare attenzione all’eccellenza.
Le attività di rete previste (Networking Tools) potranno consistere in:
• Meetings, Workshops and Conferences
• Short-Term Scientific Missions (STSM)
• Training Schools
• Communication and Dissemination Activities
Non si prevede il finanziamento delle attività di pura ricerca. Le azioni COST inoltre sono definite sulla
base di un Memorandum d’Intesa firmato dai Governi degli stati COST intenzionati a partecipare
all’Azione.
Le azioni COST sono aperte ai paesi membri, ma anche ai paesi che non sono associati a COST e che
fanno parte di Near Neighbour Countries e International Partner Countries . Le azioni COST oltre a
essere Pan-European sono anche Multi-, Inter- and Transdisciplinary: perché connettono diverse
research communities, discipline, filoni di ricerca e metodologie.
Nonostante sia previsto un numero minimo di partecipanti in fase di presentazione della proposta, la
COST action finanziata può crescere grazie all’adesione di altri partecipanti nei primi tre anni di
progetto.

Laura Masiero, Nadia Lazzarini
Area della Ricerca
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INNOVATIVE RESEARCH IN CANCER
NANOTECHNOLOGY (IRCN)
(R01 Clinical Trial Not Allowed)
Questa opportunità di finanziamento incoraggia le
applicazioni che promuovono scoperte trasformative
nella biologia del cancro e/o nell’oncologia attraverso
l’uso della nanotecnologia.

Ente finanziatore

Commissione Europea

Area Tematica

European Cooperation in
Science and Technology

ADVANCING HIV/AIDS RESEARCH THROUGH
COMPUTATIONAL NEUROSCIENCE FOA
(R01 - Clinical Trial Optional)

Parole chiave

Networking,
Research&Innovation,
creation of synergies, Multi-,
Inter- and Transdisciplinary,
Open and Inclusive

Le applicazioni che rispondono a questa RFA
dovrebbero basarsi su strategie computazionali
consolidate (teorie, modelli e metodi) per comprendere
la neuropatogenesi dell’HIV e sistemi neurobiologici
complessi sottostanti nel contesto dell’uso di sostanze
e della SUD (substance use disorder).

Bando
interdisciplinare

sì

Le azioni COST prevedono la
partecipazione di ricercatori
a qualsiasi fase della loro
carriera (PhD, assegnisti,
ricercatori
e
docenti),
stakeholders,
esperti di
qualsiasi filone di ricerca e
policy makers. Il partenariato
deve essere costituito da
Principali regole
istituzioni di almeno 7 Paesi
di partecipazione COST diversi e da un numero
proporzionale di Inclusiveness
Target Countries (almeno il
50%).
Per essere eleggibile la
proposta
deve
essere
anonima,
quindi
non
contenere alcun riferimento ai
nomi dei proponenti e/o delle
istituzioni partecipanti.
Scadenze

La prossima deadline è
prevista per il 29 ottobre
2020 (ore 12.00).

Link

https://www.cost.eu/
funding/how-to-get-funding/
open-call/

Per ulteriori informazioni scrivere a ricerca@unimib.it

NIA - MULTI-SITE COVID-19 RELATED CLINICAL
TRIAL IMPLEMENTATION GRANT ON AGINGRELATED TOPICS IN AT-RISK OLDER ADULT
POPULATIONS (R01 - Clinical Trial Required)
Questa opportunità ha lo scopo di fornire
finanziamenti accelerati per studi clinici multi-sit
incentrati sull’ottenimento di dati sensibili al fattore
tempo e portare a miglioramenti della qualità nella
prevenzione e nella cura alla luce dell’emergenza
sanitaria pubblica COVID-19.
FONDO DI ATENEO - QUOTA COMPETITIVA
Il Fondo di Ateneo - Quota competitiva è istituito con
lo scopo di sostenere progetti di ricerca con elevati
standard di qualità che pur avendo ottenuto valutazioni
molto positive in rigorose procedure di valutazione da
parte degli enti finanziatori, non abbiano raggiunto le
soglie necessarie per il finanziamento. Scopo primario
del fondo è quello di consentire, in presenza di valide
idee progettuali, un’attività di ricerca che permetta di
sviluppare tali idee ed eventualmente di ripresentare
la domanda a successivi bandi degli enti finanziatori.
FONDO DI ATENEO - QUOTA DIPARTIMENTALE
L’Ateneo stanzia annualmente, su risorse proprie del
bilancio universitario, l’ammontare destinato al Fondo
di Ateneo per la realizzazione di attività di ricerca
proposte dai Dipartimenti.
Le risorse sono assegnate a ciascun Dipartimento
proporzionalmente al numero di docenti e ricercatori
afferenti.
La data di uscita dei bandi Fondo di Ateneo Quota
Competitiva (FAQC) e Fondo di Ateneo Quota
Dipartimentale (FAQD) è fissata per l’01/10/2020. Sarà
possibile presentare le domande di finanziamento per
FAQC dal 1 al 30 ottobre 2020, per FAQD dal 2 al 25
febbraio 2021.
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Alzando lo sguardo. Verso l’Europa
LA POLITICA DI COESIONE
La Politica di Coesione rivestirà un ruolo cruciale nella
ripresa dalla crisi del Coronavirus, promuovendo la
collaborazione tra i vari stati membri per garantire
un’omogeneità della ripresa. Per questo una delle
voci di bilancio più importanti del Quadro finanziario
pluriennale rientra ad avere un ruolo di prim’ordine
in chiave anti-Covid. Nell’immediato, attraverso il
potenziamento dei Programmi Operativi 2014-2020,
nell’ambito dell’iniziativa REACT-EU presentata
dalla Presidente della CE Ursula von der Leyen, e
ancora di più nel prossimo settennato, quando dovrà
contribuire a finanziare misure di lungo termine per
rendere più solide e resilienti le economie degli Stati
membri.
Le priorità all’interno degli ambiti di intervento
cambiano: assumono più importanza in ottica di
emergenza Coronavirus il sostegno ai settori quali
sanità, turismo, PMI, istruzione. Allo stesso tempo,
si rafforza il Pilastro Sociale, per esempio con
l’idea di vincolare gli Stati membri con un livello di

disoccupazione giovanile al di sopra della media UE
a utilizzare almeno il 15% del Fondo Sociale Europeo
Plus per l’inserimento dei giovani nel mercato del
lavoro e di destinare almeno il 5% del FSE al contrasto
della povertà infantile.
Inoltre, la Commissione propone di introdurre un
meccanismo completo di risposta alle crisi per poter
garantire misure temporanee per l’utilizzo dei fondi
europei in risposta a circostanze eccezionali e insolite.
A tal fine definisce come circostanze ammissibili
quelle che rientrano nelle clausole definite nel
Patto di Stabilità e Crescita e si riferiscono a una
grave recessione economica dell’area dell’euro
o dell’Unione nel suo insieme oppure a un evento
insolito al di fuori del controllo dello Stato membro
con gravi conseguenze sfavorevoli per le finanze
pubbliche in uno o solo pochi Paesi UE.
Fonte: https://www.fasi.biz/it/notizie/
approfondimenti/22043-bilancio-ue-2021-2027politica-coesione-covid.html

PIANO EUROPEO PER L’ECONOMIA CIRCOLARE
Il piano d’azione per l’economia circolare presentato
dalla Commissione europea indica il concetto di
circolarità come “strumentale” per raggiungere
l’obiettivo UE di neutralità climatica entro il 2050,
indicando una serie di misure relative all’intero ciclo
di vita dei prodotti. Parte integrante del Green Deal
Europeo, il piano include regole per progettare i
prodotti con un maggiore impiego di materie prime
riciclate e per durare più a lungo, più facili da
riutilizzare, riparare e riciclare.
La Commissione agisce su più fronti: da un lato, evitare
del tutto i rifiuti e trasformarli in risorse secondarie di
alta qualità; dall’altro, agire a monte, per impedire
che prodotti non sostenibili entrino nel mercato
europeo. L’azione a monte riguarda la progettazione
dei prodotti, che dovranno essere pensati per durare
più a lungo, essere più facili da riutilizzare, riparare
e riciclare e incorporare il più possibile materiale
riciclato anziché materia prima primaria. Il singleuse sarà quindi limitato, e parallelamente Bruxelles
agirà sulla cosiddetta “obsolescenza programmata”,
vietando anche la distruzione di beni durevoli
invenduti.

Focus sui settori che utilizzano più risorse e in cui il
potenziale di circolarità è elevato. La Commissione
avvierà una serie di azioni concrete su:
•

Elettronica e ICT: un’iniziativa sull’elettronica
circolare per una maggiore durata dei prodotti
e per migliorare la raccolta e il trattamento dei
rifiuti;

•

Batterie e veicoli: previsto un nuovo quadro
normativo per le batterie, per migliorarne
la sostenibilità e aumentarne il potenziale
circolare;

•

Imballaggi: verranno introdotti nuovi requisiti
obbligatori su ciò che è consentito nel mercato
dell’UE, compresa la riduzione degli imballaggi
in eccesso;

•

Materie plastiche: nuovi requisiti obbligatori per
il contenuto riciclato e un’attenzione speciale
per le microplastiche e le materie plastiche a
base biologica e biodegradabili;

•

Tessili: la Commissione prepara una nuova
strategia per i tessili per rafforzare il mercato
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dell’UE per il riutilizzo dei prodotti tessili;
•

Costruzioni ed edifici: anche in questo caso
Bruxelles lavorerà per un ambiente costruito
in modo sostenibile che promuove i principi di
circolarità per l’edilizia;

•

Alimentare: prevista una nuova iniziativa
legislativa sul riutilizzo, per sostituire imballaggi
monouso, stoviglie e posate con prodotti
riutilizzabili nei servizi alimentari.

Infine, la Commissione intende ridurre gli sprechi:
l’attenzione si concentrerà sull’evitare del tutto i rifiuti
e trasformarli in risorse secondarie di alta qualità
che beneficiano di un mercato ben funzionante per le
materie prime secondarie.
Fonte: https://ec.europa.eu/environment/circulareconomy/index_en.htm

ALZANDO LO SGUARDO
L’accordo sul Recovery Plan – Il 21 luglio 2020 il
Consiglio europeo ha raggiunto l’accordo sul Piano
per la ripresa da 1.824 miliardi di euro complessivi,
l’ultimo e più importante atto nella costruzione di
una risposta comune europea alla crisi economica
scaturita dalla pandemia. L’intesa tra gli Stati membri
ridisegna il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027
in linea con l’impianto proposto dalla Commissione lo
scorso maggio, confermando l’inclusione del nuovo
Recovery Instrument (Next Generation EU) all’interno
del bilancio comune europeo. L’accordo tra i leader
segna un passaggio storico per l’Unione, autorizzando
per la prima volta la creazione di debito comune su
vasta scala e trasferimenti netti di denaro a beneficio
dei Paesi più colpiti dalla crisi. Ma fissa la dotazione
finanziaria di Horizon Europe a 80,9 miliardi, una
riduzione sostanziale (-14,3%) rispetto alla proposta
della Commissione di maggio, segnando una battuta
d’arresto rilevante per la definizione di un bilancio
comune moderno e in particolare per la Ricerca e
Innovazione europea.
I numeri complessivi – I Paesi membri hanno trovato
l’intesa su un piano da 1.824 miliardi complessivi (in
prezzi 2018). L’accordo ha fissato a 1.074 miliardi
la quota del Quadro finanziario pluriennale 20212027, ritoccando al ribasso sia la proposta della
Commissione von der Leyen del 27 maggio (1.100
miliardi) sia il precedente compromesso suggerito
dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel
nel vertice dei leader dello scorso febbraio (1.094
miliardi). Ai 1.074 del Qfp ordinario si aggiungono i

750 miliardi del nuovo Recovery Instrument (Next
Generation EU).
I prossimi mesi: il negoziato col Parlamento – Per
diventare definitivo, l’accordo complessivo raggiunto
in Consiglio sul Piano di ripresa deve ottenere il
via libera del Parlamento europeo. Il 23 luglio gli
eurodeputati hanno approvato una prima risoluzione
di risposta all’esito del vertice, accogliendo
positivamente l’istituzione del Fondo di ripresa,
ma evidenziando una serie di criticità a partire dai
tagli ai programmi UE. L’obiettivo è arrivare a un
accordo definitivo entro la fine di ottobre per non
compromettere la partenza dei nuovi programmi
europei, prevista per il 1° gennaio 2021.
Lo Stato dell’Unione – Il 16 settembre Ursula von
der Leyen ha tenuto il suo primo discorso sullo Stato
dell’Unione (Europea), l’appuntamento annuale
in cui il presidente della Commissione si rivolge al
Parlamento Europeo riunito in sessione plenaria,
facendo il punto sull’anno appena trascorso (non si
può dire sia stato un anno ordinario) ed esponendo le
priorità dell’esecutivo Ue per l’anno a venire. Il SOTEU
(State of the European Union), che prende le mosse
dal discorso sullo Stato dell’Unione che il Presidente
degli Stati Uniti indirizza annualmente al Congresso
a sezioni unite, è stato istituito nel 2007 dal Trattato
di Lisbona: il primo a pronunciarlo fu José Manuel
Barroso nel 2010.
Fonte: APREbrussels - N. 8/2 - Agosto 2020
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VERSO HORIZON EUROPE
Un programma da 80,9 miliardi – L’accordo raggiunto
a luglio in Consiglio Europeo fissa per Horizon Europe
una dotazione finanziaria di 80,9 miliardi di euro in
prezzi 2018, dei quali 75,9 provenienti dal tradizionale
bilancio comune e 5 dal nuovo Recovery Instrument.
Il punto di caduta rappresenta un taglio cospicuo
(13,5 miliardi in meno, riduzione del 14,3%) per il
bilancio del prossimo programma quadro rispetto
alla proposta della Commissione von der Leyen, che
aveva suggerito una dotazione complessiva di 94,4
miliardi (dei quali 80,9 provenienti dal Qfp 2021-2027
e 13,5 dal Recovery Instrument). A meno di clamorosi
colpi di scena, il programma quadro di ricerca e
innovazione avrà dunque una dotazione di 80,9
miliardi in prezzi 2018 per gli anni dal 2021 al 2027, la
cifra con cui tutti dovremo (letteralmente) fare i conti.
La ripartizione interna del bilancio – Spetta ora agli
Stati membri in sede di Consiglio UE, d’intesa con
Commissione e Parlamento, trovare la quadra sulla
ripartizione interna del programma. La posizione
della Commissione è quella di suddividere i fondi
aggiuntivi (ridotti ora da 13,5 a 5 miliardi) tra i Cluster
1, 4 e 5 (‘Health’, ‘Digital, Industry and Space’ e
‘Climate, Energy Mobility’) e lo European Innovation
Council. La posizione del Parlamento che si ritrova
nella relazione di dicembre 2018 propendeva per
una ripartizione in valori percentuali tra i diversi temi
del programma, sulla base però di una dotazione
complessiva di 120 miliardi.
I tempi del negoziato legislativo – La ripartizione
interna del programma, le norme sull’associazione
dei paesi terzi e le sinergie con gli altri programmi
settoriali sono i tre punti rimasti fuori dall’accordo
istituzionale di aprile 2019. Il calendario della
presidenza prevede di chiudere il dossier Horizon

Europe al Consiglio di novembre. A quel punto, poche
settimane potrebbero essere sufficienti per terminare
il negoziato interistituzionale e adottare ufficialmente
il testo legislativo prima della fine dell’anno.
Il piano strategico – La Commissione ha lanciato una
consultazione pubblica che si è chiusa a settembre
per contribuire alla definizione del piano strategico
per gli anni 2021-2024. L’obiettivo della Commissione
è giungere all’adozione del documento entro il mese
di ottobre, ma i tempi del via libera finale sono legati
all’evoluzione positiva del negoziato legislativo e alla
definizione delle missioni specifiche.
Verso la nuova ERA – Settembre dovrebbe essere
il mese buono per l’attesa comunicazione sul
futuro della R&I europea e dello Spazio europeo
della ricerca (ERA), già prevista dal programma di
lavoro della Commissione per il 2020. A inizio luglio,
l’esecutivo Ue aveva pubblicato la tabella di marcia
(roadmap) preparatoria, in cui si ricordava che la
comunicazione si proporrà di rilanciare e rivitalizzare
l’ERA – istituita per rafforzare il coordinamento e la
competitività dell’UE nel campo della ricerca – con il
duplice obiettivo di renderla maggiormente in grado
di affrontare le grandi sfide della transizione digitale
e verde e di aumentare la resilienza dell’Europa
dopo la crisi del Covid-19. La comunicazione stabilirà
obiettivi chiari e comprenderà azioni specifiche da
realizzare nei prossimi anni a livello europeo e in
coordinamento con gli Stati membri. La roadmap è
stata aperta ai feedback degli stakeholder fino al
3 agosto. I commenti (ne sono arrivati 68) saranno
presi in considerazione per l’ulteriore sviluppo e
definizione della comunicazione.
Fonte: APREbrussels - N. 8/2 - Agosto 2020

COVID CORNER
La scienza di frontiera finanziata dall’European
Research Council (ERC) sta aiutando a combattere
l’attuale epidemia di COVID-19. Al seguente LINK sono
riportati alcuni progetti finanziati da ERC nell’ambito
della biologia molecolare, virologia, immunologia,
epidemiologia e scienza delle reti. A quanto pare,
gran parte del loro lavoro può essere applicato alla
situazione attuale e potrebbe aiutare a comprendere,
prevedere e contenere l’epidemia.

Ad agosto la Commissione ha intensificato i colloqui
con diverse aziende farmaceutiche per assicurarsi –
per conto degli Stati Membri - l’acquisto del potenziale
vaccino contro il Coronavirus. Il 27 agosto è stato
firmato il primo contratto con l’azienda britannicosvedese AstraZeneca: l’accordo consentirà a tutti
i Paesi membri di acquistare 300 milioni di dosi
del vaccino che AstraZeneca sta sviluppando,
con un’opzione per ulteriori 100 milioni di dosi, da
distribuire su base proporzionale alla popolazione.
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Accordi simili sono in corso di definizione
con altre aziende: finora sono andati a buon
fine i colloqui preparatori con Sanofi-GSK,
Johnson & Johnson, CureVac e Moderna. Sono
stati inoltre annunciati i 23 progetti vincitori
dell’ultima tornata di finanziamenti Horizon
2020 messa in campo dalla Commissione per
rispondere all’emergenza pandemica: 128
milioni complessivi che mirano in particolare
a rafforzare la capacità industriale di
produrre e distribuire soluzioni prontamente
disponibili e a sviluppare tecnologie mediche
e strumenti digitali.
La Commissione ha presentato anche
misure immediate a breve termine volte a
rafforzare la preparazione sanitaria dell’UE
per affrontare i focolai di COVID-19. La
comunicazione contempla tutte le azioni
necessarie a rafforzare la preparazione,
tra cui le attività di test e tracciamento dei
contatti, il miglioramento della sorveglianza
della sanità pubblica e un accesso più ampio
alle contromisure mediche quali dispositivi
di protezione individuale, medicinali e
dispositivi medici. Tali azioni comprendono
anche misure concernenti la capacità
dell’assistenza sanitaria di gestire un afflusso
massiccio di pazienti, le contromisure non
farmaceutiche, il sostegno alle minoranze e
alle persone vulnerabili e le attività intese a
ridurre l’impatto dell’influenza stagionale.
Le misure di sanità pubblica adottate dai
paesi hanno contribuito a ridurre il numero
di nuove infezioni, fino a portarlo a un
livello gestibile dai sistemi sanitari. Ciò ha
a sua volta consentito la graduale revoca
delle varie restrizioni imposte e la ripresa
della maggior parte delle attività, in base
agli orientamenti forniti dalla tabella di
marcia europea per revocare le misure di
contenimento del coronavirus.
Fonti: ERC news, APREbrussels - N. 8/2
- Agosto 2020, https://ec.europa.eu/
italy/news/20200715_coronavirus_
commissione_rafforza_preparazione_
per_affrontare_futuri_focolai_it

Disponibile online la nuova pubblicazione “Voice from the
Future – 30 Years of Breakthrough Technologies in Europe”, in
merito al programma EIC Pathfinder e Future and Emerging
Technologies attraverso interessanti interviste a membri
dell’EIC Pilot Advisory Board, rappresentanti nazionali ed
esperti dell’ecosistema europeo e italiano di ricerca ed
innovazione.
Clicca qui per leggere la pubblicazione
Sono aperte le iscrizioni alla 14° edizione della Set Plan
Conference (Piano Strategico per le Tecnologie Europee),
che si terrà online il prossimo 23-24 novembre. Il set plan
è stato istituito per portare sul mercato nuove tecnologie
energetiche a basso contenuto di carbonio. la conferenza
sarà un’opportunità per decision makers, ricercatori e
stakeholders di incontrarsi e valutare i progressi compiuti nel
raggiungimento degli obiettivi del set plan.
Per maggiori info scrivere a:
setplan2020@bmwi-registrierung.de
Per registrarsi clicca qui
I punti di contatto nazionali (NCP) israeliani presso l’ISERD
(Israel-Europe Research & Innovation Directorate) invitano a
registrarsi al Green Deal Data Base per mettersi in contatto
con i migliori partner israeliani, costruire un consorzio e
sviluppare una proposta progettuale. L’iniziativa è rivolta a
qualsiasi entità europea (università, istituto di ricerca, grandi
industrie, PMI, organizzazioni governative, comuni, ONG
e altri) alla ricerca di partner, che abbia conoscenza degli
argomenti del Green Deal e che abbia un’idea progettuale.
Gli NCP israeliani leggeranno le informazioni fornite in
fase di registrazione, tramite l’apposito modulo on-line e
cercheranno di identificare i partner israeliani più adatti.
Per registrarsi clicca qui
La Rete europea dei Punti Di Contatto Nazionale per le
Infrastrutture Di Ricerca in Horizon 2020 organizza, in
collaborazione con la Commissione Europea, il 4° Simposio
sulle Infrastrutture di Ricerca Europee per analizzare lo stato
dell’arte e le prospettive future in vista del nuovo Programma
Quadro Della Commissione Europea: “Horizon Europe”.
L’evento si terrà il prossimo 12-13 novembre, in modalità
virtuale. Il Programma Horizon Europe mira a dotare l’Europa
di infrastrutture di ricerca sostenibili di livello mondiale
aperte e accessibili ai ricercatori europei ed extraeuropei, in
modo tale che il loro potenziale possa essere sfruttato appieno
al servizio del progresso scientifico e dell’innovazione.
L’obiettivo del Simposio è quello di fornire una visione a 360°
circa le opportunità e le prospettive per le infrastrutture di
ricerca in vista di Horizon Europe e le interazioni e il ruolo che
ricopriranno nella nuova programmazione. La partecipazione
all’evento è gratuita previa registrazione che sarà possibile
effettuare nelle prossime settimane sul sito ufficiale della
rete.
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EU4Health, Green Deal e digitale:
gli obiettivi della ripartenza
dell’Europa
Sanità, clima e digitale. Sono queste le linee strategiche della ripartenza europea tracciate dalla presidente
della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel suo primo discorso sullo Stato dell’Unione al Parlamento
europeo (16 settembre 2020). L’obiettivo è “rimettere in piedi l’Unione” per superare la fragilità messa a
nudo dal Coronavirus e assicurare un futuro ai paesi nella difficile crisi del dopo pandemia. La Presidente
ha sottolineato che con Next Generation EU l’Europa ha un’opportunità unica di far sì che il cambiamento
avvenga in base alla progettazione, e non per disastro o per diktat di altri. Ha aggiunto che l’Europa ha tutto
ciò di cui ha bisogno per far sì che ciò accada: ha la visione, il piano, l’investimento.
Sanità – L’Europa deve ripartire costruendo “un’unione sanitaria europea” più forte, con un programma
EU4Health a prova di futuro e adeguatamente finanziato, un’Agenzia europea per i medicinali (EMA)
rafforzata e un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) rafforzato. La presidente
si è inoltre impegnata a creare un’agenzia europea per la ricerca e lo sviluppo avanzato biomedico (BARDA)
per migliorare la capacità dell’Europa nella risposta alle minacce transfrontaliere.
Green Deal – Il 37% dei fondi del Recovery Fund andrà a questioni ambientali e il 30% dei fondi sarà raccolto
attraverso green bonds. “Intorno a noi vediamo gli effetti del cambiamento climatico” dice von der Leyen, “è
pertanto necessario ripartire dal Green Deal”. Bruxelles porterà avanti la proposta di tagliare le emissioni
fino al 55% entro il 2030. Ciò metterà l’UE sulla buona strada per la neutralità climatica entro il 2050 e
per adempiere agli obblighi dell’Accordo di Parigi. L’idrogeno avrà un ruolo strategico nel New Green Deal
Europeo, si parla di “European hydrogen valleys” e di ammodernare industria, mobilità e agricoltura.
Il digitale – La presidente von der Leyen ha annunciato che l’UE investirà il 20% del budget di Next Generation
EU nel digitale, altro asse strategico del futuro dell’Unione. “Questo sarà il decennio dell’Europa digitale”: la
strategia di Bruxelles indica di sottrarre i dati europei dal controllo di Usa e Cina, grazie a una data room
comunitaria. A seguire, investimenti nell’intelligenza artificiale (tuttavia regolata in modo umano-centrico).
La Presidente ha poi chiesto una nuova “Bauhaus europea”, vale a dire una piattaforma di co-creazione per
architetti, ingegneri e progettisti, per lanciare lo stile architettonico dei nostri tempi, che rispecchi le nostre
aspirazioni di rendere l’Europa il primo continente climaticamente neutro.
Il discorso della presidente von der Leyen è stato accompagnato da una “lettera di intenti” indirizzata al
presidente del Parlamento europeo David Sassoli e al cancelliere tedesco Angela Merkel, che detiene la
presidenza di turno del Consiglio. La lettera riportava un elenco di iniziative che la Commissione europea
intende portare avanti nel prossimo anno, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nel discorso.
Fonti: https://ec.europa.eu/ireland/news/state-of-the-union-2020_en;
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_en
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prossimi eventi

26 ottobre 2020

Formazione e Innovazione in sinergia tra
Dottorato e Azienda. Workshop online
L’evento “Workshop dottorato e impresa” all’interno della
settimana dei JobDays di Bicocca ha lo scopo di fare crescere
la consapevolezza sul valore del dottorato di ricerca per
le aziende e al tempo stesso per i dottorandi; intercettare
aziende che manifestino un qualche interesse verso il dottorato
di ricerca e proporre le possibilità percorribili in base alle
esigenze; coinvolgere i docenti, spesso primo contatto con le
aziende, sulle tematiche del dottorato industriale.
Per Maggiori informazioni visita il sito dell’evento

27/28 novembre 2020

MEETmeTONIGHT 2020
MEETmeTONIGHT la Notte dei Ricercatori - torna con
tante novità. Per conoscere le modalità di partecipazione e
candidare la tua proposta clicca qui.

Hai tempo fino al 12 ottobre
Per Maggiori informazioni scrivi a ricerca@unimib.it

WEBINAR DEDICATI AI RICERCATORI
CICLO WEBINAR IR ESFRI
IBISBA - UN ACCELERATORE PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE NELLE
BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E NELLA BIOLOGIA SINTETICA
06 ottobre 2020, dalle 15:00 alle 16:00
CESSDA - UNA PIATTAFORMA SU LARGA SCALA, INTEGRATA E SOSTENIBILE
PER I SERVIZI DATI ALLE SCIENZE SOCIALI
19 ottobre 2020, dalle 15:00 alle 16:00

WEBINAR IN COLLABORAZIONE CON APRE:
Le call Green Deal di Horizon H2020
13 ottobre dalle 10.00 alle 13.00.
Il Business Model in Horizon 2020
22 ottobre dalle 14.00 alle 17.00.
Per informazioni scrivere a ricerca@unimib.it.
Bicocca RESEARCH 2020

30

Università degli Studi di Milano-Bicocca

AdR

AUDENTES FORTUNA IUVAT
anno 2020 n° 4 ottobre 2020
comunicazione a uso interno - esclusivo dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

