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La Rettrice
Giovanna Iannantuoni

Carissime e Carissimi,

il tema dei partenariati ha un’importanza fondamentale in 
quanto è strettamente legato all’indipendenza e alla capacità di 
guida dell’Europa, oltre che al rafforzamento e alla protezione 
degli ambiti tecnologici e industriali strategici del nostro Paese 
sui quali è possibile creare valore aggiunto e lavoro.

In linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
con l’adozione del primo Strategic Plan 2021-2024 di Horizon 
Europe, la Commissione Europea assegna alle future Mission ed 
European Partnership il compito di promuovere le trasformazioni 
sociali, ecologiche ed economiche europee. Si tratta di sfide 
complesse e interconnesse, estremamente importanti per definire 
e rilanciare, con nuovi strumenti, la cooperazione internazionale.

Per sostenere la sovranità tecnologica europea e nazionale è importante mettere a sistema 
le capacità della ricerca industriale italiana, sfruttando al meglio le opportunità offerte dai 
partenariati pubblico-privati. Grazie a Horizon Europe, che conta un investimento di 95,5 
miliardi di euro, è stata introdotta una semplificazione e razionalizzazione utile a creare 
un collegamento ai "Sustainable Development Goals" rendendo più evidente l’azione dei 
partenariati. 

Concepiti per affrontare alcune delle sfide più urgenti dell’Unione Europea attraverso 
iniziative concertate di ricerca e innovazione, l’ultima generazione di partenariati riunisce 
la Commissione e i partner privati e/o pubblici e rappresenta uno strumento chiave per 
l’attuazione di Horizon Europe. Rispetto al precedente programma Horizon 2020, Horizon 
Europe propone un approccio nuovo, semplificato e razionalizzato ai fini di aumentarne 
l’efficacia e la partecipazione da parte delle aziende. Le priorità politiche della Commissione 
vengono così messe in primo piano tramite gli obiettivi dei partenariati, definiti con un sistema 
di criteri comuni per tutto il loro ciclo di vita.

In questa ottica Horizon Europe propone tre tipologie di partenariati. La prima riguarda 
i partenariati co-programmati, portati avanti tra la Commissione e i partner privati e/o 
pubblici. Sono partenariati simili alle Contractual public-private partnerships presenti in 
Horizon 2020 e si basano su protocolli d’intesa e/o accordi contrattuali dove sono definite 
sia la divisione del lavoro, sia le responsabilità. La seconda tipologia di partenariato è 
detta co-finanziato e coinvolge i Paesi dell’UE, con i finanziatori della ricerca e altre 
autorità pubbliche al centro del consorzio. In questo caso i partenariati sono intesi come un 
programma di ricerca tra la Commissione e gli Stati membri. La terza e ultima tipologia è il 
partenariato istituzionalizzato: si tratta del più complesso e che mobilizza maggiori fondi, 
tanto da richiedere la creazione di strutture ad hoc per implementare i programmi di lavoro. 

Horizon Europe
il ruolo strategico dei Partenariati per 
rilanciare la cooperazione internazionale
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All’interno della Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, 
il recente Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) propone la creazione di quattro 
nuovi interventi di sistema, per i quali il MUR ha stanziato poco più di 6 miliardi dei 9 di 
propria competenza. Il primo intervento prevede la creazione di partenariati estesi (PE), 
realizzati da reti diffuse di università, enti pubblici di ricerca e altri soggetti pubblici e privati, 
impegnati in attività di ricerca, altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, il cui 
scopo è attuare programmi di ricerca fortemente interdisciplinari, olistici e con approccio 
problem solving. La creazione di cinque Centri Nazionali (CN) dedicati alla ricerca di 
frontiera relativa agli ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell’agenda della ricerca 
europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027 è la seconda iniziativa 
di rilievo. Il terzo intervento prevede la creazione di Ecosistemi dell’innovazione sul territorio 
nazionale, atti a promuovere e rafforzare la collaborazione tra il sistema della ricerca, il 
sistema produttivo e le istituzioni territoriali, intervenendo su aree di specializzazione 
tecnologica coerenti con le vocazioni industriali e di ricerca del territorio di riferimento. Tale 
tipologia di partenariato è volta alla valorizzazione dei risultati della ricerca, agevolando il 
trasferimento tecnologico e accelerando la trasformazione digitale dei processi produttivi 
delle imprese a favore della sostenibilità economica e ambientale, ma anche all’impatto 
sociale sul territorio. L’ultima iniziativa di finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza ha come obiettivo la creazione di nuove Infrastrutture di Ricerca e Innovazione 
tecnologica e Infrastrutture tecnologiche di innovazione, con lo scopo di favorire una più 
stretta integrazione tra imprese e mondo della ricerca, sfruttare il potenziale di crescita 
economica del Paese e conferire caratteristiche di resilienza e di sostenibilità - economica e 
ambientale - ai processi di sviluppo.

I partenariati hanno l’ambizione di contribuire al raggiungimento delle priorità politiche per 
un’Europa più forte, puntando su sostenibilità, digitalizzazione e diritti sociali. L’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca vuole continuare a partecipare a tali programmi, così da 
prendere parte al rafforzamento delle filiere della ricerca a livello nazionale, favorendo la 
partecipazione nelle catene di valore strategiche per l’Italia, l’Europa e il resto del mondo.

Un caro saluto
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  in questo numero
in questa pagina sono presenti contenuti 
multimediali. Scorri con il mouse sopra il testo 
e scopri collegamenti e approfondimenti 

Ben 11 dei 14 Dipartimenti dell’Università di 
Milano-Bicocca sono stati inclusi nella lista 
pubblicata dal Ministero dell’Università e 
della Ricerca dei 350 migliori Dipartimenti 
delle università statali italiane ammessi 
a competere alla selezione dei 180 
Dipartimenti di eccellenza.

18Dipartimenti di eccellenza
2023-2027: 11 selezionati 
per Milano-Bicocca

CESISP. Ricerca strategica su
economia dei servizi pubblici
ambientali

All’interno delle molteplici attività del centro 
sono operativi il Laboratorio Economia 
circolare, il Laboratorio Sostenibilità 
e politica energetica e il laboratorio 
Tassonomia PMI.

10 Democrito e la catalisi:
la nuova chimica dei 
dispositivi ad atomo singolo

I catalizzatori sono sostanze che non 
partecipano direttamente alla reazione, 
ma aiutano a rompere i legami chimici 
nei reagenti, abbassando l’energia di 
attivazione.

12 

8 Studiare eventi rari per 
rispondere alle domande 
sull’origine dell’Universo

Il Dipartimento di Fisica G. Occhialini, in 
collaborazione con la sede locale dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare, partecipa sin 
dalla fondazione del nostro Ateneo agli 
studi svolti al CERN di Ginevra nell’ambito 
della fisica delle particelle elementari.

L’associazione intergovernativa COST 
(European Cooperation in Science and 
Technology) è nata nel 1971 come strumento 
a supporto della cooperazione tra scienziati 
e ricercatori in Europa:

6 COST. Aumentare la 
cooperazione europea nel 
campo della ricerca
scientifica e tecnologica

Being a member of the 
DoSSIER ITN Project

DoSSIER is a Horizon 2020 Marie 
Skłodowska-Curie Innovative Training 
Network (MSCA-ITN) on Domain-Specific 
Systems for Information Extraction and 
Retrieval. The research context of DoSSIER
is related to Natural Language Processing 
(NLP) and Search Engines.

28
I quattro progetti BiUniCrowd di quest’anno 
sono al rush finale. Manca meno di un 
mese alla conclusione delle campagne 
di crowdfunding iniziate lo scorso 27 
aprile. Tutti sono vicinissimi al 50 per cento 
necessario a far scattare il cofinanziamento 
del partner che li porterà in goal.

23 Sostieni i progetti 
BiUniCrowd.
Manca poco all'obiettivo

36 Prossimi 
eventi

5 Flash dalla 
Ricerca 21 CO.IN.FO. La valorizzazione del capitale 

umano attraverso Ricerca e Formazione 22 Falling Walls Lab Italy. Aperta 
la Call for Application 2022

Recall2924 Bicocca ti 
agevola 26 Assemblea soci Bicocca Alumni 

2022: uno sguardo alla ripartenza

altre rubriche:

Community, matching e visibilità: sono tre
delle parole-chiave emerse al termine di
Get Together, il primo evento di networking
organizzato da Fondazione U4I – University 
For Innovation lo scorso 3 maggio per le 
spin off delle tre Università fondatrici di U4I.

20Get Together.
Le spin off di Fondazione U4I
si incontrano

Un dispositivo di navigazione per veicoli 
a due ruote (principalmente, ma non 
esclusivamente, biciclette) e una app 
associata che, nel loro uso combinato, hanno 
la caratteristica di guidare l’utente in maniera 
intuitiva verso destinazioni note.

14MILLO.
Un progetto per coniugare
biciclette e cultura

Progetto WAY: promuovere 
la salute e l’inclusione
degli studenti migranti

WAY è un progetto Erasmus+ focalizzato 
sull’inclusione degli studenti con 
"background migratori" e sull’adozione di 
un approccio di promozione della salute e 
del benessere degli studenti che agisca in 
modo globale sul setting scolastico.

16 
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Flash dalla Ricerca

• Malattie rare, Cariplo e Telethon 
finanziano un progetto di ricerca 
Bicocca

Epilessia, difetti della vista, deficit cognitivi e 
difficoltà motorie. Sono le manifestazioni di una 
malattia genetica poco conosciuta, la “sindrome 
da carenza di SOX2” , che sarà al centro di uno 
studio della professoressa Silvia Kirsten Nicolis 
del dipartimento di Biotecnologie e bioscienze 
dell’Università di Milano-Bicocca. Il progetto 
di ricerca, uno dei 24 selezionati su oltre 200 
candidature, si è aggiudicato un finanziamento di 
240mila euro da parte dell’alleanza Fondazione 
Telethon-Fondazione Cariplo.

• Milano-Bicocca inaugura il suo 
Metaverso

Il dipartimento di Psicologia inaugura i laboratori dei 
nuovi Centri di ricerca di eccellenza MiBTec (Mind and 
Behavior Technological Center) e BiCApP (Bicocca 
Center for Applied Psychology): due strutture 
all’avanguardia per lo studio e il miglioramento 
dell’interazione uomo-macchina, coniugando il 
lato tecnologico e i fattori umani implicati nell’uso 
delle più moderne tecnologie e che rappresentano 
il futuro del nostro modo di comunicare e interagire 
con il mondo.

• Incentivi e spazi per la cura dei 
figli, il Piano di Milano-Bicocca per 
l’uguaglianza di genere

Favorire lo scambio di prestazioni per venire incontro 
alle esigenze dei genitori che lavorano o studiano 
in Bicocca; attrezzare, all’interno dell’Ateneo, 
uno spazio per la cura dei neonati; destinare 
un contributo a quante si dedicano alla ricerca 
anche durante i periodi di congedo per maternità. 
Sono tre dei progetti individuati all’interno del 
Gender Equality Plan. Il Piano definisce le strategie 
dell’Università di Milano-Bicocca per conseguire il 
benessere organizzativo e l’uguaglianza di genere. 
La sua adozione è anche un requisito necessario per 
la partecipazione a tutti i bandi Horizon Europe.

torna all'indice

in questa pagina sono presenti contenuti 
multimediali. Scorri con il mouse sopra il testo 
e scopri collegamenti e approfondimenti 
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L’associazione intergovernativa COST (European Cooperation in Science 
and Technology) è nata nel 1971 come strumento a supporto della 
cooperazione tra scienziati e ricercatori in Europa: anche se non finanzia 

direttamente le attività di ricerca, essa sostiene gli sforzi di cooperazione dei 
gruppi di ricerca in Europa.

Guido Cavaletti
ProRettore alla Ricerca

COST
Aumentare la cooperazione 
europea nel campo della ricerca 
scientifica e tecnologica

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

Le tre priorità strategiche del programma COST sono: 
sostenere e diffondere l’eccellenza; promuovere 
la ricerca interdisciplinare per una scienza 
"rivoluzionaria"; responsabilizzare e trattenere i 
giovani ricercatori e innovatori al fine di creare reti 
fortemente collaborative e inclusive. L’obiettivo di 
COST è aumentare la cooperazione europea nel 
campo della ricerca scientifica e tecnologica.

Le attività dell’Associazione COST sono realizzate 
attraverso le Azioni: una rete di progetti di ricerca 
internazionali, in campi di interesse diversi in un 
minimo di 7 stati membri. Grazie a un approccio 
flessibile di tipo "bottom-up", le Azioni COST possono 
riguardare diversi settori scientifici e tecnologici e 
sono definite sulla base di un Memorandum d’Intesa 
firmato dai governi degli stati COST intenzionati a 
partecipare all’Azione. Normalmente un’Azione dura 
4 anni.

Il numero delle Azioni COST intraprese nel corso degli 
anni è notevolmente aumentato. Nel 2006 sono state 
finanziate 230 Azioni COST, che hanno coinvolto circa 
30 mila scienziati e più di 160 istituzioni. Nel corso degli 
anni queste Azioni sono aumentate ulteriormente 
e l’annual report 2021 ha riportato che il numero di 
azioni attive è 289 con 1162 SME coinvolte.

Complessivamente partecipano all’associazione 

COST 58 Paesi, di cui: 40 stati membri (tra cui l’Italia); 
un ”Cooperating Member State” (Israele), un Partner 
Member State (Sud Africa) e varie Organizzazioni 
Non Governative.

Il principale organo decisionale del COST è il 
Committee of Senior Officials (CSO), che include 
i rappresentanti nazionali di ciascun Paese 
partecipante. Si affianca al CSO l’Executive Board 
(EB), organo ristretto con funzioni di controllo e 
preparazione dei documenti ufficiali, nonché organo 
di raccordo tra il CSO stesso e l’amministrazione della 
COST Association.

Infine, il COST National Coordinator (CNC) è il 
coordinatore nazionale, nominato in ciascun Paese 
COST, e ha il compito di assistere i ricercatori del 
Paese e provvedere alle nomine che il programma 
prevede, sia dei ricercatori nel management 
committee delle Actions approvate, sia degli esperti 
che vengono poi coinvolti nel processo di valutazione 
dei progetti presentati.

Con le azioni COST non vengono finanziate attività di 
ricerca, ma si sostengono gli sforzi di cooperazione 
dei gruppi di ricerca in Europa (soprattutto i costi di 
viaggio, dei meeting, delle conferenze e dei workshop, 
i costi organizzativi e i costi di disseminazione).
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In risposta ai bisogni creati dal COVID-19, che ha 
reso pressoché nulli gli spostamenti e gli incontri di 
persona, il COST ha lanciato due nuovi strumenti 
per promuovere la collaborazione virtuale, noti 
globalmente come Virtual Networking Tools (VNTs). Si 
tratta di due supporti finanziari: il Virtual Networking 
Support serve a complementare le tradizionali 
attività collaborative mentre il Virtual Mobility viene 
impiegato per rinforzare le reti già esistenti. Il successo 
di questi due strumenti, nati come prototipo durante 
la pandemia, ha fatto sì che venissero trasformati 
in elementi integranti del programma COST sotto 
Horizon Europe.

Anche l’Università di Milano-Bicocca ha partecipato 
nel corso degli anni alle call COST, ottenendo il 
finanziamento per due proposte che vedono l’Ateneo 
col doppio ruolo di ”Action Chair” e ”Grant Holder”: 
si tratta dell’Azione “The String Theory Universe”, 
con referente scientifico la Prof.ssa Silvia Penati, e 
dell’Azione “Vector Boson Scattering Coordination 
and Action Network”, con referente scientifico il Prof. 
Pietro Govoni. Entrambi i professori appartengono al 
Dipartimento di Fisica.

In particolare, l’Azione MP1210 “The String Theory 
Universe” ha creato una fitta rete focalizzata 
sulla ricerca fondamentale e all’avanguardia per 
esplorare il ruolo svolto dalla teoria delle stringhe 
nella fisica delle particelle, nella cosmologia e 
nella fisica della materia condensata, garantendo 
un’equa rappresentanza di genere e favorendo la 
partecipazione attiva di giovani scienziati. Il numero 
dei Paesi membri che hanno partecipato è salito da 
15 a 22 e il budget totale stanziato dalla Commissione 
Europea è stato di 490 mila euro, di cui circa 90 mila 
euro sono stati assegnati al nostro Ateneo.

Invece, l’Azione CA16108 “Vector Boson Scattering 
Coordination and Action Network” ha collegato 
tutti i principali attori che studiano il Vector Boson 
Scattering presso i collisori di adroni, integrando 
una comunità solida e multidisciplinare e diventando 
un riferimento mondiale per statistici e per fisici 
sperimentali e teorici. Il numero dei Paesi membri che 
hanno partecipato è salito da 17 a 24 e il budget totale 
stanziato dalla Commissione Europea è stato di 480 
mila euro, di cui 86 mila euro sono stati assegnati al 
nostro Ateneo.

Altri docenti appartenenti ai Dipartimenti di 
Psicologia, Statistica e Metodi Quantitativi e Scienza 
dei Materiali hanno partecipato singolarmente ad 
azioni in corso. Infatti, le Azioni COST offrono la 
possibilità di partecipare a questo tipo di progetti 
anche individualmente e a diversi livelli. Si può essere 
finanziati per partecipare a meeting di progetto, 

scuole o short term scientific missions, oppure è 
possibile anche partecipare attivamente ai working 
group che costituiscono l’Azione per raggiungere gli 
obiettivi del Memorandum d’Intesa.

È quindi importante e vivamente consigliata 
la partecipazione di ricercatori e professori 
dell’Università di Milano-Bicocca alle azioni 
COST, anche tramite l’inserimento in azioni già 
in corso, perché in tal modo si entra a far parte di 
network costituiti da istituzioni sia accademiche, 
sia imprenditoriali o fondazioni, che collaborano e 
lavorano insieme nell’ambito di un comune obiettivo 
scientifico. 

La conoscenza e l’incontro con ricercatori attivi in 
questi network internazionali offre l’opportunità di 
collaborare e di sviluppare ulteriori nuove proposte: 
le azioni COST e il network creato potrebbero infatti 
rappresentare un trampolino di lancio per partecipare 
ad altre call sfruttando il partenariato già presente, 
per valorizzare le ottime proposte progettuali che 
talvolta i docenti hanno anche in mancanza di un 
partenariato solido con cui competere per ottenere 
finanziamenti europei. I network COST rappresentano 
un modo per conoscere nuovi partner e per testarne 
le potenzialità, al fine di integrarli in partenariati da 
consolidare o di crearne di nuovi per partecipare 
insieme a nuove proposte di ricerca.

La partecipazione alla call COST che scade il 20 
ottobre 2022 e la verifica per l’inserimento in azioni 
già in corso assumono quindi un nuovo ruolo: porre 
le basi per la costruzione di futuri partenariati con 
cui partecipare a call competitive per raggiungere 
obiettivi di ricerca e innovazione sempre più ambiziosi.

  ricerca&futuro

...porre le basi per la 
costruzione di futuri 
partenariati con cui 
partecipare a call competitive 
per raggiungere obiettivi di 
ricerca e innovazione sempre 
più ambiziosi

in questa pagina sono presenti contenuti 
multimediali. Scorri con il mouse sopra il testo 
e scopri collegamenti e approfondimenti 
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multimediali. Scorri con il mouse sopra il testo 
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Pietro Govoni
Dipartimento di Fisica "Giuseppe Occhialini"

Il Dipartimento di Fisica G. Occhialini, in collaborazione con la sede locale 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, partecipa sin dalla fondazione 
del nostro Ateneo agli studi svolti al CERN di Ginevra nell’ambito della 

fisica delle particelle elementari.

Studiare eventi rari per 
rispondere alle domande 
sull’origine dell’Universo 
La collaborazione internazionale VBSCan

I nostri ricercatori sono infatti parte attiva delle 
collaborazioni chiamate CMS (Compact Muon 
Solenoid) e LHCb (Large Hadron Collider beauty), 
che studiano i dati ottenuti dalle collisioni di protoni 
generate dal Large Hadron Collider (LHC), il più 
grande e potente acceleratore di particelle esistente 
al mondo.

Grazie a questi dati è stata possibile, nel 2012, la 
scoperta del bosone di Higgs, il tassello mancante 
la cui esistenza era stata predetta durante seconda 
metà del secolo scorso nel quadro del cosiddetto 
Modello Standard, la teoria quantistica di campo che 
riassume, insieme alla Relatività Generale, la nostra 
comprensione dell’Universo.

Nonostante ciò, molte sono le domande che 
rimangono senza risposta: qual è la natura della 

materia oscura e dell’energia oscura, postulate 
sulla base di osservazioni astronomiche? A che 
cosa è dovuto l’evidente sbilanciamento fra materia 
e antimateria nell’Universo? Come si potrebbe 
includere anche la Relatività Generale in un’unica 
teoria, che comprenda anche tutte le altre forze 
esistenti in natura: elettromagnetica, nucleare debole 
e nucleare forte?

Alla ricerca di risposte, nel Dipartimento di Fisica 
abbiamo deciso di studiare l’urto di bosoni vettori, 
vector boson scattering, a LHC: questo processo ha 
un legame molto stretto con il bosone di Higgs stesso, 
perché entrambi originano matematicamente dal 
medesimo settore del Modello Standard, la rottura 
spontanea della simmetria elettrodebole. Rispetto alla 
scoperta del 2012, tuttavia, avviene a energie molto 
più elevate e offre un punto di vista complementare 
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Gruppo di lavoro VBSCan COST Network

Funded by the Horizon 2020 Framework Programme 
of the European Union. COST ACTION CA16108

al medesimo meccanismo fondamentale, prezioso 
per la ricerca di anomalie che siano rivelatrici di una 
nuova teoria fisica.

La probabilità che questi fenomeni di scattering 
avvengano è tuttavia molto più bassa e il tipo di 
processo molto complesso: il suo studio avrebbe 
richiesto lo sforzo congiunto di fisici sperimentali 
e teorici su scala mondiale. Sulla base di queste 
premesse, abbiamo ottenuto un finanziamento 
dell’agenzia COST e creato la COST Action CA16108. 
Il progetto VBSCan, della durata di quattro anni, ha 
visto coinvolti più di cento partecipanti provenienti 
da 24 nazioni europee, oltre che dal MIT di Boston, 
dall’UERJ di Rio de Janeiro, dall’Università e dall’IHEP 
di Pechino e dell’Università Mohammed V di Rabat.

Grazie al coordinamento dell’Università di Milano-
Bicocca, abbiamo organizzato conferenze e scuole 
internazionali ogni anno da marzo 2017 a settembre 
2021, terminando con un evento di chiusura ospitato 
nel nostro Ateneo, in concomitanza con la conferenza 
internazionale Multi-Boson Interactions e l’ultima 
scuola di fisica per studenti di dottorato.

Durante gli anni di lavoro abbiamo creato una 
comunità viva e interconnessa che continua a essere 
attiva e che ha prodotto pubblicazioni significative 
nell’ambito della fisica sia teorica sia sperimentale, 
molte tesi di laurea e dottorato – diverse nel nostro 
Dipartimento –  e posto le basi per studi approfonditi 
sia dei dati esistenti sia di quelli che verranno raccolti 
durante i prossimi anni di funzionamento di LHC.

La probabilità che questi 
fenomeni di scattering 
avvengano è tuttavia 
molto più bassa e il 
tipo di processo molto 
complesso: il suo studio 
avrebbe richiesto lo 
sforzo congiunto di fisici 
sperimentali e teorici su 
scala mondiale. 
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CESISP
Ricerca strategica su 
economia dei servizi pubblici 
ambientali

Il Centro Studi in Economia e Regolazione dei Servizi, dell’Industria e 
del Settore Pubblico (CESISP) ha lo scopo di contribuire all’analisi degli 
aspetti economici, gestionali e normativi delle attività industriali, dei 

servizi e del settore pubblico dell’economia con particolare attenzione 
alle strategie di politica economica e industriale in tema di ambiente, 
energia, trasporti e infrastrutture.

Massimo Beccarello
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia
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All’interno delle molteplici attività del centro sono 
operativi il Laboratorio Economia circolare, il 
Laboratorio Sostenibilità e politica energetica e il 
laboratorio Tassonomia PMI. Si tratta di gruppi di 
lavoro di eccellenza che riuniscono alcune tra le più 
importanti realtà istituzionali, industriali e associative 
dei settori di riferimento, nel confronto sistematico 
con la comunità scientifica.

L’obiettivo è quello di accompagnare l’evoluzione 
della regolazione del settore, con l’intento sia di 
migliorarne la qualità sia di sviluppare attività di 
ricerca scientifica. Il CESISP è, dunque, un’esperienza 
di carattere trasversale per l’azione strategica 
dell’Ateneo, in quanto si colloca nella Terza missione, 
realizzando al contempo un canale che alimenta e 
valorizza la ricerca di alta qualità.

Le attività di ricerca dei Laboratori sono 
marcatamente interdisciplinari.  In particolare, con 
riferimento al Laboratorio Economia Circolare, la 
ricerca è indirizzata a verificare l’orientamento del 
sistema verso il raggiungimento degli obiettivi di 
economia circolare, attraverso la specifica attenzione 
al settore dei rifiuti, che coniuga valutazioni di ordine 
giuridico sulle trasformazioni dell’assetto istituzionale 
e valutazioni di carattere economico, con riferimento 
specifico alla regolazione tariffaria incentivante e 
all’analisi dei mercati di riferimento. 

Rigurado il Laboratorio Sostenibilità e politica 
energetica l’attenzione sarà rivolta agli strumenti 
attuativi delle politiche di decarbonizzazione, con 
l’obiettivo di valutarne l’adeguatezza, oltre che 
l’interazione con i meccanismi di promozione degli 
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investimenti di decarbonizzazione (rinnovabili ed efficienza 
energetica nei processi industriali). Altra attività vede la 
collaborazione con RSE – Ricerca sul Sistema Energetico 
nell’ambito della valutazione economica delle politiche di 
supporto all’efficienza energetica nell’industria e alle politiche 
di supporto alla digitalizzazione per l’impresa, nella simulazione 
di modelli economici previsionali e funzionali alla strategia 
energetica e dell’analisi economica delle dinamiche nel 
mercato elettrico che  richiede la valutazione dell’interazione 
strategica tra i principali operatori del settore, dato che essi 
definiscono le proprie strategie tenendo conto non solo delle 
proprie scelte ma anche di quelle di altri operatori del mercato. 

Con riferimento al contributo all’agenda 2030, è in corso una 
collaborazione con ASVIS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile, in particolare per il supporto all’attività di ASVIS in 
relazione all’attività del Gruppo di Lavoro SDG-12 “Consumo e 
Produzione Responsabili”. Il CESISP supporta l’attività Gruppo 
di lavoro coordinando gli indicatori del goal 12.

In ottica di economia circolare e supporto alle politiche locali 
da tre anni sviluppiamo un indice di circolarità urbana per 
il supporto alle politiche di sviluppo sostenibile. L’indice di 
circolarità urbana si configura come uno strumento a supporto 
di analisi e valutazione di impatto regolatorio propedeutiche 
allo sviluppo di policy di economia circolare come indicato 
dalla normativa europea e nazionale. L’indice di circolarità 
urbana ha come obiettivo la condivisione dei risultati e la 
collaborazione del CESISP con i decisori politici e le utilities 
coinvolte negli interventi nei centri urbani al fine di contribuire 
alla valutazione dell’impatto regolatorio delle politiche stesse.

Tra le attività di ricerca è attivo anche un laboratorio sulla 
tassonomia per l’attuazione della tassonomia finanziaria 
per le piccole medie imprese, in particolare dell’analisi della 
sostenibilità delle PMI e dell’applicazione alle stesse della 
tassonomia europea degli investimenti sostenibili. Più in 
dettaglio, il Laboratorio promuove: lo sviluppo di iniziative 
di analisi e discussione nell’ambito di tematiche relative alla 
sostenibilità delle PMI; il confronto sulla definizione di strumenti 
e criteri per la misurazione oggettiva del contributo delle PMI 
al raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti dal Green 
Deal europeo; la condivisione di soluzioni per le imprese e 
intermediari finanziari relative alle attività di identificazione, 
raccolta e valutazione di dati e informazioni sulla sostenibilità 
ambientale (e successivamente, anche sociale e di governance).

11torna all'indice Bicocca RESEARCH 2022



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

In chimica ogni reazione implica un iniziale dispendio di energia impiegata 
per la rottura dei legami chimici tra gli atomi che formano i reagenti. Tale 
costo, detto energia di attivazione, determina, da un lato, la quantità di 

energia che deve affluire in un reattore affinché la trasformazione abbia 
inizio, e dall’altro, la velocità con cui si formeranno i prodotti. I catalizzatori 
sono sostanze che non partecipano direttamente alla reazione, ma aiutano 
a rompere i legami chimici nei reagenti, abbassando l’energia di attivazione.  

Giovanni Di Liberto
Dipartimento di 
Scienza dei Materiali 

Gianfranco Pacchioni
Dipartimento di 
Scienza dei Materiali 

Sergio Tosoni
Dipartimento di 
Scienza dei Materiali 

Democrito e la catalisi:
la nuova chimica dei dispositivi 
ad atomo singolo

Una metafora, spesso usata per spiegare il ruolo 
di un catalizzatore, è quella di un sentiero che ci 
porti da un versante a un altro di una montagna, 
individuando il punto di valico più basso, anziché 
costringerci a salire fino in cima. La sostenibilità di un 
processo chimico, sia dal punto di vista energetico sia 
economico, dipende direttamente dalla possibilità 
di abbattere l’energia di attivazione. La ricerca di 
nuovi catalizzatori è molto intensa, in un contesto 
segnato da grandi sfide per la chimica: rimpiazzare i 
combustibili fossili quali fonti di energia e di elementi 

cruciali come carbonio e idrogeno, recuperare 
efficacemente materie prime da rifiuti e reflui, o 
catturare e trasformare molecole climalteranti quali 
il metano e l’anidride carbonica.

Il tipo di catalizzatore eterogeneo più comune 
è costituito da una particella metallica di alcuni 
nanometri di diametro ancorata alla superficie di 
un ossido o di un materiale carbonioso. Si è però 
scoperto che particelle più piccole sono spesso 
cataliticamente più attive. Inoltre, gli atomi realmente 
efficaci nell’indebolire i legami chimici delle molecole 
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reagenti sono solo quelli situati nelle zone di bordo 
della particella, specie se a contatto col supporto. 
Queste considerazioni, unite al costo e alla criticità 
di reperimento di molti metalli, hanno portato 
all’idea di spingersi al limite ultimo della riduzione 
dimensionale della particella cataliticamente attiva: 
ancorare un singolo atomo metallico a un supporto 
solido. 

Nel nostro laboratorio utilizziamo tecniche avanzate 
di simulazione al calcolatore per predire e spiegare 
le proprietà di questi dispositivi catalitici ad atomo 
singolo, spesso in stretta sinergia con gruppi che 
realizzano la sintesi e le prove di laboratorio. La 
simulazione è di grande utilità per elucidare il nesso 
tra struttura e proprietà chimica di un catalizzatore, 
permettendo una progettazione razionale ed 
efficace di nuovi dispositivi. 

Abbiamo studiato singoli atomi come co-catalizzatori 
applicati a reazioni-modello quali la produzione 
di idrogeno dalla scissione dell’acqua per via 
elettrochimica, ma anche caratterizzato il loro ruolo 
in processi chimici più complessi, come la produzione 
di molecole organiche utili in chimica farmaceutica 
tramite reazioni a flusso continuo. Gli atomi singoli 
sono anche ottimi fotocatalizzatori, cioè sono in 
grado di assorbire energia dalla luce, impiegandola 
come propulsore di processi chimici.

Volendo trarre delle conclusioni generali, un aspetto 
chiave è certamente il legame chimico tra atomo 
singolo e supporto che determina largamente 
le proprietà chimiche del catalizzatore e la sua 
stabilità. La natura chimica del supporto e la sua 
morfologia superficiale sono parametri chiave 
nella progettazione di questo tipo di dispositivi ad 
atomo singolo e la simulazione in silico è un potente 
strumento di analisi e di previsione. 

Nel nostro laboratorio, 
utilizziamo 
tecniche avanzate 
di simulazione al 
calcolatore per 
predire e spiegare le 
proprietà di questi 
dispositivi catalitici ad 
atomo singolo...

Da sinistra: Gianfranco Pacchioni, Sergio Tosoni, 
Giovanni Di Liberto
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MILLO
Un progetto per coniugare 
biciclette e cultura 

Giorgio Bertolotti
Dipartimento di Scienze Umane per la 
Formazione "R. Massa"

Sabrina Sanvito
Scenografa

Un dispositivo di navigazione per veicoli a due ruote (principalmente, ma 
non esclusivamente, biciclette) e una app associata che, nel loro uso 
combinato, hanno la caratteristica sia di guidare l’utente in maniera 

intuitiva verso destinazioni note sia di fargli scoprire luoghi dell’arte e della 
cultura meno conosciuti e proprio per questo spesso trascurati, contribuendo a 
una più estesa valorizzazione del capitale storico-artistico delle città: questa, 
in sintesi, la descrizione formale del progetto “Millo”. 

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

Per intenderlo meglio conviene forse pensarlo come 
una guida di navigazione un po’ particolare, che ci 
segua nei nostri giri in bicicletta per  la città, che 
ci accompagni dove vogliamo andare, ma anche 
che ci suggerisca che cosa cercare; che tenga conto 
dei nostri gusti, perché è possibile che un giorno 
vogliamo solo dedicarci ai musei, un altro giorno 
ai luoghi della musica, e magari un altro ancora 
ai luoghi storici, dove è successo qualche fatto 
importante di cui ci piacerebbe ritrovare le tracce. 

Qualcosa più di una app, più di un navigatore: un 
dispositivo intelligente che abbia un nome e un corpo, 
e con cui possiamo comunicare. Come il Grillo parlante 
di Pinocchio. Ecco sì, ci piacerebbe che fosse un Grillo 
parlante, al quale chiedere di suggerirci tragitti 
d’arte, di architettura, di cultura, ecc. Vorremmo che 
il nostro piccolo amico fosse davvero un Grillo, non 
solo una fredda simulazione: che avesse le sue due 
antennine, due occhietti rotondi e una larga bocca, 
e che le sue antennine e i suoi occhi si illuminassero 
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... promuovere, 
attraverso la tecnologia 
e un design che ne 
sfrutta al meglio le 
risorse, una forma 
di user experience 
capace di coniugare la 
mobilità su due ruote... 
con una innovativa 
modalità di accesso, 
e prima ancora, di 
scoperta del patrimonio 
architettonico, storico, 
artistico delle città e dei 
luoghi turistici

ogni qualvolta fossimo in prossimità di un luogo che noi 
e lui abbiamo concordato insieme. Vorremmo che con i 
colori delle sue luci ci aiutasse a comprendere a che cosa 
ci stiamo avvicinando, se a un palazzo storico o un luogo 
d’arte o un museo, magari di quelli un po’ dimenticati. 

L’idea che sta alla base del progetto è, insomma, quella di 
promuovere, attraverso la tecnologia e un design che ne 
sfrutta al meglio le risorse, una forma di user experience 
capace di coniugare la mobilità su due ruote – in continua 
crescita – con una innovativa modalità di accesso, e 
prima ancora, di scoperta del patrimonio architettonico, 
storico, artistico delle città e dei luoghi turistici. Il nome, 
“Millo”, invece, lo deve a una crasi tra “Grillo”, omaggio a 
Collodi, e “Milano”, dove il progetto è nato e dove a breve 
farà i suoi primi test.

Concepito dagli scriventi insieme ad Alessandro 
Bettonagli, il progetto è stato infatti accolto fin dall’inizio 
con partecipazione dall’Università di Milano-Bicocca: 
attraverso il Settore Valorizzazione della Ricerca (Area 
della Ricerca e Terza Missione) e la Commissione Brevetti, 
l’Ateneo lo sta supportando e accompagnando nelle 
diverse e cruciali fasi di sviluppo, in particolare dalla tutela 
brevettuale (brevetto italiano n. 102018000003241 del 
29.04.2020,  candidato per le IP Award 2021, e domanda 
di brevetto europeo) sino alla realizzazione di un prototipo 
operativo, resa possibile da un finanziamento PoC (Proof 
of Concept) del Ministero dello Sviluppo Economico. 
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WAY – “Whole-school Approach for Youth with migrant background” 
è un progetto Erasmus+ focalizzato sull’inclusione degli studenti con 
"background migratori" (studenti che hanno alle spalle un'esperienza 

personale o famigliare legata alla migrazione da altri Paesi) e sull’adozione 
di un approccio di promozione della salute e del benessere degli studenti che 
agisca in modo globale sul setting scolastico. 

Progetto WAY: 
promuovere la 
salute e l’inclusione 
degli studenti 
migranti

Veronica Velasco
Dipartimento di Psicologia

La partnership del progetto è composta da 7 enti 
provenienti da diversi Paesi dell’UE: Belgio (European 
Centre for Economic and Policy Analysis and Affairs), 
Grecia (2nd Vocational High School of Katerini), 
Spagna (Fondazione Red Incola), Polonia 
(Autokreacja), Portogallo (Agrupamento de Escolas 
de Silves) e Italia (UNIMIB e Istituto di Istruzione 
Superiore Lang Meucci). 

Il progetto mette in campo una serie di azioni che si 
concluderanno nel novembre 2022. La sfida è di 
promuovere l’approccio whole-school e la 

promozione della salute per favorire l’inclusione e la 
salute degli studenti con background migratori. Tale 
approccio, promosso dal network europeo Schools 
for Health in Europe (SHE) e sostenuto da OMS, 
UNESCO e EU, riconosce che tutti gli aspetti della 
comunità scolastica impattano sulla salute e sul 
benessere degli studenti, e che salute e 
apprendimento sono strettamente interconnessi. 

L’approccio individua dunque 6 componenti principali 
su cui è necessario agire per far sì che la scuola nella 
sua interezza promuova la salute di chi la vive, non 
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Sulla base di questa 
attività di ricerca 
verranno sviluppate 
delle linee guida 
metodologiche per la 
formazione d’insegnanti, 
dirigenti, educatori e 
operatori sociali che 
lavorano con minori, 
riguardanti l’utilizzo 
dell’approccio whole-
school nell’educazione 
inclusiva degli studenti 
migranti.

concentrandosi solo sulle competenze individuali ma 
anche su cambiamenti dell’ambiente fisico e sociale della 
scuola, sulle policy, sul coinvolgimento della comunità e la 
connessione con i servizi.

Tale tema si inserisce nelle attività di ricerca del 
Dipartimento di Psicologia. La dott.ssa Veronica 
Velasco, membro del board del network europeo "SHE" 
e coordinatrice regionale della Rete delle Scuole che 
Promuovono Salute in Lombardia, offre supporto 
metodologico e coordinamento scientifico allo sviluppo di 
tale approccio in Lombardia ed è coinvolta in numerosi 
progetti di ricerca in tale settore.

In primo luogo, il progetto prevede un ampio lavoro 
di revisione sistematica della letteratura scientifica, 
gestito dall’Università Milano-Bicocca (referente dott.
ssa Velasco in collaborazione con la dott.ssa Meroni), 
che renda conto delle principali evidenze d’efficacia 
degli interventi di promozione della salute e inclusione di 
studenti con background migratori in setting scolastico, 
e che realizzi un’analisi comparativa di tali interventi 
rispetto al modello whole-school approach e delle 
sue principali componenti. Parallelamente è in corso 
un’analisi dei bisogni delle scuole per promuovere la 
salute e l’inclusione degli studenti con background 
migratori attraverso il coinvolgimento dei diversi partner. 

Sulla base di questa attività di ricerca verranno 
sviluppate delle linee guida metodologiche per la 
formazione d’insegnanti, dirigenti, educatori e operatori 
sociali che lavorano con minori, riguardanti l’utilizzo 
dell’approccio whole-school nell’educazione inclusiva 
degli studenti migranti. Verranno infine realizzate 
delle azioni di formazione a supporto di un 
primo gruppo di circa 60 insegnanti ed 
educatori affinché essi possano sviluppare 
e potenziare delle competenze nell’utilizzo 
dell’approccio globale di promozione della 
salute a scuola, determinando delle ricadute 
pratiche applicative. A ottobre si è realizzato il 
primo Trasnational Meeting del progetto dove lo 
staff dell’Università Milano-Bicocca ha presentato 
il whole-schole approach e le evidenze in 
letteratura. A maggio è previsto il secondo 
meeting.

Co-funded by the Erasmus+ Programme 
of the European Union. 
GA#2020-1-BE01-KA201-074995
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Dipartimenti di eccellenza 
2023-2027: 11 selezionati per 
Milano-Bicocca
Entro fine anno la selezione dei 180 destinatari 
dei finanziamenti

Ben 11 dei 14 Dipartimenti dell’Università di Milano-Bicocca sono stati 
inclusi nella lista pubblicata dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca dei 350 migliori Dipartimenti delle università statali italiane 

ammessi a competere alla selezione dei 180 Dipartimenti di eccellenza 
per il quinquennio 2023-2027.

Davide Perrone
Area della Ricerca

La graduatoria, predisposta da ANVUR sulla base 
dell’Indicatore Standardizzato di Performance 
Dipartimentale (ISPD), calcolato a partire dai 
risultati della valutazione della qualità della ricerca 
(VQR) 2015-2019, vede eccellere i nostri Dipartimenti 
di Biotecnologie e Bioscienze; Economia, Metodi 
Quantitativi e Strategie d’Impresa; Fisica “Giuseppe 
Occhialini”; Giurisprudenza; Informatica, Sistemistica 
e Comunicazione; Matematica e Applicazioni; 
Medicina e Chirurgia; Psicologia; Scienze 
dell’Ambiente e della Terra; Scienze Umane per 
la Formazione “Riccardo Massa” e di Sociologia e 
Ricerca Sociale.

“Essere presenti nella graduatoria del 
MUR con undici piazzamenti rappresenta 
un riconoscimento importante per la 
qualità della nostra produzione scientifica 
- ha dichiarato la Rettrice, Giovanna 
Iannantuoni -. Gli undici dipartimenti 
ammessi sono rappresentativi di tutte le 
aree disciplinari dell’Ateneo, una conferma 
che la multidisciplinarietà costituisce uno dei 
punti di forza di Milano-Bicocca” (qui la nota 
stampa). 
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  in evidenza

Tra i Dipartimenti selezionati, 5 hanno totalizzato il 
massimo valore ISPD=100 e i rimanenti 6 hanno fatto 
registrare ottimi punteggi sfiorando in alcuni casi il 
massimo, a fronte della soglia minima di 73 punti che 
consentiva l’ingresso nei 350.

Il risultato per Unimib conferma ulteriormente quello 
già eccellente ottenuto nel 2017, in relazione alla 
selezione per il quinquennio 2018-2022, che ha visto 
finanziati 8 Dipartimenti del nostro Ateneo. 

I Dipartimenti di eccellenza, previsti dalla legge 232 
del 2016 (legge di bilancio 2017), rappresentano un 
intervento innovativo e di forte sostegno finanziario. 
L’obiettivo è quello di individuare e finanziare, con 
cadenza quinquennale, i migliori 180 Dipartimenti 
delle Università statali. Si tratta di Dipartimenti che 
spiccano per la qualità della ricerca prodotta e per la 
qualità del progetto di sviluppo, ai quali è destinato 
un budget annuale di 271 milioni di euro. Le fasi 
principali della selezione prevedono che:

• In base all’Indicatore standardizzato di performance 
dipartimentale (ISPD), definito dall’ANVUR su 
richiesta del MUR, sia redatta una graduatoria 
preliminare dei migliori 350 Dipartimenti delle 
Università statali;

• Nell’ambito di tale graduatoria ogni università possa 
presentare un progetto di sviluppo quinquennale 
del dipartimento accompagnato da un programma 
finanziario;

• Il programma finanziario includa il reclutamento 
del personale, la premialità al personale, le 
infrastrutture di ricerca e le attività didattiche e 
scientifiche di alta qualificazione;

• Il progetto sia sottoposto alla valutazione di una 
Commissione di sette componenti, nominata con 
decreto del Ministro: Prof.ssa Raffaella Sadun - 
Presidente; Prof.ssa Emiliana Borrelli; Prof. François 
Bougard; Prof. Alessio Figalli; Prof.ssa Fabiola 
Gianotti; Prof. Michele Pagano; Prof. Paolo Samorì.

• La Commissione, combinando il punteggio dell’ISPD 
(massimo 70 punti) e la valutazione dei progetti 
(punteggio massimo 30 punti), stili una graduatoria 
finale dei 180 Dipartimenti di eccellenza, tenendo 
altresì conto del numero massimo di dipartimenti 
finanziabili per ciascuna delle 14 aree CUN: 5 per 
“Scienze della Terra” e “Scienze politiche e sociali”, 
8 per “Scienze fisiche” , 10 per “Scienze agrarie 
e veterinarie”, 11 per “Scienze matematiche e 
informatiche” e “Scienze chimiche”, 12 per “Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche”, 
13 per “Ingegneria civile e architettura”, 14 per 
“Scienze biologiche”, 15 per “Scienze giuridiche”, 
18 per “Scienze economiche e statistiche”, 19 per 
“Ingegneria industriale e dell’informazione” e 
“Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-
artistiche”, 20 per “Scienze mediche”.

I 180 Dipartimenti, selezionati entro dicembre 
2022, potranno contare (in relazione al quintile 
dimensionale in cui sono collocati), su una dotazione 
finanziaria variabile tra di 1,620 e 1,080 milioni euro 
annui per cinque anni. Ai Dipartimenti delle aree CUN 
da 1 a 9 sarà assegnato un ulteriore budget di 250 
mila euro annui vincolato a infrastrutture di ricerca. 
Il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto 
dipartimentale e il corretto utilizzo del budget 
attribuito saranno oggetto di valutazione finale. 
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Get Together
Le spin off di Fondazione U4I 
si incontrano
Giuseppe Pinto
Area della Ricerca - Fondazione University for Innovation

Daniele Cavalli 
Fondazione University for Innovation

Community, matching e visibilità: sono tre 
delle parole chiave emerse al termine di 
Get Together, il primo evento di networking 

organizzato da Fondazione U4I – University For 
Innovation lo scorso 3 maggio per le spin off delle 
tre Università fondatrici di U4I, gli Atenei di Bergamo, 
Milano-Bicocca e Pavia.

Get Together è stato innanzitutto un’occasione di 
incontro in presenza, dopo i lunghi mesi caratterizzati 
dalle restrizioni contro la diffusione del Covid-19, che 
ha rafforzato legami e permesso nuove conoscenze. 
All’invito di U4I hanno riposto una trentina di spin off 
che si sono ritrovate al Kilometro Rosso di Bergamo, 
punto di contatto di livello internazionale tra ricerca e 
mercato nei campi della scienza, dell’industria e delle 
tecnologie. 

Cuore del pomeriggio di lavori, i cinque “table talks” 
coordinati da facilitatori U4I in cui i partecipanti 
hanno potuto condividere idee e spunti su cosa 
la Fondazione può fare per venire incontro ai 
bisogni delle spin off e fare crescere l’ecosistema di 
innovazione in cui operano.

Tra gli spunti principali – a partire dai quali la 
Fondazione si impegna a costruire iniziative concrete 
– è emersa la necessità di creare una vera e propria 
community delle spin off delle tre Università, e uno 
dei modi per farlo potrebbe essere la costruzione 
di un luogo virtuale chiuso in cui condividere best 
practices, opportunità, richieste, fare talent scouting 
e sviluppare collaborazioni, valorizzando così al 
meglio il prezioso patrimonio di conoscenze e 
competenze che già esiste. Il confronto in presenza 
si è rivelato tuttavia insostituibile e le spin off hanno 
avanzato l’idea di programmare incontri dal vivo con 
stakeholder interni ed esterni. In questa direzione 
di facilitazione di incontro tra ricerca accademica 
e mercato, Fondazione si propone di sviluppare un 
nuovo format con questa finalità che sarà chiamato 
InMatch. Infine, una maggiore visibilità delle idee 
e dei progetti delle spin off potrebbe aumentare le 
occasioni per attrare finanziatori o potenziali partner.

Per rivivere Get Together, sul nuovo sito della 
Fondazione U4I – sezione “Eventi” – è possibile 
trovare il videoracconto della giornata, una galleria 
fotografica e una presentazione contenente un focus 
sui servizi U4I.
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CO.IN.FO.
La valorizzazione del capitale umano 
attraverso Ricerca e Formazione
Alberto Pastori
Area della Ricerca

Il Consorzio Interuniversitario sulla Formazione 
(CO.IN.FO.) nasce il 16 marzo del 1994 su impulso 
iniziale di sei Università italiane e dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione. L’obiettivo prefissato dagli 
Enti fondatori del Consorzio si concentrava sulla 
creazione di un organismo senza fini di lucro in grado 
di svolgere attività di Formazione e Ricerca dedicate 
principalmente a tutti coloro che operano nelle 
Università e nelle Pubbliche Amministrazioni.

Da 28 anni ogni azione ideata e promossa dal 
CO.IN.FO. si prefigge di favorire la diffusione di una 
nuova cultura per accompagnare il cambiamento 
all’interno dei complessi scenari della società della 
conoscenza e dell’apprendimento lifelong. L’Ente 
progetta, promuove e realizza attività di formazione, 
apprendimento permanente e Ricerca per le 
Università, la comunità internazionale, l’istituzione 
U.E. e organismi pubblici e privati, nazionali e 
internazionali predisponendo tutte le necessarie 
iniziative di carattere culturale e professionale.

La valorizzazione del capitale umano, scientifico e 
intellettuale di cui le Università dispongono a favore 
di sé stesse, del territorio e della società rappresenta 
lo strumento principe con cui il Consorzio raggiunge 
i propri scopi. Il lavoro svolto dai consorziati, con il 
tempo, ha dato modo al CO.IN.FO. di attrarre molti 
altri consensi: numerosi Atenei, infatti, si sono aggiunti 

con il concreto interesse di migliorare, mediante 
la formazione, l’efficienza delle Amministrazioni 
nel quadro della cooperazione interuniversitaria. 
Le partecipazioni del personale alle iniziative 
organizzate dal CO.IN.FO superano le 60.000 unità 
di personale.

CO.IN.FO è definibile come un soggetto esclusivo 
nel panorama universitario nazionale ed europeo: 
decidendo di riconoscere le finalità sociali perseguite, 
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca ha conferito al Consorzio la personalità 
giuridica pubblica (G.U. N. 48 DEL 27.02.2004). 

La mission condivisa da CO.IN.FO. dopo quasi 30 
anni dalla sua nascita può essere descritta così: 
nell’Università, per l’Università, con l’Università. 
Il Consorzio ha fatto propria tale mission, 
contrapponendo alle logiche del passato un nuovo 
modo di operare, fondato sul coinvolgimento e sulla 
partecipazione attiva degli Atenei nella prospettiva 
di realizzare comuni traguardi, di crescita individuale 
e di sviluppo organizzativo.

CO.IN.FO. si prefigge di favorire la 
diffusione di una nuova cultura per 
accompagnare il cambiamento all’interno 
dei complessi scenari della società della 
conoscenza e dell’apprendimento lifelong
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Falling 
Walls 
Lab Italy
Aperta la Call for 
Application 2022

promozione innovazione e imprenditorialità

Giuseppe Pinto
Area della Ricerca - Fondazione University for Innovation

Per il quarto anno consecutivo, il prossimo 14 
Settembre, l’Università di Milano-Bicocca, in 
partnership con ALMA MATER STUDIORUM - 
Università di Bologna, Politecnico di Bari,Università 
degli studi di Bergamo, Università degli Studi di 
Cagliari, Università degli Studi di Pavia, Università 
degli Studi di Milano e in collaborazione con Bicocca 
Università del Crowdfunding, BicoccaAlumni, 
Bocconi4Innovation, University4innovation, IBicocca, 
Netval e Social Innovation Teams (SIT), sarà host 
ufficiale dell’edizione 2022 di Falling Walls Lab in 
Italia, un forum internazionale per promuovere le 
idee eccezionali delle nuove generazioni e connettere 
scienziati e imprenditori a livello globale. 

L’Ateneo si impegna a offrire un’importante 
opportunità ai giovani ricercatori/studenti/professori 
che vogliono contribuire alla risoluzione delle sfide 
del mondo odierno e lasciare un impatto sociale 
attraverso i progressi della scienza. I Falling Walls 
Labs Italy 2022 consentono, infatti, di dare spazio al 
mondo della ricerca e dell’imprenditorialità italiana e 
di confrontarsi all’interno di un palco internazionale.

I “Falling Walls Lab” sono organizzati globalmente 
durante tutto l’anno con l’obiettivo di ricercare 
eccellenze nei settori più disparati: dalla scienza 
all’arte, dalla sociologia all’economia. Studenti, 
scienziati e giovani creativi avranno la possibilità 

di illustrare il proprio lavoro di ricerca, modello di 
business o iniziativa imprenditoriale. Unico vincolo: 
un tempo massimo di tre minuti per completare la 
propria presentazione. 

Una commissione di esperti selezionerà le migliori 
proposte che parteciperanno all’evento organizzato 
dall’Università di Milano-Bicocca il 14 Settembre 
2022. A giudicare le performance dei candidati 
selezionati sarà, invece, una giuria composta da 
esperti del mondo accademico e commerciale. I 
partecipanti selezionati si sfideranno e la giuria 
decreterà il vincitore di un viaggio al Falling Walls 
Lab Finale a Berlino e del biglietto per la Falling Walls 
Conference.

Alla finale di Falling Walls di Berlino che si terrà 
il 7 novembre 2022, il progetto selezionato avrà 
l’opportunità di essere esposto internazionalmente, 
assieme ad altri 75 provenienti dai Falling Walls Lab 
ospitati in tutto il mondo, e vincere la partecipazione 
alla Falling Walls Conference.

Qui è possibile rivivere gli highlights della scorsa 
edizione.

Le domande devono essere inviate online tramite sito 
falling-walls.com entro il 30/06/2022.

Maggiori informazioni alla pagina dedicata.

È ufficialmente aperta la “Call for Application” di Falling 
Walls Labs Italy di quest’anno.
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Sostieni i progetti BiUniCrowd 
Manca poco all'obiettivo
Luigi Di Pace
Area della Ricerca

I quattro progetti BiUniCrowd di quest’anno sono 
al rush finale. Manca meno di un mese alla 
conclusione delle campagne di crowdfunding 

iniziate lo scorso 27 aprile.

Tutti sono vicinissimi al 50 per cento necessario a far 
scattare il cofinanziamento del partner che li porterà 
in goal. Ecco come sostenerli entro il 27 giugno 
donando su Produzioni dal Basso. 

Il progetto “Pore Up – La Plastica cattura CO2” punta 
a sviluppare un materiale nano-poroso innovativo: 
capace di filtrare e purificare i gas di scarico 
catturando l’anidride carbonica, principale causa 
del riscaldamento globale. Per ottenere questa 
nano-spugna, il team utilizzerà plastica di scarto o 
di riciclo come materia prima, valorizzando questo 
prodotto di rifiuto e usandolo come nuova risorsa. 
Gli mancano 1.600 euro per raggiungere il primo 
obiettivo e far scattare il cofinanziamento di Corepla 
che li porterà a 10mila euro. Cliccate qui per donare 
e trasformare PoreUp in realtà.

L’obiettivo di “TRUCIOLO - Energia eco-sostenibile 
dagli alberi”, progetto cofinanziato da Sorgenia, è 
realizzare una blockchain che consenta di 
memorizzare in maniera sicura e inalterabile 
informazioni relative alla provenienza e alla 
tipologia di materiale legnoso da utilizzare nelle 
centrali a biomassa assicurando, così, che il legno 
sia di provenienza legittima, che non contenga 
contaminanti o altri materiali dannosi, e che siano 
state attuate le corrette fasi di lavorazione. Con poco 
più di 2.000 euro raggiungeranno il loro obiettivo 
di raccolta. Ecco la pagina per sostenere questo 
progetto.

“The Green Escape” è l’idea di un gruppo di studenti 

del Master in Comunicazione della scienza e 
dell’innovazione sostenibile. È una escape room che 
sarà realizzata in uno dei comuni del Nord Milano 
grazie alla collaborazione del Consorzio CSBNO: 
una occasione pensata per ragazzi e ragazze tra i 
9 e i 12 anni non solo di divertimento ma anche di 
conoscenza delle tematiche legate alla sostenibilità 
apprendendo attraverso il gioco i valori della 
sostenibilità e dell’ambiente. Anche per loro mancano 
meno di 1.700 euro al traguardo utile a ottenere il 
cofinanziamento di Fondazione Comunitaria Nord 
Milano. Il link per aiutare il progetto è questo.

Una tricicletta” attrezzata con materiale didattico, 
giochi e tanto altro. È l’idea che è venuta al team 
tutto femminile del progetto “L’ABC del quartiere 
– doposcuola street-style” per portare un servizio 
di doposcuola non convenzionale che trasforma 
gli spazi urbani di vita quotidiana in luoghi di 
aggregazione e di studio tra i cortili delle aree più 
sensibili del quartiere San Siro a Milano. Restituendo 
così valore al cortile che si trasforma in occasione di 
aggregazione e laboratorio di socialità. Solo 500 euro 
per centrare l’obiettivo grazie al cofinanziamento di 
Fondazione di Comunità Milano. Se volete dare una 
spinta alla loro bici donate su questa pagina.

Bicocca Università del Crowdfunding si fonda 
sull’incontro tra persone e idee. A cominciare 
da quanti sono parte dell’Università. Per questo 
il sostegno a questi progetti, anche con piccole 
somme, è un gesto importante. E se siete curiosi di 
sapere come è andata a finire per alcuni dei progetti 
che hanno partecipato alle scorse edizioni date 
un’occhiata al report BiUniCrowd, valore oltre il 
crowdfunding.
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e Ricerca commissionata

Bicocca ti agevola

Luigi Di Pace
Area della Ricerca
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Dedichiamo la rubrica di questo mese alla ricerca 
e in modo particolare alla ricerca finanziata 
da privati per approfondire i benefici fiscali 

previsti dalla normativa e le opportunità riservate dal 
nostro Ateneo.
La ricerca è da sempre una delle funzioni o missioni 
più caratterizzanti delle università e lo è diventata 
ancora di più negli ultimi anni perché è anche uno 
“strumento” di relazione tra atenei e società. Il ruolo 
svolto dai privati – imprese, fondazioni, cittadini, ma 
anche da altri enti privati o pubblici – a sostegno 
della ricerca sta assumendo caratteristiche peculiari 
e rilevanza economica sempre maggiore.
Sono due le tipologie di ricerca che l’Università 
può condurre insieme ad altri soggetti: la ricerca in 
collaborazione e la ricerca commissionata.
Ne parliamo con Teresa Gallicchio, responsabile 
del Settore Grant Office e Tender e Laura Crespi, a 
capo del Settore Management contratti e progetti di 
ricerca.

Perché le aziende dovrebbero finanziare progetti di 
ricerca del nostro Ateneo?
"La collaborazione tra Ateneo e privati – dice Teresa 
Gallicchio – può avvenire mediante la partecipazione 
a bandi di finanziamento nazionali e internazionali. 
Questa modalità permette la creazione di partenariati 
aziende-università molto efficaci sia per lo sviluppo 
di innovazione sia per il consolidamento delle 

relazioni tra soggetti diversi. L’unione di conoscenza 
universitaria e applicazione tecnologica aziendale, 
se il partenariato è costituito con attenzione è molto 
spesso la chiave di accesso ai grandi finanziamenti 
internazionali e nazionali".
"Le imprese – aggiunge Laura Crespi – possono 
accedere con semplicità a servizi specifici per le 
proprie esigenze e, in questo modo, utilizzare un 
vasto patrimonio di conoscenze. Accanto alle attività 
di ricerca commissionata, l’Università eroga anche 
prestazioni a tariffario distinte dall’accuratezza dei 
servizi e delle prestazioni richieste e dall’impiego di 
attrezzature scientifiche all’avanguardia".
Come possono partecipare le aziende interessate?
"Per la ricerca in collaborazione – spiega Gallicchio – 
la via normale è la sottoscrizione di un accordo o di 
una convenzione tra azienda e università oppure la 
presentazione di una proposta progettuale congiunta 
in risposta a un bando di finanziamento".
"Per le attività di ricerca, formazione e consulenza – 
chiarisce Crespi – è possibile contattare l’Area della 
Ricerca per un supporto alla stipula del contratto 
mentre per le prestazioni a tariffario si possono 
contattare le strutture amministrative dei singoli 
Dipartimenti".
A questi link tutte le informazioni sulle possibilità 
di finanziamenti alla Ricerca e finanziamenti dai 
privati.
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Agevolazioni e sgravi fiscali 

Per la ricerca in collaborazione

 - Art. 1, comma 1064, l. 178/2020; art. 1, commi 
200, 201, 202, l. 27.12.2019, n. 160 – credito 
d’imposta per ricerca e sviluppo.

 - Art. 1, commi da 37 a 45, l. 190/2014 e successive 
modificazioni - Patent box (detassazione del 
50% dei redditi derivanti dall’utilizzazione 
o dalla concessione in uso a terzi di beni 
immateriali).

 - Deducibilità della spesa dal reddito imponibile 
e dalla base imponibile Irap se e in quanto di 
natura inerente.

Per la ricerca commissionata

 - Art. 1, comma 1064, l. 178/2020; art. 1, commi 
200, 201, 202, l. 27.12.2019, n. 160 - credito 
d’imposta per ricerca e sviluppo.

 - Art. 1, commi da 37 a 45, l. 190/2014 e successive 
modificazioni - Patent box (detassazione del 
50% dei redditi derivanti dall’utilizzazione 
o dalla concessione in uso a terzi di beni 
immateriali).

 - Deducibilità della spesa dal reddito imponibile 
e dalla base imponibile Irap se e in quanto di 
natura inerente.
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Si è svolta in data 19 maggio l’Assemblea Soci Bicocca Alumni 2022, tornata in presenza dopo il lungo 
e delicato periodo legato alla pandemia Covid-19. Una serata molto sentita da tutti i presenti, legati 
dal comune senso di appartenenza e spinti dalla voglia di ripartire con le attività dell’associazione.

Proprio il tema di rinnovamento è stato alla base dell’incontro di quest’anno: a livello strutturale i partecipanti 
sono stati chiamati innanzitutto all’approvazione del bilancio 2021, ma anche a eleggere gli undici soci del 
nuovo Consiglio Direttivo, in seguito alla scadenza del mandato precedente che risaliva al 2019.

Il nuovo Consiglio, dunque, sarà formato da: 

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

Stefania Ghilardi
Alumni Bicocca

promozione innovazione e imprenditorialità

Assemblea soci Bicocca Alumni 2022  
Uno sguardo alla ripartenza 

Sabrina Fraccaroli, 
laureata in Economia e Commercio, 
direttrice di Budget e Controllo per 
il Gruppo Sol e membro del CDA di 
CUS Bicocca

Paola Alberti, 
MD, PhD in Neuroscienze - Assegnista 
di ricerca presso UNIMIB (Scuola di 
Medicina e Chirurgia) e specialista 
ambulatoriale in Neurologia (ASST 
Monza, San Gerardo)

Andrea Molatore (Tesoriere), 
laureato in Scienze Economico-
Aziendali e dottore commercialista 
iscritto all’Odcec di Milano

Alberto Bianchi, 
PhD in Scienze dei Materiali e CEO e 
cofondatore di Graftonica srl

Carlo Alberto Mora, 
laureato in Fisica e Head of Investor 
Relations e Stock Market Analysis 
presso Eni

Marco Burzacchini,
laureato in Biotecnologie Industriali 
e Fragrance development and 
Marketing presso Firmenich

Enzo Muscarelli, 
laureato in Sociologia per 
Organizzazione, Mercato del 
Lavoro e Comunicazione e Principal 
Consultant presso Capgemini

Giuseppe Calbi (Vicepresidente),
laureato in Informatica e Corporate 
Quality & IT Manager per il Gruppo 
SOL e Presidente del CUS Bicocca

Laura Russo (Presidente),
ricercatore di Chimica Organica 
presso l’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca e Visiting Researcher 
presso il centro Cùram – National 
University of Ireland

Paolo Donadio, 
laureato in Economia e Commercio 
e Managing Director presso Triumph 
Group International

Manuela Viscardi (Segretario),
Avvocato iscritto all’Albo di Milano e 
fondatrice di Caronte Consultancy
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La definizione del nuovo organico ha lasciato poi 
spazio alla serie di attività ed eventi che riguarderanno 
i prossimi mesi: nel segno della ripartenza sarà il 
secondo Galà Bicocca Alumni, evento istituzionale di 
incontro dei soci, che proprio causa Covid non aveva 
potuto essere organizzato dopo la prima edizione del 
2019.

Sempre in tema di seconde edizioni, grande 
importanza avrà il Premio Bicocca Alumni 2022, 
nato per “far conoscere e premiare coloro che, 
laureatisi presso l’Università di Milano-Bicocca, si 
siano particolarmente distinti in ambito lavorativo, 
contribuendo ad accrescere a livello nazionale o 
internazionale il prestigio dell’Ateneo”, spiegano gli 
organizzatori. Lo scorso anno era stato premiato Gian 
Maria Mossa, Amministratore Delegato di Banca 
Generali S.p.A. dal 2017 e laureato in Economia e 
commercio presso l’Università di Milano-Bicocca (qui 
il video con l’intervista al vincitore del premio).

Il 2022 sarà l’anno giusto per la ripresa sempre più 
frequente degli Aperinetwork organizzati da Bicocca 
Alumni come importante momento di conoscenza 
personale e sociali, utili a costruire anche possibili 
spazi per fare del networking una solida rete 
comunicativa tra università e mondo delle aziende.

In quest’ottica si continuerà la collaborazione con 
l’Ateneo per l’organizzazione di incontri tra gli Alumni 
e gli attuali studenti, opportunità sempre decisive per 
fare da ponte verso il mondo del lavoro attraverso 
il percorso condiviso di chi può fornire ispirazione e 
motivazioni.

E dunque l’auspicio del nuovo Consiglio non è solo 
quello di rafforzare la rete all’interno dell’Ateneo, 
ma anche di puntare a un contatto con omologhe 
associazione di altre università, sostenendo quindi 
l’impegno pubblico, la costituzione di reti territoriali 
ed eventi a carattere divulgativo.

promozione innovazione e imprenditorialità
in questa pagina sono presenti contenuti 
multimediali. Scorri con il mouse sopra il testo 
e scopri collegamenti e approfondimenti 
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  formare alla ricerca

Georgios Peikos
Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione

Being a member of the 
DoSSIER ITN Project
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This project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under the Marie Skłodowska-Curie grant 
agreement No 860721

My name is Georgios Peikos, and I am 
from Greece. I studied Electrical and 
Computer Engineering at the Democritus 
University of Thrace, where I obtained 
my Master’s degree. During my studies, I 

had the opportunity to work in the fields of 
Information retrieval (IR) and Data mining.

As an Early Stage Researcher (ESR) in the DoSSIER 
project, the primary goal of my PhD is to create a 
search system that aids professional users in health 
and legal domains to achieve their undertaken search 
tasks. The main objective is to identify how these users 
interact with information and model their interactions 
in a decision theoretic setting. By the end of the 
project, we aim to propose an innovative approach 
capable of identifying and modelling significant 
domain and task-related factors to provide the user 
with useful information.

What fascinates you about this project?

I find it fascinating how the DoSSIER project studies 
the different aspects of domain-specific search 
by bringing together various researchers and 
coordinating meaningful collaborations between 

them. Furthermore, a unique characteristic of the 
project is that it mobilizes an excellent team of world-
leading IR experts and industrial partners. 

Being part of an excellence project like DoSSIER 
provides the opportunity to be part of an international 
and multidisciplinary team of experienced 
researchers who can be reached for assistance. 
This, aligned with the various training activities and 
mobility opportunities, contributes significantly to 
higher scientific education for an ESR. 

Moreover, DoSSIER offers various networking 
opportunities, such as visiting several research 
groups, experiencing how they do research, and 
forming collaborations. The project also has an 
academic and industrial orientation, making it 
suitable for pursuing either an academic or a working 
career. Due to these characteristics, I believe that 
DoSSIER will significantly impact my career.

DoSSIER is a Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (MSCA-ITN) on 
Domain-Specific Systems for Information Extraction and Retrieval. The research context of DoSSIER 
is related to Natural Language Processing (NLP) and Search Engines. In particular professional 

search is considered, i.e. search activities performed by professional users in different domains, such as 
health, law and science and technology innovation. The project involves an excellent and highly synergistic 
team of world-leading NLP and Information Retrieval (IR) experts from five EU States who, together with 3 
academic partners (universities in the US, Japan, and Australia) and 11 industrial partners (dynamic SMEs and 
large corporations) will produce fundamental insights into how users comprehend, formulate and access 
information in professional environments.

The results produced by DoSSIER will be a new generation of information access systems, which will accelerate 
innovation cycles in EU academia and industry. DoSSIER has recruited 15 Early Stage Researchers (PhD 
students) who address research issues in 8 projects related to target domains and 7 projects acting horizontally 
across domains. Questions currently unanswerable (e.g., What is the key innovation difference between these 
two patents?) will be answerable either directly by a system, or by the development of cognition-enhancing 
instruments for interacting with information. 

Gabriella Pasi - Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione
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Ogni mese selezioniamo bandi dedicati a 
proposte progettuali che promuovano interazioni 
interdisciplinari tra le diverse aree dell'Ateneo 
e daremo spazio a notizie dall'Agenzia per la 
Promozione della Ricerca Europea e a webinar 
dedicati alla formazione dei ricercatori

Laura Masiero, Nadia Lazzarini
Area della Ricerca

Verso 
Horizon Europe
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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 ‘bottom-up’, 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 perchè 
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.

Principali regole di partecipazione

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 istituzioni di almeno 7 Paesi 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. La prossima deadline è 
prevista per il 20 ottobre 2022 (ore 12.00), al seguente LINK ulteriori approfondimenti.
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HORIZON-MSCA-2022-DN-01-01 - MSCA Doctoral Networks 2022
Le azioni MSCA Doctoral Networks sono multibeneficiari e permettono di ideare e realizzare 
programmi di dottorato a sostegno della formazione qualificata di giovani ricercatori, innovativi, 
creativi e con spirito imprenditoriale. Possono essere supportati tre tipi di percorsi dottorali, 
quello Standard, i Dottorati Industriali, che prevedono una stretta collaborazione con il mondo 
dell’impresa e Dottorati Congiunti, che portano al rilascio di un doppio titolo di dottorato. Le reti 
di dottorato MSCA aumentano l’attrattiva e l’eccellenza della formazione dottorale in Europa, 
oltre a fornire ai ricercatori una combinazione di competenze relative alla ricerca e di soft skills. 
Queste azioni contribuiscono a fornire ai giovani ricercatori migliori prospettive di carriera sia nel 
settore accademico sia non accademico attraverso la mobilità internazionale, interdisciplinare e 
intersettoriale, e a sviluppare una mentalità orientata all’innovazione.

Principali regole di partecipazione
Training & Mobility Action, single stage. Le candidature dovranno essere presentate da un 
consorzio di università, istituti di ricerca, attori del campo dell’impresa e socio-economici. Il 
network deve essere composto da almeno tre entità legali indipendenti, ognuna stabilita in 
uno Stato membro diverso o in un paese associato. I ricercatori che saranno reclutati nel 
caso in cui la proposta sia finanziata, che deve avere non più di quattro anni di esperienza 
nella ricerca e non deve avere conseguito il titolo di PhD, non deve aver risieduto o svolto la 
sua principale attività nel paese di recruiting per più di 12 mesi nei 3 anni immediatamente 
precedenti la data di reclutamento. Per quanto riguarda il Dottorato industriale, il 50% del 
periodo deve essere trascorso presso un partner non-accademico.  Il contributo erogato dalla 
Commissione Europea sotto forma di unit costs comprende il salario del ricercatore reclutato 
e il contributo destinato alla Host Institution a sostegno delle attività di ricerca e di training del 
ricercatore. Deadline 15 novembre 2022. Budget complessivo 428,28M€.

HORIZON-MSCA-2022-PF-01-01 - MSCA Postdoctoral Fellowships 2022
L’obiettivo di MSCA Postdoctoral Fellowships è quello di migliorare il potenziale creativo e innovativo 
dei ricercatori in possesso di un dottorato di ricerca e che desiderano acquisire nuove competenze 
attraverso la formazione avanzata, la mobilità internazionale, interdisciplinare e intersettoriale. Le 
borse di studio post-dottorato MSCA sono aperte a ricercatori eccellenti di qualsiasi nazionalità. Il 
programma incoraggia i ricercatori a lavorare anche su progetti di ricerca e innovazione nel settore 
non accademico ed è aperto ai ricercatori che desiderano reintegrarsi in Europa, a coloro che sono 
sfollati a causa dei conflitti, nonché ai ricercatori ad alto potenziale che cercano di far ripartire le 
loro carriere nella ricerca. Attraverso l’attuazione di un progetto di ricerca originale e personalizzato, 
le borse di studio post-dottorato MSCA mirano a promuovere l’eccellenza attraverso la formazione 
e la mobilità e a fornire ai ricercatori nuove abilità e competenze al fine di identificare soluzioni 
alle sfide attuali e future. Si distinguono in: European fellowship (EF) - sono aperte a ricercatori che 
vengono in Europa o si spostano in Europa o in paesi associati per un periodo da 12 a 24 mesi.
Global Fellowships (GF) - questa azione rafforza la dimensione internazionale della carriera dei 
ricercatori europei finanziando progetti di ricerca che prevedono un distacco in un paese terzo (da 12 
a 24 mesi) e un periodo di rimpatrio obbligatorio di 12 mesi presso un’istituzione europea ospitante.

Principali regole di partecipazione
Training & Mobility Action, single stage; il ricercatore deve avere conseguito il titolo di 
dottorato di ricerca da meno di 8 anni e deve identificare un supervisor presso la Host 
Institution di un paese membro o associato all’Europa. Il ricercatore inoltre deve osservare 
la ‘mobility rule’ che prevede che il ricercatore non abbia risieduto o portato avanti la sua 
attività principale per più di 12 mesi negli ultimi 36 antecedenti la deadline nel paese della 
Host Institution nel caso della EP o nel paese terzo nel caso della GF. Il contributo erogato 
dalla Commissione Europea sotto forma di unit costs comprende il salario del ricercatore e il 
contributo destinato alla Host Institution a sostegno delle attività di ricerca e di training del 
ricercatore. Deadline 14 settembre 2022. Budget complessivo 218,45M€ per EF e 38,55M€ 
per GF.
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HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-02-01 - A culture and creativity driven European 
innovation ecosystem – a collaborative platform
Le proposte devono concorrere alla creazione e allo sviluppo di una rete di, e per, le industrie 
culturali e creative (ICC), pronte per la transizione verde e digitale, negli Stati membri dell’UE e nei 
paesi associati, che copra la diversità delle ICC in termini di settori, paesi e dimensioni aziendali, 
con particolare attenzione alla piccole e medie imprese; devono implementare le raccomandazioni 
della politica dell’UE in materia di R&I e in altri settori chiave per le ICC, anche per contribuire 
agli obiettivi 2030 del Green Deal europeo, in particolare in termini di sostenibilità ambientale, 
rafforzando nel contempo la competitività e l’internazionalizzazione; devono promuovere la 
cooperazione rafforzata strutturalmente tra le ICC al di là dei confini settoriali, geografici e 
culturali, consentendo alle ICC di assumere un ruolo proattivo di guida dell’innovazione, dando 
luogo a più innovazioni con una base culturale e creativa. L’obiettivo è facilitare la creazione di 
un ecosistema europeo dell’innovazione guidato dalla cultura e dalla creatività, con al centro le 
industrie culturali e creative. Un tale sistema dovrebbe contribuire in modo decisivo alla futura 
prosperità, benessere, coesione sociale e culturale nonché alla sostenibilità ambientale dell’Europa.

Principali regole di partecipazione

Coordination and Support Action, single stage; partenariato costituito da almeno tre 
Paesi membri UE o associati; quota finanziabile 100%; deadline 21 settembre 2022. Budget 
complessivo 6M€.

HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-09 - Citizen science for soil health

La proposta progettuale dovrà contribuire a incrementare la consapevolezza dei cittadini sul valore 
del suolo e dell’importanza dei suoli e della rete alimentare nella loro vita quotidiana.
Dovrebbe favorire il ruolo attivo dei cittadini nella scienza e integrare le informazioni e i database 
relativi al suolo per supportare le decisioni e lo sviluppo di politiche relative al paesaggio. 

Principali regole di partecipazione

Research and Innovation Action, single stage; partenariato costituito da almeno tre Paesi 
membri UE o associati; quota finanziabile 100%; deadline 27 settembre 2022. Budget 
complessivo 6M€ e sarà finanziato 1 solo progetto. Tuttavia, ciò non preclude la presentazione 
e selezione di una proposta che richiede importi diversi.

HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-04 - Prevent and eliminate litter, plastics and 
microplastics: Innovative solutions for waste-free European rivers
La proposta  dovrebbe proporre iniziative volte a ridurre l’inquinamento da rifiuti, plastica e 
microplastiche nei fiumi europei; favorire l’azione di soluzioni innovative per prevenire e ridurre 
al minimo l’inquinamento dei fiumi da lettiera, plastica e microplastica; mirare alla riduzione 
di almeno il 50% dei rifiuti di plastica in mare e di almeno il 30% di microplastiche rilasciate 
nell’ambiente; contribuire infine al sistema Digital Ocean and Water Knowledge della Missione 
attraverso osservazioni marine e condivisione dei dati e delle conoscenze.

Principali regole di partecipazione

Innovation Action, single stage; partenariato costituito da almeno tre Paesi membri UE o 
associati; quota finanziabile 100%; deadline 27 settembre 2022. Budget complessivo 10M€ e 
sarà finanziato 1 solo progetto. Tuttavia, ciò non preclude la presentazione e selezione di una 
proposta che richiede importi diversi.
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Principali regole di partecipazione

Coordination and Support Action, single stage; partenariato costituito da almeno tre 
Paesi membri UE o associati; quota finanziabile 100%; deadline 21 settembre 2022. Budget 
complessivo 3M€ e sarà finanziato un solo progetto.

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-02-01 - Network for innovative solutions for 
the future of democracy
La proposta dovrebbe portare alla creazione e allo sviluppo di una rete europea di professionisti 
e ricercatori nel campo della democrazia, della deliberazione civica, della partecipazione e 
dell’educazione alla cittadinanza. Dovrebbe contribuire al rinnovamento della democrazia europea 
in un’ampia gamma di settori, tra cui la democrazia digitale, i programmi di istruzione, l’educazione 
civica e la sensibilizzazione, anche attraverso approcci culturali e creativi, il rafforzamento della 
diversità e dell’inclusione nei processi democratici attraverso eventi di rete e piattaforme, utilizzo 
di banche dati. La proposta dovrebbe inoltre facilitare e rafforzare l’impatto della democrazia e 
della ricerca e dell’innovazione relative alla governance sulle politiche dell’UE attraverso formati 
innovativi contemporanei e promuoverne l’accessibilità sistematica ai responsabili politici dell’UE 
e ad altri stakeholders.

Principali regole di partecipazione

Coordination and Support Action, single stage; partenariato costituito da almeno tre 
Paesi membri UE o associati; quota finanziabile 100%; deadline 21 settembre 2022. Budget 
complessivo 3M€ e sarà finanziato un solo progetto.

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-02-01 - Knowledge platform and 
network for social impact assessment of green transition policies
L’Europa sta andando incontro a cambiamenti che incidono sui mezzi di sussistenza e sul 
benessere dei suoi cittadini, ma che rappresentano anche importanti opportunità per dare 
forma a società ed economie inclusive e lungimiranti, promuovendo una ripresa inclusiva che 
rafforzi la resilienza economica e sociale. Le proposte per questa call dovrebbero promuovere 
lo sviluppo di politiche strategiche e integrate a livello europeo e internazionale in linea con gli 
obiettivi del Green Deal. Dovrebbero formulare raccomandazioni e piani d’azione per rafforzare 
l’impatto sociale e lavorativo e fornire prove per la fattibilità sociale e dei benefici dei diversi 
strumenti politici orientati verso transizioni giuste e verdi.
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Altri Bandi in evidenza

BLUE KNIGHT™ QUICKFIRE CHALLENGE: NEXT 
GENERATION PREPAREDNESS SOLUTIONS
Gli innovatori di tutto il mondo sono invitati a 
presentare idee o tecnologie potenzialmente 
innovative che mirano a migliorare la 
preparazione per affrontare  future minacce 
di malattie infettive conosciute e sconosciute. 
Principali regole di partecipazione: single 
stage; deadline 22 luglio 2022; il premio totale 
ammonta a $ 200.000; vengono premiate le 4 
migliori soluzioni.

BIOSTATISTICS/INFORMATICS JUNIOR FACULTY 
AWARD 2022
L’obiettivo è quello di dare la possibilità a 
un ricercatore junior di collaborare con un 
gruppo di ricerca sulla Sclerosi Multipla 
consolidato per sviluppare competenze in 
studi clinici sulla SM, prove del mondo reale, 
epidemiologia, data mining e/o altre ricerche 
bioinformatiche correlate e ispirarlo per 
risolvere le criticità nella ricerca sulla SM.  
Principali regole di partecipazione: two stages; la 
pre-application scade il 10 agosto 2022, mentre 
l’application il 17 agosto 2022; il premio fornisce 
tre anni di sostegno salariale parziale (25-50%) 
o fondi per l’acquisizione dell’insegnamento, 
nonché fino a $ 20.000 all’anno per l’accesso ai 
set di dati.

INVESTIGATING TRANSPOSABLE ELEMENTS AND 
MOBILE DNA AS TARGETS OF INTEGRATION FOR 
ESTABLISHING HIV RESERVOIRS IN THE BRAIN 
(R61/R33 - CLINICAL TRIAL OPTIONAL) 
Lo scopo di questa opportunità di finanziamento 
è supportare la ricerca che esamina i potenziali 
contributi degli elementi mobili del DNA 
e delle sostanze che creano dipendenza 
nell’integrazione dell’HIV.
Principali regole di partecipazione: la deadline 
per la lettera d’intenti è il 3 luglio 2022, mentre 

per la proposta è il 3 agosto 2022; il meccanismo 
di sovvenzione R61/R33 include una fase 
esplorativa R61 ad alto rischio/alto rendimento 
(tre anni). Verso la fine della fase R61, il personale 
scientifico NIDA esaminerà i progressi compiuti 
verso le tappe fondamentali R61 proposte e 
raccomanderà un sottoinsieme di progetti R61 
per il supporto continuo durante la fase R33 (due 
anni) in attesa del merito e della disponibilità di 
fondi. I candidati devono proporre sia una fase 
R61 sia una R33 per rispondere a questa RFA; il 
budget dedicato è di $ 450.000/anno per ogni 
anno della fase R61 e $ 650.000/anno per ogni 
anno della fase R33.

MORE TRANSPARENT AGRI-FOOD SYSTEMS 
FOR CONSUMERS AND OTHER STAKEHOLDERS 
ALONG THE FOOD VALUE CHAIN BASED ON ICT 
TECHNOLOGIES
ICT-AGRI-FOOD si propone esplicitamente 
di riunire attori provenienti da tutto il 
sistema alimentare in un approccio multi-
attore. La sfida è sviluppare sistemi che 
siano efficienti, efficaci, equi, affidabili e 
trasparenti, migliorandone la sostenibilità.  
Principali regole di partecipazione: single stage; 
deadline 15 agosto 2022; finanziamento massimo 
per progetto € 200.000.

EUROHPC JU CALL FOR PROPOSALS FOR 
REGULAR ACCESS MODE 
Ci si aspetta che le applicazioni siano in grado 
di giustificare la necessità di grandi allocazioni 
in termini di tempo di calcolo, archiviazione 
dei dati e risorse di supporto per far avanzare 
in modo significativo il progresso della ricerca.  
Principali regole di partecipazione: l’invito a 
presentare proposte è sempre aperto, con un 
limite massimo per l’accesso alle risorse (data 
di inizio) di due mesi dopo la deadline. Le 
deadlines per l’anno 2022 sono: 4 marzo, 1 luglio 
e 4 novembre 2022.
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INCREMENTO DEL BUDGET DI HORIZON EUROPE: 
NUOVE CALL IN ARRIVO
La Commissione europea il 10 maggio ha adottato un 
emendamento al work programme di Horizon Europe 
incrementando con 562 milioni di euro il bilancio di 
Horizon Europe, che per il biennio 2021-2022 può 
così contare su uno stanziamento complessivo di 
circa 16 miliardi di euro. L’aumento del budget mira a 
sostenere le Missioni dell’UE verso soluzioni innovative 
alle sfide verdi, sanitarie e digitali e a finanziare più 
azioni per rafforzare l’ecosistema dell’innovazione 
europeo, nonché per sostenere i ricercatori in fuga 
dall’Ucraina.
Nello specifico, oltre 507 milioni di euro sono destinati 
alle 5 Missioni di Horizon (Cancer, A Soil Deal for 
Europe, Adaptation to Climate Change, Restore our 
Ocean and Waters by 2030, Climate-Neutral and 
Smart Cities) nell’ambito delle quali sono previste 
nuove call.
Per rafforzare il sostegno dell’UE a favore degli 
ecosistemi innovativi, viene triplicato il budget 
dell’iniziativa Women TechEU (10 milioni di euro) a 
supporto delle aziende deep tech guidate da donne, 
con l’aggiunta di una nuova misura per i business 
angels (2 milioni di euro).
Più fondi anche per il cluster Cultura (17 milioni di 
euro), destinati a diverse attività, tra cui la creazione 
di piattaforme e reti per favorire la cooperazione tra 
industrie creative e culturali.
Inoltre, a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina, 
l’emendamento include anche azioni a sostegno 
dei ricercatori precedentemente attivi in Ucraina. 
Nell’ambito del nuovo programma MSCA4Ucraina, 
parte delle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA), 
25 milioni di euro consentiranno ai ricercatori in fuga 
di continuare il loro lavoro presso un’organizzazione 
ospitante accademica o non accademica negli Stati 
membri dell’UE o nei paesi associati a Orizzonte 
Europa, e aiutarli a ristabilirsi in Ucraina quando ciò 
sarà possibile per ricostruire la capacità di ricerca e 
innovazione del paese.

CON INNO4DIV IL JRC PROMUOVE L’EDUCAZIONE 
INCLUSIVA
“Le voci dei bambini per un nuovo spazio umano” 
è il progetto italiano che punta all’integrazione tra 
la scuola e la comunità nelle quali vivono i ragazzi, 

attraverso lo scambio delle loro competenze 
interculturali e democratiche. Il progetto fa parte 
dell’iniziativa “Inno4Div” che tratta il tema delle 
necessità degli insegnanti per un’educazione inclusiva 
in contesti sociali caratterizzati dalla diversità 
culturale, ed è promosso dal JRC in collaborazione 
con l’Università Cattolica di Valencia.
“Inno4Div” è inquadrato all’interno dell’iniziativa 
trasversale del JRC “Valori e identità in una società 
multiculturale”, la cui finalità è quella di affrontare 
la mancanza di competenza interculturale degli 
insegnanti in un contesto di crescente diversità nelle 
classi. Il rapporto mette in evidenza 21 buone pratiche 
innovative che hanno affrontato con successo le 
barriere esistenti per lo sviluppo delle competenze 
degli insegnanti. Ciò è particolarmente importante 
per consentire agli insegnanti di contribuire alla 
costruzione dell’identità sociale dell’UE, essendo 
l’UE un crogiolo di culture. Nel quadro del progetto, 
la “diversità culturale” è intesa in termini di diversità 
umana e non come rappresentazione di migranti, 
minoranze etniche o altri gruppi minoritari. Maggiori 
informazioni al seguente LINK.

R&I DAYS A FINE SETTEMBRE
Si terranno il 28 e 29 settembre prossimi – anche 
quest’anno in modalità online - gli European 
Research and Innovation Days 2022, l’evento 
annuale più importante organizzato dalla DG 
R&I della Commissione. Quest’anno le giornata 
offriranno l’occasione per definire nuove soluzioni 
finalizzate a rafforzare la resilienza dell’Europa 
e la sua autonomia strategica. Tra i temi oggetto 
di discussione, sono menzionati la nuova agenda 
europea per l’innovazione, l’Anno europeo della 
gioventù, la ricchezza della creatività culturale 
europea e le missioni di Horizon Europe.

L’ERA FORUM SULLA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE E LE PROPOSTE DALLE UNIVERSITÀ
In vista del prossimo incontro dell’ERA Forum – la 
struttura che nell’ambito della nuova governance della 
European Research Area riunisce i rappresentanti 
degli Stati Membri – tre network di università di 
ricerca europee hanno formulato congiuntamente 
sei principi per la cooperazione scientifica. I tre 
network di università – U15, The Guild e Udice – 
sottolineano, tra le altre cose, l’importanza delle 

34Bicocca RESEARCH 2022

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/projects-activities/values-identities-policymakers-guide_en
https://www.the-guild.eu/news/2022/european-research-universities-agree-on-a-set-of-p.html
https://www.the-guild.eu/news/2022/european-research-universities-agree-on-a-set-of-p.html


  recall

NEWS da APRE
Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea

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

università di ricerca come strumento diplomatico 
e il ruolo nello sviluppo della sovranità tecnologica 
europea. Sulla base di questo principio, propongono 
lo sviluppo di programmi europei che favoriscano 
una cooperazione scientifica priva di rischio e 
promuovano al contempo l’attrattività del continente.

NUOVI ACCORDI CON LA CINA, RESTA APERTA LA 
QUESTIONE ETICA
La Commissione ha firmato un nuovo accordo con la 
Cina per incentivare progetti di ricerca collaborativa 
attraverso due iniziative pilota: la prima relativa ai 
settori alimentare, agricolo e delle biotecnologie; la 
seconda incentrata sul cambiamento climatico e la 
biodiversità. L’accordo - previsto nelle conclusioni del 
23 summit Ue-Cina – proseguirà fino al 2024 e verrà 
implementato congiuntamente, definendo una serie 
di bandi per ciascuna iniziativa nell’ambito di Horizon 
Europe. Ad accordo concluso, si valuterà se estendere 
la cooperazione ad altri settori. Si tratta infatti di un 
esercizio esplorativo per valutare se la Cina è pronta 
a una cooperazione basata su reciprocità, rispetto 
dei valori fondamentali e dell’etica nella ricerca. 
Su quest’ultimo punto, la Cina ha recentemente 
annunciato di lavorare a un sistema nazionale 
che monitorerà il rispetto dell’eticità nella ricerca 
condotta nel paese.

AVANZA L’ASSOCIAZIONE DI CANADA E NUOVA 
ZELANDA, NESSUNA NOVITÀ SUL REGNO UNITO
Si è conclusa la fase esplorativa per l’associazione 
di Canada e Nuova Zelanda a Horizon Europe. Le 
negoziazioni entrano ora nel vivo e potrebbero 
concludersi con l’adesione dei due paesi al 
Programma quadro a partire dal 2023. L’eventuale 
associazione, oltre a favorire l’ecosistema di 
ricerca dell’Ue, potrebbe rivelarsi particolarmente 
vantaggiosa per il Canada, una delle poche economie 
tra i paesi OECD che ha visto la spesa in R&D 
decrescere tra il 2010 e il 2020. Non ci sono novità 
rilevanti sull’associazione del Regno Unito, prevista 
dal protocollo stipulato nell’ambito dell’accordo 
complessivo post-Brexit. Nel frattempo, i vincitori 
della borsa ERC basati nel Regno Unito si trovano ad 
un bivio: lasciare il paese per vedersi riconosciuta la 
borsa o accedere allo schema di supporto istituito 
del governo di Londra. La prima opzione, tuttavia, 
sembrerebbe  essere la più gettonata visto che la borsa 

ERC è considerata un prestigioso riconoscimento nel 
mondo scientifico, centrale per avanzare a livello 
professionale.

ANNUNCIATE LE 100 CITTÀ PER LA MISSIONE SMART 
CITIES
La Commissione ha annunciato le 100 città dell’Ue 
selezionate per partecipare alla missione “Città 
intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030”. 
Si aggiungono alle cento città dodici centri urbani 
situati nei paesi associati o in fase di associazione 
ad Horizon Europe. 362 erano state le candidature 
totali: guida la classifica l’Italia, con 36 candidature, 
seguita da Germania (30) e Spagna (25). A fronte 
delle 36 candidature italiane, sono nove le città 
selezionate per accedere alla missione, tutte situate 
da Roma in su. Le 100 città dovranno ora redigere 
i “contratti cittadini per il clima”, definendo come 
intendono raggiungere la neutralità climatica insieme 
a cittadini, organismi di ricerca e settore privato. La 
missione supporterà i centri urbani nel processo di 
stesura e implementazione dei contratti, offrendo 
risorse (360 milioni di euro per il periodo 2022-23), 
consulenza, un’apposita piattaforma e opportunità di 
scambio con le altre città. 

LO EUROPEAN INNOVATION COUNCIL  GUARDA AL 
POTENZIALE IMPRENDITORIALE DEI PHD
Il gruppo di esperti a supporto dello European 
Innovation Council ha recentemente pubblicato uno 
studio sul ruolo dell’EIC nel promuovere lo sviluppo 
di talenti imprenditoriali. Gli esperti affermano infatti 
che, oltre a finanziare lo sviluppo di tecnologie 
dirompenti, il programma dovrebbe contribuire allo 
sviluppo dell’attitudine imprenditoriale. Sono stati 
proposti a tal proposito due programmi aggiuntivi, 
denominati Traibalzer e Pioneer. Il primo programma 
sarebbe rivolto a PhD e Postdoc parte di un 
progetto vincitore dei finanziamenti EIC. L’obiettivo 
è formare affinché essi dispongano degli strumenti 
per commercializzare la propria innovazione ed 
eventualmente seguire un percorso professionale 
diverso. Il secondo programma guarderebbe invece ai 
ricercatori che non sono ancora parte dell’ecosistema 
EIC. L’idea è di stimolare i ricercatori a perseguire un 
percorso imprenditoriale, anche attraverso gli schemi 
offerti dall’EIC. Le due iniziative, seppur dettagliate, 
rimangono al momento proposte.
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FALLING WALL LAB ITALY: APERTA LA 
CALL FOR APPLICATION 2022
È ufficialmente aperta la “Call for Application” di Falling 
Walls Labs Italy per l'anno 2022.

Il prossimo 14 settembre, l'Università di Milano-Bicocca, 
sarà host ufficiale dell'edizione 2022 di Falling Walls Lab 
in Italia, un forum internazionale per promuovere le idee 
eccezionali delle nuove generazioni e connettere scienziati 
e imprenditori a livello globale. 

Studenti, scienziati e giovani creativi avranno la possibilità 
di illustrare il proprio lavoro di ricerca, modello di business 
o iniziativa imprenditoriale, nei settori più disparati: dalla 
scienza all'arte, dalla sociologia all'economia. Unico vincolo: 
un tempo massimo di tre minuti per completare la propria 
presentazione!

Le domande devono essere inviate entro il 30/06/2022.

Per maggiori informazioni, clicca qui

30 giugno 2022 

falling-walls.com/

APPLY 

NOW!
lab/apply

 HYBRID EVENT! 14 SEPTEMBER 2022 I 4 PM

FOR CREATORS, 
INNOVATORS,
TRAILBLAZERS,
AND VISIONARIES

WIN YOUR 
SPOT IN THE 
GLOBAL 
FALLING 
WALLS LAB 
FINALE! 

FALLING WALLS LAB 
IS COMING TO 
ITALY
Which wall will your research break? Pitch your  
innovative idea in just 3 minutes, showcasing a  
breakthrough that creates a positive impact on  
science and society.

WHO 
Students, entrepreneurs, 
early-career researchers, &  
academics of all disciplines

WHAT 
Convince a jury of your idea –  
in 3 minutes!

WHY 
Join the growing Falling Walls 
community of emerging  
innovators & win your spot  
in the global Falling Walls Lab  
finale! 

WHERE 
Milan  
Hybrid event: Online/Offline

QUESTIONS 
fallingwalls@unimib.it

APPLY HERE 
falling-walls.com/lab/apply 
Deadline: 30 June 2022

NEW EUROPEAN BAUHAUS FESTIVAL
L'edizione 2022 del Festival sarà un evento ibrido e le attività 
principali si svolgeranno a Bruxelles, con eventi collaterali 
in tutta l'UE e oltre. Sarà diffuso su una piattaforma digitale 
dedicata accessibile dal sito web dell'iniziativa New 
European Bauhaus.

Dal 9 al 12 giugno 2022

BIUNICROWD GENERATION
Le campagne della IV Call si presentano. L'innovazione 
aperta dalla viva voce dei protagonisti. 

Giovedì 7 luglio 2022, dalle 11:00 – 13:00
Sala Sironi (8), Edificio U4 - Tellus primo piano interrato
Piazza della Scienza, 4
20126 Milano

Prenota il tuo posto!

7 luglio 2022
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