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Riunione Commissione Terza Missione  

26 novembre 2020 

 

Componenti presenti 

Dott. Matteo Cerea 
Dott.ssa Gabriella Roda 
Dott.ssa Giovanna Boschin 
Dott.ssa Claudia Giuliani 
Dott.ssa Sara Della Torre 
Prof.ssa Elisabetta Vegeto 
Sig. Stefano Pandini 
Dott.ssa Isabella Rimoldi, assente giustificato 
Prof. Giorgio Abbiati 
Prof.ssa Chiara Gennari 
Dott.ssa Antonella Casiraghi, assente giustificato 
 

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni 

a. Presentazione dei componenti 

b. Casi di studio 

I casi di Dipartimento Cervell…a…mente e Orto Botanico Toscolano M sono stati apprezzati 

dalla DIVCO. Nella riunione 9 dicembre ore 16.00 MS Teams saranno affinate le modalità di 

presentazione. Sarà probabilmente proposta una griglia/modello di Ateneo aggiornata. 

10/11 casi selezionati da Dipartimenti + 5/6 di Ateneo 

c. Rete referenti TM di Ateneo, proposte trasversali per interazione (Salute, Benessere…) 

d. La DIVCO ha abbozzato una convenzione da proporre alle Associazioni categoria per i 

stabilizzare i rapporti di collaborazione con UNIMI da proporre a Farmindustria, 

Assogenerici, Ordine Chimici, Ordine Farmacisti, AFI… 

e. Disponibilità Paola Galimberti e Massimo Bianchi (DIVCO) per formazione dei componenti 

della commissione TM per compilazione Iris unimi Public Engagement. Intenzione di 

estendere Iris ad altre attività TM 

 

2. Nome della commissione. Si discute brevemente l’opportunità di dare un nome alla commissione 

diverso da “Terza Missione” che potrebbe essere poco chiaro per i meno addetti ai lavori. Non sono 

emerse alternative. Si ridiscuterà la denominazione nel corso della prossima riunione dopo aver 

valutato attentamente le varie possibilità che potranno tener conto delle variegate attività 

considerate dalla commissione. 

 

3. Monitoraggio attività Terza Missione. Di seguito sono riportate le categorie delle attività di Terza 

Missione: gestione della proprietà intellettuale, imprese spin-off, attività conto terzi, strutture di 

intermediazione (valorizzazione della ricerca, incubazione d’impresa e placement), gestione del 

patrimonio e attività culturali (Poli museali), attività per la salute pubblica (studi clinici), formazione 
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continua, public engagement. Alternanza scuola lavoro non è oggetto di monitoraggio pur essendo 

attività di TM. 

Le attività di gestione della proprietà intellettuale, imprese spin-off, attività conto terzi, strutture di 

intermediazione sono monitorate tramite dati forniti dall’Amministrazione (Segreteria) 

Le attività di PE sono raccolte tramite schede caricate dal partecipante/organizzatore del 

Dipartimento sulla pagina relativa alla TM del sito IRIS/AIR. Si raccomanda una compilazione delle 

schede di PE delle attività svolte per valorizzare l’impegno del Dipartimento. Le attività di PE 

potrebbero essere parte dell’algoritmo utilizzato per la distribuzione delle risorse (fondi/punti 

organico) ai Dipartimenti.  

Le attività di gestione dei poli museali, FC, Congressi, Convegni/workshop e Corsi di 

perfezionamento sono rendicontate con schede compilate a cura dei referenti delle attività.  

Al momento il Dipartimento non gestisce studi clinici, quindi non è previsto un loro monitoraggio. 

Le schede presentate per l’ultima raccolta di dati sono riportate in coda a questo verbale con 

alcune definizioni per meglio chiarire le tipologie di eventi monitorati. 

 

4. Programmazione attività Terza Missione. La commissione riconosce la necessità di raccogliere in 

anticipo le attività di TM previste per il futuro per evitare sovrapposizioni di ulteriori attività, 

favorire l’informazione dei colleghi ed ottenere un adeguato supporto in caso di necessità. 

I componenti si rendono disponibili a farsi parte attiva nelle proprie Sezioni per comunicare le 

attività programmate per il prossimo anno. 

Le attività programmate saranno presentate alla riunione del Consiglio di Dipartimento. 

Si discute la possibilità di finanziamento delle attività di TM con fondi di Dipartimento. La 

commissione chiederà al Direttore la possibilità di gestire fondi finalizzati al sostegno delle attività 

di TM. 

5. Comunicazione. Giorgio Abbiati propone la creazione di un marchio per collegare le attività di TM al 

DISFARM. Stefano Pandini conferma la propria disponibilità ad aggiornare il sito di Dipartimento 

(www.disfarm.unimi.it) con le informazioni relative alla TM e rimane in attesa di nuovi contenuti 

per arricchire il sito. Nel sito saranno caricati gli eventi nel calendario e tutte le informazioni 

aggiornate per le sezioni. 

Viene affrontata poi l’opportunità di diffondere tramite i social le attività di TM di Dipartimento. Ne 

nasce costruttiva discussione relativa all’uso dei canali Linkedin, Instagram, Facebook, Twitter, 

Youtube… per allargare il bacino dei partecipanti agli eventi. Emerge una notevole varietà nelle 

modalità di possibile sfruttamento delle piattaforme social legate alle diverse categorie di persone 

che ne fanno uso: Linkedin persone impiegate, professionisti o in cerca di lavoro, Twitter tutti, 

anche aziende, Instagram strumento utile per agganciare i più giovani, Facebook per “più vecchi”. 

Si sottolinea la necessità di un coinvolgimento degli studenti, laureandi e dottorandi nella gestione 

dei social collegati agli eventi, che devono essere aggiornati in tempo reale. 

Si raccomanda di chiedere al gestore del sito di Ateneo di rilanciare gli eventi di Dipartimento per 

facilitarne il reperimento. 

6. Varie ed eventuali. 

  

http://www.disfarm.unimi.it/
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Allegati 

Alcune definizioni per chiarire le tipologie di eventi considerati dalla Terza Missione:  

Public Engagement (PE): l’insieme di attività organizzate istituzionalmente dal dipartimento senza 

scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo della società e rivolte a un pubblico non 

accademico. 

Formazione continua (FC): si intendono le sole attività di formazione erogate a personale di 

organizzazioni esterne, a condizione che non rilascino titoli di tipo accademico e che siano 

disciplinate da una apposita convenzione o in assenza di una convenzione, sulla base di atti formali 

del dipartimento. I partecipanti non possono essere coloro che tipicamente usufruiscono della 

didattica di ateneo, ovvero gli studenti iscritti ai corsi triennali, magistrali, a ciclo unico o di 

dottorato. 

Congresso: il personale del Dipartimento è coinvolto nel Comitato Scientifico e/o Organizzatore.  

Questa tipologia di evento è caratterizzata da interventi ad invito ed una call per comunicazioni 

orali e/o poster. Il target è il mondo della ricerca. Seminari didattici/divulgativi rivolti a studenti dei 

CdS ed eventualmente aperti al pubblico esterno. 

Convegni/Workshop: eventi di durata minima pari a 2 giorni, il cui target è il mondo della ricerca, 

prevedono speaker internazionali e la cui organizzazione è paragonabile a quella di un congresso, 

ma non include la sollecitazione e selezione dei contributi (comunicazioni orali e poster).  

Se la durata è inferiore gli eventi vengono classificati come FC. 
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Scheda per monitoraggio attività Formazione Continua (esclusi corsi di perfezionamento e corsi per 

insegnanti) 

1. Denominazione dell’attività formativa:  

2. Tipologia di attività (v. pag. 10 linee guida UNIMI":  A 

3. Periodo di svolgimento (data di inizio - data di conclusione)  

4. Modalità di partecipazione  

• corso a pagamento 

• corso gratuito 

5. Numero totale di CFP/CFU erogati (se riconosciuti) 

6. Numero totale di ore di didattica complessivamente erogate. 

• di cui frontali  

• di cui esercitazioni ………….. 

• di cui a distanza ………… 

7. Numero totale di partecipanti  

• di cui di istituzioni pubbliche  

• di cui di imprese  

• di cui di terzo settore 

8. Numero totale di docenti coinvolti  

• di cui afferenti al Dipartimento  

• di cui afferenti ad altri Dipartimenti-Unimi  

• di cui esterni all’Ateneo  

9. Numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti nell’organizzazione dei corsi (inseriti nella convenzione 

o comunque citati negli atti formali) (è possibile inserire più risposte) 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche  

• di cui appartenenti a imprese  

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore  

10. Introiti complessivi dei programmi: € 

• importi delle convenzioni: 

• quote di iscrizione: 

• altre entrate: 

11. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei 

12. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali 
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Scheda di monitoraggio Poli museali  

 

1. Denominazione della struttura di gestione Giardino Botanico Sperimentale G.E. Ghirardi - Via Religione 25088 

Toscolano Maderno (Brescia) 

2. Musei e collezioni gestiti dal Polo Museale (denominazione dei musei e collezioni afferenti) 

3. Il Polo Museale gode di autonomia amministrativa: no 

4. Il Polo Museale gode di autonomia gestionale: no 

5. Il Polo Museale è aperto e fruibile: 

• sei giorni su sette 

• solo durante i giorni feriali 

• solo nei fine settimana 

• su richiesta 

• in modo differenziato tra le strutture 

• altro: martedì - venerdì 10.00-12.30, 14.00-16.00; sabato 10.00-12.00 (25 Aprile- 15 Settembre) 

6. L’ingresso è a pagamento? 

• Si, per tutto il Polo (rispondere alla domanda 7a) 

• Si, per alcuni musei (rispondere alla domanda 7a) 

• No (passare direttamente alla domanda 8) 

6a. Importo totale delle entrate da vendita di biglietti nell’anno del Polo Museale 

7. Presenza di un sistema di rilevazione delle presenze 

• Si, per tutto il Polo (rispondere alla domanda 8a) 

• Si, per alcuni musei (rispondere alla domanda 8a) 

• No (passare direttamente alla domanda 9) 

7a. Numero di visitatori nell’anno del Polo Museale (da fonte attendibile): _______________________________ 

8. Importo dei finanziamenti esterni ottenuti per la gestione del Polo museale nell’anno, per fonte: sei giorni 

su sette  

• Unione Europea ___________________________ 

• Stato ___________________________ 

• Enti Locali REGIONE LOMBARDIA, Euro 12.000,00 (anno 2019); Euro 9.000,00 (anno 2016); Euro 

12.000,00 (anno 2015). Fondi destinati alla ricerca Prof.ssa Gelsomina Fico impiegati per attività presso 

Orto Botanico 

• Altri Enti pubblici: 

⁻ (specificare) ____________________) 

⁻ (specificare) ____________________) 

⁻ (specificare) ____________________) 

• Privati (esclusi i proventi da biglietti): __________________________ 
 

   9. Budget impegnato per la gestione dell’attività del Polo Museale nell’anno Euro 15.000,00 

10. Numero di persone ETP (equivalente a tempo pieno) dedicato al Polo Museale 1 giardiniere 

10a. Il Polo organizza attività di formazione e aggiornamento per il proprio personale ETP: sì 

   11. Il Polo svolge laboratori didattici e visite guidate per le scuole: si 
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11a. (Se Si) Numero degli studenti coinvolti 1.800 studenti (anno 2019) 

12. Il Polo svolge attività in collaborazione con altri musei, documentabili attraverso accordi e/o convenzioni: 

• con istituzioni italiane (6 Orti Botanici della Rete degli Orti Botanici della Lombardia) 

• con istituzioni straniere (1 Orto Botanico di Valencia, Spagna) 

13. Sito web o newsletter, pagine social e/o canale youtube:  

http://www.ortobotanicoitalia.it/lombardia/brescia/ 

https://reteortibotanicilombardia.it/en/orto-botanico-brescia-toscolano-maderno/ 

A breve sarà disponibile anche una pagina dedicata all’Orto sul portale UNIMI relativo alla Terza Missione  

14. Riconoscimenti o premi (specificare) 

15. Indicare altri Musei e collezioni che non fanno parte del Polo (denominazione dei musei e collezioni) 

 

 

  

http://www.ortobotanicoitalia.it/lombardia/brescia/
https://reteortibotanicilombardia.it/en/orto-botanico-brescia-toscolano-maderno/
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Schede di monitoraggio Corsi di Perfezionamento 

 

1. Corso di perfezionamento in Gestione della Proprietà Industriale 

2. Periodo di svolgimento (9 Novembre 2018 – 28 Giugno 2019) a.a. 2018-2019 

3. Numero totale di ore di didattica complessivamente erogate 112 

• di cui frontali 92 

• di cui esercitazioni 20 

• di cui a distanza - 

4. Numero totale di partecipanti 10 

• di cui di istituzioni pubbliche 3 

• di cui di imprese 7 

• di cui di terzo settore 0 

• di cui gratuità 0 (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, magistrati, 

categorie protette, etc) 

• altre categorie 0 specificare 

5. Numero totale di docenti coinvolti 23 

• di cui afferenti al Dipartimento 2 

• di cui afferenti ad altri Dipartimenti 4 

• di cui esterni all’Ateneo 17 

6. Il Corso di Perfezionamento è organizzato in convenzione con soggetti terzi? NO 

Specificare numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti (inseriti nella convenzione o comunque citati 

in atti formali) (è possibile inserire più risposte) 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese 9 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi dei programmi: 18.000 € 

• importi delle convenzioni: 0 

• quote di iscrizione: 18.000 € 

• altre entrate: 0 

8. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei: 0 

9. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali: 0 
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1. Corso di perfezionamento in Gestione della Proprietà Industriale 

2. Periodo di svolgimento (10 Novembre 2017 – 22 Giugno 2018) a.a. 2017-2018 

3. Numero totale di ore di didattica complessivamente erogate 112 

• di cui frontali 92 

• di cui esercitazioni 20 

• di cui a distanza - 

4. Numero totale di partecipanti 10 

• di cui di istituzioni pubbliche 1 

• di cui di imprese 9 

• di cui di terzo settore 0 

• di cui gratuità 0 (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, magistrati, 

categorie protette, etc) 

• altre categorie 0 specificare 

5. Numero totale di docenti coinvolti 23 

• di cui afferenti al Dipartimento 2 

• di cui afferenti ad altri Dipartimenti 4 

• di cui esterni all’Ateneo 17 

6. Il Corso di Perfezionamento è organizzato in convenzione con soggetti terzi? NO 

Specificare numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti (inseriti nella convenzione o comunque citati 

in atti formali) (è possibile inserire più risposte) 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese 8 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi dei programmi: 18.000 € 

• importi delle convenzioni: 0 

• quote di iscrizione: 18.000 € 

• altre entrate: 0 

8. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei: 0 

9. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali: 0 
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1. Corso di perfezionamento in Gestione della Proprietà Industriale 

2. Periodo di svolgimento (4 Novembre 2016 – 16 Giugno 2017) a.a. 2016-2017 

3. Numero totale di ore di didattica complessivamente erogate 130 

• di cui frontali  104 

• di cui esercitazioni  26 

• di cui a distanza - 

4. Numero totale di partecipanti 10 

• di cui di istituzioni pubbliche 1 

• di cui di imprese 9 

• di cui di terzo settore 0 

• di cui gratuità 0 (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, magistrati, 

categorie protette, etc) 

• altre categorie 0 specificare 

5. Numero totale di docenti coinvolti 23 

• di cui afferenti al Dipartimento 1 

• di cui afferenti ad altri Dipartimenti 4 

• di cui esterni all’Ateneo 18 

6. Il Corso di Perfezionamento è organizzato in convenzione con soggetti terzi? NO 

Specificare numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti (inseriti nella convenzione o comunque citati 

in atti formali) (è possibile inserire più risposte) 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese 8 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 2 

7. Introiti complessivi dei programmi: 18.000 € 

• importi delle convenzioni: 0 

• quote di iscrizione: 18.000 € 

• altre entrate: 0 

8. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei: 0 

9. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali: 0 
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1. Corso di perfezionamento in Gestione della Proprietà Industriale (N.B. quest’anno si chiamava 

ancora “Brevettistica” – corso base) 

2. Periodo di svolgimento (7 Novembre 2014 – 7 Giugno 2015) a.a. 2014-2015 

3. Numero totale di ore di didattica complessivamente erogate 125 

• di cui frontali  102 

• di cui esercitazioni  23 

• di cui a distanza - 

4. Numero totale di partecipanti 11 

• di cui di istituzioni pubbliche 1 

• di cui di imprese 9 

• di cui di terzo settore 0 

• di cui gratuità 0 (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, magistrati, 

categorie protette, etc) 

• altre categorie 0 specificare 

5. Numero totale di docenti coinvolti 23 

• di cui afferenti al Dipartimento 3 

• di cui afferenti ad altri Dipartimenti 3 

• di cui esterni all’Ateneo 17 

6. Il Corso di Perfezionamento è organizzato in convenzione con soggetti terzi? NO 

Specificare numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti (inseriti nella convenzione o comunque citati 

in atti formali) (è possibile inserire più risposte) 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese 8 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 2 

7. Introiti complessivi dei programmi: 19.800 € 

• importi delle convenzioni: 0 

• quote di iscrizione: 19.800 € 

• altre entrate: 0 

8. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei: 0 

9. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali: 0 
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1. Corso di perfezionamento in Brevettistica (Corso Avanzato per Patent Litigator) 

2. Periodo di svolgimento (4 Marzo 2016 – 24 Giugno 2016) a.a. 2015-2016 

3. Numero totale di ore di didattica complessivamente erogate 120 

• di cui frontali  96 

• di cui esercitazioni  24 

• di cui a distanza - 

4. Numero totale di partecipanti 60 

• di cui di istituzioni pubbliche 0 

• di cui di imprese 60 

• di cui di terzo settore 0 

• di cui gratuità 0 (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, magistrati, 

categorie protette, etc) 

• altre categorie 0 specificare 

5. Numero totale di docenti coinvolti 26 

• di cui afferenti al Dipartimento 0 

• di cui afferenti ad altri Dipartimenti 5 

• di cui esterni all’Ateneo 21 

6. Il Corso di Perfezionamento è organizzato in convenzione con soggetti terzi? NO 

Specificare numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti (inseriti nella convenzione o comunque citati 

in atti formali) (è possibile inserire più risposte) 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese 7 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi dei programmi: 138.000 € 

• importi delle convenzioni: 0 

• quote di iscrizione: 138.000 € 

• altre entrate: 0 

8. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei: 0 

9. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali: 0 
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1. Corso di perfezionamento in Brevettistica (Corso Avanzato per Patent Litigator) 

2. Periodo di svolgimento (10 Marzo 2017 – 30 Giugno 2017) a.a. 2016-2017 

3. Numero totale di ore di didattica complessivamente erogate 120 

• di cui frontali  96 

• di cui esercitazioni  24 

• di cui a distanza - 

4. Numero totale di partecipanti 13 

• di cui di istituzioni pubbliche 0 

• di cui di imprese 13 

• di cui di terzo settore 0 

• di cui gratuità 0 (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, magistrati, 

categorie protette, etc) 

• altre categorie 0 specificare 

5. Numero totale di docenti coinvolti 23 

• di cui afferenti al Dipartimento 0 

• di cui afferenti ad altri Dipartimenti 5 

• di cui esterni all’Ateneo 18 

6. Il Corso di Perfezionamento è organizzato in convenzione con soggetti terzi? NO 

Specificare numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti (inseriti nella convenzione o comunque citati 

in atti formali) (è possibile inserire più risposte) 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese 8 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi dei programmi: 29.900 € 

• importi delle convenzioni: 0 

• quote di iscrizione: 29.900 € 

• altre entrate: 0 

8. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei: 0 

9. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali: 0 
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1. Corso di perfezionamento in Prodotti cosmetici dalla formulazione al consumatore 

2. Periodo di svolgimento 4 novembre 2016-10 febbraio 2017 (a.a. 2016-2017 - 1° edizione) 

3. Numero totale di ore di didattica complessivamente erogate 50 

• di cui frontali 40 

• di cui esercitazioni 15 

• di cui a distanza 0 

4. Numero totale di partecipanti 15 

• di cui di istituzioni pubbliche 0 

• di cui di imprese 10 

• di cui di terzo settore 0 

• di cui gratuità 0 (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, magistrati, 

categorie protette, etc) 

• altre categorie 5 (neolaureati e laureati senza impiego stabile) 

5. Numero totale di docenti coinvolti  9 

• di cui afferenti al Dipartimento 3 

• di cui afferenti ad altri Dipartimenti 1 

• di cui esterni all’Ateneo 5 

6. Il Corso di Perfezionamento è organizzato in convenzione con soggetti terzi? SI (COSMETICA ITALIA) 

Specificare numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti (inseriti nella convenzione o comunque citati 

in atti formali) (è possibile inserire più risposte) 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese 1 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi dei programmi: 

• importi delle convenzioni: 0 

• quote di iscrizione: 15.000€ 

• altre entrate: 0 

8. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei 0 

9. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali 0 
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1. Corso di perfezionamento in Prodotti cosmetici dalla formulazione al consumatore 

2. Periodo di svolgimento 27 ottobre 2017 – 3 febbraio 2018 (a.a. 2017-2018 (2° edizione) 

3. Numero totale di ore di didattica complessivamente erogate 65 

• di cui frontali  50 

• di cui esercitazioni  15 

• di cui a distanza 0 

4. Numero totale di partecipanti 6  (max N°30) 

• di cui di istituzioni pubbliche 0 

• di cui di imprese 5 

• di cui di terzo settore 0 

• di cui gratuità 0 (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, magistrati, 

categorie protette, etc) 

• altre categorie 1 (laureato senza impiego stabile) 

5. Numero totale di docenti coinvolti  9 

• di cui afferenti al Dipartimento 3 

• di cui afferenti ad altri Dipartimenti 1 

• di cui esterni all’Ateneo 5  

6. Il Corso di Perfezionamento è organizzato in convenzione con soggetti terzi? SI (COSMETICA ITALIA) 

Specificare numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti (inseriti nella convenzione o comunque citati 

in atti formali) (è possibile inserire più risposte) 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese 1 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi dei programmi: 

• importi delle convenzioni: 0 

• quote di iscrizione: 7.200€ 

• altre entrate: 0 

8. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei 0 

9. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali 0 
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1. Corso di perfezionamento in Prodotti cosmetici dalla formulazione al consumatore 

2. Periodo di svolgimento 9 Novembre 2018 – 22 febbraio 2019 (a.a. 2018-2019.- 3° edizione) 

3. Numero totale di ore di didattica complessivamente erogate 65 

• di cui frontali  50 

• di cui esercitazioni  15 

• di cui a distanza 0 

4. Numero totale di partecipanti 17 

• di cui di istituzioni pubbliche 1 

• di cui di imprese 10 

• di cui di terzo settore 0 

• di cui gratuità 0 (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, magistrati, 

categorie protette, etc) 

• altre categorie 6 (assegnisti e laureati senza impiego stabile) 

5. Numero totale di docenti coinvolti  9 

• di cui afferenti al Dipartimento 3 

• di cui afferenti ad altri Dipartimenti 1 

• di cui esterni all’Ateneo 5  

6. Il Corso di Perfezionamento è organizzato in convenzione con soggetti terzi? SI (COSMETICA ITALIA) 

Specificare numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti (inseriti nella convenzione o comunque citati 

in atti formali) (è possibile inserire più risposte) 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese 1 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi dei programmi: 

• importi delle convenzioni: 

• quote di iscrizione: 20.400€ 

• altre entrate: 

8. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei 0 

9. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali 0 
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1. Corso di perfezionamento in Prodotti cosmetici dalla formulazione al consumatore 

2. Periodo di svolgimento 8 novembre 2019 – 14 febbraio 2020  (a.a. 2019-2020 – 4° edizione) 

3. Numero totale di ore di didattica complessivamente erogate 65 

• di cui frontali  50 

• di cui esercitazioni 15 

• di cui a distanza 0 

4. Numero totale di partecipanti 20 

• di cui di istituzioni pubbliche 0 

• di cui di imprese 15 

• di cui di terzo settore 

• di cui gratuità 0 (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, magistrati, 

categorie protette, etc) 

• altre categorie 5 (laureati senza impiego stabile) 

5. Numero totale di docenti coinvolti  9 

• di cui afferenti al Dipartimento 3 

• di cui afferenti ad altri Dipartimenti 1 

• di cui esterni all’Ateneo 5  

6. Il Corso di Perfezionamento è organizzato in convenzione con soggetti terzi? SI (COSMETICA ITALIA) 

Specificare numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti (inseriti nella convenzione o comunque citati 

in atti formali) (è possibile inserire più risposte) 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese 1 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi dei programmi: 

• importi delle convenzioni: 0 

• quote di iscrizione: 24.000€ 

• altre entrate: 0 

8. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei 0 

9. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali 0 
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1. Corso di perfezionamento in Scienze Cosmetiche 

2. Periodo di svolgimento (23 gennaio 2015 – 3 luglio 2015)  (a.a. 2014-15 - 11° edizione) 

3. Numero totale di ore di didattica complessivamente erogate 104 

• di cui frontali 50 

• di cui esercitazioni 52 

• di cui a distanza 0 

4. Numero totale di partecipanti 20 (n° massimo 20) 

• di cui di istituzioni pubbliche 0 

• di cui di imprese (farmacie comprese) 6 

• di cui di terzo settore 0 

• di cui gratuità 0 (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, magistrati, 

categorie protette, etc) 

• altre categorie 14 (neolaureati e/o laureati senza impiego stabile) 

5. Numero totale di docenti coinvolti 16 

• di cui afferenti al Dipartimento 12 

• di cui afferenti ad altri Dipartimenti 2 

• di cui esterni all’Ateneo 2  

6. Il Corso di Perfezionamento è organizzato in convenzione con soggetti terzi? NO 

Specificare numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti (inseriti nella convenzione o comunque citati 

in atti formali) (è possibile inserire più risposte) 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi dei programmi: 

• importi delle convenzioni: 0 

• quote di iscrizione: 30.000€ 

• altre entrate: 0 

8. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei  0 

9. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali 0 

 (Replicare la scheda per ogni corso e per ogni anno dal 2015 in poi) 
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1. Corso di perfezionamento in Scienze Cosmetiche 

2. Periodo di svolgimento 22 gennaio 2016 – 1 luglio 2016 (a.a. 2015-2016 – 12° edizione) 

3. Numero totale di ore di didattica complessivamente erogate 102 

• di cui frontali 50 

• di cui esercitazioni 52 

• di cui a distanza 0 

4. Numero totale di partecipanti 27 (Ottenuto incremento rispetto al bando da N° max 20 a 30) 

• di cui di istituzioni pubbliche 0 

• di cui di imprese (farmacie comprese) 8 

• di cui di terzo settore 0 

• di cui gratuità 0 (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, magistrati, 

categorie protette, etc) 

• altre categorie 19 (neolaureati e/o laureati senza impiego stabile) 

5. Numero totale di docenti coinvolti 16 

• di cui afferenti al Dipartimento 12 

• di cui afferenti ad altri Dipartimenti 2 

• di cui esterni all’Ateneo 2  

6. Il Corso di Perfezionamento è organizzato in convenzione con soggetti terzi? NO 

Specificare numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti (inseriti nella convenzione o comunque citati 

in atti formali) (è possibile inserire più risposte) 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi dei programmi: 

• importi delle convenzioni: 0 

• quote di iscrizione: 40.500€ 

• altre entrate: 0 

8. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei 0 

9. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali 0 
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1. Corso di perfezionamento in Scienze Cosmetiche 

2. Periodo di svolgimento (27 gennaio 2017 – 7 luglio 2017) (a. a.2016-17 – 13° edizione) 

3. Numero totale di ore di didattica complessivamente erogate 102  

• di cui frontali  50 

• di cui esercitazioni  52 

• di cui a distanza 0 

4. Numero totale di partecipanti 30 (N° max 30) 

• di cui di istituzioni pubbliche 2 

• di cui di imprese (farmacie comprese) 18 

• di cui di terzo settore 

• di cui gratuità 0 (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, magistrati, 

categorie protette, etc) 

• altre categorie 10 (neolaureati e/o laureati senza impiego stabile) 

5. Numero totale di docenti coinvolti 15 

• di cui afferenti al Dipartimento 10 

• di cui afferenti ad altri Dipartimenti 3 

• di cui esterni all’Ateneo 2  

6. Il Corso di Perfezionamento è organizzato in convenzione con soggetti terzi? NO 

Specificare numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti (inseriti nella convenzione o comunque citati 

in atti formali) (è possibile inserire più risposte) 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi dei programmi: 

• importi delle convenzioni: 0 

• quote di iscrizione: 48.000€ 

• altre entrate: 0 

8. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei 0 

9. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali 0 
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1. Corso di perfezionamento in Scienze Cosmetiche 

2. Periodo di svolgimento 26 gennaio 2018 – 29 giugno 2018 (a.a. 2017-2018 - 14° edizione) 

3. Numero totale di ore di didattica complessivamente erogate 104 

• di cui frontali 52 

• di cui esercitazioni 52 

• di cui a distanza 0 

4. Numero totale di partecipanti 30 (n° max 30) 

• di cui di istituzioni pubbliche 

• di cui di imprese (farmacie comprese) 23 

• di cui di terzo settore 0 

• di cui gratuità 0 (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, magistrati, 

categorie protette, etc) 

• altre categorie 7 (neolaureati e/o laureati senza impiego stabileI) 

5. Numero totale di docenti coinvolti 20 

• di cui afferenti al Dipartimento 7 

• di cui afferenti ad altri Dipartimenti 3 

• di cui esterni all’Ateneo 10  

6. Il Corso di Perfezionamento è organizzato in convenzione con soggetti terzi? NO 

Specificare numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti (inseriti nella convenzione o comunque citati 

in atti formali) (è possibile inserire più risposte) 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi dei programmi: 

• importi delle convenzioni: 0 

• quote di iscrizione: 54.000€ 

• altre entrate: 0 

8. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei 0 

9. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali 0 
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1. Corso di perfezionamento in Scienze Cosmetiche 

2. Periodo di svolgimento 25 gennaio 2019 – 5 luglio 2019  (a.a. 2018-2019 – 15° edizione) 

3. Numero totale di ore di didattica complessivamente erogate 104 

• di cui frontali 52 

• di cui esercitazioni 52 

• di cui a distanza 0 

4. Numero totale di partecipanti 30 (N° max 30) 

• di cui di istituzioni pubbliche 0 

• di cui di imprese (farmacie comprese) 17 

• di cui di terzo settore 0 

• di cui gratuità 0 (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, magistrati, 

categorie protette, etc) 

• altre categorie 13 (neolaureati e/o laureati senza impiego stabile) 

5. Numero totale di docenti coinvolti  20 

• di cui afferenti al Dipartimento 7 

• di cui afferenti ad altri Dipartimenti 3 

• di cui esterni all’Ateneo 10  

6. Il Corso di Perfezionamento è organizzato in convenzione con soggetti terzi? SI (Intercos S,p.A.) 

Specificare numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti (inseriti nella convenzione o comunque citati 

in atti formali) (è possibile inserire più risposte) 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese 1 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi dei programmi: 

• importi delle convenzioni: 0 

• quote di iscrizione: 54000€ 

• altre entrate: 0 

8. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei 0 

9. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali 0 
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1. Corso di perfezionamento in La gestione dei dispositivi medici e cosmetici: aspetti regolatori 

2. Periodo di svolgimento: 23/06 – 23/09 2017 

3. Numero totale di ore di didattica complessivamente erogate: 48 

• di cui frontali:  48 

• di cui esercitazioni:  0 

• di cui a distanza: 0 

4. Numero totale di partecipanti: 23 

• di cui di istituzioni pubbliche: 0 

• di cui di imprese: 22 

• di cui di terzo settore: 0 

• di cui gratuità 0 (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, magistrati, 

categorie protette, etc) 

• altre categorie: 1  specificare: studio legale 

5. Numero totale di docenti coinvolti:  29 

• di cui afferenti al Dipartimento:  3 

• di cui afferenti ad altri Dipartimenti: 0 

• di cui esterni all’Ateneo 1 uniupo; 25 altro  

6. Il Corso di Perfezionamento è organizzato in convenzione con soggetti terzi? SI 

Il CdP è stato organizzato in collaborazione con Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, 

Associazione Farmaceutici dell’Industria (AFI), Assobiomedica ora Confindustria Dispositivi medici. 

Specificare numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti (inseriti nella convenzione o comunque citati 

in atti formali) (è possibile inserire più risposte) 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche: 8 docenti da Ministero della Salute e Istituto 

Superiore di Sanità 

• di cui appartenenti a imprese: 14 docenti da Associazione Farmaceutici dell’Industria (AFI) 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore: 3 da Associazioni di settore (cosmetici e 

dispositivi medici) 

7. Introiti complessivi dei programmi: 

• importi delle convenzioni: 0 

• quote di iscrizione: 23.368€ 

• altre entrate: 0 

8. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei – no 

9. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali - no 
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1. Corso di perfezionamento in La gestione dei dispositivi medici e cosmetici: aspetti regolatori 

2. Periodo di svolgimento:  26/10/2018 – 08/02/2019 

3. Numero totale di ore di didattica complessivamente erogate: 48 

• di cui frontali:  48 

• di cui esercitazioni:  0 

• di cui a distanza: 0 

4. Numero totale di partecipanti: 46 

• di cui di istituzioni pubbliche 

• di cui di imprese: 45 

• di cui di terzo settore 

• di cui gratuità 0 (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, magistrati, 

categorie protette, etc) 

• altre categorie: 1 specificare Dirigente farmacista AST 

5. Numero totale di docenti coinvolti:  29 

• di cui afferenti al Dipartimento:  3 

• di cui afferenti ad altri Dipartimenti: 0 

• di cui esterni all’Ateneo:  26 altro  

6. Il Corso di Perfezionamento è organizzato in convenzione con soggetti terzi? SI 

Il CdP è stato organizzato con patrocinio del Ministero della Salute (prima giornata) e in collaborazione 

Istituto Superiore di Sanità, 

Associazione Farmaceutici dell’Industria (AFI), Assobiomedica ora Confindustria Dispositivi medici. 

Specificare numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti (inseriti nella convenzione o comunque citati 

in atti formali) (è possibile inserire più risposte) 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche: 8 docenti da Ministero della Salute e Istituto 

Superiore di Sanità 

• di cui appartenenti a imprese: 15 docenti da Associazione Farmaceutici dell’Industria (AFI) e 

altre aziende 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore: 3 da Associazioni di settore (cosmetici) 

7. Introiti complessivi dei programmi: 

• importi delle convenzioni: 0 

• quote di iscrizione: 49.736€ 

• altre entrate: 0 

8. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei – no 

9. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali - no 
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1. Corso di perfezionamento in Integratori alimentari erboristici – Progettazione, sviluppo, controllo e 

regolamentazione  

2. Periodo di svolgimento (marzo 2015 – maggio 2015)  2015 

3. Numero totale di ore di didattica complessivamente erogate 40 

• di cui frontali  40 

• di cui esercitazioni  0 

• di cui a distanza 0 

4. Numero totale di partecipanti 8 

• di cui di istituzioni pubbliche 

• di cui di imprese 0 

• di cui di terzo settore 

• di cui gratuità 0 (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, magistrati, 

categorie protette, etc) 

• altre categorie 0 specificare …………………………………………………… 

5. Numero totale di docenti coinvolti  15 

• di cui afferenti al Dipartimento 7 

• di cui afferenti ad altri Dipartimenti 1 

• di cui esterni all’Ateneo 7  

6. Il Corso di Perfezionamento è organizzato in convenzione con soggetti terzi? NO 

Specificare numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti (inseriti nella convenzione o comunque citati 

in atti formali) (è possibile inserire più risposte) 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi dei programmi: 

• importi delle convenzioni: 0 

• quote di iscrizione: 5600 

• altre entrate: 0 

8. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei 0% 

9. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali 0% 

 

  



 

Università degli Studi di Milano  
Dipartimento di Scienze farmaceutiche 
Sezione di Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche “M.E. Sangalli” 

Via G. Colombo 71 - 20133 Milano - Tel. +39.02.503.24654 - Fax +39.02.503.24658 

 

 

1. Corso di perfezionamento in Integratori alimentari erboristici – Progettazione, sviluppo, controllo e 

regolamentazione  

2. Periodo di svolgimento (marzo 2016 – maggio 2016)  2016 

3. Numero totale di ore di didattica complessivamente erogate 48 

• di cui frontali  48 

• di cui esercitazioni  0 

• di cui a distanza 0 

4. Numero totale di partecipanti 9 

• di cui di istituzioni pubbliche 

• di cui di imprese 9 

• di cui di terzo settore 

• di cui gratuità 0 (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, magistrati, 

categorie protette, etc) 

• altre categorie 0 specificare …………………………………………………… 

5. Numero totale di docenti coinvolti  15 

• di cui afferenti al Dipartimento 7 

• di cui afferenti ad altri Dipartimenti 1 

• di cui esterni all’Ateneo 7  

6. Il Corso di Perfezionamento è organizzato in convenzione con soggetti terzi? NO 

Specificare numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti (inseriti nella convenzione o comunque citati 

in atti formali) (è possibile inserire più risposte) 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi dei programmi: 

• importi delle convenzioni: 0 

• quote di iscrizione: 7200 

• altre entrate: 0 

8. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei 0% 

9. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali 0% 
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1. Corso di perfezionamento in Integratori alimentari erboristici – Progettazione, sviluppo, controllo e 

regolamentazione  

2. Periodo di svolgimento (marzo 2017 – maggio 2017)  2017 

3. Numero totale di ore di didattica complessivamente erogate 48 

• di cui frontali  48 

• di cui esercitazioni  0 

• di cui a distanza 0 

4. Numero totale di partecipanti 10 

• di cui di istituzioni pubbliche 

• di cui di imprese 9 

• di cui di terzo settore 

• di cui gratuità 0 (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, magistrati, 

categorie protette, etc) 

• altre categorie 1 specificare libero professionista, biologo nutrizionista 

5. Numero totale di docenti coinvolti  15 

• di cui afferenti al Dipartimento 7 

• di cui afferenti ad altri Dipartimenti 1 

• di cui esterni all’Ateneo 7  

6. Il Corso di Perfezionamento è organizzato in convenzione con soggetti terzi? NO 

Specificare numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti (inseriti nella convenzione o comunque citati 

in atti formali) (è possibile inserire più risposte) 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi dei programmi: 

• importi delle convenzioni: 0 

• quote di iscrizione: 8000 

• altre entrate: 0 

8. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei 0% 

9. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali 0% 
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1. Corso di perfezionamento in Integratori alimentari erboristici – Progettazione, sviluppo, controllo e 

regolamentazione  

2. Periodo di svolgimento (marzo 2018 – maggio 2018)  2018 

3. Numero totale di ore di didattica complessivamente erogate 40 

• di cui frontali  40 

• di cui esercitazioni  0 

• di cui a distanza 0 

4. Numero totale di partecipanti 14 

• di cui di istituzioni pubbliche 

• di cui di imprese 12 

• di cui di terzo settore 

• di cui gratuità 0 (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, magistrati, 

categorie protette, etc) 

• altre categorie 2 specificare liberi professionisti 

5. Numero totale di docenti coinvolti  15 

• di cui afferenti al Dipartimento 7 

• di cui afferenti ad altri Dipartimenti 1 

• di cui esterni all’Ateneo 7  

6. Il Corso di Perfezionamento è organizzato in convenzione con soggetti terzi? NO 

Specificare numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti (inseriti nella convenzione o comunque citati 

in atti formali) (è possibile inserire più risposte) 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi dei programmi: 

• importi delle convenzioni: 0 

• quote di iscrizione: 11200 

• altre entrate: 0 

8. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei 0% 

9. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali 0% 
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1. Corso di perfezionamento in Integratori alimentari erboristici – Progettazione, sviluppo, controllo e 

regolamentazione  

2. Periodo di svolgimento (marzo 2019 – maggio 2019)  2019 

3. Numero totale di ore di didattica complessivamente erogate 40 

• di cui frontali  40 

• di cui esercitazioni  0 

• di cui a distanza 0 

4. Numero totale di partecipanti 9 

• di cui di istituzioni pubbliche 

• di cui di imprese 9 

• di cui di terzo settore 

• di cui gratuità 0 (specificare categoria, ad es. dottorandi, dipendenti UNIMI, magistrati, 

categorie protette, etc) 

• altre categorie 0 specificare …………………………………………………… 

5. Numero totale di docenti coinvolti  15 

• di cui afferenti al Dipartimento 7 

• di cui afferenti ad altri Dipartimenti 1 

• di cui esterni all’Ateneo 7  

6. Il Corso di Perfezionamento è organizzato in convenzione con soggetti terzi? NO 

Specificare numero e tipologia di soggetti terzi coinvolti (inseriti nella convenzione o comunque citati 

in atti formali) (è possibile inserire più risposte) 

• di cui appartenenti a istituzioni pubbliche 

• di cui appartenenti a imprese 

• di cui appartenenti a organizzazioni del terzo settore 

7. Introiti complessivi dei programmi: 

• importi delle convenzioni: 0 

• quote di iscrizione: 7200 

• altre entrate: 0 

8. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei 0% 

9. Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali 0% 
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