Collegio didattico di Management dell’innovazione e imprenditorialità

PROTOCOLLO N. 028/MII/MB/ib

Verbale della riunione del Collegio Didattico
di MII del 8 giugno 2016
Il Collegio Didattico del corso di laurea magistrale in Management dell’Innovazione e Imprenditorialità
(MII) è convocato il giorno 8 giugno 2016 e si riunisce alle ore 12 presso l’aula seminari del
dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi.
Risultano presenti i Proff. Alberici, Anderloni, Benassi, De Battisti, De Luca, Giorgetti, Minneci,
Rentocchini, Zanzi e Zanderighi.
Assente giustificata Prof.Sorrentino.
Assenti non giustificati Proff. Ganzaroli, Pilotti e Spano.

1. Comunicazioni
Il Presidente informa il collegio relativamente all’uscita del bando, lamentando il fatto che –
nonostante la documentazione relativa al test sia stata trasmessa in data 23 febbraio 2017 e la data
scelta poco oltre, il bando non sia a tutt’oggi stato pubblicato.
Informa inoltre del convegno LES del prossimo 28 e 29 giugno, che riserva 50 posti a studenti SPEs;
della presentazione dei progetti imprenditoriali per il riuso dei beni sottratti alla mafia (23 giugno ore
11), della organizzazione del welcome day, e della convenzione con Nuvolab e Makerhub, incubatori
disponibili a collaborare con MII. Il Collegio approva.

Si passa alla discussione del documento (vedi allegato)
2. Discussione
Prof. De Luca: commenta gli indicatori ANVUR per MII, che sono molto positivi. Sottolinea la necessità
di stringere la cooperazione con soggetti istituzionali esterni (Assolombarda), fa presente che esiste la
possibilità di una quota di fondi per il potenziamento della didattica; insiste sulla necessità di fornire
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competenze trasversali e soft skills (elemento poi ripreso da altri colleghi), fa presente l’importanza
di tirocini e stage in azienda (possibilità di tirocini finanziati da Rlombardia), sostiene che i
prerequisiti possano essere onorati anche utilizzando MOOC;
Prof. Zanderighi: accetta la proposta di incarico che gli è stata proposta (vedi doc) , è favorevole alla
revisione della didattica con molta attenzione agli elementi tecnologici, si chiede se sia necessario
mantenere 2 curricula, è del parere che se si vira verso l’insegnamento in lingua inglese occorra farlo
del tutto (nuovo “prodotto”);
Prof. Giorgetti: chiede che il suo insegnamento passi a 60 ore e venga mantenuto l’apporto di un
esercitatore esterno, fa presente la necessità di rafforzare le dimensioni che attengono alla
internazionalizzazione e all’offerta di nuovi contenuti (finanziamento di impresa);
Prof. Anderloni: accetta l’incarico che le è stato proposto (vedi doc) fa presente che si possono
abbassare i crediti per la tesi (da 21 a minimo 9), propone di allargare ad altri SSD quelli compresi nei
crediti richiesti (S01-03; IUS..), di potenziare economia industriale, di spostare finanza al primo anno,
di istituire un corso sugli aspetti fiscali;
Prof. Zanzi: sottolinea importanza delle soft skills, su cui costruire appositi laboratori (così come sulla
creatività e sul design thinking), suggerisce di fare in modo che lo studente di MII si differenzi agli
occhi delle imprese, che vengano adottate metodologie innovative, e che il corso di project
management si sposti al primo anno, ribadisce l’importanza di occuparsi di innovazione organizzativa;
Prof. Rentocchini: laboratorio sulle soft skills, fa presente che come Erasmus coordinator non sa cosa
“vendere” alle università inglesi;
Prof. Minneci: suggerisce di aprire un corso sulle procedure concorsuali e sulle modalità di
finanziamento;
Prof. Alberici: sostiene che erogare un corso in italiano vs inglese dipende dai messaggi culturali che si
vogliono dare; ha dubbi sul mantenimento dei due curricula, è favorevole alla autocertificazione.
Prof. Benassi fa presente il sistema di vincoli in cui ci si muove e fa le seguenti proposte che vengono
accolte:
- in termini organizzativi si propone di affiancare nella figura di vice-Presidente il prof. Rentocchini:
- di intesa con il prof. Zanderighi verificherà il sistema di vincoli ministeriali (crediti, etc.)
- di intesa con il prof. Minneci si procederà a valutare l’offerta complessiva in ambito IPR;
- ai proff. Alberici e Anderloni si chiede di formulare una proposta complessiva in ambito finanza e al
prof. Zanderighi in ambito digital marketing/business.
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Tutti i colleghi sono invitati a depositare nella casella dropbox brevi note che possano servire per la
predisposizione dei documenti necessari, in vista di un prossimo collegio da tenersi a fine settembre.
La seduta è tolta alle ore 14.

Il Presidente e verbalizzatore

(Prof. Mario Benassi)
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