
 
 

 

 
 

Verbale della riunione del Collegio Didattico dei Corsi di Laurea Magistrale “Management 
dell’Innovazione e Imprenditorialità” e “Management of Innovation and Entrepreneurship” 
del 19 settembre 2019 

Il giorno 19 settembre 2019 alle ore 10:00 presso l’aula seminari del DEMM dell’Università degli 
Studi di Milano, via Conservatorio 7, si è riunito il Collegio Didattico dei Corsi di Laurea 
Magistrale “Management dell’Innovazione e Imprenditorialità” e “Management of Innovation and 
Entrepreneurship” dell’Università degli Studi di Milano, con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
2) Valutazione delle domande di ammissione ed eventuali iniziative didattiche 
3) Pratiche studenti 
4) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i Professori: M. Benassi, L. Zanderighi, A. Prenestini, C. Vurro, M. Sorrentino, F. 
Rentocchini, S. Leorato, D. Vandone 
Assenti giustificati: A. Quas  
Il numero legale per la validità della seduta è raggiunto. 
 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente aggiorna i colleghi sui lavori della Commissione Reclutamento, mettendo in luce che il 
corso MIE ha richiesto un numero significativo di docenze a contratto per varie motivazioni, tra cui 
si annovera anche la richiesta di sabbatico dello stesso Presidente per l’a.a. 2019/2020. 
Il Presidente rende noto che dai lavori della Commissione Paritetica e dai questionari di valutazione 
della didattica gli studenti segnalano delle differenze anche marcate tra alcuni insegnamenti in 
relazione al carico di lavoro richiesto per il superamento dell’esame finale. La motivazione sembra 
in parte intrinseca ai contenuti didattici degli insegnamenti, tuttavia pare auspicabile un confronto 
all’interno del Collegio per individuare nel medio termine delle azioni correttive, laddove possibili. 
Il Presidente rende noto di aver ricevuto dalla studentessa Fogarolo Francesca, iscritta al secondo 
anno di MIE, richiesta di nulla osta per svolgere un programma di Erasmus in Polonia per il quale è 
stata selezionata, nonostante non abbia completato tutti gli esami previsti al primo anno di corso. Il 
Presidente ha espresso parere positivo in considerazione del buon merito accademico della 
studentessa e del modesto numero di crediti del primo anno ancora da acquisire. 
Il Presidente informa il Collegio che occorre programmare il Welcome Day per accogliere i nuovi 
studenti iscritti al corso. Oltre alla presentazione globale del programma e di alcuni dati statistici, 
sembra opportuno prevedere qualche testimonianza specifica da parte di docenti, studenti del 
secondo anno, aziende partner. E’ attualmente in corso un confronto con gli altri corsi di studio 
magistrali erogati dal Dipartimento, per individuare una data comune in cui si possano svolgere tutti 
i welcome meetings. Maggiori dettagli saranno resi noti tra qualche settimana. 
  
Il Collegio prende atto. 
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2) Valutazione delle domande di ammissione ed eventuali iniziative didattiche 
 
Il Presidente illustra ai colleghi le risultanze della procedura di ammissioni recentemente conclusa. 
La Commissione ammissioni ha esaminato circa 450 candidature. Il numero di domande di 
ammissione riportato sul sito di Ateneo, 532, comprende anche le domande non perfezionate e 
dunque non ammesse alla successiva fase di valutazione. 
Al termine del processo sono risultati ammessi circa 185 studenti. 
Alla data odierna risultano immatricolati 83 studenti. 
Il Presidente propone di effettuare una riflessione sulle criticità emerse nel corso del processo, 
legate al numero di domande molto elevato, circa doppio rispetto allo scorso anno, che ha indotto la 
commissione ad utilizzare criteri particolarmente restrittivi nella verifica del rispetto dei requisiti 
minimi curriculari e dell’adeguatezza della preparazione di base. Un numero significativo di 
candidati esclusi ha richiesto spiegazioni dettagliate in merito al processo di valutazione, 
evidenziando in molti casi disaccordo e disappunto circa l’esito negativo della propria domanda di 
ammissione. 
Il Presidente propone di mantenere il corso ad accesso libero con verifica dei requisiti, suggerendo 
alcune azioni correttive tra cui la chiusura anticipata del periodo di presentazione delle candidature 
ed eventualmente lo sdoppiamento del primo anno di corso. 
Il Prof. Rentocchini propone che il punteggio assegnato al merito accademico dei candidati venga 
calcolato per tutti gli studenti, laureati e non, sulla base della media ponderata dei voti e non sul 
voto finale di laurea, per evitare di penalizzare gli studenti laureandi. Il Prof. Rentocchini dà inoltre 
parere favorevole alla proposta del Presidente di anticipare la chiusura del periodo di presentazione 
delle candidature e propone di indagare la fattibilità di suddividere il periodo di ammissioni in due 
distinti sottoperiodi. 
La Prof.ssa Vurro propone di introdurre come ulteriore criterio di valutazione interno il ranking 
dell’Università di provenienza dei candidati. Risulta infatti evidente dalle ammissioni effettuate lo 
scorso anno che alcuni candidati internazionali con un curriculum accademico eccellente presso i 
propri Atenei stranieri di provenienza abbiano in molti casi significative lacune nelle discipline di 
base e un profitto non del tutto soddisfacente nel corso MIE. 
Per quanto riguarda l’ipotesi di sdoppiamento del primo anno, e più in generale per individuare le 
migliori azioni correttive, che siano in linea con le politiche di Ateneo, il Presidente ha fissato un 
incontro ristretto con il Prorettore alla didattica Prof.ssa Marisa Porrini, a valle della presente 
seduta. Le risultanze dell’incontro saranno rese note nella prossima riunione del Collegio. 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 
3) Pratiche studenti 
 
Il Presidente illustra al Collegio la richiesta di equipollenza del proprio titolo con MIE da parte 
della Dott.ssa Gerbi Mimoza, laureata in Gestione (Menaxhim) presso l’Università pubblica di 
Tirana, Facoltà di Economia. 
Il Collegio unanime approva la delibera come da Allegato 1. 
 
 
 
 
 
 



 
 
4) Varie ed eventuali 
 
Il Presidente illustra ai colleghi la necessità di apportare alcune variazioni al quadro degli incarichi 
ricoperti all’interno del collegio. Ascoltate le motivazioni e le disponibilità dei docenti, si propone 
la sostituzione in Commissione Paritetica della Prof.ssa Clodia Vurro con la Prof.ssa Maria Letizia 
Giorgetti. Si propone altresì la sostituzione in Commissione contratti e affidamenti esterni della 
Prof.ssa Silvia Salini con la Prof.ssa Samantha Leorato. 
Il Presidente informa che è stato predisposto il quadro delle richieste per attività di esercitazioni e 
tutorato (Art. 45) relativo al secondo e terzo trimestre dell’a.a. 2019/2020, come da Allegato 2 al 
presente verbale. 
Il Prof. Francesco Rentocchini illustra ai colleghi il quadro delle attività di laboratorio previste per 
l’anno accademico 2019/2020, come da Allegato 3 al presente verbale, specificando che i primi due 
laboratori in elenco sono coperti mediante contratti, il terzo con un carico didattico, gli ultimi due 
sono invece offerti da professionisti esterni.  
Il Prof. Rentocchini rende noto inoltre che il corso DSE ha attivato nel primo trimestre due 
laboratori pratici denominati “Data valorization for Fintech” e “Big data monetization for retail” 
aperti anche a studenti di MIE. Si propone che vengano assegnati 3 CFU di laboratorio agli studenti 
di MIE che partecipino con profitto a ciascuna delle due attività. 
 
 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 
La seduta si scioglie alle ore 11:30. 
 
 
 
 
 
Il Presidente         Il Segretario 
 
(Prof. Mario Benassi)        (Prof.ssa C. Vurro) 
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