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Verbale della riunione del Collegio dei docenti dei Corsi di Laurea Magistrale “Management 
dell’Innovazione e Imprenditorialità” e “Management of Innovation and Entrepreneurship” 
del 9 luglio 2019 

 
Il giorno 9 luglio 2019 alle ore 11:30 presso l’aula seminari del DEMM dell’Università degli Studi 
di Milano, via Conservatorio, 7, si è riunito il Collegio dei Docenti 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) Approvazione del Rapporto di Riesame Ciclico (inviato in data 4.07.2019) 
3) Approvazione laboratorio 
4) Richiesta equipollenza titolo estero 
5) Pratiche studenti 
6) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i Professori: M. Benassi, M.L. Giorgetti, S. Leorato, A.M. Nuovo, A. Prenestini, A. 
Quas, F. Rentocchini, M.L. Toraldo, C. Vurro, L. Zanderighi 
 
Il numero legale per la validità della seduta è raggiunto. 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
Il Prof. Benassi condivide con il Collegio i risultati raggiunti al termine del primo anno di MIE. Sulla 
base delle risultanze emerse dalla valutazione degli insegnamenti, distribuzione dei voti e verbali 
della CPDS, non sono segnalate particolari criticità. Si tratta di una buona coorte, con elevati livelli 
di partecipazione e coinvolgimento. I dati statistici mostrano come i laureati MII abbiano un tasso di 
occupabilità a 1 anno superiore alla media nella classe di laurea comparabile, nonché un livello 
elevato di soddisfazione e propensione a riscriversi al medesimo insegnamento. Il Prof. Benassi 
comunica inoltre la firma della convenzione con il tribunale di Milano e l’Ordine dei Commercialisti 
ed Esperti Contabili, con cui potranno crearsi sinergie e trasferimento di competenze con particolare 
riferimento al curriculum in Management of Intellectual Property Rights. Il Prof. Benassi informa il 
Collegio circa l’ottimo andamento delle domande di ammissione per l’a.a. 2019-20. 
 
2) Approvazione del Rapporto di Riesame Ciclico 
Viene aperta dunque la discussione del Rapporto di Riesame Ciclico, inviato ai docenti del Collegio 
in data 4 luglio 2019, con particolare riferimento alle criticità e agli obiettivi. 
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Il Collegio concorda sulla necessità che venga istituito un Comitato di Indirizzo per garantire un 
maggiore coordinamento tra gli insegnamenti e una maggiore rispondenza con le dinamiche di 
cambiamento in atto nei diversi contesti industriali e istituzionali.  
 
Si lavorerà inoltre al fine di migliorare l’attrattività del CdS a livello internazionale. Le attività di 
promozione effettuate nel corso dell’anno hanno già determinato alcuni risultati, che si sono tradotti 
in un considerevole incremento delle domande provenienti da candidati stranieri o con titolo estero.  
 
Si propone inoltre l’istituzione di una modalità di valutazione dell’efficacia dei crash courses per 
l’allineamento dei profili in entrata, nonché la necessità di un più puntuale monitoraggio in itinere 
delle carriere. Il CdS lavorerà inoltre affinchè siano maggiori le possibilità di mobilità all’estero degli 
studenti.  
 
Con riferimento alle risorse a disposizione del CdS, il Collegio viene informato dell’apertura di un 
bando di selezione per una posizione di PA per il SECS-P/08 che andrà a ridurre, seppur parzialmente, 
la dipendenza del CdS da contratti esterni. Permane l’esigenza di copertura per gli insegnamenti di 
Marketing per cui sono in programmazione 2 posizioni da RTD-B.  
 
La Prof. Prenestini, referente AQ per il CdS, comunica di aver discusso con la Prof. Leorato la 
possibilità di introdurre modalità didattiche alternative per ovviare al problema di capienza delle aule 
informatiche, come emerso dai verbali della CPDS dell’8 aprile 2019. 
 
Il Collegio conviene inoltre sulla necessità di organizzare eventi dedicati ai curricula di MIE, al fine 
di consentire agli studenti scelte informate su come comporre il proprio piano di studi.  
 
Il Collegio approva il Rapporto di Riesame, che costituisce Allegato 1, all’unanimità. 
  
3) Approvazione laboratorio 
L’istituzione del Laboratorio “Organizational change in the age of complexity” viene approvata 
all’unanimità.  
 
4) Richiesta equipollenza titolo estero 
Il Presidente illustra al Collegio la richiesta del Dott. Nicolò Scaccianoce, laureato in Economia e 
Management di Scienza, Tecnologia e Innovazione, di equipollenza del proprio titolo con MIE. 
Il Collegio unanime approva la delibera come da Allegato 2.  
 
5) Pratiche studenti 
Il Collegio didattico ratifica all’unanimità le deliberazioni prese sulle carriere scolastiche dalla 
commissione nominata dallo stesso Collegio per i sotto elencati studenti secondo quanto riportato in 
ogni singola delibera: 
 
PIANI STUDIO A.A. 2018/2019 
DRUDI Giulia 
REUT Aliaksandra 
 
6) Varie ed eventuali 
Il Presidente propone che ciascun Curriculum del CdS si doti di un coordinatore. Il Collegio 
approva all’unanimità, nominando: 
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Coordinatore per Management of Intellectual Property Right: Prof. F. Rentocchini; 
Coordinatore per Digital Innovation: Prof. M.L. Toraldo; 
Coordinatore per Entrepreneurship: Prof. C. Vurro. 
 
 
 
La seduta si scioglie alle ore 12:30. 
 
 
 
 
 
Il Presidente         Il Segretario 
 
(Prof. Mario Benassi)        (Prof.ssa C. Vurro) 
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