CALL FOR IDEAS “MIND EDUCATION” – esito della valutazione dei progetti presentati
Commissione composta da:
Prof.ssa Maria Pia Abbracchio – Prorettore Vicario con delega alla Ricerca
Prof. Giorgio Zanchetti – Professore Associato di Storia dell’Arte contemporanea
Dott.ssa Francesca Nava – Ufficio di Direzione e Relazioni Industriali di Fondazione UNIMI
Dott.ssa Ilaria Mariani – Communication Manager di Areaexpo
Dott.ssa Micol Gardoni – Marketing and Communications Manager di Lend Lease
Dott.ssa Barbara Rosina – Direttore del COSP
Per la valutazione dei progetti sono stati presi in considerazione tre aspetti fondamentali, relativi al
grado di coerenza con gli obiettivi del progetto, la trasversalità ed il coinvolgimento di più aree
disciplinari sin dalla fase di ideazione, nonché la fattibilità e realizzabilità.
Alla luce di tali criteri, sono stati individuati come vincitori della call i progetti:
-“Universi sospesi” a cura di Simone Russo (studente di Medicina e Chirurgia); Sacha D’Ambrosio
(dottorando di ricerca in Filosofia e Scienze dell’Uomo).
-“Computer neoavanguardistici” a cura di Mattia Merlini (studente di Scienze della Musica e dello
Spettacolo), Davide Venturi (studente di Scienze della Musica e dello Spettacolo), Francesco
Marsigli (studente di Scienze Filosofiche), studenti di informatica (attraverso i professori Ludovico
e Presti di Informatica Musicale).
E’ stato inoltre ritenuto meritevole di menzione e di ulteriore approfondimento il progetto:
-“Genere e senso estetico: come le opere d’arte accendono il cervello. Uno studio di NeuroEstetica
con risonanza magnetica funzionale” a cura di Gabriele Dossi (studente di Scienze Cognitive e
Processi Decisionali), Maria Chiara Piani (studente di International Medical School), Ilaria
Colombo (studente di Scienze Umanistiche per la Comunicazione), Sara Benedetto (studente di
Scienze dei Beni Culturali).
I proponenti di questi tre progetti saranno convocati nel mese di Marzo presso il sito MIND per una
audizione e per discutere delle fasi successive. La data verrà comunicata in tempo utile.
Sono stati infine individuati altri 2 progetti che potranno essere proposti ad altre Istituzioni Partner
di MIND in ambito sanitario (per esempio il costruendo Ospedale Galeazzi):
-“HeARTinMIND” a cura di Gabriele Bonetti (studente in Biotecnologie Mediche) e Chiara Misani
(studente in Mediazione Linguistica e Culturale);
-Progetto a cura di studenti del Corso di laurea in Medicina Chirurgia (Kora Montemagno; Rebecca
Fumagalli; Ikrame Labiad), del Corso di Laurea in Scienze Umanistiche per la Comunicazione
(Silvia Gazzola, Ivan Piol), del Corso di Laurea in Filosofia (Lorenza Azer e Sara Poletti).
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