IL CAMPUS DELLA STATALE A MIND –
a cura dell’Advisory Board (professori C. Gennari, M. Giudici, M. Locati, G. Sacchi) – 20 gennaio 2021
Il campus si svilupperà su circa 160.000 mq di superficie lorda pavimentata, inclusa in una superficie territoriale di
65.000 mq. Poiché l’impronta a terra degli edifici è prevista in circa 30.000 mq, si evince l’abbondanza dello spazio non
costruito, con un rapporto edificato/non-edificato inferiore al 50%. Gli spazi disponibili al netto dei servizi, dei corridoi,
dei locali tecnici, ecc., occuperanno circa 105.000 mq. Di questi, circa 17.000 mq saranno occupati da aule per la
didattica, da 15 fino a 250 posti, per un totale di circa 14.000 posti a sedere, mentre i laboratori didattici occuperanno
un’area netta di circa 11.000 mq, con oltre 3.000 postazioni di lavoro per gli studenti. Gli spazi dipartimentali
disporranno invece di 16.600 mq netti per gli uffici e 31.400 mq netti per i laboratori.
Negli spazi dipartimentali troveranno posto quasi 1.000 docenti, 900 dottorandi e assegnisti, e 1.500 laureandi
magistrali durante il periodo di tesi, e una parte delle circa 500 unità di personale tecnico-amministrativo, mentre la
maggior parte del personale tecnico lavorerà nella macro-piattaforma scientifica e la quasi totalità del personale
amministrativo lavorerà negli uffici amministrativi centrali e nella biblioteca.
Gli uffici amministrativi e direzionali del campus (1.800 mq netti) saranno situati nell’edificio di rappresentanza, che
ospiterà anche la biblioteca e l’aula magna, e prevede le seguenti funzioni: Segreterie amministrative; Sezione
distaccata del COSP (Centro funzionale di Ateneo per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni); Servizi di
sorveglianza; Servizi di manutenzione. Saranno ubicati presso il campus anche la Direzione Servizi per la Ricerca e gli
uffici del Technology Transfer.
La macro-piattaforma scientifica sarà ospitata in un edificio con superficie netta di quasi 15.000 mq.
La Statale trasferirà al campus a MIND circa 60 corsi di studio di primo e secondo livello (lauree e lauree magistrali),
per un totale di circa 18.000 studenti attualmente iscritti. A questi vanno aggiunti gli studenti degli oltre 20 corsi di
dottorato di ricerca di area scientifica, gli studenti di scuole di specializzazione e di perfezionamento, di master
universitari di primo e secondo livello, o comunque coinvolti in altre attività formative (life-long learning, formazione
degli insegnanti, ecc.). La dotazione di spazi didattici consentirebbe di accogliere 23.500 studenti e contempla quindi
una possibilità di espansione del corpo studentesco di oltre il 20%.
In aggiunta a quanto descritto a riguardo di Cascina Triulza, nell’edificio di rappresentanza dell’Ateneo sarà realizzata
un’aula magna con capienza di 600 posti, mentre ciascun edificio dipartimentale sarà dotato di un’aula seminariale da
circa 200 posti.
Per quanto riguarda gli spazi dedicati allo studio per gli studenti, in aggiunta agli spazi previsti in biblioteca (circa 2.000
postazioni sedute), è prevista la realizzazione di sale studio nell’area didattica, distribuite su una superficie di circa
1.350 mq, per un totale di quasi 700 postazioni.
Ci sarà spazio, negli 8.500 mq netti disponibili, per accogliere integralmente il patrimonio librario delle attuali
biblioteche scientifiche d’area; i volumi saranno consultabili tramite una “torre libraria” automatizzata.
Per quanto riguarda la ristorazione, una mensa per gli studenti e il personale di UNIMI da circa 1.000 posti (per 1.700
mq complessivi), interna al campus, sarà capace di servire su quattro turni circa 4.000 persone. A questa si
affiancheranno altri servizi di ristoro a regime convenzionato, su una superficie di ulteriori 1.000 mq. Ci sarà inoltre
una serie di esercizi commerciali, interni (per 2.500 mq complessivi) ed esterni al campus. Gli esercizi commerciali
interni al campus potranno essere bar, tavole calde, caffetterie, librerie.
LETTERA DEL RETTORE del 1 febbraio 2021
Dalla visione d’insieme elaborata dai Dipartimenti con il documento “Il Campus della Statale a MIND” a cura
dell’Advisory Board (che si può leggere al link già ricordato), si procederà alla redazione del Piano definitivo del nuovo
Campus che, prima di essere sottoposto alla discussione negli Organi, vedrà il coinvolgimento dell’intero Ateneo

mediante la creazione di gruppi tematici coordinati da un nuovo Board (sul sito si può leggere il decreto costitutivo con
le specifiche funzioni rivestite dai singoli componenti) e la cui primaria finalità è la progettazione tecnico-scientifica del
Campus. In questa fase sarà altrettanto decisivo lo stretto raccordo, almeno mensile, tra il Board e i Direttori dei
Dipartimenti.

