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Qualifica 
Lecturer presso l’Università Bocconi dal 01/03/2002 al 28/02/2012; Lecturer Senior presso 
l’Università Bocconi a partire dal 01/03/2012. 
Afferente al settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 Metodi Matematici dell’Economia e delle 
Scienze Attuariali e Finanziarie dal 01/03/2002 al 31/01/2020; afferente al settore scientifico-
disciplinare MAT/05 Analisi Matematica a partire dal 01/02/2020. 
 
 
Recapiti 
Dipartimento di Scienze delle Decisioni, Università Bocconi, via Roentgen 1, 20136 Milano. Stanza 
3-E2-10, tel. 02-5836-5664, cell. 347-4345933, email guido.osimo@unibocconi.it. 
 
 
Note biografiche 
Nato a Milano il 20/07/1961; coniugato, con due figli. Laureato con 110 e lode in Matematica il 
14/02/1989 presso l’Università degli Studi di Milano. Docente di Matematica nella scuola media 
superiore statale dall’anno scolastico 1989/90 fino all’anno scolastico 1996/1997 (negli ultimi 
quattro anni scolastici, docente di ruolo dopo avere vinto il relativo concorso). 
 
 
Curriculum accademico 
Docente a contratto presso l’Università Bocconi a partire dall’anno accademico 1994/95, Lecturer e 
poi Lecturer Senior presso l’Università Bocconi a partire dal 01/03/2002. Docente a contratto 
presso altre Università in vari periodi, a partire dall’anno accademico 1990/91 (Università degli 
Studi di Milano, Università di Milano Bicocca, Università degli Studi di Torino, Politecnico di 
Milano, Libero Istituto Universitario di Castellanza). 
 
 
Aree d’interesse scientifico 
Didattica della matematica. Uso delle tecnologie nella didattica.  
 
 
Pubblicazioni recenti 
Negli ultimi anni ho scritto i seguenti libri di testo per i Precorsi di Matematica: 

1) Corso preparatorio in Matematica, EGEA, Milano, 2019, ISBN 978-88-7534-186-2 
2) Preparatory Course in Mathematics, EGEA, Milano, 2019, ISBN 978-88-7534-186-2 (I 

edizione) e poi 2020, ISBN 978-88-7534-200-5 (II edizione riveduta). 
 
 
Progetti recenti 
 Negli anni 2017-2019, su incarico della Dean Undergraduate Annalisa Prencipe, ho coordinato 

un progetto di sperimentazione didattica che ha consentito il passaggio in modalità blended 
learning del corso Precorso di Matematica 30122 (lingue ITA ed ENG).  

 Negli anni 2019-2020, insieme ai colleghi Riccardo Zecchina e Massimo Marinacci, ho fatto 
parte del gruppo di lavoro che ha programmato e condotto la creazione del Corso di Laurea BAI 



(Bachelor in Mathematical and Computing Sciences for Artificial Intelligence). In questo 
contesto è stato definito il cambiamento del mio settore scientifico-disciplinare di riferimento. 

 Negli anni 2020-2021, insieme ai colleghi Fabio Maccheroni e Federico Vegni, ho coordinato 
un progetto di miglioramento della didattica che ha consentito la creazione di due virtual classes 
con alcune centinaia di video a copertura del programma dei corsi Precorso di Matematica 
30122 e Matematica Generale 30062 (lingue ITA ed ENG). 

 
 
Insegnamenti e altri incarichi 
 Sono il responsabile del corso 30122 Precorso di Matematica per tutti i corsi di laurea triennale 

(11 classi ITA, 11 classi ENG).  
 Collaboro con i responsabili di corso prof. Fabio Maccheroni, Margherita Cigola, Giuseppe 

Savaré, Eugenio Melilli alla gestione dell’attività degli insegnamenti Matematica Generale 
30062, Matematica Applicata 30063, Mathematical Analysis 30542 e Analisi dei Dati 20179, 
preparando materiale didattico di vario genere e coordinando diversi colleghi e diverse attività. 

 Dal 01/09/2020 sono Assistente al Direttore del Corso di Laurea BAI, prof. Riccardo Zecchina. 
 
 


