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PERCHè ESP

Il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali (Envi-
ronmental Science and Policy - ESP) è una struttura di 
ricerca e formazione dell’Università degli Studi di Milano 
dedicata all’analisi integrata dell’ambiente.
Il Dipartimento nasce nell’aprile del 2017 con l’obietti-
vo di promuovere un approccio interdisciplinare per ri-
spondere, in modo organico, alle sfide dello sviluppo e 
della sua sostenibilità. 
Ai cambiamenti ambientali in atto concorrono una mol-
teplicità di fattori di diverso genere (climatici, fisici, chi-
mici, biologici, agronomici, geologici, economici, sociali, 
ecc.). ESP intende, da una parte, studiare le diverse pro-
blematiche nella loro complessità e, dall’altra, proporre 
soluzioni e strategie percorribili ai vari livelli decisionali.

CoSa Ci diStinguE

ESP si caratterizza per una visione integrata interdisci-
plinare unica nel panorama accademico italiano. 
Al Dipartimento afferiscono professori e ricercatori ap-
partenenti a ciascuno dei tre domini ERC: Social  Scien-
ces and Humanities (SH); Life Sciences (LS); Physical 
and Engineering Sciences (PE). Infatti, concorrono alle 
attività dipartimentali docenti e ricercatori con percorsi 
formativi sviluppatisi nei seguenti ambiti: agronomico, 
alimentare, biologico, chimico, ecologico, economico, 
fisico, geologico, gestionale, matematico, sanitario, tos-
sicologico e zootecnico. 
L’elemento unificante è l’oggetto di indagine, particolar-
mente complesso e articolato, quale l’ambiente. Com-
prenderlo nelle sue interazioni tra le diverse dimensioni 
richiede una visione sistemica che solo l’integrazione 
tra queste specializzazioni può dare. Altro tratto distinti-
vo del Dipartimento è l’apertura verso gli attori sociali e 
politici nella convinzione che solo attraverso un costante 
e stretto dialogo con queste componenti sia possibile in-
cidere positivamente sulla sostenibilità ambientale e più 
in generale sul benessere sociale. 

diPaRtiMEnto di SCiEnZE
E PoLitiCHE aMBiEntaLi



La noStRa viSionE

Il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali (Envi-
ronmental Science and Policy - ESP) vuole contribuire 
alla realizzazione di una  grande rete della scienza in 
campo ambientale, che promuova, con un approccio 
interdisciplinare, collaborativo e dinamico, uno svilup-
po sostenibile. In particolare, ESP intende favorire una 
responsabilità condivisa nei confronti dell’ambiente, la 
tutela delle risorse naturali, un’economia volta all’inclu-
sione e alla sostenibilità. 

La noStRa MiSSionE

Sviluppare uno spettro completo di competenze scienti-
fiche per un analisi integrata dell’ambiente, in modo da 
perseguire le tre funzioni dell’attività universitaria - ri-
cerca, didattica, terza missione - con una visione interdi-
sciplinare e la flessibilità necessaria  per rispondere alle 
sfide dello sviluppo sostenibile. 
Essere un incubatore di idee innovative e luogo eletti-
vo di aggregazione e interazione per i ricercatori che 
intendano sviluppare la ricerca scientifica sulle diverse 
problematiche ambientali, integrando le scienze della 
natura e quelle dell’economia e della società.
Formare una nuova figura professionale capace di af-
frontare la crescente complessità dei problemi ambien-
tali e guidarne i cambiamenti.
Diffondere una cultura integrata sulle tematiche dell’am-
biente e della sostenibilità coinvolgendo gli stakeholder che 
operano a livello territoriale, nazionale e internazionale. 

CHi SiaMo

Aderiscono a ESP 52 docenti, di cui 12 professori ordina-
ri, 19 professori associati, 21 ricercatori (14 ricercatori a 
tempo indeterminato, 3 ricercatori a tempo determinato 
di tipo B, 4 ricercatori a tempo determinato di tipo A), 
23 assegnisti di ricerca e 15 dottorandi, insieme ad uno 
staff tecnico-amministrativo di 12 persone.

La noStRa didattiCa
 
ESP gestisce direttamente in qualità di Dipartimento 
referente principale il corso di laurea magistrale in En-
vironmental and food economics (www.efe.unimi.it) in 
lingua inglese e il corso di laurea triennale in Scienze 
e politiche ambientali (attivo a partire dall’anno accade-
mico 2018/19).
ESP contribuisce attivamente in qualità di Dipartimento 
associato ai corsi di laurea triennali in:
  
•	Scienze biologiche 
•	Scienze e tecnologie agrarie 
•	Scienze e tecnologie alimentari 
•	 Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio 

montano 
 
e ai corsi di laurea magistrale in:

•	Biodiversità ed evoluzione biologica 
•	Biologia applicata alle scienze della nutrizione 
•	Scienze agrarie 
•	Scienze e tecnologie alimentari 

ESP è sede amministrativa del programma di Dottorato 
di ricerca in Scienze ambientali 
(users2.unimi.it/environ_sci/index.php).

La noStRa RiCERCa 

L’attività di ricerca scientifica del Dipartimento si svolge 
nell’ambito di programmi finanziati sia da enti nazionali 
e internazionali, quali il MIUR e la Commissione Euro-
pea, e sia da committenti privati. Le principali aree di 
ricerca sono: 

•	Agricoltura e produzione alimentare
•	Biodiversità e tutela delle risorse naturali 
•	Cambiamento climatico, climatologia e glaciologia
•	Chimica ambientale
•	Ecologia e biologia ambientale
•	Economia ambientale e agro-alimentare
•	Ecotossicologia
•	Modellistica  ambientale

Il Dipartimento è coinvolto in numerosi progetti di ricer-
ca internazionali e nazionali, fra cui Horizon 2020, PRIN, 
Cariplo, Regione Lombardia. A ciò si aggiungono molte-
plici finanziamenti da parte di enti pubblici e imprese. 

Nel 2017 un docente del Dipartimento ha vinto il pre-
stigioso grant dell’European Research Council (ERC), 
evidenziando l’eccellenza scientifica del Dipartimento.


