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NUOVE BEST PRACTICES DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI 

 

ESP Dipartimento inclusivo 

Il progetto “ESP dipartimento inclusivo” comporta una continua 

riorganizzazione delle strategie dipartimentali legate all’inclusione.  

Il docente delegato di Dipartimento per DSA e disabilità e la docente 

referente AQ dipartimentale hanno invitato il personale ESP ad allinearsi alle 

indicazioni dell’Ufficio DSA e disabilità dell’Ateneo adottando le seguenti 

strategie di inclusione: 

- utilizzo di font facilmente decifrabili (es. arial, verdana) da soggetti con 

DSA in documenti, verbali e slide; 

- utilizzo delle linee guida di riferimento elaborate dall’Ufficio competente 

di Ateneo, in accordo ai criteri di accessibilità dei contenuti, per la 

preparazione delle slide per la didattica;  

- attenzione particolare alle esigenze di soggetti ipovedenti e ipoudenti. 

 

 

La Gestione Organizzativa Durante l’Emergenza Sanitaria 

(soluzioni innovative attivate grazie all’aiuto del vicedirettore prof. 

Giacomo Aletti) 

L’emergenza sanitaria determinata dal SARS-CoV-2 ha portato ad elaborare 

e implementare soluzioni innovative che consentissero al personale tecnico 

amministrativo di svolgere le proprie attività in continuità garantendo il 

supporto al personale docente nel rispetto delle procedure di sicurezza 

adottate dall’Ateno. 

Durante questo periodo, si è reso necessario digitalizzare alcuni processi, in 

particolare quelli che riguardano la raccolta di informazioni capillari. Tra le 

nuove soluzioni impiegate, si segnala un crescente utilizzo di Microsoft Form 

con autenticazione attraverso credenziali di Ateneo e registrazione 

dell'identità. 
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Tali soluzioni comprendono: 

 

Ricognizione del lavoro agile - personale tecnico e amministrativo  

A seguito dell'introduzione del lavoro agile, si è reso necessario individuare le 

attività del personale amministrativo e tecnico che potessero essere svolte da 

remoto. La soluzione tecnologica adottata attraverso Microsoft Forms ha 

permesso di raccogliere celermente tutte le informazioni richieste. 

 

Tracciabilità delle presenze 

Al fine di tracciare tutte le presenze del personale docente e tecnico 

amministrativo presso le diverse sedi ESP, è stata predisposta una Microsoft 

Form che, con solo autenticazione e un (opzionale) campo di note, 

garantisce il tracciamento delle presenze. Il personale che accede nelle varie 

sedi è tenuto a compilare la Form nei giorni di presenza. La Form registra 

l'ora di invio e l'identità della persona fornendo un quadro riassuntivo 

completo a disposizione del Direttore. Nei pochi casi di COVID, è stato 

possibile risalire immediatamente alle presenze dei possibili contatti, e 

limitarsi a questi ultimi per la verifica delle possibili segnalazioni. 

 

Richiesta autorizzazione a partecipare ad attività di laboratorio di 

ricerca 

Il personale che afferisce a ESP e che svolge un'attività di ricerca per cui ha 

necessità di fare accedere i collaboratori, è tenuto a compilare una Form 

online con i dati delle persone per cui si richiede l'autorizzazione alla 

presenza. Il Direttore quindi fornisce autorizzazione, avendo sempre a 

disposizione l'elenco delle persone autorizzate. 

 

Richieste di raccolta informazioni da parte dell'Ateneo 

Microsoft Form è stato inoltre adottato quando l'Ateneo ha richiesto ai docenti 

informazioni bottom-up per il progetto di un unico Datacenter di UNIMI. 
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Applicativi per la didattica (in fase di implementazione) 

ESP sta sviluppando applicativi per le esigenze della didattica mediante i 

processi automatizzati di Microsoft. 

 

 

 

Il Direttore  

Prof. Alessandro Banterle  

 

Referenti Anticorruzione e Trasparenza  

Prof.ssa Sara Valaguzza  

Rag. Giamprima Stabilini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è stato redatto utilizzando il font arial, inclusivo per 

soggetti dislessici. 

                                                                                              
 


