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1. Analisi del contesto 
 

1.1 Il precedente PTD 

Come premessa occorre ricordare che il Dipartimento di Scienze e politiche ambientali (ESP, dal 
nome in inglese Environmental  Science and Policy - www.esp.unimi.it) è il più giovane Diparti-
mento dell’Università degli Studi di Milano, essendo nato nell’aprile 2017. Nel precedente piano 
triennale dipartimentale (PTD) 2018-2019-2020 il Dipartimento si è posto gli obiettivi seguenti, 
due per la ricerca, due per la didattica, uno per la terza missione e uno per lo sviluppo del sistema 
qualità: 
 

 Obiettivo strategico 1 (ESP-RIC 1): Promuovere l’interdisciplinarietà nelle attività di ri-
cerca e la partecipazione a progetti di ricerca internazionali competitivi 

 Obiettivo strategico 2 (ESP-RIC 2): Promuovere la qualità della produzione scientifica 

 Obiettivo strategico 1 (ESP-FOR 1): Promuovere e sviluppare il nuovo corso di laurea 
triennale in SEPA 

 Obiettivo strategico 2 (ESP-FOR 2): Attivare il nuovo corso di laurea magistrale in lingua 
inglese in Environmental Science and Policy 

 Obiettivo strategico 1 (ESP-IIIMIS 1): Incentivare e valorizzare i progetti di divulgazione 
scientifica negli ambiti di ricerca del Dipartimento 

 Obiettivo strategico 1 (ESP-AQ 1): Implementare il sistema AQ del Dipartimento. 

Tali obiettivi sono stati determinati in linea con gli obiettivi del piano strategico di Ateneo e per 
ciascuno di essi sono state stabilite specifiche azioni (e indicatori) e determinati target per i tre 
anni. In particolare, di seguito verranno descritti gli obiettivi con azioni/indicatori e il raggiungi-
mento o meno dei target per il 2019. 
 

 Obiettivo strategico 1 (ESP-RIC 1): Promuovere l’interdisciplinarietà nelle attività di ri-
cerca e la partecipazione a progetti di ricerca internazionali competitivi  

AZIONE/INDICATORE: monitoraggio annuale della interdisciplinarietà delle pubblica-
zioni (target 2019: aumento rispetto al 2018).  
Sono state considerate esclusivamente le pubblicazioni inserite in AIR nella tipologia 
“Articolo su periodico”, sottotipologia “Articolo”. Un articolo è stato considerato inter-
disciplinare in presenza di almeno uno dei seguenti criteri: 1. nell’inserimento in AIR è 
stato indicato più di un SSD; 2. gli autori afferenti al Dipartimento nel ruolo dei docenti 
appartengono a più di un SSD. Utilizzando questo criterio, gli afferenti al Dipartimento 
hanno pubblicato 78 articoli interdisciplinari nel 2018 (37.9% degli articoli totali) e 82 
nel 2019 (45.1% degli articoli totali). La percentuale di articoli interdisciplinari è pertanto 
aumentata del 7.2%. L’obiettivo è stato quindi raggiunto. 



 

Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali - Department of Environmental Science and Policy 
via Celoria, 2 - 20133 Milano  - tel: 02 503 16475 / 16471 fax: 02 503 16486 

4 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLICY 

 
AZIONE/INDICATORE: organizzazione di workshop interni su tematiche a carattere in-
terdisciplinare (target 2019: almeno un evento).  
Il workshop dipartimentale annuale è stato organizzato il 12 febbraio 2019. Durante la 
giornata, divisa in 4 sessioni, sono state presentate 28 relazioni ponendo l'attenzione su 
attività progettuali in essere o in divenire che prevedessero la collaborazione sia tra i 
vari membri del Dipartimento sia con altri colleghi di ateneo. Alla giornata hanno parte-
cipato anche 3 colleghi dello Sportello Ricerca di Ateneo. Oltre all'evento appena de-
scritto, sono stati organizzati eventi più ristretti (es. brown bag seminars) su tematiche 
particolari al fine di favorire la presentazione di progetti interdisciplinari congiunti. L'o-
biettivo è stato pertanto pienamente raggiunto. 

 
 Obiettivo strategico 2 (ESP-RIC 2): Promuovere la qualità della produzione scientifica 

AZIONE/INDICATORE: coinvolgimento nei team di ricerca dei ricercatori meno produttivi 
e integrati (target 2019: 95% di attivi). 
Il Dipartimento ha avviato già nel 2018 una prospezione per identificare i membri che 
non avevano una adeguata produttività scientifica (docenti inattivi) e per valutare le 
cause di queste situazioni problematiche. In seguito a questa prospezione, sono state 
messe in atto azioni mirate al coinvolgimento individuale nella ricerca da parte di gruppi 
di docenti più attivi e, più in generale, mirate a garantire ad ogni docente del Diparti-
mento un contesto professionale collaborativo ed accogliente. Al 31 dicembre 2019, 
solo 2 tra i 55 docenti afferenti al Dipartimento risultavano inattivi. Il 96% dei docenti 
afferenti al Dipartimento risulta quindi attivo e l'obiettivo è stato pertanto efficace-
mente raggiunto.  

 
AZIONE/INDICATORE: favorire la pubblicazione nelle riviste del primo quartile delle di-
verse subject category (target 2019: 5% in più rispetto al 2018).  
La percentuale di articoli nel primo quartile è aumentata dello 0.1% dal 2018 al 2019. A 
fronte di questo piccolo aumento, si sottolinea come la percentuale delle pubblicazioni 
del Dipartimento che si collocano nel primo quartile si sia mantenuta molto elevata sia 
nel 2018 che nel 2019, collocandosi in entrambi gli anni al di sopra del 55%. 

 
AZIONE/INDICATORE: aumentare le pubblicazioni ad accesso aperto presenti in AIR (tar-
get 2019: almeno 3 pubblicazioni).  
L’obiettivo delle 3 pubblicazioni ad accesso aperto è stato ampiamente raggiunto in 
quanto nel 2019 le pubblicazioni con questa caratteristica sono state 56. Rispetto al 
2018 si osserva peraltro una lieve tendenza (+1.2) ad un aumento della frazione delle 
pubblicazioni che hanno questa caratteristica rispetto al totale delle pubblicazioni. 

 
 Obiettivo strategico 1 (ESP-FOR 1): Promuovere e sviluppare il nuovo corso di laurea 

triennale in SEPA 

AZIONE/INDICATORE: aumentare l’attrattività del CdL (target 2019: almeno 20% in più 
di domande che nel 2018).  
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Nell’anno accademico 2018-2019 gli iscritti al primo anno del CdL SEPA sono risultati 46. 
Nell’anno accademico successivo essi sono stati 70. Il numero degli iscritti è quindi au-
mentato del 50% circa. L’aumento è ancora più consistente se si considerano le do-
mande di ammissione che sono passate dalle 115 dell’anno accademico 2018-2019 alle 
310 dell’anno accademico 2019-2020. L'obiettivo di aumentare l’attrattività del CdL è 
stato pertanto pienamente raggiunto. 

AZIONE/INDICATORE: promuovere l’internazionalizzazione del CdL e la capacità di ope-
rare in un contesto internazionale (target 2019: almeno due nuovi accordi). 
Nel corso del 2019 sono stati attivati tre nuovi accordi Erasmus (Università di Giessen, 
Osijek e Agder). L'obiettivo è stato pertanto pienamente raggiunto. 
 

 Obiettivo strategico 2 (ESP-FOR 2): Attivare il nuovo corso di laurea magistrale in lingua 
inglese in Environmental Science and Policy 

 
AZIONE/INDICATORE: formazione di una commissione didattica dedicata/predisposi-
zione di una proposta del nuovo corso di laurea (target 2019: predisposizione della pro-
posta).  
La progettazione del nuovo corso di laurea magistrale in Environmental Change and Glo-
bal Sustainability è stata completa. Tutta la documentazione relativa a questo nuovo 
corso di laurea è stata approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26 set-
tembre 2019 e dal Comitato di Direzione della Facoltà di Scienze e Tecnologie nella se-
duta del 28 ottobre 2019. La stessa documentazione è stata poi analizzata dal Nucleo di 
Valutazione che ha espresso una serie di osservazioni sulla base delle quali si è provve-
duto a predisporre alcune modifiche ai documenti. Il Senato Accademico ha infine deli-
berato positivamente su questo corso e la documentazione necessaria è stata caricata 
sulla banca dati ministeriale entro la scadenza del 22 gennaio 2020. L'obiettivo è stato 
quindi pienamente raggiunto.  
 

 Obiettivo strategico 1 (ESP-IIIMIS 1): Incentivare e valorizzare i progetti di divulgazione 
scientifica negli ambiti di ricerca del Dipartimento 

AZIONE/INDICATORE: organizzare annualmente incontri/dibattiti nell’ambito di eventi 
a carattere internazionale, con incentivazione/sostegno di attività di divulgazione a li-
vello allargato (target 2019: almeno due eventi con più di cinquanta partecipanti). Nel 
2019 sono stati organizzati 3 eventi di questo genere, specificati nella parte relativa alla 
terza missione, più altre attività di risonanza allargata. Pertanto l’obiettivo è stato rag-
giunto e superato.  

AZIONE/INDICATORE 2: realizzare periodicamente un "Policy Brief" al fine di comunicare 
le principali implicazioni di policy derivanti dalle ricerche interne (target 2019: almeno 
un Policy Brief). Nel 2019 sono stati realizzati 2 report, quindi l’obiettivo è stato rag-
giunto. 

 
 Obiettivo strategico 1 (ESP-AQ 1): Implementare il sistema AQ del Dipartimento. 
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AZIONE/INDICATORE: formazione di un gruppo dedicato all'AQ (incluso il referente)/ 
monitoraggio delle iniziative ad hoc (target 2019: attività effettivamente svolte). 
L’organigramma relativo alla Qualità è stato inserito nel sito dipartimentale. I referenti 
dipartimentali della Qualità nei vari ambiti (Dipartimento, produttività, didattica nei 
corsi di laurea e terza missione), pur con un numero limitato di riunioni indette formal-
mente, hanno colto l’opportunità di incontro nella sede di via Celoria 2 in occasione di 
altre attività (Consigli di Dipartimento, di Coordinamento Didattico ecc.) per un efficace 
scambio di informazioni circa gli indicatori di Qualità dei vari ambiti di interesse per la 
Qualità dipartimentale. Riunioni congiunte sono previste per l’inizio del 2020. I principi 
di Qualità sono stati esplicitati dalla referente Prof.ssa Elena Menegola durante i Consigli 
di Dipartimento e nella riunione sui temi di sicurezza del 19/11/2019. L’obiettivo è stato 
quindi pienamente raggiunto. 

 
In base a quanto descritto, gli obiettivi e i relativi target contenuti nel PTD del Dipartimento di 
Scienze e politiche ambientali sono stati efficacemente raggiunti. L’unica eccezione è costituita 
dalla proporzione delle pubblicazioni che si collocano nel primo quartile delle diverse subject 
category per la quale si è rilevato un incremento (+0,1%) inferiore all’obiettivo stabilito (+5%). Si 
osserva però che l’obiettivo era estremamente ambizioso, data la quota già molto alta (oltre il 
50%) di pubblicazioni in Q1. Per i prossimi anni, quindi, appare più realistico mirare a mantenere 
l’elevato livello raggiunto. Al contrario, un aspetto relativamente al quale appare realistico pre-
vedere miglioramenti per il prossimo anno è quello delle pubblicazioni ad accesso aperto, so-
prattutto di quelle di tipo “green”. 
 

1.2 Le attività del Dipartimento 
 

1.2.1 Premessa 

ESP rappresenta un Dipartimento tematico, come detto in precedenza, costituito nell’aprile del 
2017 e si caratterizza principalmente per due aspetti, differenziandosi da altri dipartimenti na-
zionali: 

- la focalizzazione sulle scienze ambientali intese lato sensu, 
- la spiccata interdisciplinarietà. 

Vi sono pochi campi del sapere in cui l’interdisciplinarità è così accentuata come nel caso delle 
tematiche che hanno al centro l’ambiente, con particolare riferimento alle reciproche interazioni 
fra l’uomo e le altre componenti dei sistemi ambientali. In effetti, nel corso degli ultimi decenni 
le attività umane, sociali ed economiche, hanno generato un crescente impatto sui fenomeni 
naturali e sulle relazioni tra la vita e l’ambiente, producendo una progressiva pressione sui si-
stemi naturali e sulle risorse. La nostra comprensione di quei fenomeni e di quelle relazioni è 
ancora imperfetta e va ulteriormente approfondita; tuttavia, accanto a questa esigenza, emerge 
in maniera sempre più forte l’urgenza di comprendere quali siano le ripercussioni a breve e so-
prattutto a lungo termine dell’interferenza dell’uomo.  

Nell’espletare le proprie caratteristiche funzioni di insegnamento e di ricerca, ESP si propone 
come un soggetto dotato di tratti di significativa originalità a livello universitario italiano, pur 
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collocandosi a livello internazionale in un vasto insieme di istituzioni con radicate tradizioni ac-
cademiche (Environmental Science & Policy - UC Davis; Joint Program of Science and Policy of 
Global Change - MIT; Bren School of Environmental Science & Management - University of Cali-
fornia; Centre for Environmental Policy - Imperial College London; Environmental Science & Po-
licy - University of Bedfordshire). 

Pertanto il Dipartimento di Scienze e politiche ambientali intende rispondere all’esigenza e all’ur-
genza di creare una struttura di ricerca e formazione che sia espressamente dedicata allo svi-
luppo degli studi ambientali e in cui si identifichino e trovino collocazione appropriata le compe-
tenze scientifiche multidisciplinari e complementari necessarie per un’analisi integrata dell’am-
biente. In particolare, un aspetto rilevante del Dipartimento consiste nell’integrare le scienze 
della natura e le scienze dell’economia e della società, le due componenti essenziali di una vi-
sione moderna dell’ambiente, nonché di qualsiasi soluzione sostenibile che si intenda proporre 
per le problematiche ambientali, offrendo oggi una formazione completa e polivalente alle gio-
vani generazioni che dovranno fronteggiare queste sfide domani. 

A ESP afferiscono professori e ricercatori appartenenti ai tre domini ERC: Life Sciences (LS), Phy-
sical and Engineering Sciences (PE), Social Sciences and Humanities (SH). L’elemento unificante 
è l’oggetto di indagine, particolarmente complesso e articolato, quale l’ambiente, considerando 
che per comprendere le sue interazioni serve una visione sistemica. 

Il Dipartimento riunisce studiosi che si sono formati in diversi contesti accademici e culturali e 
che provengono da esperienze professionali e di ricerca multiformi e differenziate. A questo pro-
posito si può sottolineare che alle attività dipartimentali concorrono docenti e ricercatori con 
percorsi formativi sviluppatisi negli ambiti seguenti: agro-alimentare, agronomico, biologico, chi-
mico, ecologico, economico, fisico, geografico, geologico, gestionale, giuridico, matematico, sa-
nitario e zootecnico.  

Per tutti i suoi componenti, il Dipartimento intende rappresentare un luogo di confronto e colla-
borazione, di elaborazione di idee e buone pratiche scientifiche, nonché un terreno fertile per lo 
sviluppo e la maturazione di proposte e interventi rivolti alla comunità accademica, nazionale e 
internazionale, alla società civile, alle imprese, alle istituzioni e alle autorità di governo sia locale, 
sia nazionale e sopranazionale. 

Com’è ovvio, i singoli componenti o i vari gruppi di componenti del Dipartimento, oltre a colla-
borare con gli altri afferenti al Dipartimento stesso, mantengono relazioni e legami, tanto sul 
terreno della ricerca quanto su quello della didattica, con gli afferenti ad altri Dipartimenti 
dell’Ateneo a carattere più marcatamente disciplinare, per tutte le tematiche di interesse co-
mune. 

Facendo riferimento al 1 febbraio 2020, il Dipartimento risulta formato da 56 docenti e ricerca-
tori (di cui 1 di recentissima acquisizione1). Inoltre, sono state bandite tre posizioni “aperte” (PA 
in BIO/05, RTD-B in BIO/07 e RTD-A in GEO/04) che porteranno il numero di componenti del 
Dipartimento a 59. In complesso il personale di ESP è così suddiviso:  

 17 professori ordinari,  

                                                 
1 Dall’1 febbraio 2019 è entrato a far parte del Dipartimento anche il dott. A. Gobbi (RTD-B, SSD SEC-P/01). 
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 22 professori associati,  
 17 ricercatori (9 RU; 5 RTD-B; 3 RTD-A), 
 35 assegnisti di ricerca, di cui 8 di tipo A, 
 19 dottorandi (15 dottorandi di Scienze ambientali – 4 dottorandi di Economics), conside-

rando esclusivamente i dottorandi con un supervisor del Dipartimento, 
 20 persone con ruoli tecnico-amministrativi (di cui 4 finanziati da progetti di ricerca). 

Pertanto in complesso il Dipartimento è formato da 130 persone. 
 
1.2.2 Ricerca  

Il Dipartimento si propone quale luogo elettivo per lo sviluppo della ricerca interdisciplinare in 
campo ambientale. La possibilità di unire un ampio e articolato spettro di competenze scientifi-
che rappresenta un asset dal punto di vista della ricerca accademica e della opportunità di svi-
lupparla ai più alti livelli. La promozione della qualità della produzione scientifica interdisciplinare 
rappresenta un obiettivo essenziale del Dipartimento. La ricchezza e la diversità disciplinare con-
sentono il perseguimento e l’integrazione interdisciplinare delle ricerche, di base e applicate, e 
lo sviluppo di studi sulle politiche da adottare nei diversi contesti.  Le linee di ricerca riguardano 
principalmente le seguenti tematiche: 

1) Chimica ambientale 
 analisi chimico-tossicologica ambientale 

 elettrochimica per la sostenibilità ambientale  

 chimica verde e bioraffinerie   

 biorisanamento, bioprocessi e risorse rinnovabili   

2) Agricoltura e produzione alimentare 
 produzioni animali sostenibili e benessere animale 

 analisi del ciclo di vita dei prodotti 

 sistema eco-sostenibile della produzione alimentare   

 pianificazione ambientale e sviluppo sostenibile   

 agroecologia per la sostenibilità dei sistemi agro-alimentari e la riqualificazione dei paesaggi  

3) Economia ambientale e alimentare 
 economia e politica dei mercati internazionali e delle commodities 

 analisi economica del comportamento del consumatore e sostenibilità dei consumi   

 organizzazione verticale di filiera, analisi dei sistemi agro-alimentari e politiche agro-alimentari   

 politiche ambientali per la sostenibilità, responsabilità d'impresa e innovazioni per la bioeconomia   

 economia dell'ambiente, dei cambiamenti climatici, dell'energia e dello sviluppo sostenibile   

4) Ecotossicologia 
 embriologia e teratologia ambientale   

 tossicologia ambientale, contaminanti ambientali, immunotossicità, genotossicità   
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 complessità dei sistemi biologici   

 ecotossicologia dei contaminanti emergenti, tra cui droghe d'abuso, microplastiche e nanoparticelle   
 

5) Modelli ambientali e cambiamento climatico 

 statistica e matematica applicata   

 variabilità e cambiamenti climatici da serie osservative   

 scienze criosferiche   

 modellistica agro-ambientale   

6) Ecologia e biologia ambientale 
 anatomia ed eco-fisiologia degli animali marini: fenomeni biologici e potenzialità applicative   

 evoluzione invertebrati marini   

 analisi e conservazione della biodiversità   

 ecologia evoluzionistica e comportamento   

7) Diritto amministrativo e dell’ambiente 
 diritto dell’ambiente e dell’energia e sostenibilità  

 green public procurement, construction law e sostenibilità 

 partenariato pubblico-privato 

 problematiche giuridiche dei cambiamenti climatici. 

 

Riguardo ai docenti attivi, come si è già detto in precedenza nella descrizione degli obiettivi del 
precedente PTD, gli ultimi dati disponibili indicano che su un totale di 55 docenti del Diparti-
mento 53 risultano attivi, quindi la percentuale di attività è pari al 96%. Questo risultato è stato 
raggiungo anche grazie alle azioni messe in atto nel Dipartimento per ridurre il tasso di inattività, 
come evidenziato nella precedente analisi degli obiettivi dello scorso PTD.  

Considerando Il posizionamento rispetto alle soglie ASN e all’indicatore R1 dell’algoritmo adot-
tato per la distribuzione dei punti organico dall’Ateneo, nel Dipartimento l’84% dei docenti risulta 
sorpassare due soglie su tre, facendo riferimento ai valori del proprio ruolo, e l’88% dei ricerca-
tori sorpassa una soglia su tre. Pertanto, in complesso l’85% dei docenti e ricercatori sorpassa i 
livelli stabiliti dall’indicatore. Tale risultato appare complessivamente molto positivo, anche se 
esistono margini di miglioramento, per cui negli obiettivi verranno prese in considerazione spe-
cifiche azioni per aumentare il valore di tale indice. 

Con riferimento alla produzione scientifica del Dipartimento, il dato più saliente che si può evi-
denziare riguarda l’elevato numero di pubblicazioni che si classificano nel primo quartile (Q1) 
delle diverse subject categories delle banche dati WOS e Scopus. Come si è visto in precedenza, 
l’analisi compiuta nel 2019 evidenzia che su un totale di 141 articoli su rivista pubblicati nel 2019 
da autori del Dipartimento (indicizzati in WOS e/o Scopus e caricati in AIR-IRIS), ben il 56% si 
colloca in Q1. Questo risultato ci sembra particolarmente indicativo di una produzione scientifica 
rivolta alla qualità e all’eccellenza. 
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Il Dipartimento risulta particolarmente dinamico nella partecipazione a bandi competitivi e pre-
senta una elevata capacità di attrarre finanziamenti in progetti di ricerca di carattere istituzio-
nale e in finanziamenti di natura “commerciale”.  

Il Dipartimento ha al suo attivo un “portfolio” di progetti particolarmente ricco e variegato con 
punte di eccellenza che rappresentano una peculiarità nel panorama dell’Ateneo come ad esem-
pio: 

 il consolidator grant Ice Communities sul tema delle conseguenze del ritiro dei ghiacciai, 
assegnato dall’European Research Council al prof. Ficetola e finanziato per €1.720.738,00,  

 il progetto MSCA EID - European Industrial Doctorate “Bigmath” della prof.ssa Micheletti 
finanziato per €1.700.000,00 (quota UNIMI €522.999) vera e propria eccezione in un conte-
sto di scarsa capacità di attrattività, da parte dell’Ateneo, di fondi a valere sulle azioni Ma-
rie Sklodowska Curie 

In particolare, nel corso del 2019, a livello europeo sono stati acquisiti e avviati: 

 Il progetto LIFE-MEGA in tema di sistemi di monitoraggio computerizzato per l’abbattimento 
delle concentrazioni di ammoniaca, metano e particolato negli allevamenti suinicoli, asse-
gnato dal programma LIFE dell’Unione europea alla prof.ssa Marcella Guarino con un finan-
ziamento totale di € 918.909,00 (quota UNIMI € 376.273,00); 

 I progetti eBIKE e GE.RI.KO rispettivamente in tema di sviluppo di un turismo sostenibile tra 
Italia e Svizzera con utilizzo di e-bike e su percorsi di valorizzazione culturale del territorio e 
di gestione delle risorse idriche ed ambienti acquatici, finanziati dal programma di coopera-
zione territoriale INTERREG Italia-Svizzera entrambi assegnati alla prof.ssa Guglielmina Dio-
laiuti con un finanziamento totale a favore di UNIMI pari a di € 158.487,20.  

Il Dipartimento mostra buoni numeri anche per ciò che concerne i finanziamenti nazionali, con:  
 quattro progetti Cariplo avviati nel corso del 2019 (ARETE’, NATURA VAGANTE, RELAM-

BRO e CASCINET); 
 due progetti PRIN-MIUR di cui il Dipartimento è capofila; 
 un progetto finanziato da Regione Lombardia attraverso il Fondo Europeo Agricolo di Svi-

luppo Rurale (APPROACH); 
 le convenzioni stipulate con Città Metropolitana di Milano e altri enti (Istituto nazionale di 

Alta Matematica, Ente Parco Nazionale Gran Paradiso). 

Uno dei punti di forza di ESP è la capacità di coniugare la ricerca cosiddetta “istituzionale” con 
la ricerca commissionata ad alto valore aggiunto, in un circolo virtuoso che consente di interpre-
tare appieno i presupposti della terza missione, in particolare nella sua accezione di trasferi-
mento agli stakeholder esterni di know-how scientifico e tecnologico. 

Nella tabella 1 vengono riportati i dati quantitativi relativi al biennio 2018-2019 (forniti dall’Ate-
neo) con riferimento ai bandi competitivi (ricerca finanziata) e ai contratti di ricerca commissio-
nata. 
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Sia per la ricerca finanziata che per quella commissionata si registra una flessione del numero 
dei progetti avviati e dell’ammontare del finanziamento acquisito. 

Per quanto riguarda la ricerca finanziata il dato risente delle tempistiche di pubblicazione dei 
bandi, per la valutazione delle proposte e delle procedure di finalizzazione interne (contabilizza-
zione e codifica UGOV). 

 

Tab. 1 

 
 

 

In particolare, nell’ultimo trimestre del 2019, sono stati acquisiti un numero rilevante di progetti 
su bandi competitivi sia a livello europeo che nazionale che non sono stati ancora finalizzati da 
un punto di vista contabile e amministrativo o che hanno preso avvio nel 2020 (si veda la tabella 
2). Tale risultato dimostra vivacità dei gruppi di ricerca del Dipartimento nella presentazione 
delle proposte e crescente capacità di attrarre finanziamenti. 

Si tratta in particolare di: 

 quattro azioni in tema di Economia circolare finanziati da Fondazione Cariplo; 
 l’estensione di un progetto extra-bando Cariplo; 
 due iniziative H2020 in tema di turismo sostenibile e modelli di policy analysis nel settore 

agri-food; 
 un PRIN-MIUR in discipline biologiche (zoologia); 
 un progetto finanziato dal MIUR sul bando competitivo del Piano Nazionale Ricerca Antar-

tide RossMoDE;  
 un progetto finanziato da Regione Lombardia sul distretto dei Navigli; 
 un progetto finanziato da AIRC; 
 tre convenzioni di ricerca. 
 

 

 

 

N. progetti € N. progetti € N. progetti €

FINANZIAMENTI RICERCA 16 2.855.115 13 1.535.320 29 4.390.435

RICERCA COMMISSIONATA 35 1.086.594 15 353.387 50 1.439.981

TOTALE 51 3.941.709 28 1.888.707

2018 2019 Totali 
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Tab. 2 

 

Progetto Titolo Ref. Contratto Docente
Ruolo Resp. 
Scient. ESP

Avvio Fine
Codice 
UGOV

Programma/fin
anziamento

Finanziamento 
concesso dall'ente 

finanziatore a 
UNIMI-ESP

AIRC

Artificial intelligence for 
a comprehensive 
approach predicting 
aggressiveness in 
pediatric diffuse midline 
glioma

IG 2019 
Id.23141

La Porta Capofila 02.01.2020 31.12.2024 da definire AIRC              834.000,00 € 

CAPTION 2
Evaluation of CAP 2015-
2020 and taking action – 
2nd year 

2019-3582 Bertoni Capofila 01.10.2019 31.12.2020
CAR_EXT18
DBERT_01

Fondazione 
Cariplo

                83.300,70 € 

CIRCULAR

Chain for Innovative 
ReCycling: sea Urchin 
food by-products for 
zero waste-based 
muLtiple Applications

Sugni Capofila da definire da definire da definire

Fondazione 
Cariplo 
(Economia 
circolare)

             223.125,00 € 

e-Biochar

Electro-active biochar: 
scalable bioelectrodes to 
‘power’ circular 
resource recovery and 
soil carbon sinks - e-
Biochar

2019-2179 Trasatti Capofila da definire da definire da definire

Fondazione 
Cariplo 
(Economia 
circolare)

             168.450,00 € 

STAIRWAY

Sustainable recovery 
and biotechnological 
valorization of medicinal 
plants wastes

Verotta Partner da definire da definire da definire

Fondazione 
Cariplo 
(Economia 
circolare)

                84.000,00 € 

PHOENIX
PusH fOr a valuable 
sEcoNd lIfe to PlasmiX

Parolini da definire da definire da definire
Fondazione 
Cariplo 
(Economia 

             180.600,00 € 

SMARTDEST

Cities as mobility hubs: 
tackling social exclusion 
through “smart”citizens 
engagement 

870753 Ganzaroli Partner 01.01.2020 31.12.2022
H20_RIA20
AGANZ_01

H2020              154.093,75 € 

BATMAN
Better Agri-food Trade 
Modelling for Policy 
Analysis

861932 Olper Partner da definire da definire da definire H2020              410.125,00 € 

BRITE's
Byproduct Recycling: 
Innovative TEchnology 
from the Sea

2017FNZPNN Sugni Partner 01.03.2020 28.02.2023 da definire PRIN - MIUR              229.750,00 € 

BIONAV Biodistretto dei Navigli
20180105277
2

Bocchi Capofila 26.09.2019 25.09.2021 da definire
Regione 
Lombardia 
(PSR)

                55.810,94 € 

FIdC

Comportamento spaziale 
della beccaccia (Scolopax 
rusticola) nel corso del 
ciclo annuale: uno studio 
pluriennale mediante 
telemetria satellitare.

N.A. Rubolini Capofila 02.01.2020 31.12.2025 da definire
Z_Federazione 
Italiana della 
caccia

                60.000,00 € 

MountainPlast - 
Ghiacciai

MountainPlast - 
Ghiacciai (DARA)

N.A. Diolaiuti Capofila 02.01.2020 31.12.2022 da definire
Z_Presidenza 
Consiglio 
Ministri

                40.000,00 € 

ISPRA
Rinnovo collaborazione 
scientifica

N.A. Rubolini Capofila 17.01.2020 30.12.2020 da definire

Z_Istituto 
Superiore per 
la Protezione e 
la Ricerca 
Ambientale

                  8.000,00 € 

Totale          2.531.255,39 € 
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La tabella 3 fornisce i dati quantitativi per il biennio 2018-2019 comprensivi di questi ulteriori 
13 progetti che raccolgono un ammontare di finanziamento superiore a € 2,5 milioni determi-
nando un totale dei finanziamenti relativi ai progetti di ricerca istituzionale pari a circa € 7 mi-
lioni. 

 

Tab. 3 

 

 

Per quanto riguarda la ricerca commissionata la flessione del numero dei progetti e dei finan-
ziamenti è dovuta ad una minore richiesta di servizi da parte di enti esterni. 

Il Dipartimento di Scienze e politiche ambientali è sede di alcuni Centri di Ricerca Coordinati:  

E-BIOCENTER - Research Center on Microbial Electrochemistry (Referente Prof. Trasatti). Le 
tecnologie elettrochimiche microbiche e l’elettrocatalisi microbica sono attualmente un campo 
di ricerca molto innovativo e promettente per applicazioni in diversi settori bio-tecnologici. Lo 
studio dell’interazione tra comunità microbiche e sistemi elettrochimici è per sua natura multi-
disciplinare e necessita di un lavoro congiunto tra esperti in discipline scientifiche come: micro-
biologia e scienza dei materiali, elettrochimica e ingegneria ambientale, microfluidica e biochi-
mica cellulare. 

STUDI AMBIENTALI. (Referente Prof. Rubolini) UNIMI ospita un cospicuo patrimonio di compe-
tenze di ricerca fondamentale ed applicata, e didattiche nei diversi ambiti delle discipline perti-
nenti all’ambiente naturale ed antropizzato. Nonostante la recente costituzione di ESP abbia ga-
rantito la aggregazione di molte di quelle competenze in un’unica struttura dipartimentale, altre 
restano ancora presso numerosi Dipartimenti dell’Ateneo. Il CRC Studi Ambientali si propone di 
promuovere e garantire continuità alle interazioni scientifiche, alle attività di fund raising, all’of-
ferta di servizi di ricerca ed applicazione in conto terzi, e alle attività di comunicazione e dissemi-
nazione dei risultati della ricerca fra gruppi di ricerca dei dodici Dipartimenti che partecipano al 
CRC. 

ADAMSS - Advanced Applied Mathematical and Statistical Sciences (Referente Prof. Naldi). 
ADAMSS rappresenta un Centro di Ricerca interdisciplinare su modellistica matematica, analisi 
statistica e simulazione computazionale per la innovazione scientifica e tecnologica. Principali 
temi di ricerca: statistica spaziale, problemi in Neuroscienze computazionali e fisiologia dell’oc-
chio, epidemiologia e fattori di rischio in oncologia, ottimizzazione (discreta e mista), nuove me-
todologie per big data, modelli in economia e per lo sviluppo sostenibile e problemi inversi. 

N. progetti € N. progetti € N. progetti €

FINANZIAMENTI RICERCA 16 2.855.115 26 4.066.575 42 6.921.690

RICERCA COMMISSIONATA 35 1.086.594 15 353.387 50 1.439.981

TOTALE 51 3.941.709 41 4.419.962

20192018 Totali 
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GAIA 2050 - CENTRO PER LA SALUTE DEL PIANETA (Referenti Prof. Bocchi e Prof.ssa Piazza). Il 
CRC GAIA 2050 si pone l’obiettivo di indagare gli aspetti di sostenibilità, di eco-efficienza, di criteri 
nutrition-sensitive e di intensificazione delle produzioni agro-alimentari, di diete sostenibili, di 
stili di vita, di riqualificazione dei paesaggi in tutte le componenti biotiche e abiotiche anche a 
sostegno di una società ed economia circolari e di bio/eco-paesaggi fruibili. 

ESP, inoltre, partecipa alle attività dei seguenti CRC: 

 GESDIMONT (Referente Prof. Bertoni) 
 BENI CULTURALI (Referente Prof.ssa Pennati) 
 DATA SCIENCE RESEARCH CENTER (Referente Prof.ssa Micheletti). 
 CC&B - Center for Complexity & Biosystems (Referente Prof.ssa La Porta). 

Il Dipartimento aderisce inoltre al Centro di Ricerca Interuniversitario di Construction Law & ma-
nagement (CCLM) e al Centro interuniversitario di ricerca sulla selvaggina e sui miglioramenti 
ambientali a fini faunistici. 

Il Dipartimento intende perseguire gli obiettivi della propria attività scientifica in collaborazione 
con gruppi di ricercatori con competenze e interessi nel campo delle discipline ambientali, che 
operano presso altri Dipartimenti o strutture dell’Ateneo. Il Dipartimento si propone, inoltre, di 
promuovere e fornire un intenso impulso alle interazioni scientifiche con altri Enti a livello nazio-
nale e internazionale, perseguendo attivamente la conduzione di progetti di ricerca, lo scambio 
di ricercatori e studenti dei livelli di formazione pre- e post-lauream con gruppi e istituzioni im-
pegnati nella ricerca ambientale, di base e applicativa, in contesti nazionali e internazionali. 
Esempi di Enti con cui esistono collaborazioni sono: Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti 
Climatici (CMCC), Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), 
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (CNR – ISAC), 
Fondazione Feltrinelli, Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA), Ministero della Salute, ecc. 

 
1.2.3 Terza missione 

Il Dipartimento è già per sua stessa vocazione orientato naturalmente verso la III missione che 
ha rappresentato uno degli elementi-cardine della sua costituzione. Anche grazie alla sua 
“anima” scientificamente poliedrica, ESP si caratterizza per una particolare vocazione nei con-
fronti della disseminazione delle conoscenze e del trasferimento tecnologico, dimostrando di sa-
per interpretare appieno i presupposti della terza missione, così come declinata nel Documento 
Strategico di Ateneo, e operando attivamente nell’ottica di rafforzare la sinergia tra comunità 
scientifica accademica e mondo dell’impresa.   

Il Dipartimento, per la missione generale che si è posto, deve e vuole investire le sue energie 
nelle attività di III Missione, contribuendo attivamente al dibattito in corso nella società civile 
sulle tematiche ambientali e promuovendo l’informazione e la discussione allargata sulle diverse 
problematiche e implicazioni e sulle possibili soluzioni strategico-politiche a medio e lungo ter-
mine relative all’ambiente.  

Fin dalla sua costituzione il Dipartimento ESP si è dotato di un responsabile della III Missione con 
la finalità di creare un sistema di catalogazione e monitoraggio di tutte le attività svolte in questo 
ambito dai componenti del Dipartimento.  
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La vocazione del Dipartimento alla III Missione è già comprovata da numerose attività (già ripor-
tate per il 2018) che rientrano negli obiettivi strategici propri di terza missione, in termini sia di 
valorizzazione della ricerca che di produzione di beni pubblici. Queste attività hanno avuto ulte-
riore impulso e sono state significativamente implementate nel corso del 2019 come di seguito 
riportato.  

A. Produzione di beni pubblici 

Come premesso nel paragrafo introduttivo, ESP rivendica come carattere precipuo della sua spe-
cifica mission la diffusione di una cultura integrata sulle tematiche dell’ambiente e della sosteni-
bilità dialogando in modo propositivo e proattivo con tutti gli attori sociali e politici (a livello 
locale, nazionale e internazionale) e coinvolgendo il più possibile i diversi interlocutori e la citta-
dinanza. Mantenendo fede a questo impegno, sono state implementate attività di III missione in 
diversi ambiti, come previsto dal precedente PTD. Alcune di queste iniziative hanno goduto dello 
specifico finanziamento annuale del MIUR relativo al Progetto Lauree Scientifiche - PLS (vedi ini-
ziative asteriscate). 

Di seguito si riportano le attività organizzate nei diversi ambiti. 

• Comunicazione e valorizzazione delle attività III missione  

A parte le specifiche azioni con relativi indicatori individuate come obiettivi da raggiungere e 
verificare annualmente, il PTD precedente prevedeva un impegno prioritario nella comunica-
zione e valorizzazione delle attività di III missione portate avanti dai suoi membri attraverso 1) la 
creazione di un data base Excel (da aggiornare regolarmente), che contenga l’elenco completo 
delle attività e dei relativi responsabili; e 2) la realizzazione di un apposito spazio dedicato sul 
sito ESP su cui darne debito annuncio e opportuno report. Questo obiettivo primario, che costi-
tuisce una premessa importante alle attività riferite alla produzione di beni pubblici, è stato rag-
giunto nel corso del 2019 e attualmente il sistema è pienamente operativo avvalendosi dell’im-
portante supporto della piattaforma IRIS/AIR di Ateneo. I processi di implementazione vengono 
coordinati e seguiti dalla prof.ssa L. Baldi, che ne riferisce al Dipartimento periodicamente.  

• Formazione continua e didattica aperta 

In questo ambito il Dipartimento nel 2019 ha mantenuto il suo forte impegno sia dal punto di 
vista propositivo che organizzativo, portando avanti le seguenti attività: 

 
- Alternanza Scuola-lavoro *, con particolare riferimento al corso “Monitoraggio ambientale e 

indicatori biologici” (resp. R. Pennati), 18 studenti 
- Formazione degli insegnanti *, con riferimento al corso: "A qualcuno piace caldo … ad altri 

no!", 20 settembre – 11 Novembre 2019, corso di formazione (resp. R. Ambrosini) compren-
dente 6 lezioni inclusa uscita sul campo, 42 insegnanti 

- Aggiornamento degli insegnanti, con riferimento al corso di aggiornamento organizzato da 
Diesse Lombardia: 22 e 29 novembre 2019 (resp. P. Morandini) 

- Notte dei ricercatori “Meet me tonight” (iniziativa annuale aperta alla cittadinanza), parteci-
pazione attiva di un folto gruppo interdisciplinare di ricercatori al “Meet me tonight” 2019, 
27-28 Settembre, con lo stand dedicato “In immersione alla scoperta dei ghiacci: la ricerca 
per la didattica innovativa” (resp. G. Diolaiuti). 
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-  Corso di formazione “Promuovere la diversità per innovare i sistemi agricoli”, 18-21 febbr. 
19 (resp. S. Bocchi) 

- Master Internazionale II livello sul cambiamento climatico (parternariato internazionale), for-
malmente istituito: “Interdisciplinary approaches to climate change (IACC)” (Coord. S. Vala-
guzza) 

- Corso di Perfezionamento: Digital Media Management, aprile 2019 (Coord. A. Ganzaroli). 
 

• Public engagement 

Data la sua specifica vocazione e cogliendo la forte domanda da parte della società, i professori 
e ricercatori ESP si sono fortemente attivati nel promuovere azioni che, con il coinvolgimento 
della società, favoriscano la generazione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale, 
organizzando o partecipando a diverso livello, a iniziative di public engagement a largo spettro 
(oltre 50), e in particolare: 

– 3 eventi celebrativi/rappresentativi di ampia risonanza, già ricompresi fra gli indicatori e 
menzionati nella sezione 1.1: 
 “L'inquinamento dell'aria”*, 12/11/19 (in occasione della Giornata mondiale sull’inqui-

namento dell’aria): incontro/dibattito con le scuole (organizzatori: M. Maugeri e P. Tre-
molada); 

 "Sostenibilità: parole e pratiche", 31/5/19 (in occasione del Festival dello Sviluppo Soste-
nibile 2019, 21 maggio – 6 giugno) (organizzatore: S. Bocchi);  

 "HGF Autumn Workshop 2019", 4/12/19 (terza giornata di workshop in occasione della 
10th International Forum on Food and Nutrition 2019) III giornata della Health Grain Fo-
rum (organizzatore: L. Piazza CRC Gaia 2050);  

– il workshop annuale del Dipartimento, 12 febbraio 2019: iniziativa dedicata alla presenta-
zione e discussione focalizzata di alcune tematiche della ricerca dipartimentale. La giornata, 
divisa in 4 sessioni, con 28 speaker del Dipartimento ha avuto più di 100 partecipanti, incluso 
un pubblico esterno. 

– numerose iniziative divulgative (eventi/seminari/workshop e orientamento/comunicazione 
nelle scuole), le principali segnalate sul sito del Dipartimento. Fra le iniziative più rilevanti del 
2019 si citano, a titolo di esempio, le seguenti attività:   

 "Scopri la tua impronta: come le nostre scelte quotidiane e il nostro stile di vita im-
pattano sull'ambiente e sul clima", 24/1/19;  

 "Il sistema agro-alimentare della Lombardia: performance competitive e prospet-
tive", 14/3/19;  

 "Utilizzo del panello di Camelina sativa come supplemento nelle diete degli avicoli 
per arricchire in omega-3 e antiossidanti i prodotti derivati", 2/4/19;  

 "Crescita economica e sviluppo sostenibile", 11/4/19;  
 "Food Economy Summit 2019 - Innovations for feeding a more sustainable planet", 

3-4/5/19;  
 "Agricoltura sostenibile: una sfida da vincere - Le produzioni vegetali", 13/6/19;  
 "Promised Land: The future of urban consumption", 20-21/6/19;  
 "Sulle tracce dei ghiacciai: missione Alaska", 16/7/19;  
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 "Workshop Progetto CAPTION "Prospettive della PAC tra produzione e ambiente", 
19/9/19; 

 “La ricerca sul tetto del mondo: dai diari di viaggio del 1952 e 1953 di Ardito Desio 
alle ricerche attuali in Karakorum”, 8/10/19; 

 "Come ti cucino la ricerca: storie di scienza "minore" in città studi", 14/11/19; 
 “Cibo a regola d'arte”, 18/5/19: intervento a “L’orto delle idee”, Fabbrica del vapore.  

– Seminari Gaia 2050: il Dipartimento ESP, grazie alla consistente partecipazione dei suoi mem-
bri al Centro di Ricerca Coordinata Gaia 2050, ha inoltre collaborato attivamente all’organiz-
zazione dei seguenti seminari: 

 "Agricoltura a Ambiente", 15/2/19;  
 "Parliamo di riso", 25/2/19;  
 "MEET... partecipare sperimentando, sperimentare partecipando: un percorso di cit-

tadinanza scientifica e di RRI - Ricerca & Innovazione", 8/4/19;  
 "PLASTICA@UNIMI", 3/6/19 ((in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile 

2019, 21 maggio – 6 giugno).  
– Policy Brief  indirizzati alla comunicazione verso la società delle principali implicazioni di po-

licy derivanti dalle ricerche interne, fra i quali, nel corso del 2019, sono stati pubblicati: 
 "Punti di forza e di debolezza dell’etichettatura nutrizionale nell’Unione Europea" (A. 

Cavaliere, E. De Marchi, A. Banterle); 
 "Montagne di plastica"( M. Parolini, R. Ambrosini, G.Diolaiuti, R.S. Azzoni).  

– Numerosi interventi e partecipazioni a trasmissioni televisive e radiofoniche a livello nazio-
nale: il Dipartimento si è distinto in modo particolare per la massiccia partecipazione a pro-
grammi televisivi e radiofonici. Solo nel 2019 ne sono state fatte più di 20, tra le quali ricor-
diamo:  
 intervista su RAI news, 10/1/2019 del direttore del dipartimento su comportamenti 

sostenibili nelle scelte dei consumatori (A. Banterle); 
 Partecipazione alla trasmissione Futuro24 di RaiNews; Intervista sui cambiamenti cli-

matici, 31/1/19 (A. Banterle, N. Saino, M. Maugeri, G. Diolaiuti) 
 RAI 3 Lombardia - Buongiorno Regione: "Microparticelle di plastica nel ghiacciaio dei 

Forni", 10/4/2019 (R. Ambrosini) 
 Partecipazione al TG1 (RAI1), relazione sui risultati di uno studio condotto sull'anne-

rimento dei ghiacciai utilizzando tecniche avanzate di telerilevamento, 2/8/2019 (D. 
Fugazza) 

 Partecipazione all'edizione delle 24 di TGSKY24; commento sulle iniziative in atto per 
contrastare i cambiamenti climatici, 26/9/19, (G. Diolaiuti) 

 Partecipazione alla puntata di Geo & Geo; 21/11/2019 (G. Diolaiuti) 
 intervista su RAI UNO - TG1 20.00 - "Il rischio di rilascio di microplastiche", 04-11-2019 

(P. Tremolada, R.Bacchetta). 
- Numerosi interventi di orientamento e lezioni nelle scuole *: queste rilevanti azioni, rivolte 

a scuole di diverso grado, hanno coinvolto molti docenti del Dipartimento (in particolare: 
M.Maugeri, P. Tremolada, P. Morandini, F. Ficetola) tra cui:  

 15/11/2019 - Istituto Sacro Cuore – Milano – circa 250 studenti 
 13/04/2019 - Liceo Olivieri – Brescia – circa 250 studenti 
 09/04/2019 - IIS Falcone-Righi, Corsico (MI)- circa 50 studenti 
 20/03/2019 - Liceo Severi-Correnti – Milano – circa 250 studenti 
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 08/02/2019 - Liceo Vittorio Veneto – Milano – circa 50 studenti 
 29/01/2019 - Liceo G.B. Grassi – Saronno – circa 250 studenti 

B. Valorizzazione della Ricerca 

Gestione della proprietà intellettuale 

Si riportano alcuni brevetti e innovazioni realizzati da docenti del Dipartimento: 

- brevetto per invenzione industriale n. 0001416127 “Metodo ed apparecchiatura elettro-
nica per la determinazione di indice di area fogliare” 

- brevetto per invenzione industriale n. 0001340669 “Stazione meteorologica galleg-
giante” 

- brevetto PCT WO2017/212437 “Detection system of enteric diseases, in particular in an-
imals, and the related detection method” 

- brevetto n. IT2016UA04230 “Sistema di rilevazione di patologie enteriche, in particolare 
in animali, e relativo metodo di rilevazione” 

- domanda di brevetto n. 102019000001607 “Metodo e apparecchiatura per il recupero e 
la trasformazione di un prodotto alimentare primario in un prodotto alimentare secon-
dario e relativo prodotto alimentare” 

- domanda di brevetto “Metodo per determinare una prognosi di sopravvivenza a lungo 
termine di pazienti di cancro al seno, sulla base di algoritmi che modellizzano reti biolo-
giche” 

- tecnologia “App per smartphone per la stima del contenuto in azoto di tessuti vegetali” 
componenti software (librerie multi-approccio) di simulatori biofisici. 

Inoltre i docenti ESP hanno sviluppato e installato stazioni innovative di monitoraggio meteoro-
logico e ambientale ad alta ed altissima quota sui ghiacciai italiani e dell'Asia; le stazioni italiane, 
inventariate UNIMI, sono attualmente in attività in siti cruciali per il rilevamento degli effetti del 
climate change e sono inseriti in network internazionali (es. WMO - World Meteorological Orga-
nization, SPICE e CRYONET) 

Imprese spin-off 

I docenti del Dipartimento hanno attivato diverse iniziative imprenditoriali nella forma dello spin-
off universitario, alcune ancora in fase iniziale; queste offrono una gamma di servizi ad alto valore 
aggiunto, operando non concorrenzialmente rispetto alle attività di natura istituzionale e com-
merciale precipue dell’Ateneo. 

Lo spin-off COMPLEXDATA, nato dall’iniziativa congiunta di un gruppo scientifico eterogeneo 
composto da medici, matematici, fisici ed economisti, attivo dal 2018, vede il suo core business 
nello sviluppo di soluzioni innovative per problemi di dati ad alta complessità, nella gestione di 
grandi moli di dati, nella riduzione della loro dimensionalità, nella loro visualizzazione e ottimiz-
zazione. 

Lo spin-off CASSANDRA TECH, nato dall’idea imprenditoriale di un docente dell’area agraria, svi-
luppa prodotti software e servizi integrati per il monitoraggio, la gestione e l’ottimizzazione degli 
ecosistemi e degli agro-ecosistemi a diversi livelli di scala. I prodotti saranno per lo più basati su 
tecnologie smart per la determinazione di variabili in interesse ambientale e agroambientale. Le 
app utilizzeranno l’hardware disponibile nei moderni smartphone e in altri dispositivi mobile 
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(e.g., CPU, RAM, accelerometro, magnetometro, GPS, camera) e algoritmica specifica, oltre al 
sistema di gestione (OS) proprio del dispositivo. 

Lo spin-off BLOOMVET, nato dal lavoro sviluppato dai fondatori, in qualità di ricercatori UNIMI, 
soprattutto nell’ambito di progetti di ricerca europei.  BloomVet si propone di immettere sul 
mercato EnteroDetectAVI un innovativo sistema di early warning di enteropatia, sia essa di na-
tura protozoaria, batterica o virale, facilmente installabile nelle strutture di allevamento già esi-
stenti che andrà a monitorare in continuo lo stato di salute degli animali presenti attraverso 
l’analisi delle loro emissioni odorose. 

Lo spin-off FEED FROM FOOD che si occupa della trasformazione e valorizzazione delle eccedenze 
alimentari (non più conformi al consumo umano), attraverso un innovativo sistema di recupero 
virtuoso, sia tecnologico che di processo, applicabile alle diverse filiere del sistema agroalimen-
tare, con l’obiettivo di realizzare un nuovo prodotto di matrice alimentare da destinare ad uso 
feed. 

Infine, sempre relativamente alla III missione, data la sua relativa “novità” in quanto codificata 
responsabilità dell’università, occorre dire che essa non è ancora stata sufficientemente recepita 
dalla comunità accademica nella sua importanza e complessità di attività e relativa rendiconta-
zione, e ciò anche a causa della non sempre chiara esplicitazione delle normative in proposito. Il 
Dipartimento, pertanto, pur vantando di uno staff molto attivo nel proporre e realizzare con suc-
cesso attività di III missione, paradossalmente, soffre ancora di una inevitabile lentezza nella pro-
duzione di una documentazione consona da parte dei suoi membri. 

 
1.2.4 Didattica 

Per quanto riguarda le attività didattiche correntemente svolte dai docenti del Dipartimento, la 
multiforme appartenenza disciplinare dei docenti stessi implica che essi si trovino ampiamente 
collocati in numerosi corsi di studio, di primo e secondo livello, appartenenti a diverse aree e 
Facoltà dell’Ateneo. ESP è referente principale per tre corsi di laurea (di cui uno triennale, uno 
magistrale e uno magistrale in corso di valutazione), è referente associato interdipartimentale 
per un corso di laurea triennale ed è referente associato per nove corsi di laurea (di cui quattro 
triennali e cinque magistrali). 

In particolare, ESP è impegnato nella didattica dei seguenti CdS magistrali: 

 Environmental and Food Economics (EFE) (Classe LM-76) – www.efe.unimi.it - Referente 
principale a partire dall’a.a. 2014/15 

 Environmental Change e Global Sustainability (ECGS) LM 75) – Referente principale – in 
corso di attivazione 

 Alimentazione e Nutrizione Umana (Classe LM – 61) Referente associato 
 Biodiversita' ed Evoluzione Biologica (Classe LM-6) - Referente associato 
 Biologia Applicata alle Scienze della Nutrizione (Classe LM-6) - Referente associato 
 Scienze Agrarie (Classe LM-69) - Referente associato 
 Scienze e Tecnologie Alimentari (Classe LM-70) - Referente associato 

ESP, inoltre, è impegnato nella didattica dei seguenti CdS triennali: 
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 Scienze e Politiche Ambientali (SEPA) (Classe L32-) – www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-lau-
rea/scienze-e-politiche-ambientali - Referente principale a partire dall’a.a. 2018/19 

 Scienze Biologiche (Classe L-13) - Referente associato 
 Scienze e Tecnologie Agrarie (Classe L-25) - Referente associato 
 Scienze e Tecnologie Alimentari (Classe L-26) - Referente associato 
 Scienze Naturali (Classe L-32) - Referente associato (interdipartimentale) 
 Valorizzazione e Tutela dell'ambiente e del Territorio Montano (Classe L-25) - Referente 

associato 

Dato il carattere trasversale e pluridisciplinare del Dipartimento, e tenuto conto della prove-
nienza degli afferenti e dei loro impegni didattici attuali, il Dipartimento è raccordato con le Fa-
coltà di Scienze agrarie e alimentari e di Scienze e tecnologie.  

I corsi di studio (CdS) in Environmental and Food Economics (EFE) e in Scienze e Politiche Am-
bientali (SEPA, di nuova costituzione), di cui ESP è referente principale, si pongono l’obiettivo di 
creare nuove figure professionali sia in ambito economico-applicato e sia tecnico-scientifico. La 
missione è quella di soddisfare una effettiva domanda proveniente dal mercato e dal mondo 
delle professioni, relativa a figure in grado di coniugare conoscenze tecnico-scientifiche ed eco-
nomico-applicate, al fine di integrarsi nella “green economy”, di favorire lo sviluppo e la gestione 
dell’economia circolare, della bio-economia e di tutte le politiche connesse.  

Con riferimento specifico al corso di laurea magistrale in Environmental and Food Economics, il 
CdS, impartito totalmente in lingua inglese, è il risultato di un gruppo di docenti coinvolti in atti-
vità di ricerca sui problemi economici e politici dell’ambiente e del sistema agro-alimentare. Il 
percorso formativo coniuga lo studio dell’economia dell’ambiente e dell’energia con le proble-
matiche del settore agro-alimentare, mutuando esperienze simili che si ritrovano soprattutto 
nell’offerta formativa anglosassone, ed in modo particolare, in alcuni dei migliori atenei statuni-
tensi (Università di Berkeley e di Stanford). Il CdS in Environmental and Food Economics risulta, 
infatti, l’unico nel suo genere in Italia.  

Gli obiettivi del corso di laurea sono quelli di fornire competenze e strumenti analitici e concet-
tuali di livello avanzato al fine di promuovere la sostenibilità dello sviluppo economico, la ge-
stione delle risorse naturali (acqua, terra, fonti energetiche, agricoltura e foreste), l’innovazione 
e i processi di internazionalizzazione del sistema agro-alimentare e le scelte politiche in ambito 
ambientale, energetico e agro-alimentare. Tutto ciò al fine di rispondere alla crescente domanda 
di impieghi di elevata qualificazione che richiedono processi formativi di livello universitario gra-
duate e post-graduate, al momento ancora insufficientemente sviluppati e che ruotano intorno 
alla così detta “green economy”.  

Per quanto riguarda il corso di laurea triennale in Scienze e Politiche Ambientali, il nuovo CdS, 
attivo da settembre 2018, propone un programma di studi unico nel panorama italiano, bilan-
ciato tra discipline formali, scienze naturali e scienze economiche, giuridiche e politico-sociali, e 
fornisce competenze di alta qualificazione indispensabili per la gestione di realtà ambientali com-
plesse. Gli obiettivi del corso di laurea sono di formare laureati capaci di utilizzare le buone pra-
tiche del metodo scientifico e dotati di conoscenze teoriche e abilità operative adeguate per ana-
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lizzare, interpretare e risolvere fenomeni e processi complessi riguardanti l’ambiente, e di pre-
parare figure professionali in grado di leggere a più livelli le problematiche ambientali, utilizzando 
un approccio non solo multidisciplinare, ma anche autenticamente interdisciplinare.  

Inoltre è da poco stato approvato dal Senato accademico di UNIMI il corso di laurea magistrale 
in Environmental Change and Global Sustainability, che è in attesa di autorizzazione da parte 
degli organi centrali nazionali. La proposta di laurea magistrale, impartita in inglese, è stata fatta 
per completare il percorso iniziato dalla laurea triennale in SEPA e, quindi, fornire agli studenti 
un percorso formativo completo di alta professionalità (considerando anche la lingua inglese) 
per diventare manager ambientale. 

Nella programmazione e svolgimento dell’attività didattica hanno svolto un ruolo chiave i mo-
menti di confronto costruttivo tra i docenti e gli studenti in seno alle Commissioni paritetiche, ai 
Collegi di CdS e ai Consigli di Dipartimento. Con riferimento alle osservazioni sulle schede di 
monitoraggio 2019 sul riesame ciclico e sulle azioni correttive dei corsi di studio di cui il Dipar-
timento è referente principale, si può segnalare riguardo a SEPA che le azioni hanno riguardato 
alcune criticità legate al primo anno di vita del corso di laurea, quali le propedeuticità degli esami, 
le date degli appelli, le attività di tutoraggio, l’offerta Erasmus e la definizione dei criteri di indi-
viduazione dei corsi “a libera scelta”. Tutte queste criticità, emerse in sede di Commissione Pari-
tetica, sono state portate in Consiglio e discusse nel CdS, consentendo alla definizione di idonei 
interventi correttivi.  Per SEPA, nato nel 2018, non sono ancora disponibili Schede di monitorag-
gio. 

Per il corso EFE le criticità affrontate hanno riguardato principalmente l’efficacia dei Crash Cour-
ses e di alcune esercitazioni. In particolare, dall’analisi del primo documento di Riesame Ciclico 
realizzato per EFE, emerge perfetta coerenza tra le criticità e le possibili azioni correttive da in-
traprendere emerse nelle diverse sedute della Commissione paritetica e le azioni correttive/mi-
gliorative riportate dal documento di Riesame Ciclico. Tra queste, limitatamente alle azioni intra-
prese nel 2019, vi è la modifica ed il rafforzamento dei pre-corsi (crash courses), al fine di omo-
geneizzare la preparazione di base degli studenti in entrata, tenendo conto della multidisciplina-
rietà delle classi di provenienza del CdS.  

Il Dipartimento intende collaborare con altri dipartimenti per la progettazione e lo sviluppo di 
nuove iniziative didattiche in cui sia previsto un forte coinvolgimento di competenze ambientali. 
Da questo punto di vista sono già in corso delle collaborazioni con il Dipartimento di Beni culturali 
e ambientali (BAC) e con il Dipartimento di medicina Veterinaria (DIMEVET). Si fa presente che il 
dipartimento intende confermare e proseguire il forte impegno didattico anche nei corsi di lau-
rea in cui il dipartimento è referente associato e nella didattica di servizio. 

Da evidenziare, inoltre, che il Dipartimento di Scienze e politiche ambientali costituisce la sede 
del Dottorato di ricerca in Scienze ambientali (www.environsci.unimi.it). Questo programma 
dottorale, che prevede annualmente 7 posti con borsa (più un numero variabile di posti con 
borsa su finanziamenti alla ricerca), è attivo in Ateneo da sei anni e, nonostante la giovane età, 
ha già raggiunto ottimi risultati. Questo programma dottorale interpreta molto bene gli obiettivi 
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di ricerca e di formazione avanzata perseguiti dal Dipartimento, di cui esprime in maniera con-
vincente e completa l’orientamento interdisciplinare e lo sforzo nella direzione della massima 
integrazione fra prospettive analitiche e metodologiche che, pur presentando notevoli diffe-
renze, concorrono sinergicamente alla realizzazione di un comune proposito. Tale Dottorato 
vede coinvolti molti membri del Dipartimento, assieme a docenti di altri Dipartimenti dell’Ate-
neo, nell’importante responsabilità di formare i giovani futuri ricercatori. 

1.3 Autovalutazione dei punti di forza e debolezza e individuazione spazi di miglioramento 

Come si è detto nel precedente piano, essendo ESP nato solo nell’aprile del 2017, non si dispone 
della SUA/RD 2014 o di altri documenti di programmazione interna elaborati dagli organi del 
Dipartimento. Per ciò che riguarda la VQR occorre dire che non si hanno a disposizione i dati 
dipartimentali sui risultati dell’ultimo esercizio, ma diversi gruppi di ESP hanno contribuito alla 
performance di eccellenza dei Dipartimenti di provenienza (per esempio  il gruppo degli econo-
misti/economisti agrari/aziendalisti hanno contribuito al risultato di eccellenza del Dipartimento 
di Economia, management e metodi quantitativi; il gruppo di ecologi/zoologi/biologi ha contri-
buito al risultato di eccellenza del Dipartimento di Bioscienze.  

Riguardo ai punti di forza del Dipartimento, si possono sottolineare i seguenti aspetti:  

 elevata capacità di attrazione di finanziamenti, sia di natura istituzionale, sia di natura 
commerciale, grazie anche alla vocazione multidisciplinare di ESP;  

 notevole qualità della produzione scientifica e significativo grado di interdisciplinarità 
delle pubblicazioni; 

 elevata internazionalizzazione dei corsi di studio, grazie a una LM in lingua inglese (Envi-
ronmental and Food Economics) che attrae una considerevole percentuale di studenti 
stranieri e una seconda LM in corso di attivazione (Environmental Change and Global 
Sustainability); 

 buona partecipazione degli studenti ai percorsi di internazionalizzazione; 
 intensa attività di III missione in particolare mediante le azioni di divulgazione e comuni-

cazione scientifica relativa all’ambiente, che coinvolgono i diversi membri in modo spon-
taneo e senza forzature.  

Riguardo ai punti di debolezza, si possono evidenziare le seguenti problematiche:  

 carenza e necessità di potenziare il personale tecnico-amministrativo, considerando che 
il personale con compiti di amministrazione, didattica, ricerca e informatica è composto 
da 7 persone a tempo indeterminato (incluso la responsabile amministrativa) più due 
persone finanziate da progetti di ricerca; 

 pressanti problematiche relative agli spazi e alla logistica, dal momento che i docenti/ri-
cercatori di ESP sono ancora dispersi nelle strutture dei Dipartimenti di origine, con si-
tuazioni spesso di notevole disagio e non facile convivenza; solo recentemente si sono 
raggiunti accordi che prevedono l’utilizzo futuro di spazi localizzati nelle facoltà di Vete-
rinaria e di Scienze agrarie e alimentari;   

 lentezza nel documentare, nelle forme stabilite dall’Ateneo, le numerose attività di terza 
missione realizzate (anche dovuta ai numerosi carichi burocratici da espletare);  

 necessità di strumenti di didattica innovativa. 
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Riguardo agli spazi di miglioramento si possono sottolineare i seguenti aspetti: 

 rendere più fruibili le informazioni e comunicazioni relative ai servizi dipartimentali ge-
stionali e di sicurezza; 

 migliorare la visibilità e la comunicazione esterna del Dipartimento; 
 Favorire il superamento delle soglie ASN per i docenti più in difficoltà; 
 valorizzazione delle attività didattiche innovative; 
 Incoraggiare i membri del Dipartimento a condividere non solo le azioni ma anche le re-

sponsabilità di tipo formale relative alla documentabilità delle attività di III missione. 

 
2. Programmazione 2020 – 2022 

 
2.1 Missione del Dipartimento 

Al Dipartimento afferiscono professori e ricercatori che si propongono di perseguire le tre mis-
sioni caratterizzanti l’istituzione universitaria - ricerca, didattica, terza missione - sviluppando at-
tività di ricerca scientifica, di alta formazione, di trasmissione delle conoscenze e di trasferimento 
tecnologico in campo ambientale e contribuendo con le proprie specifiche competenze a uno 
sforzo comune di analisi e di sintesi interdisciplinare. 
 
Con riferimento alla nostra “vision”, ESP vuole contribuire alla realizzazione di una grande rete 
della scienza in campo ambientale per promuovere uno sviluppo sostenibile con un approccio 
interdisciplinare, collaborativo e dinamico. ESP intende favorire: 

 una responsabilità condivisa nei confronti dell’ambiente, 
 la tutela delle risorse naturali e territoriali, 
 un’economia volta all’inclusione e alla sostenibilità. 

La missione di ESP consiste nell’integrare ricerca scientifica e studi di policy sulle sfide ambientali, 
globali e locali, per diffondere conoscenze e supportare decisioni pubbliche e private. In questo 
senso ESP intende: 

 essere un luogo elettivo 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, 

 essere un incubatore di idee innovative di ricerca e di policy, in modo da studiare i pos-
sibili interventi per diventare un ‘laboratorio’ di sviluppo di proposte e iniziative per la 
gestione delle problematiche ambientali e territoriali 

 formare una nuova figura professionale capace di affrontare la crescente complessità dei 
problemi ambientali e guidarne i cambiamenti. 

ESP intende diffondere una cultura integrata sulle tematiche dell’ambiente e della sostenibilità 
coinvolgendo attivamente tutti gli stakeholder (locali, nazionali e internazionali). Infatti, ESP si 
caratterizza anche per la sua apertura verso gli attori sociali e politici. Tra gli obiettivi del Dipar-
timento non vi è solo l’avanzamento delle conoscenze e competenze scientifiche, ma anche lo 
studio di policy per supporto alle decisioni pubbliche e private. Ciò nasce dalla convinzione che 
solo attraverso un costante e stretto dialogo con queste componenti sia possibile incidere posi-
tivamente sulla sostenibilità ambientale e più in generale sul benessere sociale. 



 

Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali - Department of Environmental Science and Policy 
via Celoria, 2 - 20133 Milano  - tel: 02 503 16475 / 16471 fax: 02 503 16486 

24 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLICY 

 
2.2 Programmazione strategica ed obiettivi 

Il Dipartimento ha identificato gli obiettivi in linea con quelli di Ateneo. Per riuscire a raggiungere 
tutti gli obiettivi, il Dipartimento si dota di un monitoraggio continuo sotto la responsabilità del 
referente di qualità e fissa un punto all'ordine del giorno di ogni Giunta di Dipartimento per af-
frontare eventuali criticità. 
 
 
Codice: INT_2 DIP  
Obiettivo strategico: Un Ateneo aperto alla mobilità internazionale 
Indicatore: Numero di CFU conseguiti all'estero da studenti regolari per anno accademico 
Target: +15% (incremento del numero assoluto di CFU) 
 
ESP-INT-1 Didattica aperta alla mobilità internazionale  
Indicatore: numero di CFU conseguiti all'estero da studenti regolari per anno accademico rappor-
tati al numero di CFU conseguiti all'estero da studenti regolari nell'anno accademico 2018-2019 
(272 CFU) 
Per quanto riguarda questo obiettivo, va segnalata la difficoltà contingente di ESP per la recente 
istituzione di un corso LT (ora al secondo anno) e per l’avvio nel prossimo anno accademico di un 
nuovo corso di LM. Per raggiungere gli obiettivi, ESP decide di intraprendere le seguenti azioni: 
 incentivare l’apertura di nuovi sedi ERASMUS; 
 sensibilizzare gli studenti attraverso giornate ERASMUS; 
 partecipare alle azioni del progetto comunitario Alliance 4EU+. 
 
 
Codice: DID_1_DIP 
Obiettivo strategico: Andamento degli avvii di carriera 
Indicatore: Andamento degli avvii di carriera 
Target: + 5% nel triennio del numero assoluto di avvii 

 
ESP-DID-1 Andamento degli avvii di carriera 
Indicatore: andamento degli avvii di carriera per gli studenti dei corsi di laurea in cui il Diparti-
mento è referente principale rispetto all’anno accademico 2018-2019  (116 avvii) 
Per quanto riguarda questo obiettivo, ESP decide di intraprendere le seguenti azioni: 
 potenziamento delle attività di promozione dell’offerta didattica e di orientamento;  
 Istituzione di una commissione orientamento per favorire l’avvio della carriera nei corsi di 

laurea di cui il Dipartimento è referente principale; 
 organizzazione di giornate rivolte all’orientamento post-test. 
 
 
Codice: DID_3_ DIP 
Obiettivo strategico: Sostenere il percorso di apprendimento degli studenti al fine di incremen-
tare la regolarità degli studi 
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Indicatore: Percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nello stesso corso di studio 
avendo acquisito almeno 20 CFU al primo anno (A15 - dato attuale 66,3%) 
Target: +5% 
 
ESP-DID-2 Sostenere il percorso di apprendimento degli studenti al fine di incrementare la re-
golarità degli studi 
Indicatore: percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nello stesso corso di studio 
avendo acquisito almeno 20 CFU al primo anno relativo all'a.a. 2018-2019 per i CdS in cui il Di-
partimento è referente principale. 
Per quanto riguarda questo obiettivo, ESP vuole coinvolgere in maniera propositiva la compo-
nente studentesca. Per raggiungere gli obiettivi, ESP decide di intraprendere le seguenti azioni: 
 monitoraggio a partire dalla commissione paritetica;  
 rafforzamento dei tutoraggi a partire dalle situazioni più critiche. 

 
 
Codice: RIC_1 DIP  
Obiettivo strategico: Promuovere un ambiente stimolante per la ricerca 
Indicatore: Indicatore R1 dell'algoritmo adottato per la distribuzione dei punti organico: rispetto 
di due soglie ASN su tre per il proprio ruolo per tutti i ruoli eccetto che per RTDA (1 soglia su 3) 
Target: Oltre il 90% dei professori e ricercatori 
 
ESP-RIC-1 Promuovere un ambiente stimolante per la ricerca 
Indicatore: indicatore R1 dell'algoritmo adottato per la distribuzione dei punti organico: rispetto 
di due soglie ASN su tre per il proprio ruolo per tutti i ruoli eccetto che per RTDA (1 soglia su 3) 
(46/54 nel 2019) 
Per quanto riguarda questo obiettivo, ESP vuole continuare le azioni intraprese nel precedente 
triennio e rafforzarle: 
 coinvolgimento dei docenti/ricercatori in difficoltà nei gruppi di ricerca più produttivi; 
 favorire la collaborazione fra gruppi di ricerca interdisciplinare; 
 stimolare l’attività di partecipazione a bandi per il finanziamento della ricerca. 
 
 
Codice: RIC_5_ DIP 
Obiettivo strategico: Implementare strumenti secondo le Best Practice a livello internazionale 
per la qualità della ricerca e l’Open Science 
Indicatore: Percentuale di pubblicazioni sul totale annuale Open Access gold e green Valore di-
sponibile al t0: 29%; monitorabile ogni quadrimestre  
Target: 50% di pubblicazioni open sul totale nel triennio 

 
ESP-RIC-2 Implementare strumenti secondo le Best Practice a livello internazionale per la qua-
lità della ricerca e l’Open Science 
Indicatore: percentuale di pubblicazioni open sul totale nel triennio (triennio passato 231/581) 
Per quanto riguarda questo obiettivo, ESP ritiene sia da rafforzare una componente che disin-
centivi comportamenti contrari all’obiettivo. Pertanto, ESP decide di intraprendere le seguenti 
azioni: 
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 sensibilizzazione in Dipartimento;  
 linea b rilasciata in maniera proporzionale al numero di pubblicazioni open sul totale 

dell'anno precedente (a partire dal 2021). 
 
 

Codice: RIC_6_Q 
Obiettivo strategico: Rafforzare nei dipartimenti la capacità di programmazione e monitoraggio 
Indicatore: Regolare svolgimento del monitoraggio del Piano triennale da parte dei dipartimenti 
Target: Almeno 90% delle scadenze rispettate (calcolata sui 33 dipartimenti UNIMI) 
 
ESP-RIC-3 Rafforzare nei dipartimenti la capacità di programmazione e monitoraggio 
Indicatore: percentuale delle scadenze rispettate 
Per quanto riguarda questo obiettivo, ESP vuole coinvolgere in maniera propositiva tutte le com-
ponenti dipartimentali. Per raggiungere gli obiettivi, ESP decide di intraprendere le seguenti 
azioni: 
 monitoraggio continuo sotto responsabilità AQ;  
 punto fisso all'OdG della Giunta di Dipartimento in caso di criticità. 

 
 
Codice: TM_3_ DIP 
Obiettivo strategico: Dialogare con il contesto economico e sociale 
Indicatore: Numero di iscritti ai corsi di perfezionamento e di formazione permanente e continua 
Target: Aumento iscritti 15% (incremento del numero assoluto degli iscritti) 
 
ESP-TM-1 Dialogare con il contesto economico e sociale 
indicatore 1: numero di iscritti ai corsi di perfezionamento e di formazione permanente e continua 
rispetto al 2019 (50) 
Per quanto riguarda questo obiettivo ESP intende: 
 attivare nel 2020 il Master internazionale di secondo livello sui cambiamenti climatici “IACC”, 

istituito dall’Ateneo nel 2019 (target 2020: 20-25 iscritti; target 2021 e 2022: mantenimento 
e superamento del target 2020); 

 riproporre e istituire in una nuova versione, aggiornata e riconfigurata in risposta alle esi-
genze dei professionisti del settore, il corso di perfezionamento post-laurea “Plastiche, mi-
croplastiche e impatto ambientale-PLASMIA”, già a suo tempo istituito dall’Ateneo; target 
2020: 10 iscritti; target 2021 e 2022: 12-14 iscritti (calcolato come numero ottimale in termini 
di sostenibilità di strutture e di rapporto studenti/docenti); 

 trasformare il Master Sustainable Development Jobs promosso dalla Fondazione Feltrinelli 
in collaborazione con quattro Università lombarde (Bicocca, UNIMI, Poltecnico, Pavia), che 
attualmente ha sede presso la Bicocca, in un Master interateneo. 

Indicatore 2: organizzare un Corso di “didattica aperta” sul tema “Porte aperte sull’ambiente”  
Per quanto riguarda questo obiettivo ESP intende: 
 organizzare un ciclo di 5-6 seminari di educazione ambientale, tenuti da esperti e divulgatori, 

che verranno proposti nell’ambito del corso di laurea in Scienze e politiche ambientali e of-
ferti gratuitamente al pubblico allargato; target 2020: numero di partecipanti esterni a 
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UNIMI; target 2021 e 2022: 1) aumento del numero di partecipanti e 2) valorizzazione e in-
cardinamento stabile dell’iniziativa nel contesto del CdS. 
 
 
 

3. Criteri di distribuzione delle risorse  
 
3.1 Bilancio di previsione  
 

Il Bilancio di Previsione del Dipartimento di Scienze e politiche ambientali riassume in un quadro 
organico e “unico” gli effetti economici delle scelte nei diversi ambiti di programmazione ed in 
sede di pianificazione strategica. I criteri sono stati esposti e discussi nelle sedute plenarie del 
Consiglio di Dipartimento. Il Bilancio di Previsione, redatto attraverso l’apposita piattaforma de-
nominata U-Budget, riguarda esclusivamente il “Fondo Unico Dipartimentale” FUD (dotazione e 
fondo unico per la didattica) (tab. 3).  La proposta di budget è rappresentata dagli obiettivi che 
si intendono perseguire e costituisce il principale elemento condizionante la concreta fattibilità 
delle azioni ESP. Lo stanziamento deliberato dal CdA a favore del Dipartimento di Scienze e Po-
litiche Ambientali ammonta a euro 157.243,20. 

Nel redigere il Bilancio di Previsione per l’anno 2020 (triennio 2020-2021-2022), si è tenuto 
conto delle varie esigenze per il buon funzionamento del Dipartimento e per tutte le attività 
riguardanti i seguenti tre Corsi di Studio: Corso di Laurea Environmental and Food Economics 
EFE; Corso di Laurea in Scienze e Politiche Ambientali SEPA; Corso di Laurea in Scienze Naturali.  

Il Dipartimento ha inoltre aderito al progetto “Servizi IT Dipartimentali (UNISID)” che ha la fina-
lità di gestire un percorso che porti, nell’ambito dei sistemi informativi, alla definizione di mo-
delli e soluzioni volti a una maggiore uniformità tra le diverse strutture, in linea con gli indirizzi 
strategici di Ateneo e alle relative normative da attuare. Lo scopo è migliorare il livello di sinergia 
tra i servizi tecnologici centrali e le singole strutture dipartimentali e, al tempo stesso, garantire 
le specificità e peculiarità dei fabbisogni della singola struttura, valorizzando le risorse IT locali. 
Per la realizzazione di tale progetto si è resa la necessità di programmare nel triennio 2020-2021-
2022 l’acquisto di nuovi desktop per tutto il personale afferente alla struttura. 
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Tab. 3 

 

 
3.2 Criteri per l’attribuzione dei fondi di ricerca, degli assegni di ricerca e della programma-
zione 

- Criteri per la identificazione delle linee di ricerca da attivare con la attribuzione di fondi di 
ricerca di tipo linea 2 

Il Dipartimento segue le indicazioni fornite dall’Ateneo integrandole con una premialità a favore 
dei progetti interdisciplinari e inter-dipartimentali che coinvolgono diversi SSD. 

- Criteri per la identificazione delle linee di ricerca da attivare per la attribuzione di assegni 
di ricerca di tipo A. 

Il Dipartimento presenta un numero di linee di ricerca pari al numero di assegni di ricerca dispo-
nibili ad ogni turno di assegnazione. L’attribuzione degli assegni è basata su molteplici criteri che 
tengono in considerazione la produttività scientifica dei richiedenti, la programmazione relativa 
al reclutamento con particolare riferimento ai ricercatori di tipo RTDA, un criterio di turnazione 
tra aree. Di seguito vengono riassunti i criteri fondamentali. 

1. Coerenza con gli obiettivi scientifici e con le linee strategiche del Dipartimento enunciate 
nel Piano Strategico Triennale  

2. Alla richiesta di istituzione di una linea di ricerca concorrono almeno due docenti ESP, ov-
vero: 

a. siano tutti ‘scientificamente attivi’, secondo quanto definito dai regolamenti di 
Ateneo; 

b. almeno uno di loro abbia una prospettiva di durata in servizio di almeno 2 
anni; 

Voce COAN DOTAZIONE ESP EFE SEPA SCIENZE NATURALI

CO 101.243 20.000 25.000 11.000

CO.01.01.02.03.03 30.000 1.000 7.000
CO.01.01.02.06.01 1.500
CO.01.01.02.06.03 1.000
CO.04.03.02.05.04 13.000 12.000 9.000
CO.04.07.01.01.01 27.043 3.000 2.000
CO.04.07.02.10.01 2.000
CO.04.07.02.19.01 400
CO.04.07.02.21.01 5.500
CO.04.07.02.21.02 2.000 1.000 1.000
CO.04.07.02.23.05 3.000 4.000 2.000
CO.04.07.02.23.06 2.000
CO.04.07.03.02.01 5.000 1.000
CO.04.07.03.02.03 5.800
CO.04.07.03.03.01 6.000
CO.04.07.04.02.01 6.000
CO.04.07.04.02.02 3.000

CO.04.07.05.03.01 1.000

101.243 20.000 25.000 11.000

Noleggi automezzi  e spese accessorie

Quote associative

TOTALE

Spese per altri servizi
Spese connesse al  servizio di 
Cancelleria e stampati
Materiale di  consumo per i servizi 
Materiale informatico
Noleggi e spese accessorie

Tutoraggio e didattica integrativa art. 
Materiale di  consumo per laboratorio
Manutenzione ordinaria e riparazione 
Spese postali
Organizzazione manifestazioni e 
Spese per relatori a manifestazione e 

ESP - UO 6317 - totale assegnazione 2020 - euro 157.243,20

Denominazione

Piano dei  Conti COAN

Attrezzature informatiche
Mobil i e arredi per locali  ad uso 
Mobil i e arredi per locali  ad uso 
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c. dispongano di un ammontare minimo di fondi di ricerca per l’attività dell’asse-
gnista. 

3. Il Referente designato è inibito dal chiedere l’attivazione di una nuova linea di ricerca prima 
che sia giunto a termine l’attività dell’ultimo assegno (di tipo A). 

4.   La qualificazione scientifica dei referenti è valutata rispetto:  

a. al ruolo ed età accademica del referente;  
b. alla produttività scientifica media dei rispettivi SSD di appartenenza, utilizzando 

le soglie dell’ASN relative allo stesso ruolo accademico del referente;  
c. assicurandosi che il referente negli ultimi 5 anni abbia non meno di 2 pubblica-

zioni nel secondo quartile (Q2) delle rispettive Subject Category ISI/Scopus. 

Ulteriori criteri sono relativi al rinnovo degli assegni, al quadro complessivo della programma-
zione sul reclutamento dei docenti, ai casi particolari. 
 
- Criteri per il reclutamento e le progressioni di carriera  
 

Con riferimento al reclutamento e alle progressioni di carriera, il Dipartimento si è dotato di mol-
teplici criteri e obiettivi sia di carattere generale che più specifici. Tali criteri sono di seguito rias-
sunti. 
 

- Criteri generali: funzionalità alla creazione o sviluppo di aree/linee di ricerca strategiche 
per il Dipartimento; ampliamento dell’organico del Dipartimento; composizione anagra-
fica dei gruppi e SSD e necessità di garantire reclutamento di giovani, continuità e tur-
nover; distribuzione per fasce della docenza (struttura piramidale preferibile).  

- Criteri relativi alle necessità didattiche: esigenze didattiche per insegnamenti in corsi di 
studio di cui il dipartimento è referente principale o associato e per attività didattiche 
di servizio; capacità di insegnare in lingua inglese; per PA e PO necessità di copertura di 
almeno 120 ore.  

- Criteri relativi alla produttività e qualità della ricerca: valutazione della qualità della ri-
cerca con riferimento alla produttività scientifica di singoli/SSD/gruppi del Dipartimento 
rispetto alla produttività media del settore a livello nazionale, valutata in modo ogget-
tivo.  

- Esistenza di candidati (interni ed esterni) di eccellente qualificazione scientifica. 
- Capacità di attrazione di fondi per la ricerca (per PA e PO) . 
- Anzianità nel ruolo/tempo dal conseguimento della ASN (per PA e PO). 
- Esperienza di ricerca all’estero (per RTD-A e RTD-B). 
- Criteri relativi all’impegno istituzionale presso il dipartimento.  
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4. Sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento  
 
In sintonia con le politiche di Qualità dell'Ateneo, il Dipartimento di Scienze e politiche ambientali 
ha previsto l’organizzazione di un sistema interno di figure di riferimento responsabili del pun-
tuale monitoraggio delle attività e dell'attuazione di specifiche strategie nell'ambito dell'Assicu-
razione della Qualità (AQ) di ricerca, didattica e terza missione, identificando in particolare: 
– la prof.ssa Elena Menegola, quale referente AQ di Dipartimento; 
– la prof.ssa Lucia Baldi, quale referente di supporto per le attività di AQ della Terza Missione; 
– la prof.ssa Doriana Tedesco, quale referente AQ del CdS  di Scienze e Politiche Ambientali; 
– il prof. Francesco Bosello, quale referente AQ del CdS di Environmental and Food Economics.  
 
I suddetti referenti, scelti in quanto competenti di AQ ed esperti nel loro specifico ambito, costi-
tuiscono nel loro insieme una task force dedicata al monitoraggio delle problematiche nei vari 
contesti e alla proposta di strategie per la loro risoluzione. I referenti incaricati svolgeranno nel 
triennio 2020-2022 un'attività altamente sinergica anche con le Commissioni Paritetiche Docenti 
Studenti (CPDS) dei CdS per i quali il Dipartimento è referente principale. Tale attività sarà volta 
a implementare e ottimizzare il sistema di assicurazione della Qualità, già peraltro ben avviato 
nel Dipartimento, che, partendo dalle politiche di AQ di Ateneo, non solo sviluppi strategie effi-
caci per i vari ambiti in cui il Dipartimento è coinvolto ma si accerti che tali strategie siano tra 
loro ben integrate e coerenti con gli obiettivi e le linee programmatiche del Dipartimento. In 
particolar modo, le osservazioni rilevate in seno alle CPDS verranno puntualmente riportate du-
rante le sedute plenarie dei Consigli di Dipartimento. 
 
Diversamente dalle modalità informali in cui si è operato fino ad oggi (si ricorda che i referenti di 
AQ dei vari ambiti, pur con un numero limitato di riunioni indette formalmente, hanno avuto 
occasioni multiple per un efficace scambio/confronto di opinioni e risultati circa i vari temi di AQ 
sia durante i diversi Consigli che in incontri a livello personale), per il triennio 2020-2022 sono 
previste formali riunioni tra i referenti della Qualità nei vari ambiti con scadenza semestrale e 
ogni volta che se ne ravveda l’ opportunità, così come è prevista la presentazione e opportuna 
archiviazione di brevi resoconti ed eventuale documentazione di rilievo relativi agli incontri.  
 
Inoltre, poiché tra gli obiettivi del triennio in oggetto è compresa  la costante verifica, nel sito 
web dipartimentale, dei contenuti relativi all’AQ e, in particolare, della descrizione del relativo 
organigramma – e ciò allo scopo di rendere fruibili a tutti sia l’accesso ad informazioni descrittive 
che i link di contatto dei referenti -  a tal fine, durante le riunioni tra i referenti AQ, le pagine web 
del sito di Dipartimento saranno accuratamente e dettagliatamente monitorate e, se necessario, 
verrà suggerito ai membri della commissione dedicata (commissione sito web) di procedere al 
loro aggiornamento. 
 
Infine, si sottolinea come sia preciso obiettivo del Dipartimento fare in modo che i principi di 
Qualità, in passato più volte esplicitati in assemblea plenaria del Consiglio di Dipartimento dalla 
referente prof.ssa Elena Menegola, vengano sempre più sviluppati in coerenza con altri principi 
fondamentali come quelli relativi alla sicurezza, e dunque si opererà in modo che  essi costitui-
scano la base irrinunciabile per la riorganizzazione, nella prima parte del triennio, delle strategie 
dipartimentali legate alla sicurezza. 


