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1. Riesame della strategia dipartimentale 

1.1 Chiusura del precedente PTD 

Nel precedente piano triennale dipartimentale (PTD) 2020-22 il Dipartimento si è posto gli obiet-
tivi seguenti, in linea con il piano strategico di Ateneo: 

• Obiettivo strategico ESP-INT 1: Un Dipartimento aperto alla mobilità internazionale  
• Obiettivo strategico ESP-DID-1: Andamento degli avvii di carriera  
• Obiettivo strategico ESP-DID-2: Sostenere il percorso di apprendimento degli studenti al 

fine di incrementare la regolarità degli studi  
• Obiettivo strategico ESP-RIC-1: Promuovere un ambiente stimolante per la ricerca  
• Obiettivo strategico ESP-RIC-2: Implementare strumenti secondo le Best Practice a li-

vello internazionale per la qualità della ricerca e l’Open Science  
• Obiettivo strategico ESP-RIC-3: Rafforzare nel dipartimento la capacità di programma-

zione e monitoraggio 
• Obiettivo strategico ESP-TM-1: Dialogare con il contesto economico e sociale 

Le specifiche azioni e i relativi indicatori stabiliti hanno consentito di raggiungere e superare i 
target prefissati per i tre anni. Il referente AQ, Prof.ssa Elena Menegola, ha sempre partecipato 
alle riunioni di formazione specifica e, sentiti i referenti AQ dipartimentali per la Ricerca, Didattica 
e Terza Missione con i membri delle relative commissioni, ha provveduto in modo sistematico 
alla redazione dei documenti di monitoraggio, sempre spediti in Sede entro i termini previsti. Le 
eventuali osservazioni pervenute dalla Sede, contenute nei documenti di riscontro, sono sempre 
state puntualmente recepite. Le procedure di monitoraggio e i documenti finali sono stati sem-
pre puntualmente illustrati dal Direttore al Consiglio. I documenti finali sono sempre stati appro-
vati dal Consiglio. 
 

1.2 Le attività del Dipartimento 
1.2.1 Premessa 

ESP rappresenta un Dipartimento tematico, costituito nell’aprile del 2017, differenziandosi da 
altri dipartimenti nazionali per due principali caratteristiche: 

- 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 
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). 
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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. 

Al 1 maggio 2022, il Dipartimento risulta formato da 67 docenti e ricercatori. Inoltre, sono in fase 
di svolgimento 2 concorsi per 2 posizioni di RTD-A (1 nel SSD BIO/05 su fondi di ricerca e 1 nel 
SSD AGR/10) e altri 2 posizioni da RTD-A sono state recentemente approvate (ssd ICAR/06 e 
SECS-P/01), che porteranno il numero di docenti e ricercatori del Dipartimento a 71.  

In complesso, ad oggi, il personale di ESP è così suddiviso:  
• 17 professori ordinari,  
• 30 professori associati,  
• 20 ricercatori (4 RU; 8 RTD-B; 8 RTD-A di cui 5 PON), 
• 32 assegnisti di ricerca, di cui 5 di tipo A, 
• 18 dottorandi (14 dottorandi di Scienze ambientali, 5 PON e 9 “classici”, 1 dottorando di 

Economics, 2 dottorandi della scuola nazionale in Sustainable development and climate 
change, 1 dottorando in Scienze polari 

• 21 persone con ruoli tecnico-amministrativi (di cui 2 finanziati da progetti di ricerca), 
• 1 visiting professor. 

  Pertanto in complesso il Dipartimento è formato da 139 persone. 
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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   
• 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, gli ultimi dati disponibili indicano che su un totale di 67 docenti del 
Dipartimento 66 risultano attivi, quindi la percentuale di attività è pari al 98,5%. Questo risultato 
è stato raggiunto 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.  
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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 il 97% dei docenti ri-
sulta sorpassare almeno due soglie su tre, facendo riferimento ai valori del proprio ruolo. Tale 
risultato appare complessivamente molto positivo. L’indicatore R2 risulta pari al 100%. 

Con riferimento alla produzione scientifica, il dato più saliente che si può evidenziare riguarda 
l’elevato numero di pubblicazioni che si classificano nel primo quartile (Q1) delle diverse subject 
categories delle banche dati WOS e Scopus. Infatti, l’analisi compiuta nel 2019 evidenzia come 
su un totale di 141 articoli su rivista pubblicati da autori del Dipartimento (indicizzati in WOS e/o 
Scopus e caricati in AIR-IRIS), ben il 56% si collocava nel primo quartile (Q1). Questo risultato è 
particolarmente indicativo di una produzione scientifica rivolta alla qualità e all’eccellenza, con-
fermata dal risultato conseguito nella VQR 2015-2019, dove il Dipartimento si è collocato con il 
punteggio massimo (100) tra i migliori 140 dipartimenti italiani, potendo perciò partecipare al 
Bando MUR sui Dipartimenti di Eccellenza. 

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, as-
segnato 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 fi-
nanziato per €1.700.000,00 (quota UNIMI €522.999) vera e propria eccezione in un contesto 
di scarsa capacità di attrattività, da parte dell’Ateneo, di fondi a valere sulle azioni Marie 
Sklodowska Curie 

In particolare, nel corso del biennio 2020-21, a livello europeo sono stati acquisiti e avviati: 

• Il progetto BATModel in tema di sviluppo di modelli di valutazione di impatto delle politiche 
commerciali europee nel settore agroalimentare, assegnato dal programma Horizon 2020 
dell’Unione europea al prof. Alessandro Olper con un finanziamento totale di € 5.000.000,00 
(quota UNIMI € 410.125,00, partner);  

• Il progetto SMARTDEST in tema di smart cities e strategie per un turismo sostenibile, asse-
gnato dal programma Horizon 2020 dell’Unione europea al prof. Andrea Granzaroli con un 
finanziamento totale di € 3.097,867,50 (quota UNIMI € 154.093,75, partner); 

• Il progetto LIFE-DRIVE in tema di miglioramento dei sistemi di produzione vitivinicoli, asse-
gnato dal programma LIFE dell’Unione europea al prof. Roberto Confalonieri con un finanzia-
mento totale di € 898.829,00 (quota UNIMI € 177.164,00, partner); 

• Il progetto AGRISMART in tema di competenze digitali nel settore agricolo, assegnato dal 
programma ERASMUS+ al prof. Stefano Bocchi con un finanziamento totale di € 342.641,00 
(quota UNIMI € 79.670, coordinatore). 

Nel corso del primo trimestre 2022 sono stati inoltre acquisiti: 
• Il progetto CIRCAGRI in tema di strategie per l'agricoltura circolare e i sistemi agro-ecologici, 

assegnato dal programma europeo ERA-NET al dr. Francesco Fava con un finanziamento na-
zionale di € 118.698,03 (quota ESP € 49.919,73, partner); 

• Il progetto GREENDRIEDFRUITS in tema di sviluppo di sistemi di gestione e controllo degli 
agenti infestanti nella filiera dei frutti disidratati, assegnato dal programma europeo PRIMA 
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al prof. Alessandro Banterle con un finanziamento nazionale a favore di UNIMI di € 
207.933,60 (capofila, progetto da perfezionare sotto i profili amministrativi e contabili); 

Il Dipartimento mostra buoni numeri anche per ciò che concerne i finanziamenti nazionali, con:  

• sette progetti Cariplo avviati nel corso del biennio 2020-2021 (BEVIMI, STARWAYs, e-BIO-
CHAR, CIRCULAr, PHOENIX, e-BIOFIXIN) e del primo trimestre 2022 (CutToPro);  

• quattro progetti PRIN-MUR avviati nel biennio 2020-2021 (Behavior in wild birds, BRITEs, 
HYBRIND) e nel 2022 (FALCOROBOT);  

• un progetto finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica (INTEGRA);  
• un progetto finanziato dal programma CULTURA del MUR ((R-CE, RESPONSIBLE CIRCULAR 

ECONOMY); 
• due progetti di cooperazione internazionale finanziati dal Ministero per gli Affari Esteri e la 

Cooperazione Internazionale con l’India (Network d’Eccellenza nel settore scientifico delle 
Scienze matematiche MSBFIINE) e il Guatemala (cooperazione nel settore della sicurezza ali-
mentare AlimentAcción) entrambi in fase di perfezionamento sotto i profili amministrativi e 
contabili; 

• le convenzioni stipulate con enti e amministrazioni a livello nazionale e regionale quali: 
POLIS-Regione Lombardia, ERSAF-Parco Nazionale dello Stelvio, Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente.  

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 inter-
pretare appieno i presupposti della terza missione, in particolare nella sua accezione di trasfe-
rimento agli stakeholder esterni di know-how scientifico e tecnologico. 

Nella tabella 1 vengono riportati i dati quantitativi relativi al biennio 2020-2021 e al primo tri-
mestre 2022 con riferimento ai bandi competitivi (ricerca finanziata) e ai contratti di ricerca 
commissionata. 

Sia per la ricerca finanziata che per quella commissionata si registra una conferma della capacità 
di attrarre fondi con dati in miglioramento rispetto al biennio precedente nonostante i ritardi e 
le difficoltà da parte degli enti finanziatori, soprattutto in ambito commerciale, riscontrati nel 
2020-2021 e dovuti primariamente all’impatto dell’emergenza sanitaria COVID-19. 

Tab. 1. Finanziamenti alla ricerca e ricerca commissionata ESP 2020-2022 

 
 

Nella tabella 2 viene elencato il dettaglio dei progetti di ricerca finanziata acquisiti e avviati nel 
biennio 2020-2021 e nel primo trimestre 2022 il cui valore economico supera complessivamente 
i 4 milioni di euro. 

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).  
• STUDI AMBIENTALI (Referente Prof. Rubolini)  

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

FINANZIAMENTI 
RICERCA 20 3.148.075,01  7 478.924,68  4 582.518,05   31 4.209.517,74  

RICERCA 
COMMISSIONATA 22 436.402,29    19 235.072,80  13 293.313,00   54 964788,09

TOTALE 42 3.584.477,30  26 713.997,48  17 875.831,05   85 5.174.305,83  

2020 2021 2022 (primo trimestre) Totali
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Tab. 2 - Progetti di ricerca finanziata acquisiti e avviati  

 

Codice UGOV Acronimo Titolo Ente / Programma Docente Ruolo Importo Progetto

CAR_RIC20MSUGN_01 CIRCULAr

Chain for Innovative ReCycling: sea 
Urchin food by-products for zero 
waste-based muLtiple Applications 
(CIRCULAr) rif. 2019-2169

Fondazione Cariplo Sugni Coordinatore 298.125,00

CAR_RIC20STRAS_01_0
2

e-Biochar
CARIPLO 2020 TRASATTI (rif. 
2019-2179) Fondazione Cariplo Trasatti Coordinatore 262.450,00

CAR_RIC20LVERO_01 STARWAy

Sustainable recovery and 
biotechnological valorization of 
medicinal plants wastes (STARWAy) 
rif. 2019-2122

Fondazione Cariplo Marzorati Partner 84.000,00

CAR_RIC20MPARO_01 PHOENIX
PusH fOr a valuable sEcoNd lIfe to 
PlasmiX (PHOENIX) rif. 2019-2259 Fondazione Cariplo Parolini Coordinatore 295.900,00

CAR_ERC20ASCHI_01 e-BioFixN
Powering biological nitrogen fixation. 
Microbial electrocatalysis as a step 
beyond the Haber-Bosch  process

Fondazione Cariplo Trasatti Coordinatore 87.000,00

CAR_RIC21SBOCC_01 BeviMI
Acqua del Sindaco e consumi 
responsabili (BeviMI) rif. 2020-2469 Fondazione Cariplo Bocchi Partner 18.004,00

CAR_RIC22GBERE_01 CutToPro
Cutin from tomato-peel waste: green 
source for plurality of engineered 
polymer products (CutToPro)

Fondazione Cariplo Beretta Coordinatore 298.620,00

RL_DG-
AGR20LPIAZ_01

ESPERA
Economia circolare e sostenibilità 
della filiera della pera IGP del 
Mantovano (ESPERA)

Regione Lombardia Piazza Partner 101.238,10

AL20SBOCC_01 ProRisoBio
Informare per conoscere le tecniche e 
dimostrare la produzione del riso 
biologico in Lomellina (ProRisoBio)

Regione Lombardia Bocchi Partner 31.250,00

AL20JBACE_01 BESTsomeRICE

Messa a punto di un protocollo di 
gestione della sommersione in risaia 
per la riduzione delle emissioni di gas 
ad effetto serra (BESTsomeRICE)

Regione Lombardia Bacenetti Coordinatore 31.247,16

PRIN201720DRUBO_01 PRIN2017 RUBOLINI
Genetic and environmental regulation 
of breeding and migratory behavior in 
wild birds: an experimental approach

PRIN Rubolini Coordinatore 295.900,00

PRIN201720GFICE_01 PRIN2017 FICETOLA
HYBRIND: global changes, 
hybridization, and the tyranny of the 
golden mean

PRIN Ficetola Partner 145.400,00

PRIN201719MSUGN_01 BRITEs
Byproduct Recycling: Innovative 
TEchnology from the Sea (BRITEs) PRIN Sugni Partner 263.505,00

PRIN202022DRUBO_01 FALCOROBOT
Collective and individual responses of 
avian flocks to robotic predators PRIN Rubolini Partner 143.691,00

CULTURA21LPIAZ_01
R-CE, RESPONSIBLE 

CIRCULAR ECONOMY

Economia Circolare: Produzione 
Responsabile Per Un Consumo 
Responsabile (R-CE, RESPONSIBLE 
CIRCULAR ECONOMY)

MUR Piazza Coordinatore 61.792,68

PNRA20GFICE_01 PNRA

Monitoraggio della biodiversità del 
Mare di Ross tramite DNA 
ambientale, barcoding e metabarcoding 
(RosS-MODe)

Programma Nazionale di Ricerca in 
Antartide

Ficetola Coordinatore 93.200,00

MATM20SBOCC_02 INTEGRA

Integrazione modellistica a supporto 
della governance e della strategia 
regionale di sviluppo sostenibile 
(INTEGRA)

Ministero della Transazione 
Ecologica

Bocchi Partner 62.500,00

JPI_MIPAAF22SCOLO_
01_FavaESP

CIRCAGRI

Strategies for Circular Agriculture to 
reduce GHG emissions within and 
between farming systems across an 
agro-ecological gradient (CIRCAGRI)

ERANET Fava Partner 60.207,05

H20_RIA20AOLPE_01 BATModel
Better Agri-food Trade Modelling for 
Policy Analysis (BATModel) H2020 Olper Partner 410.125,00

H20_RIA20AGANZ_01 SMARTDEST
Cities as mobility hubs: tackling social 
exclusion through ‘smart’ citizen 
engagement (SMARTDEST)

H2020 Ganzaroli Partner 154.093,75

DGENV21RCONF_01 DRIVE - LIFE
Drought Resilience Improvement in 
Vineyard Ecosystems (DRIVE - LIFE) LIFE Confalonieri Partner 322.118,00

FSTRAPART20SBOCC_
01

AGRISMART
Sustainability and digital skills for the 
agricultural sector ERASMUS Bocchi Coordinatore 342.641,00

CONTR_AMPU22SVAL
A_01

POLIS LOMBARDIA
Studi e ricerche in tema di 
semplificazione amministrativa e 
partenariato

Contratti di ricerca finanziata da 
amministrazioni pubbliche Valaguzza Coordinatore 80.000,00

CONTR_OINT21RAMB
R_01

IAR

Migratory connectivity and timing of 
migration modules in the framework 
of the CMS-EURING Eurasian African 
Bird Migration Atlas

Contratti di ricerca finanziata da 
Organizzazioni Internazionali Ambrosini Coordinatore 39.010,00

CONTR_AMPU20RAMB
R_01

UNIVERSITA' DI 
PADOVA

Valutazione dell’impatto ecologico 
della Grande Guerra sul Monte 
Scorluzzo mediante metodi di analisi 
molecolare (DNA barcoding e eDNA 
metabarcoding)

Contratti di ricerca finanziata da 
amministrazioni pubbliche Ambrosini Coordinatore 9.000,00

CONTR_AMPU21RAMB
R_01

ERSAF - PARCO DELLO 
STELVIO

PARCO DELLO STELVIO - 
LABORATORIO A CIELO APERTO: 
Indagini delle comunità eucariotiche e 
procariotiche sul sito storico militare 
di Monte Scorluzzo.

Contratti di ricerca finanziata da 
amministrazioni pubbliche Ambrosini Coordinatore 14.000,00

CONTR_AMPU20GDIO
L_01

ERSAF - PARCO DELLO 
STELVIO

PARCO DELLO STELVIO - 
LABORATORIO A CIELO APERTO

Contratti di ricerca finanziata da 
amministrazioni pubbliche Diolaiuti Coordinatore 105.000,00

CONTR_AMPU20DCAV
I_01

Ente Parco Nazionale del 
Gargano

Servizi ecosistemici, pagamenti per 
servizi ecosistemici (PES) e pastorizia 
transumante. Criticità e sinergie per la 
definizione di accordi volontari e 
nuove politiche di sviluppo dei 
territori nelle aree protette.

Contratti di ricerca finanziata da 
amministrazioni pubbliche Cavicchioli Coordinatore 16.500,00

CONTR_ASPR20DRUB
O_01

FEDERAZIONE 
ITALIANA DELLA 

CACCIA

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

Contratti di ricerca finanziata da 
associazioni e altri soggetti privati Rubolini Coordinatore 60.000,00

CONTR_RIC19DRUBO_
01

ISPRA

Attività di elaborazione dati circa la 
distribuzione degli uccelli marittimi 
nidificanti in Sardegna, con particolare 
attenzione alle specie nidificanti nel 
Parco Nazionale dell'Arcipelago di La 
Maddalena.

Contratti di ricerca finanziata da 
altri enti di ricerca

Rubolini Coordinatore 8.000,00

COLL_FOAS21DRUBO_
01

Fondazione Lombardia per 
l'Ambiente

Collaborazione scientifica per la 
realizzazione di attività tecnico-
scientifiche di supporto alla redazione 
dello studio di incidenza ambientale del 
piano faunistico venatorio regiona.

Convenzioni di collaborazione 
scientifica con Fondazioni e 
Associazioni

Rubolini Coordinatore 15.000,00

Totale 4.209.517,74
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• ADAMSS - Advanced Applied Mathematical and Statistical Sciences (Referente Prof. Naldi)  
• GAIA 2050 - CENTRO PER LA SALUTE DEL PIANETA (Referenti Prof. Bocchi e Prof.ssa 

Piazza).  

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) 
• CARC - Contemporary Asia Research Centre. 

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, fin dalla sua istituzione (aprile 2017), ha manifestato una forte propensione 
verso la Terza Missione per sua stessa inclinazione e ciò ha rappresentato uno degli elementi 
cardine della sua costituzione. Anche grazie alla sua “anima” scientificamente poliedrica, ESP si 
caratterizza per una particolare inclinazione nei confronti della disseminazione delle conoscenze 
e del trasferimento tecnologico, dimostrando di saper interpretare appieno i presupposti della 
Terza Missione, così come declinata nel Piano 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, ha investito ed intende investire le sue 
energie nelle attività di Terza Missione, contribuendo attivamente al dibattito in corso nella so-
cietà 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 termine relative all’ambiente.   
Dalla sua costituzione ESP si è dotato di un responsabile della Terza Missione e successivamente 
di una Commissione dedicata, con la finalità di creare un sistema per il monitoraggio, l’analisi e 
la promozione delle attività dipartimentali in questo ambito. 

L’attitudine del Dipartimento alla Terza Missione è già comprovata da numerose attività 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 ulteriore impulso e sono 
state significativamente implementate nel triennio 2019-21, come di seguito riportato.   

A. Produzione di beni pubblici 
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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 Terza Mis-
sione in diversi ambiti, come previsto dai precedenti PTD. Alcune di queste iniziative hanno go-
duto dello specifico finanziamento annuale del MIUR relativo al Progetto Lauree Scientifiche – 
PLS.  

Di seguito si riportano le attività organizzate nei diversi ambiti.  

• Comunicazione e valorizzazione delle attività Terza Missione   

Oltre a specifichi obiettivi e relative azioni, il PTD precedente prevedeva un impegno prioritario 
nella comunicazione e valorizzazione delle attività di Terza Missione portate avanti dai suoi mem-
bri attraverso: 

1) il periodico monitoraggio, la validazione e l’analisi delle attività registrate sulla piattaforma 
AIR-Terza Missione 

2) la realizzazione di un apposito spazio Terza Missione sul sito web di Dipartimento aggiornato 
periodicamente (http://www.esp.unimi.it/ecm/home/Terza-Missione ) 

3) la creazione di una pagina web (“ESP per la sostenibilità”) come vetrina delle iniziative e dei 
progetti ESP sulle tematiche della sostenibilità (http://www.esp.unimi.it/ecm/home/sostenibi-
lita ) 

4) la divulgazione e la fruibilità del patrimonio culturale attraverso il Museo di Zoologia grazie 
anche alla digitalizzazione del materiale conservato 

Questo impegno, che costituisce una premessa importante alle attività riferite alla produzione di 
beni pubblici, è stato sviluppato nel corso del triennio e attualmente il sistema è pienamente 
operativo. 

I processi di implementazione vengono coordinati e seguiti dalla prof.ssa L. Baldi e dalla Commis-
sione Terza Missione, che ne riferisce al Dipartimento periodicamente.   

• Formazione continua e didattica aperta  

In questo ambito il Dipartimento nel triennio 2019-21 ha mantenuto il suo forte impegno sia dal 
punto di vista propositivo che organizzativo, portando avanti le seguenti attività:  

- PCTO: sono stati proposti alcuni progetti che hanno visto la partecipazione di 250 studenti di 
scuole secondarie del comune e provincia, sia paritarie, sia statali.  

- Formazione degli insegnanti: nell’ultimo triennio sono stati organizzati diversi corsi di aggior-
namento che hanno visto la partecipazione di circa 70 insegnanti di scuola secondaria. 

- Notte dei ricercatori-Meet me tonight: partecipazione attiva di un folto gruppo interdiscipli-
nare di ricercatori di ESP nel 2019. Negli anni 2020 e 2021 singole iniziative da parte del per-
sonale del Dipartimento sono state presentate in modalità on-line. 

- Corsi di formazione: nell’ultimo triennio sono stati organizzati in collaborazione con Enti pub-
blici ed aziende corsi di formazione a cui hanno partecipato circa 60 persone estranee all’am-
biente accademico. 

- Corsi di Perfezionamento: “Digital Media Management” (Coord. A. Ganzaroli) e “Animali, 
Ambiente e Società” (Coord. P. Fossati) a cui hanno partecipato circa 125 persone in totale, 
in diverse edizioni. 
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- Seminari nell’ambito del CdL in Scienze e Politiche Ambientali: Sono stati svolti numerosi se-
minari sulle tematiche relative all’educazione ambientale rivolti a studenti e ad un pubblico 
non accademico (quest’ultimo composto da circa 120 presenze). 

• 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 300 attività ed iniziative nel triennio considerato) e in particolare:  

– Casi studio presentati in occasione della selezione di eventi per la VQR-Terza Missione:  
� “Il rischio di rilascio di microplastiche” – intervista/servizio tramesso al TG1 delle 20:00 

del 4/11/2019, referente: Paolo Tremolada 
� “Fronteggiare il riscaldamento globale” – partecipazione alla trasmissione “Futuro24” di 

RaiNews (interviste del 25/01/2019), referente: Maurizio Maugeri 
– Workshop del Dipartimento, che si svolge annualmente e che rappresenta un momento di 

aggiornamento dello stato delle ricerche in ESP che prevede anche la presenza di personale 
non accademico. 

– Iniziative divulgative (eventi/seminari/workshop) sulle tematiche della sostenibilità e 
dell’ambiente (le principali segnalate sul sito del Dipartimento).  

– Policy Brief  indirizzati alla comunicazione verso la società delle principali implicazioni di po-
licy derivanti dalle ricerche interne (http://www.esp.unimi.it/ecm/home/policy-brief ). 

– Interventi e partecipazioni a trasmissioni televisive e radiofoniche a livello nazionale: il Dipar-
timento si è distinto in modo particolare per la significativa partecipazione a programmi te-
levisivi e radiofonici.  

– Laboratori e lezioni specifiche sui temi della sostenibilità ambientale nelle scuole. 

B. Valorizzazione della Ricerca 

Gestione della proprietà intellettuale 

Nel triennio 2019-21 il Dipartimento è stato attivo anche sul fronte del trasferimento tecnologico 
producendo 4 brevetti, fra cui: 

- domanda di brevetto “Metodo per la determinazione dello spettro di metaboliti asso-
ciato al microbiota intestinale di un individuo”; 

- domanda di brevetto “Anticorrosion multifunctional smart coatings based on poly(phe-
nylene methylene) copolymers obtained via side-chain engineering”; 

- domanda di brevetto “Cutin-based biopolymers, methods of making, and uses”. 

Imprese spin-off  
I docenti del Dipartimento hanno attivato diverse iniziative imprenditoriali nella forma dello spin-
off universitario; in particolare, nel triennio 2020-22 sono stati attivati due spin-off.  
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 e due 
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magistrali in inglese (a cui si aggiunge un altro corso di laurea magistrale, attualmente in valuta-
zione da parte di Anvur), è referente associato interdipartimentale per un corso di laurea trien-
nale 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 –  
– a partire dall’a.a. 2020/2021 

• Alimentazione e Nutrizione Umana (Classe LM – 61) Referente associato 
• Biodiversità 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: 

• 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 (in collegio interdipartimentale) 
• Valorizzazione e Tutela dell'ambiente e del Territorio Montano (Classe L-25) - Referente 

associato 

A questi si aggiunge il nuovo corso di laurea magistrale in Analisi, Pianificazione e Gestione So-
stenibile del Territorio (APGEST) (LM 48 e LM 80), in cui il Dipartimento è referente associato in 
collegio interdipartimentale (con i dipartimenti di Beni culturali e ambientali - BAC e Scienze della 
terra – SDT), attualmente in revisione da parte di Anvur. 

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.  

Per la descrizione dei corsi di studio (CdS) di cui ESP è referente principale e associato si rimanda 
al sito web dipartimentale www.esp.unimi.it/ecm/home. I CdS per i quali il dipartimento è refe-
rente principale si pongono l’obiettivo di creare nuove figure professionali sia in ambito econo-
mico-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 economico-applicate, al fine di rispondere alle nuove esi-
genze della transizione ecologica e integrarsi nella “green economy”, di favorire lo sviluppo e la 
gestione dell’economia circolare, della bio-economia e di tutte le politiche connesse.  

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. 
In particolare, è in atto una collaborazione con il Dipartimento di Medicina veterinaria e scienze 
animali (DIVAS). Si fa presente che il dipartimento intende confermare e proseguire il forte im-
pegno didattico anche nei corsi di laurea in cui il dipartimento è referente associato e nella di-
dattica di servizio. 

Il Dipartimento si è dotato di un Comitato di indirizzo, suddiviso in sottocomitati, al fine di con-
sentire a tutti i corsi di laurea nei quali ESP è referente principale un proficuo dialogo con le parti 
sociali e il miglioramento continuo dell’offerta formativa. 
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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 e alle tematiche green), è attivo in Ateneo da sei anni (2017-
2022) e, nonostante la giovane età, ha già raggiunto ottimi risultati. Questo programma dottorale 
interpreta molto bene gli obiettivi di ricerca e di formazione avanzata perseguiti dal Diparti-
mento, di cui esprime in maniera convincente e completa l’orientamento interdisciplinare e lo 
sforzo nella direzione della massima integrazione fra prospettive analitiche e metodologiche che, 
pur presentando notevoli differenze, concorrono sinergicamente alla realizzazione di un comune 
proposito. Tale Dottorato vede coinvolti molti membri del Dipartimento, assieme a docenti di 
altri Dipartimenti dell’Ateneo, nell’importante responsabilità di formare i giovani futuri ricerca-
tori.  

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

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 2 LM in lingua inglese (EFE ed 
ECGS) che attraggono un cospicuo numero di studenti stranieri; 

• 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 attenzione, si possono evidenziare le seguenti problematiche:  

• alla luce delle cospicue e complesse attività amministrative, gestionali, di didattica, di 
ricerca e di laboratorio vi è la necessità di potenziare il numero del personale ammini-
strativo e tecnico del dipartimento; attualmente afferiscono 21 unità di personale (in-
cluso il Responsabile Amministrativo e un Tecnologo a tempo determinato); in partico-
lare 8 amministrativi con compiti di amministrazione, didattica, ricerca; 1 tecnico infor-
matico e 12 tecnici di area tecnico-scientifica; 

• ancora pressanti problematiche relative agli spazi e alla logistica, dal momento che i do-
centi/ricercatori di ESP sono tuttora in parte dispersi nelle strutture dei Dipartimenti di 
origine, con situazioni spesso di notevole disagio e non facile convivenza; gli spazi pro-
messi nella ex facoltà di Veterinaria di via Celoria 10 sono in parte già stati consegnati ai 
Docenti ed in parte sono invece in via di ristrutturazione, di questi, si prevede per l’au-
tunno la consegna definitiva; permangono delle criticità nell’area di Chimica di via Celo-
ria 26; 

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

Riguardo agli spazi di miglioramento si possono sottolineare i seguenti aspetti: 

• migliorare la visibilità e la comunicazione esterna del Dipartimento; 
• 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. 
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2. Programmazione 2020 – 2022 

2.1 Missione del Dipartimento 

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.  
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: 1) 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, 2) essere un incubatore di idee inno-
vative di ricerca e di policy, in modo da studiare i possibili interventi per diventare un ‘laborato-
rio’ di sviluppo di proposte e iniziative per la gestione delle problematiche ambientali e territo-
riali, 3) formare nuove figure professionali capaci di affrontare la crescente complessità dei pro-
blemi 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. 

2.2 Programmazione strategica ed obiettivi 

Il Dipartimento, in linea con gli obiettivi del piano strategico di Ateneo ha identificato i seguenti 
obiettivi, azioni, indicatori e target. Per riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi, il Dipartimento si 
premura di effettuare il monitoraggio periodico grazie alla costituzione di un team della qualità 
sotto la responsabilità del referente AQ, costituito dal referente AQ dipartimentale, dal Direttore 
e da un membro delle tre commissioni dipartimentali Ricerca, Didattica, Terza Missione. Inoltre, 
fissa un punto all'ordine del giorno di ogni Giunta di Dipartimento per affrontare eventuali criti-
cità. 
 
Codice: INT_4 DIP  
Obiettivo strategico: Verso una Università europea 
Indicatore: Proporzione di CFU conseguiti all’estero dagli studenti, ivi inclusi quelli acquisiti du-
rante periodi di “mobilità virtuale” 
Target: +2% (baseline 1,60% periodo di riferimento 2020) 
 
ESP-INT-1 Didattica aperta alla mobilità internazionale  
Indicatore: Numero di CFU conseguiti all'estero da studenti regolari per anno accademico rap-
portati al numero di CFU conseguiti all'estero da studenti regolari nell'anno accademico 2020-
2021 (391 CFU) 
Per raggiungere gli obiettivi, ESP decide di intraprendere le seguenti azioni: 
• incentivare l’apertura di nuovi sedi ERASMUS 
• sensibilizzare gli studenti attraverso momenti dedicati ERASMUS 
• partecipare alle azioni del progetto comunitario Alliance 4EU+ 
 
Codice: DID_1_DIP 
Obiettivo strategico: Allineare l'offerta formativa alle sfide attuali     
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Indicatore: Numero di comitati di indirizzo costituiti nei corsi di studio finalizzati a rendere siste-
matica la consultazione del mondo del lavoro      
Target: 70 (baseline 43 periodo di riferimento 2020/21) 

 
ESP-DID-1 Allineare l'offerta formativa alle sfide attuali    
Indicatore: Numero di comitati/ sottocomitati di indirizzo attivati; Numero di riunioni dei comi-
tati/sottocomitati di indirizzo    
Per quanto riguarda questo obiettivo, ESP decide di intraprendere la seguente azione: 
• Istituzione di comitati/sottocomitati di indirizzo costituiti nei corsi di studio per cui il Diparti-

mento è referente principale  
 
Codice: RIC_5 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, RU, RTDB  (1 
soglia su 3)  
Target: ≥95,0% (baseline 90% periodo di riferimento nov-21) 
 
ESP-RIC-1 Promuovere e mantenere 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, RU, RTDB (1 
soglia su 3) (96% nel 2021)  
Per quanto riguarda questo obiettivo, per mantenere nel triennio il target >95% ESP vuole con-
tinuare 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_7_ DIP 
Obiettivo strategico: Open Science come modalità privilegiata di pratica della scienza 
Indicatore: Numero di pillars implementati sull’open science definiti dalla Commissione Europea  
Target: ≥6 (baseline 4 periodo di riferimento 2021) 

 
ESP-RIC-2 Open Science come modalità privilegiata di pratica della scienza 
Indicatore: Numero di momenti di formazione dedicati  
Per quanto riguarda questo obiettivo, ESP prevede di incrementare gli appuntamenti formativi 
per incentivare a comportamenti conformi all’obiettivo di Ateneo attraverso la seguente azione: 
• formazione dei membri del Dipartimento su open data e open access delle pubblicazioni tra-

mite momenti dedicati (>1 nel 2022; >2 nel 2023; >3 nel 2024) 
 

Codice: RIC_8_DIP 
Obiettivo strategico: I Dipartimenti protagonisti della programmazione e monitoraggio della 
ricerca 
Indicatore: Percentuale di dipartimenti che rispettano le scadenze del monitoraggio del Piano 
triennale (sul totale dei dipartimenti) 
Target: 100% (baseline 97% periodo di riferimento 2021) 
 
ESP-RIC-3a Rafforzare nel dipartimento la capacità di programmazione e monitoraggio 
Indicatore: Rispetto delle scadenze sul monitoraggio determinate dall'Ateneo 
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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 

 
ESP-RIC-3b Rafforzare nel dipartimento la capacità di programmazione e monitoraggio 
Indicatore: Numero di persone coinvolte 
Per quanto riguarda questo obiettivo, ESP vuole coinvolgere in maniera propositiva le commis-
sioni dipartimentali coinvolgendo nelle attività di programmazione e monitoraggio almeno 5 
membri del dipartimento. Per raggiungere gli obiettivi, ESP decide di intraprendere le seguenti 
azioni: 
• monitoraggio da parte dell'AQ dipartimentale  
• coinvolgimento di un referente delle commissioni dipartimentali per la ricerca, didattica e 

terza missione in un team di lavoro col Direttore di Dipartimento e il personale PTA di com-
petenza sulla stesura del PTD e relativo monitoraggio periodico 

 
Codice: TM_3_ DIP 
Obiettivo strategico: Dialogare con il contesto economico e sociale 
Indicatore: Percentuale di corsi di perfezionamento e di formazione permanente e continua in 
convenzione con soggetti esterni 
Target: 20% (baseline 10% periodo di riferimento 2020/21) 
 
ESP-TM-1a Dialogare con il contesto economico e sociale 
Indicatore: Numero di corsi di perfezionamento e di formazione permanente e continua attivati 
in convenzione con soggetti esterni 
L’azione ESP relativa a questo obiettivo è: 
• Attivazione di corsi di perfezionamento e di formazione permanente e continua in conven-

zione con soggetti esterni 
 
ESP-TM-1b Dialogare con il contesto economico e sociale 
Indicatore: Creazione e implementazione di una rete di ex-alunni 
L’azione ESP relativa a questo obiettivo è: 
• Organizzazione di un database di ex-alunni al fine di creare una comunità con cui scambiare 

informazioni, idee progettuali e dialogo con il mondo del lavoro. Si prevede di costituire una 
rete di ex-alunni EFE entro la fine del 2022, ECGS entro la fine del 2023, SEPA entro il 2024. 
Tali reti verranno implementate neglin anni successivi la loro costituzione. 

 
ESP-TM-2a Disseminare i risultati delle attività di ricerca, comunicare eventi e iniziative 
Indicatore: Numero di seminari e iniziative organizzati; numero di scuole coinvolte alla “Giornata 
della Transizione Ecologica” 
L’azione ESP relativa a questo obiettivo è: 
• Organizzare seminari e iniziative di educazione ambientale e sulla sostenibilità aperti al pub-

blico allargato; organizzare ogni due anni (entro la fine del 2022 e del 2024) della "Giornata 
della Transizione Ecologica"  

 
ESP-TM-2b Disseminare i risultati delle attività di ricerca, comunicare eventi e iniziative 
Indicatore: 2b_1) Numero di follower account Facebook/Instagram 2b_2) Numero di persone 
raggiunte dai contenuti/anno 2b_3) Numero di interazioni/anno 
L’azione ESP relativa a questo obiettivo è: 



 

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 

17 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
 

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

• Content management e moderazione su canali social e campagne di comunicazione su temi 
legati alla salvaguardia dell'ambiente, alla sostenibilità economica e ambientale delle filiere 
produttive, alle energie rinnovabili, alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico  
 

ESP-TM-3 Rafforzare la tutela, la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio culturale 
Indicatore: Numero di immagini digitalizzate; numero di visitatori 
L’azione ESP relativa a questo obiettivo è: 
• Valorizzare e rendere fruibile il patrimonio del "Museo di Zoologia" on-line tramite digitaliz-

zazione del patrimonio museale e organizzazione in tour virtuali del patrimonio digitalizzato 
 

3. Criteri di distribuzione delle risorse  
 

3.1 Bilancio di previsione  
 

        Criteri di distribuzione delle risorse FUD (triennio 2022 – 2023 - 2024) 
La programmazione economica per l’anno 2022 prende avvio in un contesto favorevole per quanto at-
tiene al sistema di finanziamento delle Università, per effetto delle assegnazioni finalizzate ai piani 
straordinari di reclutamento, delle maggiori risorse sulla quota base non vincolata del FFO, del ricono-
scimento della copertura degli scatti del personale docente, oltre ai finanziamenti straordinari. 
Lo stanziamento per il 2022, deliberato dal CdA a favore del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambien-
tali, ammonta a euro 168.287,91. 
La proposta di budget ESP, redatta attraverso l’apposita piattaforma denominata U-Budget, riguarda 
esclusivamente il “Fondo Unico Dipartimentale” FUD (dotazione e fondo unico per la didattica) ed è 
rappresentata dagli obiettivi che si intendono perseguire e costituisce il principale elemento condizio-
nante la concreta fattibilità delle azioni ESP. 

Nel redigere il Bilancio di Previsione (tab. 3) per l’anno 2022 (triennio 2022 - 2023 - 2024), si è tenuto 
conto delle varie esigenze per il buon funzionamento del Dipartimento e per tutte le attività riguardanti 
i Corsi di Laurea in cui il Dipartimento è referente principale o fa parte del collegio interdipartimentale. 
Anche per il 2022 il Dipartimento ha aderito al progetto “Servizi IT Dipartimentali (UNISID)” che ha la 
finalità di gestire un percorso che porti, nell’ambito dei sistemi informativi, alla definizione di modelli 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 tecno-
logici 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 anche nel triennio 2022-2023-
2024 l’acquisto di nuovi desktop per il personale afferente alla struttura. 

Anticorruzione e trasparenza 
Tra le politiche della qualità, l’anticorruzione e la trasparenza, il Dipartimento ha promosso nuove ini-
ziative/nuove prassi, al fine di prevenire “casi” di cattiva amministrazione. 

 
3.2 Criteri per l’attribuzione dei fondi di ricerca, degli assegni di ricerca e della programmazione 

- Criteri per la identificazione delle linee di ricerca da attivare con l’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 l’attribuzione di assegni di ricerca 
di tipo A. 
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Tab. 3 – Bilancio di previsione 

 

Il Dipartimento presenta un numero di linee di ricerca pari al numero di assegni di ricerca disponibili 
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 recluta-
mento 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 (di cui uno 
definito referente designato) con le seguenti caratteristiche: a) siano tutti ‘scientificamente at-
tivi’, secondo quanto definito dai regolamenti di Ateneo; b) almeno uno di loro abbia una pro-
spettiva di durata in servizio di almeno 2 anni; c) dispongano di un ammontare minimo di fondi di 
ricerca per l’attività dell’assegnista. 

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 re-
ferente, a parità di altre condizioni prevale il più giovane in ruolo; 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 pubblicazioni nel secondo quartile (Q2) delle rispettive Subject Category ISI/Scopus. 

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

Voce COAN
DOTAZIONE ESP EFE SEPA ECGS SCIENZE NATURALI

CO 98.287,91        20.000,00    20.000,00 20.000,00 10.000,00

CO.01.01.02.03.03 30.000,00        3.000,00      3.000,00 3.000,00

CO.01.01.02.06.01 1.500,00          

CO.01.01.02.06.03 1.000,00          

CO.04.03.02.05.04 11.000,00    11.000,00 11.000,00 6.000,00

CO.04.07.01.01.01 24.087,91        2.000,00      2.000,00 2.000,00 2.000,00

CO.04.07.02.10.01 2.000,00          

CO.04.07.02.19.01 400,00             

CO.04.07.02.21.01 5.500,00          

CO.04.07.02.21.02 2.000,00          1.000,00      1.000,00 1.000,00 1.000,00

CO.04.07.02.23.05 3.000,00          3.000,00      3.000,00 3.000,00 1.000,00

CO.04.07.02.23.06 2.000,00          

CO.04.07.03.02.01 5.000,00          

CO.04.07.03.02.03 5.800,00          

CO.04.07.03.03.01 6.000,00          

CO.04.07.04.02.01 6.000,00          

CO.04.07.04.02.02 3.000,00          

CO.04.07.05.03.01 1.000,00          
98.287,91 €       20.000,00 €   20.000,00 € 20.000,00 €    10.000,00 €            

Spese per a l tri  servizi

ESP - UO 6317 - totale assegnazione 2022 - euro 168.287,91

Spese per relatori  a  mani festazione e 
convegni

Tutoraggio e didattica  integrativa  art. 45

Cancel leria  e s tampati

Denominazione

Piano dei  Conti  COAN

Spese connesse a l  servizio di  ospi ta l i tà

Spese postal i

Organizzazione manifestazioni  e convegni

Manutenzione ordinaria  e riparazione di  
apparecchiature scienti fiche

Noleggi  automezzi  e spese accessorie

Attrezzature informatiche

Mobi l i  e arredi  per loca l i  ad uso speci fico - 
fina l i tà  non didattiche

Mobi l i  e arredi  per loca l i  ad uso speci fico - 
fina l i tà  didattiche

TOTALE

Quote associative

Materia le di  consumo per i  servizi  sanitari

Materia le informatico

Noleggi  e spese accessorie

Materia le di  consumo per laboratorio
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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 anagrafica dei 
gruppi e SSD e necessità di garantire reclutamento di giovani, continuità e turnover; distri-
buzione per fasce della docenza (struttura piramidale preferibile).  

- Criteri relativi alle necessità didattiche: esigenze didattiche per insegnamenti in corsi di stu-
dio di cui il dipartimento è referente principale o associato e per attività didattiche di servi-
zio; 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 ricerca 
con riferimento alla produttività scientifica di singoli/SSD/gruppi del Dipartimento rispetto 
alla produttività media del settore a livello nazionale, valutata in modo oggettivo.  

- 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.  

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. Come indicato nella sezione de-
dicata del sito web dipartimentale (http://www.esp.unimi.it/ecm/home/organizzazione/assicu-
razione-della-qualita), il Dipartimento ha identificato i referenti AQ del Dipartimento e dei CdS 
dei quali il Dipartimento è referente principale: 
I suddetti referenti, scelti in quanto competenti di AQ ed esperti nel loro specifico ambito, costi-
tuiscono assieme al referente dipartimentale per gli studenti con DSA e disabilità 
(http://www.esp.unimi.it/ecm/home/organizzazione/referente-per-gli-studenti-con-dsa-e-disa-
bilita), nel loro insieme una task force dedicata al monitoraggio delle problematiche nei vari con-
testi e alla proposta di strategie per la loro risoluzione. I referenti incaricati svolgeranno nel trien-
nio 2022-2024 un'attività altamente sinergica anche con le Commissioni Paritetiche Docenti Stu-
denti (CPDS) dei CdS per i quali il Dipartimento è referente principale 
(http://www.esp.unimi.it/ecm/home/organizzazione/assicurazione-della-qualita/commissioni-
paritetiche). 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 efficaci 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 programmati-
che del Dipartimento. In particolar modo, le osservazioni rilevate in seno alle CPDS verranno 
puntualmente riportate durante le sedute plenarie dei Consigli di Dipartimento. 
In continuità con quanto fatto nel triennio precedente, sono previste formali riunioni con ca-
denza semestrale tra i referenti della Qualità nei vari ambiti e ogni volta che se ne ravveda l’op-
portunità, così come è prevista la presentazione e opportuna archiviazione di brevi resoconti ed 
eventuale documentazione di rilievo relativi agli incontri.  
Si sottolinea, inoltre, come sia preciso obiettivo del Dipartimento fare in modo che i principi di 
Qualità e dell’inclusività, in passato più volte esplicitati in assemblea plenaria del Consiglio di 
Dipartimento dalla referente prof.ssa Elena Menegola e ampiamente condivise dal Consiglio, 
vengano sempre più sviluppati in coerenza con altri principi fondamentali come quelli relativi alla 
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prevenzione e sicurezza. Si fa riferimento alla sezione del sito web dipartimentale in temi di si-
curezza (http://www.esp.unimi.it/ecm/home/organizzazione/sicurezza).  
Infine, nel triennio 2022-24 verrà costituito un team per il monitoraggio della qualità, composto 
dal referente AQ dipartimentale, dal Direttore e da un membro designato da ciascuna delle tre 
commissioni dipartimentali Ricerca, Didattica e Terza Missione e da personale tecnico-ammini-
strativo di competenza per i vari ambiti.  


