
OB STRATEGICO 

COD.

OBIETTIVO 

STRATEGICO

ATENEO

OBIETTIVO 

STRATEGICO

 DIPARTIMENTO

OBIETTIVO

CODICE

RISORSE 

ASSEGNATE 

BUDGET 2018

AZIONI
Anni

1-2-3
INDICATORE

Target

2018

Target

2019

Target

2020
esito del monitoraggio 2018 esito del monitoraggio 2019

AQ

Implementare il 

sistema AQ di 

Dipartimento 

individuando con 

chiarezza i ruoli, i 

flussi informativi e i 

livelli di 

responsabilità

Implementare il 

sistema AQ di 

Dipartimento 

individuando con 

chiarezza i ruoli, i 

flussi informativi e i 

livelli di 

responsabilità

1

Implementare un 

sistema di 

monitoraggio e analisi 

dei risultati della 

ricerca  che, mettendo 

in rilievo i punti di forza 

e i punti di debolezza 

degli SSD, permetta di 

individuare le 

opportune azioni di 

miglioramento della 

qualità della ricerca. 

3

Realizzazione di un 

report interno 

annuale di 

autovalutazione 

delle attività da 

inviare a tutto il 

personale e 

condividere in 

consiglio di 

dipartimento

1 1 1 L'obiettivo è stato raggiunto.

Il report interno di autovalutazione è stato realizzato dalla commissione di auto-valutazione nei primi mesi del 2018 (con 

riferimento al triennio 2015-2017), e inviato al Direttore il 01/05/2018.

Successivamente il report è stato presentato alla Giunta di Dipartimento (14/05/2018) e nel Consiglio di Dipartimento del 

21/06/2018.

A partire dalla stessa data, il report e la banca dati indicatori sono a disposizione di tutto il personale nell'area riservata del sito 

web del Dipartimento nella sezione "Auto-valutazione DiSAA 2015-2017".

L'obiettivo è stato raggiunto.

Il report interno di autovalutazione è stato realizzato dalla commissione di auto-valutazione nei primi mesi del 2019 (con riferimento 

al triennio 2016-2018), e inviato al Direttore il 16/05/2019.

Il 31/05/2019 il report e la banca dati di autovalutazione sono stati inviati al personale per e-mail, e subito dopo resi disponibili 

nell'area riservata del sito web del Dipartimento nella sezione "Auto-valutazione e Programmazione".

Inoltre il 16/09/2019 la Direzione ha inviato al personale la relazione definitiva del Nucleo di valutazione relativamente all'audizione 

che si è tenuta il 06/06/2019,  sottolineando i pareri positivi e il buon livello di informazione del personale non strutturato.

Infine, nel secondo semestre del 2019 la commissione di auto-valutazione ha condotto interviste con tutti gli SSD del Dipartimento. 

Le interviste avevano lo scopo di approfondire i risultati quantitativi della valutazione e di fare emergere punti di forza, punti di 

debolezza e suggerimenti alla Direzione relativamente alle attività di didattica, ricerca e terza  missione.

1

Realizzare basi di dati 

per il tracciamento 

delle attività di terza 

missione utili alla 

comunicazione e 

all'autovalutazione.

3

Realizzazione di 

indagini interne 

tramite 

questionario online 

da aggiornare 

annualmente

1 1 1 L'obiettivo è stato quasi completamente raggiunto.

Durante il 2018 la commissione di auto-valutazione ha messo a punto uno schema di raccolta delle informazioni sulle attività di 

terza missione del Dipartimento. Tale proposta, basata su una bozza di documento ANVUR fornita dal PQA, è stata presentata 

nel Consiglio di Dipartimento del 20/07/2018.

L'azione non è stata immediatamente messa in atto in attesa di conoscere le modalità di attivazione e i contenuti del modulo  

relativo alle attività di Terza Missione su IRIS/AIR che era in corso di implementazione da parte dell'Ateneo, ciò  anche per non 

rischiare di duplicare inutilmente  le richieste ai docenti. Con l'attivazione del modulo di Public Engagement su IRIS/AIR, il 

21/12/2018 è stata inviata una mail a tutti i docenti DiSAA chiedendo di utilizzare la piattaforma per l'inserimento, entro la fine di 

gennaio 2019, degli eventi avvenuti non solo nel triennio 2015-2017 ma anche nel 2018, per ottemperare agli impegni del piano 

triennale del Dipartimento.

Per la raccolta dei dati necessari a completare il quadro delle attività di Terza missione non classificabili come Public 

Engagement, invece di implementare un questionario online,  vista l'esiguità delle informazioni mancanti, si è  deciso di chiedere  

ai docenti  DiSAA, attraverso una mail inviata il 21/2/2019, di segnalare le loro attività nell'ambito della Formazione permanente 

(Alternanza scuola-lavoro, TFA, IFTS, ecc.) sempre con riferimento al triennio 2015-2017 e all'anno 2018. Le attività in conto terzi 

relative allo stesso quadriennio sono state censite dall'amministrazione DiSAA e sono parte della banca dati curata dalla 

commissione di auto-valutazione.

L'obiettivo è stato raggiunto.

Durante il 2019, allo scopo di rendere l'inserimento delle attività di Public Engagement in IRIS/AIR un processo continuo, la 

Direzione ne ha ricordato l'importanza attraverso un messaggio email del 31/05/2019, con un invito durante il Consiglio di 

Dipartimento del 19/12/2019 e ancora attraverso un email inviata il 02/01/2020.

Al 23 gennaio 2020 sono presenti in IRIS/AIR 580 record di attività Public Engagement afferenti a DiSAA. La maggior parte (142) 

sono Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico, seguite (135) da Partecipazioni attive a incontri 

pubblici organizzati da altri soggetti.

1 2

Realizzazione di un 

report interno 

annuale sulle 

attività della terza 

missione da inviare 

a tutto il personale 

e condividere in 

consiglio di 

dipartimento

0 1 1 Per il 2018 l'azione non era prevista.

La raccolta dei dati prevista per l'obiettivo precedente consentirà nel 2019, come previsto dal piano, la realizzazione del report 

sulle attività di terza missione.

L'obiettivo è stato raggiunto.

Il Referente per la Terza Missione ha preparato un report "Relazione Terza Missione relativa al quadriennio 2015-2018", che 

sintetizza quanto inserito dal personale del Dipartimento nella sezione IRIS/AIR dedicata al Public Engagement, e quanto 

comunicato direttamente dai docenti e dai ricercatori del Dipartimento per gli ambiti non classificabili come Public Engagement 

(Alternanza Scuola Lavoro e di Formazione Continua).

Il report è stato inviato al personale il 31/05/2019.

FOR1

Assicurare la 

regolarità del 

percorso di studi e 

la prevenzione di 

abbandoni, ritardi 

e dispersioni. 

Avvicinare 

l'acquisizione di 

CFU da parte degli 

studenti alla soglia 

di regolarità 60 

CFU annui.

Assicurare la 

regolarità del 

percorso di studi e 

la prevenzione di 

abbandoni, ritardi 

e dispersioni. 

Avvicinare 

l'acquisizione di 

CFU da parte degli 

studenti alla soglia 

di regolarità di 60 

CFU annui.

2 5000

Azioni di 

accompagnamento 

(tutoraggio 

extracurricolare, 

precorsi, esercitazioni 

integrative) e verifica 

in ingresso e in itinere 

per fare in modo che 

la maggior parte degli 

studenti segua un 

percorso regolare.

3

Percentuale di 

immatricolati con 

lacune che 

partecipano ai 

precorsi

30% 30% 30% L'obiettivo è stato raggiunto.

La percentuale di frequenza dei precorsi da parte degli studenti con lacune (evidenziate dai risultati del test di ammissione) è 

stata in media del 36,4%. In particolare, le percentuali per i singoli precorsi sono state: Matematica: 30,2%; Chimica: 42,6%; 

Fisica: 36,4%.

I dati riportati si riferiscono ai precorsi di Chimica e Matematica erogati all'inizio del 1° semestre dell'A.A. 2018-2019 e al precorso 

di Fisica erogato all'inizio del 2° semestre dell'A.A. 2017-2018 e riguardano gli studenti dei 5 corsi di Laurea Triennali di classe L-

25 di cui il DiSAA è referente principale o amministrativo: Agrotecnologie per l'ambiente e il territorio; Produzione e protezione 

delle piante e dei sistemi del verde; Scienze e tecnologie agrarie; Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano; 

Viticoltura ed enologia.  

L'obiettivo è stato superato. 

In considerazione dell'introduzione per l'a.a 2019-2020 dell'OFA (obbligo formativo aggiuntivo) di Matematica nei CdL triennali che 

afferiscono al Dipartimento, il precorso di matematica è stato sostituito da un tutoraggio extracurriculare di sostegno per il 

recupero dell'OFA di Matematica basato sull'uso di una piattaforma online (Mymathlab) e su incontri settimanali in presenza. 

Partecipanti al percorso di sostegno per il recupero dell''OFA  di Matematica: 364 su 410 insufficienti (88,8%).

Dei 364 studenti, 59 non hanno completato le attività e non sono stati quindi ammessi alla prova finale (la percentuale di studenti 

che hanno concluso il precorso rispetto agli insufficienti è quindi del 74,4% = 305/410). Dei 288 studenti che hanno completato il 

percorso e sostenuto la prova finale a novembre, il 40% ha recuperato le lacune.

Sempre per l'anno accademico 2019-2020 i precorsi di Chimica e Fisica sono stati sostituiti da tutoraggi extracurriculari in 

preparazione degli esami che verranno erogati nel 2020.     

Nel 2019  per l'a.a. 2018-2019 è stato inoltre effettuato un precorso per Fisica a cui hanno partecipato 20 studenti su 277 studenti 

che avevano dimostrato lacune di Fisica nel test (pari al 2,7%).                                                                                                                                                                                                                                                     

La percentuale media di immatricolati con lacune che hanno partecipato ai precorsi e tutoraggi attuati nel 2019 è risultata quindi 

del 47%

2 3

Numero di 

frequentanti medio 

delle attività di 

tutoraggio 

extracurricolare

40 50 60 L'obiettivo è stato raggiunto.

Il numero medio di studenti frequentanti i 3 precorsi è stato in totale di 320, con una media di 107 studenti per precorso.

Inoltre per Matematica e Statistica gli studenti di alcuni CdS hanno usufruito di ulteriori attività di tutoraggio extracurriculare, non 

necessariamente rivolte alle matricole: Last Chance e Mymathlab per Matematica (rispettivamente 78 e 75 studenti) e Statistica 

light (63 studenti).

I dati riportati si riferiscono ai precorsi di Chimica e Matematica erogati all'inizio del 1° semestre dell'A.A. 2018-2019 e al precorso 

di Fisica erogato all'inizio del 2° semestre dell'A.A. 2017-2018 e riguardano gli studenti dei 5 corsi di Laurea Triennali di classe L-

25 di cui il DiSAA è referente principale o amministrativo: Agrotecnologie per l'ambiente e il territorio; Produzione e protezione 

delle piante e dei sistemi del verde; Scienze e tecnologie agrarie; Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano; 

Viticoltura ed enologia.  

L'obiettivo è stato ampiamente superato

Il numero di frequentanti il tutoraggio extracurriculare di sostegno per il recupero dell'OFA di Matematica è stato di 364 studenti, di 

cui 305 hanno concluso il percorso di tutoraggio (anche se non tutti hanno per ora superato la prova finale).

Durante il percorso (che si è svolto con il supporto della piattaforma online MyMathLab) si sono tenuti  4 incontri di tutoraggio in 

presenza, che hanno visto la partecipazione in media di 35 studenti per incontro. Presso la sede di Edolo nel 2019 sono state 

tenute delle esercitazioni extracurriculari in preparazione dell'esame di Fisica con 22 iscritti a cinque incontri tra giugno e 

settembre. Inoltre, per gli studenti del CdS G28, Scienze e tecnologie agrarie, sono stati organizzati 3 incontri di supporto al corso 

di Matematica che hanno visto la partecipazione in media di 75 studenti  per incontro.                                                                                                                                                     

Sempre per l'anno accademico 2019-2020 i precorsi di Chimica e Fisica sono stati sostituiti da tutoraggi extracurriculari in 

preparazione degli esami che verranno erogati nel 2020. 

2 3

Percentuale di 

studenti che 

proseguono nel II 

anno nello stesso 

corso di studio

75% 75% 75% L'obiettivo è stato raggiunto. 

In base ai più recenti dati Anvur disponibili (riferiti agli iscritti al I anno nell'A.A. 2016/17) la percentuale di studenti dei 5 corsi di 

Laurea Triennali di classe L-25 di cui il DiSAA è referente principale o amministrativo (Agrotecnologie per l'ambiente e il territorio; 

Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde; Scienze e tecnologie agrarie; Valorizzazione e tutela dell'ambiente e 

del territorio montano; Viticoltura ed enologia) che sono passati dal I al II anno nello stesso CdS sono stati in media pari all'80,6% 

con un range di variabilità molto contenuto (da 78,1 a 83,9%).

Nell'ambito delle Lauree magistrali (Scienze Agrarie, Scienze della produzione e protezione delle piante, Scienze agroambientali) 

il dato medio è stato pari a 94,5% (intervallo 90,0-97,1%).

L'obiettivo è stato raggiunto.

Il valore medio dell'indicatore iC14 (Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio) per l'a.a. 

2017-18 è risultato, per i cinque CdS triennali di cui il DISAA è referente principale, pari a 74,5%, con una variabilità tra 62,4% e 

82,7%.

Per i 3 CdS magistrali, invece, il valore medio è del 92,0% con una variabilità tra 90,3% e 92,9%.

2 3

Percentuale di 

CFU conseguiti al I 

anno su CFU da 

conseguire

40% 40% 40% L'obiettivo è stato raggiunto. 

In base ai più recenti dati Anvur disponibili (riferiti agli iscritti al I anno nell'A.A. 2016/17) la percentuale di CFU conseguiti dagli 

studenti al I anno, rispetto ai CFU totali da conseguire secondo il manifesto, dei  5 corsi di Laurea Triennali di classe L-25 di cui il 

DiSAA è referente principale o amministrativo (Agrotecnologie per l'ambiente e il territorio; Produzione e protezione delle piante e 

dei sistemi del verde; Scienze e tecnologie agrarie; Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano; Viticoltura ed 

enologia) è stata in media pari a 49,9% con un range di variabilità molto contenuto (da 44,2 a 55,7%). 

Nell'ambito delle Lauree magistrali (Scienze Agrarie, Scienze della produzione e protezione delle piante, Scienze agroambientali) 

il dato medio è stato pari a 68,3% (intervallo 55,3-76,7%).

L'obiettivo è stato superato.

Il valore medio dell'indicatore iC13 (Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire) per l'a.a. 2017-18 è risultato, 

per i 5 CdS triennali di cui il DISAA è referente principale, pari a 54,0%, con una variabilità tra 43,4% e 66,9%.

Per i 3 CdS magistrali, invece, il valore medio è dell'87,6% con una variabilità tra 71,0% e 99,8%.

PIANO STRATEGICO PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2018-2020 TARGET
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FOR5

Sviluppare un 

modello di 

Research 

Enriched 

Education e 

sviluppare un 

approccio culturale 

alla didattica in cui 

i docenti prendano 

parte al processo 

di innovazione 

delle metodologie 

didattiche 

focalizzato sullo 

studente e 

sull'utilizzo di 

nuove tecnologie.

Sviluppare un 

modello di 

Research 

Enriched 

Education e 

sviluppare un 

approccio culturale 

alla didattica in cui 

i docenti prendano 

parte al processo 

di innovazione 

delle metodologie 

didattiche 

focalizzato sullo 

studente e 

sull'utilizzo di 

nuove tecnologie.

3

Avviare progetti di 

sperimentazione di 

insegnamenti che 

adottino una didattica 

innovativa finalizzata 

all'integrazione 

didattica/ricerca.

3

Numero di 

insegnamenti 

integrativi in 

laboratori 

dipartimentali 

secondo 

l'approccio di 

Research Enriched 

Education   

2 6 12 L'obiettivo è stato raggiunto.

Sono stati erogati 2 laboratori interdisciplinari, ciascuno di 18 CFU, nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Agroambientali: Laboratorio Ambientale e Laboratorio Territoriale.

L'obiettivo è stato superato.

Nel 2019 sono stati erogati 9 nuovi laboratori dipartimentali Research Enriched Education (REE), dedicati agli studenti delle lauree 

magistrali. Ciascun laboratorio ha consentito l'acquisizione di 3 CFU agli studenti che l'hanno frequentato. A questi si aggiungono i 

2 laboratori interdisciplinari, già erogati nel 2018, nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze Agroambientali.

Alla conclusione delle attività dei 9 laboratori REE di nuova introduzione, gli studenti hanno presentato i lavori svolti in un 

seminario tenutosi presso l'azienda didattico-sperimentale "A. Menozzi" dell'Università, sita a Landriano (PV), l'11/10/2019.

Il rilievo delle opinioni degli studenti relativamente ai 9 laboratori REE,  (59 risposte su 80 studenti frequentanti) condotto tramite 

un questionario anonimo online, ha evidenziato un indice di gradimento molto elevato.

Alla domanda "Sei complessivamente soddisfatto di questo laboratorio", infatti, 38 studenti hanno risposto "Decisamente sì" e altri 

17 hanno risposto "Più sì che no". Gli studenti soddisfatti sono quindi il 93% del totale e la valutazione media  per questa risposta 

secondo il sistema proposto dal Comitato per la Valutazione del Sistema Universitario è pari a 8,75.

3 3

Numero di studenti 

coinvolti in attività 

di Research 

Enriched Education

8 32 64 L'obiettivo è stato raggiunto.

Il numero di studenti coinvolti nei due laboratori è stato in totale di 12 studenti. In particolare il Laboratorio territoriale è stato 

seguito da 2 studenti, il Laboratorio ambientale da 10 studenti.

L'obiettivo è stato superato.

Complessivamente i 9 laboratori REE sono stati frequentati da 80 studenti a cui si aggiungono i 20 studenti dei laboratori 

interdisciplinari del corso di laurea magistrale in Scienze Agroambientali.

RIC3

Aumentare la 

capacità di 

partecipazione e 

l'attrattività di 

risorse in bandi 

competitivi di 

ricerca in ambito 

nazionale e 

internazionale 

incentivando le 

nuove proposte 

progettuali.

Aumentare la 

capacità di 

partecipazione e 

l'attrattività di 

risorse in bandi 

competitivi di 

ricerca in ambito 

nazionale e 

internazionale 

incentivando le 

nuove proposte 

progettuali.

4 140000

Supportare e 

incoraggiare la 

progettualità del 

Dipartimento sia a 

livello nazionale che a 

livello internazionale. 
3

Acquisizione di una 

unità di personale 

amministrativo 

aggiuntivo per la 

segreteria 

dipartimentale per 

la ricerca per il 

sostegno all’attività 

di scouting, alla 

stesura dei budget 

e alla 

rendicontazione.

1 1 1 L'obiettivo è stato raggiunto.

Il 26 ottobre 2018 si è conclusa la procedura di selezione per un'unità di personale amministrativo a tempo determinato di 

categoria D.  A causa della rinuncia del primo candidato in graduatoria, i tempi per l'assunzione si sono leggermente protratti e la 

presa di servizio della seconda candidata in graduatoria (dott.ssa Laura Carabelli) si è verificata il 10 gennaio 2019.

L'obiettivo è stato raggiunto.

La dott.ssa Laura Carabelli continua la sua collaborazione con il Dipartimento, essendo tuttora (febbraio 2020) in servizio.

Il contratto è stato infatti rinnovato per un anno (nel CdD del 20/11/2019), anche se - a causa del trasferimento di un'unità di 

personale ad altro Dipartimento - è stato necessario attribuirle anche mansioni relative alla didattica.                                                                                                                    

Nel 2019 inoltre sono state attivate due collaborazioni studentesche, nell'ambito delle  colaborazioni 150, ore per 70 ora ciascuna 

per supporto nella gestione dell'archivio amministrativo.                                                                                                      

4

Prevedere il sostegno 

delle proposte dei 

giovani ricercatori, o 

delle aree più deboli.

3

Finanziamento su 

base competitiva 

interna di progetti a 

giovani ricercatori e 

a ricercatori con 

ridotte disponibilità 

finanziarie

7 7 7 L’obiettivo è stato raggiunto.

Nel 2018, a valere su fondi PSR UNIMI 2018 (Piano di Sostegno alla Ricerca dell'Università degli Studi di Milano), sono stati 

finanziati sulla linea 2 un totale di 6 progetti di ricerca di cui 3 sull’azione A, per giovani ricercatori o professori e ricercatori a 

tempo determinato (41.000 euro pari al 40% della dotazione assegnata dal CdA al DiSAA) e 3 sull’azione B, per iniziative di 

ricerca a carattere interdisciplinare (41.000 euro) per un importo totale di  82.000 euro. A questa cifra il dipartimento ha aggiunto 

un cofinanziamento pari a 15.000 euro che ha permesso il finanziamento di un ulteriore progetto sull’azione B per un totale di 7 

progetti finanziati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Il finanziamento è avvenuto su base competitiva attraverso un bando interno con scadenza 21 maggio 2018. Un’apposita 

commissione di 4 membri nominata dal Direttore, di concerto con la giunta, ha formulato le valutazioni considerando la qualità 

delle proposte, la composizione e competenza del gruppo proponente, l’interdisciplinarietà, la progettualità del gruppo, la tipologia 

del progetto, l'eventuale finanziamento del coordinatore nell'ambito del PSR 2017. 

Tra i progetti che hanno raggiunto un punteggio minimo predefinito, è stata creata una graduatoria in funzione del numero e della 

rilevanza dei progetti presentati dal proponente e dai membri a bandi competitivi nell’ultimo triennio (2015 – 2017) e nell’anno in 

corso, con lo scopo di premiare coloro che sono stati particolarmente attivi ma che non hanno avuto risultati pienamente positivi. 

Nel definire la graduatoria finale, la commissione ha tenuto in considerazione anche l’entità dei finanziamenti già nella disponibilità 

del proponente e dei membri dell’unità di ricerca con lo scopo di favorire i gruppi con minori risorse finanziarie.

I progetti, approvati nel CdD del 28 maggio 2018, si concluderanno entro il 30 novembre 2019.

L'obiettivo è stato quasi completamente raggiunto.

Nell'ambito del Piano di Sostegno alla Ricerca (PSR) di Ateneo - Linea 2 – Dotazione annuale per attività istituzionali - Azione A 

(Fondi di ricerca da assegnare a ricercatori/ricercatrici o professori/professoresse attivi/e nella ricerca che presentino un progetto 

coerente con il Piano triennale 2019/2021 del Dipartimento), il Dipartimento ha stanziato 75.000 euro, pari al 71% della dotazione 

assegnata (105.000 euro).

Il bando, pubblicato il 18/04/2019 e con scadenza il 20/05/2019, prevedeva di valutare le proposte in base alla loro qualità, 

interdisciplinarietà e integrazione, età del coordinatore, età media dei proponenti, produttività scientifica, dimostrata esperienza 

nella preparazione di proposte progettuali e capacità di attrarre finanziamenti. Il bando prevedeva di favorire, come previsto dal 

PTD, i giovani ricercatori con scarse disponibilità finanziarie ma comprovata esperienza nella presentazione di progetti.

In risposta al bando sono state ricevute 11 proposte. Un’apposita commissione di cinque membri nominata dal Direttore, di 

concerto con la Giunta, ha formulato le valutazioni sulla base dei criteri del bando. Sulla base della graduatoria formulata dalla 

commissione sono stati finanziati sei progetti (75.000 euro), approvati nel Consiglio di Dipartimento del 29/05/2019.

I progetti devono essere conclusi entro il 20/11/2020.

La riduzione del numero di progetti finanziati (sei) rispetto all'anno precedente (sette) è stata dovuta da una parte ad una diversa 

ripartizione delle risorse messe a disposizone nel PSR di Ateneo (aumento delle quote destinate alle Azioni B e C della Linea 2), 

dall'altra alla mancata integrazione dell'Azione A da parte del Dipartimento (a causa dell'impegno finanziario a supporto dei 

laboratori REE).

Si sottolinea comunque che l'Azione C della Linea 2 era riservata ai giovani ricercatori (dottorandi, assegnisti e ricercatori).

IIIMISS.I Aumentare la 

visibilità della 

ricerca e 

dell'attività 

culturale 

dell'ateneo verso il 

mondo esterno.

Aumentare la 

visibilità della 

ricerca e 

dell'attività 

culturale del 

dipartimento verso 

il mondo esterno.
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Sviluppare un sistema 

di comunicazione 

all'esterno delle attività 

di terza missione 

svolte dai membri del 

dipartimento. 

3

Creazione di 

apposite sezioni 

nel sito web del 

dipartimento

2 2 2 L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto.

E' stato aperto il sito disaapress, collegato tramite link al sito istituzionale di Dipartimento, con lo scopo di migliorare la visibilità 

delle attività del Dipartimento tra cui anche la Terza Missione. Si tratta di un sito flessibile e di facile uso per la pubblicazione di 

notizie brevi, immagini e filmati  che vuole assicurare maggiore attrattività e leggibilità delle informazioni con aggiornamenti 

frequenti organizzati sui tre livelli (Didattica, Ricerca, Terza missione). 

Tra ottobre e dicembre 2018 si sono tenute tre riunioni organizzative dedicate al sito disaapress, che hanno portato alla 

identificazione dei componenti del comitato di redazione, alla ideazione della mappa del sito e alla individuazione degli 

amministratori  con assegnazione delle responsabilità per le tre sezioni. Il 21 dicembre 2018 gli amministratori sono stati 

accreditati con le credenziali per la gestione del sito. Il comitato di redazione a partire dall'inizio del 2019 ha cominciato ad 

impostare la struttura del sito e a raccogliere il materiale per popolare le pagine.

L'obiettivo è stato raggiunto.

Il sito disaapress.unimi.it è stato popolato con moltissime notizie relative alle attività svolte dal Dipartimento. 

Oltre alla home page, il sito contiene quattro pagine principali (Chi siamo, Formazione, Ricerca, Terza missione).

Le tre pagine più importanti sono divise in sezioni che consentono di far conoscere all'esterno tutti gli ambiti di attività del 

Dipartimento:

- Formazione: Iniziative di didattica, Premi, Seminari

- Ricerca: Convegni, Pubblicazioni, Progetti

- Terza Missione: Cooperazione internazionale, Conferenze, Contratti, Altro

Al 22/01/2020, il sito contiene 173 notizie in totale. Negli ultimi 3 mesi del 2019 gli utenti sono stati 764.

5

3

Organizzazione di 

convegni divulgativi 

su tematiche di 

attualità 

pubblicizzati 

tramite web e 

social network

1 1 1 L'obiettivo è stato raggiunto.

Il 4 giugno 2018 in Aula Maggiore, nell'ambito del Festival dello sviluppo sostenibile, si è tenuto un convegno sul tema: 

Sostenibilità ambientale degli alimenti: fake news, leggende e falsi miti, organizzato dall'Agrifood LCA laboratory del DiSAA e 

aperto agli studenti e alla cittadinanza. 

L'evento è stato divulgato tramite la pagina Facebook delle Lauree in Scienze Agrarie (gestita dal DiSAA) e attraverso la bacheca 

del sito della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari.

L'obiettivo è stato ampiamente superato

Il Dipartimento ha organizzato: 

* Il convegno “Dall’urbanistica rurale al paesaggio. Passando per i GIS e le Greenways”, organizzata in collaborazione con la 

seconda sezione dell’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria, 31/10/2019

* Un ciclo di seminari sulla Storia dell'agricoltura: la rivoluzione neolitica e la storia dell'aratro, 10 e 11 aprile 2019 relatore: prof. 

Luigi Mariani

                                                                                                           

* Nell'ambito del Festival dello Sviluppo sostenibile è stato organizzato un convegno sul tema: Sostenibilità: parole e pratiche a 

cura dell'Agri-food LCA lab del Dipartimento, 31 maggio 2019. 

Tutte le iniziative sono state pubblicizzare attraverso la pagina facebook (lauree in Scienze Agrarie e Ambientali) e il sito 

disaapress.
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3

Organizzazione di 

seminari divulgativi 

di settore 

pubblicizzati 

tramite web e 

social network

2 4 4 L'obiettivo è stato raggiunto.

Sono stati organizzati un totale di 28 seminari a ingresso libero tenuti in gran parte da relatori esterni con contributo del DiSAA e 

ospitati presso le strutture della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari. 

Di questi, 7 seminari sono stati caratterizzati da un taglio divulgativo e sono stati pubblicizzati tramite Facebook  e le bacheche 

dei corsi di Laurea. 

In particolare: 

1. 	Arboricoltura ornamentale - 18 aprile 2018 

2. 	I Consorzi di Bonifica in Lombardia: le attività del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana - 19 Aprile 2018 

3. 	Uso del telerilevamento nella gestione delle risorse idriche nei territori agricoli. Concetti base e applicazioni - 10 maggio 2018 

4. 	Allevamento caprino in Lombardia: problematiche e potenzialità - 17 maggio 2018 

5. 	Esperienze di coltivazione del mais nella pianura bresciana con tecniche di agricoltura conservativa - 21 maggio 2018

6. 	La gestione della difesa fitosanitaria a livello territoriale - 24 maggio 2018

7. 	Personal branding, linkedin e social media - 12 dicembre 2018

L'obiettivo è stato ampiamente superato.

Il Dipartimento ha organizzato 30 seminari a ingresso libero tenuti in gran parte da relatori esterni con contributo del DiSAA e 

ospitati presso le strutture della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari di cui 22 (pari al 73%) pubblicizzati attraverso la pagina 

facebook (Lauree in Scienze Agrarie e Ambientali) e il sito Disaapress.


