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CONTESTO ESTERNO E INTERNO IN CUI OPERA IL DIPARTIMENTO 

Il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia (DiSAA) rappresenta la 
struttura dipartimentale di riferimento dell’Università degli Studi di Milano (UNIMI) per le attività di 
formazione, ricerca e terza missione nel campo delle Scienze agrarie in senso lato. Il DiSAA si è costituito nel 
2012, sulla base di un progetto di sviluppo condiviso da 74 docenti e ricercatori provenienti in massima parte 
da 3 ex Dipartimenti dell'Area 07 (Produzione Vegetale; Ingegneria Agraria; Scienze Animali). Al DiSAA hanno 
anche aderito docenti provenienti da altri Dipartimenti con afferenza personale. A partire dalla sua 
costituzione il DiSAA ha mantenuto la sua fisionomia fortemente multi e interdisciplinare, rafforzando alcuni 
settori e ampliando al contempo le proprie competenze, grazie a nuove assunzioni e afferenze da altri 
dipartimenti di UNIMI e da altri Atenei. Al 30 giugno 2018 nel DiSAA sono rappresentati ben 24 diversi settori 
scientifico-disciplinari di cui 18 dell'Area 07 (AGR/01, /02, /03, /04, /05, /07, /08, /09, /10, /11, /12, /13, /15, 
/17, /18, /19, /20 e VET/01), 3 dell'Area 05 (BIO/01, /03 e /04), 1 dell'Area 01 (MAT/05) e 1 dell'Area 09 (ING-
IND/11). La pluralità delle anime culturali e delle competenze rappresentate si traduce in una articolazione 
didattica e scientifica di grande respiro e ricchezza. I campi di expertise dei docenti e ricercatori del 
Dipartimento si sviluppano nello studio dei sistemi agrari e ambientali, dal livello molecolare a quello 
dell'organismo fino a quello territoriale, delle produzioni vegetali ed animali, in un’ottica di rispetto della 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica.  
 

Le risorse umane  

Al 30 giugno 2018 afferiscono al Dipartimento 80 tra docenti e ricercatori (tab. 1). Nello svolgimento delle 
sue attività il Dipartimento si avvale di 38 unità di personale tecnico e amministrativo, di cui due a tempo 
determinato su fondi di ricerca e 7 part-time (tab. 2). Alla stessa data risultano attivi in Dipartimento 50 
contratti post doc di cui di 12 di tipo A e 38 a carico di progetti di ricerca finanziati di cui sono responsabili 
docenti del Dipartimento. A questo numero di giovani ricercatori in formazione si aggiungono 29 studenti dei 
corsi di dottorato che svolgono le loro attività con la supervisione di docenti del Dipartimento. 

Tabella 1. Docenti e ricercatori del DiSAA  

PO PA RU RTDB RTDA Prof./Ric. PO/Proff. 

15 29 25 4 7 1,22 0,34 

Tabella 2 – Personale Tecnico Amministrativo del DiSAA 

Area Categoria PTA/Docenti 

 B C D EP  

Tecnica - 12 13 - 0,31 

Amministrativa - 8 3 - 0,14 

Servizi generali 2 - - - 0,03 
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Le strutture e i laboratori per la ricerca e la didattica  

La forte multi e interdisciplinarietà delle attività di ricerca, di formazione e di terza missione del DiSAA si 
realizza attraverso l’attività di laboratori con particolarità tra loro molto diverse. Accanto a laboratori dedicati 
ad attività di biologia molecolare e biochimica animale e vegetale con specializzazione diversa, sono attivi 
laboratori di chimica di suolo, biomasse e reflui, di fisica, elettronica di precisione e robotica, geoinformatica, 
modellistica previsionale, idrologia, costruzioni rurali e ingegneria meccanica, per test di efficienza e sicurezza 
di macchine/impianti per l’agricoltura e le industrie agroalimentari. 

L’organizzazione dei laboratori, a partire da una situazione parcellizzata con riferimento ai singoli gruppi, sta 
progressivamente assumendo sempre più contorni di condivisione dipartimentale sia delle strumentazioni 
che dell’attività dei tecnici preposti. Alcuni esempi di laboratori nei quali si svolgono attività che interessano 
più gruppi sono: il laboratorio di biologia molecolare vegetale ristrutturato nel 2012; i laboratori di ionomica 
e analisi elementare; il laboratorio di spettrometria di massa che riunisce strumentazione GC-MS, LC-MS e 
FIS-MS (quest’ultimo acquisito con fondi del PSR d’Ateneo); la piattaforma di proteomica vegetale attrezzata 
per la conduzione di analisi mono e bidimensionali, anche con l’ausilio di marcatori fluorescenti (tecnica DIGE) 
a da uno spettrometro di massa nLC-ESI-MS/MS (Q-TOF) per la caratterizzazione delle proteine; il laboratorio 
di colture in vitro e genome editing; la piattaforma per DNA/RNA processing per l’estrazione degli acidi 
nucleici da substrati di diversa origine.  

Il Dipartimento inoltre dispone in sede di: 

• due serre in ferro e vetro (per una superficie totale di circa 250 m2); 

• tre celle frigorifere a doppio circuito dotate di 4 cabinet da 200 litri ciascuna; 

• un laboratorio per isotopi radioattivi gestito da personale autorizzato; 

• un laboratorio elettronico, gestito da personale tecnico altamente specializzato; 

• un laboratorio meccanica per la costruzione/riparazione di apparecchi/strumenti per la ricerca. 

Infine, il Dipartimento si avvale, ai fini didattici e di ricerca, delle strutture delle aziende agrarie UNIMI, 
contribuendo alle relative spese di gestione. In particolare:  

• le strutture e i terreni dell’azienda didattico-sperimentale Menozzi di Landriano e della sezione Cascina 
Baciocca di Cornaredo, quest’ultima dotata di camere respiratorie a circuito aperto per grandi animali;  

• le strutture dell’azienda didattico-sperimentale Dotti di Arcagna, incluse le serre e le screenhouse site a 
Tavazzano. 

 

Le attività 

Le attività del DiSAA abbracciano l’ambito delle Scienze agrarie in senso lato e, in completo allineamento con 
le linee strategiche dell’ateneo, sviluppano in maniera sinergica e armonica i tre compiti istituzionali di 
formazione, ricerca e terza missione. 

Il profilo scientifico e didattico del DiSAA è confrontabile con quello di numerosi Dipartimenti presenti in 
atenei italiani, europei ed extraeuropei. Ciò in termini generali è da considerarsi un punto di forza perché 
rende facilmente riconoscibile l’identità scientifica del dipartimento e più semplice la realizzazione di 
collaborazioni e di scambi in ambito didattico e scientifico a livello nazionale e internazionale. Secondo i dati 
della VQR 2011-14 a livello nazionale all’area 07 (Scienze agrarie e veterinarie) appartengono 78 dipartimenti 
di cui 30 della medesima classe dimensionale del DiSAA (media). Se si fa riferimento alla sub-area delle 
Scienze Agrarie i dipartimenti della stessa classe dimensionale del DiSAA sono 19. Nell’ambito di UNIMI l’area 
07 conta 5 dipartimenti di cui solo 2 della stessa classe dimensionale media. 

La collocazione del DiSAA nell’ambito dei competitors a livello nazionale, può essere riassunta dal 
posizionamento al 191° posto tra i 352 Dipartimenti ammessi alla selezione dei 180 dipartimenti di 
eccellenza, con un ISPD pari a 97. Il DiSAA non è però stato ammesso al finanziamento nella selezione finale.  

Il Dipartimento vanta una fitta rete di relazioni e collaborazioni con prestigiosi dipartimenti universitari ed 
enti di ricerca e non, sia nazionali che internazionali, per lo sviluppo di attività di ricerca, di formazione e di 
terza missione (vedi paragrafi Formazione e Ricerca). Al contempo il Dipartimento è fortemente radicato nel 
territorio lombardo rappresentando un sicuro punto di riferimento per le tematiche di ambito agrario in una 
regione che, nonostante l’importanza del settore terziario, detiene il primato italiano in termini di valore 
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della produzione agricola e zootecnica e vanta un importante settore agroindustriale. Il DiSAA ha sviluppato 
fitti legami con realtà produttiva regionale, in particolare con le piccole e medie imprese sia del settore 
primario che dell'industria di trasformazione e di produzione di beni e servizi per l'agricoltura, nonché 
costruttivi rapporti di collaborazione con gli assessorati regionali di riferimento (in particolare DG Agricoltura 
e DG Ambiente). Queste realtà produttive e istituzionali trovano nel DiSAA un partner e un interlocutore 
autorevole sia per le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico sia per la formazione di laureati e figure 
capaci di inserirsi positivamente negli ambiti lavorativi. 
 

Formazione - L’attività formativa è caratterizzata da una forte multi e interdisciplinarietà che si snoda in una 
vasta gamma di tematiche correlate alla produzione agraria con sempre maggiore attenzione ad approcci 
innovativi che comprendono, fra gli altri, l'uso di strumenti biotecnologici e delle energie rinnovabili in un 
contesto generale di rispetto della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. L’offerta formativa del 
DISAA si articola in un’ampia e variegata offerta che comprende corsi di Laurea triennale, magistrale e post-
laurea (corsi di specializzazione e perfezionamento). Inoltre i docenti del DiSAA afferiscono a diversi Dottorati 
di Ricerca attivati nell’ambito dell’Ateneo di Milano. 

In particolare il DiSAA è Referente principale per: 

• 4 Corsi di Laurea: i) Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio (L-25); ii) Produzione e protezione 
delle piante e dei sistemi del verde (L-25); iii) Scienze e tecnologie agrarie (L-25); iv) Valorizzazione e 
tutela dell’ambiente e del territorio montano (L-25) presso il polo didattico di Edolo (BS). 

• 3 Corsi di Laurea Magistrale: i) Scienze agrarie (LM-69); ii) Scienze agroambientali (LM-73); iii) Scienze 
della produzione e protezione delle piante (LM-69) 

Inoltre, il DiSAA è Referente associato per i Corsi di Laurea in: i) Scienze e tecnologie alimentari; ii) Scienze e 
tecnologie della ristorazione e iii) Biotecnologia, nonché per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e 
tecnologie alimentari. Il Dipartimento è Referente associato nell’ambito di collegi didattici interdipartimentali 
per i Corsi di Laurea in: i) Viticoltura ed enologia (di cui è Referente amministrativo); ii) Scienze e tecnologie 
erboristiche nonché per il Corso di laurea magistrale in Biotechnology for the Bioeconomy.  

L’attività di formazione si articola anche in corsi di laurea messi a punto e offerti in collaborazione con altri 
atenei italiani e stranieri con lo scopo di integrare competenze diverse nonché specificità territoriali. Il DiSAA 
è infatti impegnato, come referente associato, in due corsi di Laurea Magistrale interateneo: i) Scienze 
viticole ed enologiche (con le Università di Torino, Palermo, Foggia e Sassari); ii) Progettazione delle aree 
verdi e del paesaggio (con le Università di Genova e di Torino). Tali corsi danno luogo al conseguimento di un 
titolo congiunto. 

Per quanto riguarda le attività di internazionalizzazione durante l’A.A. 2016/17 il DiSAA contava 32 accordi 
con partner esteri appartenenti a 16 nazioni Europee per lo svolgimento di attività Erasmus. 

Inoltre negli anni sono state stipulate una serie di convenzioni di collaborazione di natura didattica (ma 
spesso anche scientifica) per programmi di alta formazione con Atenei di varie parti del mondo tra cui: 

• accordo per il doppio titolo della laurea magistrale in Scienze della produzione e protezione delle piante 
con la Tokyo University of Agriculture and Technology; 

• accordo per il doppio titolo della laurea in Viticoltura ed Enologia con Georgian Technical University; 

• accordo di cooperazione internazionale con Université de Notre Dame d’Haiti allo scopo di promuovere 
ed incoraggiare la cooperazione scientifica anche attraverso lo scambio di professori, ricercatori e 
studenti, nell’ottica di sviluppo di attività di ricerca e di insegnamento sulle tematiche di agronomia, 
coltivazione di ortaggi (produzione e protezione) e zootecnia; 

• Memorandum of Understanding for Academic and Research Staff Exchange con University of Shiraz, 
College of Agriculture, Iran, per la cooperazione in attività di ricerca e didattica nell’ambito di plant 
breeding, plant physiology e plant protection. 

I docenti e i ricercatori del DiSAA afferiscono a più di un dottorato di ricerca, tra i quali quello di “Agricoltura, 
Ambiente e Bioenergia” (il cui collegio didattico è costituito in prevalenza da docenti e ricercatori DiSAA), 
“Scienze Ambientali”, “Food System”, “Scienze Veterinarie e dell'Allevamento”. 
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Complessivamente, il numero degli studenti iscritti ai CdS di cui il DiSAA è referente principale (o 
amministrativo in Collegio interdipartimentale) per l’a.a. 2017-18 è stato di 2075 (1781 alle lauree triennali, 
294 alle magistrali). A partire dal l’a.a. 2014-15, nei corsi di laurea triennali di cui il DiSAA è referente 
principale è stato necessario introdurre i numeri programmati per le immatricolazioni a causa della crescente 
domanda non compatibile con le risorse di docenza disponibili (fig. 1). 

Nell’ultimo quinquennio (2013-17) i corsi laurea triennale, di cui il DiSAA è referente 
principale/amministrativo, hanno prodotto una media di 269 laureati all’anno, mentre per le magistrali il 
numero è stato di 79. 

Con riferimento invece al dottorato di ricerca in Agricoltura, Ambiente e Bioenergia sono attualmente iscritti 
ai tre cicli in corso 28 dottorandi di cui 7 stranieri. 
 

  
Figura 1 - Andamenti delle immatricolazioni per i corsi laurea triennali (a sinistra) e magistrali (a destra) di cui il DiSAA 
è referente principale/amministrativo 

 

Nel complesso tutto il personale docente assolve pienamente agli adempimenti in termini di carico didattico 
quasi esclusivamente presso i corsi di studio afferenti al DiSAA o di cui il DiSAA è referente associato, per un 
totale di 854 CFU. La sostenibilità dei corsi di studio afferenti al DiSAA richiede peraltro che 129 CFU siano 
banditi a contratto. 

 
Ricerca – Le caratteristiche di multi e interdisciplinarietà del Dipartimento si riflettono nell’attività di ricerca 
che ha come nucleo centrale la produzione agraria e zootecnica intorno al quale si sviluppa una complessa 
rete di tematiche che toccano competenze e campi del sapere molto diversi. Gli approcci utilizzati prevedono 
l'uso di tecnologie tradizionali di biologia, chimica, fisica, informatica ed ingegneria integrate con aspetti più 
innovativi quali gli approcci omici e sistemici-informatici per lo sviluppo di modelli gestionali e previsionali. 

Le specificità e i punti di forza della ricerca del DiSAA possono essere riassunti schematicamente nei seguenti 
profili organizzati per ambito disciplinare: 

• Agronomia - Analisi dei processi chimici, fisici e biologici nell’agro-ecosistema e misura dei loro effetti, per 
l’individuazione di sistemi colturali e aziendali sostenibili. Sviluppo di sistemi per il rilevamento dello stato 
delle colture e dei suoli e per il supporto alle decisioni nell’impiego di mezzi tecnici in diversi contesti 
operativi, dall’agricoltura convenzionale a quella di precisione. 

• Colture arboree - Studio dei processi di fisiologia vegetale e applicazioni biotecnologiche per il 
miglioramento varietale, in specie da frutto, legno e ornamentali, mirati alla qualità dei prodotti e alla 
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comprensione dei meccanismi di adattamento e resistenza della pianta agli stress abiotici e biotici. Studio 
dei processi fisiologici dello sviluppo e maturazione del frutto in funzione della qualità sensoriale, 
nutrizionale, nutraceutica, della fase post-raccolta e shelf life. 

• Colture orticole - Studio delle determinanti genetiche e fisiologiche e messa a punto di agrotecniche 
innovative, con riferimento a: produttività, aspetti qualitativi, nutrizionali, nutraceutici, shelf-life post-
raccolta dei prodotti e riduzione degli impatti nelle colture di pieno campo e fuori suolo. 

• Economia agraria - Sviluppo di modelli decisionali mutuati dalla ricerca operativa per la valutazione delle 
scelte in ambito aziendale, settoriale e sociale; sviluppo di nuove metodologie di analisi e nuovi strumenti 
econometrici di supporto alla policy di settore e alle decisioni delle amministrazioni centrali e locali. 

• Costruzioni rurali e territorio agro-forestale - Edilizia zootecnica con riferimento alle condizioni di 
allevamento (benessere animale, condizioni ambientali), relazioni tra allevamento e territorio, gestione 
agronomica degli effluenti zootecnici. Pianificazione territoriale e progettazione del paesaggio. 

• Meccanica agraria - Ergonomia e sicurezza delle macchine agricole; tecnologie avanzate per 
l’ottimizzazione della distribuzione di fattori della produzione; automazione, robotica e sensoristica nei 
processi agricoli (modellistica applicata alla meccanizzazione agricola); energetica e filiere per la 
produzione di biocombustibili di origine agricola, inclusa la valutazione del loro impatto sull’ambiente; 
gestione in post-raccolta dei prodotti vegetali e animali; impianti alimentari. 

• Idraulica agraria - Gestione delle risorse idriche per l’agricoltura e sistemazioni idraulico-forestali, 
progettazione e installazione di reti di sensori e strumenti per il monitoraggio dei flussi idrici negli 
agroecosistemi, monitoraggio prossimale dei suoli agrari e delle colture con sensori geofisici e termici per 
il supporto all’irrigazione di precisione e l’ammodernamento delle reti irrigue a gravità. 

• Botanica agraria, ambientale e applicata - Analisi e gestione della biodiversità in ambiti agrari e naturali. 
Interazioni tra comunità vegetali, agenti patogeni, vettori e piante coltivate. Caratterizzazione ecologica 
pre-breeding di crop wild relatives e landraces. Studio dei modelli di vegetazione per il monitoraggio della 
qualità ambientale, della pianificazione territoriale e della progettazione ecologica di paesaggio. 

• Difesa delle colture - Modelli di difesa delle colture sostenibili, prodotti per la protezione delle piante e 
strategie a basso impatto (Innovative Crop, Environment and Biodiversity Protection); individuazione delle 
basi genetiche della resistenza/tolleranza agli stress biotici, diagnostica precoce, differenziale e interventi 
di precisione mediante sensoristica avanzata (remote e proximal sensing). 

• Chimica agraria - Tolleranza delle piante a condizioni di stress abiotico, caratterizzazione dei meccanismi 
molecolari e fisiologici coinvolti; sviluppo di metodi diagnostici dello stato nutrizionale delle colture; 
efficienza d’uso di azoto e zolfo nelle piante; maturazione dei frutti; produzione di molecole ad elevato 
valore aggiunto attraverso la green chemistry; produzione di fertilizzanti rinnovabili da biomasse di scarto; 
produzione di bioidrogeno e biometano da sottoprodotti dell’industria agroalimentare, rifiuti organici, 
colture energetiche food e no-food, processi per la produzione di multi-prodotti attraverso bioraffinerie. 

• Genetica agraria - Uso di risorse genetiche vegetali e strumenti genomici e molecolari per lo studio della 
funzione di geni coinvolti nello sviluppo e nella produttività della pianta agraria.  Meccanismi di 
regolazione genica. Agrobiodiversità attraverso la costituzione di collezioni di germoplasma.  

• Scienze zootecniche - Studi sulla mitigazione dell’impatto ambientale delle produzioni animali attraverso 
impiego di metodologie d’avanguardia (Life Cycle Assessment) e di strumentazioni uniche in Italia (camere 
respiratorie a circuito aperto per grandi animali) per la misurazione delle emissioni di gas serra e la 
determinazione del valore nutritivo degli alimenti zootecnici, attuata anche con metodiche in situ e in 
vitro. Impiego di sensoristica avanzata per l’ottimizzazione dell’efficienza produttiva e la salvaguardia del 
benessere animale (Precision livestock farming). Studio della variabilità genetica e dei genomi delle specie 
animali di interesse zootecnico. 

Questi ambiti disciplinari si integrano e si interconnettono in forme sempre nuove di collaborazione tra 
docenti e ricercatori e in gruppi di ricerca a geometria variabile in funzione delle richieste e sollecitazioni 
provenienti dalla società e da enti esterni. Alcune collaborazioni a carattere fortemente interdisciplinare si 
sono date una visibilità e obiettivi comuni strutturandosi in Laboratori Dipartimentali e Centri di Ricerca 
Coordinata. In particolare il DiSAA conta al momento un Centro di ricerca Coordinata, il Centro 
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Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna, GesDiMont, per 
la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di attività di ricerca scientifica di base e applicata sui temi della 
montagna. Inoltre sono presenti due Labs: Agrifood LCA Lab, Laboratorio interdisciplinare costituito da un 
gruppo di ricercatori e professori che si occupano dell’applicazione del Life Cycle Assessment nel settore agro-
alimentare e Gruppo RICICLA, laboratorio che svolge attività di ricerca e sviluppo e consulenza relativi a 
tematiche riguardanti l'agricoltura, l'ambiente, le biomasse e le energie rinnovabili.  

I docenti e ricercatori del DiSAA hanno sviluppato una fitta rete di collaborazioni scientifiche a livello 
nazionale e internazionale con autorevoli atenei ed enti di ricerca. Tra questi si possono ricordare a livello 
nazionale numerosi istituti afferenti al CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, e molti centri di ricerca del 
CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, oltre ai dipartimenti appartenenti 
all’area 07 di quasi tutti gli atenei italiani. A livello internazionale tra i partners più prestigiosi si segnalano: 
numerosi istituti afferenti all’INRA, la Cornell University, l’Agricultural Research Organization - The Volcani 
Agriculture Institute, la Wageningen University, il Max Planck Institute for Plant Breeding Research, il United 
States Department of Agriculture – USDA, la Rothamsted Experimental Station (fig. 2). 

 
Figura 2 – Principali collaborazioni scientifiche internazionali del DiSAA 

 

Il DiSAA ha anche stipulato una serie di convenzioni di collaborazione di natura scientifica (ma spesso anche 
didattica) con Atenei di varie parti del mondo tra cui: 

• Memorandum of Understanding con la Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, con la finalità di 
esplorare il potenziale di programmi di ricerca congiunti nelle aree dello sviluppo tecnologico 
dell’Agrofood e dell’utilizzo degli scarti come biomassa per la produzione di energia; 

• Memorandum of Understanding con la Yangon Technological University, Myanmar; 

• Memorandum of Understanding con University of Zabol e ISMEO orientata allo studio della passata e 
presente biodiversità vegetale nella regione del Sistan Baluchistan attraverso ricerche sul campo e in 
laboratorio che coinvolgano diversi settori (archeologia, bio-archeologia, paleontologia, botanica, 
tassonomia, biotecnologia, ambiente e agricoltura); 

• Memorandum of Understanding con la China Agricultural University, China, ai fini della promozione di 
ricerche congiunte nel campo delle bioenergie. 

Per quanto riguarda i prodotti della ricerca scientifica, nel triennio 2015-2017 i gruppi di ricerca del DiSAA 
hanno prodotto 579 pubblicazioni su riviste internazionali con IF. Parallelamente sono state prodotte 61 
pubblicazioni su riviste scientifiche senza IF e 131 comunicazioni a convegni internazionali e nazionali 
pubblicate come atti (IRIS).  
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La qualità della produzione scientifica dei gruppi di ricerca del DiSAA si conferma superiore a quella media 
dell'area 07 (Scienze agrarie e veterinarie) cui appartengono la maggior parte dei docenti del Dipartimento. 
In base al valore di R il DiSAA si colloca in diciassettesima posizione su 78 Dipartimenti dell’Area, e in quarta 
posizione su 30 Dipartimenti della medesima classe dimensionale (media). Simili risultati si evincono 
osservando i dati della sub-area delle Scienze agrarie (sedicesimo Dipartimento su 73; terzo su 19 
Dipartimenti medi). Il valore dell’indicatore X indica che la percentuale di prodotti di qualità elevata o 
eccellente (71%) è superiore alla media dell’area. All’interno dell’Ateneo milanese il DiSAA risulta il primo dei 
cinque Dipartimenti dell’area 07. La maggior parte degli SSD concentra la produzione in classi di merito 
elevate. 

La competenza e l’autorevolezza del DiSAA nel campo della ricerca agricola e ambientale e della bioeconomia 
e la capacità di saper sfruttare le opportunità di finanziamento di differente tipologia e provenienza sono 
attestate dal numero elevato di progetti di ricerca con finanziamenti europei, nazionali e regionali, nonché 
dal numero significativo di contratti di ricerca, di consulenza e di formazione finanziati da enti e aziende. 

Le performance del Dipartimento per quanto concerne l’attività progettuale e la capacità di attrazione di 
finanziamenti “istituzionali” su base competitiva per la ricerca sono state decisamente buone nel corso 
dell’ultimo quadriennio (2014-17) e la tendenza sembra confermata anche per il 2018 (Figg. 3 e 4). Nel 
contesto molto competitivo dei bandi europei, il Dipartimento si è visto finanziare 12 progetti, di cui 3 LIFE e 
9 tra 7FP e H2020, con un introito complessivo di 1,35 milioni di euro e ha confermato un buon tasso di 
domande (18 progetti presentati, 4 dei quali hanno superato il primo stadio), come dimostra anche il numero 
consistente di Transition Grant “partenariati H2020”, finanziati dall’Ateneo per migliorare le proposte e il 
tasso di successo. Il 2018 si è aperto con la firma del Grant Agreement di tre ulteriori progetti H2020 (un RUR 
2017, un SFS 2016-2017 e un COSME), per un finanziamento totale di 700.000 euro, e con l’aggiudicazione di 
un LIFE.  

  

Figura 3 – Provenienza dei finanziamenti del DiSAA nel 
quadriennio 2014-17 

Figura 4 – Finanziamenti per ricerca istituzionale del 
DiSAA nel quadriennio 2014-17 per tipologia (€) 

 

Buona la performance sui bandi Cariplo (14 progetti finanziati nel quadriennio 2014-17). Il bando “Economia 
Circolare”, appena chiuso, ha visto la presentazione di 6 progetti DiSAA, in attesa di valutazione.  

Ottima la capacità di attrazione di finanziamenti regionali (progetti a valere sul Piano di Sviluppo Rurale della 
Regione Lombardia, in particolare) a testimonianza del legame e della credibilità del Dipartimento in ambito 
regionale. Inoltre in partnership con realtà locali, sono stati presentati, nel 2018, tre progetti (di cui uno già 
finanziato) a valere sul Piano di Sviluppo Rurale di altre regioni, tutti nel campo della viticoltura. 
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Anche le prospettive per il 2018 e per gli anni a venire sono positive. Il 2018 è stato fino ad ora un anno 
particolarmente ricco di opportunità di finanziamento, che il dipartimento ha saputo cogliere. I bandi PRIMA, 
lanciati per la prima volta nel corso del 2018, le cui tematiche sono particolarmente congeniali e affini alle 
potenzialità di ricerca proprie della struttura, sono stati un buon banco di prova del grado di “vivacità 
progettuale”: sono stati presentati 4 progetti a valere sulla “section 1” e 5 progetti sulla “section 2”, di questi 
4 hanno avuto una buona valutazione e sono passati al secondo step. Inoltre 5 sono stati i progetti presentati 
sull’iniziativa Eranet Sus Crop e 20 i progetti PRIN (di cui 4 presentati in qualità di capofila). 

In tabella 3 sono riassunti i progetti presentati nel corso del 2018, per i quali si attende la valutazione. 

Tabella 3 – Prospettive ricerca istituzionale: progetti presentati nel 2018 

Bando Numero Finanziamento totale (000 €) 

PRIMA SECTION 1 4 731,25 

PRIMA SECTION 2 5 1.185,00 

PRIN 20 4.000,00 

ERANET SUS CROP 5 1.000,00 

H2020 4 1.200,00 

CARIPLO ECONOMIA CIRCOLARE 6 1.200,00 
 

 

Terza missione – Le competenze scientifiche del DiSAA toccano ambiti tematici di grande interesse collettivo 
che attirano l’attenzione dell’opinione pubblica (ad esempio il rapporto tra agricoltura e ambiente, la 
sicurezza e la sovranità alimentare, il benessere animale). In questo contesto il Dipartimento, in sintonia con 
il Piano Strategico di Ateneo, si pone come indispensabile e autorevole elemento di raccordo tra la ricerca 
scientifica e la società. 

Con riferimento alla terza missione, le potenzialità del dipartimento si realizzano in ciascuno degli ambiti  che 
la caratterizzano: impegno in progetti di cooperazione internazionale per lo sviluppo agricolo e zootecnico di 
paesi meno sviluppati, trasferimento tecnologico, attività di ricerca ad alto valore aggiunto svolta per imprese 
private o altri enti pubblici e attività di divulgazione attraverso articoli su riviste specializzate, convegni e 
seminari aperti al pubblico anche con il supporto di tecnologie di ultima generazione. 

Il DiSAA ha una forte vocazione sociale che si esprime in molteplici ambiti, primo fra tutti quello della 
cooperazione internazionale in campo agricolo e zootecnico. Il Dipartimento è partner scientifico di numerosi 
progetti di cooperazione internazionale gestiti da ONG attive nel settore e finanziati dall’Agenzia Nazionale 
Per la Cooperazione allo Sviluppo. Nel corso dell’ultimo quadriennio numerosi docenti del DiSAA hanno 
partecipato a missioni in paesi in via di sviluppo, prevalentemente africani, al fine di collaborare attivamente 
nell’implementazione di progetti di sviluppo e formazione, coinvolgendo policy makers e istituzioni locali 
nonché le popolazioni autoctone. In particolare: in Kenya, docenti dell’area zootecnica hanno preso parte ad 
un progetto di sviluppo di una filiera lattiero-casearia sostenibile nella Contea di Kiambu; in Niger e in Burkina 
Faso sono stati implementati due progetti di sicurezza alimentare per le famiglie vulnerabili; nella Repubblica 
Democratica del Congo il DISAA è partner in un progetto di valorizzazione dell’agricoltura finanziato dalla 
Commissione Europea; in Sierra Leone docenti del DiSAA hanno contribuito all’organizzazione di una Facoltà 
di Agraria nella zona di Makeni. A maggio è stato firmato il rinnovo quinquennale della convenzione con 
l’università Notre Dame d’Haiti (UNDH) che vede impegnati diversi nostri docenti da ormai 20 anni in azioni 
di sostegno alla locale Facoltà di Agraria, con invio di docenti (per svolgere corsi) e accoglienza di loro studenti 
(per stage più o meno lunghi).  
È inoltre stato stipulato, nel corso del 2017, un contratto con la società ENI SPA che ha scelto il DiSAA quale 
partner scientifico per il coordinamento e il supporto di progetti di cooperazione in campo agricolo e 
zootecnico nei paesi in via di sviluppo in cui essa opera. Nel quadro di questo accordo il Dipartimento sta 
lavorando in due paesi africani, Congo e Mozambico; nel primo caso per ridisegnare un progetto di sviluppo 
già parzialmente avviato negli anni passati con lo scopo di renderlo più operativo attraverso la formazione 
(learning by doing) degli operatori locali, nel secondo caso per definire una strategia di sviluppo agricolo 
basata sulla coltivazione di caffè. 
La ricerca commerciale commissionata da enti pubblici e privati (Technological Transfer and Innovation) 
assume per il DiSAA una rilevanza strategica sia da un punto di vista interno (la ricerca commerciale 
rappresenta quasi il 30% del volume di attività di ricerca totale del Dipartimento) sia da un punto di vista 
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“esterno” in termini di ricadute  sul piano della diffusione capillare della conoscenza e del know-how 
scientifico e tecnico, tanto più che i “committenti” sono per lo più piccole/medie imprese che da sole non 
sarebbero in grado di gestire al loro interno la funzione R&D e il processo di innovazione. Il Dipartimento 
diventa pertanto il fornitore di processi di “ricerca e sviluppo” ad alto valore aggiunto realizzando al suo 
interno economie di scala che consentono di rendere accessibili finanziariamente i servizi “di ricerca” offerti, 
svolgendo di fatto un ruolo trainante nel processo di rinnovamento e di diffusione di best practices. In questo 
contesto il DiSAA è vicino al mondo produttivo essendo attivo in ambito UNI (Ente Nazionale di Normazione) 
dove ricopre, tramite un proprio docente, il ruolo di Presidente della Commissione Agroalimentare che ha 
competenze su tutte le norme tecniche inerenti alla filiera agroalimentare.  

A testimonianza di questa importante attività del Dipartimento, i finanziamenti di natura commerciale 
(contratti di consulenza, ricerca, formazione commissionati da enti pubblici e privati), pur nel quadro di un 
contesto macroeconomico generale sofferente, hanno registrato buone performance nel quadriennio, 
facendo registrare entrate complessive per 3,23 milioni di euro con un 2017 particolarmente favorevole dopo 
la flessione registrata nel 2016 (Figg. 5 e 6). 
 

  
Figura 5 – Finanziamenti di natura commerciale del 
DiSAA nel quadriennio 2014-17 per tipologia (€) 

Figura 6 – Andamento dei finanziamenti per la ricerca 
commerciale del DiSAA nel quadriennio 2014-17 (€) 

 

Per quanto riguarda le attività di terza missione rivolte alla disseminazione delle conoscenze e alla formazione 
permanente, il DiSAA ha sviluppato un modello particolarmente efficace di formazione continua sia presso 
la sede di Milano sia presso il polo didattico e scientifico dedicato allo sviluppo dei territori montani a Edolo 
(BS). Il polo di Edolo è sede unica di una specifica attività formativa (il corso di laurea in Valorizzazione e tutela 
dell’ambiente e del territorio montano), ma è anche luogo di promozione e sviluppo di attività di ricerca, 
trasferimento tecnologico, disseminazione e supporto tecnico-scientifico per la rivitalizzazione dei territori 
montani.  

Analogamente presso la sede di Milano il DiSAA si apre al contesto economico e sociale attraverso una fitta 
agenda di iniziative di divulgazione pubblicizzate tramite il sito di Facoltà e di Dipartimento e i social media; 
nel corso del solo anno accademico 2016/17 sono stati organizzati due convegni e più di 30 seminari aperti 
agli studenti e al pubblico.  

Relativamente all’impegno nel sociale si segnala l’estensione nel 2018 della convenzione con il PRAP 
(Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria) della Lombardia per l’organizzazione di 
seminari a tema presso la Casa Circondariale di Pavia, rivolti ai detenuti. Inoltre, il Dipartimento è da anni 
attivo con iniziative di disseminazione/divulgazione scientifica nell’ambito del MeetMeTonight/ Notte dei 
Ricercatori. Nel corso del 2015, in occasione dell'evento EXPO 2015 Milano, il DiSAA, nell’ambito del Progetto 
“UN EXPO PER TUTTI”, finanziato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si è impegnato 
in un’intensa attività di divulgazione delle tematiche conduttrici dell'evento con iniziative dirette al grande 
pubblico. In particolare è stato realizzato materiale divulgativo multimediale (videopillole) per assicurare 
un'ampia diffusione fra il pubblico dei principi della sostenibilità in campo agricolo e della ricerca per il 
raggiungimento della sicurezza alimentare e sono stati svolti laboratori interattivi rivolti agli studenti della 
scuola dell'obbligo e alle famiglie realizzati presso strutture sul territorio (scuole, Comuni, biblioteche, ecc.). 
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Nelle attività della terza missione si inserisce anche il Progetto “Città Studi – Campus Sostenibile”, condiviso 
con il Politecnico di Milano, che, partendo dall’obiettivo di trasformare il quartiere di Città Studi ispirandosi 
ai principi dello sviluppo sostenibile, è diventato il principale progetto di Ateneo nell’ambito della 
Sostenibilità, favorendo la costituzione di una Rete di Ateneo attenta a queste tematiche che comprende, 
oltre a docenti, anche diverse figure tra il personale Tecnico Amministrativo di Ateneo (Mobility Manager, 
Energy Manager, etc.). Il DiSAA si è fatto promotore della governance del progetto gestendo i rapporti con la 
Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS) e con la International Sustainable Campus Network 
(ISCN) per conto dell’Ateneo stesso. Inoltre gestisce l’organizzazione di iniziative per la diffusione dei 17 
Sustainable Develoment Goals dell’ONU tra cui i rapporti con l’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile (Asvis) 
durante l’annuale Festival. 

Significativa, nell’ambito della terza missione, è anche l’attività pubblicistica di docenti e ricercatori DiSAA 
quantificabile in 112 articoli divulgativi su riviste di settore nel triennio 2015-17, nella curatela e nella 
partecipazione alla stesura di capitoli di manuali di interesse internazionale e nazionale. Sono anche da 
menzionare due brevetti a cura del personale DiSAA nel triennio 2015-17. 

Tra gli incarichi in associazioni ed enti è da citare il ruolo del prof. Failla di direttore del Museo lombardo di 
storia dell’agricoltura con sede legale presso la Facoltà e sede espositiva presso il Castello Morando Bolognini 
a Sant’Angelo lodigiano. 
 

MISSIONE: PROGETTO SCIENTIFICO DEL DIPARTIMENTO 

Il progetto scientifico del DiSAA ha l'obiettivo generale di contribuire all'avanzamento delle conoscenze sui 
sistemi agrari, forestali, zootecnici, ambientali ed energetici rinnovabili attraverso la ricerca scientifica, la 
formazione e le attività di terza missione in una visione che ha il suo punto di forza nella interdisciplinarietà. 
Tale obiettivo viene perseguito tramite l'organizzazione e definizione di una struttura Dipartimentale capace 
di promuovere lo sviluppo delle articolate e complesse conoscenze che riguardano l'area di agraria, 
importanti per il loro valore intrinseco e utili per lo sviluppo delle competenze necessarie per promuovere 
efficienza ed efficacia nella gestione della complessità del sistema agricolo. Per il raggiungimento di questo 
obiettivo l'azione del DiSAA si sviluppa coordinando competenze e conoscenze specifiche di settori 
scientifico-disciplinari anche apparentemente distanti. Il contatto culturale tra questi settori produce 
costruttivi confronti in grado di promuovere lo sviluppo di conoscenze articolate ed integrate, capaci di dar 
luogo a importanti, utili ed efficienti sinergie. Ciò è particolarmente importante in ambito agrario e 
ambientale dove devono essere garantiti il miglioramento degli aspetti produttivi alimentari e non alimentari, 
comunque salvaguardando le risorse naturali e limitando l'impatto dei residui recuperandone quanto 
utilizzabile, anche in termini di contenuti energetici, per reintrodurlo nel sistema. 
Da un punto di vista di gestione della struttura, la valutazione della qualità della didattica e della ricerca e il 
riconoscimento del merito sono obiettivi prioritari, che orientano le scelte e le strategie culturali, finanziarie 
e organizzative del Dipartimento, che intende promuovere e premiare l'impegno e la qualità dei risultati. Il 
rispetto e la valorizzazione della diversità in termini di cultura, religione, etnia, genere, abilità fisiche e 
intellettuali, la collaborazione e la diffusione delle conoscenze acquisite costituiscono valori imprescindibili 
nella ricerca, nella formazione e nelle attività di terza missione. 
Il DiSAA fonda le proprie attività di ricerca e formazione, in ambito agrario ed ambientale, su un progetto 
culturale che ha i suoi presupposti nella: a) sostenibilità ambientale, economica e sociale; b) multifunzionalità 
delle attività; c) conoscenza e valorizzazione della biodiversità e delle risorse biologiche e genetiche; d) 
sicurezza negli approvvigionamenti dei prodotti agrari alimentari e non alimentari; e) qualità e salubrità delle 
produzioni; f) rispetto del benessere animale; g) valorizzazione del territorio rurale e urbano, di pianura e di 
montagna; h) valorizzazione delle risorse energetiche rinnovabili; i) qualità, fruibilità e difesa dell'ambiente, 
del territorio e del paesaggio 
 

La missione didattica del DiSAA è orientata alla formazione di figure professionali qualificate capaci di 
inserirsi con successo nel mondo del lavoro con le competenze idonee per operare a diversi livelli 
professionali in molti ambiti diversi produttivi e gestionali, incluse le relative attività di ricerca scientifica e 
tecnologica: produzioni agrarie, vegetali e animali, inclusi i sistemi del verde, del paesaggio e territoriali; 
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agricoltura multifunzionale e relativi servizi ecosistemici; analisi e gestione dei rapporti agricoltura e 
ambiente; analisi dei sistemi agrari e forestali e gestione territoriale.  

Nella missione didattica del DiSAA rientra anche l’impegno e il contributo in corsi di studio di indirizzo 
“alimentare” e in corsi interdipartimentali, specificatamente indirizzati verso la formazione nel campo della 
Paesaggistica, della Viticoltura ed enologia e delle Biotecnologie agrarie. 

In questi mesi è stato avviato un profondo processo di revisione della didattica dei corsi di laurea e di laurea 
magistrale di cui il dipartimento è referente principale/amministrativo con lo scopo di favorire la regolarità 
negli studi nel caso dei primi e di migliorare la qualità dell’apprendimento e lo sviluppo di competenze 
trasversali e professionalizzanti utili all’inserimento nel mondo del lavoro nei secondi. 

L’internazionalizzazione nell’ambito della formazione è un altro degli obiettivi che il DiSAA intende perseguire 
e che si è concretizzato nella stipula di una serie di convenzioni di collaborazione di natura didattica e 
scientifica con Atenei di varie parti del mondo. 

Il DiSAA sviluppa le attività di ricerca scientifica nell'ottica di un avanzamento delle conoscenze ed 
elaborando tecnologie innovative inerenti i sistemi agricoli, forestali, zootecnici, ambientali ed energetici 
basate su un approccio multi ed interdisciplinare volto alla promozione di una loro gestione efficace ed 
efficiente. L'integrazione fra i campi principali delle scienze agrarie è infatti essenziale per migliorare molti 
aspetti delle produzioni agrarie, alimentari e non, rispettando la conservazione delle risorse naturali e 
minimizzando l'impatto ambientale, anche grazie al pieno utilizzo dei sottoprodotti e dei residui.  

Come sottolineato anche nel documento del Dipartimento di Eccellenza, obiettivo primario del DiSAA è 
divenire punto di riferimento nazionale ed internazionale per la ricerca nei seguenti settori strategici: 

• Genomica - Le applicazioni della genomica nelle ricerche di fisiologia vegetale e animale, patologia 
vegetale, selezione varietale di piante coltivate trovano spazio in molte attività del DiSAA; le ricadute sul 
sistema produttivo sono riduzione dell'inquinamento, miglioramento della resistenza alle malattie e ai 
patogeni, riduzione dei costi di produzione, aumento della quantità e/o qualità dei prodotti. 

• Fenomica vegetale - La fenomica vegetale, con tecniche ad alta efficienza non distruttive, permette di 
monitorare in tempi brevi e ripetutamente i fenotipi morfologico-funzionali di un numero elevato di 
piante permettendo così di traslare efficientemente l'enorme massa di dati genomici resi disponibili dalle 
nuove tecniche di sequenziamento in programmi di miglioramento genetico per l'ottenimento di piante 
più adatte a garantire la sostenibilità economico-ambientale delle produzioni agrarie. 

• Agricoltura e zootecnia di precisione - In questo ambito il forte impulso dato dalle innovazioni 
tecnologiche negli ambiti della sensoristica e dell'automazione dei processi sta generando applicazioni 
sempre più sofisticate in ambito agro-ambientale. Tali applicazioni permettono un più oculato uso delle 
risorse naturali, un utilizzo mirato e ottimizzato dei fattori produttivi, un monitoraggio integrale dei 
processi produttivi e un bagaglio informativo decisivo per le scelte d'impresa, con evidenti ricadute in 
termini di contenimento dell'inquinamento, nell'uso delle risorse naturali e nel controllo dei costi. 

• Bio-energia e bio-materiali - Rappresentano una delle nuove frontiere della bioeconomia, derivante dalle 
politiche di recupero e valorizzazione dei rifiuti e degli scarti dei processi produttivi. Le prospettive in 
questo settore sono interessanti sia per l'intrinseco valore estraibile dagli scarti di origine biologica, sia 
per le azioni di incentivo ultimamente dedicate a questi usi dalle politiche ambientali. 

• Bio-archeologia e archeo-agronomia – L’utilizzo degli strumenti analitici per individuare e caratterizzare i 
resti organici nei reperti e nei siti archeologici, la ricostruzione del clima e dei paesaggi agrari del passato 
rappresenta un campo della ricerca nel quale il DiSAA ha già operato e che intende approfondire. 

È interesse strategico del Dipartimento mantenere viva la pluralità di anime culturali, stimolandone il dialogo 
all’interno e verso l’esterno, e favorire l’accesso ai finanziamenti da parte di tutti i docenti e ricercatori al fine 
di un miglioramento ed incremento della loro attività scientifica e dei risultati. 

La vocazione del dipartimento nell’ambito della terza missione si orienta principalmente nell’impegno nella 
cooperazione internazionale nonché nella divulgazione e nella ricerca di tipo commerciale. In particolare, il 
DiSAA intende continuare a svolgere un ruolo attivo di supporto alla progettazione, alla realizzazione, al 
monitoraggio e alla valutazione di interventi di cooperazione allo sviluppo in ambito agricolo, zootecnico, 
ambientale ed energetico. Il filo conduttore che lega gli interventi di cooperazione è costituito dalla sicurezza 
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alimentare, declinata in diversi aspetti ma che richiede un approccio unitario che sappia affrontare differenti 
ambiti disciplinari in modo organico e sistemico. Le numerose esperienze di ricerca e di sviluppo progettuale 
che il DISAA ha accumulato nel corso degli anni in numerosi paesi trovano sbocco anche nella didattica, 
contribuendo a formare professionisti in grado di affrontare problematiche tecniche contestualizzandole 
nelle dinamiche sociali e culturali specifiche. 

Il dipartimento ha al suo interno competenze diverse che sono in grado di offrire al mercato una vasta gamma 
di servizi nell’ambito della ricerca commerciale, riconducibili alle seguenti macroattività: 1) Agricoltura 
Sostenibile, 2) Economia circolare, 3) Impatto ambientale, 4) Genomica e fisiologia delle piante, 5) 
Miglioramento Genetico, 6) Difesa sostenibile delle colture, 7) Pratiche agronomiche e zootecniche 
innovative e di precisione, 8) Qualità dei prodotti, 9) Agricoltura e territorio. 

La sfida dei prossimi anni, che si correla con le prerogative della cosiddetta “apertura all’esterno” (outreach), 
è che il Dipartimento si apra al contesto socioeconomico, così da valorizzare economicamente e trasferire le 
conoscenze verso nuovi soggetti e gruppi sociali e che migliori la capacità di gestire il rapporto strategico con 
il comparto agro-industriale.  A questo proposito è allo studio il ridisegno del sito web del dipartimento al 
fine di renderlo più fruibile e ricco di contenuti, una vetrina per approcciarsi ai potenziali acquirenti di servizi 
di ricerca offerti e per far conoscere il social engagement del dipartimento nell’ottica di una comunicazione 
efficace e proficua con i portatori di interesse (stakeholders) siano essi studenti, aziende agricole del settore 
agro-industriale, ONG attive nella cooperazione internazionale. 
 

RIESAME E AUTOVALUTAZIONE: PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA, OPPORTUNITÀ E VINCOLI ESTERNI 
 

Assicurazione Qualità - Per quanto concerne l’Assicurazione Qualità va segnalato che il DiSAA si è dotato fin 
dal 2011 (prima ancora della nascita ufficiale del Dipartimento) di una Commissione di autovalutazione creata 
con lo scopo di monitorare le attività didattiche, scientifiche e istituzionali condotte dagli afferenti al 
Dipartimento e analizzare i dati per supportare le decisioni strategiche del Dipartimento e per consentire, 
attraverso una diffusione e condivisione degli stessi nell’ambito del dipartimento, l’individuazione dei punti 
di forza e dei punti di debolezza del dipartimento nel suo complesso e dei singoli SSD. La commissione ha 
raggiunto i primi due obiettivi alla fine del 2013, e all’inizio del 2014 ha presentato al Dipartimento un elenco 
di indicatori e i loro valori per il biennio 2012-13. In tale occasione il sistema di monitoraggio e analisi è stato 
adottato dal DiSAA come strumento di autovalutazione. Negli anni successivi la commissione ha continuato 
a lavorare al miglioramento del sistema di indicatori (con lievi modifiche al loro numero e tipo, e alla loro 
modalità di calcolo). Ha inoltre provveduto all’aggiornamento annuale dei dati, producendo all’inizio di ogni 
anno solare una base di dati relativa al triennio precedente. La commissione ha anche supportato il Direttore 
nel processo di autovalutazione del Dipartimento del 2013 e nella preparazione della Scheda Unica Annuale 
della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) relativa al periodo 2011-2013. La commissione è composta da un 
gruppo di persone (professori, ricercatori, tecnici e assegnisti di ricerca) afferenti a diversi aree scientifiche 
del Dipartimento. La funzione della Commissione di autovalutazione necessita di essere ulteriormente 
sviluppata per includere da una parte anche la valutazione delle attività della terza missione e dall’altra per 
diventare uno strumento maggiormente funzionale all’Assicurazione Qualità e alle procedure di 
autovalutazione, valutazione e accreditamento. 
 

Sempre in tema di Assicurazione Qualità per quanto concerne la didattica i corsi di laurea della Facoltà di 
Scienze Agrarie e Alimentari sono gestiti, dal 2009, attraverso un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) 
conforme alla norma ISO 9001, coordinato da una commissione che opera a livello di Facoltà. Nell’ambito del 
SGQ sono state definite specifiche procedure per lo svolgimento di tutti i processi inerenti la progettazione, 
pianificazione, erogazione e valutazione dei CdS e dei relativi servizi di supporto (tutorato, tirocini e tesi, 
orientamento, internazionalizzazione), basate sull’applicazione della metodologia PDCA (Plan-Do-Check-Act): 
ciò implica, per ogni processo, l’individuazione di obiettivi quantitativi da raggiungere e l’attuazione di misure 
continue di monitoraggio e valutazione dell’efficacia, dell’efficienza e dei risultati conseguiti, permettendo di 
individuare le criticità e di definire interventi mirati di miglioramento, con l’obiettivo di perseguire la 
soddisfazione delle parti interessate. Il SGQ, allineato con i regolamenti e le strutture di servizio dell’Ateneo 
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e integrato con le procedure di autovalutazione, valutazione e accreditamento previste dall’ANVUR, 
costituisce un supporto fondamentale per il miglioramento continuo dei Corsi di Studio. 

 

Formazione - Per quanto concerne la formazione, come si è detto, la gestione e il monitoraggio sono facilitati 
dal fatto che i corsi di laurea della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari sono gestiti, dal 2009, attraverso 
un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) conforme alla norma ISO 9001, coordinato da una commissione 
che opera a livello di Facoltà.  

L’attrattività dei corsi di laurea triennale di cui il DISAA è referente principale o amministrativo risulta 
piuttosto buona, con un numero medio di domande di iscrizione nel triennio 2015-17 pari mediamente al 
109% dei posti disponibili fissati con numero programmato. Particolarmente elevato è stato il numero di 
domande presentate per le lauree triennali in Viticoltura ed enologia e in Scienze e tecnologie agrarie, 
rispettivamente pari al 173% e 107% dei posti disponibili. Buona attrattività è mostrata anche dal corso di 
laurea triennale di Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano erogato a Edolo (negli ultimi 
3 anni il numero di domande è stato pari al 94% dei posti disponibili), che per la sua specifica collocazione 
geografica consente di raccogliere la domanda di formazione che proviene dal territorio montano della 
Lombardia e  di offrire una didattica che si basa su un forte legame con le attività della montagna avvalendosi 
anche di tecnologie innovative per l’erogazione delle attività didattiche e seminariali a distanza. Buona è 
risultata nel triennio 2015-17 l’attrattività delle lauree magistrali di cui il DISAA è referente principale, con un 
numero medio di iscritti al primo anno nel triennio 2015-17 salito da 43 a 48 studenti per corso di laurea 
(rispetto ad una media degli altri CdS delle medesime classi nell’area geografica di 40 studenti). 

Il numero di laureati dei corsi di studio triennali e magistrali di cui il DISAA è referente principale o 
amministrativo è cresciuto costantemente negli ultimi 5 anni (fig. 7). La percentuale di laureati rispetto alla 
coorte di immatricolati è molto elevata per i CdS magistrali di cui il DISAA è referente principale, con la 
maggior parte degli studenti che si laurea in corso; nel triennio 2014-16, secondo i dati ANVUR, in media il 
74% degli immatricolati si sono laureati in corso (rispetto ad una media degli altri CdS delle medesime classi 
per l’area geografica del 20%) e l’86% entro un anno oltre la durata normale del corso. Meno esaltanti le 
performances dei corsi di laurea triennali: in particolare i punti di debolezza riguardano l’elevata percentuale 
di abbandoni soprattutto tra il primo e il secondo anno e un certo ritardo nell’acquisizione dei crediti e nel 
conseguimento della laurea. Nel triennio 2014-16, la percentuale di studenti che hanno proseguito gli studi 
al II anno nello stesso corso di studi è stata in media per tutti i CdS triennali del 77,1%, con una media del 
46,1% di CFU conseguiti rispetto al totale dei CFU previsti (le medie per area geografica sono rispettivamente 
del 73,9% per le prosecuzioni al II anno e del 41,3% per i CFU conseguiti). La percentuale degli immatricolati 
che si sono laureati in corso è stata in media del 21,8% (rispetto ad una media degli altri CdS della classe L-
25 per l’area geografica del 20%), valore che sale al 33,6% considerando i laureati entro un anno oltre la 
durata normale del corso (rispetto ad una media dell’area geografica del 31,8%). Abbastanza elevata è la 
percentuale di coloro che abbandonano gli studi, che dopo “N+1” anni (per le triennali il quarto anno) risulta 
in media del 41,7%, comunque in linea con la media degli altri CdS L-25 della medesima area geografica. In 
generale, gli indicatori relativi all’andamento delle carriere degli studenti sono in linea (e in molti casi anche 
migliori) di quelli medi dei CdS delle medesime classi di laurea nell’area geografica di pertinenza e, 
soprattutto, mostrano per quasi tutti i CdS una tendenza al miglioramento nel corso degli anni, frutto delle 
azioni correttive portate avanti dai Collegi didattici. 

La soddisfazione degli studenti nei confronti del CdS frequentato è buona sia per le lauree triennali che per 
le lauree magistrali di cui il DISAA è referente principale o amministrativo: in media l’89% dei laureati triennali 
e l’84% dei laureati magistrali è complessivamente soddisfatto del CdS e rispettivamente il 69% e il 75% si 
iscriverebbero di nuovo allo stesso CdS. Il tasso di occupazione ad un anno dalla laurea è discreto per le lauree 
triennali (51% degli intervistati), buono per le lauree magistrali (70% degli intervistati - fonte: Almalaurea) 
ma evidenzia l’esistenza di uno spazio di miglioramento. 

Tra i punti di debolezza si segnala inoltre una scarsa capacità di attrarre studenti fuori provincia e fuori 
regione, soprattutto per le lauree triennali (nel triennio 2014-16 solo il 25% degli immatricolati proveniva da 
fuori regione), fatto che rappresenta un limite caratteristico di molti CdS dell’ateneo e in generale di molti 
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atenei milanesi. Situazione analoga si registra riguardo alla capacità di attrarre studenti stranieri; in questo 
caso l’attrattività è limitata anche dalla scarsa offerta di corsi in inglese. 

   
Figura 7 - Numero di laureati negli ultimi 5 anni solari per i corsi laurea triennali (a sinistra) e magistrali (a destra) di cui 
il DiSAA è referente principale/amministrativo. 

 

Un altro aspetto che mostra spazi di miglioramento è rappresentato dall’internazionalizzazione: durante 
l’A.A. 2016-17 erano attivi 32 accordi con partner esteri appartenenti a 16 nazioni Europee nell’ambito del 
programma Erasmus+ e le posizioni disponibili in uscita erano 53. Le domande sono state 27 ma solo 18 
studenti, pari al 66% di coloro che avevano presentato domanda, hanno effettivamente usufruito 
dell’opportunità (12 studenti triennali e 6 magistrali). In entrata nello stesso anno i CdS del DiSAA hanno 
accolto 6 studenti provenienti da varie nazioni europee tramite il programma Erasmus+ e 10 studenti 
provenienti dall’Università di Tirana attraverso uno specifico accordo di scambio. Anche in questo caso la 
carenza di corsi in inglese limita fortemente l’interesse degli studenti in entrata. 
 

Ricerca - Dalla sua costituzione la credibilità scientifica del DiSAA è progressivamente accresciuta come 
conferma il costante aumento dei finanziamenti internazionali e nazionali e della produttività scientifica in 
termini quantitativi e qualitativi. In particolare l’ammontare annuo dei finanziamenti a progetti su bandi 
competitivi nazionali e internazionali, è passato da un valore totale 1,4 milioni di euro nel 2014 a 5,5 milioni 
nel 2017, come sottolineato nel Documento dei Dipartimenti di Eccellenza del 2017. 

Come accennato precedentemente, la qualità della produzione scientifica dei gruppi di ricerca del DiSAA si 
conferma superiore a quella media dell'area 07 (Scienze agrarie e veterinarie) cui appartengono la maggior 
parte dei docenti del Dipartimento. Questo è deducibile dai valori degli indicatori R (1,15) e X (1,17) della 
VQR 2011-14 che risultano migliorati rispetto ai valori della VQR 2004-2010. In base al valore di R il DiSAA si 
colloca in diciassettesima posizione su 78 Dipartimenti dell’Area, e in quarta posizione su 30 Dipartimenti 
della medesima classe dimensionale (media); entrambi questi posizionamenti risultano migliorati rispetto 
alla VQR 2014-2010. Simili risultati si evincono osservando i dati della sub-area delle Scienze agrarie 
(sedicesimo Dipartimento su 73; terzo su 19 Dipartimenti medi). Per il DiSAA il valore dell’indicatore X 
maggiore di 1 indica che la percentuale di prodotti di qualità elevata o eccellente (71%) è superiore alla media 
dell’area; anche in questo caso si registra un deciso miglioramento rispetto al dato della VQR precedente che 
era di poco sopra il 50%. All’interno dell’Ateneo milanese il DiSAA risulta il primo dei cinque Dipartimenti 
dell’area 07 per qualità della produzione scientifica. Una piccola parte dei docenti DiSAA afferiscono all’area 
05 (Scienze biologiche), al cui interno il nostro Dipartimento si posiziona settimo su 13. La maggior parte degli 
SSD concentra la produzione in classi di merito elevate: dei dieci SSD per i quali i dati sono stati resi disponibili, 
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ben sette hanno presentato almeno il 70% di prodotti di qualità eccellente o elevata e otto hanno X > 1. 
Inoltre, sette su dieci SSD hanno valori di R > 1. Diversi SSD si posizionano quindi nella parte alta della 
graduatoria nazionale (es. AGR/07 è secondo su 14; AGR/02 è terzo su 19). Tre SSD hanno ricevuto valutazioni 
leggermente inferiori alla media nazionale (R=0,86–0,98); in uno di questi casi, comunque, la percentuale di 
prodotti eccellenti o elevati è stata maggiore della media nazionale. D’altro canto, anche in due degli SSD più 
performanti alcuni prodotti (5-8%) sono stati valutati come limitati.  

Il miglioramento della produttività scientifica e della qualità dei prodotti rientrava tra gli obiettivi individuati 
nella SUARD 2013 e il risultato si può considerare soddisfacente anche se ulteriormente migliorabile. 

Tra i punti di debolezza i dati evidenziano ancora una spiccata eterogeneità tra le performances dei singoli 
SSD (e a volte anche al loro interno) in termini di produttività scientifica e si delineano chiaramente gli spazi 
di miglioramento esistenti. Anche dalle risultanze della Commissione di autovalutazione del DiSAA emerge 
l'esistenza di squilibri significativi fra i diversi SSD. Infatti, a fronte di una rilevante crescita del numero totale 
di articoli indicizzati ISI all’anno (123 nel 2014, 180 media 2015-17) e del valore medio di IF (2,61 nel 2014, 
2,85 nel 2017), il valore medio di articoli prodotti all'anno per docente varia tra 0,3 e 13. Anche la capacità di 
attrarre fondi è eterogenea: se per il 2017 il valore medio/docente ammonta a quasi 73 mila euro, alcuni 
docenti (soprattutto se afferenti a SSD impegnati nella ricerca di base) mostrano grande difficoltà 
nell'ottenere finanziamenti. 

Tra gli ulteriori punti di debolezza bisogna evidenziare non solo il fatto che l'attività progettuale non sia 
omogeneamente distribuita tra i diversi gruppi del DiSAA, ma anche che pochi siano i progetti finanziati o i 
progetti presentati per i quali il Dipartimento ha assunto il ruolo di capofila. Questo è ascrivibile alla 
mancanza di una specifica professionalità nel ruolo di project manager e in generale all’assenza di azioni 
mirate ad implementare il networking per la costituzione di partenariati strategici fra cluster accademici e 
industriali europei. Anche in questi due punti deboli si nascondono pertanto opportunità di miglioramento e 
variabili sulle quali agire nel quadro di un ridisegno delle strategie per migliorare la percentuale di successo. 
Inoltre si segnala la performance non esaltante sulle azioni MSCA - Marie Skłodowska-Curie Actions (un solo 
progetto finanziato), ma questo si colloca nel quadro generale di una scarsa attrattività dell’Ateneo per il tipo 
di azione.  
 

Nell’ambito della terza missione, sembra utile in particolare soffermarsi sull’analisi dei risultati della ricerca 
commerciale. In quest’ambito le prestazioni sono molto buone; il dipartimento ha infatti al suo interno 
competenze diverse che sono in grado di offrire al mercato una vasta gamma di servizi di ricerca ad elevato 
valore aggiunto. I macrosettori trainanti sono “impatto ambientale” e “miglioramento genetico”, che da soli 
costituiscono il 30% del fatturato delle attività di ricerca e consulenza commerciale. 

Si denota una certa frammentazione dei contratti, che sono quasi tutti di importo inferiore ai 20.000 euro. I 
committenti sono nella stragrande maggioranza dei casi piccole aziende “fidelizzate”, il che rappresenta al 
contempo un limite e un’opportunità: un limite perché è emblematico della scarsa capacità di andare alla 
ricerca di nuovi “mercati” e di interloquire con grandi aziende, più ricche e magari più proiettate in un 
contesto economico internazionale, un’opportunità perché offrire servizi ad alto valore aggiunto a piccole 
imprese, che non sono in grado di produrli al loro interno, consente di coniugare “mercato” e “impegno 
pubblico”, perseguendo appieno la missione precipua di un grande ateneo che è quella di favorire la capillare 
ricaduta sociale di conoscenza e buone pratiche. Alla luce di quanto sopra, è evidente che i margini di 
miglioramento sono elevati perché non sono state implementate ad oggi misure atte a fare conoscere 
l’offerta ai mercati potenziali. Mancano azioni mirate di marketing e promozione, posizionamento web, che, 
se opportunamente strutturate, consentirebbero di accrescere la platea dei potenziali clienti. 
 

STRATEGIE E OBIETTIVI 

Il DiSAA è impegnato su un ampio fronte di obiettivi in piena coerenza con quanto previsto dal Piano 
strategico di Ateneo. Tra questi riteniamo descrivere in via prioritaria i seguenti cinque obiettivi. 

 

Obiettivo generale: AQ di Dipartimento 
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Obiettivo specifico 1: implementare il sistema AQ di Dipartimento individuando con chiarezza i ruoli, i flussi 
informativi e i livelli di responsabilità 

Azioni per rendere più efficace l'organizzazione e i processi interni del sistema di assicurazione della qualità 
della Didattica, della Ricerca e della Terza missione.  

Azione: a) 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; b) realizzare basi di dati per il tracciamento delle attività di terza missione utili alla 
comunicazione e all'autovalutazione. 

Il DiSAA fin dalla sua costituzione si è posto l’obiettivo strategico di migliorare la qualità della ricerca e 
dell’ambiente di ricerca con riferimento a tutte le aree afferenti al dipartimento stesso. Per conseguire 
questo obiettivo in modo continuativo, e non secondo iniziative estemporanee, il DiSAA si è dotato di una 
commissione interna per l’autovalutazione. La commissione ha iniziato le sue attività alla fine del 2011. Gli 
obiettivi della commissione sono: 1) la definizione di un sistema di monitoraggio delle attività didattiche, 
scientifiche e istituzionali condotte dagli afferenti al Dipartimento; 2) la raccolta dei dati per alimentare tale 
sistema; 3) l’analisi dei dati per supportare le decisioni strategiche del Dipartimento. Negli anni la 
commissione ha continuato a lavorare al miglioramento del sistema di indicatori (con lievi modifiche al loro 
numero e tipo, e alla loro modalità di calcolo). Ha inoltre provveduto all’aggiornamento annuale dei dati, 
producendo all’inizio di ogni anno solare una base di dati relativa al triennio precedente. 

Nel 2018 la commissione ha rilasciato la “Relazione relativa al triennio 2015-17”. Il documento presenta i 
valori degli indicatori relativi al triennio e i risultati della loro elaborazione con l’attribuzione di pesi per ogni 
attività. Il documento riporta esaurienti spiegazioni in relazione ai criteri di scelta degli indicatori, agli 
indicatori stessi e alla loro ponderazione e aggregazione, riportando i dati aggregati per SSD. Il report è stato 
inviato a tutto il personale ed è stato postato sul sito web del dipartimento, nell’area riservata, 
congiuntamente alle base di dati relativa ai singoli docenti e ricercatori. Inoltre, esso è stato presentato e 
discusso nel Consiglio di Dipartimento di giugno 2018. 

È importante sottolineare che la logica secondo la quale è stata istituita la commissione, e che ne ha guidato 
il lavoro, è quella di documentare l’impiego delle risorse di tempo e di energie del personale docente e 
ricercatore del dipartimento nell’ambito delle attività accademiche in senso lato e i relativi risultati. Dalla 
lettura del report il singolo può verificare come il proprio SSD contribuisca alle attività, e ai risultati conseguiti, 
dal Dipartimento, e potrà quindi individuare eventuali scostamenti da quanto atteso. Lo spirito del report è 
quello di favorire l’integrazione delle numerose componenti scientifiche del DiSAA, anche documentando le 
specificità delle attività nei diversi settori e inevitabilmente anche delle singole professionalità di ciascuno 
dei colleghi afferenti, e di favorire da parte del Dipartimento l’individuazione di azioni di miglioramento. 

Al fine di rendere gli indicatori relativi alle pubblicazioni utili ad un confronto anche nazionale si è deciso che 
dal prossimo anno questi saranno ricalibrati tenendo conto che le soglie bibliometriche per le abilitazioni 
sono diverse tra settori. 

Al fine invece di realizzare basi di dati per il tracciamento delle attività di terza missione utili alla 
comunicazione e all'autovalutazione, la commissione di autovalutazione del dipartimento metterà a punto 
un questionario on line per la raccolta delle informazioni e la loro archiviazione ed elaborazione con lo scopo 
finale di produrre negli anni a venire un report annuale anche sulle attività della terza missione da inviare a 
tutto il personale e condividere in Consiglio di Dipartimento. 

 

Obiettivo generale: FOR1 - innovare e investire nella qualità della formazione 

Obiettivo specifico 2: 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. 

Azione: 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. 
 

Per assicurare la regolarità nell’acquisizione dei crediti formativi e prevenire gli abbandoni soprattutto tra il 
primo e il secondo anno delle lauree triennali il DiSAA ha messo a disposizione dal 2012 risorse finanziarie e 
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di docenza per lo svolgimento di precorsi per le principali materie di base (Matematica, Chimica generale, 
Fisica) rivolti alle matricole dei CdL della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari e svolti nella settimana 
precedente l’inizio del semestre con lo scopo di favorire un “allineamento” delle conoscenze tra studenti di 
diversa provenienza scolastica. Per quanto riguarda in particolare la Matematica inoltre è stata offerta alle 
matricole dei CdL della Facoltà, compresi quelli di cui il DiSAA è referente principale, a partire del 2012, 
l’opportunità di usufruire di una piattaforma online (Mymathlab) che prevede un test di ingresso iniziale, 
delle attività settimanali e un test finale, con inizio nella settimana precedente all’inizio del semestre e 
termine dopo 5 settimane dall’inizio del corso di Matematica. Inoltre a partire dall’a.a. 2013-14 il DiSAA ha 
offerto regolarmente supporto alle matricole dei CdL di cui è referente principale/amministrativo, attraverso 
lo svolgimento di attività di tutoraggio extracurriculare offerto in parallelo ai corsi delle principali materie di 
base e svolto da esercitatori in stretto raccordo con i docenti. Il tutoraggio extracurriculare nella prima 
edizione è stato attivato per la sola Matematica mentre successivamente è stato allargato ad altre materie 
di base.  

In considerazione della debolezza che, nonostante i miglioramenti, continua a emergere dai dati relativi agli 
abbandoni e alla regolarità degli studi, in prospettiva si pensa di continuare a implementare le attività di 
supporto in entrata (precorsi) e di tutoraggio extracurricolare per i corsi di base del primo anno e di avviare 
inoltre un’azione di monitoraggio di tali attività con rilevamento della frequenza ad inizio e fine attività e 
valutazione dell’efficacia delle stesse. Inoltre, è stato avviato in questi mesi un processo di revisione della 
didattica nei CdL di cui il dipartimento è referente principale con lo scopo di saggiare la possibilità di 
alleggerire il carico del primo anno di corso per favorire la regolarità negli studi. 
 

Obiettivo specifico 3: FOR 5 - 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. 

Azione: avviare progetti di sperimentazione di insegnamenti che adottino una didattica innovativa finalizzata 
all'integrazione didattica/ricerca. 
 

Allo scopo di sviluppare, soprattutto nell’ambito delle lauree magistrali, un modello di didattica che favorisca 
approcci integrativi tra didattica e ricerca, si intende avviare un piano di sviluppo e valorizzazione delle 
funzioni didattiche dei laboratori del dipartimento per farne il fulcro di attività di Research Enriched Education 
in cui l'apprendimento si basi sul coinvolgimento diretto degli studenti nel processo scientifico. I benefici per 
gli studenti comprendono la promozione del pensiero critico, dell’autonomia e delle capacità di problem 
solving, ossia delle competenze necessarie per affrontare questioni complesse. Queste capacità (soft skills) 
sono sempre più richieste e possono costituire un plus per l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. 
Come evidenziato infatti dai dati sull’occupazione dei laureati, sia triennali che magistrali, vi è ancora un 
significativo spazio di miglioramento ed è necessario mettere in atto ogni sforzo per favorire un inserimento 
efficace nel mondo del lavoro. Il piano di sviluppo e valorizzazione che il dipartimento intende portare avanti 
partirà da una ricognizione e analisi delle dotazioni esistenti negli attuali laboratori (in termini di attrezzature 
e personale) e da una verifica delle attività e proposte didattiche, passando attraverso una successiva 
aggregazione e un potenziamento delle attività e delle risorse, per creare nell’arco di un triennio, vere e 
proprie piattaforme di carattere multi- e inter-disciplinare al servizio della formazione degli studenti 
magistrali. Le piattaforme di laboratori didattici formalizzeranno dei percorsi didattici integrati da svolgersi 
prevalentemente nell’ambito di Summer schools. L’attività svolta nei laboratori sarà resa visibile e interattiva 
attraverso l’impiego del web e dei social. 
 

Obiettivo generale: RIC3 -  innovare e investire nella qualità della ricerca 

Obiettivo specifico 4: 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. 

Azioni: a) supportare e incoraggiare la progettualità del Dipartimento sia a livello nazionale che a livello 
internazionale; b) prevedere il sostegno delle proposte dei giovani ricercatori, o delle aree più deboli. 
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La azioni di miglioramento delle prestazioni dipartimentali nel campo della ricerca hanno mirato soprattutto 
a dare maggiori opportunità ai singoli e ai gruppi meno attivi, perché dotati di finanziamenti limitati ovvero 
carenti di giovani collaboratori e/o attrezzature adeguate. I dati messi a disposizione dalla commissione di 
autovalutazione hanno infatti evidenziato una notevole disomogeneità nella capacità di attrarre 
finanziamenti per la ricerca e nei risultati della ricerca tra i diversi SSD rappresentati nell’ambito del DiSAA. 

Le iniziative, già parzialmente implementate, per perseguire l’obiettivo sono: 

• Istituzione di una segreteria per la ricerca impegnata nel sostegno all’attività di scouting, alla stesura 
dei budget e alla rendicontazione. 

• Possibilità da parte di docenti e ricercatori di accedere a prestiti su fondi dipartimentali (provenienti 
dall’attività in conto terzi) per l’acquisizione di apparecchiature e materiale di consumo e per la 
partecipazione a convegni internazionali al fine di completare e rilanciare progetti di ricerca in 
sofferenza per mancanza di risorse. 

• Messa a punto di una politica di reclutamento di assegnisti di ricerca di tipo A che consenta più 
facilmente pari opportunità a tutti i gruppi di proporre linee di ricerca mediante un solo bando con 
un ampio titolo, per tutti i posti assegnati al dipartimento (cinque nel bando 2017). Questo 
meccanismo, associato a eventuali prestiti, ha consentito a molti docenti di presentare linee di ricerca 
e al contempo ha attratto un numero elevato di domande di partecipazione, permettendo una buona 
selezione dei candidati che a loro volta hanno potuto scegliere tra un’ampia gamma di proposte di 
ricerca. 

• Istituzione di bandi interni per il cofinanziamento con fondi dipartimentali (dotazione anno corrente 
e anni pregressi) per l’acquisto di nuove strumentazioni o per la sostituzione di strumenti obsoleti o 
non più funzionanti, nonché per la manutenzione straordinaria di attrezzature meritevoli di questa 
tipologia di intervento. Questa azione, che ha mirato a favorire gli utilizzi interdisciplinari delle nuove 
attrezzature, ha consentito anche a docenti dotati di finanziamenti insufficienti di potenziare le 
proprie dotazioni strumentali. 

• Attuazione del Piano di Sviluppo alla Ricerca di ateneo (PSR) per gli anni 2017 e 2018 con la finalità 
di dare maggiori opportunità di finanziamento ai giovani ricercatori (2017 e 2018) e ai docenti con 
minori disponibilità di fondi ma con un’elevata attività progettuale su bandi competitivi (2018). 

• Integrazione con fondi dipartimentali dei fondi del PSR di ateneo, per consentire il finanziamento di 
un numero maggiore, e con risorse più elevate, dei progetti di cui al punto precedente. 

 

Obiettivo generale: IIIMISS.1 - innovare e investire nello sviluppo della terza missione. 

Obiettivo specifico 5: aumentare la visibilità della ricerca e dell'attività culturale del dipartimento verso il 
mondo esterno. 

Azione: sviluppare un sistema di comunicazione all'esterno delle attività di terza missione svolte dai membri 
del dipartimento;  
 

Il DiSAA ha sviluppato un modello particolarmente efficace di sviluppo di iniziative culturali e formative, 
oltreché di didattica e di ricerca, mettendo al contempo a punto forme di comunicazioni all’esterno di tali 
attività, presso il polo didattico e scientifico di Edolo (BS). Il polo – denominato UNIMONT - ha acquisito il 
ruolo di riferimento per lo sviluppo dei territori montani mediante la positiva attuazione dell’accordo di 
programma UNIMI-MIUR del 2011 con affermazione in Edolo del Centro di Eccellenza “Università della 
Montagna” e la successiva assegnazione del progetto FISR “Italian Mountain Lab - Ricerca e Innovazione per 
l’ambiente e i territori di Montagna”, progetto che conferisce lo specifico mandato di consolidare la 
piattaforma italiana per lo sviluppo dei territori montani promuovendo il coinvolgimento e il coordinamento 
del mondo universitario e della formazione, della ricerca, della pubblica amministrazione, dell’impresa e della 
società. UNIMONT si caratterizza per la rilevante attività di networking, nazionale e internazionale (35 le 
convenzioni di collaborazione, di cui 9 internazionali e 26 nazionali - tra cui 9 con atenei italiani – nonché la 
partecipazione alle principali reti tematiche europee) e l’attività di diffusione della cultura scientifica 
knowledge based per promuovere processi di innovazione per la gestione e l’incremento della competitività 
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dei territori montani. Verrà potenziata l’organizzazione di attività nazionali e internazionali di disseminazione 
quali seminari (oggi circa 40/anno), workshop (6/anno), tavoli tematici e tecnici di supporto agli operatori di 
settore, eventi culturali e cicli di attività di approfondimento e perfezionamento su tematiche ritenute 
strategiche. In questi anni, è stato inoltre sperimentato con successo l’utilizzo delle tecnologie informatiche 
e web per raggiungere il più capillarmente possibile i territori montani nazionali ed europei affinché la 
maggior parte delle attività organizzate siano disseminate ampiamente e fruite anche a distanza. Attraverso 
la diffusione di una newsletter mensile e comunicati stampa (in media 160/anno) con una mailing list di oltre 
20.000 contatti e l’utilizzo dei principali social si è costituita una sorta di “comunità virtuale”, in crescita, 
animata con informazioni e news sulla montagna, con inviti a partecipare in streaming a numerose iniziative, 
fruibili anche on demand dalla sezione multimedia del portale di UNIMONT. Queste attività sono spesso 
accreditate per la formazione continua dagli ordini professionali. Inoltre, il portale UNIMONT, che conta circa 
180.000 visualizzazioni/anno, fornisce informazioni su ricerche e iniziative di rilievo, sulla normativa e sui 
bandi nazionali ed europei, sull’imprenditoria innovativa e giovanile e sulle opportunità di lavoro nel mondo 
della ricerca e della gestione del territorio montano. Tutte le attività sono monitorate e sono raccolti e 
analizzati dati quali: età, professione, area geografica e gradimento degli utenti, al fine di poter programmare 
in modo strategico e sempre più efficace le attività.  

Nel prossimo triennio, il DiSAA intende estendere la metodologia messa a punto per il polo di Edolo anche 
per le attività di cooperazione internazionale e di trasferimento tecnologico. 

In particolare: 

• al fine di fare conoscere ad aziende agricole e agro-industriali la tipologia di servizi di ricerca offerti dal 
dipartimento e dai suoi docenti è in corso il potenziamento del sito internet nell’ottica di meglio 
rappresentare l’offerta e facilitare i contatti; 

• per fare conoscere la vocazione al social engagement del dipartimento sui temi della cooperazione 
internazionale in campo agricolo e zootecnico saranno organizzati seminari e convegni. In particolare un 
convegno annuale, rivolto a studenti e ad operatori del settore per illustrare i progetti in cui il 
dipartimento è coinvolto, con un approccio critico sulle ricadute nel medio periodo delle azioni intraprese 
e un ciclo di seminari dedicati ai singoli casi studio in cui verranno analizzati gli aspetti più propriamente 
tecnici e agronomici. 


