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1. Analisi del contesto 

1.1 Chiusura del Piano Triennale di Dipartimento 2018-2020 

Gli obiettivi del Piano Triennale di Dipartimento (PTD) 2018-2020 del DiSAA erano i seguenti: 

 un obiettivo di AQ articolato in due azioni e misurato da tre indicatori; 

 due obiettivi per la Formazione articolati in due azioni e misurati da 6 indicatori; 

 un obiettivo per la Ricerca articolato in due azioni e misurato da due indicatori; 

 un obiettivo per la Terza Missione articolato in 3 azioni e misurato da 3 indicatori. 

Nel 2018 le azioni previste sono state tutte realizzate e i target degli indicatori quasi tutti raggiunti. 

Relativamente al 2019 i target degli indicatori sono stati raggiunti, e in molti casi ampiamente superati, ad 

eccezione di uno, solo parzialmente raggiunto. 

In particolare, tra le azioni di maggior successo si segnala l’attivazione dei Laboratori di Research Enriched 

Education dedicati agli studenti delle lauree magistrali. L’azione era prevista nell’ambito dell’obiettivo di 

formazione 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”.  Il numero di laboratori attivati e il 

numero di studenti partecipanti sono stati ben superiori ai target individuati, in particolare nel 2019; 

l’iniziativa è stata molto apprezzata dagli studenti che hanno espresso opinioni molto positive.  

Tra i target non completamente raggiunti nel 2019 vi è stato il numero di progetti finanziati nell’ambito del 

PSR di Ateneo secondo criteri premianti per giovani ricercatori e ricercatori con ridotte disponibilità 

finanziarie (sei progetti finanziati invece che i 7 previsti) nell’ambito dell’Obiettivo di Ricerca 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”. L’impossibilità di finanziare un 

numero maggiore di progetti è da ricollegarsi anche alla decisione di destinare una quota maggiore, rispetto 

all’anno precedente, dei fondi del PSR di Ateneo per la copertura dei costi di pubblicazione (specialmente 

Open Access) a favore di giovani ricercatori (dottorandi, assegnisti e ricercatori).  

Per quanto riguarda l’Obiettivo di Ricerca 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” si deve rilevare che, nonostante il raggiungimento dei target e la realizzazione delle azioni (in 

particolare l’acquisizione di un’unità di personale a tempo determinato a carico del Dipartimento), la carenza 

di personale amministrativo per l’ufficio ricerca ha limitato la possibilità di fornire adeguato supporto ai 

ricercatori del Dipartimento per le attività di partecipazione ai bandi e per le attività di rendicontazione.  

Tra le azioni più difficili da realizzare, benché i target degli indicatori previsti siano stati raggiunti, si segnala 

l’azione di “Sviluppare un sistema di comunicazione all'esterno delle attività di terza missione” nell’ambito 

dell’Obiettivo di Terza Missione IIIMISS.I “Aumentare la visibilità della ricerca e dell'attività culturale 

dell'ateneo verso il mondo esterno”. La realizzazione di questa azione è risultata difficile a causa della 

mancanza di una figura di personale tecnico con competenze in ambito ICT in Dipartimento.  

In conclusione, gli obiettivi del PTD 2018-2020 del DiSAA, tutti pienamente coerenti con il piano strategico 

2017-2019 di Ateneo, sono stati tutti ampiamente raggiunti ad eccezione di uno (RIC3), quasi completamente 
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raggiunto. Gli obiettivi formulati erano coerenti con i punti di forza e di debolezza individuati nel PTD 2018-

2020. L’implementazione delle azioni del PTD ha in qualche caso imposto notevoli sforzi a causa della carenza 

di personale tecnico e amministrativo. 

Per quanto riguarda il resoconto della revisione del monitoraggio, si segnala che non è stata prodotta 

un’analisi specifica per il DiSAA in quanto il Dipartimento è stato oggetto di audizione nel giugno 2019 da 

parte del Nucleo di Valutazione. Il Nucleo di Valutazione, a conclusione dell’esame svolto e dell’audizione del 

Dipartimento, ha indicato tra i principali punti di forza: 1) Ambito: Definizione delle linee strategiche (R4.B.1) 

Le linee strategiche del Dipartimento sono state condivise con i docenti e il personale di ricerca non 

strutturato; 2) Ambito: Valutazione dei risultati e interventi migliorativi (R4.B.2) Il Dipartimento effettua 

un’efficace attività di autovalutazione e monitoraggio delle proprie attività, che influenza le sue scelte 

programmatorie. Non avendo riscontrato rilevanti aspetti migliorabili nella verifica dei requisiti di qualità del 

Dipartimento, il Nucleo non ha ritenuto di dover formulare nella Relazione particolari raccomandazioni. 

1.2 Monitoraggio delle attività del Dipartimento 

Il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali rappresenta il punto di riferimento per la ricerca, la 

formazione e la terza missione nell’ambito delle scienze agrarie in Lombardia, la prima regione agricola 

italiana per produzione e valore aggiunto. Il DiSAA ha saputo valorizzare questa posizione privilegiata 

stringendo rapporti molto stretti e fecondi con il territorio lombardo nell’ambito della ricerca, anche 

commerciale, della formazione e del trasferimento tecnologico e delle conoscenze. 

Al 17 dicembre 2019 afferivano al DiSAA 77 tra docenti e ricercatori (Tab. 1). Alla stessa data erano presenti  

52 assegnisti di cui di 7 con contratti post doc di tipo A e 45 a carico di progetti di ricerca sotto la responsabilità 

di docenti del Dipartimento. A questi si aggiungono 5 borsisti e 32 studenti dei corsi di dottorato che svolgono 

le loro attività con la supervisione di docenti del Dipartimento. 

Tabella 1. Docenti e ricercatori del DiSAA a dicembre 2019 

PO PA RU RTDB RTDA 

18 27 20 8 4 
 

Rispetto ai dati riportati nella SUARD 2013, il personale docente e ricercatore è aumentato (da 73 a 77 unità); 

in particolare si nota un significativo incremento dei PA (da 16 a 27) e un calo degli RU (da 41 a 20) 

parzialmente compensato dalle figure di RTDA e RTDB. Il numero di PO è rimasto pressoché invariato e ciò 

rappresenta un punto di debolezza considerato il significativo aumento del carico gestionale in capo ai 

dipartimenti. Nel prossimo triennio 2020-2022 si attende il pensionamento di 2 PO e di 3 RU. 

Il personale tecnico-amministrativo (PTA) è attualmente rappresentato da 38 unità, di cui 5 part-time e una 

a tempo determinato, quest’ultima a gravare su fondi dipartimentali. In particolare, 2 figure sono dedicate 

ai servizi generali, 12 appartengono all’area amministrativa e 24 all’area tecnica. Dai dati della SUARD 2013 

si evince che il PTA nel suo complesso è rimasto invariato rispetto al 2013 a fronte dell’aumento del personale 

docente e ricercatore, del generale aumento del carico gestionale in capo ai dipartimenti e dell’incremento 

dei finanziamenti legati a progetti su bandi competitivi che necessitano di supporto tecnico e amministrativo. 
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1.2.1 Ricerca 

Le attività di ricerca del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali si caratterizzano per la multi e 

interdisciplinarietà e hanno come nucleo centrale la produzione agraria e zootecnica intorno alla quale si 

sviluppa una complessa rete di tematiche che toccano competenze e campi del sapere diversificati per 

ambito e per scala, quali le biotecnologie vegetali ed animali, le scienze omiche, le scienze del territorio e del 

paesaggio, la bioeconomia. 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), uno dell'Area 01 (MAT/05), uno dell'Area 09 (ING-IND/11) e uno dell’Area 

10 (L-ANT/10). 

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-informativi per lo sviluppo 

di modelli gestionali e previsionali. 

Docenti attivi e posizionamento rispetto alle soglie ASN 

La produttività scientifica media del corpo docente e ricercatore misurata secondo l’indicatore di Ateneo 

(numero di pubblicazioni ISI negli ultimi tre anni), al giugno 2019, è risultata di 20 pubblicazioni (minimo 0 

massimo 70) secondo una distribuzione di frequenza multimodale (Fig. 1), che riflette l’eterogeneità tra gli 

SSD del DiSAA che, per ragioni connesse alle differenze nelle modalità di sperimentazione, ottengono risultati 

variabili in termini di produttività scientifica. 

 

Figura 1 – Distribuzione di frequenza della produttività scientifica del corpo docente e ricercatore del DiSAA 

in termini di numero di pubblicazioni ISI nel triennio 2016-2018. 

In base ai dati estratti sempre al giugno 2019, ed escludendo già dal computo i pensionamenti al 31 ottobre 

2019, sette tra docenti e ricercatori su 74 (10%) risultavano “inattivi”, sempre secondo l’indicatore UNIMI 

(meno di 5 pubblicazioni nel periodo considerato). Di questi sette, sei erano RU e uno PA. 

In base all’estrazione effettuata a fine 2019 e considerando l’indicatore UNIMI R1 dell'algoritmo adottato per 

la distribuzione dei punti organico, la situazione è quella riportata nella tabella 2. La percentuale complessiva 
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dei “sotto soglia” è del 12%. Il dato che richiede la maggiore attenzione, e su cui può essere più difficile 

incidere, è relativo agli RU (circa un terzo sotto soglia). 

Tabella 2 – Docenti e ricercatori che non rispettano due soglie ASN su tre per il proprio ruolo per tutti i ruoli 

eccetto che per RTDA, RTDB e RU (1 soglia su 3 per il ruolo di PA) 

Ruolo Numero totale Sotto soglia % 

PO 18 1 6 

PA 27 1 4 

RU  20 6 30 

RTDB  8 - 0 

RTDA 4 1 25 

TOTALE 77 9 12 
 

Rimando alle riflessioni già effettuate sulla VQR 

Secondo i dati della VQR 2011-2014, già riportati nel piano triennale 2018-2020, 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. 

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 17° posizione su 78 Dipartimenti dell’Area, e in 4° posizione su 30 

Dipartimenti della medesima classe dimensionale (media). Simili risultati si evincono osservando i dati della 

sub-area delle Scienze agrarie (16° Dipartimento su 73; 3° 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. 

Analisi interna sulla produzione scientifica del Dipartimento 

Utilizzando indicatori sviluppati dalla Commissione di autovalutazione del Dipartimento, in media i docenti 

del DiSAA pubblicano 0.826 punti-prodotto su riviste con IF a testa all’anno (sommatoria del numero di 

pubblicazioni, ciascuna pesata in funzione del numero di autori - 1/n. autori). Quasi tutti gli SSD hanno 

pubblicazioni di questo tipo. Si segnala tuttavia che, a fronte di settori molto performanti, esistono anche 

settori meno produttivi. I punti-prodotto su riviste Scopus senza IF sono, in media per il Dipartimento, 

notevolmente inferiori rispetto a quelli con IF (0.111). Le medie del triennio 2016-2018 per entrambi gli 

indicatori sono in leggero calo rispetto al triennio precedente (0.870 e 0.122 per Articoli con IF e Articoli 

censiti da Scopus senza IF, rispettivamente).  

La Figura 2 analizza, per SSD, la relazione tra il totale dei finanziamenti per progetti nazionali e internazionali 

e la produttività scientifica espressa come articoli su riviste con IF. I gruppi più attivi in termini di 
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finanziamenti hanno anche una buona produttività scientifica, segno della valorizzazione in termini di 

pubblicazioni dei progetti acquisiti. Si vede anche che per numerosi settori è possibile raggiungere un elevato 

numero di pubblicazioni anche con finanziamenti per progetti limitati. Esistono infine situazioni in cui sono 

bassi sia la produttività scientifica sia le acquisizioni di finanziamenti. 
 

 

Figura 2 - Relazione tra l’indicatore “articoli su riviste con IF” e finanziamenti nazionali e internazionali, per 

SSD. Valori medi annui per docente 

Tra le altre tipologie di prodotti della ricerca, alcuni sono stati poco prescelti dai docenti del Dipartimento. 

Fra quelli più frequentemente registrati vi sono gli atti di convegno (nazionale o internazionale) e i capitoli di 

libro (nazionale o internazionale). È plausibile che il valore degli atti di convegno sia sottostimato rispetto alla 

realtà per limitata l’abitudine ad inserire sistematicamente tali prodotti della ricerca in AIR. Si segnala infine 

che non esistono prodotti in AIR nel triennio in esame (o ne esistono pochissimi) per le categorie di autore o 

editore di libri (sia internazionali sia nazionali), rapporti di ricerca e software. 

Open Access 

La percentuale di pubblicazioni sul totale annuale Open Access Gold e green a fine 2019 è risultata pari al 

44,3%. Nell’ultimo triennio si è registrata una crescita di questo parametro che nel 2017 era pari al 34,2%. La 

campagna di informazione e di sensibilizzazione sulla politica Open Access attuata nell’ultimo anno con 

l’aiuto del Referente di Dipartimento ha sicuramente favorito il risultato. 

Partecipazione a bandi competitivi 

Il personale docente e ricercatore del DiSAA dimostra una notevole vivacità nella partecipazione a bandi 

competitivi. Nel triennio 2017–2019 sono stati presentati almeno 120 progetti (di altri non è rimasta traccia 

nei verbali di CdD) su bandi competitivi europei, nazionali, regionali e di ateneo (Bando SEED). 



 
 
 

8 
 

Finanziamenti  

Nel biennio 2018–2019, il DiSAA ha ottenuto il finanziamento di 42 progetti, tre quarti dei quali su bandi 

competitivi, per un ammontare di oltre 8,5 milioni di euro (Fig. 3); nell’ultimo biennio l’entità dei contratti è 

aumentata significativamente rispetto al quinquennio precedente.  

 

Figura 3 – Entità economica dei finanziamenti per progetti di ricerca e di ricerca commissionata acquisiti dal 

DiSAA negli ultimi due anni e confronto con la media del quadriennio precedente 

 

Le fonti dei finanziamenti alla ricerca, nell’ultimo biennio, sono state per oltre il 40% europee ed 

internazionali; un altro 35% è invece proveniente dagli enti territoriali (Fig. 4). 

 

Figura 4 – Tipologia di finanziamento dei progetti acquisiti dal DiSAA negli ultimi due anni 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

RICERCA RICERCA COMMISSIONATA TOTALE

Media 2014/2017 2018 2019

44%

9%1%

35%

9% 2%

UE e INT.

MIUR

Ministeriali e EEPP

Enti Territoriali

Privati

Contratti



 
 
 

9 
 

Ricerca - Analisi SWOT 

Punti di forza 

 multidisciplinarietà; 

 buon posizionamento del DiSAA nella 
produzione scientifica sia in termini quantitativi 
che qualitativi;  

 numero di progetti finanziati su bandi 
competitivi in continua crescita;  

 ammontare dei finanziamenti per la ricerca e 
per la ricerca commissionata in continua 
crescita;  

 buona percentuale di prodotti Open Access  

Punti di debolezza 

 percentuale significativa di ricercatori e docenti 
inattivi e sotto soglie ASN;  

 spiccata eterogeneità tra le performances dei 
singoli SSD (e a volte all’interno dei settori) in 
termini di produttività scientifica 

 spiccata differenza tra SSD nella capacità di 
attrarre finanziamenti 

 

Opportunità 

 iniziative di Dipartimento per favorire 
l’interdisciplinarietà;  

 iniziative di Dipartimento per l’acquisizione di 
nuove strumentazioni;  

 definizione dei criteri condivisi di distribuzione 
delle risorse 

 possibilità di ristrutturare l’ex stabulario per la 
creazione di una piattaforma condivisa 

Minacce 

 carenza di personale amministrativo e tecnico 
per il sostegno alla ricerca e alla 
presentazione/rendicontazione di progetti; 

 carenza di spazi; 

 strumentazione tendenzialmente obsoleta;  

 distribuzione non omogenea di risorse umane, 
strumentali e di spazi 

 

 

1.2.2. Terza Missione 
 

L’importanza che le attività di Terza Missione rivestono nell’ambito del Dipartimento è dovuta in buona parte 

alla natura fortemente applicativa di molte tematiche di ricerca che ha consentito di instaurare nel tempo 

relazioni forti con il territorio e la realtà produttiva lombarda. Va sottolineato inoltre come molte delle linee 

di ricerca sviluppate nel DiSAA vertano su argomenti che richiamano l’interesse dei cittadini e della società 

(sostenibilità ambientale dell’agricoltura, sicurezza alimentare, benessere animale ecc).  

Attività di Public Engagement 

Il Public Engagement (PE) viene definito da ANVUR come “l’insieme di attività organizzate istituzionalmente 

dall’ateneo o dalle sue strutture senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo della 

società e rivolte a un pubblico non accademico”.  

Il grafico di Figura 5, tratto dal Report sulle attività di Terza missione prodotto nel maggio 2019, riporta le 

attività di Dipartimento inserite dai singoli docenti sul portale AIR negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. In 

modo particolare l’analisi dei dati evidenzia, dopo un 2015 caratterizzato da un numero elevato di attività di 

PE anche per l’effetto EXPO, un 2016 non molto ricco e, a seguire, una continua e importante crescita.  

Complessivamente il Dipartimento si presenta con diverse iniziative e con un forte coinvolgimento di tutti i 

colleghi. Considerando una consistenza numerica del personale docente e ricercatore pari a circa 80 persone 

e con riferimento al dato 2018 si può considerare una media di almeno 2 eventi di PE pro-capite. 
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Figura 5 - Attività di PE al DiSAA negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 

Le categorie di attività a maggiore numerosità sono risultate: 

1. Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (125 prodotti)  

2. Pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico (111 prodotti) 

3. Organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca (60 prodotti) 

4. Pubblicazione e gestione di siti web e altri canali social di comunicazione scientifica (44 prodotti) 

5. Altre iniziative di Public Engagement (56 prodotti). 
 

Molto intensa è l'attività di seminari, workshop e convegni divulgativi rivolti agli studenti e al pubblico; nel 

corso del 2019 sono stati organizzati due convegni divulgativi e più di 30 seminari finanziati dal Dipartimento.  

All’attività svolta a Milano si aggiunge la fitta rete di iniziative svolte presso la sede distaccata di Edolo che 

utilizza anche modalità di erogazione a distanza.  

La formazione continua e permanente ha visto nel 2019 l’offerta di due Corsi di Perfezionamento 

(Archeologia e Scienze e Project management per la montagna). 

Inoltre i docenti e ricercatori DiSAA sono coinvolti in attività seminariali presso la Casa Circondariale di Pavia, 

rivolte ai detenuti, nella realizzazione di Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e nella 

realizzazione di Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro). 
 

I dati già visti relativi alla ricerca commissionata testimoniano prestazioni molto buone; il Dipartimento ha 

infatti al suo interno competenze diverse che sono in grado di offrire al territorio una vasta gamma di servizi 

di ricerca ad elevato valore aggiunto. La ricerca commerciale commissionata da enti pubblici e privati 

(Technological Transfer and Innovation) assume per il DiSAA una rilevanza strategica 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 e medie imprese (PMI) 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”, svolgendo di fatto un ruolo trainante nel processo di rinnovamento e di 

diffusione di best practices.  
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Per quanto riguarda l’attività attraverso web e social, tra le azioni del Piano Triennale 2018-2020 è stato 

realizzato un sito per la pubblicazione delle news relative alle attività del Dipartimento nell’ambito della 

formazione, della ricerca e della terza missione. Esso rappresenta un importante strumento di Terza missione 

che si affianca alla pagina Facebook, già attiva da diversi anni. A fine 2019 il sito contava 764 utenti e ha 

pubblicato, a partire dal 26/2/2019, 173 notizie mentre la pagina Facebook alla stessa data contava 938 

followers. 

Sempre nell’ambito della Terza Missione vanno ricordati l’impegno e le competenze sviluppate nel 

Dipartimento nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale per lo sviluppo in campo agricolo e 

zootecnico. Nel 2017 è stato stipulato un contratto, tuttora in essere, 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. 
 

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 figure tra il personale TAB (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. 

 
Terza missione - Analisi SWOT 

Punti di forza 

 significativa attività di Public Engagement dei 
membri del Dipartimento;  

 importante attività di ricerca commerciale; 

 attività e competenza consolidata nell’ambito della 
cooperazione internazionale per lo sviluppo e della 
sostenibilità;  

 

Punti di debolezza 

 scarso coordinamento nelle attività di 
Terza Missione;  

 poca efficacia nella comunicazione delle 
iniziative 

 impegno limitato nei corsi di 
specializzazione 

 

Opportunità 

 il DiSAA si occupa di tematiche di grande interesse 
per la cittadinanza (sostenibilità ambientale, 
sicurezza alimentare, benessere animale ecc.);  

 una parte significativa della ricerca è di tipo 
applicativo;  

 disponibilità di un sito di news e di un canale social 

Minacce 

 mancanza di forme di incentivo legate alla 
maggior parte delle attività di Terza 
Missione;  

 mancanza di una figura di tecnico ICT 
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1.2.3 Didattica 

 

Il DiSAA rappresenta il Dipartimento di riferimento per UNIMI per la formazione nell’ambito delle Scienze 

agrarie con riferimento agli aspetti della produzione vegetale e zootecnica, della valorizzazione e sviluppo del 

territorio agroforestale nonché dei rapporti tra agricoltura e ambiente. 

Il DiSAA eroga, in qualità di referente principale, quattro corsi di laurea e tre corsi di laurea magistrale. 

Corso di Laurea Lineamenti principali  Immatricolati e 
iscritti totali al 
9/1/2020 

Scienze e tecnologie 
agrarie (L-25) 

Corso di studio di impostazione tradizionale basato sui 
tre pilastri delle Scienze agrarie: produzioni vegetali, 
produzioni animali e genio rurale. Vengono erogati due 
curricula: tradizionale e agro-zootecnico 

Immatricolati: 
152 
Iscritti totali: 562 

Produzione e protezione 
delle piante e dei sistemi 
del verde (L-25) 

Corso di studio declinato sulle produzioni vegetali 
(erbacee, arboree, orticole, floricole) e sul verde urbano 
e territoriale. 

Immatricolati: 62 
Iscritti totali: 246 

Agrotecnologie per 
l’ambiente e il territorio 
(L-25) 

Corso di studio che affronta le problematiche dei 
rapporti tra agricoltura e l’ambiente e la gestione dei 
territori agroforestali. 

Immatricolati: 51 
Iscritti totali: 196 

Valorizzazione e tutela 
dell’ambiente e del 
territorio montano (L-25) 

Corso di studio, erogato presso il Polo decentrato di 
Edolo, improntato sull’agricoltura multifunzionale di 
montagna e la valorizzazione degli ambienti e dei 
territori montani 

Immatricolati: 49 
Iscritti totali: 219 

 

Corso di laurea 
magistrale 

Lineamenti principali Immatricolati e 
iscritti totali al 
9/1/2020* 

Scienze agrarie (LM-69) 
Corso di studio in Scienze Agrarie di impostazione 
tradizionale articolato in tre curricula: gestionale, sistemi 
zootecnici, agricoltura di precisione. 

Immatricolati: 47; 
Iscritti totali: 114 

Scienze della produzione 
e protezione delle piante 
(LM-69) 

Corso di studio declinato sulle produzioni vegetali 
(erbacee, arboree, orticole, floricole). Vengono erogati 
due curricula: Crop Production e Plant Biotechnology (il 
secondo anno è in lingua inglese). 

Immatricolati: 53; 
Iscritti totali: 130 

Scienze agroambientali 
(LM-73) 

Corso di studio che affronta le problematiche dei 
rapporti tra agricoltura e l’ambiente e la gestione dei 
territori agroforestali. Il secondo anno è articolato in tre 
laboratori alternativi: ambientale, montano e territoriale 

Immatricolati: 18; 
Iscritti totali: 38 

* si segnala che alla data del 9/1/2020 le immatricolazioni delle LM per l’a.a. 2019-2020 non erano ancora concluse 

Inoltre, il DiSAA è Referente associato per i CdL in: i) Scienze e tecnologie alimentari; ii) Scienze e tecnologie 

della ristorazione e iii) Biotecnologia, nonché per la LM in Scienze e tecnologie alimentari. Il Dipartimento è 

Referente associato nell’ambito di collegi didattici interdipartimentali per i CdL in Viticoltura ed enologia (di 

cui è Referente amministrativo) e in Scienze e tecnologie erboristiche nonché per la LM in Biotechnology for 

the Bioeconomy.   
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L’attività di formazione si articola anche in corsi di laurea magistrale messi a punto e offerti in collaborazione 

con altri atenei italiani e stranieri (Scienze viticole ed enologiche; Plant Science; Progettazione delle aree 

verdi e del paesaggio. Tali corsi danno luogo al conseguimento di un titolo congiunto. 

Nell’ambito dei CdS magistrali si segnala l’attivazione nell’a.a. 2018-2019 di una serie di insegnamenti elettivi 

trasversali research-based, definiti Laboratori di Research Enriched Education, in accordo con gli obiettivi del 

piano strategico di Ateneo 2017-2019 e del piano triennale DiSAA 2018-2020. Complessivamente sono stati 

attivati 9 laboratori, in aggiunta ai due già esistenti nell’ambito del CdS magistrale in Scienze Agroambientali, 

con il coinvolgimento di circa 100 studenti. 

Per quanto riguarda l’Alta Formazione, i docenti del DiSAA afferiscono a diversi Dottorati di Ricerca attivati 

nell’ambito dell’Ateneo di Milano. Il dottorato di riferimento è quello in Agricoltura, Ambiente e Bioenergia, 

un dottorato multidisciplinare che abbraccia tutte le tematiche di ricerca del dipartimento. Nel 2019 i 

dottorandi dei tre cicli erano in totale 32. 

Relativamente alle attività di internazionalizzazione durante l’ultimo triennio 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 (Georgia, Giappone, Haiti, 

Iran). Il numero di CFU conseguiti all’estero da studenti dei CdS che fanno riferimento al DiSAA nell’a.a. 2018-

2019 è risultato però piuttosto limitato (207 CFU) così come gli studenti internazionali presenti in 

Dipartimento nel 2019 nell’ambito degli accordi Erasmus (12 in totale) 
 

Revisione degli ordinamenti 

Tutti i CdS afferenti al DiSAA sono stati oggetto della revisione degli ordinamenti a partire dall’anno 

accademico corrente (2019-2020). La riforma degli ordinamenti ha consentito i seguenti progressi. 

1. L’offerta formativa del Dipartimento è stata maggiormente qualificata, in particolare, agendo sulle LM. 

2. I percorsi delle LM sono stati riorganizzati in modo coerente e non ridondante rispetto ai percorsi delle LT  

3. La differenziazione dell’offerta formativa ha seguito le seguenti linee guida: 

• Nelle LT sono stati creati percorsi ben differenziati (anche con curricula) e maggiormente 

professionalizzanti. 

• Nelle LM l’attenzione è stata rivolta al completamento dei percorsi in modo da ottenere figure 

professionali adeguate.  

• La necessità di professionalizzare ha implicato la messa a punto di percorsi e momenti formativi per lo 

sviluppo di competenze trasversali (soft skills) e l’ampliamento dei tirocini (intesi anche come attività 

laboratoriali).  

• Sono state evitate il più possibile le mutuazioni tra CdS differenti, ad eccezione dei corsi di base. 

 
 

Osservazioni sulle schede di monitoraggio 2019 dei corsi di studio (CdS) di cui il Dipartimento è referente 

principale 

Il seguente schema sinottico riassume le informazioni riportate sulle schede di monitoraggio 2019 dei CdS. 
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Corsi di laurea 

Lineamenti generali Criticità segnalate 

Scienze e tecnologie agrarie (L-25) 

Nuovi avvii di carriera in calo seppur superiori agli atenei della 
medesima area geografica. Regolarità del percorso di studio in 
calo ma superiore ai benchmark; tasso di abbandono inferiore 
ai benchmark; soddisfazione e occupabilità superiori 
benchmark.  

Calo degli avvii di carriera. 
Elevato tasso di abbandono e ritardo 
nella regolarità della carriera. 

Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde (L-25) 

Nuovi avvii di carriera costanti. Regolarità del percorso di 
studio in calo; tasso di abbandono in calo e inferiore ai 
benchmark, soddisfazione e occupabilità inferiori ai 
benchmark. In crescita gli studenti che proseguono con la 
magistrale. 

Difficoltà degli studenti a superare gli 
esami delle materie propedeutiche del 
primo anno. 

Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio (L-25) 

Nuovi avvii di carriera altalenanti e inferiori ai benchmark. 
Regolarità del percorso di studio inferiore e tasso di abbandono 
in linea con i benchmark, entrambi peraltro in miglioramento; 
soddisfazione e occupabilità in linea con i benchmark. 

Avvii di carriera mediamente costanti, 
sebbene inferiori al numero 
programmato. 
Difficoltà degli studenti a superare gli 
esami delle materie propedeutiche del 
primo anno. 

Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano (L-25) 

Nuovi avvii di carriera in calo e inferiori ai benchmark, ma 
congrui con la logistica del Polo decentrato.  
Regolarità del percorso di studio superiore e tasso di 
abbandono inferiore ai benchmark ma migliorabile e oggetto di 
azioni. 
Soddisfazione superiore e occupabilità inferiore ai benchmark 
in parte legata all’aumento dei laureati che proseguono in 
percorsi di LM 

Avvii di carriera in lieve calo 
Attività di consultazione delle parti 
sociali da rafforzare 

 

Dall’analisi delle schede di monitoraggio delle lauree triennali emergono le seguenti due criticità generali: 

1. un calo di attrattività dei cds, testimoniato dai trend tendenzialmente negativi dei nuovi avvii; 

2. una ridotta regolarità nel percorso degli studi, per le difficoltà degli studenti a superare gli esami delle 

materie propedeutiche del primo anno. 

Dalle schede di monitoraggio dei corsi di laura magistrale si può invece ricavare quanto segue. 

Corsi di laurea magistrale 

Lineamenti generali Criticità segnalate 

Scienze agrarie (LM-69) 

Nuovi avvii in flessione seppur in linea con i benchmark; 
regolarità del percorso di studio e tasso di abbandono analoghi 
ai benchmark; soddisfazione per il corso di studio superiore 
benchmark; occupabilità calata al di sotto dei benchmark. 

Corso in calo di attrattività. 
Difficoltà dei laureati a trovare 
un’occupazione. 
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Scienze della produzione e protezione delle piante (LM-69) 

Nuovi avvii in crescita e superiori ai benchmark; regolarità del 
percorso superiore ai benchmark; tasso di abbandono in calo e 
inferiore ai benchmark; occupabilità superiore e grado di 
soddisfazione inferiore ai benchmark. 

Nessuna criticità segnalata. 

Scienze agroambientali (LM-73) 

Nuovi avvii costantemente bassi ma in linea con i benchmark; 
regolarità del percorso superiore ai benchmark; tasso di 
abbandono inferiore ai benchmark; occupabilità e 
soddisfazione superiori ai benchmark. 

Numero di avvii non elevato, ma 
mediamente costante. 

 

Anche per le LM viene riconosciuto un problema di attrattività con un ridotto numero di nuovi avvii. 
 

Osservazioni sul riesame ciclico e sulle azioni correttive previste dei CdS di cui il Dipartimento è referente 

principale 

I seguenti quadri sinottici riassumono le azioni correttive previste dai riesami ciclici: 

Corsi di laurea 

Azioni migliorative intraprese Stato di avanzamento 

Scienze e tecnologie agrarie (L-25) 

Aumentare l’interesse delle aziende verso i 
laureati del CdS. 

È stato introdotto un nuovo curriculum di studi (agro-
zootecnico), sono state introdotte e/o rafforzate le 
attività di stage esterni e per l’acquisizione di 
competenze professionalizzanti più generali (inglese 
tecnico del settore, tecniche di comunicazione, 
informatica applicata). 

Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde (L-25) 

Aumento del numero delle consultazioni con il 
mondo produttivo. 

È stata riorganizzata la modalità di consultazione delle 
parti interessate. 

Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio (L-25) 

Far conoscere meglio al mondo del lavoro il cds. 
Aumentare l’attrattività del cds. 
Rafforzare le competenze riguardanti 
l’agronomia, le lingue, la genetica e le 
biotecnologie. 

È stata riorganizzata la modalità di consultazione delle 
parti interessate. 
È stata incrementata l’attività di orientamento. 
È stata incrementata l’attività seminariale sui temi da 
rafforzare. 
È stato modificato l’ordinamento. 
È stata potenziata l’offerta didattica. 

Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano (L-25) 

Predisposizione di un sistema di monitoraggio 
continuo di regolarità delle carriere.  
Analisi dei motivi di andamenti rallentati o 
irregolari anche attraverso colloqui con gli 
studenti interessati. 
Miglioramento delle modalità di consultazione 
delle parti sociali 
Organizzazione di percorsi professionalizzanti  

Il sistema di monitoraggio è stato impostato in 
collaborazione con l’ufficio statistico d’Ateneo. 
Sono stati contattati gli studenti che non hanno ancora 
sostenuto gli esami dei corsi disattivati con il Nuovo 
Ordinamento. 
Consultazione delle parti sociali in programmazione 
I percorsi professionalizzanti nel Nuovo Ordinamento 
sono in progettazione 
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Corsi di laurea magistrale 

Azioni migliorative intraprese Stato di avanzamento 

Scienze agrarie (LM-69) 

Potenziamento delle aree formative Agronomia 
e Produzioni Vegetali e Lingua Inglese. 

È in corso di valutazione la possibilità di aumentare 
l’offerta formativa nelle discipline citate. 
È stato inserito un insegnamento specifico (Agricultural 
applied English) in lingua inglese. 

Scienze della produzione e protezione delle piante (LM-69) 

Intensificare il confronto con il mondo 
produttivo. 

È stata riorganizzata la modalità di consultazione delle 
parti interessate. Sulla base degli esiti è stata 
organizzata la revisione dell’ordinamento. 

Scienze agroambientali (LM-73) 

Riorganizzare il percorso formativo. 
Accrescere la comunicazione con il mondo del 
lavoro. 

È stata conclusa una modifica di ordinamento. 
È stata riorganizzata la modalità di consultazione delle 
parti interessate. 

 

I riesami ciclici, tanto delle triennali, quanto delle magistrali, mettono in evidenza uno sforzo per rilanciare i 

CdS tenendo in maggiore considerazione, rispetto al passato, le opinioni delle parti interessate in termini di 

profilo di competenze attese dai nostri laureati. Tali consultazioni hanno in parte fornito informazioni 

utilizzate per la riforma degli ordinamenti appena compiuta dai CdS del Dipartimento. 

 

Formazione - Analisi SWOT 

Punti di forza 

 buone opinioni degli studenti sugli 
insegnamenti;  

 soddisfazione dei laureati per i CdS;  

 ampia offerta formativa 
 

Punti di debolezza 

 avvii di carriera stabili o in lieve calo;  

 non completa saturazione per le LT del numero 
programmato;  

 abbandoni e scarsa regolarità delle carriere 
nelle LT; 

 tasso di occupazione dei laureati variabile tra 
CdS ma generalmente non in crescita;  

 pochi CFU acquisiti nell’ambito Erasmus 

 pochi studenti internazionali 

Opportunità  

 nuovi ordinamenti didattici;  

 possibilità legate alla partecipazione ai Piani per 
l'Orientamento e il Tutorato (POT); 

 progetto 4EU+ European University Alliance; 

 progetti per nuovi double degree;  

 avvio di iniziative di Ateneo per la formazione 
dei docenti  

Minacce 

 numeri programmati per le LT;  

 apertura di una LT della classe L-25 nell’ateneo 
di Brescia;  

 elevato carico didattico dei docenti; 

 insegnamenti di base con docenza a contratto; 

 LT incardinate nella stessa classe; 

 collegi didattici congiunti tra CdS triennali e 
Magistrali 
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2.Programmazione 2020-2022 
 

2.1 Missione del Dipartimento 
 

Il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia (DiSAA) rappresenta la 

struttura dipartimentale di riferimento dell’Università degli Studi di Milano per le attività di formazione, 

ricerca e terza missione nel campo delle Scienze Agrarie in senso lato. Il DiSAA ha una fisionomia policentrica, 

che si articola presso la sede storica di Città Studi a Milano e presso il Polo di Edolo (BS), oltre ad appoggiarsi 

alle Aziende Agrarie didattico-sperimentali di Ateneo di Landriano (PV) e Montanaso Lombardo (LO). Tra le 

caratteristiche distintive del DiSAA vi è la forte multi e interdisciplinarietà delle sue attività. In esso sono 

infatti rappresentati ben 24 diversi settori scientifico-disciplinari di cui 18 dell'Area delle Scienze agrarie (17) 

e veterinarie (1). Recentemente il Dipartimento ha rafforzato alcuni settori, ampliando al contempo le 

proprie competenze, grazie a nuove assunzioni e afferenze da altri dipartimenti di UNIMI e da altri Atenei. 

La principale mission del Dipartimento è quella di mantenere e allargare la sua competenza scientifica e 

formativa per abbracciare l’intero dominio delle Scienze Agrarie promuovendo e consolidando al contempo 

anche il ruolo delle discipline ad esse strettamente correlate, rivolte alla pianificazione e gestione territoriale, 

al monitoraggio e alla tutela dell’ambiente, ai processi innovativi della bioeconomia, allo sviluppo del ruolo 

multifunzionale dell’agricoltura con particolare riferimento alle aree montane e ad alto valore ambientale. 

Un aspetto fondamentale è quello di favorire sempre più l’approccio interdisciplinare alle tematiche di 

ricerca, incoraggiando la costituzione di aggregazioni disciplinari a geometria variabile in funzione delle 

richieste e sollecitazioni provenienti dalla società, anche attraverso il potenziamento e la realizzazione di 

laboratori e infrastrutture dipartimentali atte a favorire le sinergie tra i gruppi e la qualità della ricerca. In 

questo senso la prospettiva del progetto Campus MIND rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo 

sinergie intra e interdipartimentali sulle quali è necessario lavorare già nel prossimo triennio. 

Dal punto di vista della formazione, il Dipartimento, oltre a mantenere un’offerta di corsi di studio articolata 

nelle diverse declinazioni delle Scienze Agrarie, intende caratterizzarsi sempre di più per una didattica 

research based e student centered. Questi due obiettivi richiedono al contempo il mantenimento dell’ampio 

spettro disciplinare, già presente in Dipartimento, e il sostegno alle attività di ricerca a favore di tutti i gruppi, 

che devono essere messi nelle condizioni di realizzare protocolli di ricerca secondo gli standard più avanzati, 

consentendo anche agli studenti, in particolar modo quelli delle lauree magistrali, di svolgere attività 

didattiche, di tirocinio e di tesi in laboratori attrezzati con le più moderne tecnologie analitiche e sperimentali. 

Il Dipartimento intende inoltre mantenere e consolidare la propria apertura internazionale a livello della 

ricerca e promuovere sempre più una formazione di respiro internazionale. 

Rientra nella mission dipartimentale l’organizzazione dei processi gestionali attraverso il coinvolgimento 

allargato di docenti e ricercatori in ruoli specifici e nella partecipazione a commissioni dipartimentali. 

L’inclusività nell’organizzazione e nella vita del Dipartimento nei confronti del personale docente si allarga 

anche al personale tecnico e a quello amministrativo nonché agli studenti, con particolare riferimento a quelli 

delle lauree magistrali, nella prospettiva di un loro sempre più significativo coinvolgimento, anche mediante 

collaborazioni studentesche (150 ore) nelle attività di tutoraggio rivolte agli studenti delle lauree triennali e 

in altre attività dipartimentali (gestione sito web, orientamento, gestione archivi). 
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2.2 Programmazione strategica e obiettivi 
 

Il nuovo piano triennale del DiSAA è articolato in una serie di azioni coerenti con gli obiettivi del piano 

strategico di Ateneo 2020-2022 e in molti punti in continuità con gli obiettivi e le azioni del piano triennale 

2018-2020. 
 

2.2.1 Internazionalizzazione  
 

Un punto di debolezza dei CdS triennali e magistrali di cui il DiSAA è referente principale è il ridotto numero 

di CFU conseguiti all'estero da studenti regolari. Per incoraggiare gli studenti ad aderire ai progetti Erasmus 

si ritiene fondamentale agire sull’informazione, sull’organizzazione e sul potenziamento degli accordi. Inoltre, 

la partecipazione di docenti, ricercatori e di personale TAB a programmi di mobilità può favorire l’apertura 

internazionale del Dipartimento e la creazione di nuovi rapporti e accordi di scambio. Considerato che anche 

l’attrattività dei CdS del DiSAA nei confronti degli studenti stranieri è scarsa si ritiene che il potenziamento 

delle attività formative offerte in lingua inglese e la proposta di attività nell’ambito del progetto 4EU+ 

possano permettere di attirare studenti internazionali. 
 

INT 1 - Un Dipartimento aperto alla mobilità internazionale (obiettivo condiviso con l’Ateneo) 

Azione: Istituzione di una Task force l’internazionalizzazione 

A supporto e potenziamento dell’attività dei delegati per l’Internazionalizzazione e per l’Erasmus studio e 

Traineeship sarà istituita una Task Force per l’Internazionalizzazione che avrà il compito, in stretto raccordo 

con la Direzione, la Giunta e la Commissione didattica di Dipartimento, di mettere a punto, proporre, 

coordinare e gestire la realizzazione delle iniziative mirate a potenziare il respiro internazionale del 

Dipartimento tra cui in particolare: 

 informare i tutor didattici e gli studenti circa le opportunità di studio all’estero e delle relative procedure; 

 realizzare un “catalogo” dell’offerta formativa proposta dalle sedi con le quali sono in atto convenzioni 

Erasmus selezionando “pacchetti” di insegnamenti coerenti con i percorsi formativi dei CdS del DiSAA; 

 rinnovare/istituire nuove convenzioni Erasmus con atenei che ospitano CdS affini; 

 proporre opportunità di tesi e tirocini all’estero, in particolare nell’ambito del bando Traineeship. 

Per potenziare il punto 1 si prevede il coinvolgimento di studenti magistrali nell’ambito delle collaborazioni 

studentesche (150 ore). Per realizzare il punto 3, il DiSAA sosterrà le spese di trasferta per i docenti che 

dovranno recarsi nelle sedi estere per istruire le pratiche. Inoltre si intende potenziare l’attività di Visiting 

professor in entrata anche attraverso un cofinanziamento di dipartimento in aggiunta ai fondi previsti 

dall’Ateneo. 

Indicatore INT 1.1: Numero di CFU conseguiti all’estero da studenti regolari per anno accademico  
Target nel triennio: +15% (incremento del numero assoluto di CFU) pari a > di 240 CFU/anno nel 2022 
Indicatore INT 1.2: Numero di docenti e unità di personale TAB in mobilità bidirezionale  
Target nel triennio: +20% (numero assoluto di personale) 
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INT 2 - Essere punto di riferimento in Europa nella formazione universitaria 

Azioni: proposta di attività formative nell’ambito del progetto 4EU+; aumento del numero di insegnamenti 

erogati in lingua inglese; incremento delle opportunità di double degree nell’ambito dei CdS magistrali 

In particolare nell’ambito del progetto 4EU+ la proposta DiSAA includerà i laboratori di Research Enriched 

Education già attivati per le magistrali che verranno erogati in lingua inglese. 

Indicatore INT 2: Studenti internazionali presenti in Dipartimento (considerati gli studenti del primo e 

secondo ciclo con diploma precedente all’estero e gli studenti Incoming nell’ambito di progetti di scambio) 

Target del triennio: +15% pari a >40 studenti internazionali nel 2022 

 

2.2.2 Formazione 

 
Tutti i CdS di cui il Dipartimento è referente principale soffrono per un generale calo di attrattività, 

testimoniato nelle LT anche dalla mancata saturazione dei numeri programmati. Inoltre, specificatamente 

per le LT, si rileva una elevata percentuale di abbandoni e una bassa regolarità nel percorso didattico. Infine, 

sono migliorabili i parametri relativi all’inserimento nel mondo del lavoro.  

DID 1 - Soddisfare la richiesta di istruzione (obiettivo condiviso con l’Ateneo)                                             

Azioni: Gruppo di Lavoro per l’Orientamento; riflessione sull’accesso programmato delle LT; istituzione di 

Percorsi di Eccellenza per le LM; rimodulazione di un CdS magistrale 

Si potenzieranno le iniziative di orientamento e di pubblicizzazione dell’offerta formativa del Dipartimento.  

Ciò sarà ottenuto attraverso la creazione di un Gruppo di Lavoro per l’Orientamento che, di concerto con il 

COSP e in stretto raccordo con la Commissione Didattica di Dipartimento, si assuma il compito di mettere a 

punto, proporre, coordinare e gestire la realizzazione delle iniziative di orientamento tra cui: 

 il contatto con gli istituti superiori; 

 la presenza presso i saloni dell'orientamento di maggiore rilevanza per il target dei potenziali studenti; 

 la predisposizione di materiale informativo sui CdS; 

 la comunicazione attraverso web e social media. 

Tali attività saranno messe in atto anche con il coinvolgimento di studenti magistrali nell’ambito delle 

collaborazioni studentesche (150 ore) e valorizzando le opportunità offerte dal progetto POT. 

Inoltre, alla luce dell’esperienza degli anni successivi all’introduzione dell’accesso programmato nei CdS 

triennali e con l’intento di rispondere meglio alla richiesta di istruzione proveniente dalla società, nell’ambito 

della Commissione Didattica di Dipartimento, si valuterà, di concerto con l’Ateneo, nella figura del Prorettore 

alla didattica, l’eventuale ritorno all’accesso libero, discutendo in appositi incontri i punti di forza, di 

debolezza, i rischi e le opportunità di una tale scelta.  

Per rendere più attrattive le LM si intendono promuovere dei Percorsi di Eccellenza a favore degli studenti 

più meritevoli caratterizzati da opportunità formative extra-curriculari come ad esempio: brevi tirocini 

formativi presso laboratori italiani ed esteri; partecipazione a convegni scientifici nazionali ed internazionali; 

partecipazione ad iniziative di alto valore formativo presso strutture di ricerca o di trasferimento tecnologico 

e delle conoscenze. La frequentazione dei Percorsi di Eccellenza darà luogo ad una certificazione. 
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Infine, si intende esplorare la possibilità di rimodulare un CdS magistrale nella forma di una LM interateneo 

o nell’ambito di una federazione tra atenei, per migliorarne l’attrattività. 

Indicatore DID 1.1: Numero nuovi avvii.  

Target del triennio: + 5% nel triennio del numero assoluto di avvii pari a >565 nuovi avvii nel 2022 

Indicatore DID 1.2: Percentuale di iscritti alle LM provenienti da altri atenei  

Target del triennio: + 10% del numero assoluto di studenti provenienti da altri atenei pari a >8% di studenti 

da altri atenei nel 2022 

 
 

DID 2 - Sostenere il percorso di apprendimento degli studenti al fine di incrementare la regolarità 
degli studi (obiettivo condiviso con l’Ateneo) 

Azioni: Gruppo di Lavoro per la Didattica Innovativa; potenziamento dell’attività seminariale e delle visite 

didattiche a fini motivazionali; potenziamento del tutoraggio in itinere 

Nel corso del primo anno gli studenti delle lauree triennali affrontano solo insegnamenti propedeutici e molti 

di loro hanno difficoltà nel superare i relativi esami. Un’azione motivazionale nei confronti degli studenti del 

primo anno, per ridurre il tasso di abbandono e migliorare la regolarità del percorso, sarà quella di 

organizzare seminari introduttivi al loro percorso di studio e visite didattiche presso realtà produttive, con 

l’obiettivo di avvicinare gli studenti alle discipline caratterizzanti il loro percorso formativo. Sarà creato, 

nell’ambito della Commissione Didattica di Dipartimento, un Gruppo di Lavoro per la Didattica Innovativa, 

con il compito di mettere a punto, proporre, coordinare e gestire la realizzazione di tali iniziative. 

Inoltre, verranno potenziate le attività di tutoraggio in itinere per le materie propedeutiche fornendo 

supporto agli studenti in particolare prima della sessione di appelli per facilitare il superamento degli esami, 

anche attraverso le opportunità offerte dal progetto POT. 

Indicatore DID 2: Percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nello stesso corso di studio avendo 

acquisito almeno 20 CFU al primo anno 

Target del triennio: + 5% pari a > 72% di studenti che proseguono al secondo anno nel 2022 

 

DID 3 - Migliorare l’occupabilità dei laureati e le competenze chiave per l’inserimento nel mondo 

del lavoro 

Azioni: incremento di occasioni per svolgere periodi di stage; attività formative mirate a incrementare le 

competenze trasversali; creazione di un Tavolo Permanente di Dipartimento con gli stakeholders 

Al miglioramento dell’occupabilità contribuiscono le attività di stage presso strutture produttive o di servizi. 

A questo scopo si intendono organizzare giornate formative professionalizzanti (Farm Days) degli studenti 

delle LT presso le due Aziende Agrarie didattico-sperimentali di UNIMI di Landriano (PV) e di Montanaso 

Lombardo (LO). L’iniziativa coinvolgerà 100-150 studenti (3-5 al giorno in ciascuna delle due aziende) nel 

periodo tra metà giugno e metà luglio e consentirà loro di assistere in prima persona alle attività aziendali e 

di svolgere alcune esercitazioni pratiche sotto la supervisione di un tutore adeguatamente formato. Tali 

attività verranno messe in atto anche con il coinvolgimento di studenti magistrali a supporto, nell’ambito dei 

contratti delle 150 ore. L’iniziativa ben si accorda con il programma di rilancio e sviluppo del ruolo delle 
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Aziende Agrarie didattico-sperimentali dell’Ateneo che costituiscono un bene comune da valorizzare. Sarà 

inoltre messo a punto e arricchito un catalogo delle aziende ed enti esterni convenzionati che possono 

ospitare studenti per periodi di stage o tirocinio. Anche queste attività saranno coordinate dal Gruppo di 

Lavoro Didattica Innovativa 

Il DiSAA intende inoltre supportare e potenziare l'attività di consultazione delle parti sociali dei CdS, creando 

un Tavolo Permanente di Dipartimento con i principali interlocutori pubblici e privati che assorbono laureati 

nell'ambito delle scienze agrarie. Tale tavolo, che non si sostituirebbe ma andrebbe ad integrare in una 

visione dipartimentale, le attività di consultazione delle parti sociali svolte nell’ambito dei singoli CdS, 

potrebbe consentire tra l’altro di incrementare le opportunità di stage esterni e di far conoscere meglio ai 

principali attori del mercato del lavoro l'offerta formativa del Dipartimento. 

Indicatore DID 3.1: Percentuale di studenti iscritti che hanno frequentato attività formative per l'acquisizione 

di competenze trasversali o inerenti l’inserimento nel mondo del lavoro oppure svolto stage.  

Target del triennio: >60% nel 2022 

Indicatore DID 3.2: Numero di incontri del Tavolo Permanente con gli stakeholders 

Target del triennio: 1 all’anno per un totale di tre entro il 2022 

 

DID 4 - Valorizzare l’insegnamento e sperimentare nuove modalità didattiche student centered 

Azioni: Nuove metodologie e tecnologie didattiche; Formazione docenti; Qualificazione dell’offerta formativa 

delle LM 

Per rendere più attrattivi i CdS e al contempo più efficace l’apprendimento, il Gruppo di Lavoro per la 

Didattica Innovativa avrà anche il compito di mettere a punto, proporre, coordinare e gestire la realizzazione 

delle seguenti iniziative: 

 Adozione nell’ambito di alcuni insegnamenti delle LM di metodologie didattiche student centered. 

Nell’anno accademico 2018-2019, in accordo con il piano triennale 2018-2020, sono stati attivati 9 nuovi 

corsi trasversali, definiti Laboratori Research Enriched Education, in aggiunta ai due già previsti nell’ambito 

del CdS in Scienze agroambientali, caratterizzati da una metodologia didattica basata sull’attività di 

sperimentazione, dalla fase di progettazione della ricerca alla presentazione finale dei risultati ottenuti. 

Tali corsi saranno riproposti e potenziati nel triennio 2020-2022 anche attraverso la conversione parziale 

o totale di altri insegnamenti secondo la metodologia Research Enriched Education. 

 Sperimentazione, con il supporto del CTU di ateneo, di nuove metodologie didattiche (es. flipped 

classroom) e nuove tecnologie basate sul ricorso a mezzi multimediali quali, ad esempio, registrazioni 

video e audio, per integrare i contenuti dei corsi.  

 Partecipazione dei docenti ad iniziative di formazione alla didattica organizzate dall’Ateneo e dal 

Dipartimento 

Al fine di qualificare maggiormente l’offerta delle LM, si ritiene importante valutare l’opportunità di costituire 

Collegi Didattici dedicati alle sole lauree magistrali, separandoli da quelli delle lauree triennali. 

Indicatore DID 4.1: Percentuale di studenti iscritti che hanno frequentato attività formative che prevedono 

metodologie didattiche innovative.  

Target del triennio: > 30% nelle LM; >15% nelle LT nel 2022 
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Indicatore DID 4.2: Percentuale di ricercatori e docenti coinvolti in iniziative per la formazione alla didattica 

Target del triennio: >40% nel 2022 come dato cumulativo 

 
 

DID 5 - Favorire la diffusione tra gli studenti della “Cultura della Sicurezza nei luoghi di lavoro" 

Azioni: preparazione di protocolli e momenti formativi sulla sicurezza 

La Commissione Sicurezza del Dipartimento, d’intesa con la Commissione Didattica di Dipartimento, si 
occuperà di: 

 preparare del materiale condiviso a supporto dei momenti formativi sulla sicurezza per gli studenti che 
partecipano a esercitazioni di laboratorio e di campo e per gli studenti che entrano in tirocinio/tesi;  

 predisporre un test di valutazione e le modalità di registrazione della formazione;  

 organizzare di un corso di Base sulla sicurezza (4 ore) con risorse interne.  
 

Indicatore DID 5: Percentuale di studenti iscritti che partecipano a momenti di formazione alla sicurezza 

Target del triennio: >40% nel 2022 
 

DID 6 -  Potenziare i corsi per master 

Azioni: attivazione di master di primo livello 

Il DiSAA sta attivando un Master di primo livello per il 2020 (Tecnologo delle facilities) e intende entro il 2022 

attivarne un altro nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo. Infatti tra i fattori che 

qualificano particolarmente il DISAA vi è una vivace attività nel campo della cooperazione allo sviluppo, che 

si è articolata negli anni in numerosi progetti nel campo della ricerca e della terza missione a favore dello 

sviluppo rurale, agro-alimentare e ambientale nei Paesi a basso reddito. Tali attività hanno coinvolto anche 

la didattica, sia con la realizzazione di tesi sia con insegnamenti curriculari. L’esperienza maturata consentirà 

di ampliare l’offerta formativa tramite l’attivazione di un master di primo livello in grado di coinvolgere in 

una proposta didattica integrata i quattro attori della cooperazione allo sviluppo: università, istituzioni 

pubbliche (enti territoriali), imprese private e società civile (Ong e terzo settore).  

Indicatore DID 6: Numero di studenti iscritti a corsi master 

Target del triennio: >20 
 
 

DID 7 - Potenziare e rendere più attrattivo il terzo ciclo dell’istruzione superiore 

Azioni: Promozione di un dottorato internazionale innovativo 

Tra le azioni che il DiSAA intende intraprendere nell’ambito del terzo ciclo di istruzione superiore vi è quella 

di costituire un gruppo di docenti per la proposta di un dottorato di ricerca internazionale dal titolo: 

Bioeconomy and Circular Economy, volto a introdurre in UNIMI i nuovi paradigmi dello sviluppo futuro del 

pianeta. Il Dottorato vuole integrare alle tematiche più prettamente agricole e ambientali anche le nuove 

sensibilità scientifiche legate alla produzione di biobased compounds e della economia circolare.   

Indicatore DID 7: Numero di dottorandi seguiti da tutor del DiSAA. 
Target del triennio: + 10% pari a >33 nel 2022 
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2.2.3 Ricerca 

 

Pur avendo una buona produttività scientifica media e un’ottima capacità di attrarre finanziamenti su base 

competitiva, il DiSAA soffre per una significativa percentuale di ricercatori e docenti inattivi e sotto soglia e 

una spiccata eterogeneità tra gli SSD in termini di performances. Tra gli aspetti che meritano attenzione vi 

sono una certa disomogeneità nella distribuzione di risorse umane, strumentali e di spazi tra i gruppi oltre 

alla carenza di personale amministrativo e tecnico per il sostegno alla ricerca. 

 

RIC 1 - Promuovere un ambiente stimolante per la ricerca (obiettivo condiviso con l’Ateneo) 

Azioni: Creazione di una Commissione Scientifica e per la Ricerca (CSR); Riorganizzazione ufficio 

amministrativo per la ricerca; Finanziamento di una unità di personale amministrativo su fondi dipartimentali 

per almeno un anno; Iniziative rivolte a ricercatori e docenti inattivi e sotto soglia; Iniziative per favorire 

l'accesso di tutti i gruppi di ricerca a strumenti, laboratori, risorse di personale tecnico; creazione di una 

piattaforma dipartimentale per la prima lavorazione dei campioni; destinazione di una unità di personale 

tecnico a funzioni trasversali; finanziamento su base competitiva interna di progetti a giovani ricercatori e a 

ricercatori con ridotte disponibilità finanziarie.  

Creazione di una Commissione Scientifica e per la Ricerca (CSR) con lo scopo di promuovere, coordinare e 

gestire la realizzazione delle azioni relative alla ricerca e alla produzione scientifica del DiSAA. Rientreranno 

tra le attività di competenza della CSR: il supporto al raggiungimento degli obiettivi del PTD relativi alla 

ricerca; la definizione di proposte di criteri di valutazione per l’assegnazione di fondi; l’organizzazione e la 

gestione di bandi interni al Dipartimento; la promozione di azioni a sostegno dei giovani ricercatori del 

Dipartimento; lo scouting relativamente ai bandi competitivi e il supporto nella stesura di progetti, in stretto 

dialogo con Officina 2020, al fine di favorire la partecipazione e l’aggregazione con particolare riguardo per i 

giovani e per i ricercatori con scarsi finanziamenti o scarsa produzione scientifica. 

Parallelamente si intraprenderà un’azione di riorganizzazione dell’ufficio amministrativo per la ricerca con la 

definizione delle procedure e la suddivisione dei compiti per supportare le attività di stesura dei budget dei 

progetti, di verifica in corso d’opera e di rendicontazione intermedia e finale. Inoltre, in accordo con il piano 

triennale 2018-2020 verrà sostenuto con fondi dipartimentali, per almeno un anno, il pagamento di una unità 

di personale amministrativo a tempo determinato per il supporto all’ufficio ricerca oltre all’emissione di un 

bando di collaborazione studentesca (150 ore) per il supporto alle attività. 

Verranno avviate iniziative rivolte a ricercatori e docenti inattivi e sotto soglia ASN attraverso interviste per 

fare emergere punti di debolezza, punti di forza, opportunità nonché suggerimenti per favorire il recupero 

della produttività scientifica.   

Inoltre, di concerto con la Commissione Spazi del Dipartimento, verranno messe in atto iniziative per favorire 

l'accesso di tutti i ricercatori a strumenti, laboratori, spazi, risorse di personale tecnico attraverso: la 

mappatura e l’informazione interna riguardo a disponibilità e potenzialità delle strumentazioni; la messa a 

punto di regolamenti d’uso delle strumentazioni; il sostegno da parte del Dipartimento alle spese di 

manutenzione delle strumentazioni e laboratori di interesse trasversale; l’istituzione di una “dote laboratori” 

per l’acquisto di DPI e per le piccole necessità dei laboratori di interesse trasversale; la creazione di una 

piattaforma dipartimentale di uso comune per la prima lavorazione dei campioni provenienti dalla campagna 
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attraverso il recupero di spazi nell’ex-stabulario presente nella Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari; la 

destinazione di almeno una figura di personale tecnico a mansioni trasversali rispetto alle attività dei gruppi 

di ricerca del DiSAA. 

Infine verranno definiti criteri di distribuzione del finanziamento del PSR di Ateneo per favorire giovani e 

ricercatori con scarse disponibilità finanziarie, in continuità con quanto previsto dal piano triennale di 

Dipartimento 2018-2020. 

 

Indicatore RIC 1: Indicatore R1 dell’algoritmo adottato per la distribuzione dei punti organico: rispetto di due 
soglie ASN su tre per il proprio ruolo per tutti i ruoli eccetto che per RTDA, RTDB e RU (1 soglia su 3) 
Target nel triennio: >90% dei professori e ricercatori 
 

RIC 2 - Implementare strumenti secondo le best practice a livello internazionale per la qualità della 

ricerca e l’Open Science (obiettivo condiviso con l’Ateneo) 

Azioni: Attività di informazione sulla politica Open Access di Ateneo a livello delle diverse componenti del 
Dipartimento; incremento quota fondi PSR di Ateneo destinati a pubblicazioni Open Access con eventuale 
cofinanziamento Dipartimento; accesso ai finanziamenti di Ateneo per l'OA 
 
In accordo con il Piano strategico 2020-2022 di Ateneo, il DiSAA si impegna, sotto la guida del Referente OA 
del Dipartimento, a incrementare la percentuale di pubblicazioni Open Access per favorire l’accesso aperto 
alle pubblicazioni scientifiche e la trasparenza per quanto riguarda i dati.  
 
Indicatore RIC 2: Percentuale di pubblicazioni sul totale annuale Open Access Gold e green 
Target del triennio: >60% di pubblicazioni open sul totale 
 

RIC 3 - Rafforzare nei Dipartimenti la capacità di programmazione e monitoraggio (obiettivo 
condiviso con l’Ateneo) 

Azioni: Attribuzione delle attività di realizzazione delle azioni e di supporto al monitoraggio del Piano triennale 

alle commissioni dipartimentali; inserimento di un punto sul monitoraggio del PTD nell’OdG del CdD a cadenza 

trimestrale  

Le Commissioni (Didattica, Scientifica e di Ricerca, di Terza Missione, Sicurezza, Spazi) e i Gruppi di Lavoro del 

Dipartimento (Internazionalizzazione, Gruppo di Lavoro Orientamento, Gruppo di Lavoro Didattica 

Innovativa), di concerto con la Direzione e la Giunta e in stretto raccordo con il Referente AQ, avranno il 

compito di mettere a punto, proporre, coordinare e gestire la realizzazione nei tempi previsti delle azioni del 

Piano Triennale e di fornire un supporto al monitoraggio degli indicatori. Inoltre è compito delle commissioni 

e dei gruppi di lavoro individuare gli ostacoli nella realizzazione delle azioni, discutere le eventuali soluzioni 

e proporre eventuali rimodulazioni del Piano in corso d’opera anche in funzione di mutate esigenze e 

condizioni interne e di contorno.  

Inoltre a cadenza trimestrale sarà inserito un apposito punto all’OdG del consiglio di Dipartimento riservato 
all’aggiornamento sui risultati del monitoraggio. 
 
Indicatore RIC 3: Percentuale di scadenze rispettate 
Target nel triennio: >90% delle scadenze rispettate  
 



 
 
 

25 
 

2.2.4 Terza missione 
 

L’attività di Terza Missione del DiSAA è intensa e consolidata. Tra i punti di debolezza si riconoscono una 

mancanza di coordinamento tra le iniziative dei diversi gruppi, una certa difficoltà nel pubblicizzare 

adeguatamente gli eventi e le attività e una limitata offerta di occasioni di formazione continua sotto forma 

di corsi di perfezionamento 

 

TM 1 - Dialogare con il contesto economico e sociale (obiettivo condiviso con l’Ateneo) 

Azione: attivazione di nuovi Corsi di perfezionamento 

Il potenziamento delle iniziative di perfezionamento e di formazione permanente e continua, ossia di quelle 

forme di apprendimento che incrementano conoscenze, capacità e competenze per la crescita professionale 

e personale lungo l’intero arco della vita, rappresenta una delle priorità nell’ambito della formazione. 

La natura fortemente applicativa di molte delle discipline delle scienze agrarie le rende particolarmente 

adatte a iniziative di formazione permanente, come ad esempio corsi di perfezionamento, coerentemente 

con quanto previsto dal Piano Strategico di Ateneo 2020-2022. 

Il DiSAA si pone l’obiettivo per il prossimo triennio di attivare nuovi Corsi di perfezionamento che possano 

coprire i principali ambiti culturali delle Scienze agrarie  

Indicatore TM 1: Numero di iscritti ai Corsi di perfezionamento e di formazione permanente e continua  
Target del triennio: Aumento iscritti 15% (incremento del numero assoluto degli iscritti) pari a >50 iscritti nel 
2022 
 

TM 2 - Potenziamento della comunicazione interna ed esterna 

Azioni: istituzione di una Commissione per la Terza Missione 

Negli ultimi anni il DiSAA ha cercato di sviluppare dei sistemi di comunicazione delle proprie attività di 

formazione, ricerca e terza missione con lo scopo di dare visibilità alle proprie attività ma anche con l’intento 

di aprire e rendere sempre più fruibile il proprio patrimonio di cultura da parte di studenti, ricercatori e 

cittadini. A questo scopo da alcuni anni è stata aperta una pagina Facebook e nel 2018, in accordo con quanto 

previsto dal Piano Triennale 2018-2020, è stato creato un sito di news, denominato DiSAApress e gestito da 

un Comitato di Redazione, per la pubblicazione delle notizie relative alle attività del Dipartimento. Si 

evidenzia tuttavia la necessità di proseguire su questa strada di miglioramento della visibilità potenziando le 

funzioni di questi strumenti e aggiungendone di nuovi. Allo scopo si intende creare una Commissione Terza 

Missione che si occupi specificatamente di gestire la comunicazione verso l’esterno attraverso il web e i social 

e di organizzare le attività di Terza Missione (es. Festival dello Sviluppo Sostenibile, MeetMeTonight, ecc.).  

Indicatore TM 2: numero visualizzazioni pagine sito Disaapress 
Target nel triennio: >8000 visualizzazioni nel 2022 

 

TM 3 - Sostenibilità 

Azione: predisposizione di un report annuale sulla sostenibilità delle attività del Dipartimento 
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Il DiSAA è da sempre fortemente impegnato sugli obiettivi di sostenibilità con particolare attenzione per la 

sostenibilità ambientale. Per dare visibilità alle iniziative di sostenibilità il DiSAA si pone l’obiettivo, a partire 

dal 2021 di preparare un Report annuale sul bilancio della sostenibilità nel quale presentare le attività del 

Dipartimento alla luce dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs 

nell’acronimo inglese) individuati dalle Nazioni Unite. 

Indicatore TM 2: Numero di Report annuali  
Target del triennio: 2 Report (uno all’anno a partire dal 2021) 
 

3. Criteri di distribuzione delle risorse 
 

Le politiche di distribuzione delle risorse finanziarie, di programmazione del personale docente, di 

programmazione e assegnazione dei compiti del personale tecnico-amministrativo e di fruizione delle 

strumentazioni, attrezzature e spazi, in coerenza con la mission del Dipartimento, sono volte a: 

 consentire a tutti i docenti di realizzare attività didattiche integrative in relazione alle specificità dei loro 

insegnamenti; 

 fornire a tutti i docenti e ricercatori, ed ai loro collaboratori non strutturati, alcuni servizi generali tra i 

quali la disponibilità di automezzi, stampanti/fotocopiatrici; 

 definire il mansionario del personale tecnico e la relativa programmazione al fine di dare un supporto a 

tutti i gruppi di ricerca tenendo conto dei relativi impegni contrattuali e della produttività scientifica; 

 sostenere i giovani ricercatori e i gruppi di ricerca con contingenti ridotte disponibilità finanziarie; 

 favorire l’interdisciplinarietà nelle attività di ricerca, di formazione e di terza missione; 

 fornire un supporto tramite forme di finanziamento o cofinanziamento per l’acquisto di strumenti 

scientifici a favore delle attività didattiche research based e della ricerca; 

 dare un adeguato supporto amministrativo per gli acquisti di beni e servizi, la presentazione, la gestione 

e la rendicontazione dei progetti, la programmazione e la gestione della didattica. 

 

I criteri di distribuzione delle risorse sono concordati nell’ambito della Giunta di Dipartimento e, di volta in 

volta, nell’ambito delle Commissioni di Dipartimento eventualmente competenti (es. Commissione 

Didattica), tengono in considerazione i risultati dell’auto-valutazione delle attività dei docenti e degli SSD 

effettuata dalla Commissione di auto-valutazione e sono condivisi con tutto il personale strutturato e non del 

Dipartimento attraverso i Consigli di Dipartimento, gli specifici bandi interni e le newsletter DiSAA. La 

valutazione delle richieste di finanziamento in risposta ai bandi interni è effettuata dalle commissioni 

dipartimentali o da commissioni nominate ad hoc. 
 

3.1 Risorse finanziarie 
 

Il Dipartimento dispone di risorse finanziarie sulla base del Fondo Unico Dipartimentale (FUD) assegnato 

dall’ateneo e delle quote trattenute per competenza sui finanziamenti della ricerca e delle attività conto terzi. 

Il Dipartimento assegna anche i fondi del Piano di Sostegno alla Ricerca (PSR) di Ateneo e i fondi MIUR per la 

didattica. 
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I criteri utilizzati per la distribuzione delle risorse sono tutti definiti secondo diversi obiettivi in coerenza con 

il piano triennale dipartimentale e il piano strategico di ateneo. 

Risorse per le spese comuni 

Il DiSAA si fa carico delle spese comuni, al fine di consentire a tutti i componenti strutturati e non del 

Dipartimento di utilizzare alcuni servizi secondo le loro esigenze. 

In particolare, il Dipartimento si assume le spese di: 

 noleggio “all inclusive” di alcuni automezzi di uso comune; 

 costi amministrativi e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi in dotazione; 

 costi di noleggio delle stampanti multifunzione e della carta; 

 costi per cancelleria e materiale igienico-sanitario. 

 

Risorse per la didattica 

Le risorse per la didattica vengono distribuite con una duplice finalità: 

1) mettere tutti i docenti nelle condizioni di organizzare i loro insegnamenti con un adeguato supporto a 

sostegno delle attività seminariali, di esercitazione e di visite didattiche; 

2) sviluppare nuovi progetti di didattica innovativa secondo le linee guida definite dal piano triennale del 

Dipartimento. 

Relativamente al punto uno, sono stati da tempo predisposti regolamenti per il finanziamento di: 

 seminari con compenso, ed eventuale rimborso delle spese, ai relatori; 

 esercitatori per le attività didattiche integrative, l’assistenza agli esami e il tutoraggio; 

 noleggio di pullman per le visite didattiche. 

I regolamenti seguono una logica perequativa per mettere tutti i docenti nelle condizioni di sviluppare tali 

opportunità, previa verifica da parte dei presidenti di CdS della coerenza delle richieste con le esigenze 

didattiche dei singoli corsi. 

Per quanto riguarda il punto due, nel corso dell’anno accademico 2018/2019 sono stati realizzati 11 corsi 

innovativi, definiti Laboratori di Research Enriched Education (Lab_REE), in seguito ad una selezione delle 

proposte avanzate da numerosi docenti DiSAA in risposta ad un bando interno. L’attivazione dei laboratori 

ha comportato l’acquisto di strumentazioni, di materiali di consumo e il pagamento degli esercitatori a 

gravare su fondi dipartimentali. Nel bando interno venivano precisati i criteri secondo i quali i finanziamenti 

sarebbero stati assegnati. 

Risorse per la ricerca 

La fonte finanziaria per le spese relative al sostegno alle attività di ricerca sono rappresentate da alcuni 

capitoli del FUD (acquisto e manutenzione apparecchiature), dal conto terzi e dall’assegnazione annuale del 

PSR di ateneo. 
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I fondi del PSR di ateneo vengono assegnati ogni anno nel rispetto delle norme di ateneo declinate in accordo 

con il PTD a favore: 

 dei giovani ricercatori; 

 dei docenti e ricercatori attivi nel presentare progetti ma temporaneamente con ridotte disponibilità 

finanziarie; 

 dei progetti interdisciplinari; 

 delle pubblicazioni open access dei giovani ricercatori; 

 dell’organizzazione di convegni di interesse dipartimentale. 

Le altre risorse finanziarie vengono utilizzate per potenziare la strumentazione di alcuni laboratori condivisi, 

sempre ricorrendo allo strumento del bando interno con chiara esplicitazione dei criteri per la valutazione 

delle richieste presentate, favorendo l’acquisizione di strumentazioni innovative e di interesse trasversale a 

più gruppi di ricerca. Tra i criteri adottati vi è anche la disponibilità al cofinanziamento da parte dei gruppi di 

ricerca. La valutazione delle proposte viene effettuata da parte di una commissione appositamente 

nominata. 

Le attrezzature acquisite dai docenti con finanziamento parziale o totale del Dipartimento sono di uso 

comune secondo regolamenti che sono in corso di definizione. 

3.2 Risorse umane: programmazione del fabbisogno di personale docente 
 

I criteri per definire la programmazione del personale docente e ricercatore sono stati elaborati in forma 

scritta dalla direzione del Dipartimento nel settembre 2018. Sono stati quindi oggetto di più di una riunione 

della giunta dipartimentale e infine condivise a livello dipartimentale con l’approvazione nel febbraio 2019 

del documento di contesto annesso alla proposta di programmazione sottoposta al Consiglio di 

amministrazione. 

3.3 Risorse umane: personale amministrativo e tecnico 

Il personale amministrativo è organizzato in diversi uffici: segreteria direzione, acquisti, didattica, ricerca, 

servizi generali. Le segreterie sono accessibili a tutto il personale strutturato e non del DiSAA nel rispetto di 

un mansionario che è stato reso pubblico attraverso una Newsletter interna e disponibile sul sito web DiSAA. 

Il personale tecnico è assegnato ai diversi gruppi di ricerca secondo una logica che deriva dalla confluenza nel 

DiSAA dei precedenti dipartimenti a loro volta costituitisi dagli istituti della Facoltà di Agraria. Le nuove 

assunzioni hanno invece seguito una programmazione frutto di un’analisi condivisa delle esigenze dei gruppi 

di ricerca oltre che dei risultati della Commissione di autovalutazione del Dipartimento.  

Nella prospettiva di una maggiore perequazione nel ricorso all’ausilio del personale tecnico è stato redatto 

un mansionario, che riporta le specifiche competenze e le attività di ricerca e di supporto alla didattica, nelle 

quali i singoli tecnici sono impegnati. 

Link ai documenti 

I documenti di riferimento che per la distribuzione delle risorse nell’ambito del DiSAA sono reperibili nell’area 

riservata del sito del Dipartimento http://www.disaa.unimi.it/ecm/home e sono: 

http://www.disaa.unimi.it/ecm/home
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 Report di autovalutazione 2016-2018 

 Documento di contesto 

 Programmazione del Fabbisogno di Personale 

 Newsletters DiSAA. In particolare: n. 11 – Speciale laboratori REE 2020; n. 9 Speciale Open Access; n. 7 – 

Speciale PSR 2019; n. 6 – A chi devo rivolgermi (mansionario personale amministrativo) 

 Piano triennale DiSAA 2018-2020 e Schema di monitoraggio 

 Regolamento auto di Dipartimento 

 Verbali dei Consigli di Dipartimento 

 Mansionario del personale tecnico 

 Richiesta di autorizzazione visita didattica  

 Regolamento seminari didattici 

4. Sistema di assicurazione della Qualità del Dipartimento 
 

Il DiSAA si è dotato di un Referente AQ e di un Responsabile AQ specifico per la Terza Missione.  

Per quanto concerne il Sistema di AQ di Dipartimento va segnalato che dal 2011 (prima della nascita ufficiale 

del DiSAA) è attiva una Commissione di autovalutazione. La commissione è composta da un gruppo di 

persone (professori, ricercatori, tecnici e assegnisti di ricerca) afferenti a diverse aree scientifiche del 

Dipartimento e accoglie al suo interno il Referente AQ e il Responsabile per la Terza Missione. La commissione 

è stata 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 la 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) e ha 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. A partire 

dal 2018 la funzione della Commissione di autovalutazione è stata 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’AQ e alle procedure di autovalutazione, valutazione e accreditamento. Il Report 

annuale della Commissione di autovalutazione, redatto per la prima volta nel 2018 per il triennio 2015-2017, 

costituisce un documento di riferimento per la distribuzione delle risorse di personale docente e non e delle 

risorse finanziarie. 

Sempre in tema di AQ per la didattica, i CdS 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 
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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. Il SGQ, allineato con i regolamenti e le strutture di servizio 

dell’Ateneo e integrato con le procedure di autovalutazione, valutazione e accreditamento previste 

dall’ANVUR, nel 2018 ha ottenuto la conformità ai requisiti della norma ISO 9001:2015 e costituisce un 

supporto fondamentale per il miglioramento continuo dei Corsi di Studio. 

Per quanto concerne la Didattica, il sistema di AQ di Dipartimento si è dotato di docenti Referenti per ogni 

Collegio didattico con il compito di attivarsi per i processi di miglioramento della qualità della didattica e 

l’accreditamento dei corsi di studio.  

Tutti i Referenti AQ (di Dipartimento e dei CdS) lavorano in stretto contatto con il Presidio di Qualità di 

Ateneo. 

La struttura della AQ di Dipartimento risulta coerente e funzionale. Per facilitare l’attività di monitoraggio del 

Piano Triennale 2020-2022 il Referente AQ e il Responsabile Terza Missione saranno supportati dalle 

Commissioni (Didattica, Scientifica e di Ricerca, di Terza Missione, Sicurezza, Spazi) e dai Gruppi di Lavoro del 

Dipartimento (Task Force Internazionalizzazione, Gruppo di Lavoro Orientamento, Gruppo di Lavoro Didattica 

Innovativa). 

 


