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1.	Analisi	del	contesto	
Il	Dipartimento	di	Informatica	(nel	seguito	DI)	dell’Università	degli	Studi	di	Milano	è	stato	costituito	nel	2012,	
ma	 le	 sue	 origini	 risalgono	 alla	 fine	 degli	 anni	 sessanta,	 con	 la	 costituzione	 del	 Gruppo	 di	 Elettronica	 e	
Cibernetica	dell’Istituto	di	Fisica	su	iniziativa	di	Giovanni	Degli	Antoni,	a	cui	nel	1977	è	seguita	la	costituzione	
dell’Istituto	di	Cibernetica.	Il	corso	di	laurea	in	Scienze	dell’Informazione,	il	primo	in	area	milanese,	fu	attivato	
nel	1980	e	nel	1986	nacque	il	Dipartimento	di	Scienze	dell’Informazione.	Nel	2016,	il	DI	è	stato	intitolato	a	
Giovanni	Degli	Antoni,	già	professore	emerito	di	questo	Ateneo.	Da	menzionare,	 inoltre,	 il	 contributo	del	
nucleo	storico	di	docenti	e	ricercatori	di	area	informatica	alla	costituzione	dei	dipartimenti	della	medesima	
area	 presso	 l’Università	 degli	 Studi	 di	 Milano-Bicocca	 (1998)	 e	 l’Università	 dell’Insubria	 (2002).	 Una	
presentazione	al	pubblico	della	storia	del	DI	e	delle	attività	di	ricerca,	didattica	e	terza	missione	del	DI	così	
come	si	presenta	oggi	si	è	svolta	in	occasione	della	giornata	dell’Inaugurazione	della	nuova	sede	di	Celoria	18	
il	giorno	4	ottobre	2019	(http://inaugurazione.di.unimi.it/)	e	una	presentazione	più	ampia	delle	attività	del	
DI	è	disponibile	sul	sito	del	DI	all’indirizzo	http://www.di.unimi.it/ecm/home/organizzazione.		

Il	 DI	 promuove	 e	 sviluppa	 la	 ricerca	 scientifica	 e	 l’attività	 didattica	 e	 formativa	 nell’area	 delle	 scienze	 e	
tecnologie	 dell’informazione	 e	 in	 tutti	 gli	 ambiti	 nei	 quali	 l'informatica	 assume	 un	 ruolo	 di	 rilievo	 e	 di	
innovazione.	Il	settore	scientifico-disciplinare	di	riferimento	è	INF/01	(Informatica)	nella	sua	ampia	varietà	di	
tematiche.	Data	 la	pervasività	dell’informatica	nelle	diverse	discipline,	 il	DI	ha	mantenuto	—	fin	dall’inizio	
della	sua	storia—	un’ampia	rete	di	collaborazioni	didattiche	e	scientifiche	all’interno	dell’Ateneo	sia	con	aree	
scientifiche	sia	con	aree	umanistiche.	Nell’articolata	offerta	formativa	universitaria	dell’area	milanese,	il	DI	
compete	con	i	programmi	triennali	e	magistrali	di	area	informatica	offerti	dall’Università	degli	Studi	di	Milano	
Bicocca	 e	 dal	 Politecnico	 di	 Milano.	 La	 ricchezza	 dell’offerta	 e	 la	 continua	 evoluzione	 concettuale	 e	
tecnologica	della	materia	creano	un	contesto	culturale	estremamente	dinamico,	caratterizzato	dalla	continua	
nascita	di	nuove	 iniziative	scientifiche	e	didattiche.	 In	questo	panorama,	 il	DI	 focalizza	 la	 sua	azione	sulle	
tematiche	 di	 punta	 della	 ricerca	 informatica,	 valorizzando	 —	 ove	 opportuno	 —	 le	 sinergie	 con	 altri	
dipartimenti	 dell’Ateneo.	 Il	 contesto	 accademico	 e	 industriale	 a	 livello	 nazionale	 e	 internazionale	 è	 pure	
caratterizzato	da	una	rapida	evoluzione	e	da	una	vasta	gamma	di	opportunità	di	collaborazioni,	iniziative	e	
finanziamenti.	 Ciò	 favorisce	 un’evoluzione	 multicentrica,	 dove	 le	 diverse	 aree	 di	 ricerca	 del	 DI	 possono	
trovare	una	collocazione	che	permetta	loro	di	essere	valorizzate	al	meglio.	

1.1	Chiusura	del	Piano	Triennale	2018-2020	

Nel	PTD	2018-2020,	il	DI	si	era	dato	degli	obiettivi	generali	(Paragrafo	4)	e	4	obiettivi	più	specifici	con	
relativi	indicatori	di	monitoraggio	(Paragrafo	4.1.)	raccordati	al	Piano	strategico	di	ateneo	2017-19.	
Gli	obiettivi	generali	sono	stati	perseguiti	come	segue.	

Riunificazione	del	Dipartimento	e	dei	 corsi	 di	 laurea	 in	una	unica	 sede	a	Milano	nell’edificio	di	
Celoria	18.	Questo	era	considerato	(e	continua	ad	esserlo)	obiettivo	importante	nel	precedente	PTD,	
con	ricadute	attese	a	livello	strategico	sull’incisività	e	la	visibilità	a	livello	nazionale	e	internazionale	
del	DI.	A	distanza	di	un	anno	e	mezzo	dall’insediamento	nella	sede	di	Celoria	18,	la	riunificazione	in	
un’unica	 sede	 delle	 competenze	 informatiche	 ha	 prodotto	 alcuni	 primi	 risultati,	 favorendo	 le	
collaborazioni	interne	nella	condivisione	di	strategie,	in	particolare	fra	docenti	che	precedentemente	
erano	dislocati	nelle	due	diverse	 sedi	del	DI.	 La	nuova	 sede	ha	 spazi	attrezzati	per	 i	 laboratori	di	
ricerca	 che	 possono	 ospitare	 sia	 dottorandi	 e	 assegnisti	 per	 svolgimento	 della	 ricerca	 anche	 su	
progetti	finanziati	sia	tesisti	per	lo	svolgimento	di	tirocini	e	tesi	di	laurea.	La	disponibilità	di	spazi	ad	
hoc	per	ospitare	visiting	dall’estero	 insieme	alla	 collocazione	nel	 campus	di	 città	 studi	 (entrambe	
caratteristiche	 mancanti	 nella	 precedente	 sede),	 ha	 favorito	 considerevolmente	 la	 possibilità	 di	
organizzare	soggiorni	di	visiting	dall’estero	(professor,	researcher,	scholar)	passando	dai	7	del	2017	-
ultimo	 anno	 interamente	 trascorso	 nella	 vecchia	 sede-	 ai	 16	 del	 2019,	 primo	 anno	 interamente	
trascorso	nella	nuova	sede.		
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La	 riunificazione	 ha	 inoltre	 favorito	 una	 maggiore	 e	 immediata	 percezione	 della	 presenza	 di	
competenze	informatiche	nell’ateneo	portando,	come	conseguenza,	all’accrescimento	delle	sinergie	
e	 delle	 collaborazioni	 interdisciplinari	 con	 altre	 aree	 dell’Ateneo,	 sia	 nell’ambito	 di	 iniziative	
didattiche	(vedi	obiettivo	sulle	iniziative	di	formazione	interdisciplinare	qui	sotto)	sia	nell’ambito	di	
iniziative	 di	 ricerca,	 fra	 cui	 ricordiamo	 la	 costituzione	 nel	 2019	 del	Data	 Science	 Research	 Center	
(DSRC-	 https://www.unimi.it/it/ricerca/ricerca-lastatale/luoghi-organizzazione-e-infrastrutture/centri-di-ricerca-crc),	 il	
Centro	di	Ricerca	Coordinata	dell’ateneo	sulla	scienza	dei	dati	coordinato	dal	DI.	Accanto	agli	evidenti	
benefici	 apportati	 alle	attività	del	DI,	 la	nuova	 sede	presenta	 tuttavia	ancora	alcuni	problemi	 che	
richiedono	attenzione	e	che	dovranno	trovare	una	soluzione	nel	prossimo	periodo	il	prima	possibile,	
quali	ad	esempio,	le	problematiche	delle	installazioni	impiantistiche	(e.g.,	sovra-riscaldamento	e/o	
sovra-raffreddamento	 in	 uffici	 e	 aule	 pur	 con	 termostati	 regolati	 alla	 temperatura	 corretta;	
problematiche	del	sistema	degli	accessi	all’edificio	e	delle	elettro-serrature	delle	porte).	Si	dovranno	
trovare,	insieme	con	il	servizio	Caslod	di	gestione	aule,	interventi/soluzioni	che	permettano	di	gestire	
adeguatamente	le	aule	e	i	laboratori	per	la	didattica	dei	CdS	di	Informatica.	Ad	esempio,	la	segreteria	
didattica	di	informatica	dovrebbe	poter	esercitare	l’opzione	prioritaria	nella	prenotazione	delle	aule	
per	 lezioni/esami	dei	CdS	di	cui	 il	DI	è	referente	principale.	Questo	permetterebbe	anche	di	poter	
sfruttare	 la	modalità	 “room	 combining”	 dell’infrastruttura	 tecnologica	 di	 cui	 sono	 dotate	 le	 aule	
didattiche	e	i	laboratori	di	Celoria	18.	
	
Impulso	alla	visibilità	nazionale/internazionale	del	DI.	Obiettivo	generale	PTD	2018-20	era	connesso	
a	 dare	 impulso	 alla	 visibilità	 del	 DI	 nel	 rapporto	 con	 istituzioni	 pubbliche	 e	 private	 e	 nei	
tavoli/iniziative/network	a	livello	nazionale	e	internazionale	attraverso	la	presenza,	anche	con	ruoli	
di	responsabilità,	di	docenti	del	DI,	con	particolare	riguardo	ad	ambiti	considerati	strategici	non	solo	
per	 ricerca	 e	 didattica	ma	 anche	 per	 le	 ricadute	 di	 terza	missione.	 Per	 il	 2018	 e	 2019	 si	 citano	 i	
seguenti	ruoli	significativi	nell’ambito	di	comitati	e	iniziative	nazionali	e	internazionali	di	rilievo:	

• Comitato	 di	 gestione	 del	 Laboratorio	 Nazionale	 CINI	 su	 Intelligenza	 Artificiale	 e	 Sistemi	
Intelligenti	-	delega	ai	rapporti	con	ELLIS	(componente	prof.	Nicolò	Cesa-Bianchi)	

• Comitato	 direttivo	 del	 Programma	 Nazionale	 di	 Dottorato	 su	 Intelligenza	 Artificiale	
(componente	prof.	Nicolò	Cesa-Bianchi)	

• Gruppo	di	esperti	per	il	Piano	Nazionale	della	Ricerca	2021-27,	area	Intelligenza	Artificiale,	
Robotica	e	Cybersecurity	(componente	prof.	Nicolò	Cesa-Bianchi)	

• Direttore	Artificial	Intelligence	and	Intelligent	Systems	Institute,	Khalifa	University	
(UAE)	(prof.	Ernesto	Damiani)	

• Presidente	Consorzio	Interuniversitario	Nazionale	per	l'Informatica	(CINI)	(prof.	Ernesto	
Damiani)	

• Direttore	Centre	on	Cyber-Physical	Systems,	Khalifa	University,	Abu	Dhabi	(UAE)	(prof.	
Ernesto	Damiani)	

• Gruppo	di	Esperti	su	Blockchain,	Ministero	dello	Sviluppo	Economico	(componente	prof.	
Ernesto	Damiani)	

• Chair	IEEE	Standards	Association	Working	Group	for	XML	Musical	Application	(1599)	(prof.	
Goffredo	Haus)	

• Chair	IEEE	Systems	Council	-	Technical	Committee	on	Security	and	Privacy	in	Complex	
Information	Systems	(prof.ssa	Pierangela	Samarati)	

• Laboratorio	Nazionale	CINI	di	Cybersecurity	(Responsabile	nodo	Università	degli	Studi	di	
Milano,	prof.ssa	Pierangela	Samarati)	

• CdA	della	Fondazione	RCM	-	Rete	Civica	di	Milano	(Rappresentante	di	UNIMI,	prof.	Danilo	
Mauro	Bruschi)	

• IEEE	Systems	Council	(Presidente	eletto,	prof.	Vincenzo	Piuri)	
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• IEEE	Environmental	Engineering	Initiative	(Co-chair,	prof.	Vincenzo	Piuri)	
• IEEE	Italy	Section	Entrepreneurship	Committee	(Chair,	prof.	Vincenzo	Piuri)	
• IEEE	Entrepreneurship	Committee	(Member,	prof.	Vincenzo	Piuri)		
	

Nuove	iniziative	di	formazione	interdisciplinare	con	altre	aree/dipartimenti	dell’Ateneo.	Il	DI	si	è	
dato	 come	 obiettivo	 nel	 PTD	 2018-20	 l’allargamento	 dell’offerta	 formativa	 puntando	 su	 nuove	
iniziative	di	formazione	di	tipo	interdisciplinare,	in	collaborazione	con	altri	dipartimenti	dell’Ateneo.	
Nel	2018/19	è	partita	la	LM	in	Data	Science	and	Economics	per	la	quale	il	DI	è	referente	associato	ed	
eroga	circa	il	50%	del	carico	didattico;	inoltre	Il	DI	è	dipartimento	proponente	del	Master	universitario	
in	 Cybersecurity,	 prima	 edizione,	 avvio	 delle	 lezioni	 Novembre	 2019	 (in	 collaborazione	 con	 il	
Dipartimento	di	Scienze	Giuridiche	“Cesare	Beccaria”	e	il	Dipartimento	di	Economia,	Management	e	
Metodi	Quantitativi	https://cybersecurity.master.di.unimi.it/).	Infine,	il	DI	è	dipartimento	associato	del	
Master	universitario	 in	Data	 Science	 for	 Economics,	 Business	and	 Finance	 in	 collaborazione	 con	 il	
Dipartimento	 di	 Economia,	 Management	 e	 Metodi	 Quantitativi	 (1°	 ed.	 2018,	 2a	 ed.	 2019)	
https://datasciencelab.unimi.it/index.php/master-in-data-science-for-economics-business-and-finance/.	
Anche	nel	il	prossimo	triennio,	il	DI	intende	proseguire	la	linea	avviata,	mantenendo	il	carattere	di	
interdisciplinarietà,	 consolidando	 le	 iniziative	 avviate	 e	 valutando	 nuove	 opportunità	 di	
collaborazione,	 ad	 esempio	 sui	 temi	 dell’Intelligenza	 Artificiale	 su	 cui	 il	 DI	 è	 molto	 attivo	 e	
scientificamente	accreditato.	

Reclutamento	di	personale	docente.	Perseguendo	l’obiettivo	generale	di	correlazione	tra	esigenza	
di	valorizzare	il	merito	dei	componenti	interni	attraverso	l’upgrade	e	un’adeguata	crescita	e	sostegno	
della	ricerca	dei	gruppi	e	delle	 linee	di	ricerca	individuati	come	meritevoli	scientificamente,	anche	
sulla	base	di	analisi	dei	dati	della	produzione	scientifica,	nel	2019	è	stato	effettuato	un	reclutamento	
di	 3	 PA	mediante	 upgrade	 art.24,	 di	 4	 RTDB	 già	 in	 possesso	 di	 abilitazione,	 di	 due	 PO	mediante	
upgrade	 art.24	 e	 di	 un	 RTDA,	 tutti	 nel	 SSD	 INF/01.	 Inoltre,	 perseguendo	 l’obiettivo	 generale	 di	
rafforzamento	degli	ambiti	di	ricerca	di	interesse	e	rilevanza	strategica	dell’informatica	e	considerati	
rilevanti	 per	 il	 piano	 di	 sviluppo	 del	 DI,	 anche	 favorendo	 ove	 possibile	 il	 reclutamento	 di	 figure	
dall’esterno,	nel	2018	il	DI	ha	acquisito	dall’esterno	1	RTDB	INF/01	in	possesso	di	abilitazione,	per	
rafforzare	 l’area	Multimedia.	 Il	reclutamento	di	un	PA	esterno	non	è	andato	a	buon	fine	nel	2019	
nonostante	le	intense	azioni	di	scouting	e	dissemination	su	mailing	list	del	settore	sia	nazionali	sia	
internazionali,	che	si	sono	concretizzate	in	due	recruiting	seminar	con	candidati	esterni	di	interesse	
che,	 pur	 avendo	 partecipato	 al	 bando,	 non	 hanno	 concluso	 la	 procedura	 essendo	 nel	 frattempo	
mutata	la	loro	situazione	professionale.	Poiché	il	DI	ha	in	programmazione	20-22	una	posizione	di	PA	
INF/01	art.18,	la	possibilità	di	reclutamento	di	un	esterno	non	è	preclusa	per	il	futuro.	

In	merito	ai	quattro	obiettivi	specifici	scelti	dal	DI	nel	PTD	2018-20:	
• FOR1-DIP1.	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	ideale	massima	di	
60	CFU	annui.	

• RIC2-DIP1.	 Implementare	 azioni	 di	 monitoraggio	 e	 analisi	 dei	 risultati	 della	 ricerca	 che	
permettano	un	miglioramento	in	ottica	“convergenza	verso	l’alto”.		

• RIC2-DIP2.	Favorire	il	reclutamento	di	personale	esterno	(analisi,	monitoraggio	e	valutazione).	
• IIIMISS1-DIP1.	 Sviluppare	un	 sistema	di	descrizione,	monitoraggio	e	 comunicazione	all'esterno	

delle	attività	di	terza	missione	svolte	dai	membri	del	dipartimento.	
tutti	sono	stati	soddisfatti	con	riferimento	ai	target	annuali	degli	indicatori	scelti	per	la	valutazione,	
come	descritto	nelle	schede	di	monitoraggio	2018	e	2019.	
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1.2	Monitoraggio	

Ricerca.	La	quasi	totalità	dell’organico	del	DI	(80	su	85	fra	docenti	e	ricercatori)	è	appartenente	al	
SSD	INF/01	che,	come	è	noto,	è	per	sua	costituzione	da	sempre	SSD	unico	(e	anche	macrosettore	
unico	01/B1	–	Informatica);	l’evoluzione	dell’organico	nel	periodo	2015-2019	è	mostrata	in	Tab.1.	La	
Tab.2	riporta	una	analisi	interna	della	produzione	scientifica	del	DI	in	cui	sono	evidenziati	il	totale	dei	
prodotti	 della	 ricerca	 e	 dei	 prodotti	 indicizzati	 Scopus	 del	 corpo	 docente	 nel	 periodo	 2015-2019,	
classificati	per	tipologia	di	pubblicazione	e	per	ruolo.	La	Tab.3	fornisce	evidenza	di	un’ulteriore	analisi	
interna	 della	 produzione	 scientifica	 calcolata	 sulla	 base	 dell’indicatore	 DI-RIV	 (che	 misura	
l’incremento	 percentuale	 degli	 articoli	 a	 rivista	 in	 fascia	 Q1)	 utilizzato	 per	 la	 misurazione	
dell’obiettivo	RIC2-DIP1	 convergenza	 verso	 l’alto	 del	 PTD	 2018-2020.	 Queste	 analisi	 interne	 della	
produzione	scientifica	sono	prodotte	dal	Delegato	per	 l’analisi	dei	dati	su	richiesta	della	Direzione	
per	scopi	di	monitoraggio	periodico	e	per	scopi	di	supporto	alle	decisioni	(e.g.,	programmazione	delle	
risorse	 di	 personale	 docente,	 distribuzione	 delle	 risorse	 di	 ateneo	 a	 sostegno	 della	 ricerca)	 e	
comunque	in	ogni	situazione	sia	necessario.	Il	DI	dispone,	inoltre,	di	un	cruscotto	interno	(DI	Planner),	
accessibile	ai	professori	ordinari,	per	il	monitoraggio	dell’attività	di	ricerca	dei	docenti,	assegnisti	e	
dottorandi	allo	scopo	di	fornire	supporto	alle	decisioni	relative	alla	programmazione.	
	
	
Tab.1	Composizione	del	DI	al	31	gennaio	2020	
	 PO	 PA	 RU	 RTDB	 RTDA	 TOTALE	
INF/01	 19	 27	 21	 8	 5	 80	
ING-INF/05	 3	 0	 0	 0	 0	 3	
MAT/09	 1	 1	 0	 0	 0	 2	
TOTALE	 23	 28	 21	 8	 5	 85	
	

	

Tab.2	Contributi	2015-2019	per	tipologia	di	pubblicazione	per	ruolo	(considerando	il	ruolo	al	31	gennaio	2020)	

TUTTI	I	PRODOTTI	 PO	 PA	 RU	 RTDB	 RTDA	 TOTALE	
ARTICOLO	RIVISTA	 263	 223	 136	 73	 32	 727	
CAPITOLO	O	SAGGIO	 91	 46	 50	 23	 1	 211	
INTERVENTO	A	CONVEGNO	 346	 377	 218	 88	 46	 1075	
MONOGRAFIA	 5	 8	 4	 3	 0	 20	
ATTI	DI	CONVEGNO	 18	 19	 5	 5	 0	 47	
ALTRO	 94	 49	 44	 12	 3	 202	
TOTALE	 817	 722	 457	 204	 82	 2282	
PRO-CAPITE	 35.5	 25.8	 21.8	 25.5	 16.4	 26.8	

 

PRODOTTI	SOLO	SCOPUS	 PO	 PA	 RU	 RTDB	 RTDA	 TOTALE	

ARTICOLO	RIVISTA	 227	 210	 112	 65	 30	 644	
CAPITOLO	O	SAGGIO	 55	 26	 32	 15	 0	 128	
INTERVENTO	A	CONVEGNO	 300	 329	 186	 81	 42	 938	
MONOGRAFIA	 1	 3	 0	 2	 0	 6	
ATTI	DI	CONVEGNO	 8	 6	 4	 3	 0	 21	
ALTRO	 25	 21	 13	 6	 1	 66	
TOTALE	 616	 595	 347	 172	 73	 1803	
PRO-CAPITE	 26.8	 21.3	 16.5	 21.5	 14.6	 21.2	
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Tab.3	Contributi	a	articoli	in	rivista	indicizzata	Scopus	e	in	Q1	(indicatore	DI-RIV	del	PTD	2018-20)	

DI-RIV	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 TOTALE	
J	(ARTICOLI	RIVISTA)	 122	 147	 143	 159	 156	 727	
SJR	(CON	SJR)	 57	 76	 78	 106	 112	 429	
Q1	(SJR	IN	Q1)	 48	 47	 46	 67	 82	 290	
SJR	/	J	 0.47	 0.52	 0.55	 0.67	 0.72	 0.59	
Q1	/	J	 0.39	 0.32	 0.32	 0.42	 0.53	 0.40	
Q1	/	SJR	 0.84	 0.62	 0.59	 0.63	 0.73	 0.68	
VARIAZIONE	Q1	/	J	(DI-RIV)	 -	 -18.74%	 0%	 31.0%	 24.74%	 +35.9%	

 

Il	trend	positivo	dei	finanziamenti	alla	ricerca	del	DI	nel	periodo	2013-17	menzionato	nel	PTD	2018-
20	è	confermato	e	rafforzato	nel	biennio	2018-19,	con	una	crescita	significativa	dal	2018	al	2019	sia	
dei	finanziamenti	della	ricerca	finanziata	(quadruplicati	nel	2019	rispetto	all’anno	precedente)	e	della	
ricerca	 commissionata	 (raddoppiati)	 sia	 del	 numero	 di	 progetti	 come	mostrato	 in	 Tab.	 4.	 Si	 può	
immaginare	che	la	aumentata	visibilità	nazionale	e	internazionale	del	DI	derivante	dalla	riunificazione	
nella	nuova	sede	possa	aver	contribuito	positivamente	anche	sulla	capacità	di	attrarre	finanziamenti.		

	
	
Tab.4	Ricerca	finanziata	e	ricerca	commissionata	del	DI	(periodo	2018-2019)	

	
	
	

Terza	Missione.	Nel	corso	del	biennio	2018-2019,	 i	docenti	del	DI	sono	stati	 impegnati	 in	numerose	e	
significative	attività	di	terza	missione.	In	particolare,	17	docenti	del	DI	hanno	partecipato	a	43	iniziative	
di	public	engagement	che	sono	state	raccolte	attraverso	 la	sezione	apposita	dell’Archivio	 Istituzionale	
della	Ricerca	(AIR)	messo	a	disposizione	dall’Ateneo.	Di	queste	iniziative,	

• 19	hanno	riguardato	il	coinvolgimento	e	interazione	con	il	mondo	della	scuola,	
• 10	 hanno	 riguardato	 la	 co-produzione	 della	 conoscenza	 fra	 università	 e	 impresa	 e	 la	

valorizzazione,	consultazione	e	condivisione	della	ricerca,	
• 1	ha	riguardato	progetti	di	sviluppo	urbano	o	valorizzazione	del	territorio,	
• 1	ha	riguardato	la	partecipazione	alla	formulazione	di	programmi	di	pubblico	interesse,	
• 9	hanno	riguardato	la	partecipazione	a	incontri	pubblici	organizzati	da	altri	soggetti,	
• 3	hanno	riguardato	la	pubblicazione	di	siti	web	e	di	materiale	orientativo	dedicato	al	pubblico	

non	accademico.	
Due	iniziative	hanno	avuto	dimensione	internazionale,	9	nazionale,	9	regionale	e	le	rimanenti	sono	state	
di	tipo	locale.	Fra	le	iniziative	di	divulgazione,	quelle	di	più	ampio	respiro,	alcune	con	cadenza	periodica,	
sono	state	le	seguenti.	

• MeetMeTonight	 (Notte	 Europea	 dei	 Ricercatori):	 cadenza	 annuale,	 rivolta	 a	 scuole	 e	 grande	
pubblico.	L’edizione	del	2019	ha	visto	coinvolti	5	docenti	e	8	studenti	del	DI.	

• Milano	Digital	Week:	cadenza	annuale,	rivolta	al	grande	pubblico.	Nel	2019	il	DI	ha	organizzato	
circa	30	eventi	tenuti	da	25	docenti	con	quasi	800	partecipanti	in	totale.	

• New	Game	Designer:	cadenza	annuale.	Showcasing	di	applicazioni	preparate	dagli	studenti	del	
percorso	di	videogame	rivolta	a	pubblico	generale	e	aziende	del	settore.	

CONFRONTO RICERCA FINANZIATA E RICERCA COMMISSIONATA
anni 2018-2019

2018 2019
N. progetti € N. progetti € N. progetti €

FINANZIAMENTI RICERCA 10 1.231.621 17 4.971.703 27 6.203.324
RICERCA COMMISSIONATA 13 191.236 28 402.055 41 593.291

23 1.422.857 45 5.373.758
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• CyberChallenge.IT	 2018:	 primo	 programma	 italiano	 di	 training	 in	 cybersecurity	 consistente	 in	
lezioni	e	challenge	nazionali,	rivolto	a	studenti	fra	i	16	e	23	anni.	Due	docenti	del	DI	coinvolti	e	20	
studenti	selezionati	che	hanno	partecipato	a	24	lezioni.	

• De	Cifris	Hackathon	2019	su	"Food,	Health	&	Sustainability":	una	hackathon	rivolta	a	scuole	e	
grande	pubblico	basata	sulla	programmazione	in	ambito	blockchain.	Un	docente	del	DI	coinvolto	
e	6	partecipanti.	

• Bebras	dell'Informatica:	di	dimensione	nazionale,	cadenza	annuale,	rivolta	alle	scuole	(dalla	 IV	
primaria	di	primo	grado	in	su).	Quattro	docenti	del	DI	e	13	studenti	coinvolti.	51.300	partecipanti	
nel	2018	e	46.100	partecipanti	nel	2019.		

Inoltre,	nell’ambito	dell’alternanza	scuola	lavoro	rivolta	agli	studenti	del	triennio	delle	scuole	secondarie	
di	secondo	grado,	nel	triennio	2017-19	sono	stati	svolti	4	progetti	 (uno	di	 introduzione	all'informatica	
come	 disciplina	 scientifica	 che	 si	 occupa	 dell'elaborazione	 automatica	 dell'informazione,	 due	 di	
informatica	musicale,	 uno	 di	 ottimizzazione)	 che	 hanno	 coinvolto	 alcune	 centinaia	 di	 studenti	 e	 vari	
docenti	e	studenti	del	DI.	Infine,	per	l’inaugurazione	della	nuova	sede	di	Celoria	18,	il	DI	ha	organizzato	
un	 evento	 ufficiale	 con	 un	 ricco	 programma	 (http://inaugurazione.di.unimi.it/programma.html)	 di	
attività	scientifiche	(Tavola	Rotonda	sull’Evoluzione	dell’Intelligenza	Artificiale,	di	grande	interesse	anche	
per	la	società	in	generale,	Tavola	Rotonda	con	le	prime	laureate	in	Scienze	dell’informazione,	di	spunto	
anche	per	discutere	della	presenza	 femminile	nella	computer	science)	e	numerosi	momenti	conviviali	
progettati	da	e	per	gli	studenti	che	recano	l’impronta	distintiva	delle	attività	didattiche,	scientifiche	e	di	
terza	 missione	 del	 dipartimento	 (Gare	 di	 E-sport	 con	 Nintendo,	 Concerto	 degli	 studenti,	 Challenge	
fotografica	sui	"luoghi	del	cuore"	di	chi	vive	il	dipartimento,	grazie	a	una	App	sviluppata	da	una	startup	
di	 ex-studenti	 del	 dipartimento).	Anche	nel	 prossimo	 triennio	 il	DI	 proseguirà	 le	numerose	attività	di	
public	engagement,	divulgazione	e	orientamento	verso	le	scuole	e	il	vasto	pubblico	in	generale,	di	dialogo	
con	il	contesto	produttivo	e	sociale,	mantenendo,	con	eventuale	potenziamento,	il	livello	di	presenza	del	
DI	sul	territorio.	

Didattica.	 Il	 DI	 è	 referente	 principale	 di	 5	 corsi	 di	 laurea	 triennali	 (Informatica,	 Informatica	 per	 la	
Comunicazione	Digitale,	Informatica	Musicale,	Sicurezza	dei	Sistemi	e	delle	Reti	Informatiche,	Sicurezza	
dei	Sistemi	e	delle	Reti	Informatiche	-	Online)	della	classe	L-31,	di	1	corso	di	laurea	magistrale	(Informatica)	
della	classe	LM-18,	di	un	corso	di	laurea	magistrale	(Sicurezza	informatica)	della	classe	LM-66.	Inoltre,	il	
DI	è	referente	associato	per	la	LM	in	inglese	Data	Science	and	Economics	(in	cui	il	DI	eroga	circa	il	50%	del	
carico	didattico),	la	LT	in	Scienze	e	Tecnologie	per	la	conservazione	dei	beni	culturali	e	le	LM	in	Scienze	per	
la	conservazione	e	la	diagnostica	dei	beni	culturali	e	la	LM	in	Bioinformatics	for	computational	genomics.	
Il	carico	didattico	complessivo	erogato	sui	7	CdS	di	cui	il	DI	è	referente	principale	ammonta	a	7600	ore	
circa	 (dato	 A.A.	 2018/19)	 mentre	 il	 carico	 didattico	 complessivo	 per	 didattica	 esterna	 (copertura	 di	
insegnamenti	nell’ambito	dei	CdS	di	cui	il	DI	è	referente	associato,	attività	di	didattica	di	servizio	presso	
altri	CdS	dell’Ateneo	sia	per	corsi	di	base	dell’informatica	sia	per	corsi	tematici/specialistici)	ammonta	a	
1700	 ore	 circa	 (dato	 A.A.	 2018/19).	 Come	 si	 può	 intuire,	 il	 carico	 didattico	 dei	 docenti	 del	 DI	 è	
complessivamente	elevato	(superiore	al	carico	erogabile	considerati	i	limiti	previsti	dal	regolamento	dei	
doveri	di	professori	e	ricercatori),	ed	è	costantemente	intorno	alla	saturazione,	con	molti	professori	che	
oltrepassano	le	120	e	i	ricercatori	che	arrivano	alle	90	ore	(limitando	spesso	i	benefici	dell’incremento	di	
carico	 in	 caso	di	 progressione	di	 carriera	 a	 PA).	 Tutto	 ciò	 considerato,	 il	 DI	 non	 è	 ancora	 in	 grado	di	
garantire	piena	disponibilità	di	copertura	alle	richieste	esterne	per	insegnamenti	INF/01	nell’ambito	dei	
CdS	 e	 scuole	 di	 specializzazione	 -che	 aumentano	 anche	 in	 ragione	 di	 nuove	 iniziative	 didattiche	 che	
partono-	provenienti	dalle	aree	delle	scienze	umanistiche,	scienze	sociali,	medicina	e	scienze	della	vita	in	
generale,	nonostante	alcune	posizioni	acquisite	nel	2018	e	2019	siano	state	destinate	prioritariamente	
didattica	esterna	(secondo	gli	obiettivi	del	PTD	2018-20).	Inoltre,	per	quanto	riguarda	i	CdS	di	informatica,	
rimangono	ancora	parzialmente	scoperte	attività	di	laboratorio	per	i	corsi	fondamentali	e	il	numero	di	
insegnamenti	 complementari	 erogati	 risulta	 in	 generale	 ridotto	 rispetto	 alle	 esigenze	 di	 formazione	
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richieste	da	un	mercato	e	una	disciplina	 in	continua	evoluzione.	 Inoltre,	a	seguito	della	riunificazione,	
vanno	arricchiti	gli	insegnamenti	in	lingua	inglese	della	LM	in	Informatica.	Infine,	gli	indicatori	relativi	al	
rapporto	tra	iscritti	e	docenti	per	i	corsi	si	studio	di	cui	il	DI	è	referente	principale	(schede	di	monitoraggio	
annuale)	mostrano	nell'ultimo	quinquennio	una	crescita	costante	che	ha	portato	al	raggiungimento	di	
valori	superiori	alla	media	dell'area	geografica	e	decisamente	superiori	a	quella	di	Ateneo.	Dalle	schede	
di	monitoraggio	annuale	emergono	inoltre,	in	diversa	misura	sui	CdS	e	principalmente	per	quelli	triennali,	
criticità	riguardanti	la	regolarità	delle	carriere	degli	studenti,	che	risultano	piuttosto	lente,	con	un	tasso	
di	 abbandoni	 piuttosto	 elevato.	 Questo	 è,	 almeno	 in	 parte,	 dovuto	 alla	 propensione	 degli	 studenti	
dell'area	informatica	ad	entrare	nel	mondo	del	lavoro	anche	prima	della	fine	del	percorso	di	studi.	Per	
far	 fronte	 a	 questa	 criticità,	 nel	 PTD	 2018-20	 era	 stato	 scelto	 di	 perseguire	 l’obiettivo	 FOR1-DIP1,	
Avvicinare	 l'acquisizione	 di	 CFU	 da	 parte	 degli	 studenti	 alla	 soglia	 ideale	 massima	 di	 60	 CFU	 annui,	
attuando	 delle	 azioni	 prevalentemente	 di	 carattere	 organizzativo	 e	 di	 supporto	 (gruppo	 di	
coordinamento	 della	 didattica	 composto	 dai	 Coordinatori	 dei	 Corsi	 di	 Studio	 (CdS)	 per	 capillare	
monitoraggio	e	analisi	sui	singoli	CdS,	servizio	di	tutoraggio	per	ciascun	CdS)	che	hanno	reso	possibile	il	
raggiungimento	 dei	 target	 attesi	 annuali	 del	 2018	 e	 del	 2019	 raggiunti	 (si	 vedano	 le	 schede	 di	
monitoraggio),	con	un	complessivo	miglioramento	della	situazione,	che	tuttavia	richiede	ancora	azioni	e	
interventi.		

	

2.	Programmazione	2020	–	2022	
	
2.1 Missione	del	Dipartimento	

Il	DI	è,	per	dimensioni,	tra	i	principali	Dipartimenti	dell'Università	degli	Studi	di	Milano,	e	il	più	grande	
dipartimento	di	informatica	fra	le	università	italiane	(dati	ultima	VQR).	Il	DI	condivide	la	conoscenza	
che	 crea	 e	 la	 trasferisce	 all'industria	 e	 alla	 società	 attraverso	 la	 pubblicazione,	 l'insegnamento,	 la	
collaborazione,	le	licenze	d'uso	e	la	nascita	di	nuovi	soggetti	imprenditoriali.	I	valori	fondativi	del	DI	
sono	il	rigore	scientifico	e	intellettuale,	la	pari	dignità	di	ricerca	e	insegnamento,	la	valorizzazione	della	
collaborazione	 interdisciplinare	 e	 l’attenzione	 alla	 condivisione	 e	 applicazione	 dei	 risultati	 della	
ricerca.	In	linea	generale,	per	il	prossimo	triennio	il	DI	mira	a	consolidare	i	risultati	raggiunti	rispetto	
agli	obiettivi	del	PTD	2018-20	coordinandoli	in	un’ottica	sinergica	con	gli	obiettivi	definiti	dall’Ateneo	
per	il	piano	strategico	2020-22	sui	quali	è	richiesto	il	contributo	dei	dipartimenti.	

Internazionalizzazione.	 Il	 DI	 continuerà	 a	 fornire	 alla	 didattica	 una	 dimensione	 internazionale	 per	
significativa	esposizione	allo	scenario	scientifico	e	tecnologico	mondiale,	elevata	competitività	della	
didattica	a	livello	globale,	e	migliori	opportunità	per	l’inserimento	nel	mondo	del	lavoro	con	capacità	
di	operare	a	livello	internazionale.	Tali	obiettivi	vengono	perseguiti	sia	trasfondendo	competenze	di	
ricerca	 teorica	 e	 applicata	 nelle	 attività	 formative,	 sia	 mediante	 attività	 didattiche	 internazionali.	
L'offerta	formativa	erogata	in	lingua	inglese	(due	percorsi	completi	e	due	percorsi	quasi	completi	della	
LM	in	Informatica,	la	LM	in	Data	Science	and	Economics,	il	dottorato	di	ricerca	in	Computer	Science)	
permette	sia	l'attrattività	internazionale	sia	una	migliore	capacità	dei	nostri	studenti	di	comunicare	e	
operare	in	contesti	 internazionali.	Per	scambio	di	docenti	e	studenti	ai	vari	 livelli	di	studio	(LT,	LM,	
PhD)	e	per	diverse	modalità	di	erogazione	(insegnamenti,	tirocini,	tesi,	ricerca	per	tesi),	il	DI	ha	oltre	
60	accordi	con	università	europee	nel	programma	Erasmus+	e	alcuni	accordi	con	atenei	al	di	 fuori	
dell'Unione	Europea.	Il	DI	ha	inoltre	alcuni	accordi	di	doppio	titolo	per	dottorato	di	ricerca	e	laurea	
magistrale.	 Il	DI	è	membro	 fondatore	e	coordinatore	dell'International	Consortium	on	 Information	
and	 Communication	 Technologies	 and	 Related	 Interdisciplinary	 Applications,	 con	 circa	 50	 atenei	
dell'Unione	 Europea	 per	 la	 promozione	 e	 valorizzazione	 di	 attività	 formative	 internazionali.	 Il	 DI	
partecipa	 attivamente	 alla	 European	University	Alliance	 4EU+,	 parzialmente	 finanziata	 dall’Unione	
Europea,	per	 la	formazione	europea	innovativa	e	 la	promozione	della	ricerca,	ed	è	coordinatore	di	
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azioni	 nell’ambito	 della	 flagship	 3	 -	 Transforming	 science	 and	 society:	 Advancing	 information,	
computation	and	communication.	

Ricerca.	 L'attività	del	DI	 si	 articola	 in	 sei	 aree	di	 ricerca	 (a	 cui	 fanno	capo	20	 laboratori	di	 ricerca)	
rappresentative	della	ricerca	e	dei	progetti	condotti	dai	docenti.	Il	DI	è	inoltre	attivo	in	ambiti	di	ricerca	
trasversali	alle	aree	(e.g.,	big	data,	cybersecurity,	artificial	intelligence,	cloud	computing,	e-learning)	
con	 applicazioni	 e	 progetti	 finanziati	 in	 ambito	 mobile	 computing,	 smart	 cities,	 e-health,	 digital	
humanities,	cultural	heritage.	Il	DI	continuerà	a	perseguire,	in	continuità	con	il	precedente	piano,	il	
potenziamento	 e	 la	 diversificazione	 delle	 competenze	 scientifiche	 in	 tutti	 i	 settori	 di	 interesse	 e	
rilevanza	strategica	delle	scienze	e	tecnologie	dell’informazione,	attuando	politiche	di	reclutamento	
di	personale	docente	e	di	distribuzione	di	risorse	per	la	ricerca	mirate	allo	sviluppo	di	linee/progetti	
di	 ricerca	 delle	 diverse	 aree	 di	 ricerca	 del	 DI,	 con	 l’obiettivo	 di	 contribuire	 al	 consolidamento/	
incremento	della	produzione	scientifica	stimolando	la	fascia	alta	delle	pubblicazioni	su	rivista	e	atti	di	
convegno	ai	fini	della	valutazione	VQR.	La	programmazione	del	reclutamento	continuerà	a	perseguire	
criteri	 in	 linea	 con	 gli	 obiettivi	 e	 le	 politiche	 di	 crescita	 e	 valutazione	 interna,	 con	 gli	 esiti	 delle	
procedure	 di	 abilitazione	 nazionale,	 nonché	 con	 gli	 obiettivi	 e	 i	 criteri	 generali	 di	 Ateneo.	 Il	 DI	
proseguirà	una	politica	di	distribuzione	delle	risorse	per	la	ricerca	mirata	al	sostegno	di	linee	di	ricerca	
e	progettualità,	anche	di	tipo	inter-disciplinare,	di	interesse	e	rilevanza	strategica	per	lo	sviluppo	delle	
diverse	aree	di	ricerca,	anche	in	linea	con	gli	obiettivi	e	le	finalità	di	Horizon2030	sull'ICT,	al	fine	di	
favorire	 la	partecipazione	a	bandi	 competitivi	nazionali	 e	 internazionali,	mantenendo	 l’andamento	
positivo	dei	finanziamenti	alla	ricerca	ottenuti.		

Didattica.	Il	DI	continuerà	garantire	la	sostenibilità	dei	corsi	di	laurea	di	cui	è	referente	principale	e	
associato.	Inoltre,	il	DI	cercherà	di	soddisfare	il	maggior	numero	possibile	di	richieste	di	copertura	di	
insegnamenti	 INF/01	 provenienti	 da	 altri	 CdS	 di	 ateneo,	 sulla	 base	 della	 programmazione	 del	
reclutamento	prevista	per	 il	prossimo	triennio.	 Il	DI	consoliderà	 la	sua	vocazione	di	attenzione	alle	
iniziative	formative	interdisciplinari,	continuando	le	iniziative	di	master	avviate	e/o	attive	nel	2018-
2019	(vedi	Sezione	1.1).	In	particolare,	è	programmata	per	marzo	2020	la	partenza	di	un	nuovo	master	
in	 Digital	 Humanities,	 in	 collaborazione	 con	 il	 Dipartimento	 di	 Studi	 Storici	 dell’Ateneo	 e	 con	 la	
partecipazione	del	Comune	di	Milano.	Il	DI	perseguirà	inoltre	opportunità	di	arricchimento	dell’offerta	
formativa	 sia	 sostenendo	 la	 progettazione	 di	 corsi	 specialistici	 di	 informatica	 richiesti	 nei	 percorsi	
formativi	di	CdS	di	altre	aree	disciplinari	dell’Ateneo,	sia	facendosi	parte	attiva	nella	progettazione	di	
percorsi	formativi/nuove	iniziative	in	ambiti	di	grande	rilevanza	e	interesse	e	con	forte	domanda	di	
nuove	 figure	 professionali	 con	 qualificate	 competenze	 informatiche.	 In	 particolare,	 in	 ambito	
Intelligenza	Artificiale,	 il	 DI	 ha	 allo	 studio	 alcune	 proposte	 in	 collaborazione	 con	 altri	 dipartimenti	
dell’Ateneo	 e/o	 con	 altri	 Atenei,	 anche	 nel	 contesto	 di	 iniziative	 nazionali	 del	 Ministero	 (e.g.,	
Dottorato	nazionale	in	Intelligenza	Artificiale)	e	internazionali	(e.g.,	LM	internazionale	in	area	ICT	del	
progetto	 4EU+	di	 Ateneo	 che	potranno	 trovare	 attuazione	nel	 prossimo	 triennio).	Nell’ambito	 del	
progetto	 4EU+	 di	 Ateneo	 il	 DI	 è	 coinvolto	 anche	 nella	 progettazione	 di	 una	 LM	 internazionale	 in	
Bioinformatica.		

Dottorato	 di	 ricerca.	 Il	 DI	 continuerà	 ad	 offrire	 il	 Dottorato	 di	 Ricerca	 in	 Informatica	 di	 durata	
triennale,	che	comprende	circa	venticinque	studenti,	il	cui	programma	prevede	l’erogazione	di	corsi	
specialistici	 (circa	quindici	ogni	anno)	e	promuove	 la	definizione	e	 lo	sviluppo	di	progetti	di	 ricerca	
individuali	degli	studenti	nell’ambito	di	una	delle	aree	di	ricerca	del	DI.	La	varietà	degli	ambiti	di	ricerca	
in	 cui	 il	 DI	 opera	 offre	 agli	 studenti	 un’ampia	 possibilità	 di	 scelta	 del	 proprio	 percorso	 formativo.	
Inoltre,	le	relazioni	internazionali	dei	singoli	membri	del	collegio	(composto	da	39	docenti)	e	quelle	
che	il	Dottorato	ha	stabilito	nel	corso	degli	anni	permettono	ai	dottorandi	di	passare	parte	del	loro	
periodo	formativo	all’Estero,	in	istituzioni	e	aziende	di	fama	internazionale	(in	alcuni	casi	conseguendo	
il	 titolo	 in	 forma	di	dual	PhD).	Gli	studenti	di	dottorato	provengono	tipicamente	da	diversi	corsi	di	
laurea	 italiani	 e	 stranieri,	 hanno	 talvolta	 una	 formazione	multidisciplinare,	 e	molti	 di	 loro	 dopo	 il	
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conseguimento	del	titolo	proseguono	la	loro	carriera	non	solo	nell’accademia	ma	anche	nell’industria	
e	in	grandi	aziende	internazionali.	

Terza	 missione.	 Il	 DI	 continuerà	 la	 sua	 pluriennale	 tradizione	 di	 supporto	 alla	 terza	 missione,	
consolidando	 le	 proprie	 attività	 ricorrenti	 e	 dando	 spazio	 a	 nuove	 iniziative	 nel	 prossimo	 triennio	
nell’ambito	dei	beni	culturali	e	della	musica,	alle	attività	di	formazione	(rivolte	sia	al	personale	tecnico-
amministrativo	sia	ai	docenti	di	scuola	superiore),	alle	attività	di	orientamento	e	di	alternanza	rivolte	
alle	scuole	di	vario	grado.	 Inoltre,	è	 intenzione	del	DI	avviare	una	nuova	 iniziativa	di	dialogo	con	 il	
contesto	sociale	sottoforma	di	incontri	che	coinvolgano	soggetti	che	operano	in	diversi	settori,	dalla	
ricerca	al	mondo	del	lavoro,	dalle	istituzioni	pubbliche	a	quelle	private,	allo	scopo	di	promuovere	una	
riflessione	pubblica	informata	sull’impatto	sempre	più	pervasivo	che	l’informatica,	nei	suoi	contenuti	
scientifici	e	culturali	più	ancora	che	sul	mero	versante	degli	strumenti	 tecnici,	ha	oggi	sulla	qualità	
della	vita	delle	persone.	nella	società	e	sul	territorio.		

	

2.2 Programmazione	strategica	ed	obiettivi	

INTERNAZIONALIZZAZIONE	

INT_2	DIP	Un	Ateneo	aperto	alla	mobilità	internazionale	 	
L’obiettivo	strategico	INT_2_DIP	del	piano	strategico	di	ateneo	2020-22	viene	misurato	attraverso	
l’indicatore	Numero	di	CFU	conseguiti	all'estero	da	 studenti	 regolari	per	anno	accademico	 (inteso	
come	incremento	del	numero	assoluto	di	CFU).	
Declinato	 sul	 DI,	 per	 questo	 obiettivo	 concorrono	 al	 target	 il	 numero	 totale	 di	 CFU	 conseguiti	
all’estero	 da	 studenti	 regolari	 di	 tutti	 i	 CdS	 di	 cui	 il	 DI	 è	 referente	 principale,	 con	 le	 seguenti	
considerazioni.	Va	osservato	innanzitutto	che	gli	studenti	dei	vari	CdS	in	informatica	(come	peraltro	
anche	 più	 in	 generale	 i	 CdS	 di	 area	 scientifica)	 tendono	 ad	 acquisire	 all’estero	 nell’ambito	 dei	
programmi	 Erasmus	 o	 nell’ambito	 di	 altri	 accordi	 di	 internazionalizzazione	 che	 il	 DI	 possiede,	 un	
numero	di	CFU	non	molto	elevato	se	comparato	con	CdS	di	altre	aree	disciplinari	dell’Ateneo.	Inoltre,	
molti	degli	studenti	informatici	che	acquisiscono	CFU	all’estero	sono	studenti	non	regolari	e	quindi	
non	concorrono	al	calcolo	dell’indicatore.	Questo	è	connesso	anche	al	fatto	che	la	permanenza	media	
degli	studenti	nei	CdS	di	informatica	è	generalmente	superiore	alla	durata	regolare	dei	CdS	stessi.	Si	
attueranno	quindi	azioni	tese	a	favorire	l'acquisizione	di	CFU	all’estero	da	parte	di	studenti	regolari.	
La	 Commissione	 Erasmus	 del	 DI,	 in	 accordo	 con	 il	 Collegio	 Didattico,	 provvederà	 ad	 attuare	 le	
seguenti	azioni:	i)	dare	priorità	agli	studenti	regolari	nella	scelta	della	sede;	ii)	intensificazione	della	
pubblicizzazione	 delle	 attività	 Erasmus	 e	 dei	 benefici	 di	 periodi	 di	 studio	 all'estero	 (tra	 cui:	 un	
intervento	 focalizzato	 durante	 la	 giornata	 dipartimentale	 di	 apertura	 dell'anno	 accademico,	 un	
ulteriore	incontro	con	gli	studenti	nel	mese	di	ottobre-novembre,	la	distribuzione	di	una	annuncio	
per	posta	elettronica	verso	ottobre,	la	distribuzione	di	un	volantino	cartaceo	in	occasione	di	eventi	e	
attività	 innovative	 per	 studenti	 organizzate	 dal	 nostro	 Dipartimento,	 la	 videoregistrazione	 di	 una	
breve	 presentazione	 di	 cos'è	 Erasmus	 e	 dei	 benefici	 e	 posting	 sul	 web	 dipartimentale),	 la	
videoregistrazione	 di	 qualche	 studente-testimonial	 con	 posting	 sul	 web	 dipartimentale);	 iii)	
pubblicizzazione	 specifica	 delle	 opportunità	 di	 mobilità	 Erasmus	 per	 ciascun	 corso	 di	 laurea;	 iv)	
pubblicizzazione	specifica	delle	opportunità	di	mobilità	Erasmus	offerte	dalla	 collaborazione	con	 i	
partner	 del	 progetto	 4EU+	 di	 ateneo.	 Si	 effettueranno	 monitoraggi	 periodici	 a	 cura	 della	
Commissione	 Erasmus	 con	 intensificazione	 delle	 azioni	 di	 comunicazione	 ove	 necessario.	 Si	
attueranno	 inoltre	 azioni	 di	 monitoraggio	 e	 ottimizzazione	 delle	 procedure	 di	 registrazione	 e	
riconoscimento	dei	crediti	acquisiti	all’estero	da	parte	delle	segreterie.		
Dal	punto	di	vista	della	definizione	dei	target	annuali	del	DI	per	l’indicatore	Numero	di	CFU	conseguiti	
all'estero	da	studenti	regolari	per	anno	accademico	scelto	dall’ateneo,	vanno	considerati	due	aspetti.	
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Un	primo	aspetto	 riguarda	 la	natura	dell’indicatore	 che	 va	 a	misurare	una	 grandezza	 in	 generale	
caratterizzata	 da	 variabilità	 di	 anno	 in	 anno	 e	 influenzata	 non	 solo	 dalle	 azioni	 intraprese	 dal	
Dipartimento,	ma	anche	da	fattori	esterni,	su	cui	il	Dipartimento	non	ha	diretto	controllo.	Un	secondo	
elemento	 riguarda	 il	 fatto	 che	 ci	 si	 aspetta	 che	 gli	 effetti	 delle	 azioni	 che	 verranno	 intraprese	 si	
manifestino	 con	 una	 certa	 latenza,	 portando	 benefici	 più	 a	 lungo	 termine.	 Sulla	 base	 di	 queste	
considerazioni,	il	target	di	ateneo	del	+15%	nel	triennio	risulta	poco	realistico	e	si	preferisce	definire	
un	target,	sempre	ambizioso,	ma	più	realistico	del	+10%	nel	triennio,	con	riferimento	alla	baseline	di	
243,50	CFU	relativa	ai	CFU	acquisiti	all’estero	da	studenti	regolari	di	tutti	i	CdS	di	Informatica.	Inoltre,	
si	 ritiene	 opportuno	 calcolare	 i	 target	 annuali	 in	modo	 cumulativo	 per	meglio	misurare	 l’effetto	
migliorativo	delle	azioni	attuate,	al	netto	delle	eventuali	fluttuazioni	contingenti.	

	
	

DIDATTICA	

DID_1-DI	Andamento	degli	avvii	di	carriera	
L’obiettivo	 strategico	 DID_1_DIP	 del	 piano	 strategico	 di	 ateneo	 2020-22	 è	 teso	 a	 incrementare	
l’indicatore	Numero	di	avvii	di	carriera	nella	misura	di	un	target	di	incremento	al	termine	del	triennio	
del	+5%.	Declinato	sul	DI,	per	questo	obiettivo,	l’indicatore	D1-DI	misura	il	numero	totale	degli	avvii	
dei	CdS	di	cui	il	DI	è	referente	principale.	
In	merito	alla	definizione	dei	target	annuali,	valgono	le	seguenti	considerazioni.	Tutte	le	LT	di	cui	il	DI	
è	referente	principale	sono	a	numero	programmato,	con	il	numero	di	posti	disponibili	determinato	
dalla	 disponibilità	 delle	 risorse	 di	 laboratorio.	 Nel	 passaggio	 dell’erogazione	 dei	 CdS	 da	 Crema	 a	
Milano	per	effetto	della	riunificazione	attuata	nel	2018,	per	la	LT	in	Sicurezza	dei	sistemi	e	delle	reti	
informatiche	 frontale	 il	 numero	 di	 posti	 disponibili	 era	 già	 stato	 aumentato	 da	 90	 a	 150,	 con	 un	
andamento	degli	avvii	di	carriera	in	significativa	crescita	(ben	oltre	il	5%)	già	sfruttato.	Verificata	la	
disponibilità	 di	 docenti	 di	 riferimento	 e	 subordinato	 alla	 disponibilità	 di	 risorse	 da	 destinare	
all’aggiornamento	dei	contenuti	del	corso	Sicurezza	dei	sistemi	e	delle	reti	informatiche	on-line,	per	
l’AA	2020/21	si	intende	aumentare	il	numero	di	posti	disponibili,	che	attualmente	è	120,	portandolo	
a	150.	Questo	produrrebbe	un	aumento	in	linea	di	principio	superiore	al	5%	in	caso	di	saturazione	
del	nuovo	massimo.	Più	in	generale,	per	tutte	le	LT,	si	osserva	che	l’andamento	in	crescita	degli	avvii	
di	carriera	risulta	in	linea	di	principio	possibile	solo	se	non	viene	saturato	il	numero	massimo	di	posti	
del	CdS	e	in	misura	percentuale	dettata	dalla	disponibilità	residua.	Nel	caso	delle	nostre	LT	di	classe	
informatica,	si	rileva	che	gli	avvii	di	carriera	hanno	delle	fluttuazioni,	con	un	trend	negli	ultimi	due	
anni	crescente.	Restano	dei	posti	disponibili,	in	misura	più	significativa	per	Informatica	musicale	e	più	
limitata	per	le	altre	LT.	Per	quanto	riguarda	le	LM,	un	aumento	significativo	degli	avvii	c’è	stato	già	
nel	2018/19	e	nel	2019/20	(seguendo	un	trend	generale	di	incremento	delle	LM)	e,	specificamente	
per	la	LM	in	Sicurezza	informatica,	anche	dovuto	all’erogazione	a	Milano	a	seguito	della	riunificazione	
nella	 sede	di	 Celoria	 18.	 Si	 osserva	 inoltre	 che	 la	 presenza	 di	 competitor	 che	offrono	 LT	 e	 LM	 in	
informatica	 e	 ingegneria	 informatica	 e	molto	 vicini	 a	 noi	 (Bicocca	 e	 Politecnico)	 rendono	 difficile	
prevedere	 in	 quale	 misura	 di	 potrà	 effettivamente	 crescere,	 incidendo	 nel	 processo	 dei	 fattori	
esogeni	fuori	dal	nostro	controllo.		
Al	fine	di	incrementare	ove	possibile	il	numero	di	avvii	di	carriera,	il	DI	proseguirà	le	già	numerose	
iniziative	 di	 presentazione	 dell’offerta	 formativa	 nelle	 scuole,	 durante	 gli	 eventi	 di	 orientamento	
organizzati	 dall’ateneo	 (e.g.,	 Open	 Day),	 nell’ambito	 degli	 eventi	 di	 alternanza	 scuola-lavoro	 e	 in	
giornate	 organizzate	 da	 terze	 parti	 (e.g.,	 progetto	 Teseo	 http://www.creval.it/fondazione/orientamento-

formazione/Documents/2020_Progetto_TESEO_Calendario.pdf).	Inoltre,	il	DI	tramite	la	Commissione	Orientamento	in	Ingresso	
predispone	ogni	anno	materiale	di	 comunicazione	cartaceo	ed	elettronico	 con	un	 sito	aggiornato	
(http://orientamento.di.unimi.it/)	 in	 cui	 sono	 descritte	 le	 caratteristiche	 dei	 vari	 CdS	 dell’offerta	
formativa	del	DI,	fornendo	anche	un	servizio	di	supporto	via	email	per	gli	studenti.		
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Specificamente	 per	 le	 LM,	 il	 DI	 proseguirà	 l’iniziativa	 (avviata	 nell’AA	 2018-2019)	 di	 una	 giornata	
dedicata	alla	presentazione	delle	LM	offerte	dal	DI	non	solo	agli	studenti	che	si	laureano	in	uno	dei	
corsi	di	LT	del	DI,	ma	anche	a	studenti	esterni.	Per	favorire	il	raggiungimento	e	la	partecipazione	degli	
studenti	esterni,	nell’AA	2019/20,	si	è	deciso	di	svolgere	la	presentazione	delle	LM	anche	in	diretta	
streaming	sfruttando	la	nuova	 infrastruttura	dall’Aula	Magna	Bertoni	di	Celoria	18.	 In	generale,	 la	
giornata	di	presentazione	di	tutte	 le	LM,	sin	dal	suo	avvio,	ha	ricevuto	apprezzamento	e	riscontro	
positivo	da	parte	degli	studenti.		
Alla	luce	di	tutte	queste	considerazioni,	per	questo	indicatore	D1-DI	si	è	mantenuto	il	target	di	ateneo	
+5%,	con	target	annuali	calcolati	in	modo	cumulativo	rispetto	alla	baseline	del	2018/19,	in	analogia	
con	quanto	già	precisato	per	l’indicatore	INT-DI.		

	
DID_2A-DI	 Sostenere	 il	 percorso	 di	 apprendimento	 degli	 studenti	 al	 fine	 di	 incrementare	 la	
regolarità	degli	studi	-	Percentuale	di	studenti	che	proseguono	al	secondo	anno	nello	stesso	corso	
di	studio	avendo	acquisito	almeno	20	CFU	al	primo	anno	(iC15)	
Con	 riferimento	 all’indicatore	 di	monitoraggio	 scelto	 dall’Ateneo	 per	 questo	 obiettivo	 strategico,	
ovvero	“Percentuale	di	studenti	che	proseguono	al	secondo	anno	nello	stesso	corso	di	studio	avendo	
acquisito	almeno	20	CFU	al	primo	anno”	(iC15),	osserviamo	che	i	CdS	triennali	e	magistrali	di	cui	il	DI	
è	referente	principale	presentano	valori	diversi	per	iC15	con	un	trend	generale	di	mantenimento	del	
valore	e	alcune	situazioni	di	incremento.	Come	emerge	anche	dalle	schede	di	monitoraggio	annuale	
della	didattica,	il	CdS	con	maggiori	criticità	è	la	LT	in	Informatica.	Come	ben	noto,	le	criticità	relative	
alla	 regolarità	 del	 percorso	 di	 studi	 per	 le	 discipline	 informatiche	 in	 generale	 sono	 ben	 note	 e	
intrinsecamente	legate	a	un	mercato	del	 lavoro	caratterizzato	da	una	fortissima	richiesta	di	figure	
professionali	 con	 questo	 tipo	 di	 formazione.	 Spesso	 quindi	molti	 studenti,	 già	 nel	 primo	 anno,	 si	
trovano	impegnati	in	attività	occasionali	di	tipo	professionale	che	incidono	sull’efficacia	dello	studio	
e	sulla	regolare	pianificazione	degli	esami.	Sulla	base	di	queste	considerazioni,	il	target	di	ateneo	del	
+5%	nel	triennio	risulta	poco	realistico,	soprattutto	per	 la	LT	in	Informatica.	Si	preferisce	pertanto	
definire	un	 target,	 sempre	ambizioso,	ma	più	 realistico	del	 +3%	nel	 triennio,	 con	 riferimento	alla	
baseline	di	58%	relativa	all’AA	2017/18	considerando	tutti	i	CdS	di	informatica	di	cui	il	DI	è	referente	
principale.	Lavoreremo	quindi	al	fine	di	ottenere	un	incremento	del	+3%	complessivamente	alla	fine	
del	triennio,	con	target	annuali	calcolati	in	modo	cumulativo,	concentrandoci	in	particolare	sulla	LT	
in	Informatica	che	presenta	i	valori	più	bassi.	A	tale	scopo,	il	collegio	didattico	si	avvarrà	stabilmente	
della	nuova	organizzazione	attuata	nel	2018-2019	basata	sul	gruppo	di	coordinamento	della	didattica	
composto	 dai	 Coordinatori	 dei	 Corsi	 di	 Studio	 (CdS)	 per	 capillari	 azioni	 di	monitoraggio	 e	 analisi.	
Inoltre,	 il	 DI,	 di	 concerto	 con	 il	 collegio	 didattico,	 continuerà	 a	 sostenere	 azioni	 di	 tutoraggio,	
orientate	soprattutto	verso	gli	insegnamenti	del	primo	anno	della	LT	in	Informatica	e	su	quelli	che	
risultano	più	ostici.	Alcune	di	queste	azioni	sono	già	 iniziate	recentemente	per	gli	 insegnamenti	di	
Programmazione,	anche	con	il	supporto	del	Progetto	Lauree	Scientifiche	(PLS).	Il	DI	intende	attuare	
inoltre	 azioni	 di	 revisione	 dell’organizzazione	 degli	 insegnamenti	 del	 primo	 anno,	 anche	 se	 i	
conseguenti	 cambiamenti	 regolamentari	 richiederanno	 tempistiche	 di	 attuazione	 i	 cui	 effetti	
verrebbero	rilevati	oltre	l’orizzonte	del	piano	triennale.		
	
DID_2B-DI	 Sostenere	 il	 percorso	 di	 apprendimento	 degli	 studenti	 al	 fine	 di	 incrementare	 la	
regolarità	degli	 studi	 -	Avvicinare	 l'acquisizione	di	CFU	da	parte	degli	 studenti	alla	soglia	 ideale	
massima	di	60	CFU	annui	(ex-FOR1-DIP1)	
Come	già	detto	sopra,	incrementare	la	regolarità	del	percorso	di	studi	era	già	stato	scelto	dal	DI	come	
obiettivo	già	nel	PTD	2018-20,	dove	si	era	deciso	di	lavorare	sull’indicatore	iC13	“Percentuale	di	CFU	
conseguiti	al	 I	anno	su	CFU	da	conseguire”	per	agire	sul	rendimento	dei	nostri	studenti	nel	primo	
anno	 di	 studi.	 Erano	 stati	 definiti	 dei	 target	 annuali	 mirati	 ad	 incentivare	 l’acquisizione	 di	 una	
percentuale	via	via	più	significativa	dei	CFU	conseguiti	al	I	anno.	Sulla	base	degli	esiti	riscontrato	del	
monitoraggio	2018	e	2019,	si	è	pertanto	deciso	di	mantenere	anche	per	il	PTD	2020-22	l’indicatore	
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iC13,	ora	denominato	D2B-DI,	definendo	target	annuali	per	il	prossimo	triennio	nella	stessa	logica	di	
calcolo	 e	 di	 andamento	 del	 precedente	 piano,	 ovvero	 mantenendo	 il	 valore	 dell’indicatore	 iC13	
almeno	pari	al	valor	medio	del	medesimo	calcolato	sulla	serie	storica	disponibile	a	partire	dall’anno	
2015,	al	fine	di	assicurare	il	mantenimento	del	trend	di	miglioramento	riscontrato	nel	monitoraggio	
2018	e	2019.	
Al	 fine	 di	 perseguire	 questo	 obiettivo,	 il	 collegio	 didattico	 si	 avvarrà	 stabilmente	 della	 nuova	
organizzazione	attuata	nel	2018-2019	basata	sul	gruppo	di	coordinamento	della	didattica	composto	
dai	Coordinatori	dei	Corsi	di	Studio	(CdS)	per	monitoraggi	e	analisi	capillari	a	livello	di	singolo	CdS.	
Inoltre,	 il	 DI,	 di	 concerto	 con	 il	 collegio	 didattico,	 continuerà	 a	 sostenere	 azioni	 di	 tutoraggio,	
orientate	soprattutto	verso	gli	insegnamenti	del	primo	anno	e	su	quelli	che	risultano	più	ostici.	Alcune	
di	 queste	 azioni	 sono	 già	 iniziate	 recentemente,	 per	 gli	 insegnamenti	 di	 Programmazione,	 con	 il	
supporto	del	Progetto	Lauree	Scientifiche	(PLS).		

	
	

RICERCA	

RIC_1A-DI	Promuovere	un	ambiente	stimolante	per	la	ricerca	-	Monitorare	la	produzione	scientifica	
e	le	soglie	ASN	dei	docenti	del	DI	
L’obiettivo	 strategico	 RIC_1_DIP	 del	 piano	 strategico	 di	 ateneo	 2020-22	 promuove	 un	 ambiente	
stimolante	 per	 la	 ricerca	 utilizzando	 l’indicatore	 R1A-DI	 “Percentuale	 di	 docenti	 e	 ricercatori	 che	
possiedono	le	soglie	ASN	del	proprio	ruolo”	dell’algoritmo	adottato	dall’ateneo	per	la	distribuzione	dei	
punti	organico.	 Il	DI	parte	da	una	baseline	di	86%	con	una	numerosità	di	85	docenti.	Poiché	 sono	
previste	5	cessazioni	di	docenti	che	possiedono	le	soglie	nel	periodo	(2	pensionamenti	e	3	RTDA	in	
scadenza),	per	arrivare	al	target	del	90%	alla	fine	del	triennio,	occorre	che	coloro	che	possiedono	le	
soglie	non	le	perdano,	che	i	nuovi	ingressi	durante	il	triennio	possiedano	le	soglie	richieste	(questo	è	
in	generale	assicurato	dai	criteri	delle	procedure	concorsuali	e	dal	possesso	dell’abilitazione)	e	che	3	
o	 4	 persone	 attualmente	 già	 in	 staff	 acquisiscano	 le	 soglie	 necessarie.	 Sarà	 cura	 del	 Direttore	
monitorare	la	situazione	in	divenire	e	interagire	individualmente	con	le	persone	interessate,	sulla	base	
dei	report	individuali	delle	soglie	ASN	disponibili	in	AIR.	Pur	essendo	consapevoli	che	per	incrementare	
gli	indicatori	di	questo	obiettivo	strategico	sarebbero	necessari	finanziamenti	mirati	con	possibilità	di	
incentivazione	come	nei	progetti	dei	Dipartimenti	di	Eccellenza,	il	DI	è	pure	consapevole	del	fatto	che	
alcune	azioni	che	possano	favorire	il	raggiungimento	del	target	nel	prossimo	triennio	possano	essere	
attuate	seppure	nelle	disponibilità	e	nei	limiti	di	spesa	delle	risorse	di	sostegno	alla	ricerca	messe	a	
disposizione	 dell’Ateneo	 nell’ambito	 della	 Linea	 2,	 ad	 esempio	 favorendo	 iniziative	 progettuali	 ad	
ampia	 partecipazione	 che	 possano	 favorire	 la	 produzione	 scientifica	 dei	 docenti	 impegnati	 nel	
raggiungimento	dell’indicatore	R1A-DI	(previa	loro	disponibilità)	o	assegnazioni	di	fondi	di	sostegno	
con	 impegno	della	persona	al	 raggiungimento	di	 soglie	mancanti.	 Il	DI	 si	 impegna	a	mantenere	 la	
baseline	anche	a	fronte	delle	variazioni	di	personale	nel	periodo,	con	target	R1A-DI>=	90%	al	termine	
del	triennio,	essendo	necessario	del	tempo	per	fare	in	modo	che	le	singole	persone	possano	acquisire	
le	soglie	mancanti	 (in	generale	si	 tratta	di	periodi	più	 lunghi	di	un	anno)	con	monitoraggi	periodici	
dell’andamento	di	R1A-DI.		

	
RIC1B-DI	Promuovere	un	ambiente	stimolante	per	la	ricerca	-	Implementare	azioni	di	monitoraggio	
e	analisi	dei	risultati	della	ricerca	che	permettano	un	miglioramento	in	ottica	“convergenza	verso	
l’alto”	(ex-	RIC2-DIP1)	 	
Già	 nel	 PTD	 2018-20,	 il	 DI	 aveva	 scelto	 l’obiettivo	 RIC2-DIP1	 connesso	 al	 miglioramento	 della	
produzione	scientifica	 in	ottica	“convergenza	verso	 l’alto”,	 individuando	 indicatori	e	 target	annuali	
ispirati	a	criteri	e	parametri	di	valutazione	utilizzati	nella	VQR,	al	fine	di	stimolare	la	fascia	alta	delle	
pubblicazioni	su	rivista	(indicatore	DI-RIV)	e	atti	di	convegno	(indicatore	DI-CONF)	e	incrementare	il	
tasso	di	pubblicazione	di	prodotti	della	ricerca	che	siano	spendibili	(auspicabilmente)	come	prodotti	
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eccellenti	 in	 vista	 della	 prossima	 VQR.	 Il	 DI	 continua	 a	 ritenere	 strategico	 il	 perseguimento	 di	 un	
programma	di	"convergenza	verso	l'alto"	e	ha	deciso	di	definire	anche	in	questo	PTD	l’indicatore	R1B-
DI,	basato	sugli	indicatori	DI-RIV	e	DI-CONF	introdotti	nello	scorso	PTD	così	definiti:	i)	DI-RIV:	contributi	
a	pubblicazioni	collocate	nel	primo	quartile	(Q1)	delle	riviste	della	classe	Computer	Science	(CS)	di	SJR	
(Scimago	Journal	Rank)	ovvero	collocate	in	classe	1	della	classificazione	ANVUR-GEV1;	ii)	DI-	CONF:	
contributi	a	pubblicazioni	collocate	nelle	classi	T1	e	T2	della	classificazione	GII-GRIN-SCIE	che	fornisce	
il	 censimento	 con	 corrispondente	 rating	 delle	 conferenze	 di	 area	 informatica	
(http://valutazione.unibas.it/gii-grin-scie-rating).	 Sulla	 scorta	 dell’esperienza	 precedente	 e	 dei	
monitoraggi	del	2018	e	2019,	i	nuovi	target	annuali	R1B-DI	sono	definiti	con	l’obiettivo	di	assicurare	
una	 produzione	 scientifica	 annua	 di	 qualità,	 adeguata	 al	 conferimento	 di	 un	 numero	 congruo	 di	
prodotti	 classificabili	 nelle	 classi	 di	 eccellenza	 ai	 fini	 VQR.	 In	 particolare,	 nella	 specifica	 dei	 target	
annuali,	Nr(DI)	indica	la	numerosità	del	DI	al	31.12	dell’anno	del	target	annuale	e	il	coefficiente	0.6	è	
calcolato	come	 il	 rapporto	 fra	 il	numero	di	prodotti	 (3)	 che	ciascun	componente	del	Dipartimento	
dovrebbe	conferire	per	un	esercizio	di	valutazione	VQR	e	la	durata	in	anni	(5)	dell’esercizio	VQR.	Infine,	
osserviamo	che	gli	indicatori	DI-RIV	e	DI-CONF	risultano	complementari	e	sinergici	con	l’indicatore	R1	
di	 ateneo.	 Infatti,	 per	 la	 natura	 degli	 indicatori	 è	 chiaro	 che	 i	 primi	 due	 sono	 finalizzati	 a	 rilevare	
andamenti	 di	 aspetti	 qualitativi	 della	 produzione	 scientifica	 dei	 docenti,	 mentre	 il	 terzo	 è	 teso	 a	
rilevare	aspetti	quantitativi	connessi	con	il	superamento	di	un	certo	numero	di	soglie	ASN.	

	
RIC_2-DI	 Implementare	 strumenti	 secondo	 le	Best	Practice	a	 livello	 internazionale	per	 la	qualità	
della	ricerca	e	l’Open	Science	
Con	riferimento	a	questo	obiettivo	di	ateneo	condiviso	con	i	dipartimenti	e	all’indicatore	"Percentuale	
di	 pubblicazioni	 sul	 totale	 annuale	 Open	 Access	 gold	 e	 green	 del	 DI”-	 R2-DI,	 il	 DI	 si	 impegnerà	 a	
raggiungere	almeno	il	50%	di	pubblicazioni	OA	sul	totale	della	produzione	scientifica	dei	docenti	del	
DI	 in	 AIR	 al	 termine	 del	 triennio,	 come	 richiesto	 dall’Ateneo.	 Per	 il	 raggiungimento	 del	 target	
depongono	a	favore	i	seguenti	fattori:	i)	il	trend	di	crescita	costante	nel	triennio	2017-2019,	in	cui	il	DI	
è	passato	dal	27%	del	2017	al	40%	del	2019;	ii)	l’accresciuto	numero	di	progetti	europei	nel	2019,	che	
di	norma	chiedono	esplicitamente	la	pubblicazione	della	ricerca	in	modalità	OA;	iii)	 l’istituzione	del	
fondo	di	Ateneo	dedicato	al	co-finanziamento	delle	spese	di	pubblicazione	del	personale	della	ricerca;	
iv)	 l’introduzione	 di	 OA	 nel	 conferimento	 di	 prodotti	 nella	 VQR	 2015-19	 che	 dovrebbe	 sortire	 un	
effetto	 indotto	sulle	pratiche	da	adesso	 in	poi.	 Il	DI	ha	due	referenti	nella	Commissione	Biblioteca	
unificata	BICF	(Bioscienze,	Informatica,	Chimica,	Fisica)	che	partecipano	regolarmente	agli	incontri	e,	
nello	specifico,	hanno	seguito,	seguono	e	seguiranno	l’evoluzione	delle	policy	Open	Access	di	ateneo	
aggiornando	 il	 Consiglio	 di	 Dipartimento.	 È	 già	 prassi	 che	 i	 referenti	 comunichino	 via	 email	
informazioni/indicazioni	 rilevanti	 relativamente	alle	policy	di	 pubblicazione	OA	come,	ad	esempio,	
indicazioni	 pratiche	 per	 la	 scelta	 della	 sede	 editoriale	 dove	 pubblicare	 le	 ricerche	 in	 ottica	 Open	
Access.	Questo	tipo	di	azioni	informative	verranno	mantenute	ed	intensificate	sulla	base	degli	esiti	dei	
monitoraggi	 periodici	 dell’indicatore	 R2-DI.	 Essendo	 un	 indicatore	 soggetto	 a	 variabilità,	 verrà	
monitorato	 frequentemente	 per	 poter	 raggiungere	 i	 target	 annuali	 che	 dal	 40%	 di	 partenza	
porteranno	gradualmente	ad	almeno	il	50%	nel	triennio.	
	
RIC_3-DI	Rafforzare	nei	dipartimenti	la	capacità	di	programmazione	e	monitoraggio	 	
Per	 quanto	 riguarda	 l’obiettivo	 di	 qualità	 (RIC_6	Q,	 consegne	 entro	 i	 termini),	 il	 DI	 si	 impegna	 ad	
attuare	un	regolare	svolgimento	del	monitoraggio	del	Piano	triennale	con	il	rispetto	tutte	le	scadenze	
indicate	dalla	sede	centrale,	per	mantenere	la	baseline	di	partenza	di	100%.	
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TERZA	MISSIONE	

TM_1-DI	Dialogare	con	il	contesto	economico	e	sociale	
Per	quanto	riguarda	questo	obiettivo	strategico	di	terza	missione	di	ateneo,	il	DI	intende	perseguire	il	
dialogo	con	il	contesto	sociale	ed	economico,	che	da	sempre	è	vocazione	dei	docenti	del	Dipartimento.	
A	tale	scopo,	il	DI	continuerà	le	numerose	attività	di	public	engagement,	divulgazione	e	orientamento	
verso	le	scuole	e	il	vasto	pubblico	in	generale	e	di	dialogo	con	il	contesto	produttivo	e	sociale	che	lo	
showcase	 realizzato	 come	 obiettivo	 del	 PTD	 2018-20	 permette	 di	 comunicare	 verso	 l’esterno	 in	
maniera	migliore	e	più	efficace.		
L’	 indicatore	Numero	di	 iscritti	ai	Corsi	di	perfezionamento	e	di	 formazione	permanente	e	continua	
definito	dall’Ateneo	per	questo	obiettivo	non	si	applica	al	contesto	specifico	del	DI	che	si	è	da	sempre	
concentrato	su	iniziative	di	master	universitari	di	I	e	II	livello	per	le	specifiche	esigenze	di	formazione	
professionale	del	mercato	del	lavoro	della	disciplina.	A	tal	proposito	è	opportuno	menzionare	che	il	
DI	(attraverso	il	laboratorio	ALADDIN	https://aladdin.unimi.it/)	partecipa	al	Gruppo	di	lavoro	CINI	su	
Informatica	&	Scuola	(https://www.consorzio-cini.it/index.php/it/gdl/informatica-scuola)	di	recente	
costituzione.	 Pertanto,	 in	 considerazione	 delle	 numerose	 attività	 di	 alternanza	 scuola-lavoro	 e	 di	
formazione/aggiornamento	per	studenti	e/o	insegnanti	delle	scuole	che	i	docenti	del	DI	organizzano,	
sfruttando	anche	il	contesto	nazionale	offerto	dalla	partecipazione	al	gruppo	di	lavoro	CINI,	si	è	deciso	
di	 scegliere	 come	 indicatore	 per	 questo	 obiettivo	 il	 “Numero	 di	 studenti	 e	 insegnanti	 coinvolti	 in	
attività	di	alternanza	e	formazione/aggiornamento	verso	le	scuole	organizzate	dal	DI”	(TM-DI)	con	un	
target	di	incremento	del	+5%	nel	triennio	rispetto	alla	baseline	del	2019	di	250	(calcolata	solamente	
su	classi	di	alternanza	e	giornate	di	formazione	organizzate	dal	DI,	senza	considerare	le	iniziative	di	
public	 engagement	 come	 Digital	 Week	 o	 Bebras	 che	 seguono	 schemi	 di	 organizzazione	 esterni	
all’ateneo	e	per	le	quali	il	conteggio	dei	partecipanti	risulta	in	genere	poco	preciso,	pur	avendo	ampia	
partecipazione)	e	target	annuali	calcolati	in	modo	cumulativo.		
Si	intensificheranno	le	azioni	di	pubblicizzazione	su	mailing	list,	pagine	social	del	DI,	media	vari	e	canali	
di	comunicazione	diretta	verso	le	scuole.	Inoltre,	è	intenzione	del	DI	avviare	una	nuova	iniziativa	di	
dialogo	con	 il	contesto	sociale.	 Il	DI	osserva	 infatti	che	 l’informatica	svolge	sempre	di	più	un	ruolo	
determinante	nel	definire	i	rapporti	sociali,	le	dimensioni	organizzative	e	del	lavoro,	e	la	qualità	della	
vita	della	comunità	territoriale	e	nazionale.	Su	questi	temi,	a	fronte	di	un	crescente	interesse	pubblico,	
si	va	approfondendo	il	dibattito	pubblico,	dal	quale	è	però	spesso	assente	la	voce	dell’informatica	e	
in	 particolare	 di	 chi	 svolge	 attività	 di	 ricerca	 in	 questo	 settore.	 Per	 tale	 ragione,	 il	 DI	 intende	
promuovere	l’organizzazione	di	incontri	pubblici	nei	quali	coinvolgere	soggetti	che	operano	in	diversi	
settori,	dalla	ricerca	al	mondo	del	lavoro,	dalle	istituzioni	pubbliche	a	quelle	private.	In	particolare,	il	
DI	intende	organizzare	almeno	un	incontro	di	riflessione	pubblica	informata	sull’impatto	sempre	più	
pervasivo	che	l’informatica,	nei	suoi	contenuti	scientifici	e	culturali	più	ancora	che	sul	mero	versante	
degli	strumenti	tecnici,	ha	oggi	sulla	qualità	della	vita	delle	persone	nella	società	e	sul	territorio.		
	

3.	Criteri	di	distribuzione	delle	risorse	
Il	DI	gode	di	autonomia	nella	distribuzione	interna	di	risorse	al	fine	di	valorizzare	la	propria	progettualità	in	
coerenza	con	il	Piano	Triennale.	Resta	comunque	inteso	che	tale	autonomia	è	vincolata	dalla	coerenza	con	
gli	obiettivi	di	Ateneo	e	da	tutti	i	vincoli	che	l’Ateneo	è	tenuto	a	rispettare	a	norma	di	legge. In	particolare,	il	
DI:		

• ha	definito	formalmente	i	propri	criteri	e	le	modalità	di	distribuzione	interna	delle	risorse	di	Ateneo	
assegnate	 al	 Dipartimento	 nell’ambito	 del	 Piano	 di	 Sostegno	 alla	 Ricerca	 (PSR).	 In	 particolare,	
coerentemente	con	la	richiesta	di	consolidare	la	capacità	di	fare	sistema	integrando	conoscenze	e	
competenze	del	PSR2015-18	di	ateneo,	il	DI	ha	richiesto	progetti	formulati	su	temi	di	ricerca	'temi	di	
ricerca	 trasversali	 alle	 diverse	 sotto-aree	 dell’informatica,	 aggregando	 un	 numero	minimo	 di	 sei	
docenti	 strutturati.	 La	 valutazione	 ex-post	 dei	 progetti	 era	 finalizzata	 stimolare	 la	 produzione	
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scientifica	 e	 a	promuovere	 l’aggregazione	dei	 docenti	 intorno	a	 aree	di	 ricerca	 in	 cui	 più	docenti	
potessero	riconoscersi.	Due	sono	stati	i	principali	risultati	conseguiti	nel	periodo.	Un	primo	risultato	
è	stata	l’identificazione	delle	sei	aree	di	ricerca	del	DI	(http://www.di.unimi.it/ecm/home/ricerca/aree-e-linee-di-ricerca)	
(che	era	anche	un	obiettivo	della	SUA-RD).	Un	secondo	risultato	conseguito	è	che	il	DI,	partito	con	
docenti	inattivi,	ha	terminato	il	periodo	senza	docenti	inattivi.	Nei	criteri	di	distribuzione	delle	risorse	
del	PSR	2019,	la	valutazione	ex-post	fa	esplicito	riferimento	agli	 indicatori	dell’obiettivo	RIC2-DIP1	
del	PTD	2018-20	per	quanto	riguarda	la	produzione	scientifica.	 	

• i	criteri	utilizzati	dal	DI	per	la	programmazione	del	fabbisogno	di	personale	docente	sono	nel	rispetto	
dei	 vincoli	 di	 Ateneo	 e	 in	 coerenza	 con	 gli	 obiettivi	 strategici	 del	 Dipartimento	 e	 dell’Ateneo.	 In	
particolare,	 la	programmazione	2020-22	del	 fabbisogno	di	personale	del	DI	 è	basata	 sui	 seguenti	
criteri	generali:		

o Adeguata	crescita	e	sostegno	della	ricerca	dei	gruppi	e	delle	linee	di	ricerca	individuati	come	
meritevoli	scientificamente,	anche	sulla	base	di	analisi	dei	dati	della	produzione	scientifica. 	

o Rafforzamento	degli	 ambiti	di	 ricerca	di	 interesse	e	 rilevanza	 strategica	dell’informatica	e	
considerati	 rilevanti	 per	 il	 piano	 di	 sviluppo	 del	 DI,	 anche	 favorendo	 ove	 possibile	 il	
reclutamento	di	figure	dall’esterno.	 	

o Correlazione	tra	esigenza	di	valorizzare	il	merito	dei	componenti	interni	attraverso	l’upgrade	
e	 esigenze	 scientifiche	 e	 didattiche	 del	 DI	 per	 rafforzare	 linee	 di	 attività	 di	 particolare	
rilevanza	per	il	Dipartimento,	 anche	alla	luce	delle	nuove	iniziative	di	formazione.	 	

Le	 motivazioni	 alla	 base	 delle	 richieste	 di	 posizioni	 di	 PO	 riguardano	 la	 volontà	 di	 valorizzare	 le	
numerose	 competenze	 interne	 outstanding	 permettendoci	 di	 acquisire	 figure	 di	 profilo,	 dando	
impulso	a	ruoli	di	responsabilità	con	visibilità	nazionale	e	internazionale	in	progetti/tavoli/iniziative	
di	ricerca	e	nel	rapporto	con	istituzioni	pubbliche	e	private,	con	ricadute	sull’attività	di	ricerca,	sulla	
didattica	 qualificata	 nei	 vari	 percorsi	 formativi	 -anche	 in	 lingua	 inglese-	 e	 sull’attrattività	 di	
finanziamenti	per	la	ricerca,	perseguendo	l’obiettivo	“convergenza	verso	l’alto”	del	piano	triennale	
del	DI.	 Le	richieste	di	posizioni	RTDB	e	PA	sono	legate	all’esigenza	di	estendere/rafforzare	linee	di	
ricerca	di	particolare	rilevanza	 inserendo	figure	di	professore	associato	“a	tendere”,	considerando	
anche	 la	 maturazione	 scientifica	 degli	 RTDA	 in	 scadenza	 e	 perseguendo	 l’obiettivo	 generale	
“convergenza	verso	l'alto”	del	piano	triennale	del	DI.	Sul	fronte	della	didattica,	le	posizioni	hanno	una	
valenza	di	incremento	del	carico	didattico	erogabile	dal	Dipartimento,	con	riferimento	a	esigenze	di	
copertura	 di	 corsi	 che	 attualmente	 risultano	 scoperti	 e/o	 parzialmente	 coperti	 con	 art.	 45,	 con	
riferimento	a	corsi	di	base,	specialistici,	di	servizio,	anche	connessi	con	nuove	iniziative	didattiche	e	
con	l’offerta	di	percorsi	in	inglese	nell’ambito	delle	LM.	 	

• Il	 documento	di	 programmazione	del	 fabbisogno	del	personale	docente	è	proposto	dal	Comitato	
Direttivo	(con	eventuale	consultazione	degli	ordinari),	proposto	in	Giunta	e	infine	discusso	e	votato	
dal	Consiglio	di	Dipartimento	(seduta	plenaria). 	
	

4.	Sistema	di	Assicurazione	della	Qualità	del	Dipartimento		
Obiettivo	 del	 DI	 nel	 PTD	 2018-20	 era	 l’implementazione	 del	 sistema	 di	 Assicurazione	 di	 Qualità	 (AQ)	 di	
Dipartimento	per	realizzare	le	proprie	politiche	per	la	qualità	riguardanti	gli	ambiti	di	ricerca,	formazione	e	
terza	missione.	Per	il	triennio	2020-22,	il	DI	si	prefigge	di	continuare	l’implementazione	del	sistema	di	AQ	di	
Dipartimento	realizzato	nel	periodo	2018-2019	apportando	solo	lievi	modifiche,	fermo	restando	il	principio	
generale	per	cui	i	soggetti	coinvolti	nell’AQ	di	Dipartimento	continueranno	a	mettere	in	pratica	le	linee	di	
indirizzo	del	Presidio	di	Qualità	di	Ateneo	(PQA)	e	garantiranno	il	corretto	svolgimento	delle	procedure	di	AQ	
relative	alla	didattica	da	parte	dei	CdS	e	relative	alla	ricerca	e	alla	terza	missione	da	parte	del	Dipartimento.	
Le	modifiche	apportate	riguardano	principalmente	alcuni	attori	istituiti	dal	Dipartimento	nel	primo	triennio	
per	avviare	il	processo	di	AQ,	che	risultano	ora	però	superflui	alla	luce	dell’esperienza	acquisita	e	dell’entrata	
a	 regime	del	processo	di	AQ	 stesso.	 In	particolare,	 si	 è	decisa	 la	 soppressione	del	 Presidio	di	Qualità	del	



	
	

	 18	

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA  
“Giovanni Degli Antoni” 

Dipartimento	(PQA),	risultato	essere	una	sovrastruttura	di	coordinamento	superflua	in	quanto	il	processo	di	
qualità,	una	volta	avviato,	è	già	ben	coordinato	a	regime	dagli	altri	attori	coinvolti.	Lo	schema	del	sistema	AQ	
del	DI	revisionato	è	mostrato	in	Figura	1,	dove	sono	meglio	evidenziati	gli	attori,	i	ruoli	le	responsabilità	e	le	
connessioni	tra	di	essi.		

	

Figura	1:	Schema	AQ	del	DI:	attori,	ruoli,	responsabilità		

Le	attività	di	raccolta,	analisi	e	sintesi	delle	informazioni	relative	al	processo	AQ	vedono	coinvolti	i	seguenti	
attori:	la	Commissione	Paritetica	Docenti-Studenti	(CPDS)	trasversale	a	tutti	i	CdS	e	il	Gruppo	di	docenti-tutor	
di	CdS,	istituito	dal	Dipartimento	nel	precedente	piano	triennale	a	supporto	in	itinere	degli	studenti	da	parte	
dei	 docenti	 più	 direttamente	 coinvolti	 nel	 corso	 di	 studi.	 Le	 informazioni	 raccolte	 vengono	 analizzate	 e	
integrate	dal	Gruppo	del	Riesame	che	ne	fornisce	una	relazione	di	sintesi	e	suggerisce	eventuali	azioni	da	
intraprendere.		
Le	attività	di	coordinamento,	decisione	e	condivisione	sono	di	pertinenza	ultima	del	Consiglio	di	Dipartimento	
e	del	Direttore	e,	per	quanto	compete	le	attività	di	didattica	e	formazione,	del	Collegio	Didattico	e	del	suo	
Presidente.		
La	 struttura	 organizzativa	 del	 DI	 risulta	 però	 più	 articolata	 sia	 per	 quanto	 riguarda	 gli	 aspetti	 relativi	 al	
Dipartimento	sia	per	gli	aspetti	relativi	alla	missione	didattica	e	di	formazione.	Per	entrambi	sono	previste	
due	sottostrutture	con	l’obiettivo	finale	di	istruire	le	pratiche	per	gli	organi	superiori.		
Il	Consiglio	di	Dipartimento	si	avvale	della	Giunta	di	Dipartimento	con	compiti	 istruttori	come	definito	nel	
Regolamento	di	Dipartimento.	Inoltre,	sulla	base	dell’esperienza	di	un	anno	e	mezzo	di	direzione,	nel	CD	del	
12/6/2019,	per	scopi	di	indirizzo	e	pianificazione	è	stata	approvata	l’istituzione,	su	proposta	del	Direttore,	
del	Comitato	Direttivo	 quale	 strumento	di	 (immediata)	 consultazione	per	 il	Direttore	 su	 temi	di	 rilevanza	
strategica	e/o	sensibili	quali	programmazione,	valutazione,	ricerca.	Il	Comitato	Direttivo	è	composto	dal	Vice-
Direttore,	 dal	 Presidente	 del	 Collegio	Didattico,	 dal	 Coordinatore	 del	 Dottorato,	 dal	 professore	 ordinario	
eletto	 in	 giunta	 e	 dal	 Delegato	 alla	 Valutazione	 (quindi	 un	 sottoinsieme	 ristretto	 della	 Giunta	 di	
Dipartimento).	
Per	quanto	riguarda	invece	il	Collegio	Didattico	di	tutti	 i	CdS	di	cui	il	DI	è	referente	principale,	la	struttura	
sottostante	è	la	seguente.	Per	ogni	Corso	di	Studi,	è	prevista	la	nomina,	da	parte	del	Presidente	del	Collegio,	
di	un	Coordinatore	di	CdS	con	lo	scopo	di	coadiuvare	il	Presidente	del	Collegio	Didattico	nella	gestione	del	
CdS	e	di	un	Collegio	di	CdS,	da	riunirsi	almeno	una	volta	all’anno	e	al	bisogno,	per	discutere	eventuali	criticità	
o	 iniziative	 proprie	 dello	 specifico	 CdS.	 Inoltre,	 nel	 biennio	 2018-2019	 è	 stato	 istituito	 il	 Gruppo	 di	
Coordinamento	dei	CdS	composto	dal	Presidente	del	Collegio	Didattico	e	dai	Coordinatori	di	CdS,	con	lo	scopo	
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di	 favorire	 la	 condivisione	 di	 informazioni	 e	 idee	 tra	 i	 vari	 CdS	 e	 la	 definizione-applicazione	 di	 strategie	
coordinate	di	miglioramento	dei	CdS	anche	in	risposta	a	possibili	criticità	evidenziate.		
L’intero	processo	AQ	è	monitorato	e	supportato	dal	Referente	AQ	di	Dipartimento,	coadiuvato	dai	referenti	
AQ	di	CdS	per	quanto	riguarda	le	attività	di	didattica	e	formazione.	
	

Politiche	di	assicurazione	della	Qualità	della	Didattica	
Il	sistema	AQ	della	didattica	del	DI	ha	come	principali	attori	i	Referenti	AQ	dei	Corsi	di	Studio,	il	Presidente	del	
Collegio	Didattico,	i	Coordinatori	di	CdS,	la	CPDS,	e	il	Collegio	Didattico.	
	

	
Figura	2:	Flusso	informativo	del	processo	AQ	del	DI	per	la	didattica	

In	Figura	2,	sono	mostrati	i	flussi	informativi	e	le	risorse	dell’AQ	specifiche	per	la	didattica.	Lo	schema	mette	
in	rilievo	il	ruolo	di	supervisione	dei	referenti	AQ	dei	CdS.	Inoltre,	si	noti	il	ruolo	del	Gruppo	di	Lavoro	di	Analisi	
dei	Dati,	 il	quale,	avvalendosi	delle	competenze	proprie	di	un	Dipartimento	di	Informatica	e	delle	sorgenti	
dati	ufficiali	messe	a	disposizione	sia	da	ANVUR	sia	dagli	uffici	competenti	del	nostro	Ateneo,	mira	a	fornire	
resoconti	periodici	di	analisi	e	sintesi	relativi	all’andamento	delle	carriere	degli	studenti	nei	vari	corsi	di	studio	
del	DI.	Tali	resoconti	avranno	una	duplice	funzione.	Da	un	lato,	offriranno	un	utile	strumento	di	osservazione	
dei	CdS	al	gruppo	docenti-tutor	e	al	gruppo	di	coordinamento	dei	CdS	che	potranno	avvalersi	di	queste	analisi	
sintetiche	per	avviare	le	proprie	riflessioni	sulle	eventuali	azioni	migliorative	da	proporre.	Dall’altro	lato,	tali	
resoconti	costituiranno	uno	dei	punti	di	partenza	delle	attività	di	condivisione	della	Commissione	Paritetica	
Docenti-Studenti	alla	ricerca	di	conferme	e/o	integrazioni	da	parte	delle	componenti	coinvolte	nel	dialogo.	Si	
noti	 anche	 il	 gruppo	 di	 docenti-tutor,	 che	 effettua	 l’orientamento	 in	 itinere	 per	 supportare	 gli	 studenti	
durante	 il	 loro	percorso	e	coadiuvare	 il	processo	di	 raccolta	e	monitoraggio	dei	dati	sull’andamento	delle	
carriere	e	sulle	possibili	criticità	o	positività	dei	corsi	di	studio.	
	
Politiche	di	assicurazione	della	Qualità	della	Ricerca	
Il	sistema	AQ	della	ricerca	del	DI	ha	come	principali	attori	il	Referente	AQ	della	Ricerca	(e	della	Terza	Missione)	
di	Dipartimento,	 il	Direttore	di	Dipartimento,	 il	Delegato	alla	valutazione,	 il	Delegato	all’analisi	dei	dati,	 il	
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Comitato	 Direttivo	 e	 il	 Consiglio	 di	 Dipartimento.	 Il	 Referente	 AQ	 della	 Ricerca	 per	 il	 Dipartimento	 di	
Informatica	“Giovanni	Degli	Antoni"	è	attualmente	il	prof.	Nicolò	Cesa-Bianchi.		
	
Il	Delegato	per	l’analisi	dei	dati	elabora	le	analisi	della	produzione	scientifica	del	DI	per	scopi	di	monitoraggio	
periodico	 degli	 indicatori	 della	 ricerca	 del	 piano	 triennale	 e	 per	 scopi	 di	 supporto	 alle	 decisioni	 (e.g.,	
programmazione	delle	risorse	di	personale	docente,	distribuzione	delle	risorse	di	ateneo	a	sostegno	della	
ricerca)	e	in	ogni	altra	situazione	che	necessiti	di	una	valutazione	della	ricerca.		
Il	Direttore,	il	Referente	AQ	di	Dipartimento	e	il	Comitato	Direttivo	analizzano	e	discutono	le	analisi	prodotte	
per	scopi	di	verifica	di	conformità	rispetto	agli	obiettivi	e	l’identificazione	di	eventuali	criticità/problemi	da	
recepire	nelle	 linee	di	 indirizzo/programmazione.	 Le	 analisi	 prodotte	per	 scopi	di	monitoraggio	periodico	
sono	presentate	 in	Consiglio	di	Dipartimento	 (e.g.,	analisi	 relative	agli	 indicatori	della	 ricerca	del	PTD).	Le	
analisi	della	ricerca	prodotte	per	scopi	di	supporto	alle	decisioni	sono	analizzate	dal	Comitato	Direttivo	per	
impostazione	 di	 strategie	 e	 linee	 di	 indirizzo	 e	 programmazione	 da	 portare	 in	 Giunta	 e	 in	 Consiglio	 di	
Dipartimento.	Il	DI	dispone,	inoltre,	di	un	cruscotto	interno	(DI	Planner),	accessibile	ai	professori	ordinari	per	
il	monitoraggio	dell’attività	di	ricerca	dei	docenti,	assegnisti	e	dottorandi.	
Il	Consiglio	di	Dipartimento	approva:	

• Le	 politiche	 di	 dipartimento	 in	merito	 alla	 ricerca	 definite	 nel	 PTD,	 con	 particolare	 riguardo	 agli	
obiettivi	strategici	(raccordati	al	Piano	Strategico	di	ateneo),	indicatori	e	azioni	inerenti	la	ricerca;	

• Le	schede	di	monitoraggio	del	PTD,	con	particolare	riguardo	agli	obiettivi	e	agli	indicatori	della	ricerca;	
• I	criteri	di	assegnazione	dei	fondi	di	sostegno	alla	ricerca	attribuiti	dall’Ateneo	al	dipartimento	(PSR);	
• Le	azioni	di	miglioramento	continuo	della	qualità	di	 competenza	del	dipartimento	a	 seguito	della	

discussione	di	esiti	del	monitoraggio	annuale	degli	indicatori	relativi	agli	obiettivi	della	ricerca	e/o	di	
indicazioni	del	Nucleo	di	Valutazione	(NdV)	e	del	Presidio	di	Qualità	dell’Ateneo	(PQA).	

	

Politiche	di	Assicurazione	della	Qualità	della	Terza	missione	
Il	sistema	AQ	della	terza	missione	del	DI	ha	come	principali	attori	il	Referente	AQ	della	Terza	Missione	(e	della	
Ricerca)	 di	 Dipartimento,	 il	 Direttore	 di	 Dipartimento,	 il	 Delegato	 alla	 comunicazione	 e	 il	 Consiglio	 di	
Dipartimento.	 Il	Referente	AQ	della	Ricerca	per	 il	Dipartimento	di	 Informatica	“Giovanni	Degli	Antoni"	è	 il	
prof.	Nicolò	Cesa-Bianchi.		
	
Il	Dipartimento	di	Informatica	“Giovanni	Degli	Antoni”	dell’Università	degli	Studi	di	Milano:		

• Promuove	il	sistema	AQ	delle	attività	di	Terza	Missione	in	tutti	i	settori,	attraverso	la	definizione	e	
strutturazione	di	processi	condivisi	per	l'autovalutazione	e	la	valutazione	responsabile	e	consapevole.	

• Promuove	 e	 coordina	 le	 attività	 di	 Terza	 missione	 svolte	 a	 tutti	 i	 livelli	 dai	 propri	 professori	 e	
ricercatori.	

• Monitora	e	traccia	le	attività	di	Terza	Missione	valutandone	l’impatto	economico	e	sociale.	A	tal	fine	
si	 avvale	 anche	di	 strumenti	 informatici	 che	permettono	attività	di	 analisi,	 riesame	e	 valutazione	
finalizzate	 al	miglioramento	 continuo.	 In	 particolare,	 viene	 utilizzato	 il	modulo	 dedicato	 al	 Public	
Engagement	dell’Archivio	Istituzionale	della	Ricerca	(IRIS-AIR).	

• Pubblicizza	 sui	 social	 media,	 sui	 principali	 mezzi	 di	 comunicazione	 e	 sulla	 sezione	 del	 sito	
dipartimentale	 ad	 esse	 dedicata,	 le	 iniziative	 di	 Terza	Missione	 realizzate	 dai	 propri	 professori	 e	
ricercatori.	

	
Il	Delegato	alla	comunicazione	e	il	relativo	gruppo	di	 lavoro	si	riuniscono	periodicamente	e	identificano	le	
azioni	di	promozione	e	pubblicizzazione	mirate	a	vari	canali	di	comunicazione,	fra	cui	il	sito	web	del	DI	e	il	
potale	di	ateneo,	la	pagina	FB	del	DI,	la	stampa	locale	e	nazionale	anche	online,	coordinandosi	ove	necessario	
con	l’Ufficio	Comunicazione	di	Ateneo.	


