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1. Riesame della strategia dipartimentale 
Il Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni” (nel seguito DI) dell’Università degli Studi di 
Milano (http://www.di.unimi.it/) 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, a cui 
nel 1977 è seguita la costituzione dell’Istituto di Cibernetica, l’attivazione nel 1980 del corso di 
laurea in Scienze dell’Informazione, il primo in area milanese, e, nel 1986, la nascita del Dipartimento 
di Scienze dell’Informazione (http://www.di.unimi.it/ecm/home/organizzazione). Dal 2018, il DI 
occupa la nuova sede di Celoria 18 ufficialmente inaugurata nell’ottobre 2019 
(http://inaugurazione.di.unimi.it/media_gallery.html ). 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. 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.  

Ricerca. La quasi totalità dell’organico del DI (81 su 88 fra docenti e ricercatori – si veda Tab. 1)  è 
appartenente al SSD INF/01 che, come è noto, è per sua costituzione da sempre settore unico (e 
anche macrosettore unico 01/B1 – Informatica). In Tab. 2 sono riportati i dati di sintesi della totalità 
dei prodotti della ricerca del corpo docente nel periodo 2017-2021, classificati per macrotipologia 
di pubblicazione e per ruolo (fonte: Indicatori di monitoraggio  della ricerca – cruscotto PowerBI). 
Di queste, una percentuale che varia da 42% a 44% nel periodo 2018-2021 sono pubblicazioni con 
coautore straniero.  

 
Tab.1 Composizione del DI  
 

 PO PA RU RTDB RTDA TOTALE 
INF/01 21 31 17 8 4 81 
ING-INF/05 3 1 0 0 1 5 
MAT/09 1 1 0 0 0 2 
TOTALE 25 33 17 8 5 88 

(fonte: Personale Docente cruscotto PowerBI al 1/6/2022) 
 
Tab.2 Contributi 2017-2021 per macrotipologia di pubblicazione  

TUTTI I PRODOTTI PO PA RU RTDB RTDA TOTALE 

ARTICOLO RIVISTA 342 283 128 84 26 863 

CONTRIBUTO IN VOLUME 472 373 255 101 53 1254 

VOLUME 3 5 7 0 0 15 

TOTALE 817 661 390 185 79 2132 

PRO-CAPITE 33.5 23.9 20.6 27.8 18.7 25.8 

(fonte: Indicatore Ricerca cruscotto PowerBI) 
 

 
Nel periodo di riferimento del PTD 2020-22, il livello di visibilità del DI nella comunità scientifica a 
livello nazionale e internazionale è migliorato e si è progressivamente consolidato, grazie anche alla 
nuova sede di Celoria 18 in cui sono state riunificate definitivamente tutte le attività di ricerca e di 
didattica e formazione del dipartimento. Ciò si percepisce anche dall’incremento di ruoli apicali e 
di leadership di docenti del DI in ambiti scientifici rilevanti e considerati strategici non solo per 
ricerca e didattica ma anche per le potenziali ricadute di terza missione sui rapporti con il territorio 
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e le aziende. Si citano di seguito solamente i ruoli/nomine di prestigio a livello nazionale e 
internazionale per il periodo di riferimento: 
• Direttore della Unit ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent 

Systems) di Milano, costituita a fine 2021  dalle Università Bocconi, Statale di 
Milano, Milano-Bicocca e dal Politecnico di Milano (prof. Nicolò Cesa-Bianchi).  

• IEEE Director-Elect 2021-22 - Region 8 (prof. Vincenzo Piuri) 
• ACM Fellow 2021 “for contributions to data security and privacy” (prof.ssa Pierangela 

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

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

Damiani). 
• Direttore del Laboratorio Nazionale CINI di Big Data (prof. Claudio Ardagna) 

I finanziamenti alla ricerca derivano in gran parte da bandi H2020 a cui si aggiugono i finanziamenti 
da bandi nazionali ministeriali e di enti locali e i contratti conto terzi per un ammontare superiore ai 
9ML di euro al 31.12.2021, in lieve aumento ripetto all’anno precedente, che dimostra il costante 
impegno del dipartimento sul fronte delle partecipazioni a bandi competitivi e dei finanziamenti alla 
ricerca in generale. A questi si aggiungono finanziamenti derivanti da donazioni liberali e premiali che 
rappresentano una ulteriore modalità di finanziamento della ricerca, anche da parte del modo 
aziendale (e.g., Google awards). Il reintegro della nuova figura di personale amministrativo avvenuta 
agli inizi del mese di aprile 2021 ha consentito di potenziare e coprire in maniera più adeguata le varie 
fasi di gestione dei finanziamenti alla ricerca. Inoltre, è stato designato anche il Referente della Rete 
Ricerca di ateneo. 
 

 
(fonte: Indicatore ricerca per monitoraggio PTD- progetti/contratti attivi al 31/12/2021 cruscotto PowerBI) 
 
Terza Missione. Le attività di formazione e orientamento verso le scuole rappresentano la 
caratteristica principale delle attività di Terza Missione del DI 
(http://www.di.unimi.it/ecm/home/terza-missione ). Nel periodo 2020-21 è stata inevitabile una 
generale riduzione di tali attività, anche se, ove possibile, si sono attuate in modalità online. Fra 

84%

9%
7%

Finanziamenti Ricerca (al 31/12/2021)

1 2 3
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le attività nel periodo 2020-21, si ricordano numerose attività di coinvolgimento e interazione 
con il mondo della scuola: quelle ricorrenti (Bebras dell’informatica, contest Cyberchallenge2020 
e Cyberchallenge2021 in collaborazione con il Laboratorio Nazionale CINI Cybersecurity) e quelle 
specifiche del periodo (interventi all’evento Stem-in-the-city, corso di aggiornamento online per 
insegnanti in collaborazione con il Polo dei Lincei di Milano e l'Istituto Lombardo di Scienze e 
Lettere, corso Come insegnare l’informatica nella scuola del primo ciclo, laboratorio di Coding e 
Robotica Educativa per la scuola dell'Infanzia, Premio Scuola Digitale, varie attività di 
orientamento presso licei) e le attività di organizzazione di eventi di pubblica utilità aperti alla 
comunità (fra cui la mostra You&AI, Cryptowars 2020 e Cryptowars 2021). Il DI ha inoltre 
organizzato quattro corsi IFTS di formazione permanente in convenzione con enti esterni, un 
corso di formazione ai dipendenti della Corte dei Conti ed è stato coordinatore nazionale del 
Progetto Lauree Scientifiche (PLS) per le lauree della classe Informatica.  
 
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 un corso di laurea 
magistrale (Informatica) della classe LM-18, di un corso di laurea magistrale (Sicurezza informatica) 
della classe LM-66. Inoltre, dal corrente AA 2021/22, a seguito del passaggio a CdS inter-
dipartimentale, il DI è referente associato in collegio interdipartimentale insieme al Dipartimento di 
Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM) della LM in Data Science for Economics. 
Infine, il DI è referente associato per 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 DI inoltre partecipa come dipartimento associato alle 
recenti nuove lauree inter-ateneo nel settore dell’Intelligenza Artificiale (LT in Artificial Intelligence, 
attiva a partire dal 2021/22, LM in Artificial Intelligence for Science and Technology la cui attivazione 
è prevista per il 2022/23). 
Il carico didattico dei docenti del DI si distribuisce sui CdS di cui il DI è referente principale e associato 
citati precedentemente garantendo coperture di insegnamenti da parte di propri docenti. Infine, il 
DI è coinvolto in molteplici attività di didattica di servizio presso altri CdS dell’Ateneo in contesti 
disciplinari diversi. Il carico didattico dei docenti del DI è complessivamente elevato e 
costantemente intorno alla saturazione; le ore di didattica erogabile risultano 8450 e quelle di 
didattica erogata 9055 con un coefficiente di impegno didattico del corpo docente del DI per l’AA 
2021/22 pari a 1,07 (fonte: Indicatore didattica erogabile/didattica erogata cruscotto PowerBI).  
Il reclutamento degli ultimi anni ha prodotto vari benefici rispetto alla didattica, consentendo la 
progressiva riduzione di mutuazioni dalla LM in Informatica fino ad arrivare a un numero esiguo, la 
copertura di vari insegnamenti nelle nuove iniziative menzionate sopra, nonché l’ampliamento 
dell’attività didattica di servizio presso altri CdS dell’Ateneo, contribuendo in tal modo anche a un 
contenimento delle spese complessive dell’Ateneo per i contratti. Permangono tuttavia alcune 
criticità fra cui quelle sui laboratori dei corsi fondamentali dei primi anni delle lauree triennali. 
Sarebbe inoltre opportuno riuscire ad aumentare i turni di laboratorio di alcuni corsi dei primi anni, 
al fine di migliorare la qualità della didattica rivolta alle matricole. Gli indicatori relativi ai CdS di cui 
il DI è referente principale (scheda di monitoraggio annuale) mostrano una crescita del rapporto 
studenti/docenti nell’ultimo quinquennio (in parte spiegabile con la maggior attrattività delle lauree 
erogate dal DI dopo la riunificazione nella sede di via Celoria 18), con valori ben al di sopra dei valori 
di riferimento. In particolare l’indicatore “sentinella” iC27 per tutte le lauree triennali è 
costantemente al di sopra del 20% rispetto al valore di riferimento (1/3 numerosità della classe di 
laurea), e nell’ultimo triennio è diventato critico anche per la LM in Sicurezza Informatica. 
L’acquisizione di nuove risorse in accordo con il piano di programmazione, insieme alla progressiva 
risoluzione delle problematiche evidenziate in precedenza, contribuirà a mitigare questa criticità e 
a invertire questo trend. 
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1.1. Monitoraggio annuale di chiusura PTD 20-22 

L’andamento del DI con riferimento al precedente ciclo di programmazione dipartimentale (PTD 
20-22) presenta nel complesso una performance senz’altro in linea con i target attesi; in molti 
casi i valori target del 2022 sono stati conseguiti alla data del monitoraggio annuale 2021 di 
chiusura anticipata. Si riassumono brevemente qui di seguito le principali attività dei vari ambiti 
e i dati di monitoraggio annuale 2021.  

Internazionalizzazione. Per effetto dell’emergenza COVID-19, la mobilità internazionale ha 
subito un rallentamento visibile nell’indicatore INT-DI20 che non ha raggiunto il target di 
riferimento per impedimenti sanitari e normativi. Per fronteggiare questa situazione, tutti gli 
organi coinvolti nelle attività di internazionalizzazione si sono coordinati per trovare soluzioni e 
mettere in campo azioni in grado di permettere una ripresa degli scambi inclusi quelli virtuali. 
Fra le azioni intraprese vi sono state attività di promozione per gli studenti e incontri dedicati, la 
possibilità di fruire insegnamenti all’estero in modalità ibrida presenza-remoto, la condivisione 
di informazioni aggiornate delle situazioni delle sedi ospitanti e il costante lavoro di ampliamento 
del numero di accordi attivi di scambio fra le sedi. L’indicatore INT-DI21 mostra una ripresa delle 
attività. Il target 2022, ovvero un incremento cumulativo sul triennio superiore al 10% rispetto 
alla baseline, è stato comunque raggiunto considerando i dati disponibili alla data del  
monitoraggio annuale di chiusura anticipata 2021. I primi effetti positivi di queste azioni si 
possono riscontrare nel migliorato numero di candidati aderenti al bando Erasmus 2022-2023 
rispetto ai due anni precedenti.  

Didattica. I due indicatori per l’obiettivo legato all’incremento della regolarità del percorso di 
studi degli studenti, sia quello scelto dall’ Ateneo (DID_2A-DI) sia quello ulteriore scelto dal DI 
(DID_2B-DI), sono calcolati in maniera aggregata considerando tutti i CdS di cui il dipartimento è 
referente principale ed entrambi soddisfano il target atteso per il 2022 in fase di monitoraggio 
annuale di chiusura anticipata al 2021. Anche l’indicatore degli avvii di carriera dei corsi di studio 
di area informatica (DID_1-DI) registra un incremento rispetto alla baseline con soddisfacimento 
del target atteso del 2022 in fase di monitoraggio annuale di chiusura anticipata al 2021.  
Per quanto riguarda l’obiettivo di sviluppo più generale delle attività didattiche e di formazione 
post-laurea in ambiti di grande rilevanza e interesse e con forte domanda di nuove figure 
professionali con qualificate competenze informatiche, come già anticipato, si ricorda la 
progettzione e la partecipazione alla LT in Artificial Intelligence in lingua inglese attivata nell’AA 
2021/22. Inoltre, il DI partecipa con due docenti al collegio del Dottorato di Ricerca Nazionale in 
Intelligenza Artificiale — Area Industria 4.0 di nuova istituzione nell’A.A. 2021/22 (XXXVII ciclo) 
con sede amministrativa presso il Politecnico di Torino.  

Ricerca. L’indicatore RIC_1A-DI di monitoraggio della produzione scientifica e delle soglie ASN 
dei docenti raggiunto alla chiusura anticipata è 88%. Il valore target del 90% era da misurarsi al 
termine del triennio, quindi il valore raggiunto di 88% al termine del secondo anno si ritiene 
comunque soddisfacente con un incremento di 2 punti percentuale rispetto alla baseline. Si 
osserva inoltre che, sulla base dei dati relativi all’indicatore R2 nel cruscotto, il valore di R2 per i 
vincitori di concorso reclutati nel quadriennio 2018-21 è 100% e questo potrà avere 
sperabilmente ricadute migliorative su R1 nel prossimo periodo. L’indicatore della ricerca 
RIC_1B-DI, specifico del DI, è stato introdotto per mantenere monitorata la produzione scientifica 
del dipartimento ai fini della VQR. In particolare, RIC_1B-DI misura il numero di pubblicazioni pro-
capite considerate di qualità ai fini della VQR (i.e., contributi a riviste collocate nel primo quartile 
(Q1) delle riviste della classe Computer Science (CS) di SJR e i contributi in atti di conferenza 
classificate nelle classi T1 e T2 della classificazione GII-GRIN-SCIE). Il dato di monitoraggio annuale 
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2,81 soddisfa in larga misura il target ed è in lieve crescita rispetto al dato di monitoraggio 
annuale del primo anno.  
Per quanto riguarda l’indicatore RIC_2-DI relativo alla percentuale delle pubblicazioni Open 
Access sul totale delle pubblicazioni del periodo,  abbiamo un valore di poco superiore al 65%, in 
linea con il al valore ottenuto nel monitoraggio annuale del primo anno. L’azione di 
sensibilizzazione periodica nei consigli di dipartimento e la rinnovata disponibilità del fondo APC 
di Ateneo per il cofinanziamento delle spese di pubblicazione sono stati utili al mantenimento 
dell’andamento positivo, che risulta comunque superiore al target atteso finale per il 2022.  

Terza Missione. Per effetto dell’emergenza COVID-19, le attività di terza missione hanno subito 
un rallentamento anche nel 2021. Per quanto riguarda l’indicatore di Terza Missione TM_1-DI 
scelto dal DI, che misura l’andamento del tasso di partecipazione a corsi di 
formazione/aggiornamento verso le scuole organizzate dal DI, si rileva il raggiungimento del 
target atteso per il 2022, seppur con una crescita molto bassa rispetto al valore di monitoraggio 
annuale del primo anno. Al fine di migliorare il censimento delle varie attività di terza missione 
svolte dai docenti del DI, in fase di monitoraggio annuale del primo anno del PTD 20-22, è stata 
avviata un’azione di miglioramento finalizzata all’incentivazione della tempestiva compilazione 
di AIR-IRIS. L’azione è stata attuata nelle tempistiche e nelle modalità previste con la produzione 
di un “Protocollo di comunicazione delle iniziative di Terza Missione” e relativo vademecum e 
una form online da utilizzare per la segnalazione degli eventi 
https://forms.gle/QBeCp2SJsMhRWaB4, presentati in consiglio di dipartimento e documentati 
nell’intranet documentale https://docs.di.unimi.it. 

Considerazioni. Gli obiettivi formulati nel PTD 2020-22 sono coerenti con le politiche e le linee 
strategiche del Piano strategico di Ateneo di riferimento e si sono rivelati compatibili con le 
potenzialità del DI. Gli obiettivi che più hanno risentito degli effetti pandemici sono stati quello 
relativo all’internazionalizzazione, che avrebbe potuto beneficiare di  migliori risultati se la 
mobilità non fosse stata annullata e quello di Terza Missione relativo alle partecipazioni ad eventi 
di formazione destinati agli insegnanti della scuola. Gli effetti della pandemia hanno inoltre 
prodotto un sostanziale azzeramento degli stage di alternanza scuola/lavoro. Come segnale di 
ripresa, si vuole qui menzionare che a fine maggio 2022 avrà luogo a Milano, nella sede del DI, 
una giornata di formazione per gli insegnanti organizzata in collaborazione con il Laboratorio 
Didattica e Scuola del CINI che si spera attrarre numerose partecipazioni in presenza come 
l’analogo evento svoltosi nel febbario 2019 subito prima della pandemia.  
La programmazione ha potuto avvalersi di un’organizzazione del dipartimento funzionale a 
realizzare gli indirizzi strategici e gli obiettivi formulati nel PTD. In particolare, l’organizzazione 
basata sui delegati del direttore permette una modalità condivisa del monitoraggio periodico, 
sotto la supervisione dell’ AQ di dipartimento (http://www.di.unimi.it/ecm/home/organizzazione/assicurazione-

della-qualita).  
Le politiche e i criteri di distribuzione delle risorse interne (assegni di ateneo di tipo A, posizioni 
della programmazione docente, finanziamenti PSR-Linea 2) sono condivisi e documentati. I criteri 
sono condivisi e discussi in giunta e successivamente in consiglio; la documentazione approvata 
è disponibile nella intranet dipartimentale https://docs.di.unimi.it. Tali criteri promuovono il 
sostegno a tutti i gruppi delle diverse aree di ricerca del DI, con la finalità di sostenere gli obiettivi 
del PTD, in particolare l’obettivo di “convergenza verso l’alto” perseguito negli ultimi due piani 
triennali, che mira a portare il DI a convergere sul suo meglio sotto ogni aspetto. I criteri utilizzati 
dal DI per la programmazione del fabbisogno di personale docente hanno prodotto esiti di 
reclutamento che hanno contribuito al miglioramento del valore dell’indicatore R1 e al 
consolidamento/ incremento della quota di pubblicazioni di fascia alta risultate spendibili ai fini 
della valutazione VQR (indicatore RIC_1B-DI). 
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2. Programmazione 2022 – 2024 
 

 2.1. Missione del Dipartimento 
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 e le tecnologie digitali 
assumono un ruolo di rilievo e di innovazione. Il contesto accademico e industriale a livello nazionale 
e internazionale è 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. Il settore scientifico-disciplinare di riferimento del corpo docente è INF/01 (Informatica) 
nella sua ampia varietà di tematiche. Data la pervasività dell’informatica nelle diverse discipline, il 
DI ha instaurato— fin dall’inizio della sua storia— e continua a mantenere un’ampia rete di 
collaborazioni didattiche e scientifiche all’interno dell’Ateneo sia con aree scientifiche sia con aree 
umanistiche. Tale vocazione diventa ancor più importante nell’attuale scenario estremamente 
dinamico e in rapida evoluzione caratterizzato da grandi sfide e da percorsi di innovazione e di 
formazione di tipo trasversale, fra cui le recenti progettualità del PNRR in cui l’informatica e le 
tecnologie digitali rivestono un ruolo centrale e imprescindibile. In tale contesto, il DI focalizza la sua 
azione sulle tematiche di punta della ricerca informatica e sulle sinergie con gli altri dipartimenti 
dell’Ateneo nell’attuazione di progetti multidisciplinari di grande rilevanza scientifica e per la società 
in generale e nella promozione e attuazione di iniziative di formazione interdisciplinare su temi di 
grande rilevanza per il mercato del lavoro e le nuove professioni.  
In linea generale, per il prossimo triennio il DI mira a consolidare e incentivare i risultati raggiunti 
con il PTD 2020-22 nei vari ambiti descritti qui di seguito, coordinandoli in un’ottica sinergica con gli 
obiettivi definiti dall’Ateneo per il piano strategico 2022-24 sui quali è richiesto il contributo dei 
dipartimenti e anche con i progetti e le attività del PNRR di Ateneo in cui il dipartimento è coinvolto. 

Internazionalizzazione. Il DI continuerà a fornire alla didattica una dimensione europea e  
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, LT  e LM 
interateneo in area Artificial Intelligence, il Dottorato di Ricerca in Computer Science, i Dottorati 
Nazionale in “Intelligenza Artificiale”, in “Cybersecurity”, in “Blokchain e Distributed Ledger 
Technology”) permetteranno 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 che continuerà a mantenere vivi, estenendo ove possibile 
anche con nuove collaborazioni. 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. In particolare, il DI organizza la Summer School on Artificial Intelligence nel 2022 e 
promuove la creazione di un'offerta formativa interdisciplinare per tesi all'estero nell'ambito dei 
partner dell'alleanza, non solo nell'ambito delle metodologie dell'intelligenza artificiale, ma anche 
in un ampio spettro di applicazioni che includono l'area scientifico-tecnologica e quelle medica, 
umanistica, economica e giuridica. Il Dipartimento coordina anche la proposta di Double Master 
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Degree's Program in Artificial Intelligence. Il DI collabora anche alla condivisione di insegnamenti 
nell'ambito dei corsi di laurea dell'alleanza. 

Ricerca. L’attività di ricerca del DI si articola in sei macro-aree, a cui fanno capo i 20 laboratori di 
ricerca (http://www.di.unimi.it/ecm/home/ricerca ). Il DI è attivo sui grandi temi  dell’ artificial 
intelligence, cybersecurity, data science, machine learning, cloud/edge computing, e-learning, con 
progetti e finanziamenti in ambito digital health, biocomputing and bioinformatics, mobile 
computing, smart cities, assistive technologies, digital justice, 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 spendibili 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 interdisciplinare, di interesse e rilevanza strategica, anche in linea con 
gli obiettivi e le finalità di Horizon europe e agenda 2030 sull'ICT, al fine di favorire la partecipazione 
a bandi competitivi nazionali e internazionali e mantenere l’andamento positivo dei finanziamenti 
alla ricerca dell’ultimo triennio.  

PNRR. Il DI sarà impegnato con vari ruoli e competenze nell’ambito dei progetti PNRR. In particolare, 
il DI partecipa all’ecosistema MUSA, principalmente nello spoke 2 con un ruolo guida sul (i) progetto 
dell'architettura edge/cloud 5G per l'accesso ai sistemi intelligenti per la gestione, protezione ed 
analisi dei dati biologici e medici e (ii) nella messa a punto delle piattaforme applicative di 
telemedicina relative alla diagnostica, all'erogazione di terapie e all'assistenza remota ai pazienti. Il 
progetto dell'architettura edge/cloud 5G per MUSA si avvarrà di un test-bed innovativo per 
l'attivazione e la verifica di micro-servizi in rete operatore, realizzato presso i laboratori del DI in 
collaborazione con TIM, con cui è stata attivata una convenzione quadro per le attività di ricerca 
congiunta.  Il DI partecipa al CN3 Centro Nazionale per lo sviluppo della terapia genica e dei farmaci 
con tecnologia a RNA ed è coinvolto nello spoke 7 "Biocomputing" con responsabilità  su 
“prioritization of drug targets and actionable disease features through knowledge graphs and 
artificial intelligence approaches". 
Il DI è PI dello spoke 10 “Data Governance and Data Protection” nella proposta di Paternariato 
Esteso PE7-Cybersecurity (in fase di sottomissione alla data di scrittura di questo piano triennale), 
in cui UNIMI è partner. Il DI è co-PI di spoke tramite convenzione con PoliMi nella proposta di 
Paternariato Esteso PE1-Artificial Intelligence (in fase di sottomissione alla data di scrittura di questo 
piano triennale). 

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 darà continuità alle iniziative di formazione 
interdisciplinare avviate, LM in Data Science for Economics, LT interateneo in Artificial Intelligence, 
che ha preso avvio nell’AA 2021/22 e LM interateneo in Artificial Intelligence for Science and 
Technology che sarà attivata nel 2022/23. Sul fronte della formazione post-laurea, Il DI ha investito 
sul fronte dei master universitari in ambiti di formazione professionale molto richiesti e quindi 
sosterrà le prossime edizioni proposte dei master già attivi, ovvero Master universitario in 
Cybersecurity giunto nell’AA 2021/22 alla sua terza edizione (https://cybersecurity.master.di.unimi.it/ ), 
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Master universitario in Data Science for Economics, Business and Finance alla quarta edizione nell’AA 
2021/22 (https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/master-e-perfezionamento/catalogo-master/aa-2021/2022-
master-data-science-economics-business-and-finance) e Master universitario in “Digital Humanities” alla 
terza edizione nell’AA 2021/22 (https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/master-e-
perfezionamento/catalogo-master/aa-2020/2021-master-digital-humanities-secondo-livello). 

Dottorato di ricerca. Il DI è dipartimento referente del Dottorato di Ricerca in Informatica di durata 
triennale (http://www.di.unimi.it/ecm/home/didattica/dottorato), che comprende circa 
trentacinque 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 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 conseguimento del titolo proseguono la loro 
carriera non solo nell’accademia ma anche nell’industria e in grandi aziende internazionali. Il DI 
proseguirà la partecipazione al Programma Nazionale di Dottorato in Intelligenza Artificiale avviato 
nell’AA 2021/22, con due docenti nel collegio. Inoltre, il DI parteciperà con un docente al collegio 
del Dottorato di Ricerca Nazionale in Cybersecurity, in corso di accreditamento nell’A.A. 2022/23 
(XXXVIII ciclo) con sede amministrativa presso l’IMT di Lucca e con un docente al collegio del 
Dottorato di Ricerca Nazionale in Blokchain e Distributed Ledger Technology, in corso di 
accreditamento nell’A.A. 2022/23 (XXXVIII ciclo) con sede amministrativa presso l’Università di 
Camerino. 

Terza missione. Il DI continuerà la sua tradizione di attività di terza missione con spiccata attenzione 
al mondo della scuola, portando avanti le iniziative ricorrenti (Bebras dell’Informatica, 
Cyberchallange) o facendole ripartire dopo la sospensione per la pandemia (New Game Designer). 
Si lavorerà all’organizzazione di iniziative di formazione rivolte agli insegnanti della scuola e più in 
generale al contesto sociale e pubblico e di attività di orientamento e alternanza rivolte agli studenti 
delle scuole di vario grado. Inoltre, il DI riprenderà il progetto di organizzare nel prossimo triennio 
l’iniziativa - pianificata nel precedente piano e non attuata a causa della pandemia - di dialogo con 
il contesto sociale sull’impatto sempre più pervasivo dell’informatica e delle tecnologie digitali sulla 
qualità della vita delle persone, nella società e sul territorio, anche sulla scorta dell’evoluzione e 
dell’impatto dei progetti e delle iniziative in ambito PNRR. Infine, consoliderà l’organizzazione 
interna a supporto della Terza Missione. 

 2.2. Programmazione strategica ed obiettivi 

Internazionalizzazione - Verso una Università europea (i_INT_4) 

L’obiettivo strategico dipartimentale  i_INT_4 Verso una Università europea mutuato dall’analogo 
obiettivo del PSA viene misurato attraverso l’indicatore Proporzione di CFU conseguiti all’estero 
dagli studenti, ivi inclusi quelli acquisiti durante periodi di “mobilità virtuale”. 

Declinato sul DI, questo indicatore viene calcolato considerando il numero totale di CFU conseguiti 
all’estero da studenti di tutti i CdS triennali e magistrali di cui il DI è referente principale.  
Va osservato 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. Un altro fattore che ha qualche influenza 
sulla bassa percentuale di crediti acquisiti all’estero è legato alla permanenza media degli studenti 
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nei CdS di informatica generalmente superiore alla durata regolare dei CdS stessi; un periodo 
all’estero potrebbe essere percepito come un ulteriore allungamento della permanenza. La 
Commissione Erasmus del DI, in accordo con il Collegio Didattico, provvederà ad attuare le seguenti 
azioni tese a favorire l'acquisizione di CFU all’estero: 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 DI, 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.  

Dal punto di vista della definizione dei target annuali per l’indicatore Proporzione di CFU conseguiti 
all’estero dagli studenti, ivi inclusi quelli acquisiti durante periodi di “mobilità virtuale”, vanno 
considerati due aspetti. Il 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. Il secondo aspetto riguarda il fatto che è presumibile che gli effetti delle azioni che 
verranno intraprese si manifestino con una certa latenza, portando benefici non nell’immediato ma 
più a lungo termine. Sulla base di queste considerazioni, partendo da una baseline di 0,43% si 
definiscono target annuali piuttosto prudenziali ma comunque di miglioramento progressivo 
(>=0,43 per il 2022, >=0,45% per il 2023 e >=0,5% per il 2024).  

Didattica - Allineare l'offerta formativa alle sfide attuali (i_DID_1a) 

L’obiettivo strategico dipartimentale i_DID_1a Allineare l'offerta formativa alle sfide attuali 
mutuato dall’analogo obiettivo del PSA è misurato attraverso l’indicatore Numero di comitati di 
indirizzo costituiti nei corsi di studio finalizzati a rendere sistematica la consultazione del mondo del 
lavoro. 

La situazione di partenza è caratterizzata dall’assenza di comitati di indirizzo per i CdS di informatica 
di cui il DI è referente principale (5 corsi di LT e 2 corsi di LM). Le schede SUA dei vari CdS 
documentano il periodico confronto con le organizzazioni del settore che avviene tramite un 
momento unico, organizzato dal Collegio Didattico,  trattandosi di CdS affini che condividono in gran 
parte le organizzazioni rappresentative di riferimento. Le diverse parti coinvolte hanno mostrato un 
interesse a collaborare e interagire con il DI e concordano in generale sull'importanza di aumentare 
le interazioni e le collaborazioni tra università e aziende sia sul versante della didattica che su quello 
della ricerca. Su questa base innesteremo le azioni per la costituzione di un comitato di indirizzo per 
i CdS di area informatica. 
Il Comitato di Indirizzo è un organo di consultazione permanente che promuove la condivisione di 
esigenze, conoscenze e competenze tra il mondo del lavoro, della ricerca scientifica e tecnologica e 
della cultura e il mondo della formazione universitaria. Per la costituzione del Comitato di Indirizzo 
di informatica, oltre alla rappresentanza dei docenti e studenti, sarà identificata la rappresentanza 
del mondo del lavoro, della cultura e della ricerca, coerente con i profili dei laureati in uscita dei vari 
CdS.   
Il DI si propone come target l’istituzione per il 2024 di un Comitato di Indirizzo a livello di Collegio 
Didattico di Informatica. Seguendo le linee-guida del Presidio Qualità di Ateneo, sarà identificata 
una rappresentanza stabile delle parti interessate, ovvero un insieme di aziende, organizzazioni e 
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associazioni (e.g., Assolombarda, AICA) il più possibile rappresentative del mercato ICT e dei diversi 
profili professionali dei vari CdS che fanno capo al Collegio. A tale scopo, il DI metterà in campo 
azioni tese a mettere a sistema e capitalizzare le esperienze pregresse e la rete di interazioni già in 
essere con le parti sociali dei diversi CdS.  

Ricerca - Promuovere un ambiente stimolante per la ricerca (i_RIC_5) 

L’obiettivo strategico dipartimentale i_RIC_5 Promuovere un ambiente stimolante per la ricerca 
mutuato dall’analogo obiettivo del PSA è misurato attraverso l’indicatore R1 dell'algoritmo adottato 
per la distribuzione dei punti organico, ovvero, “Percentuale di docenti e ricercatori che possiedono 
le soglie ASN del proprio ruolo - due soglie ASN su tre per il proprio ruolo per tutti i ruoli eccetto che 
per RTDA, RU, RTDB (1 soglia su 3)”. 

Il DI parte da una baseline di 88%, con una forbice piuttosto ampia tra professori (la cui baseline è 
del 93%) e i ricercatori (la cui baseline è del 78%). Il target di ateneo del 95% alla fine del triennio 
risulta un target non raggiunbile per il DI considerata la forbice di partenza e il quadro di bassa 
dinamicità legato alle cessazioni previste. Il DI si impegna a raggiungere il valore target superiore al 
90% nel 2024 al termine del triennio, essendo necessario del tempo per fare in modo che le singole 
persone possano lavorare per acquisire le soglie mancanti (in generale si tratta di periodi più lunghi 
di un anno). Il DI ha attuato negli ultimi anni -e proseguirà- alcune azioni che possono incentivare la 
produzione scientifica con ricadute anche su R1, sostenendo progetti di ricerca nell’ambito della 
Linea 2 del PSR ad ampia partecipazione, per stimolare alla pubblicazione particolarmente coloro 
che devono acquisire soglie mancanti per R1. Tuttavia, tali azioni di sostegno devono in ogni caso 
essere accompagnate dalla motivazione/determinazione individuale. L’acquisizione delle soglie 
richiede infatti primariamente la collaborazione e l’impegno dei singoli difficilmente controllabili 
esternamente. Sarà cura del Direttore monitorare la situazione in divenire e interagire 
individualmente con le persone interessate, sulla base dei report di visione dipartimentale 
disponibili in AIR.  

Ricerca - Open Science come modalità privilegiata di pratica della scienza (i_RIC_7a) 

L’obiettivo strategico dipartimentale i_RIC_7a Open Science come modalità privilegiata di pratica 
della scienza mutuato dall’analogo obiettivo del PSA promuove l’Open Science come modalità 
privilegiata utilizzando l’indicatore “Numero di pillars implementati sull’open science definiti dalla 
Commissione Europea”. 

Con riferimento all’ obiettivo i_RIC_7a, il DI si impegna su due fronti, il primo relativo al pillar Future 
of scholarly publishing a cui è associato l’indicatore “Percentuale di preprint pubblicati sul totale 
annuale”, e il secondo relativo al pillar Fair Data, a cui è associato l’indicatore “Numero di dati della 
ricerca pubblicati in Dataverse UNIMI”. I dati della ricerca possono comprendere dataset oppure 
moduli software realizzati nell’ambito di una ricerca e citati in una pubblicazione.  Per eventuali dati 
pubblicati in altri repositories pubblici sarà sufficiente creare un nuovo contributo in Dataverse e  
indicare l’url della fonte  tra i metadati. 
Per quanto riguarda l’indicatore “Percentuale di preprint pubblicati sul totale annuale”, il DI si pone 
come target annuale per il triennio quello di mantenere almeno il 65% di pubblicazioni OA sul totale 
delle pubblicazioni in AIR. Per quanto riguarda il pillar Fair Data e l’indicatore “Numero di dati della 
ricerca pubblicati in Dataverse UNIMI”, ci si propone di incrementare i dataset disponibili online su 
Dataverse UNIMI. Si parte da una situazione in cui sono pubblicati 6 dataset di di diversi gruppi di 
ricerca del DI. Ci si pone come target un progressivo incremento fino ad arrivare per il 2024 ad 
almeno 15 dataset pubblicati. Si metteranno in campo azioni periodiche di reminder e 
pubblicizzazione dell’iniziativa Dataverse, sollecitando tutto il personale della ricerca (personale 
docente e ricercatore, dottorandi, assegnisti) a valutare l’esposizione dei dati utilizzati nella loro 
ricerca su Dataverse UNIMI.   Si prevede di organizzare almeno 2 seminari su tematiche OpenScience 
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rivolti primariamente ad assegnisti e giovani ricercatori in collaborazione con l’Ateneo. I seminari 
saranno tenuti da esperti.  

Ricerca- I Dipartimenti protagonisti della programmazione e monitoraggio della ricerca (i_RIC_8 )  

Per quanto riguarda l’obiettivo dipartimentale i_RIC_8 I Dipartimenti protagonisti della 
programmazione e monitoraggio della ricerca mutuato dall’analogo obiettivo del PSA, vengono 
utilizzati due indicatori per la sua valutazione: “Percentuale di Dipartimenti che rispettano le 
scadenze del monitoraggio del Piano Triennale sul totale dei Dipartimenti (i_RIC_8a)” e “Numero di 
persone incaricate del monitoraggio in ciascun Dipartimento” (i_RIC_8b). 

Con riferimento all’indicatore i_RIC_8a, il DI si impegna ad attuare un regolare svolgimento del 
monitoraggio del PTD con il rispetto tutte le scadenze indicate dalla sede centrale, per mantenere 
la sua baseline di partenza di 100% come target di ciascun anno. 
Con riferimento all’indicatore i_RIC_8b, che richiede come target un numero di persone superiore a 
1, si osserva che già con il PTD 20-22 il DI ha istituito un gruppo di monitoraggio che collabora con il 
direttore per l’effettuazione dei monitoraggi periodici del PTD, come riportato nelle delibere del 
consiglio relative ai monitoraggi periodici del PTD 20-22. Il gruppo di monitoraggio del PTD 20-22 è 
composto dai delegati all’internazionalizzazione e Erasmus, dai delegati all’analisi dei dati e alla 
valutazione, dai referenti AQ della didattica con un ruolo di coordinamento per i CdS triennali e 
magistrali, dai referenti Terza Missione, con il coinvolgimento del presidente del collegio (per la 
parte inerente la didattica) e la supervisione del referente AQ di dipartimento. Le attività del gruppo 
di monitoraggio sono impostate e coordinate dal direttore, con interazioni via zoom, email e/o 
telefonicamente a seconda dei casi. 
Per il triennio 2022-24, il DI manterrà il gruppo di monitoraggio già in essere, con l’aggiunta del 
referente all’OA per le attività di monitoraggio connesse all’obiettivo i_RIC_7a. 

Terza Missione - Dialogare con il contesto economico e sociale (i_TM_3) 

Per quanto riguarda l’obiettivo dipartimentale i_TM_3 Dialogare con il contesto economico e sociale 
mututato dall’analogo obiettivo del PSA, si osserva che l’indicatore “Percentuale di corsi di 
perfezionamento e di formazione permanente e continua in convenzione con soggetti esterni” 
utilizzato dall’ateneo non risulta applicabile 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 richieste dal mercato del lavoro. In continuità con il precedente PTD 2020-22, ci si 
concentrerà sulle iniziative di formazione/aggiornamento organizzate dal DI, con particolare 
attenzione al mondo della scuola ma non solo, e si utilizzerà l’indicatore “Numero di iniziative di 
formazione/aggiornamento organizzate dal DI”, ponendosi come target annuale l’organizzazione di 
almeno un evento di ampio interesse. A tale scopo il DI sfrutterà la collaborazione a livello nazionale 
con il Gruppo di lavoro CINI su Informatica & Scuola (https://www.consorzio-
cini.it/index.php/it/gdl/informatica-scuola ) attraverso il laboratorio ALADDIN https://aladdin.unimi.it/. 

Inoltre, è intenzione del DI promuovere iniziative 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 generale, 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 eventi scientifici e/o 
incontri pubblici (almeno 1 nel triennio) nei quali coinvolgere soggetti che operano in diversi settori, 
dalla ricerca al mondo del lavoro, dalle istituzioni pubbliche a quelle private sui temi di rilevanza 
strategica e impatto pervasivo sulla società e sul territorio.  
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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 e deliberato in consiglio i propri criteri e 
le modalità di distribuzione interna delle risorse di Ateneo assegnate al Dipartimento (assegni di 
ateneo di tipo A, posizioni della programmazione docente, finanziamenti Linea 2 del Piano di 
Sostegno alla Ricerca - https://www.di.unimi.it/extfiles/unimidire/25201/attachment/all-n-4-
criteri-di-allocazione-delle-risorse-umane-e-finanziarie.pdf). 
Per quanto riguarda l’attribuzione di assegni di ricerca e dei fondi messi a disposizione dall’Ateneo 
per la ricerca scientifica nell’ambito della Linea 2 del Piano di Sostegno alla Ricerca (PSR), 
l’allocazione delle risorse ai docenti che ne facciano richiesta è legata alla presentazione di una 
domanda corredata da un progetto di ricerca e da elementi curriculari che permettano di effettuare 
una valutazione di merito, in coerenza con l’Articolo 5, Comma 3, dello Statuto di Ateneo. In 
particolare, i criteri e le linee guida per la distribuzione interna delle risorse assegnate al 
dipartimento nell’ambito del PSR– Linea 2 hanno l’obiettivo di favorire e sostenere progetti su temi 
di ricerca trasversali alle diverse sotto-aree dell’informatica con un numero minimo di docenti 
strutturati al fine di promuovere l’aggregazione intorno tematiche di ricerca in cui più docenti 
possano riconoscersi. La valutazione ex-post dei progetti finanziati considera la produzione 
scientifica dei partecipanti con riferimento agli indicatori della ricerca del PTD.  
I criteri utilizzati per la programmazione del fabbisogno di personale docente del dipartimento sono 
nel rispetto dei vincoli di Ateneo e in coerenza con gli obiettivi strategici del Dipartimento e 
dell’Ateneo. In particolare, la programmazione del fabbisogno di personale del dipartimento è 
basata sui seguenti criteri generali:  
 

• 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.  

• 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.  

• Correlazione tra esigenza di valorizzare il merito dei componenti interni attraverso l’upgrade 
ed 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.  

 
Per quanto riguarda il Personale Tecnico-Amministrativo, le attività vengono delineate dal Direttore 
del Dipartimento, in dialogo con i delegati e la Giunta e con il Responsabile Amministrativo, il 
Responsabile dei servizi didattici e il Responsabile dei servizi informatici, con l’obiettivo di garantire 
l’efficacia, la qualità e lo sviluppo sinergico delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione in 
cui il Dipartimento è impegnato. Tali criteri sono anche utilizzati per la programmazione del 
fabbisogno del personale TAB. Particolare attenzione è posta allo sviluppo di servizi digitali 
innovativi di supporto alle attività di ricerca e didattica dei laboratori che, in un dipartimento 
complesso come quello di informatica, richiedono soluzioni costantemente allineate all’evoluzione 
tecnologica e digitale del settore. In particolare, nell’ultimo trimestre del 2021 è stato avviato il 
progetto per la digitalizzazione della procedura Acquisti e il progetto per lo sviluppo 
dell’applicazione Patrimonio. La sperimentazione di tali procedure potrà contribuire alla valutazione 
di soluzioni estendibili più in generale a livello di ateneo. 
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4. Sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento  
Il sistema di Assicurazione di Qualità (AQ) del DI ha il compito di realizzare le politiche per la qualità 
riguardanti gli ambiti di ricerca, formazione e terza missione. I soggetti coinvolti nell’AQ di 
Dipartimento mettono in pratica le linee di indirizzo del Presidio di Qualità di Ateneo (PQA) e 
garantiscono 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. Lo schema del sistema AQ del DI 
è mostrato in Figura 1, dove sono evidenziati gli attori, i ruoli le responsabilità e le connessioni tra 
di essi (si veda anche (http://www.di.unimi.it/ecm/home/organizzazione/assicurazione-della-
qualita). 

 
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). 
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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 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 
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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 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.  
 
I dati di monitoraggio della ricerca disponibili nel cruscotto PowerBI di ateneo sono analizzati 
periodicamente per scopi di monitoraggio periodico, con identificazione di eventuali 
criticità/problemi da recepire nelle linee di indirizzo/programmazione. Tali analisi possono 
coivolgere il delegato all’analisi dei dati e il delegato alla valutazione e possono richiedere una 
eventuale consultazione del comitato direttivo ove ve ne sia la necessità. 
Le analisi prodotte per scopi di monitoraggio periodico sono discusse in Giunta e poi presentate in 
Consiglio di Dipartimento (e.g., analisi relative agli indicatori della ricerca del PTD).  
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 e Terza Missione per il 
Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni" è il prof. Nicolò Cesa-Bianchi.  
I dati di sintesi della Terza Missione disponibili nel cruscotto PowerBI di ateneo sono analizzati 
periodicamente dal Direttore e condivisi con i Referenti alla Terza Missione e il Referente AQ di 
dipartimento per scopi di monitoraggio periodico, con identificazione di eventuali 
criticità/problemi da recepire nelle linee di indirizzo/programmazione. E’ inoltre disponibile un 
“Protocollo di comunicazione delle iniziative di Terza Missione” e relativo vademecum e una form 
online https://forms.gle/QBeCp2SJsMhRWaB4 da utilizzare per la segnalazione degli eventi di 
terza missione successivamente presentati in consiglio di dipartimento e documentati 
nell’intranet documentale https://docs.di.unimi.it. 
 
Il Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni” dell’Università degli Studi di Milano:  
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• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


