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1. Analisi del contesto 

1.1 Chiusura del Piano Triennale 2018-2020 

1.1.1 Didattica 

Nel quadro delle politiche e delle linee strategiche delineate nel piano strategico di Ateneo 2017-2019, il 

Dipartimento di Scienze della terra “A. Desio” ha posto nel 2018 e 2019 particolare attenzione 

nell’ottimizzare ed approfondire la relazione tra studenti ed organi collegiali per condividere la gestione delle 

attività didattiche (obiettivo FOR3, si veda Allegato 1). I collegi didattici, cui il Dipartimento partecipa in 

quanto referente principale o associato di corsi di studio, hanno contribuito alla organizzazione di diversi 

eventi volti sia all’orientamento in ingresso ai corsi di Laurea Magistrali, sia all’orientamento in uscita verso 

il mondo del lavoro. Parte di questi sono stati inquadrati nell’iniziativa della Facoltà di Scienze e Tecnologie 

denominata “Open week”. In particolare, il collegio didattico interdipartimentale di Scienze Naturali ha 

organizzato un evento il giorno 31 maggio 2019 con una presentazione del corso di Laurea Magistrale seguita 

da orientamento al mondo del lavoro dove rappresentanti di diverse aree professionali hanno tenuto brevi 

seminari sul ruolo del laureato naturalista nel mondo del lavoro. Tra le tematiche trattate: la libera 

professione in ambito ambientale, la didattica nelle scuole secondarie, la professione in enti pubblici e 

organizzazioni internazionali e l'attività divulgativa in contesti museali. Il Collegio Didattico di Scienze e 

tecnologie per la conservazione e la diagnostica dei beni culturali ed il Collegio Didattico in Scienze della Terra 

hanno organizzato l’11 ed il 12 giugno 2019, due eventi per presentare l'offerta didattica dei corsi di laurea 

magistrale, condotti sia in presenza, sia con nuove modalità telematiche di trasmissione in streaming di cui 

ai link: https://portalevideo.unimi.it/media?mid=1733 (Scienze e tecnologie per la conservazione e la 

diagnostica dei beni culturali); https://portalevideo.unimi.it/media?mid=1736 (Scienze della Terra).  

Il Collegio Didattico di Scienze e tecnologie per la conservazione e la diagnostica dei beni culturali ha inoltre 

patrocinato il workshop “A Conservation Carol” organizzato da alcuni ex studenti che hanno presentato i 

risultati dei loro traguardi accademici e professionali, mettendo in risalto le attuali ricerche di frontiera e le 

competenze professionali sviluppate, che sono il fulcro della formazione degli esperti di diagnostica e di 

scienze e tecnologie applicate ai beni culturali (conservation scientist). 

Al fine di riqualificare l’offerta didattica rispetto alla domanda del mercato del lavoro, alle nuove figure 

professionali e alle competenze richieste, all’occupabilità del laureato, e alla sua formazione critica, molto 

importanti sono stati gli incontri con i Comitati d’Indirizzo dei corsi di laurea. Questi incontri hanno dato un 

contributo fondamentale soprattutto per adeguare il profilo culturale e professionale del laureato triennale 

e magistrale. 

Per i CdS di Scienze Naturali e BioGeoscienze: analisi degli ecosistemi e comunicazione delle Scienze è stato 

organizzato un incontro in data 11/01/2019, presso la sala riunioni del Dipartimento di Informatica, che ha 

visto la partecipazione dei rappresentanti di Acquario Civico di Milano, AIN, Pix4D, Istituto Oikos, FAO, Museo 

delle Scienze di Trento, Regione Lombardia, Regione Emilia-Romagna, Casa Editrice Principato. Il Collegio 

Didattico in Scienze della Terra ha riunito il Comitato di Indirizzo il 19 dicembre 2019. Di questo fanno parte, 

oltre a membri del Dipartimento e del Collegio Didattico, dodici esponenti degli stakeholders rappresentativi 

delle seguenti macro-aree: Grandi Opere (SPEA Engineering; DSI Underground; Pro Iter), Ambiente (Gruppo 

CAP; ARPA Lombardia; Studio Consulenze Ambientali), Energia (ENI; Schlumberger Italiana), Materiali 

(MAPEI; Thermo Fisher Scientific; Petroceramics), Ordine Regionale dei Geologi. Durante la prima riunione è 

stato illustrato agli stakeholders l’attuale impianto dei corsi di Laurea Triennale in Scienze Geologiche e 

Magistrale in Scienze della Terra e si è dato inizio a un confronto su quali siano i punti di forza e di debolezza 

dei laureati provenienti da questo CdS in relazione alle esigenze del mercato e all’evoluzione delle 

conoscenze richieste ai laureati in Scienze della Terra, in linea con le azioni previste nel quadro delle Attività 

Didattiche di Elevata Qualificazione del progetto Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 (di seguito PRODE, si 

https://portalevideo.unimi.it/media?mid=1733
https://portalevideo.unimi.it/media?mid=1736
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veda Allegato n. 2). La composizione del Comitato di Indirizzo del Collegio Didattico di Scienze e tecnologie 

per la conservazione e la diagnostica dei beni culturali è in fase di finalizzazione (ne faranno parte esperti 

della materia ed ex-alunni del corso) e sarà convocato a partire dal 2020 con cadenza almeno biennale. 

Anche grazie allo stimolo delle Commissioni paritetiche docenti-studenti di Scienze della Terra (che raccoglie 

docenti e studenti sia di Geologia/Scienze della Terra sia di Scienze e tecnologie per la conservazione e la 

diagnostica dei beni culturali) e di Scienze Naturali, sono state organizzate assemblee con gli studenti (nel 

2019 una per il collegio didattico di Scienze della Terra ed una telematica per il collegio didattico di Scienze e 

tecnologie per la conservazione e la diagnostica dei beni culturali) per discutere aspetti specifici della 

didattica. La componente studentesca della Commissione paritetica del CDI di Scienze Naturali ha allestito e 

gestito nel 2019 un'area intranet, ospitata sui server dell’Ateneo, destinata alla raccolta e scambio di opinioni 

e/o criticità legate alla didattica. Si può quindi affermare che l’azione prevista è stata realizzata, anche 

attraverso un buon coordinamento tra le Commissioni paritetiche docenti-studenti e i collegi didattici di corsi 

di studio cui il Dipartimento partecipa come referente principale o associato (e amministrativo). 

 

1.1.2 Ricerca 

Il PTD2017-2019 si poneva come obiettivo strategico RIC2 il Potenziamento e Razionalizzazione dei laboratori 

dipartimentali da raggiungere attraverso l’acquisizione strumentazione, la razionalizzazione e organizzazione 

dei laboratori dipartimentali, il rafforzamento dell'utilizzo e del monitoraggio dei "time-sheet" dei laboratori 

dipartimentali. L’indicatore per la verifica di tale obiettivo è stato individuato nel valore della strumentazione 

acquisita a partire dal 2018, con un target di 0.5M€ per il 2018 e di 1M€ per il 2019.  

La cifra investita sul patrimonio strumentale dipartimentale nel biennio 2018-2019 ammonta a circa 2 M€ 

(circa 0.2 M€ nel 2018 e 1.8 M€ nel 2019) in larga parte derivante dagli investimenti collegati al “Progetto 

Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022” (si veda allegato 2), e in misura più contenuta dagli investimenti per i 

laboratori trasversali e per quelli tematici gestiti dal Nucleo Laboratori e strutture (NLS) dipartimentale. 

Le azioni di sostegno e potenziamento del patrimonio strumentale dipartimentale messe in atto dal NLS si 

sono concretizzate con investimenti sia su Laboratori Trasversali che su Laboratori di Ricerca tematici; 

nell’anno 2019 l’investimento è stato di circa 14 k€ su Laboratori Trasversali e di circa 30 k€ su Laboratori di 

Ricerca, quest’ultimo utilizzato attraverso l’apertura di due call, una in primavera e una in autunno. I progetti 

inviati dai membri del DST per partecipare alle Call sono stati valutati dal NLS, ponendo molta attenzione alla 

corretta compilazione dei timesheet dei singoli laboratori, utili nel monitoraggio delle attività e a una loro 

valutazione. 

Per quanto riguarda gli investimenti collegati al PRODE, nell’anno solare 2018 si è optato per procedere con 

una singola gara europea, a procedura aperta, con più lotti. Nello specifico, in data 01/10/2018 è stato 

pubblicato in Gazzetta della Unione Europea il bando di gara d’appalto per la fornitura di strumentazioni 

scientifiche in favore del DST, per un importo complessivo di 1.49 M€ (IVA esclusa), suddivisa in 5 lotti per 

strumentazione facente riferimento ai tasks del PRODE: T1.1, T1.2, 2.4, 2.5, T3.1, T3.2, T3.3, T4.1. La 

procedura di gara si è conclusa con l’atto del dirigente RUP, in data 30/11/2018, che aggiudicava la gara ai 

fornitori per un importo complessivo di 1.75 M€ IVA inclusa. La strumentazione acquisita è al 31 dicembre 

2019 installata e funzionante, con l’eccezione del magnetometro a campione vibrante (VSM) ad alta 

risoluzione (T1.1, T1.2 - lotto n. 2) e del sistema completo a corpo unico per analisi elementali ed isotopiche 

in spettrometria di massa di campioni geologici (T1.1, T2.4, T2.5, T3.1, T3.2 - lotto n. 5), i quali sono in attesa 

di completamento dei lavori di adeguamento dei locali di installazione siti presso l’infrastruttura LASA 

(Laboratori Acceleratori e Superconduttività Applicata)  di Segrate. Il notevole ritardo accumulato nel 

processo di adeguamento strutturale e impiantistico dei laboratori al LASA costituisce un punto di debolezza 

nel quadro di realizzazione del progetto. Tale ritardo, che prende origine dalle inadeguatezze degli edifici in 
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cui è collocato il Dipartimento (aspetto già evidenziato nel piano triennale di dipartimento 2018-2020), non 

è in alcuna misura ascrivibile al Dipartimento di Scienze della Terra, ma legato alla gestione dell’appalto e 

delle opere di cantiere. 

Nell’anno solare 2018 si è proceduto anche all’acquisto di strumentazione che non necessitava di gara a 

procedura aperta, nazionale o internazionale per un importo totale: € 153.141,43 IVA inclusa. Nello specifico 

è stata acquistata strumentazione facente riferimento ai task del PRODE: T1.4, T2.2, T4.1, T4.2, T4.3). 

Nell’anno solare 2019, gli investimenti in infrastrutture sono stati indirizzati: 1) all’adeguamento degli spazi 

laboratoriali per l’accoglimento, collaudo e funzionamento della nuova strumentazione, 2) all’acquisto di 

materiale finalizzato alla standardizzazione e all’esercizio della nuova strumentazione, 3) all’acquisto di 

piccola strumentazione per la preparazione dei campioni oggetto di indagine. Questi investimenti sono stati 

a carico sia dei fondi del Progetto sia di fondi extra Progetto (cofinanziamento del DTS), rispettivamente per 

€ 20.658,77 e € 95.511.60 (IVA inclusa). Rispetto al progetto originario, le procedure amministrative per 

l’acquisto di strumentazione dedicata al calcolo numerico intensivo (per 40.000 Euro, riferita ai tasks del 

PRODE T2.1, T2.2, T2.3, T3.4) nonché alla pressa per prove meccaniche su materiali deboli (per 30.000 Euro, 

riferita ai task del PRODE T1.3, T3.3) sono in itinere, e si concluderanno nel corso del 2020. 

In conclusione, il target da raggiungere su 2 anni di PTD 2018-2019 è stato ampiamente superato. 

 

1.1.3 Terza missione 

Public Engagement 

Nell’ambito della Terza Missione il Dipartimento ha lavorato sulla valorizzazione delle attività di “public 

engagement” al fine di aumentare la visibilità della propria ricerca e dell’attività culturale verso l’esterno.  

Tale obiettivo (IIIMISS.1 nel piano strategico di Ateneo 2017-2019) è stato perseguito attraverso un capillare 

rafforzamento dei contatti verso l’esterno anche utilizzando tecnologie di social network. È stato ritenuto 

utile attivare un account Instagram (https://www.instagram.com/geoscienze_unimi/?hl=it), più seguito dal 

pubblico giovane, per affiancarlo all’account Facebook già esistente. In seno alla Commissione preposta per 

le attività di Terza Missione sul public engagement, la Commissione per la Promozione delle Geoscienze, è 

stato costituito un gruppo di lavoro dedicato all’ufficio stampa, con particolare riguardo all’aggiornamento 

del sito web del Dipartimento al mantenimento delle pagine dei social media. A corollario delle iniziative 

rivolte ad un aumento della visibilità delle attività del Dipartimento è stata seguita la realizzazione di video 

promozionali anche in considerazione delle attività del PRODE (Le Georisorse e la Società). 

La valorizzazione delle attività di Terza Missione è senz’altro un obiettivo in linea con le linee strategiche di 

Ateneo 2017-2019. Il Dipartimento presenta grosse potenzialità nella diffusione e divulgazione verso 

l’esterno delle sue attività anche in virtù degli attuali risvolti in merito alle campagne di sensibilizzazione 

ambientale. Le azioni intraprese a tale scopo coinvolgono l’utilizzo di strumenti di diffusione immediati 

(video, immagini) attraverso i social media che replicano il “passa-parola” in modo efficiente. L’indicatore 

scelto per la verifica e per il monitoraggio di queste attività è stato il numero di contatti attivi a disposizione. 

Nonostante si possa chiudere il piano triennale 2018-2020 con un segno positivo, ad oggi si ritiene che il 

monitoraggio di questo indicatore presenti alcuni punti di debolezza. In particolare il numero di contatti attiva 

cambia velocemente e da un anno con l’altro non vi è la certezza che la popolazione dei contatti contenga i 

contatti precedenti. Spesso, all’avvio del nuovo anno scolastico, gli indirizzi email vengono disattivati e molti 

rimangono in uno stato di “over-quota” che non rende plausibile la definizione di “contatto attivo”. Il loro 

aumento quindi potrebbe essere sottovalutato. 
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La programmazione relativamente all’obiettivo IIIMISS-DST.1 si è potuta avvalere della commissione 

dipartimentale per la Promozione delle Geoscienze che coordina: 1. Attività di valorizzazione delle attività di 

ricerca attraverso eventi aperti al pubblico 2. Attività legate alla valorizzazione delle collezioni museali di 

dipartimento 3. Attività con le scuole ivi comprese le attività di orientamento e di alternanza scuola lavoro. 

 

Valorizzazione economica della ricerca e trasferimento tecnologico 

Il DST nel triennio 2018-20 ha saputo accrescere e valorizzare il suo ruolo imprenditoriale nelle relazioni con 

il contesto sociale pubblico e privato. Il dialogo e l’interazione con le istituzioni e il comparto produttivo 

hanno interessato diversi campi delle geoscienze, sfruttando la ricchezza e molteplicità delle competenze che 

distinguono il DST. Il PTD2018-2020 si poneva l’obiettivo di attrarre risorse e opportunità di collaborazione 

con altri Atenei, enti di ricerca, fondazioni e privati per il rafforzamento della nuova imprenditorialità e dei 

servizi alle imprese attraverso l’implementazione delle attività promozionali dei servizi offerti, anche 

nell’ambito del PRODE (obiettivo IIIMISS-DST.2). Individuava quale indicatore il valore dei contratti di ricerca 

commissionata e finanziata. Il Dipartimento dimostra di aver attratto fondi in modo continuativo e 

diversificato sia attraverso contratti/convenzioni commissionate da enti/imprese private nazionali (circa 

255k€ nel biennio 2018-19), che da enti pubblici nazionali (circa 203k€), oltre ai contratti con enti 

internazionali (270k€), per un totale di circa 728k€ nel biennio, risultati ampiamente al di sopra dei valori 

soglia attesi. In particolare la numerosità ed il valore dei contratti con gli enti pubblici e le tematiche che sono 

state affrontate testimoniano il ruolo sociale che il DST riveste a servizio della comunità, a supporto di uno 

sviluppo sostenibile. Ulteriore contributo è fornito dalle prestazioni a tariffario erogate dal Dipartimento 

(circa 60k€ nel biennio) che solo apparentemente risultano in calo rispetto agli anni passati se si considera il 

trasferimento di strumentazione dipartimentale di alto impatto scientifico/tecnico alle nuove piattaforme 

tecnologiche di Ateneo (COSPECT) avvenuto nel 2018. 

Le azioni di trasferimento tecnologico si sviluppano anche grazie al dialogo che il Dipartimento intraprende 

con il mondo del lavoro pubblico e privato che si esplica attraverso ulteriori attività complementari. La 

recente istituzione dei Comitati di Indirizzo dei CdS di cui il DST è referente, in accordo con le line giuda 

dell’ANVUR, costituisce uno strumento nuovo e strutturato di interazione tra Università e contesto 

produttivo. Sebbene il suo primario obbiettivo sia il confronto tra offerta formativa ed esigenze del mondo 

del lavoro, il Comitato contribuisce allo sviluppo di linee condivise di formazione e ricerca favorendo processi 

di trasferimento delle conoscenze e trasferimento tecnologico. 

I tirocini curriculari che gli studenti dei corsi di Laurea offerti dal Dipartimento svolgono presso enti/imprese 

esterne all’Università hanno rappresentato un’ulteriore possibilità di apertura e promozione a supporto del 

trasferimento tecnologico, così come le tesi di Laurea in co-tutoraggio con rappresentanti del mondo del 

lavoro non accademici. A titolo di esempio, oltre il 50% dei tirocini svolti dagli studenti nell’ambito del corso 

di Laurea Magistrale in Scienze della Terra (F97) sono svolti in collaborazione con enti/imprese esterne, 

distribuiti perlopiù sul territorio regionale ma non solo. Circa il 10% delle tesi per il conseguimento della 

Laurea Triennale in Scienze Geologiche (F65) ed il 23% per il conseguimento della Laurea Magistrale F97 sono 

state svolte in collaborazione con imprese, aziende ed enti esterni al mondo accademico. 

Il confronto tra Università e mondo del lavoro si esplica anche attraverso gli eventi di promozione e diffusione 

delle conoscenze proprie del Dipartimento e dei servizi offerti (corsi/seminari/workshop), dal 2018 promossi 

nell’ambito delle attività ADEQ del Progetto di Eccellenza, che hanno coinvolto attivamente imprese o 

istituzioni pubbliche (in numero di 2 nel 2018 e altrettanti nel 2019).   
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1.2 Monitoraggio delle attività di Dipartimento 

1.2.1 Internazionalizzazione 

Ai fini dell’internazionalizzazione, nel triennio passato il Dipartimento si è adoperato per promuovere le 

opportunità di studio all’estero (borse Erasmus normali e Traineeship) presso gli studenti delle  Lauree 

Triennali e Magistrali e i dottorandi tramite incontri illustrativi coinvolgenti anche ex-borsisti Erasmus, per 

favorire la diffusione di informazioni e l’interazione continua con i soggetti interessati. Sono stati stipulati 

nuovi accordi di mobilità in ambito Erasmus, portando a 19 il numero totale di accordi, dedicati a mobilità di 

studenti (triennali e magistrali, dottorandi) e coinvolgenti 12 università UE e 4 università non UE, di cui 2 

svizzere e 2 turche. Il riconoscimento dei CFU per i nostri borsisti Erasmus non ha ad oggi costituito un 

problema da attenzionare. La predisposizione dei piani di studio (learning agreements) prima della partenza 

implica un notevole impegno di tutoraggio, ma finora i nostri borsisti sono sempre riusciti a convertire quasi 

tutti i CFU degli esami superati all'estero.  

Tuttavia, nonostante l’incremento dell’offerta di opportunità data dall’aumento degli accordi e nonostante 

l’ampia ed attiva partecipazione agli incontri informativi, nel triennio si è registrata una flessione dell’accesso 

alle borse Erasmus prima da parte degli studenti delle Lauree Triennali e poi di quelle delle Lauree Magistrali, 

come mostrato dall’indicatore INT_2_DIP per l’intervallo tra l’AA 2016-2017 e l’AA 2018/2019 (che risulta 

preliminare). Questo decremento però non sembra essere dovuto ad un mancato interesse verso le iniziative 

Erasmus. Infatti, nello stesso periodo è stata registrata una regolare partecipazione ai bandi per le borse 

Erasmus Traineeship, probabilmente perché più flessibili e forse anche perché meno esigue di quelle normali. 

Il prezioso contributo all’internazionalizzazione delle borse Erasmus Traineeship dovrebbe essere 

accuratamente monitorato anche a livello strategico, in quanto queste borse, che riscuotono grande 

interesse, richiedono un importante sforzo non solo da parte dei membri delle commissioni di 

internazionalizzazione dipartimentali e degli uffici, ma anche da parte di numerosi docenti e ricercatori che 

si adoperano per permettere la mobilità Erasmus Traineeship con piena soddisfazione dei partecipanti. Oltre 

a laureandi magistrali e dottorandi di Scienze della Terra, hanno usufruito delle borse Erasmus Traineeship 

in modo particolare studenti del corso di Laurea Triennale in Scienze e tecnologie per lo studio e la 

conservazione dei beni culturali e dei supporti della informazione (F8X) e del corso di laurea magistrale in 

Scienze per la conservazione e la diagnostica dei beni culturali (F8Y). Si è osservato che gli studenti dei corsi 

di laurea F8X e F8Y trovano particolare difficoltà a partecipare ai bandi Erasmus normali. Questi corsi di laurea 

sono caratterizzati da una forte multidisciplinarietà e coinvolgono docenti e discipline da diversi dipartimenti. 

Gli accordi Erasmus, attualmente, vengono stipulati tra dipartimenti e quindi appaiono rigidi e 

eccessivamente vincolati. 

Dopo vari anni di assenza, a partire dall’AA 2018-2019 borsisti Erasmus esteri, “incoming”, anche se in 

numero limitato, sono tornati a frequentare il dipartimento. In quell’anno il Dipartimento ha accolto sia 

borsisti Erasmus (in grado di seguire corsi, per ora, in italiano) sia borsisti Traineeship interessati a svolgere 

attività di tirocinio e ricerca. Tra questi anche una laureanda tirocinante Erasmus proveniente dall’Università 

di Istanbul, che il dipartimento ha accolto volentieri, nonostante che gli accordi di mobilità con le università 

turche siano stati messi in stand-by a causa delle complesse vicissitudini politiche.  

Il Dipartimento ha beneficiato del bando di ateneo per Visiting Professors “Short Terms” 2018-2019 

dedicato all’accoglienza di esperti e studiosi di riconosciuta qualificazione scientifica, appartenenti a 

istituzioni universitarie o di alta formazione estere, chiamati a svolgere attività didattica e seminariale 

nell’ambito di corsi di laurea e dei corsi di dottorato. Nel contesto inoltre del Corso di Dottorato in Scienze 

della Terra e delle Attività Didattiche di Elevata Qualificazione del PRODE sono stati inoltre organizzati 4 

corsi tenuti da visiting professors stranieri e un ciclo di 16 seminari seminari, molti dei quali svolti da 

scienziati stranieri. 



 
 

 7 

 

1.2.2 Didattica 

Gli obiettivi formulati nel Piano triennale si sono rivelati coerenti con le linee strategiche del piano strategico 

di Ateneo 2017-2019, per quanto riguarda le azioni di tutoraggio, il monitoraggio dei percorsi formativi, 

l’ottimizzazione delle risorse di docenza, l’inserimento nel mondo del lavoro e l’internazionalizzazione, sopra 

riassunta. 

Per quanto riguarda le azioni di tutoraggio, queste sono state attuate sia come supporto alle matricole per il 

recupero degli OFA del test d’ingresso, per il quale sono state organizzate attività nell’ambito del PLS e con i 

fondi tutoraggio gestiti dalla Facoltà di Scienze e Tecnologie, sia come supporto agli studenti durate il 

percorso di laurea triennale (assunzione di tutors per il sostegno alle esercitazioni e agli esami degli 

insegnamenti del I e II anno dei CdS triennali). 

Il monitoraggio della regolarità dei percorsi didattici è stato effettuato con cura, ponendo attenzione al 

numero di crediti acquisiti dagli studenti nel corso dell’anno. La percentuale di studenti che proseguono al II 

anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno mostra un trend crescente per la 

maggior parte dei CdS per i quali il Dipartimento è referente, come evidenziato dalle schede di monitoraggio 

dei CdS nel 2019. 

I percorsi didattici mantenuti ne evidenziano la multidisciplinarietà e l’alto profilo degli stessi è garantito 

dall’elevata qualità del corpo docente, entrambi punti di forza dell’Ateneo. Le schede di monitoraggio 2019 

mostrano che il valore dell’indicatore di qualità della ricerca dei docenti del dipartimento è decisamente più 

alto di quello di riferimento e più alto di quello degli altri atenei dell’area geografica e italiani. Per mantenere 

per quanto possibile il rapporto studenti/docenti del Dipartimento vicino alla norma, si è cercato di fare 

ricorso a docenti a contratto per materie altamente specifiche e di attivare ad anni alterni corsi fortemente 

qualificanti, ma con numerosità limitata. A proposito della qualità e numerosità del corpo docente, si segnala 

il reclutamento di tre nuovi docenti provenienti da istituzioni straniere nell’ambito del Progetto Dipartimenti 

di Eccellenza 2018-2022 (Allegato 1) e un nuovo docente da istituzione straniera sulla programmazione 

ordinaria. Questo contribuisce a sanare uno dei punti di debolezza dell’Ateneo, ovvero la scarsa apertura dei 

processi di reclutamento nei confronti dell’esterno e del sistema accademico internazionale.  

Al fine di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, il Dipartimento ha incrementato gli incontri con 

professionisti di diverse realtà e con studenti laureati dei CdS, sia tramite eventi istituzionali (ad es. job fair, 

open week) e iniziative specifiche del Dipartimento (tavole rotonde con industrie, enti e professionisti; 

conferenze tenute da professionisti in grado di presentare l’ampio spettro di attività lavorative per le quali il 

ruolo delle professionalità preparate dai CdS è fondamentale; istituzione di comitati d’indirizzo per i tre CdS), 

sia tramite il continuo allargamento delle realtà esterne presso le quali gli studenti possono svolgere tirocini 

e stage esterni. Questo contribuisce al consolidamento di uno dei punti di forza dell’Ateneo, ovvero una forte 

presenza nel contesto economico, culturale e sociale metropolitano. 

Nel quadro degli spazi di miglioramento individuati, nel solco del Piano Strategico di Ateneo 2020-2022, 

un’analisi più approfondita è stata svolta sugli avvii di carriera. 

Per il CdS in Scienze Geologiche i nuovi avvii di carriera (77) per il 2018 sono significativamente superiori al 

benchmark sia di area geografica che nazionale. Il dato conferma la maggiore attrattività di questo CDS 

rispetto alla media nazionale. Rispetto all’anno precedente, che tuttavia presentava un numero 

eccezionalmente alto di immatricolati, si osserva un significativo decremento delle immatricolazioni e un 

ritorno a valori in linea con quelli antecedenti al 2016. La percentuale di studenti che proseguono al II anno 

nello stesso corso di studio (avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno) è in costante crescita e nel 2018 

raggiunge livelli in linea con il benchmark sia di area geografica che nazionale. L’elevata percentuale di 
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abbandoni del CdS è un parametro che storicamente caratterizza questo corso di studi, ascrivibile a una 

limitata consapevolezza degli studenti in merito alla professionalità del geologo, non sempre percepita 

correttamente al momento dell’immatricolazione (errori nella scelta post-diploma per mancanza di 

informazioni in fase di orientamento). La percentuale di abbandoni per l’a.a. 2018 è in linea con quella 

dell’a.a. precedente e risulta migliore rispetto al benchmark di area geografica e di poco inferiore rispetto 

alla media nazionale. Se confrontato con lo storico, è evidente anche un incremento del numero di abbandoni 

nel tempo. La percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU 

all’estero è stata nulla sia nel 2017 che nel 2018. Le azioni correttive previste per la regolarità del corso di 

studio sono l’incremento delle azioni di tutoraggio in itinere durante il primo e secondo anno nonché delle 

attività pratiche di esercitazione (anche raddoppiando i turni per le esercitazioni con un elevato numero di 

frequentanti) compresa la rielaborazione dei contenuti teorici dei corsi ed il legame multidisciplinare tra i 

corsi.  

Per il CdS in Scienze della Terra i nuovi avvii di carriera per l’anno 2018 sono stati 41, valore che è superiore 

al benchmark sia di area geografica sia nazionale. Il dato conferma la maggiore attrattività del CDS rispetto 

ad altre sedi nazionali. Rispetto agli anni precedenti non si osservano significativi scostamenti. La percentuale 

di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio (avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno) 

per l’anno 2017 è stata elevata (circa 90%) ed al di sopra del benchmark sia di area geografica sia nazionale. 

Il dato conferma ed estende la tendenza generalmente positiva osservata negli anni precedenti. La 

percentuale di laureati entro la durata normale del corso per l’anno 2018 è estremamente elevata (96%) e 

superiore al benchmark sia di area geografica sia nazionale. Il dato per l’anno 2018 conferma ed estende la 

tendenza positiva osservata negli anni precedenti. La percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti 

è in continuo calo e nel 2017 si attesta su valori del 18.1 per mille, valore circa metà del benchmark nazionale 

e di area geografica. Le azioni correttive previste consistono nel pubblicizzare maggiormente le possibilità di 

attività formative all’estero attraverso i programmi Erasmus+. 

Per il CdS in Scienze Naturali il numero di avvii di carriera è stato prevalentemente regolato dalla presenza 

dell’accesso programmato fissato a 100 fino al 2017. Tale numero è abbastanza costante (compreso tra 73 e 

87) e più basso rispetto agli altri Atenei dell’area geografica dal 2014 al 2017, mentre aumenta decisamente 

nel 2018, passando da 73 a 361, per accesso libero con test di autovalutazione. La percentuale di studenti 

che poi proseguono al II anno nello stesso corso di studio (avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno) mostra 

un trend decisamente crescente dal 2014 al 2016, con un lieve calo rispetto al benchmark di riferimento nel 

2015 e poi diminuisce leggermente nel 2017, pur rimanendo decisamente più alto rispetto agli altri atenei. 

In analisi precedenti il calo del 2015 è stato messo in relazione alla difficoltà nell’acquisizione dei 67 cfu al I 

anno, risolto poi con opportune attività di tutoraggio e nuove soluzioni nelle modalità d’esame degli 

insegnamenti del I anno. La percentuale di abbandoni del CdS oscilla tra il 22 e il 43%, ma resta sempre 

decisamente più bassa dei valori del benchmark. La percentuale di laureati entro la durata normale del corso 

che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero è più alta della media dell’area geografica e di quella italiana. 

Le azioni correttive previste per la regolarità del corso di studio sono azioni di tutoraggio tramite contratti di 

collaborazione per didattica integrativa a dottorandi, assegnisti o esperti esterni che, opportunamente 

formati attraverso le attività finanziate dal PLS, assistano gli studenti sia nei laboratori sia nella preparazione 

dell’esame. Inoltre, si prevede di sollecitare l’utilizzo dell’area intranet, appositamente predisposta dalla 

CPDS e accessibile agli studenti del CdS tramite autenticazione di Ateneo, destinata alla raccolta e scambio 

di opinioni e/o criticità̀ legate alla didattica. 

Per il CdS in BioGeoscienze: analisi degli ecosistemi e comunicazione delle Scienze il numero di avvii di carriera 

al I anno ha un trend decrescente dal 2014 al 2016 e poi riprende a salire con un aumento significativo nel 

2018, anno in cui è stato attivato il nuovo corso con profonda revisione dell’ordinamento e del regolamento. 

La percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio (avendo acquisito almeno 

20 CFU al I anno) mostra valori più bassi rispetto al benchmark di riferimento nel 2015 e nel 2017. In analisi 



 
 

 9 

precedenti, le cause di questo calo erano state ricercate nel fatto che il CdS ha un unico insegnamento 

obbligatorio al primo anno, di cui il primo esame è collocato nella sessione estiva. Inoltre, il CdS registra 

diversi studenti che si iscrivono anche ad anno accademico ormai avviato. La revisione dell’ordinamento con 

attivazione nel 2018 e il fatto che dal 2019-20 non sono più ammesse iscrizioni ad anno accademico avviato 

dovrebbe portare nei prossimi due anni alla risoluzione del problema. La percentuale di abbandoni del CdS è 

più alta rispetto ai valori del benchmark nel 2014 e nel 2016, mentre diminuisce ed è in linea con il benchmark 

negli altri anni. La percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 

CFU all’estero è nulla tranne che nel 2014 e 2016 quando si raggiungono i valori del benchmark. Si osserva 

che in generale sono pochissimi gli studenti della magistrale che partecipano a programmi Erasmus. Le azioni 

correttive previste consistono in azioni di tutoraggio tramite contratti di collaborazione per didattica 

integrativa che assistano gli studenti durante le attività pratiche sia in laboratorio sia sul campo, in modo da 

ottimizzare il trasferimento di conoscenze.  

Per il CdS in Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni culturali e dei supporti della 

informazione i nuovi avvii di carriera sono sistematicamente superiori rispetto alla media dei corrispondenti 

CdS a livello nazionale, e manifestano una flessione tra il 2017 e il 2018 che segue però il trend del benchmark. 

La percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio (avendo acquisito almeno 

20 CFU al I anno), pur seguendo il trend nazionale, presenta un valore critico rispetto al benchmark per il 

2017. Si ritiene opportuno mettere in atto attività di tutoraggio e nuove soluzioni nelle modalità d’esame 

degli insegnamenti del I anno, come è già stato intrapreso per specifici insegnamenti. La percentuale di 

laureati entro la durata normale del corso che, fino al 2017 compreso, ha mostrato un valore più alto della 

media degli altri atenei italiani, viceversa manifesta una decrescita del valore percentuale nel 2018 che va 

tenuta sotto controllo con la massima attenzione seppure, in valore assoluto, è riferibile a soli 4 studenti. La 

percentuale di abbandoni del CdS risulta in linea con il dato nazionale, e in lieve diminuzione nel passaggio 

2017 - 2018. La percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU 

all’estero è nulla; d’altro canto gli studenti coinvolti in attività all’estero sono impegnati esclusivamente nel 

programma dell’Erasmus Traineeship, che non viene monitorato dagli indicatori. Le azioni di miglioramento 

riguardano l’aumento del numero dei CFU acquisiti dagli studenti prima del passaggio al secondo anno, che 

potrebbe essere ottenuto intensificando le attività di tutoraggio per gli insegnamenti del primo anno e 

introducendo nuove soluzioni nelle modalità d’esame, come è già stato intrapreso per specifici insegnamenti. 

Inoltre, si intende aumentare la laureabilità entro la durata normale del corso, o comunque ad un anno oltre 

essa, modificando le modalità di svolgimento del tirocinio della prova finale. 

Per il CdS in Scienze per la conservazione e la diagnostica dei beni culturali gli avvii di carriera sono 

nettamente superiori rispetto al benchmark di area geografica, e superiori, ma confrontabile alla media 

nazionale. Il dato della percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio (avendo 

acquisito almeno 20 CFU al I anno) è confrontabile sia con il benchmark di area geografica, sia con la media 

nazionale, seppur leggermente superiore in un caso e leggermente inferiore nell’altro. La percentuale di 

iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo è inferiore (e in calo) rispetto sia al dato relativo all’ateneo 

della medesima area geografica (benchmark), sia alla media nazionale. La percentuale di laureati entro la 

durata normale del corso è inferiore ma confrontabile rispetto al benchmark di area geografica, e nettamente 

superiore alla media nazionale. Il tasso di abbandono, registrato solo per gli anni 2017 e 2018, trattandosi di 

un CdS di nuovissima istituzione, mostra un passaggio dal 12,5% (per altro relativo a soli due studenti) a 0%. 

La percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero è 

di circa il 18% nel 2018, in crescita rispetto alla percentuale nulla del 2017. Fra le azioni di miglioramento, si 

intende aumentare la percentuale di studenti che provengono da altri atenei, incrementando l’attrattività 

del corso, pubblicizzandola anche all’esterno di UNIMI tramite Open Day di facoltà e di Ateneo e 

predisponendo un opuscolo da diffondere a livello regionale e nazionale, per guidare gli studenti 

potenzialmente interessati nella scelta del corso di laurea magistrale. 
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Fra le azioni di miglioramento intraprese dal CdS in Scienze della Terra figurano: i) l’istituzione di percorsi 

flessibili che definiscono e mettono in opera forme alternative di didattica di terreno e strumentale che 

surroghino le esperienze dello studente durante le campagne geologiche e le attività in laboratorio; ii) 

l’aggiornamento e il miglioramento della fruibilità delle attrezzature e dei supporti informatici per l’attività 

didattica ripristinando le collezioni didattiche fra cui quella mineralogica e paleontologica nonché 

individuando ed allestendo spazi didattici più ampi ed adeguati per ospitare le collezioni stesse (es. nuova 

sala di accoglienza); iii) l’aumento dell’informazione e della partecipazione degli studenti agli organi del CdS 

attraverso la promozione di assemblee degli Studenti e attività di aggregazione studentesca come ad esempio 

l’evento ludico ricreativo “Terra in Vista”. 

Per quanto riguarda Scienze Naturali e BioGeoscienze: analisi degli ecosistemi e comunicazione delle Scienze, 

tra le molteplici azioni di miglioramento indicate del riesame ciclico si sottolineano le seguenti: i) 

incrementare l’offerta di stage presso enti esterni all’università per meglio integrare le nozioni biologiche, 

ecologiche e geologiche apprese durante il percorso di studi con attività nel mondo del lavoro; ii) introdurre 

tecnologie di didattica innovativa tra cui la sperimentazione di piattaforma e-learning per esercitazioni online 

e forum di discussione e video-registrazione delle lezioni/esercitazioni; iii) incrementare le azioni di 

tutoraggio tramite contratti di collaborazione per didattica integrativa a dottoranti, assegnisti o esperti 

esterni che, opportunamente formati attraverso le attività finanziate dal PLS, assistano gli studenti sia nei 

laboratori sia nella preparazione dell’esame; iv) predisporre incontri con professionisti e ex-studenti laureati 

negli ultimi anni. che espongano agli studenti le principali caratteristiche della professione del Naturalista; v) 

Introdurre introdurre un maggior numero di riunioni collegiali docenti-studenti per perfezionare la 

comunicazione tra docenti e studenti per segnalare eventuali problemi e criticità. 

Infine, per ciò che concerne i CdS di pertinenza del Collegio Didattico di Scienze e Tecnologie per la 

Conservazione e la Diagnostica dei Beni Culturali, le azioni di miglioramento più rilevanti indicate nell’ultimo 

riesame ciclico riguardano: I) il predisporre un comitato di indirizzo che consenta di applicare eventuali azioni 

migliorative nella organizzazione del percorso formativo e nelle esperienze lavorative; II) il migliorare 

l’orientamento in uscita e l’implementare le figure professionali che i CdS si prefiggono di formare durante 

le giornate di orientamento in uscita, ampliando altresì a platea delle società ed enti coinvolte; III) incentivare 

l’uso della piattaforma ARIEL da parte di quei colleghi che ancora non ne fanno utilizzo, auspicabilmente 

coinvolgendo il CTU nel processo di miglioramento; IV) migliorare l’ interazione con la commissione 

paritetica, non soltanto per quanto riguarda i grossi temi e problemi, ma anche per minori aggiustamenti al 

funzionamento dei CdS. 

Infine, ma non ultimo per importanza, nel quadro delle attività per il terzo ciclo dell’istruzione superiore, il 

Dottorato in Scienze della Terra, che vede la composizione del suo collegio integrata quasi esclusivamente 

da docenti del Dipartimento di Scienze della Terra, in linea con le azioni previste nel quadro delle Attività 

Didattiche di Elevata Qualificazione del progetto Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022, ha incrementato il 

numero di borse per i cicli 34° e 35° (due borse per anno) e le attività formative programmate del dottorato 

hanno giovato del supporto economico fornito dal Progetto di Eccellenza, con l’organizzazione di 4 corsi di 

dottorato e 4 seminari/cicli di seminari organizzati con docenti appartenenti maggioritariamente a centri di 

ricerca stranieri, per un ammontare di 11 CFU (corsi) e 9 ore (seminari). 

 

1.2.3 Ricerca 

Per quanto riguarda l’attività di Ricerca del Dipartimento di Scienze della Terra, i dati forniti dall’Ateneo alla 

data del 30 novembre 2019 e le informazioni raccolte dal Nucleo di Valutazione dipartimentale indicano che: 

(a.) i docenti attivi sono il 100% di 48 afferenti del DST a fine 2019 (oggi 49 in servizio), fra Professori e 

Ricercatori;  
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(b.) relativamente al posizionamento rispetto alle soglie ASN, l’indicatore R1 dell’algoritmo adottato nel 2019 

per la distribuzione dei punti organico è 1 per oltre il 94 % degli afferenti al DST. Nello specifico, al 31 

dicembre 2019, su 48 afferenti al DST, l’indicatore R1 si attesta su 1 (100%) per il personale docente (PO e 

PA) e su 0.79 (79%) per il personale Ricercatore (RU, RTDA e RTDB), salendo quest’ultimo a 0.85 (85%) se si 

tiene conto della data di arruolamento (novembre 2019) di uno dei ricercatori con indicatore R1=0, 

unicamente in quanto non vi è stato il tempo materiale per l’aggiornamento di AIR;  

(c.) l’andamento della produzione scientifica del Dipartimento è stato analizzato attraverso SCIVAL, con 

riferimento a tutto il personale, sia di ruolo (Professori e Ricercatori) sia non di ruolo (Assegnisti e Dottorandi) 

che negli anni di riferimento risultano afferenti al DST (Figura 1 in Allegato 3) e che quindi ha contribuito alla 

sua produzione scientifica. Tale analisi differisce leggermente quindi da quella mostrata per il triennio 2015-

2017, basata sul solo personale strutturato. A questo proposito, si noti che il numero totale del personale 

strutturato e non strutturato afferente al DST (a dicembre 2019 di 95 unità), dopo un incremento di 7 unità 

dal 2017 al 2018, ha subito una lieve diminuzione di 2 unità nell’ultimo biennio: 2 unità a partire dal 2018. Se 

si confronta l’andamento negli anni della numerosità di tutto il personale (Figure 1a e 1b in Allegato 3) con 

l’andamento negli anni della numerosità del personale di ruolo del Dipartimento, si nota che l’aumento 2017-

2018 è riconducibile ad un aumento di 5 Assegni di Ricerca e 1 di borsa di Dottorato e la riduzione 2018-2019 

è associabile alla riduzione di 2 Assegni di Ricerca. In entrambi i casi, le variazioni hanno interessato la 

componente più giovane del DST (Assegnisti di ricerca) che costituisce una delle componenti più vivaci e 

produttive del comparto ricerca ma anche la più variabile numericamente in quanto a tempo determinato. 

Questo potrebbe spiegare le oscillazioni del numero totale di pubblicazioni prodotte negli stessi periodi 

(Figura 2). Tenendo comunque conto dei tempi tecnici necessari alle riviste per pubblicare un lavoro e della 

produzione normalizzata sul numero totale degli afferenti tali oscillazioni nel numero di articoli pubblicati 

nell’ultimo triennio potrebbero non essere significative. 

La produzione scientifica del DST dimostra di essere progressivamente sempre più interdisciplinare. 

Nonostante la classificazione in SSD sia una peculiarità esclusivamente italiana, risulta interessante notare 

che nel triennio 2017-2019 la crescita del numero di pubblicazioni che coinvolgono almeno 2 SSD, già 

accennata nel PTD 2018-2020, si rafforza (Tabella 1 in Allegato 2).  Al fine di consolidare questa analisi, nel 

prossimo futuro si continuerà a monitorare questo indicatore, incrociando il dato da quelli relativi alle 

collaborazioni internazionali ed estendendo l’analisi ai settori e/o sottosettori ERC. 

Il Dipartimento dimostra inoltre di aver recepito le indicazioni ministeriali sulla opportunità di pubblicare in 

modalità open-access. La percentuale di articoli pubblicati nel triennio 2017-2019 in modalità open-access 

gold e green da ogni strutturato varia infatti dal 20% al 100% (Figura 3a in Allegato 3). Nel complesso della 

produzione scientifica del triennio 2017-2019, il numero totale di articoli pubblicati in open access da 

afferenti al DST sono 168 sul totale di 440 articoli pubblicati, pari a circa il 38%, ben oltre il 29% fissato come 

valore al t0 per il prossimo triennio 2020-2022 e comunque ancora migliorabile. L’aumento progressivo del 

valore dell’indicatore RIC_5 DIP del Piano Strategico di Ateneo 2020-2022 che si osserva dal 2017 al 2019 (da 

27% a 45 % del 2019) (Figura 3b in Allegato 3) fa ben sperare che a breve sia riesca a raggiungere il target del 

50% di pubblicazioni open-access gold e green. 

Nel quadro della politica di open access va rilevato che il Dipartimento di Scienze della Terra gestisce la Rivista 

Italiana di Paleontologia e Stratigrafia (https://riviste.unimi.it/index.php/RIPS/index), fondata nel 1895 e 

ceduta nel 1976 all’Università degli Studi di Milano dal Prof. Ardito Desio, docente del Dipartimento. La 

Rivista, peer-review è indicizzata in AGI, ISI, Current Contents, Georef, Geological Abstract e SciSearch. e 

accolta nella Directory of Open Access Journals, nel quadro della iniziativa di consentire la più ampia 

disseminazione possibile delle riviste scientifiche dell’Ateneo. Dall’anno 2015 la Rivista aderisce alla politica 

“Open Access Diamond”: tre unità di personale interno al dipartimento gestiscono completamente il 

processo editoriale, supportate da un gruppo internazionale di Associate Editors. Dal 2015, la Rivista ha 

https://riviste.unimi.it/index.php/RIPS/index
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mantenuto un impact factor significativo (1.232 nel 2018) per il panorama geologico, con una qualità degli 

articoli pubblicati evidenziata sia dal numero di citazioni, sia anche dal rejection rate che evidenzia una 

selezione nel merito scientifico dei manoscritti sottomessi. 

L’ottima qualità della produzione scientifica del Dipartimento è dimostrata dalla percentuale di pubblicazioni 

che sono collocate nei top 5%, 10% e 25% percentili rispetto alla rivista e alle citazioni (Figura 4 in Allegato 

3). Nello specifico, nel 2019 più del 56 % di pubblicazioni si colloca nel top 25% delle pubblicazioni e più del 

35 % si colloca nel top 25% per citazioni. In entrambi i casi si osserva un aumento rispetto al 2018. Ottima è 

nel 2019 anche la percentuale di pubblicazioni nel top 10% (33% rispetto al percentile per le pubblicazioni e 

16.5% rispetto al percentile per le citazioni). Buona anche la posizione rispetto al percentile del 5%. Molto 

attive le collaborazioni con istituzioni nazionali o internazionali (Figura 5 in Allegato 3), collaborazioni che in 

alcuni casi si sono rafforzate nel tempo. Il maggior numero di lavori in collaborazione è con afferenti a istituti 

o enti nazionali (primi fra tutti il CNR, ma anche molte Università del Centro-Nord Italia). Per quanto riguarda 

le collaborazioni internazionali, pur rimanendo quantitativamente quasi invariate (412 nel triennio 2015-

2017 e 408 nel triennio 2017-2019) con percentuale che varia dal 59% al 64% durante il triennio 2017-2019 

(Figura 6 in Allegato 3), mostrano una diversificazione geografica (Figura 7, Allegato 3), con una significativa 

diminuzione delle collaborazioni con istituzioni di Regno Unito, Cina e Stati Uniti, fino a punte di diminuzione 

del 50% per il Regno Unito, che viene però accompagnata da un aumento di oltre il50% nelle collaborazioni 

con alcuni dei Paesi emergenti (es. Sudafrica e Federazione Russa) e fra il 25% e il 50% con altri Paesi quali 

Australia, Canada, Grecia. 

Significativa è anche la produzione scientifica prodotta nell’ambito del Progetto di Eccellenza (PRODE). Alla 

data di dicembre 2019 ben 71 sono le pubblicazioni prodotte, distribuite sui differenti work packages (Figura 

8, si veda anche Allegato 3). Numerose (70) sono anche le comunicazioni a congresso dei risultati scientifici. 

Nell’ambito degli obiettivi del progetto, inoltre, sono state svolte diverse campagne di misura sul terreno in 

Italia e all’estero (17); queste sono state svolte principalmente nell’ambito del WP4 (12 campagne) e, in 

misura minore, nell’ambito del WP1 (5) e del WP3 (1). 

d. l’analisi bibliometrica dimostra che il DipTerra dal 2015 continua a condurre una fertile attività di ricerca, 

di elevata qualità, confermando e rafforzando i risultati dell’ultima VQR (2011-2014) che mostrava un 

numero elevato (70%) di prodotti di eccellenza in 7 dei 9 SSD presenti nella Tab.4.5 del Rapporto GEV 04. 

e. La partecipazione a bandi competitivi è stata molto attiva e ha permesso di ottenere nel biennio 2018-

2019 finanziamenti alla ricerca significativi. Nello specifico, i progetti di ricerca vinti su bandi della European 

Commission e del MIUR hanno permesso di ottenere un finanziamento totale di circa 750k€ nel biennio. 

Ulteriori 728k€ di finanziamento sono derivati da contratti/convenzioni con enti o imprese private nazionali, 

con enti pubblici nazionali ed enti internazionali. Infine, 60k€ sono derivati da Prestazioni a Tariffario. Tra i 

bandi competitivi a cui il DipTerra ha partecipato si ricorda anche il fondo speciale per le ricerche 

archeologiche di Ateneo che, pur interno all’Ateneo, si basa su progetti valutati da valutatori esterni e, nel 

biennio 2018-2019 ha permesso di ottenere finanziamenti per un totale di più di 100k€. 

 

1.2.4 Terza missione 

Public Engagement - Tra il 2018 e il 2019 sono state svolte attività di valorizzazione delle attività di ricerca 

del Dipartimento attraverso eventi aperti al pubblico, spesso di natura interdisciplinare (es. STEM in the City, 

Meet Me Tonight, i 150 anni della Tavola Periodica, giornata su “La conservazione dei beni paleontologici”, 

giornata dedicata al “Metodo Scientifico”). Tra questi, si segnalano gli “ApeGeo: aperitivi scientifici coi piedi 

per Terra!” un ciclo di 6 conferenze (ogni anno) su tematiche di grande attualità. Il pubblico interessato 

comprende anche insegnanti delle scuole superiori che affrontano le conferenze come attività di formazione 

e aggiornamento. Grazie all’iscrizione del Dipartimento alla piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR queste attività 
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sono presenti nel catalogo con un impatto certamente interregionale. Il personale del Dipartimento ha 

partecipato a trasmissioni radiofoniche e si contano, nel 2019, almeno 3 pubblicazioni dedicate ad un 

pubblico non accademico.  

I contatti con le scuole e le attività svolte nell’ambito educativo sono in continuo aumento come evidenziato 

dallo stabilirsi di rapporti con nuovi istituti scolastici. In particolare si segnalano i) numerose attività 

laboratoriali disciplinari e di orientamento presso le strutture del Dipartimento (più di 600 studenti ogni 

anno); ii) attività di Alternanza Scuola Lavoro (12 progetti conclusi tra il 2018 e il 2019); iv) interventi presso 

istituti scolastici. Si segnala il coinvolgimento di progetti MIUR finanziati come il PLS e il progetto STRATEGIE 

AREE INTERNE, nel quale la Stazione Valchiavenna è particolarmente attiva.  

Il Dipartimento ha svolto inoltre azioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio museale (Coll. 

Mineralogiche, petrografiche e paleontologiche) migliorandone la fruizione al pubblico, con particolare 

riguardo alle attività educative e di orientamento. In particolare è in allestimento un’aula dedicata 

all’accoglienza equipaggiata con un monitor per la proiezione di presentazioni PPT e video, con vetrine 

dedicate all’esposizione di materiale geologico (minerali, rocce, fossili e strumenti scientifici), armadi per la 

conservazione di “kit” per l’osservazione da parte di piccoli gruppi di minerali, rocce e fossili. L’aula di 

accoglienza permette al personale del Dipartimento di gestire attività laboratoriali ed eventi aperti al 

pubblico senza sovrapporsi con le normali attività didattiche. Il Dipartimento, infine, è concessionario di 4 

concessioni ministeriali di scavo archeologico e gli scavi coordinati dagli afferenti al DST sono continua 

opportunità di divulgazione e scambio con le comunità locali. 

Valorizzazione della ricerca - Nel riesame generale delle attività del Dipartimento a supporto del obiettivo 

strategico di Ateneo di promozione dell’innovazione, dello sviluppo di scoperte e delle collaborazioni con le 

imprese l’economia e la finanza, a fronte di quanto risulta dal monitoraggio dagli indicatori prescelti e dalla 

rendicontazione di tutte le attività complementari (§1.1.X), le strategie adottate dal Dipartimento appaiono 

soddisfacenti. La diminuzione osservata nelle risorse raccolte mediate prestazioni a tariffario, sebbene 

depurata dalla quota ora in carico a COSPECT, non desta preoccupazione in quanto tale voce d’entrata non 

rappresenta un obiettivo strategico essendo legata a prestazioni tecniche di laboratorio puramente 

analitiche. Si ritiene invece più significativo sviluppare con le aziende/imprese rapporti di consulenza 

scientifico/tecnica che, pur contemplando attività laboratoriali supportate dalla strumentazione patrimonio 

del Dipartimento, anche recentemente arricchita dal Progetto di Eccellenza, valorizzino le competenze 

tecniche e scientifiche a queste associate, risultando meglio rappresentative del processo di trasferimento 

tecnologico. 

Le azioni messe in atto nell’ambito del Progetto di Eccellenza (linea 1 - acquisizione strumentazioni 

d’avanguardia e linea 2 - eventi di promozione dei servizi offerti) hanno contribuito alla promozione dei 

servizi offerti e al reperimento di fondi. Il completamento delle azioni di acquisizione e collaudo di nuove 

strumentazioni tecnologicamente all’avanguardia previste per il 2020 aumenterà ulteriormente la capacità 

di intraprendere collaborazioni con il settore privato e l’amministrazione pubblica, nonchè la competitività 

del Dipartimento nella ricerca finanziata e nello sviluppo di nuove proposte progettuali.   

Nel riesame precedente si documentava quale criticità l'obsolescenza di parte delle infrastrutture ed in 

particolare di quelle a cui sono connesse le attività laboratoriali. A tale proposito alcune modeste azioni di 

adeguamento strutturale/impiantistico dell’infrastruttura, perlopiù a garanzia della sicurezza, state 

intraprese nel 2018-19 ed avviato il trasferimento di attrezzature avanzate verso le nuove piattaforme 

tecnologiche di Ateneo. Sebbene queste azioni concorrano a favorire le prestazioni a servizio del modo 

produttivo ed imprenditorale, non sono sufficienti a raggiungere le condizioni ottimali di promozione dei 

servizi e di competitività. 
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2. Programmazione 2020 – 2022 

2.1 Missione del Dipartimento 

Il Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” (DST) è uno degli otto dipartimenti in Italia centrati sulle 

discipline della Area 04, Scienze della Terra; in molte altre sedi l’attuazione della L. 240/10 ha portato 

all’accorpamento di docenti dell’area delle Geoscienze con altre aree, spesso con aggregazioni forzate e non 

sostenute da una progettualità scientifica, didattica e – più in generale – culturale condivisa e coerente. 

Inoltre il DST è uno dei pochissimi in tutta Italia che può annoverare docenti afferenti a tutti i settori 

scientifico-disciplinari delle Scienze della Terra e anche docenti afferenti a settori culturalmente affini 

dell’area ingegneristica. Questo fatto testimonia l’importanza e la specificità che il DST riveste all’interno del 

sistema universitario nazionale. Il DST infatti intende declinare al proprio interno il concetto di “universitas”, 

cioè la varietà dei saperi, che nella situazione attuale può essere interpretata compiutamente solo da grandi 

Atenei come l’Università degli Studi di Milano. La missione del Dipartimento è pertanto di operare nella 

società interpretando la varietà delle discipline all’interno delle Scienze della Terra, e formando ricercatori, 

managers e decisori capaci di integrarsi, in particolare, con gli attori che governano la ricerca e la gestione 

delle risorse naturali, tra cui il territorio.  

In questo quadro di riferimento, le Scienze della Terra sono accomunate dallo studio del nostro pianeta, con 

una grande varietà per quanto riguarda sia le scale spaziali e temporali degli oggetti di indagine (materiali, 

strutture e processi), sia per le tecniche di indagine sviluppate e applicate. Infatti, un approccio sistemico e 

completo per comprendere e controllare le complesse interazioni tra i diversi comparti del Sistema Terra 

richiede l’integrazione tra discipline con caratteristiche molto diverse. In particolare lo studio della Terra 

viene condotto non solo con un approccio naturalistico, ma soprattutto attraverso misure sperimentali sul 

terreno, in laboratorio e da remoto e con lo sviluppo e l’applicazione sia di modelli interpretativi di tipo 

qualitativo che di modelli di simulazione fisico-matematici. Quindi, le Scienze della Terra si caratterizzano per 

una varietà di approcci, che vanno dall’analisi sul terreno dei costituenti le rocce, delle strutture, delle risorse 

naturali (ad es., con rilevamento geologico lato sensu, monitoraggio, prove sperimentali in situ), all’analisi in 

remoto (ad es., con tecniche di telerilevamento aeree o satellitari) e in laboratorio (ad es. con analisi in 

microscopia, diffrazione, spettrometria e spettroscopia, prove sperimentali su campioni), allo sviluppo di 

modelli fisico-matematici, che permettano di descrivere lo stato e la dinamica del pianeta e quindi di 

effettuare previsioni sulla evoluzione del sistema Terra. La capacità di sintesi dei diversi metodi di analisi, che 

caratterizzano le discipline delle Scienze della Terra, permette di affrontare non solo tematiche di ricerca di 

base ma anche problemi applicativi, e si riflette quindi sulla rilevanza che le Scienze della Terra hanno nella 

società e nel mondo del lavoro. Infatti, la comprensione delle interazioni tra i diversi comparti del Sistema 

Terra ha importanti ricadute sulla libera professione, sulle Società e gli Enti attivi in campo ambientale, sugli 

Enti locali, sulle attività di protezione civile (ad esempio, per il controllo e la mitigazione dei rischi sismico, 

idrogeologico, vulcanico), per le Aziende e le Istituzioni attive nella ricerca, gestione e protezione delle risorse 

naturali (minerarie, idriche, energetiche). 

L’esigenza di questa professionalità ha trovato nella nostra Società un giusto rilievo, anche in relazione ai 

ricorrenti fenomeni endogeni (sismicità, vulcanesimo) ed esogeni (frane, alluvioni, valanghe) che interessano 

ormai frequentemente il territorio italiano e che causano un forte allarme sociale. Questa nuova attenzione 

ha trovato di recente anche una formalizzazione attraverso provvedimenti normativi, come ad esempio 

quello della Legge 5 gennaio 2017, n. 4 “Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle 

scienze geologiche”. 
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2.2 Programmazione strategica ed obiettivi 

2.2.1 Internazionalizzazione 

 

Favorire il conseguimento di CFU all’estero dagli studenti – INT_2_DST (Allegato 4) 

 

Il Dipartimento si impegna ad incrementare la mobilità internazionale riguardante sia i propri studenti 

(mobilità outgoing) che i borsisti esteri (mobilità incoming). Una prima iniziativa è stata l’ampliamento della 

commissione di internazionalizzazione, coinvolgendo più docenti specialmente a supporto degli studenti dei 

corsi di laurea multidisciplinari come il CdS in Scienze e tecnologie per la conservazione e la diagnostica dei 

beni culturali, che, come prima notato, verosimilmente trovano le maggiori difficoltà a costruire i percorsi di 

studio per come sono stipulati attualmente gli accordi internazionali. Si auspica, però, che con il nuovo 

programma Erasmus si abbia una generale maggiore flessibilità negli accordi. Tra le altre iniziative della nuova 

commissione ci sarà un grosso sforzo di aumentare il numero di accordi internazionali, specialmente verso il 

Nord Europa e l’Europa dell’Est e cercando di “sfruttare” proficue collaborazioni scientifiche attive con 

membri del dipartimento. Contestualmente continuerà lo sforzo di rendere sempre meno complicato il 

riconoscimento dei CFU acquisiti all’estero.  Ulteriore obiettivo sarà aumentare la mobilità “incoming”, in cui 

lo scoglio maggiore è rappresentato dalla lingua. Per i borsisti Erasmus, e specialmente per studenti di 

master, la possibilità di seguire corsi in inglese potrebbe rendere l’offerta formativa dei nostri corsi di laurea 

particolarmente appetibile. Infatti, nei nostri percorsi di laurea vengono tenuti corsi che coprono uno spettro 

molto ampio di discipline. Già nell’ambito delle iniziative legate al progetto “Dipartimenti di Eccellenza” 

(ADEQ), presso il dipartimento si è iniziato ad erogare alcuni corsi specialistici in lingua inglese. Pertanto, al 

fine di aumentare l’attrattiva del nostro dipartimento verso l’estero, potrà essere valutata l’opportunità di 

ampliare l’offerta di corsi in inglese. 

 

2.2.2 Didattica 

 

Ottimizzare l’andamento degli avvii di carriera - DID_1_DST  

Il Dipartimento di Scienze della Terra intende mantenere la propria posizione di riferimento nell’istruzione 

universitaria nel campo delle Scienze della Terra e delle Scienze Naturali in Lombardia e in Italia, rafforzando 

l’ampio spettro di corsi di studio multidisciplinari e interdisciplinari che gestisce (CdS triennali: Scienze 

Geologiche, Scienze Naturali, Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni culturali e dei 

supporti della informazione; CdS magistrali: Scienze della Terra, BioGeoscienze: Analisi degli ecosistemi e 

comunicazione delle Scienze, Scienze per la conservazione e la diagnostica dei beni culturali) e aumentando 

la capacità di attrazione di laureati provenienti da altri Atenei italiani e stranieri. 

Per raggiungere questo obiettivo e ottimizzare l’andamento degli avvii di carriera si individuano molteplici 

azioni che comprendono un notevole impegno e cura nella direzione dei corsi di laurea, il costante 

monitoraggio e la conseguente revisione dei corsi di laurea a partire dalle esigenze espresse dal contesto 

culturale e economico in cui il dipartimento si inserisce, prestando particolare attenzione alle richieste 

espresse dai comitati d’indirizzo periodicamente consultati in riferimento ai CdS di cui il dipartimento è 

referente principale o associato. Inoltre si porrà particolare attenzione all’incremento dell’attrattività dei 

corsi, pubblicizzandola adeguatamente a livello regionale e nazionale. Per il CdS Scienze Naturali si ravvisa 

come azione specifica l’inserimento del numero programmato a partire dal AA 2020/21.  
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Sostenere il percorso di apprendimento degli studenti al fine di incrementare la regolarità degli studi - 

DID_3_DST 

 

Il Dipartimento di Scienze della Terra intende porre attenzione alla riduzione degli abbandoni e 

all’ottimizzazione della regolarità dei corsi di studio di cui è referente principale o associato. 

Per raggiungere questo obiettivo si individuano molteplici azioni che comprendono la condivisione di 

informazioni e la segnalazione di eventuali situazioni critiche messe in luce dalle Commissioni paritetiche 

docenti-studenti o veicolate tramite l'area intranet appositamente creata e ospitata sui server dell’Ateneo, 

l’aggiornamento delle metodologie didattiche, anche grazie a una stretta collaborazione tra i docenti del 

dipartimento e il CTU e l’attività di orientamento e tutorato in itinere, che è uno degli obiettivi principali dei 

CdS di cui il dipartimento è referente principale o associato. Infine, tra le azioni previste vi è il continuo 

monitoraggio dell’efficacia della didattica erogata dai corsi di studio. 

 

 

Potenziare e rendere più attrattivo il terzo ciclo dell’istruzione superiore –  DID_7_DST 

 

Il Dipartimento di Scienze della Terra intende potenziare l’attività di ricerca all’estero da parte dei dottorandi 

iscritti ai cicli attivi del Dottorato in Scienze della Terra per aumentare l’internazionalizzazione della 

formazione di terzo livello e allargare i contatti dei dottorandi che possono fornire possibilità di percorsi post-

dottorato in centri di eccellenza scientifica. Attualmente il numero di mesi percorso all’estero è limitato (2-6 

mesi, con una leggera tendenza all’aumento). Si prevede rdi aggiungere un aumento del 10% alla fine del 

triennio attraverso la stimolazione a fruire della maggiorazione della borsa prevista dal D.M. 45 (8 febbraio 

2013, art. 9 com. 2), iniziative come Erasmus+ oppure azioni ad hoc come il bando Vinci dell’Università Italo-

Francese o bandi DAAD. 

 

 

Innovare le metodologie didattiche – DID_8_DST 

 

Nell’ottica di un piano strategico di ateneo che pone l’accento sulla necessità di garantire agli studenti la 

possibilità di svolgere il loro percorso formativo nelle condizioni più adeguate ad un proficuo apprendimento 

e, nel contempo, rispettose e attente alle specificità individuali di ognuno, agli elementi di vantaggio così 

come a quelli di vulnerabilità (PSA - Potenziare il diritto allo studio nelle sue diverse forme), i CdS afferenti al 

Dipartimento di Scienze della Terra sono intenzionati a intraprendere iniziative e progetti di sperimentazione 

per la promozione e il supporto all’innovazione delle metodologie didattiche (PSA - Valorizzare 

l’insegnamento e sperimentare nuove modalità didattiche Student Centered). Sono incluse forme didattiche 

alternative finalizzate a garantire agli studenti impossibilitati, in parte o in toto, a svolgere l’attività di campo 

obbligatoria, l’apprendimento dei contenuti di base.  

Tali iniziative/progetti sono volte all’impiego di tecnologie e tecniche innovative tese a rendere il rapporto 

tra docente e studente più stimolante, appagante e efficace e a favorire processi di apprendimento attraverso 

nuovi modelli di somministrazione, inizialmente in presenza e, successivamente, online o blended. Tutto ciò 

sia al fine di ridurre il divario tra il mondo accademico e l’innovazione tecnologica, sia di meglio garantire il 

diritto allo studio per quei soggetti (portatori di disabilità o studenti non frequentanti) per i quali gli strumenti 

digitali possono essere un valido supporto all’inclusione e al superamento delle vulnerabilità. 
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2.2.3 Ricerca 

 

L’analisi dei risultati della Ricerca condotta dagli afferenti al DST nel periodo 2018-2019 e la comparazione 

con i risultati del triennio precedente hanno confermato l’elevato standard qualitativo raggiunto dal 

Dipartimento, già evidenziato nel precedente PTD 2018-2020. L’analisi ha inoltre messo in luce un netto 

miglioramento avvenuto negli ultimi 3 anni, indicativo del successo delle azioni programmate e messe in atto 

nell’ambito del precedente PTD.  

A tale miglioramento hanno contribuito anche le attività svolte nell’ambito del Progetto di Eccellenza 

Dipartimentale (PRODE) che, grazie alle importanti risorse economiche messe a disposizione, ha consentito 

sia il reclutamento di nuovo personale dall’esterno (1 PA, 2 RTDB, e 2 TD), sia il consolidamento del 

patrimonio analitico/strumentale esistente e lo sviluppo di nuove infrastrutture laboratoriali per rispondere 

agli obiettivi complessivi di sviluppo del progetto.  

Le attività previste nell’ambito del PTD 2020-2022 avranno la finalità di consolidare l’elevata qualità 

scientifica media già raggiunta e di favorire miglioramento in alcuni aspetti ancora deboli che, però, mostrano 

un trend promettente, quali l’interdisciplinarietà della ricerca e il numero di pubblicazioni open access. 

A tale scopo nei prossimi due anni il DST si porrà i seguenti obiettivi strategici: 

 

Promuovere un ambiente stimolante per la ricerca - RIC_1_DST 

 

In accordo con l’obiettivo strategico di Ateneo “Promuovere un ambiente stimolante per la ricerca” il DST: a) 

Favorirà il processo di libero scambio di idee fra i ricercatori supportando le già esistenti occasioni di 

disseminazione scientifica (es. giornate Assereto) e, eventualmente, istituendone altre a cadenza più 

ravvicinata. A tale proposito, recentemente è stata reintrodotta la consuetudine di fare presentare agli 

assegnisti di ricerca di Tipo A i risultati della ricerca ottenuti durante sedute del Consiglio di Dipartimento. b) 

Stimolerà i ricercatori a mantenere una elevata produzione scientifica di qualità, anche mettendo in atto 

politiche di supporto alla ricerca dei pochi arruolati del DST a bassa produttività. 

Per il monitoraggio dell’obiettivo strategico di Dipartimento si utilizzerà l’indicatore R1 dell'algoritmo 

adottato per la distribuzione dei punti organico: rispetto di due soglie ASN su tre per il proprio ruolo per tutti 

i ruoli eccetto che per RTDA (1 soglia su 3). Valore disponibile al t0 (Dicembre 2019): 94%. 

 

Implementare l’uso delle piattaforme UNITECH e della strumentazione dipartimentale e istituzione di 

nuove piattaforme a basso costo per progetti interdisciplinari - RIC_4_DST  

 

Considerando gli SSD GEO1-12 dell’Area 04, nel 2019 solo il 19% delle pubblicazioni del DST risultano da una 

collaborazione fra 2 o massimo 3 SSD (Figura 2a e Tabella 1) (15% nel 2017 e 2018).  

In accordo con l’obiettivo strategico di Ateneo “Implementare l’uso delle piattaforme UNITECH e della 

strumentazione dipartimentale e istituzione di nuove piattaforme a basso costo per progetti interdisciplinari” 

e, in particolare, al fine di incentivare gli approcci interdisciplinari ai problemi scientifici e favorire la 

collaborazione scientifica fra i vari settori della ricerca il DST: 

a) promuoverà, anche attraverso una maggiore informazione delle sue potenzialità, l’utilizzo della 

piattaforma tecnologica d’avanguardia UNITECH che renderà i gruppi di ricerca più competitivi nell’attrarre 

risorse dall’esterno; 

b) incentiverà l’utilizzo della strumentazione ad alto valore tecnologico in possesso del DST, potenziata nel 

biennio 2018-2019 attraverso finanziamenti provenienti in parte dalla dotazione dipartimentale (indirizzati 

principalmente ai laboratori trasversali e tematici) e in parte dal “Progetto Dipartimenti di Eccellenza 2018-

2022” (PRODE); 

c) solleciterà la finalizzazione degli acquisti programmati ancora in sospeso sul PRODE (strumentazione 

dedicata al calcolo numerico intensivo e pressa per prove meccaniche su materiali deboli); 
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d) vigilerà sulle prossime attribuzioni di risorse finanziarie ai laboratori trasversali e tematici;  

e) procederà attraverso il NdVD ad una verifica periodica del numero di pubblicazioni in collaborazione fra 

differenti settori scientifico disciplinari (SSD), similmente a quanto presentato nell’Allegato 3 a questo 

documento, incrociando i dati con quelli relativi alle collaborazioni internazionali ed estendendo l’analisi ai 

settori e/o sottosettori ERC. 

Per il monitoraggio dell’obiettivo strategico di Dipartimento si considererà il numero di pubblicazioni sul 

totale annuale in collaborazione fra differenti SSD (e/o, laddove risulti possibile, sottosettori ERC) sul totale 

annuale. Valore DST a dicembre 2019 (t0): 19%. Target: 35% di pubblicazioni con almeno 2 SSD (o sottosettori 

ERC) sul totale nel triennio. 

 

Implementare strumenti secondo le Best Practice a livello internazionale per la qualità della ricerca e 

l’Open Science - RIC_5_DST 

 

Il monitoraggio della produzione scientifica del DST negli ultimi 3 anni ha mostrato che la percentuale di 

articoli pubblicati in open access dagli afferenti al DST è pari a circa il 38%, ben oltre il valore (29%) disponibile 

al t0 per l’Ateneo (valore riferito ad Ateneo sul PSA). Questo valore appare ancora migliorabile, visto il 

progressivo aumento dell’indicatore RIC_5 DIP avvenuto dal 2017 (27 %) al 2019 (45 %). 

In accordo con l’obiettivo strategico di Ateneo “Implementare strumenti secondo le Best Practice a livello 

internazionale per la qualità della ricerca e l’Open Science” il DST: 

a) Incentiverà la pubblicazione della ricerca in modalità open access anche, ma non solo, informando 

sull’utilizzo del fondo che l’Ateneo intende istituire a favore di dottorandi, assegnisti, associati junior, RTDB 

e PO senza fondi, allo scopo di finanziare le spese di pubblicazione (pagina 52 del PSA 20-22). 

b) Procederà, attraverso il Nucleo di valutazione dipartimentale ad una verifica del caricamento dei post-

print dei prodotti sull’Archivio Istituzionale della Ricerca (AIR), ai fini della pubblicazione in modalità open 

access green. 

Per il monitoraggio dell’obiettivo strategico di Dipartimento si considererà la percentuale di pubblicazioni sul 

totale annuale Open Access gold e green. Valore DST a disponibile a dicembre 2019 (t0): 45%; monitorabile 

ogni quadrimestre. 

Rafforzare la capacità di programmazione e monitoraggio - RIC_6_Q_DST 

In accordo con l’obiettivo strategico di Ateneo “Rafforzare nei dipartimenti la capacità di programmazione e 

monitoraggio” il DST, coadiuvato dalle commissioni (Nucleo di Valutazione Dipartimentale, Nucleo Laboratori 

e Strutture, Commissione Spazi e Personale, Advisory Board PRODE, Commissioni Paritetiche Docenti-

Studenti) di cui il DST si avvale per la gestione delle procedure: a) svolgerà un regolare monitoraggio delle 

attività svolte; b) verificherà lo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi dipartimentali stabiliti nel PTD; c) 

laddove necessario, proporrà azioni correttive; d) vigilerà sul rispetto delle scadenze definite nel PTD; e) 

controllerà e valuterà l’attuazione delle diverse fasi del progetto PRODE; f) monitorerà le attività didattiche 

ed evidenzierà eventuali problematiche generali.  

Aumentare la visibilità e l'impatto della Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, rivista open access 

diamond gestita dal DST - RIC_7_DST 

L’attività editoriale si vuole indirizzare verso un ulteriore aumento della visibilità della Rivista aumentando il 

numero di download tramite maggiore diffusione dei contenuti dei numeri della rivista incrementando le 

attività sui social media e invitando gli autori a diffondere i loro articoli tramite link alla piattaforma di ateneo. 

L’obiettivo che ci si propone è di aumentare del 6% il numero di download nel triennio, con una auspicabile 

ricaduta sull’ampiezza del bacino degli autori che invieranno i propri manoscritti. 
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2.2.4 Terza Missione 

Consolidare ed incrementare le attività di divulgazione delle Scienze della Terra - TM_1_DST 

Nell’ambito della strategia di Ateneo “L’Università Civica” il Dipartimento già svolge attività di divulgazione 

scientifica atte alla condivisione con il mondo esterno delle proprie attività di ricerca. Cicli di seminari 

vengono offerti al fine di diffondere la consapevolezza che la cultura scientifica, ed in particolare le Scienze 

della Terra, appartengono al quotidiano. Per questo tematiche di grande attualità rappresentano il punto di 

partenza per un colloquio sempre più aperto con la cittadinanza, con particolare riguardo alle strutture 

educative, agli insegnanti e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Nel piano Triennale 2020-2022 

il Dipartimento intende consolidare gli sforzi esistenti nel promuovere azioni che producano consapevolezza 

sociale e beni pubblici educativi e culturali. Il ciclo di incontri scientifici “ApeGeo: aperitivi scientifici coi piedi 

per Terra!” rappresenterà il punto di partenza per arricchire, ampliare e promuovere nuove ed integrative 

iniziative di coinvolgimento del mondo esterno nelle attività di ricerca svolte dal Dipartimento, in una 

prospettiva di condivisione del pensiero scientifico. Tra le principali azioni si prevede di: i. ampliare l’offerta 

tematica e numerica degli eventi; ii. dedicare particolare enfasi alla diffusione dell’utilizzo consapevole delle 

Georisorse, tematica di grande urgenza sociale; iii. rafforzare la promozione degli eventi tramite anche canali 

social al fine di accrescere ulteriormente la partecipazione; iv. monitorare e raccogliere valutazioni di 

gradimento da parte dei partecipanti. 

L’obiettivo strategico di Dipartimento verrà monitorato attraverso il numero di eventi organizzati dal 

Dipartimento puntando ad un accrescimento di almeno il 20% a partire da un numero di partenza pari a 10 

eventi/anno. 

Attrarre risorse e opportunità di collaborazione con enti pubblici o privati - TM_2_DST 

La capacità di attrarre risorse nel campo delle geoscienze è strettamente legata, oltre che alle competenze, 

al patrimonio di strumentazione laboratoriale e museale del Dipartimento. Le numerose collaborazioni alla 

ricerca con altri enti universitari e di ricerca costituiscono un’ulteriore supporto al rafforzamento del ruolo 

imprenditoriale del Dipartimento, non solo attraverso il reperimento di fondi di ricerca a bando ma anche 

conferendogli una maggior capacità contrattuale con enti pubblici e privati.  Le azioni previste nel piano 

triennale 2020-2022 per la ricerca, l’implementazione delle strumentazioni laboratoriali, le diversificate 

azioni di promozione, definite dagli altri obiettivi strategici di Dipartimento favoriranno l’attrazione di fondi 

attraverso contratti e collaborazioni. L’indicatore di monitoraggio sarà rappresentato dal valore dei 

contratti/convenzioni commissionate finanziati da enti pubblici o privati (280k€/anno). 

 

Implementare le attività promozionali delle competenze proprie del Dipartimento e dei servizi offerti alle 

pubbliche amministrazioni e al contesto produttivo ed imprenditoriale - TM_3_DST 

In accordo con l’obiettivo strategico di Ateneo “Dialogare con il contesto economico e sociale”, il cui 

indicatore è rappresentato dal “Numero di iscritti ai Corsi di Perfezionamento e di formazione permanente e 

continua”, il Dipartimento intende implementare le azioni di confronto e collaborazione tra il mondo 

accademico, le istituzioni pubbliche, gli ordini professionali, le imprese e il mondo imprenditoriale, anche 

attraverso eventi e seminari che coinvolgano le diverse componenti del tessuto socio/economico verso una 

sempre maggiore valorizzazione economica della conoscenza. Gli incontri tra le componenti del Comitato di 

Indirizzo di recente istituzione rappresenteranno una forma programmata e continua di dialogo. Seminari e 

corsi, anche supportati del progetto di eccellenza, saranno dedicati a temi di interesse per lo sviluppo sociale 

e l’innovazione tecnologica. Sarà indicatore per il monitoraggio dell’obiettivo strategico di Dipartimento il 

numero di eventi/attività con coinvolgimento di enti/aziende del contesto economico/sociale, fissando un 

target di 3 eventi/anno. 
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Migliorare l'esposizione del patrimonio museale attraverso anche l'utilizzo di tecnologie ICT specifiche al 

fine di incrementarne la fruizione pubblica e l'accessibilità - TM_4_DST 

Le collezioni museali custodite presso il Dipartimento di Scienze della Terra costituiscono senza dubbio una 

parte cospicua del patrimonio museale dell’Ateneo. Si tratta di oltre 50.000 campioni di minerali, rocce, fossili 

e strumentazione, di notevole importanza scientifica, didattica ed estetica, frutto sia di esplorazioni e ricerche 

sul campo sia di acquisti ed investimenti nell’arco della storia del Dipartimento e dell’Ateneo milanese. A 

quasi un secolo dalla fondazione dell’Ateneo stesso, emerge la necessità di una rinnovata attività di 

catalogazione, studio e valorizzazione del patrimonio, finalizzato alla custodia, conservazione e ad un 

incremento della fruibilità del materiale posseduto, in termini sia di ricerca scientifica che di attività didattica 

ed educativa e di diffusione e accessibilità al pubblico. L’obiettivo di Dipartimento risulta coerente con la 

strategia di Ateneo di “rafforzare la tutela, la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio culturale”. 

Tra le principali azioni specifiche si prevede: i) la digitalizzazione ed informatizzazione dell’inventario e del 

catalogo; ii) un rinnovamento degli allestimenti museali; iii) la realizzazione di percorsi virtuali anche 

mediante tecnologie ICT finalizzati in particolare ad attività educative. 

Al fine di monitorare il progredire delle azioni intraprese, con particolare riguardo alla fruibilità del 

patrimonio museale da parte del pubblico esterno, si istituirà un sistema di conteggio degli accessi sia alle 

collezioni fisicamente presenti presso il Dipartimento che ai materiali multimediali prodotti. 

 

3. Criteri di distribuzione delle risorse 

Il Dipartimento di Scienze della Terra possiede un’articolata organizzazione delle procedure gestionali 

definite nella “Disciplina delle Commissioni dipartimentali, del “Nucleo di Valutazione dipartimentale” e del 

“Nucleo laboratori e strutture”, in attuazione dell’Articolo 10, comma 4 del Regolamento di Dipartimento. Le 

Commissioni e i Nuclei hanno durata coincidente con il mandato del Direttore. Il Direttore non può far parte 

delle Commissioni o dei Nuclei, ma può partecipare alle sedute di questi organismi per fornire informazioni 

e comunicazioni, su richiesta propria o dei Presidenti delle Commissioni o dei Nuclei. 

La Giunta di Dipartimento che a Regolamento “predispone la proposta per la ripartizione e modalità d'uso 

delle risorse assegnate, da sottoporre al Consiglio di Dipartimento” (Art. 15) si avvale della programmazione 

dei Collegi Didattici e delle Commissione dipartimentali, secondo il seguente schema operativo. 

 

3.1 Criteri di distribuzione delle risorse per il fabbisogno del personale docente 

Commissione Programmazione – La programmazione del fabbisogno di personale docente è istruita dalla 

Commissione Programmazione. I criteri per il reclutamento del personale docente si fondano su quattro 

elementi: 

 - offerta formativa; valutazione della qualità e delle sostenibilità delle attuali attività e delle proposte di 

innovazione della didattica. Valutazione dell’offerta con particolare riferimento al mercato del lavoro, anche 

in considerazione del fatto che l’Ateneo è sede autorizzata a rilasciare il titolo di abilitazione per le professioni 

di Geologo, Sezioni A e B. 

- attività di ricerca; il mantenimento e lo sviluppo della ricerca vengono documentati dalla qualità scientifica 

secondo gli indicatori ministeriali, e riportati nelle relazioni del Nucleo di Valutazione Dipartimentale (NdVD) 

e nella SUA-RD del DST 

- criticità rilevate; la Commissione provvede ad evidenziare le criticità, sia nell’offerta formativa che nella 

ricerca 
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- risorse esistenti; la Commissione, analizzando il quadro delle risorse, provvede a stilare una 

programmazione che coniughi l’esigenza da un lato di premiare le eccellenze con la necessità di ridurre le 

debolezze, stante l’osservazione che tutto il personale risulta “attivo” ai sensi della normativa di Ateneo. 

La Commissione opera avvalendosi quindi di criteri strutturali e funzionali che includono quali parametri di 

valutazione: turnover del personale, pensionamenti, trasferimenti; perequazione tra SSD e SC, al fine di 

garantire l’attuale diversificazione disciplinare; storico nella distribuzione delle risorse nel Dipartimento; 

carico gestionale e/o istituzionale tra i differenti SSD e SC; consolidamento delle tematiche di ricerca in atto; 

introduzione di tematiche emergenti, innovative; attrattività di fondi di ricerca; valorizzazione della ricerca 

attraverso attività conto terzi; brevetti e spinoff; produzione di beni pubblici; esigenze di copertura 

insegnamenti nei corsi di laurea; tutoraggio di tesi di laurea; tutoraggio di tesi di dottorato 

 

3.2 Criteri di distribuzione delle risorse per il fabbisogno del personale tecnico amministrativo 

Commissione Spazi e Personale – Tra i compiti di questa commissione dipartimentale vi è l’elaborazione di 

proposte riguardanti posizioni di PTA da sottoporre alla Giunta, sentiti anche i Presidenti del NLS, del NdVD 

e della Commissione Programmazione. I criteri per la definizione dell’ordine di priorità tra le funzioni da 

ricoprire si avvalgono, per quanto concerne in particolare il personale tecnico, del monitoraggio effettuato 

dal NLS sull’utilizzo dei laboratori dipartimentali. 

 

3.3 Criteri di distribuzione del Fondo Unico Dipartimentale 

Il Fondo Unico Dipartimentale viene suddiviso dalla Giunta di Dipartimento, di norma semestralmente, sulle 

varie azioni rispondenti agli obiettivi strategici di Dipartimento partendo da un esame dei fabbisogni 

preventivati dalla Commissione Didattica, dal Nucleo Laboratori e Strutture, dalla Commissione per la 

Promozione della Geoscienze ed eventualmente dalle altre commissioni dipartimentali che necessitassero di 

risorse per sviluppare le loro azioni. 

 

Commissione Didattica – Sulla base del numero di frequentanti nei sei CdS (tre triennali e tre magistrali) per 

i quali il Dipartimento è referente amministrativo, la Commissione Didattica, preventiva i costi da sostenere 

per la didattica integrativa, i laboratori, le attività di campo/terreno.  

 

Nucleo Laboratori e Strutture (NLS) - Il NLS formula annualmente una proposta di budget Laboratori & 

Strutture (budget LS) per il loro mantenimento, adeguamento e potenziamento. In merito alla copertura degli 

oneri di laboratorio, sono adottate, in funzione delle disponibilità e necessità, percentuali di finanziamento 

dipartimentale tenendo conto della tipologia d’uso del laboratorio. Il NLS può individuare entro il budget LS 

disponibile quattro quote, la cui entità è definita in funzione della disponibilità e degli interventi previsti, per 

la copertura di spese incomprimibili e urgenti: 

1) quota “Servizi logistici”, a disposizione diretta del Responsabile Amministrativo, per oneri relativi a servizi 

di base comuni delle Strutture dipartimentali. 

2) quota “Infrastrutture”, a disposizione diretta dei Responsabili di Struttura, per oneri relativi al 

funzionamento delle Strutture; 

3) quota relativa ai “Laboratori di servizio ed aule attrezzate” con funzionamento pienamente trasversale alle 

attività delle strutture. 

4) quota relativa ad “Interventi di riparazione infrastrutture, laboratori ed aule”. 

Qualora la disponibilità del budget LS ecceda le quote da 1 a 4, il NLS provvede al finanziamento dei Laboratori 

tematici attraverso la valutazione di richieste per il funzionamento, l’adeguamento e l’investimento. Il NLS 

emana con cadenza periodica (semestrale o annuale) bandi interni per la presentazione delle proposte e 
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delle richieste di finanziamento. Il NLS rende pubblici i criteri adottati per la valutazione dei progetti e le 

connesse imputazioni di spesa. 

Ogni referente e responsabile della sicurezza del laboratorio (RADRL), dovrà: assicurare e gestire il 

funzionamento del laboratorio; pianificare e seguire gli interventi tecnici; quantificare gli oneri di 

funzionamento ordinario/straordinario; formulare il budget del laboratorio; compilare un log-book (o time-

sheet) di monitoraggio dell’uso del laboratorio. 

 

Commissione per la Promozione delle Geoscienze - La Commissione ha il compito di coordinare le iniziative 

di Terza Missione connesse al “public engagement”. In particolare la commissione funge da raccordo per 

sviluppare, consolidare e gestire relazioni e iniziative comuni con le istituzioni scolastiche pubbliche e private, 

con Enti, con l’Ordine dei Geologi e con realtà istituzionali/private e museali connesse al mondo delle Scienze 

della Terra anche mediante l’organizzazione di corsi di aggiornamento, di formazione e seminari, in accordo 

con le medesime attività proposte dai Collegi Didattici. La Commissione propone annualmente alla Giunta 

una distribuzione di risorse per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano Triennale del Dipartimento. 

 

3.4 Criteri di distribuzione del Piano di Sostegno alla Ricerca (PSR) di Ateneo 

Al fine di promuovere le iniziative dei giovani ricercatori o professori e di garantire l’efficacia delle risorse 

economiche disponibili, il Dipartimento nel biennio 2018-2019 ha allocato integralmente la quota disponibile 

su progetti relativi all’Azione A della Linea 2, presentati dal personale attivo con età inferiore ai 40 anni o con 

anzianità inferiore a 12 anni dal PhD. 

 

4. Sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento  

Il Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio” persegue la realizzazione delle politiche e degli obiettivi per 

la qualità attraverso procedure interne di progettazione, gestione, autovalutazione e miglioramento 

continuo dell’offerta formativa, delle attività di ricerca e di terza missione. 

Il sistema per l’Assicurazione di Qualità di Dipartimento è determinato in modo preciso attraverso 

il Regolamento del Dipartimento, che prevede il Nucleo di Valutazione Dipartimentale (NdVD) il cui 

Presidente è Referente AQ di Dipartimento, il Nucleo Laboratori e Strutture (NLS) e diverse commissioni. 

Il Referente AQ di Dipartimento (Anna Maria Marotta - Aq.DIPTERRA@unimi.it) guida il sistema interno di 

qualità e vigila che la politica della qualità definita dall’Ateneo sia adottata dal Dipartimento con le modalità 

procedurali stabilite dal PQA, con cui si coordina e al quale dà supporto nell’azione di controllo, 

monitoraggio e raccolta dati a livello di Dipartimento.  

Il Referente AQ opera in stretto contatto con il Direttore di Dipartimento, il NdVD e con le diverse 

commissioni per quanto riguarda la ricerca e la terza missione. 

Il Nucleo di Valutazione Dipartimentale (NdVD), il cui Presidente è anche Referente AQ di Dipartimento, ha 

come compito il monitoraggio della produttività dipartimentale e la raccolta di dati e informazioni utili per 

le procedure di valutazione e rendicontazione promosse dall’Ateneo, dal Ministero o da altri Enti. Il NdVD 

provvede a: i) promuovere l’AQ della ricerca attraverso la definizione e strutturazione di processi di 

autovalutazione e valutazione; ii) monitorare costantemente la produzione scientifica dei propri professori 

e ricercatori a tutti i livelli; iii) verificare il caricamento dei post-print dei prodotti su AIR, in modo che siano 

consultabili nell’ambito di una politica di open access, e del numero di pubblicazioni con coautoraggio 

internazionale; iv) redigere un rapporto annuale sulla produttività dipartimentale, in base ai dati raccolti; v) 

fornire supporto per altre commissioni e per il Consiglio di Dipartimento; vi) fornire supporto per attività di 

accreditamento, valutazione e autovalutazione (SUA-RD, SUA-CDS, corsi di Dottorato di ricerca, VQR, ecc.); 

mailto:Aq.DIPTERRA@unimi.it
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vii) predisporre il materiale necessario al Consiglio di Dipartimento per deliberare l’attribuzione delle

risorse disponibili per progetti di ricerca (ad esempio, per Assegni di Ricerca o finanziamenti d’Ateneo).

il Nucleo Laboratori e Strutture (NLS), nell’ambito del sistema di assicurazione della qualità, monitora 

l’attività di ricerca dei diversi laboratori e collabora nella raccolta e analisi dei dati relativi ai risultati della 

ricerca; in questa attività è supportato dalle commissioni e dalle funzioni amministrative. Inoltre, monitora 

e segnala eventuali esigenze relative a strumentazione dei laboratori dipartimentali. 

Nell’ambito del progetto “Le Geoscienze per la società” (Progetto MIUR Dipartimenti di Eccellenza 2018-

2022) in continuità con le procedure AQ già implementate, è stata integrata la governance 

dipartimentale per l’Assicurazione della Qualità, con un Advisory Board che ha funzioni controllo e 

valutazione delle diverse fasi del progetto e che si coordinerà con NdVD, il Managing Board e lo Steering 

Committee del progetto. 

Il sistema di Assicurazione delle Qualità dei  corsi di studio afferenti al Dipartimento, prevede una 

Commissione Didattica interna che coordina diversi CdS, Referenti (AQ) del CdS per ognuno dei 

quattro Collegi didattici (CD) e per il Collegio didattico interdipartimentale, due Commissioni Paritetiche 

Docenti Studenti (CPDS); una relativa ai CD di Scienze della Terra e Scienze e Tecnologie per la 

Conservazione e la Diagnostica dei Beni Culturali, una relativa al Collegio Didattico Interdipartimentale di 

Scienze Naturali.  

Questa organizzazione permette il continuo monitoraggio delle attività didattiche, del grado di 

soddisfazione degli studenti, delle problematiche generali, specifiche e contingenti, raccogliendo le istanze 

degli studenti attraverso assemblee gestite autonomamente dai loro rappresentanti nei CD. 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra "A. Desio" 

Prof. Stefano Poli 
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