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1. Analisi del contesto 

Il Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM) è un dipartimento ad alta 
intensità di ricerca, che si distingue per un approccio multidisciplinare prevalentemente di tipo empirico. Le 
metodologie di ricerca utilizzate includono strumenti econometrici e statistici alla frontiera, soprattutto per 
l'analisi di microdati (a livello di individui e di impresa), e metodi sperimentali.  

Il DEMM è uno degli otto dipartimenti di eccellenza dell’Università degli Studi di Milano, oltre che uno 
dei diciotto dipartimenti nell’area delle scienze economiche e statistiche a livello nazionale, selezionati 
nell’ambito del Fondo del Finanziamento Ordinario delle Università statali per il periodo 2018-2022. 

Il Dipartimento è nato all'interno della facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali (SPES),  
attraendo economisti, aziendalisti e statistici applicati ai problemi sociali. Nel corso degli anni le aree di 
ricerca si sono ampliate a diversi ambiti delle scienze economiche, aziendali e statistiche-matematiche. Il 
DEMM ha natura multidisciplinare: la quasi totalità dei suoi componenti appartiene all'area CUN 13 e si 
colloca nei settori scientifico-disciplinari economici (da SECS-P/01 a SECS-P/06), aziendali (da SECS-P/07 a 
SECS-P/12) e statistico-matematici (da SECS-S/01 a SECS-S/06), con l’eccezione di due docenti che 
appartengono all’area CUN 11 nei settori M-PSI/05 (psicologia sociale) e M-STO/08 (archivistica, bibliografia 
e biblioteconomia). 

Gli obiettivi formulati nel Piano Triennale di Dipartimento 2018-2020 si sono rilevati plausibili e coerenti 
con le politiche e le linee strategiche del piano strategico di Ateneo 2017-2019. 

Per quanto riguarda l’obiettivo strategico Dare visibilità sociale e accesso aperto ai risultati della ricerca 
verso la comunità scientifica e verso la comunità, nel biennio 2018-2019 il DEMM ha intrapreso un’azione 
duplice. Da una parte, è stata avviata un’opera di sensibilizzazione interna in riferimento alla politica di 
accesso aperto dell’Ateneo. Tale azione ha avuto successo: la percentuale di lavori caricati su AIR con testo 
pre-print o post-print si è attestata in media all’84% sul totale dei lavori caricati (89% con N=129 nel 2018; 
79% con N=100 nel 2019).1 Inoltre, la percentuale di articoli pubblicati su riviste open access gold sul totale 
è aumentata dal 7,6% (N=8) nel 2018 al 12,5% (N=13) nel 2019. Entrambi gli indicatori hanno superato gli 
obiettivi fissati dal PTD per il 2019 (75% per pre-print e post-print; 10% per open access gold). 

In riferimento alla terza missione, nel biennio 2018-2019 il DEMM ha promosso quattro iniziative rivolte 
al territorio. Un’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la Chair Jean Monnet in EU Public 
Finance e la Commissione Europea su temi di microsimulazione fiscale; due iniziative sono state organizzate 
in collaborazione con il Centro ICONA (Innovazione e Cambiamento Organizzativo nell’Amministrazione 
pubblica); la quarta iniziativa ha riguardato la presentazione di parte della ricerca finanziata da ERC-Horizon 
2020 sulla produzione e diffusione dei testi a stampa. Gli obiettivi del PTD sono stati superati anche per 
quest’azione. Per quanto riguarda le iniziative individuali, il Tavolo di coordinamento per la Terza Missione 
del DEMM ha effettuato un’indagine di monitoraggio delle attività di public engagement per il triennio 
2015-2018. Dall’indagine, è emerso che più della metà dei docenti strutturati (N=30) aveva promosso (o 
aveva partecipato ad) almeno un’attività nel periodo in esame. I dati estrapolati dalla piattaforma AIR 
mostrano un aumento significativo nel numero di attività individuali censite (da 21 nel 2018 a 60 nel 2019). 

E’ ragionevole supporre che tale numero sia tuttora nettamente sottostimato rispetto al reale 

                                                 
1 I dati AIR sono aggiornati al 20 gennaio 2020. I lavori presi in considerazione sono articoli, capitoli di libro, 
monografie e curatele (N=144 nel 2018; N=126 nel 2019). I lavori caricati con testo pre-print o post-print sono quelli 
classificati in AIR come open, partially open, mixed e con embargo. 
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coinvolgimento degli afferenti al DEMM in attività di TM, in ragione della lunghezza della procedura e della 
poca chiarezza di alcune voci, che scoraggiano il sistematico inserimento delle iniziative.  

Per quanto riguarda l’obiettivo strategico Migliorare la qualità della ricerca e dell’ambiente di ricerca 
con riferimento a tutte le aree e al contesto nazionale e internazionale, nel biennio 2018-2019 il DEMM ha 
raggiunto i valori soglia delle azioni previste, come documentato nella scheda di monitoraggio. L’obiettivo 
del miglioramento della qualità della ricerca è stato perseguito attraverso quattro azioni.  

Una prima azione si è proposta di incentivare le pubblicazioni su riviste internazionali di eccellenza e ad 
alta visibilità. Su istruzione della Commissione ricerca, nel 2018 il Consiglio di Dipartimento (CD d’ora in poi) 
ha approvato una lista di riviste internazionali eccellenti nelle aree disciplinari DEMM. Contestualmente, 
grazie ai fondi del Dipartimento di eccellenza (Centre of Excellence in Economics and Data Science, CEEDS), 
per il periodo 2018-2022 è stato introdotto un premio monetario per ogni pubblicazione apparsa su riviste 
presenti nella lista; al premio possono accedere docenti e ricercatori a tempo pieno, e assegnisti.  

Una seconda azione, complementare a quella precedente, ha riguardato la predisposizione di un fondo, 
sempre grazie ai finanziamenti CEEDS, per il supporto linguistico/proof reading/editing dei prodotti della 
ricerca. Alla fine del 2019, circa un terzo dei docenti, ricercatori e assegnisti aveva attinto a questo fondo.  

Una terza azione ha riguardato il monitoraggio dell’attività di ricerca. Nel biennio 2018-2019 la 
Commissione ricerca ha dedicato due monitoraggi alla simulazione della VQR 2015-2019, sulla base dei 
criteri della scorsa VQR; e un monitoraggio all’individuazione dei colleghi a potenziale rischio di inattività 
futura secondo i criteri di Ateneo. I risultati di questi monitoraggi sono stati comunicati a tutti i componenti 
del DEMM. I colleghi a rischio potenziale di inattività hanno avuto colloqui individuali con i delegati della 
Commissione ricerca.  

La quarta e ultima azione per migliorare la qualità della ricerca ha riguardato la definizione da parte del 
CD dei criteri per la distribuzione interna delle risorse (fondi CEEDS, fondi della linea 2 e assegni di ricerca di 
Ateneo, vedi il paragrafo 3). Per quanto riguarda i fondi CEEDS, i criteri hanno premiato con maggiori 
risorse i docenti più attivi nella ricerca. Per quanto riguarda i fondi della linea 2, sono state distribuite 
risorse pro-quota a tutti i docenti considerati attivi secondo i criteri di Ateneo. I criteri di attribuzione dei 
fondi sono stati discussi dal CD e sono stati comunicati a tutti i componenti DEMM. Infine, per quanto 
riguarda gli assegni di ricerca, il CD ha incaricato la Commissione ricerca di formulare una proposta di 
revisione del regolamento interno, che già ora prevede una valutazione comparativa, da parte di una 
commissione interna, dei progetti di ricerca presentati.  

L’obiettivo del miglioramento dell’ambiente di ricerca è stato perseguito mediante un rafforzamento 
dell’apertura nazionale e internazionale del reclutamento. Una prima azione è stata la pubblicizzazione su 
siti internazionali specializzati dei bandi di concorso per ricercatori. Questa azione, assieme alla 
pubblicizzazione mediante canali accademici tradizionali (es. società professionali) e alla partecipazione 
grazie ai fondi CEEDS al job market europeo per studenti di dottorato in economia (Napoli, dicembre 2018), 
ha consentito di potenziare la capacità del DEMM di attrarre giovani studiosi. Infatti, sia nel 2018, sia nel 
2019, il numero di concorrenti che ha presentato domanda per bandi di concorso RTDA e RTDB è stato 
ampiamente superiore ai valori soglia fissati dal PTD, come documentato dalla scheda di monitoraggio.  

Una criticità di questo sforzo di apertura del reclutamento emerge dal confronto tra il numero di 
domande inizialmente presentate all’apertura dei bandi e il numero di candidati che hanno effettivamente 
partecipato alla procedura di selezione al momento dell’insediamento delle commissioni valutatrici. La 
riduzione nel numero di partecipanti alla procedura, rispetto al numero di candidati ammessi alla stessa, si 
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spiega - in parte - con il ritardo a pubblicare il bando rispetto ad altri atenei concorrenti. In un contesto di 
reclutamento dinamico come quello delle discipline del DEMM, questo ritardo temporale ha avuto l’effetto 
di ridurre la platea dei candidati eccellenti che hanno partecipato alle procedure.  

Un’ulteriore azione rivolta a internazionalizzare l’ambiente di ricerca è stata l’approvazione nel 2019 da 
parte del CD, su istruzione della Commissione reclutamento, del regolamento per le chiamate dirette 
dall’estero. Il DEMM valuta positivamente la possibilità di selezionare studiosi provenienti dall’estero e con 
produzione scientifica di grande valore. Questa azione, infatti, consente di consolidare in maniera efficace 
le aree di ricerca già presenti o di svilupparne di nuove. Il canale della chiamata diretta dall’estero, previsto 
dalla normativa ministeriale, è stato utilizzato in passato per rafforzare il profilo scientifico del 
Dipartimento. Il DEMM ritiene che tale canale debba essere destinato principalmente al reclutamento di 
professori associati. Infatti, da una parte, il DEMM ritiene che le chiamate dall’estero di professori ordinari 
siano opportune solo in casi di eccezionale valore scientifico e di indispensabilità per l’avvio di progetti 
strategici dipartimentali. D’altra parte, per le posizioni da ricercatore a tempo indeterminato il DEMM 
preferisce evitare il rischio di restrizioni alla concorrenza, che è invece garantita dai concorsi. 

Per quanto riguarda l’obiettivo strategico Implementare il sistema AQ di dipartimento individuando con 
chiarezza i ruoli, i flussi informativi e i livelli di responsabilità, il PTD 2018-2020 ha precisato le funzioni, 
finalità e responsabilità del sistema AQ DEMM. Il presidio di qualità del DEMM si articola in una 
commissione ricerca, una commissione didattica, una commissione reclutamento, una commissione 
paritetica docenti studenti CPDS e un tavolo di coordinamento per la terza missione. Nel 2019, a queste 
commissioni si è aggiunta la Commissione per il monitoraggio degli incarichi amministrativi. In generale, il 
sistema AQ DEMM appare ben strutturato per quanto riguarda gli ambiti della ricerca, della terza missione, 
del reclutamento, e della CPDS. In questi ambiti, le commissioni dipartimentali hanno assicurato un 
monitoraggio continuo delle criticità emerse. Queste azioni hanno consentito di predisporre iniziative per il 
miglioramento continuo della qualità, così come documentato nella scheda di monitoraggio.  

Per quanto riguarda l’ambito AQ della didattica, l’azione di assicurazione della qualità avrebbe potuto 
essere più incisiva. La commissione didattica ha svolto appieno il suo ruolo di predisposizione del piano 
generale dell’offerta formativa presente e prospettica, e della programmazione didattica annuale. Tuttavia, 
essa non ha ancora sviluppato completamente le sue funzioni di coordinamento, istruzione e promozione 
delle attività di AQ della didattica a livello dipartimentale. La relativa eterogeneità dell’offerta formativa e 
degli studenti nei cinque CdS dove il DEMM è referente principale (si veda il paragrafo 1.2.3), nonostante 
rappresenti un elemento di forza caratterizzante, rende tale compito particolarmente complesso. Anche in 
ragione di questa eterogeneità, il miglioramento continuo della qualità della didattica è stato perseguito a 
livello dei singoli CdS, con il supporto della CPDS, e con il contributo del CEEDS (si veda il paragrafo 1.2.1).  

Per quanto riguarda l’obiettivo strategico di Assicurare la regolarità del percorso di studi e la 
prevenzione di abbandoni, ritardi o dispersioni. Avvicinare l’acquisizione di CFU da parte degli studenti alla 
soglia di regolarità di 60 CFU, il DEMM ha intrapreso nel biennio 2018-2019 un’azione legata al 
miglioramento della qualità nei CdS in cui è responsabile. L’efficacia di tale azione è stata misurata in 
riferimento a cinque indicatori. I valori soglia dei quattro indicatori quantitativi AVA sono stati superati 
(vedi la scheda di monitoraggio). Tra le azioni intraprese a livello di singoli CdS per assicurare la regolarità 
del percorso di studi, si possono citare attività di potenziamento del metodo di studio, tutoraggio 
disciplinare con metodologie innovative per le materie quantitative nei CdS triennali, workshops di 
supporto alla preparazione della tesi triennale, corsi di recupero e seminari di orientamento per gli studenti 
del secondo anno di laurea magistrale, con il coinvolgimento delle parti sociali (si veda il paragrafo 1.2.3).  
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Il quinto indicatore si riferisce all’analisi annuale degli indicatori ANVUR per i CdS di cui DEMM è 
referente principale. L’obiettivo è quello di individuare possibili criticità, di verificare la coerenza con gli 
obiettivi formativi dei CdS sulla base degli andamenti della domanda esterna (rapporto Excelsior, 
consultazioni con le parti sociali), e di verificare il grado di soddisfazione dei laureati (indicatori 
Almalaurea). Tale attività di AQ a livello dipartimentale è stata finora quasi interamente demandata alla 
CPDS, che nella sua relazione annuale valuta attentamente le schede SUA-CDS e il Rapporto del Riesame 
Ciclico dei singoli CdS, con particolare attenzione alla domanda esterna. Un elemento di criticità che 
emerge dall’analisi delle schede è la mancanza, in alcuni CdS, di un coinvolgimento sistematico delle parti 
sociali nel processo di AQ della didattica. Nella sua relazione annuale 2019, la CPDS ha inoltre rimarcato il 
noto problema della completa saturazione degli spazi in via Conservatorio. 

Per quanto riguarda l’obiettivo strategico Potenziare l’internazionalizzazione dell’offerta formativa, nel 
biennio 2018-2019 il DEMM ha istituito una nuova laurea magistrale in lingua inglese, Data Science and 
Economics DSE, in collaborazione con il Dipartimento di Informatica, e ha trasformato un corso di laurea 
magistrale esistente, Management dell’Innovazione e dell’Imprenditorialità, in corso in lingua inglese 
denominato Management of Innovation and Enterpreneurship-MIE. Entrambi i CdS hanno mostrato una 
forte capacità di attrazione. Infatti, nel corso del biennio, si è registrato un aumento considerevole sia delle 
domande di ammissione, sia degli immatricolati per ciascun CdS, sia della quota di immatricolati che hanno 
ottenuto la laurea di primo livello in un’università estera, come illustrato nella scheda di monitoraggio.  

Nel perseguire i propri obiettivi strategici, il DEMM ha potuto contare sui finanziamenti erogati dal 
progetto per i dipartimenti di eccellenza per il periodo 2018-2022. Come già ricordato in precedenza, tali 
finanziamenti hanno consentito di introdurre un sistema di incentivi monetari per il miglioramento della 
qualità della ricerca. Più in generale, l’attività del progetto di eccellenza ha rivestito un ruolo cruciale per lo 
sviluppo del profilo scientifico del Dipartimento e per migliorare la qualità della ricerca e della didattica. Il 
progetto di eccellenza ha indirizzato l’attività di ricerca del DEMM verso i macro-temi delle trasformazioni 
sociali e delle trasformazioni tecnologiche. Il progetto si è dato i seguenti obiettivi specifici:  

1.sviluppare un programma didattico di eccellenza; 
2.aumentare il livello di eccellenza scientifica, mediante un aumento delle pubblicazioni su riviste top 

field nelle aree disciplinari del DEMM; 
3.aumentare l'impatto socio-economico della ricerca svolta all'interno del DEMM; 
4.potenziare il carattere interdisciplinare delle attività di ricerca, soprattutto al fine di attrarre 

finanziamenti esterni; 
5. aumentare la visibilità dei lavori prodotti, attraverso la promozione di conferenze e workshop 

scientifici e divulgativi; la diffusione anche attraverso i canali social; lo sviluppo di un'area dedicata al 
progetto nel sito web dipartimentale. 

Lo strumento principale per il perseguimento di questi obiettivi è stata l’istituzione, a dicembre 2018, 
del Centre of Excellence in Economics and Data Science (CEEDS) e il contestuale avvio dell’ Ufficio Progetto 
Dipartimento di Eccellenza. Il paragrafo 1.2.1 descriverà in dettaglio le attività programmate e le azioni 
concluse in relazione agli obiettivi specifici del CEEDS.  

La programmazione delle attività del DEMM nel biennio è stata resa più difficile dal  
sottodimensionamento strutturale del personale tecnico amministrativo (PTA). Tuttavia, le nuove entrate 
di PTA previste nel 2020 dovrebbero consentire al DEMM di svolgere con supporto adeguato le proprie 
attività nel futuro. 
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1.2 Monitoraggio delle attività di dipartimento 

1.2.1 Ricerca 

Al 31 dicembre 2019, il DEMM è composto da 55 docenti e ricercatori (inclusi 4 docenti in congedo non 
retribuito e 2 docenti in sabbatico) e da 19 assegnisti di ricerca. Il 90% dei docenti (35 su 39) e il 94% dei 
ricercatori (15 su 16) supera almeno due soglie ASN su tre per il 2020.  

Nel marzo 2018, la Commissione ricerca ha effettuato una simulazione sui possibili risultati della VQR 
2015-2019, sotto l’ipotesi di criteri di valutazione invariati rispetto alla VQR 2011-2014. Sulla base delle tre 
migliori pubblicazioni per docente negli anni 2015-2017, la media del punteggio è risultata 1,85 su 3; nel 
periodo 2011-2013 (i primi tre anni della scorsa VQR) la media, sulla base degli stessi criteri, era 1,36 su 3: 
l’incremento di punteggio simulato è stato quindi pari al 36%. L’esercizio di simulazione, di per sé superato 
dai criteri della nuova VQR, indica tuttavia un miglioramento relativo della qualità delle pubblicazioni 
DEMM nel corso degli ultimi anni. 

Il miglioramento nella qualità della ricerca trova riscontro nel numero di articoli apparsi nel biennio 
2018-2019 su riviste presenti nella lista delle riviste di eccellenza del DEMM. La lista, predisposta dalla 
Commissione ricerca e approvata dal CD nel 2018, contiene un elenco delle migliori riviste internazionali 
nelle aree aziendale (N=70), economica (N=50), statistico-quantitativa (N=34) e di altre discipline 
d’interesse per il DEMM (storia e psicologia).2 Se si prende in considerazione il numero totale di articoli 
pubblicati su riviste nel biennio 2018-2019 (N=104 in ciascun anno), in media un articolo su sette è apparso 
su una rivista eccellente (18 articoli nel 2018; 11 articoli nel 2019). Si noti che più di un terzo dei docenti e 
ricercatori del DEMM (N=20) ha pubblicato almeno una volta su una delle riviste della lista. 

Un secondo indicatore che misura sia la qualità della ricerca, sia la sua diffusione è il numero di 
pubblicazioni indicizzate ISI o SCOPUS. Nel biennio 2018-2019, la percentuale di articoli indicizzati sul totale 
degli articoli è stata almeno dell’86% in ciascun anno. Poiché gli articoli indicizzati sono stati 75 nel 2018 e 
91 nel 2019, in entrambi gli anni è stato superato il valore soglia di 60 articoli fissato dal PTD per il 2020.  

Per migliorare la qualità delle pubblicazioni, il DEMM, grazie ai finanziamenti CEEDS, ha introdotto un 
fondo di supporto linguistico/rimborso tariffe sottomissione a riviste. Il fondo è stato messo a disposizione 
di tutti i docenti, ricercatori e assegnisti. Nel 2019, 15 colleghi hanno richiesto un finanziamento su questo 
fondo, per una spesa complessiva di €4458,96. Inoltre nel 2019, sempre grazie ai finanziamenti CEEDS, sono 
stati spesi €3112,53 per acquistare, estendere o rinnovare licenze su Dropbox. 

La Commissione Ricerca ha posto particolare attenzione agli stati di attività/inattività dei docenti e dei 
ricercatori secondo i criteri di Ateneo. Nel 2018, un monitoraggio ha riguardato le situazioni a rischio 
potenziale di inattività futura nell’orizzonte temporale del PTD. La Commissione ha quindi contattato 
individualmente i colleghi interessati per verificare la loro situazione e per approntare contromisure.  

Nel biennio 2018-2019, 19 tra docenti e ricercatori del DEMM hanno partecipato a 25 bandi competitivi, 
di cui 15 bandi esterni e 10 bandi SEEDS-UNIMI. Per quanto riguarda i bandi esterni in cui il coordinatore o 
partner unico apparteneva al DEMM (N=8), 1 bando è stato approvato (“A-Ring Alpine Research and 

                                                 
2 Il requisito minimo per l’inserimento di una rivista nella lista di eccellenza è stato la sua classificazione con almeno 2A 
nell’ultima VQR per le aree economia e statistico-quantitativa, e con almeno 4B nell’ultima VQR e 3 stelle nella lista di 
riviste ABS (Association of Business Schools, UK) per l’area aziendale. 



  
 

7 
 

Innovation Capacity Governance, bando Interregional Alpine Space finanziato dall’Unione Europea, per un 
ammontare di €1.350.583,99), 5 bandi hanno avuto esito negativo, e 2 bandi sono in attesa di risposta. 

Per quanto riguarda i finanziamenti ottenuti per progetti di ricerca e per ricerche commissionate, nel 
biennio 2018-2019 il DEMM ha raccolto fondi per €1.208.653, così ripartiti: €980.339 per finanziamenti di 
ricerca (4 finanziamenti nel 2018, 1 finanziamento nel 2019); €228.314 per ricerche commissionate (N=6 
nel 2018; N=5 nel 2019). Tra i primi, si segnalano: nel 2018, i finanziamenti dell’European Research Council-
Horizon 2020 (60% dei fondi totali ottenuti) e dell’Agenzia Spaziale Italiana (12% dei fondi totali); nel 2019, 
il finanziamento MIUR per il Programma per giovani ricercatori- Rita Levi Montalcini. 

Una dimensione rilevante dell’attività di ricerca DEMM ha riguardato le collaborazioni tra diversi docenti 
e ricercatori del DEMM, il Centro ICONA, che si occupa di ricerca nell’ambito della pubblica 
amministrazione, e il Centro Studi Luca D’Agliano (LdA), che si occupa di ricerca nell’ambito dell’economia 
internazionale e dello sviluppo. Queste collaborazioni hanno consentito di avviare nel biennio 2018-2019 
numerosi progetti nazionali e internazionali di ricerca e di didattica avanzata, e attività di terza missione. 3 

Le sinergie tra il DEMM e il CEEDS hanno consentito il continuo miglioramento della qualità della ricerca 
scientifica e della didattica dipartimentale nel biennio 2018-2019. Il prospetto seguente presenta in 
maniera sinottica il monitoraggio intermedio delle azioni programmate e di quelle intraprese dal CEEDS in 
relazione agli obiettivi descritti nel paragrafo 1. In sintesi, grazie ai finanziamenti CEEDS, il profilo scientifico 
del DEMM si è consolidato sia in termini di personale docente e ricercatore; sia con il reclutamento di 
personale tecnico amministrativo con profilo complementare alle attività di ricerca e didattiche (project 
manager, data manager); sia con l’introduzione di sistemi premiali per i fondi di ricerca e le pubblicazioni; 
sia attraverso lo sviluppo di attività didattiche di alta qualificazione; sia grazie all’acquisto di nuove 
dotazioni infrastrutturali (banche dati, software).  

Tabella 1. Monitoraggio intermedio del progetto dipartimento di eccellenza-CEEDS: Infrastrutture. 

1.INFRASTRUTTURE: Azioni pianificate 
-Apertura del Centre of Excellence in Economics and 
Data Science 
Al centro viene assegnata una dotazione da utilizzare  
-per acquisto Spazio Cloud, banche dati, software 
-per il rinnovo delle dotazioni informatiche, 
l'ammodernamento del laboratorio con l'acquisto di 
attrezzature attualmente non disponibili (es. partizioni, 
eye tracking, face reader). 
-Apertura dell’Ufficio Progetto Dipartimento di 
Eccellenza.  
All’Ufficio è assegnata una dotazione sulla voce 
Infrastrutture. La dotazione si deve utilizzare per spese 
connesse a:  
-costi di reclutamento personale su mercato 
internazionale 
-organizzazione e gestione di corsi  
-disseminazione dei risultati della ricerca 
-attività di monitoraggio del conseguimento degli 
obiettivi del progetto effettuata da valutatori esterni 

1.INFRASTRUTTURE: Azioni concluse 
-Centro operativo dal 4 dicembre 2018 
 
 
-acquisto Spazio Cloud Dropbox, -banche dati 
ATOKA, PATSTAT, BLOOMBERG, software Qualtrics  
 
 
 
-Ufficio operativo dal 4 dicembre 2018. 
 
 
 
 
 
-partecipazione al Job market europeo dei dottori di 
ricerca in economia (Napoli, dicembre 2018); 
organizzazione di quattro seminari presso il DEMM dei 
dottori di ricerca selezionati nel job market (gennaio-
febbraio 2019). 

                                                 
3 L’analisi di tali collaborazioni sarà svolta nel futuro. Inoltre, il personale docente e ricercatore del DEMM è 
organizzato al suo interno in laboratori disciplinari, i cui ambiti e funzioni sono stati descritti nel PTD 2018-2020. 
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Tabella 1 (cont). Monitoraggio intermedio del progetto dipartimento di eccellenza-CEEDS: Personale, 
premialità, attività didattiche di elevata qualificazione. 

2.PERSONALE: AZIONI PIANIFICATE 
-1 posizione di Professore esterno associato. 
-1 progressione di carriera da PA a PO. 
-1 RTD-B. 
-1 RTD-B. 
 
Acquisizione di personale TA a tempo indeterminato:  
--1 project manager. 
-1 data manager. 
-Entro il biennio avanzamento di carriera del TA (da C ad 
D). 

2.PERSONALE: AZIONI CONCLUSE 
-Samantha Leorato 
-Tommaso Frattini 
-Maria Laura Toraldo 
-Bando aperto (in seguito a rinuncia vincitore 
precedente) 
 
-Anna Basoni 
-Giuseppe Gerardi (dal 1.10.2019) 
-Ancora a disposizione per blocco graduatorie e assenze 
di abilitazioni a categoria D 

3.PREMIALITA’: AZIONI PIANIFICATE 
Entro il primo semestre sarà definito in dettaglio: 
-il regolamento interno per l’attribuzione della premialità 
a docenti, ricercatori e assegnisti (“contributo cash”); 
-un algoritmo per l’attribuzione di fondi individuali su 
base premiale (tenendo conto di ricerca, didattica, 
attività amministrativa/gestionale, con pesi diversi di 
queste voci per professori ordinari, professori associati e 
ricercatori) 

3.PREMIALITA’: AZIONI CONCLUSE 
 
-Regolamento interno approvato dal CD nel 2019. 
 
- Fondi allocati in base all’algoritmo. I fondi individuali e 
l’algoritmo utilizzato sono stati comunicati al personale 
docente e di ricerca. 

4.ATTIVITA’ DIDATTICHE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE: 
AZIONI PIANIFICATE 
-Avvio della Laurea magistrale in Data Science and 
Economics (DSE) 
- Attivazione di tre borse post-dottorato assegnate a 
giovani ricercatori in grado di apportare conoscenze alla 
frontiera della ricerca ed erogare didattica di alta 
specializzazione. Retribuzione competitiva (dal terzo 
anno) 
- Contributo al finanziamento delle spese di revisione dei 
testi e di sottomissione alle riviste più prestigiose 
 
-Acquisizione di risorse esterne per la didattica frontale di 
alta qualificazione con contratti di insegnamento a 
docenti di chiara fama 
 
 
- Incremento delle ore di esercitazione e di tutoraggio nei 
CDS DEMM, sulla base delle esigenze degli insegnamenti 
e della presentazione di progetti di didattica alternativa. 
 
-Attività in grado di avvicinare gli studenti alla frontiera 
della ricerca. In particolare:  
   -Potenziamento del programma dipartimentale di 
seminari con ciclo dedicato ai temi di Data Science and 
Economics; studenti incentivati a partecipare anche 
tramite l’attribuzione di crediti formativi. 
  -Organizzazione di 1 worshop annuale nel 2020-2022. 
- Finanziamento di tre borse nel programma di PhD in 
Economics in collaborazione con l’Università di Pavia sui 
temi del progetto di eccellenza. 

4.ATTIVITA’ DIDATTICHE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE: 
AZIONI CONCLUSE 
- CDS DSE avviato nell’anno accademico 2018-2019. 
 
-Economia: Andrea Cintolesi (entrato in contatto con il 
DEMM grazie all’azione del Job Market europeo). 
-Management: Stefano Romito 
-Statistica: preselezioni svolte 
 
- Azione in corso, assegnazione di 2000 euro per ciascun 
docente , ricercatore e assegnista. 
 
-Attività previste per tutta la durata del progetto. 
- prof. Ron Kennet (KPA group) “Short course in Data 
Science” January 2020 (CdS DSE). 
-prof. D’Maris Coffman (UCL) “Short course in Financial 
History”, January 2020 (CdS MEF). 
-Attività previste per tutta la durata del progetto: da 
pianificare. 
 
 
-Attività previste per tutta la durata del progetto: da 
pianificare. 
 
 
 
 
 
-Una borsa di studio all’anno negli ultimi 3 anni. 
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1.2.2 Terza missione 

Nel 2019, il DEMM ha intrapreso quattro iniziative dipartimentali di terza missione (TM) in 
collaborazione con la Jean Monnet Chair e la Commissione Europea, con il Centro ICONA, e mediante la 
partecipazione a Bookcity Milano. Le iniziative hanno riguardato i modelli di microsimulazione fiscale, i 
rapporti tra l’Amministrazione pubblica e i cittadini, e la presentazione di parte della ricerca finanziata da 
ERC-Horizon 2020  sulla produzione e diffusione dei testi a stampa.4 

Con l’istituzione di un Tavolo di coordinamento per la terza missione, nel 2017 il DEMM ha avviato una 
più sistematica raccolta delle iniziative di public engagement. Il DEMM si è infatti sempre caratterizzato per 
una grande tradizione di divulgazione dei risultati della ricerca attraverso interventi sulla stampa nazionale 
e internazionale, la partecipazione a blogs, giornali online, trasmissioni radiofoniche e televisive e la 
presenza in contesti culturali non accademici. Tali attività, pur significative, non erano mai state raccolte in 
modo sistematico fino all’indagine dipartimentale, effettuata alla fine del 2018 per il periodo 2016-2018. 
Dall’indagine, presentata in CD, è emerso che il 72% dei rispondenti (N=30 tra il personale strutturato e 
N=4 tra gli assegnisti del DEMM) aveva svolto almeno un’attività rivolta a un pubblico non accademico. Le 
attività praticate più di frequente (79,7% dei rispondenti) erano state quelle di tipo divulgativo 
(partecipazione a presentazioni, seminari, convegni; pubblicazioni divulgative). Il 57,4% aveva svolto 
un’attività di ricerca (in particolare, ricerca commissionata da esterni non accademici); più del 40% aveva 
svolto un’attività di formazione (per committenti esterni, privati o pubblici). 

 Con l’introduzione nel 2019 nel portale AIR della sezione di Public Engagement e delle nuova politica 
istituzionale in materia di TM, si è giunti ad avere maggiore accuratezza e tempestività nel riportare le 
attività svolte. Ciò ha portato a un significativo aumento delle attività censite, che sono passate da 12 nel 
2017, a 21 nel 2018 per arrivare a 60 nel 2019. E’ tuttavia ragionevole supporre che tale numero sia tuttora 
nettamente sottostimato rispetto al reale coinvolgimento del personale DEMM in attività di TM. Tali 60 
attività sono infatti attribuibili a 19 membri su 56. Benché il Tavolo per la TM abbia fornito materiali 
didascalici e supporto ai colleghi sull’uso della piattaforma, uno dei principali fattori che contribuiscono alla 
sottostima risiede nella lunghezza della procedura di inserimento in AIR, che è determinata anche dalla 
poca chiarezza di alcune voci. Infatti, se si entra nel merito dei dati disponibili, si può osservare come ben 
35 iniziative censite siano state classificate nella categoria “altre iniziative”, a conferma di una criticità 
legata all’interfaccia e ai criteri di classificazione. Tali iniziative si configurano per lo più in 
interventi/lezioni/contributi in contesti professionali o comunque ristretti a un pubblico specifico (ordini 
professionali, gruppi di categoria, professionisti di vario tipo), o in partecipazioni nel board scientifico o 
direzionale di istituzioni non accademiche, per le quali non è prevista una specifica voce. Se si prosegue 
nell’analisi dei dati censiti, una tipologia che ha visto un’espansione recente riguarda le “iniziative rivolte/ 
attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola”, che sono risultate essere 5 nel 2019. Le 
iniziative di rilevanza nazionale sono prevalenti (33 su 58), rispetto a quelle di rilevanza locale (8) e 
internazionale (7). Infine, 4 iniziative sono state interdipartimentali. 

                                                 
4 “EUROMOD Workshop”, Sala Napoleonica, 25-26.09.2019, via S. Antonio; "PagoPA: il ruolo dei pagamenti elettronici 
per la trasformazione digitale delle amministrazioni e del Paese", 11.03.2019, Aula Crociera Alta, via Festa del Perdono 
(https://www.icona.unimi.it/calendar/event/1/56); "Collaborazioni tra comuni. Che cosa è stato fatto, che cosa resta 
da fare", 01.03.2019, Aula 27, via Conservatorio 7 (https://www.icona.unimi.it/calendar/event/1/51). “Il ruolo dei 
privilegi nella produzione e diffusione dei testi a stampa", Bookcity Milano, 15 novembre 2019, Crociera Alta di Studi 
Umanistici, via Festa del Perdono. 

https://www.icona.unimi.it/calendar/event/1/51
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Il DEMM, nonostante abbia raggiunto gli obiettivi di TM fissati dal PTD, presenta ancora un’offerta 
limitata di iniziative rispetto alle sue potenzialità.  In particolare, si è ampliata la gamma di  azioni con 
valore educativo e divulgativo sulle numerose tematiche oggetto di ricerca nel DEMM e che ben si prestano 
a essere presentate a target diversi di pubblico. Alcune iniziative, già definite per il 2020, riguardano  gli 
alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado per un loro primo avvicinamento alla statistica, e 
gli studenti e insegnanti delle scuole medie superiori nell’ambito di attività valide per il monte ore di 
alternanza scuola-lavoro, obbligatorie nel triennio di ogni scuola. Altre iniziative finalizzate a migliorare 
l’educazione finanziaria di ragazzi e adulti sono in programmazione per i primi mesi del 2020. 

Poiché i risultati dell’indagine 2015-2018 mostrano come il conto terzi sia una delle attività di terza 
missione più frequenti tra i componenti del DEMM,  nel 2019 il Tavolo si è attivato per redigere linee guida 
interne operative a supporto delle attività di ricerca e formazione conto terzi. Tali linee guida saranno 
finalizzate una volta che sarà conclusa l’attività di riorganizzazione delle modalità e della modulistica del 
conto terzi e sarà approvato il regolamento di premialità da parte dell’Ateneo. 

 

1.2.3 Didattica 

Il DEMM è referente principale o responsabile amministrativo di due CdS triennali e di quattro CdS 
magistrali. Per quanto riguarda le lauree triennali, si tratta di Economia e Management (EMA) e di 
Management Pubblico e della Sanità (MAPS, CdS interdipartimentale). Per quanto riguarda le lauree 
magistrali, l’offerta formativa, interamente in lingua inglese, comprende Data Science and Economics (DSE) 
e Economics and Political Science (EPS) (entrambi interdipartimentali), Finance and Economics (MEF) e 
Management of Innovation and Entrepreneurship (MIE, già Management dell’Innovazione e Impresa). La 
Tabella 2 riporta il numero di iscritti al primo anno in ciascun CdS nel 2018 e nel 2019. I CdS triennali con 
numero programmato raggiungono i rispettivi obiettivi. Nel caso di EMA (250 posti programmati, 1500 
domande pervenute) è chiaro come i vincoli di offerta associati alle risorse disponibili per docenti e 
infrastrutture non consentano di soddisfare la domanda di formazione proveniente dal territorio. 

 
Tabella 2. Studenti iscritti ai CdS in cui il DEMM è referente principale o responsabile amministrativo  

Classe Corso di Studio Studenti 
2018  

Studenti 
2019 

L-16 Management pubblico e della sanità* 83 112 

L-18 &  
L-33 Economia e management 221 259 

LM-16 Finance and Economics 57 51 

LM-56 & 
LM-62 Economics and political science  45 55 

LM-77 Management of Innovation and Entrepreneurship/Management 
dell'innovazione e imprenditorialità 83 114 

LM-91 Data Science and Economics  26 74 
Note: * responsabile amministrativo. Dati aggiornati al 17/12/19. 
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L’impegno dei docenti del DEMM nella didattica riguarda non solo i CdS considerati, ma anche quelli 
offerti nella Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali (SPES) cui il DEMM è parte,5 e il PhD in 
Economics in lingua inglese offerto congiuntamente dall’Università degli Studi di Milano e dall’Università 
degli Studi di Pavia. Dalla sua istituzione nel 2014 e fino al 2017, il nostro Ateneo è stato sede 
amministrativa del PhD in Economics. Di conseguenza, fino a novembre 2018 il coordinatore del PhD è stato 
un docente DEMM, e la maggior parte dei corsi si è svolta nelle sedi di Ateneo. Dal 2017-2018, la sede 
amministrativa del PhD è stata spostata a Pavia secondo gli accordi di alternanza tra i due atenei. Il 
coordinamento del PhD e le sedi di insegnamento sono stati anch’essi spostati presso l’Ateneo partner. 
Tuttavia, l’impegno dei docenti del DEMM nell’offerta formativa dottorale è rimasto elevato. Per esempio, 
nell’anno accademico 2019-2020, 3 corsi generalisti del primo anno e 3 corsi specialistici del secondo anno 
sono impartiti da docenti del DEMM. Inoltre, 12 docenti agiscono come supervisori principali di 15 
dottorandi (dato al 21/1/2020).  

Nell’anno accademico 2019-2020, 48 docenti e ricercatori del DEMM hanno contribuito 
all’insegnamento nei vari CdS della Facoltà SPES per un totale di 4520 ore erogate, così ripartite: 67% delle 
ore nei CdS di cui il DEMM è referente principale o responsabile amministrativo, 33% delle ore nei CdS in 
cui il DEMM è associato (di cui 21% nei CdS in collegio interdipartimentale).  

L’analisi dei Piani didattici per il 2018-2020 descrive un dipartimento che è stato in grado di soddisfare 
con risorse interne alla Facoltà SPES gran parte della domanda di attività formative proveniente dai CdS di 
cui è referente principale o responsabile amministrativo. Se si considera l’anno accademico 2019-2020, a 
fronte di una domanda effettiva di 7526 ore di insegnamento (inclusi i laboratori attivati) in tutti i settori 
scientifico disciplinari (ssd), le ore complessivamente erogate da docenti del DEMM o di Dipartimenti 
associati sono state 6078 (81% del totale; incluse 100 ore di mutuazioni). Ciò significa che il 19% delle ore 
totali domandate dai CdS del DEMM e da questi effettivamente erogate è stata coperta con altre modalità 
(contratti di tipo B retribuiti: 1300 ore; affidamenti retribuiti: 80 ore; affidamenti a titolo gratuito e attività 
didattica erogata dal CTU: 58 ore). Tuttavia, si noti che l’effettivo onere economico aggiuntivo per l’Ateneo 
è inferiore al costo dei contratti retribuiti per 1380 ore. Infatti, 480 di queste ore sono necessarie per 
coprire i carichi didattici di docenti del DEMM attualmente in congedo non retribuito. Di conseguenza, tali 
contratti sono interamente finanziati dai risparmi di spesa associati ai congedi non retribuiti. Il tasso di 
copertura delle ore erogate con risorse interne dovrebbe aumentare nei prossimi anni in considerazioni 
degli avanzamenti di carriera (es. RTDB che diventano professori associati) e delle nuove entrate del 
reclutamento 2019-2020. 

Un aspetto rilevante della programmazione riguarda la sostenibilità dell’offerta formativa nel futuro. La 
Commissione reclutamento ha condotto un’indagine sul fabbisogno di ore per il triennio 2018-2021 negli 
insegnamenti disciplinari (cioè di ssd SECS). Il fabbisogno è stato definito come la differenza tra l’offerta di 
ore di insegnamento da parte dei docenti e ricercatori del DEMM e le ore totali domandate per gli 
insegnamenti disciplinari in tutti i CdS in cui il DEMM è referente principale, responsabile amministrativo o 
associato. La domanda di ore è calcolata sulla base dei Manifesti dei CdS. Si tratta quindi di una domanda 
nozionale, ovvero di una domanda che riflette il disegno ideale dei CdS in assenza di qualsiasi vincolo 

                                                 
5 I CdS triennali cui DEMM è associato sono: Comunicazione e Società (CES), International Politics, Law and Economics 
(IPLE, nuova attivazione), Scienze Internazionali (SIE), Scienze del Lavoro, dell’Amministrazione e del Management 
(LAM), Scienze Politiche (SPO). I CdS magistrali cui DEMM è associato sono: Amministrazioni e Politiche Pubbliche 
(APP), Comunicazione Pubblica e d’Impresa (COM), Management of Human Resources and Labour Studies (MLS), 
Relazioni Internazionali (RIN). I collegi didattici APP e SPO sono interdipartimentali. 
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quantitativo (es. sul numero di docenti strutturati).6 Tale domanda non corrisponde perciò 
necessariamente alla domanda effettiva di ore dei vari CdS in un particolare anno accademico (la differenza 
è data, per es., dai corsi non attivati, ovvero dai corsi mutuati), che è stata analizzata in precedenza. 

La Tabella 3 presenta i risultati dell’indagine. I dati sono provvisori, e perciò soggetti a possibili 
modifiche future. Una cella che riporta un numero di ore con segno negativo indica un fabbisogno o 
eccesso di domanda nozionale di ore per il ssd corrispondente. La prima colonna della tabella riporta il 
fabbisogno di ore nell’ipotesi in cui la domanda di ore provenga esclusivamente dai CdS in cui il DEMM è 
referente principale, compresi i CdS interdipartimentali (APP, MAPS, SPO). La seconda colonna riporta il 
fabbisogno di ore nell’ipotesi che la domanda complessiva di ore provenga da tutti i CdS in cui il DEMM è 
presente. La terza colonna riporta il fabbisogno di ore nell’ipotesi che la domanda di ore provenga da tutti i 
CdS in cui il DEMM è presente, ma considerando soltanto le ore che il DEMM è obbligato a offrire nei corsi 
associati (180 ore nei CdS di primo livello; 120 ore nei CdS magistrali). La terza colonna dà una misura più 
precisa della sostenibilità dell’offerta formativa del DEMM. 

Tabella 3. Fabbisogno di ore nei settori-scientifico disciplinari DEMM per il 2020-2021 
 (1)  

CdS in cui il DEMM è 
referente principale, 

responsabile 
amministrativo e 

associato in collegio 
interdipartimentali 

(2)  
Tutti i CdS in cui il 

DEMM è presente. 

(3)  
Tutti i CDS in cui il 
DEMM è presente, ma 
considerando  solo le 
ore obbligatorie che il 
DEMM è tenuto a 
erogare nei CdS in cui è 
associato 

SECS-P/01 -160 -740 -497 
SECS-P/02 200 120 159 
SECS-P/03 -60 -100 -78 
SECS-P/05 -60 -60 -60 
SECS-P/06 150 30 70 
SECS-P/07 -120 -220 -174 
SECS-P/08 -110 -430 -294 
SECS-P/10 0 0 0 
SECS-P/11 -10 -50- -28 
SECS-P/12 -40 -80 -58 
SECS-S/01 100 -180 -16 
SECS-S/06 -220 -240 -232 

Nota: Il fabbisogno di ore è definito come la differenza tra le ore offerte dai docenti e ricercatori DEMM nei vari ssd e 
le ore domandate dai CdS sulla base dei Manifesti (domanda nozionale). Un valore negativo in ciascuna cella 
rappresenta un eccesso di domanda (cioè, la domanda è maggiore dell’offerta); un valore positivo in ciascuna cella 
rappresenta un eccesso di offerta. Dall’offerta di ore è escluso il reclutamento programmato con bandi in uscita nel 
2020. Dalla domanda di ore è esclusa la nuova laurea magistrale interdipartimentale Management delle Aziende 
Sanitarie e del Settore Salute. I dati della tabella devono essere considerati come provvisori e soggetti a revisione. 

                                                 
6 La domanda di ore include il PhD in Economics, ma esclude la nuova laurea magistrale interdipartimentale 
Management delle Aziende Sanitarie e del Settore Salute (MAS). L’offerta di ore dei docenti e ricercatori del DEMM è 
calcolata imputando ogni collega al ssd di riferimento. L’offerta include sia il reclutamento già programmato (con 
l’esclusione dell’ultima programmazione), sia i passaggi di carriera in essere (con l’esclusione delle promozioni da RDT-
B a professore associato), sia i congedi e le riduzioni di carico didattico per attività di coordinamento dei CdS o di altre 
attività riconosciute dall’Ateneo. 
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Dall’analisi dei dati della terza colonna, i ssd con fabbisogno maggiore risultano economia (SECS-P/01: -
497 ore), economia e gestione delle imprese (SECS-P/08: -294), metodi matematici per l’economia (SECS-
S/06: -232) ed economia aziendale (SECS-S/07: -174). Questi dati, dopo un ulteriore controllo ed eventuale 
revisione, saranno analizzati dal CD in vista della programmazione del nuovo reclutamento.  

Attualmente, il DEMM sopperisce in parte al fabbisogno di ore messo in luce dalla Tabella 3 mediante il 
ricorso a mutuazioni, in particolare in alcuni CdS magistrali. Tuttavia, ciò incide negativamente sulla qualità 
della didattica, che in molti casi non risulta pienamente adeguata alle esigenze specifiche dei singoli CdS. 
Inoltre, è opportuno notare che parte del fabbisogno di ore si spiega con il contributo di didattica di servizio 
che il DEMM fornisce nei CdS in cui è associato. Tuttavia, soltanto un continuo aumento delle risorse, come 
accaduto in passato, potrà consentire al DEMM di sostenere l’offerta formativa corrente. La revisione nella 
distribuzione dei punti organico potrebbe costringere il DEMM a dissociarsi da alcuni corsi di studio che non 
sono strategici per il dipartimento. 

Per quanto riguarda le azioni dipartimentali a supporto della didattica erogata dai diversi CdS, la 
Commissione didattica, come già ricordato, ha svolto il compito di predisporre il piano generale dell’offerta 
formativa e la programmazione didattica annuale. L’analisi degli indicatori ANVUR relativi alla didattica è 
effettuata annualmente dai singoli CdS nel Rapporto di riesame ciclico. Dall’analisi di questa 
documentazione, l’unica problematica generale a emergere riguarda la completa saturazione degli spazi di 
via Conservatorio, che rende difficoltosa sia la fruizione delle lezioni, sia l’attivazione di nuove iniziative, 
nonostante gli sforzi dei Presidenti dei CdS per ottimizzare l’uso delle aule. Per quanto riguarda le aule 
informatiche, il DEMM sta attivamente cercando di trovare soluzioni alternative negli spazi di via Livorno.  

Per assicurare una maggiore regolarità del percorso di studi, durante il biennio 2018-2019 sono state 
svolte azioni a livello dei singoli CdS (introduzione di pre-corsi nelle materie caratterizzanti come 
microeconomia e metodi quantitativi, es. in EPS e MEF; attività di tutoraggio per le materie quantitative, es. 
in EMA e MAPS). Lo sviluppo di attività di tutoraggio si scontra con le difficoltà di reclutamento di docenti 
non strutturati (per classi, seminari e laboratori, soprattutto nelle lauree magistrali).  

L’azione di assicurazione della regolarità dei percorsi di studio sarà rafforzata dal finanziamento MIUR 
(per €30.800), ottenuto nell’aprile 2019 nell’ambito dei Piani di Orientamento e Tutorato (PAEC) riservati ai 
CdS triennali nelle classi di  laurea L15, L16, L18 e L33 (nello specifico, EMA e MAPS). I fondi PAEC hanno 
consentito di reclutare 4 studenti tutors (ciascuno per 400 ore) con funzioni di orientamento degli studenti 
all’entrata, supporto alle matricole, prevenzione e contrasto all’abbandono. Le attività di contrasto 
all’abbandono sono iniziate nel settembre 2019, quelle di tutoraggio matematico inizieranno nel secondo 
trimestre dell’a.a. 2019-2020. E' già prevista la partecipazione alla nuova edizione del bando 2020 che avrà 
durata triennale, più adeguata alla programmazione di iniziative nel medio termine. 

Come accennato nel paragrafo 1, nel 2019 il CD ha dato mandato a una commissione interna di svolgere 
in via sperimentale un’indagine sulla distribuzione tra docenti e ricercatori dei carichi amministrativi per il 
2018. Il DEMM ritiene che le attività di servizio rappresentino un aspetto rilevante per il miglioramento 
continuo della qualità della ricerca e della didattica. In generale, gli incarichi amministrativi hanno un 
effetto indiretto sul raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità della ricerca e della 
didattica dipartimentale, perché il costo opportunità dei singoli di dedicarsi a tali attività è il tempo che 
viene sottratto alle attività alternative. Tuttavia, gli incarichi amministrativi hanno anche un effetto diretto 
sull’assicurazione della qualità, perché se svolti in maniera efficiente ed efficace consentono alla macchina 
dipartimentale di assolvere le sue funzioni nel modo migliore. In quest’ultima prospettiva, essi risultano 
complementari alla ricerca, alla didattica e alla terza missione svolta da ciascun componente del DEMM.  
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L’indagine della Commissione si è focalizzata sulle attività di servizio offerte, sia internamente (es. 
coordinamento CdS, partecipazione a organi e commissioni dipartimentali, partecipazione a commissioni di 
selezione del personale), sia esternamente, ma che fossero direttamente collegate al DEMM (es. 
partecipazione a organi di Ateneo). Le informazioni sono state fornite dai singoli componenti del DEMM, 
cui è stato chiesto di stimare il numero di ore necessario per adempiere ciascuna attività di servizio. In 
questo modo, la Commissione è stata in grado di costruire un quadro complessivo sia della distribuzione 
degli incarichi amministrativi tra docenti e ricercatori, sia della funzione di produzione stimata a livello 
individuale delle varie attività di servizio.  

La Commissione, dopo avere corretto valori anomali nelle stime individuali con metodi statistici, ha 
restituito privatamente a ciascun collega l’impegno-ore considerato dal DEMM, e ha presentato i risultati 
aggregati nel CD di maggio 2019. L’impegno medio dichiarato dai membri a tempo pieno e non in congedo 
(N=48) è stato di 247 ore. Limitatamente agli incarichi svolti internamente (DEMM e Ateneo), si nota che la 
distribuzione delle ore di servizio è fortemente concentrata su un numero limitato di colleghi: l’impegno 
mediano è stato, infatti, di 118 ore all’anno, con il 20% dei colleghi più impegnati (N=10) che ha erogato il 
57,6% (6250 ore) delle ore totali di servizio stimate. Allo stesso tempo, si nota una differenziazione non 
significativa dell’impegno medio dei PO (338 ore) e dei PA (278 ore). Il dato dei ricercatori è molto più 
basso (58,7 ore), ma è in gran parte dovuto al fatto che queste posizioni raccolgono i nuovi ingressi e RTD-A 
cui non fanno capo incarichi. I risultati dell’indagine sono stati utilizzati per costruire, insieme a indicatori 
per la ricerca e la didattica, l’algoritmo per la distribuzione premiale dei fondi CEEDS. La Commissione ha 
avuto dal CD il mandato di replicare l’indagine per il 2019, anticipando che in questo caso i risultati 
individuali saranno resi noti a tutti i componenti del DEMM. 

 

2. Programmazione 2020–2022 

2.1 Missione del Dipartimento 

La missione del DEMM è perseguire l’eccellenza scientifica nell’ambito delle scienze economiche, 
aziendali e statistico-quantitative, allo scopo di produrre ricerca scientifica che contribuisca 
all’avanzamento della conoscenza, allo sviluppo culturale ed economico del territorio, alla formazione di 
qualità per gli studenti dei suoi CdS. Il DEMM intende declinare nelle aree disciplinari di sua competenza la 
missione dell’Ateneo di un’università di qualità, pubblica, aperta, e inclusiva.  

2.2 Programmazione strategica ed obiettivi 

In relazione alle politiche e agli obiettivi strategici del Piano strategico di ateneo 2020-2022, gli obiettivi 
del Piano Triennale di Dipartimento (PTD) 2020-2022 sono i seguenti. 

2.2.1 Internazionalizzazione 

In relazione all’obiettivo strategico INT-2 DIP Un Ateneo aperto alla mobilità internazionale, la Tabella 4 
considera il numero di CFU conseguiti all’estero per a.a. (FFO) e per studente iscritto, la variazione 
percentuale del FFO, e la variazione percentuale nel numero di CFU conseguito all’estero per studente 
iscritto, mettendo a confronto i CdS in cui il DEMM è responsabile e i CdS di Ateneo. Complessivamente, 
l’incremento percentuale del FFO dall'anno base 2016-17 al 2017-18 per il DEMM (6,62%) è superiore a 
quello di Ateneo (5,01%), nonostante ci sia un decremento pari a 7,76% per le lauree triennali. Per quanto 
riguarda il numero di CFU conseguiti all'estero per studente (CFU/iscritti), sia nel 2016-17, sia nel 2017-18, il  
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Tabella 4 Numero di CFU conseguiti all’estero per anno accademico nei CdS del DEMM e nell’Ateneo 
  2016-2017 2017-2018 

var %  
FFO 

var % 
CFU/iscritti   

N. 
iscritti 

FFO (CFU 
estero) CFU/iscritti 

N. 
iscritti 

FFO (CFU 
estero) CFU/iscritti 

EMA 578 501 0,87 663 510 0,77 1,80 -11,25 
MAP/MAPS 526 234 0,44 436 168 0,39 -28,21 -13,39 
Triennali DEMM 1104 735 0,67 1099 678 0,62 -7,76 -7,34 
Triennali ateneo 37279 15270,5 0,41 37740 15455 0,41 1,21 -0,03 
  

        EPS 88 352 4,00 109 390 3,58 10,80 -10,55 
MEF 132 186 1,41 123 162 1,32 -12,90 -6,53 
MIE/MII 142 162 1,14 193 300 1,55 85,19 36,25 
Magistrali DEMM 362 700 1,93 425 852 2,00 21,71 3,67 
Magistrali ateneo 9250 15709 1,70 10096 17076,5 1,69 8,71 -0,40 
  

        Tot. DEMM 1466 1435 0,98 1524 1530 1,00 6,62 2,56 
Tot. Ateneo 46529 30979,5 0,67 47836 32531,5 0,68 5,01 2,14 
Var %     0,47   0,48   

Nota. I dati per l’a.a. 2018-2019 non sono presi in considerazione in quanto provvisori. 
 

DEMM presenta un valore almeno del 47% più alto rispetto all'Ateneo. Alla luce di questi dati, il DEMM si 
discosta dal target di Ateneo (+15% FFO nel triennio rispetto all’anno base 2017-2018) e si propone di 
raggiungere progressivamente nel triennio i seguenti incrementi percentuali del FFO rispetto all’anno base: 
2019-2020: +3%; 2020-2021: +5%; 2021-2022: +10%. Per raggiungere questo obiettivo sarà fondamentale 
l’attività dell’Ateneo, con il supporto dei dipartimenti, per incrementare il numero di accordi bilaterali con 
atenei esteri. 

Per perseguire l’obiettivo di Ateneo di promuovere la libera circolazione di persone e idee e di 
sviluppare la diffusione della conoscenza e della ricerca a livello internazionale, il DEMM provvederà a: 

1. pubblicizzare il progetto Erasmus+, gli extra-UE Exchange Programmes e gli stage all’estero 
attraverso presentazioni in aula. Questa iniziativa è già stata proposta nell’a.a. 2019-20 agli studenti 
del primo e secondo anno del CdS EMA;  

2. pubblicizzare il progetto Erasmus+ e gli extra-UE Exchange Programmes attraverso incontri 
informativi all’inizio di ogni anno o comunque prima dell’uscita dei rispettivi bandi. Quest’anno, per 
esempio, il DEMM organizzerà un incontro informativo rivolto a tutti gli studenti dei suoi CdS;  

3. sollecitare l’Ateneo a mettere in campo iniziative per incrementare il numero di accordi bilaterali 
con atenei esteri e fare la propria parte come Dipartimento;  

4. aggiornare e migliorare le pagine web dei CdS e del DEMM dedicate al progetto Erasmus. 

Il DEMM intende inoltre porsi l’obiettivo strategico di migliorare la sua attrattività sia per gli studenti 
internazionali, sia per i docenti internazionali in visita.  

Per quanto riguarda l’attrattività degli studenti internazionali verso i CdS del DEMM, l’indicatore 
prescelto è la percentuale di studenti residenti all’estero sul totale degli iscritti in ciascun anno accademico. 
La Tabella 5 riporta l’andamento nel tempo dell’indicatore.  



  
 

16 
 

Tabella 5. Iscritti, studenti stranieri e quota degli studenti stranieri sul totale nei CDS DEMM e in Ateneo 
CdS 2016-17 2017-18 2018-19 2019-2020 
  iscritti stranieri % iscritti  stranieri   % iscritti   stranieri    % iscritti stranieri    % 
EMA 578 41 7,1 663 49 7,4 707 68 9,6 743 73 9,8 
MAPS 526 58 11,0 436 47 10,8 354 42 11,9 330 34 10,3 
    

 
    

 
    

 
    

 
  

EPS 88 27 30,7 109 40 36,7 120 50 41,7 127 51 40,2 
MEF 132 55 41,7 123 59 48,0 141 76 53,9 131 71 54,2 
MIE 142 9 6,3 193 8 4,1 211 19 9,0 208 66 31,7 
DSE - - - - - - 26 10 38,5 98 33 33,7 
    

 
    

 
    

 
    

 
  

DEMM 1466 190 13,0 1524 203 13,3 1533 255 16,6 1637 328 20 
    

 
    

 
    

 
    

 
  

Ateneo 46529 2947 6,3 47836 3125 6,5 47198 3333 7,1 48962 3682 7,5 
Nota: Dati fornito dall’Ufficio Analisi Dati di Ateneo. I corsi dei CdS triennali sono insegnati in italiano. 

Dai dati emerge che il DEMM supera il valore medio di Ateneo grazie alla presenza di quattro lauree 
magistrali in lingua inglese. Di conseguenza, il DEMM si propone di mantenere, in ciascun anno accademico 
del PTD, una percentuale almeno uguale al 30% di studenti stranieri sul totale degli iscritti nelle quattro 
lauree magistrali. Come azione per il raggiungimento dell’obiettivo, il DEMM cercherà di favorire la 
conoscenza all’estero della sua offerta formativa migliorando il sito web, che ha già una versione in inglese.  

Per quanto riguarda il miglioramento dell’attrattività per i visiting professor, dal 2018-2019 il DEMM ha 
aderito al bando Visiting Professor Short Term, che permette di ospitare un docente per anno accademico 
con un finanziamento d’Ateneo. Inoltre, il DEMM, grazie ai fondi CEEDS, ha ospitato o potrà ospitare altri 
tre docenti stranieri nell’a.a 2019-2020. I visiting professor sono tenuti a erogare un corso di almeno 16 ore 
e a tenere un seminario. Infine, alcuni CdS magistrali, grazie ai fondi per la didattica, invitano regolarmente 
docenti stranieri a tenere dei laboratori da 20 ore su tematiche specifiche. Nel triennio a venire si manterrà 
questa consuetudine di apertura verso la didattica offerta da esperti stranieri. In particolare, il DEMM si 
pone l'obiettivo di ospitare almeno un visiting professor all’anno.  

In relazione, all’obiettivo strategico INT-2-DIP Un Ateneo aperto alla mobilità internazionale, il DEMM 
si pone quindi gli obiettivi seguenti: 

Codice Obiettivo strategico Indicatore Target Ateneo Target DEMM 
INT-2 DIP Un Ateneo aperto alla 

mobilità internazionale 
Numero di CFU 
conseguiti all'estero 
da studenti regolari 
per anno 
accademico (FFO) 

+15% (incremento 
del numero 
assoluto di CFU) 

+10% nel 
triennio 

(incremento num. 
assoluto CFU, base 
2017-18: N=1530) 

INT_1_DEMM Attrattività degli studenti 
dall’estero 

Percentuale di 
studenti stranieri sul 
totale degli iscritti ai 
CdS magistrali per 
anno accademico 

  
≥30% 

INT_2_DEMM 

 

Attrattività di professori 
dall’estero 

Numero di visiting 
professor per anno 
accademico 

 ≥1 
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2.2.2 Didattica  

Il principale obiettivo per il triennio è proporre iniziative formative riguardanti la didattica, che dovranno 
coinvolgere tutto il personale docente e ricercatore del DEMM, con particolare attenzione ai più giovani. 
Nello specifico, si provvederà a: 

1) incentivare i docenti a seguire corsi di aggiornamento e formazione mirati all’introduzione o al 
perfezionamento di metodologie didattiche innovative; 

2) consentire lo scambio di esperienze positive di implementazione di metodologie didattiche 
innovative attraverso il reperimento e la comunicazione delle pratiche migliori tra i docenti del 
DEMM; 

3) incentivare i docenti all’utilizzo delle nuove attrezzature che saranno rese disponibili nelle aule, con 
particolare riferimento alla videoregistrazione e alla possibilità di organizzare l’aula in gruppi di 
lavoro; 

4) favorire, laddove possibile, una turnazione e/o una riprogettazione degli insegnamenti al fine di 
aggiornarli e renderli più interdisciplinari.  

5) favorire l’incontro tra i docenti dello stesso CdS al fine di revisionare i programmi per creare 
maggior coordinamento tra gli insegnamenti e un portafoglio dei vari corsi erogabili 
individualmente, anche al fine di fronteggiare eventuali emergenze didattiche. 

6) partecipare al bando ministeriale triennale dei Piani di Orientamento e Tutorato 2020 per 
l’ottenimento di risorse destinate alle iniziative di contrasto all’abbandono, alla promozione della 
regolarità delle carriere e all’orientamento in ingresso degli studenti.  

Una didattica di maggiore impatto e fruizione di conseguenza avrà un effetto positivo sia sulla 
percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nello stesso corso di studio, coerentemente con 
l’obiettivo strategico di Ateneo DID_3_DIP Sostenere il percorso di apprendimento degli studenti al fine di 
incrementare la regolarità degli studi, sia sulla percentuale di laureati regolari. Poiché tali statistiche sono 
già molto alte per i CdS triennali EPS e MAPS, il DEMM stima che le pratiche in precedenza evidenziate 
possano aumentare di almeno 2 punti percentuali gli studenti che proseguono al secondo anno con almeno 
20 CFU e di almeno 3 punti il numero di laureati regolari. 

Per quanto riguarda le lauree triennali, il DEMM non può perseguire un incremento degli avvii di 
carriera, poiché i suoi CdS triennali (EMA, MAPS) sono ad accesso programmato con un numero massimo di 
iscrizioni che viene saturato. Il DEMM considererà un possibile sdoppiamento del CdS EMA, nonostante la 
mancanza di spazi in via Conservatorio, visto che il numero di domande di ammissione a questo corso è 
molto superiore ai posti disponibili. Tuttavia, il DEMM perseguirà l’obiettivo di Ateneo sugli avvii di carriera 
per i CdS magistrali. 

In relazione agli obiettivi strategici di Ateneo DID_DIP Andamento degli avvii di carriera e DID_3_DIP 
Sostenere il percorso di apprendimento degli studenti al fine di incrementare la regolarità degli studi, il 
DEMM si pone gli obiettivi seguenti: 

Codice Obiettivo strategico Indicatore Target 
Ateneo 

Target 
DEMM 

DID_1a_DEMM 
 
 
 
 

Valorizzazione della 
didattica 

Numero di corsi di 
formazione per la 
didattica richiesti 
all’Ateneo nel triennio  
 

  
2 
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DID_1b_DEMM % di docenti e 
ricercatori che 
partecipano ai corsi di 
formazione nel triennio 

 
50% 

DID_2_DEMM Valorizzazione del 
coordinamento dell’offerta 
formativa 

Numero di collegi 
didattici dedicati alla 
valorizzazione del 
coordinamento e 
dell’interdisciplinarietà 
dell’offerta formativa 

  
 

1 all’anno 

DID_3_DIP Sostenere il percorso di 
apprendimento degli 
studenti al fine di 
incrementare la regolarità 
degli studi 

Percentuale di studenti 
che proseguono al 
secondo anno nello 
stesso corso di studio 
avendo acquisito 
almeno 20 CFU al primo 
anno (anno base Ateneo 
66,3%; DEMM: 80%) 

 
 
 
+5% 

 
 
 

+ 2% 
 

DID_3_DEMM Sostenere il numero di 
laureati triennali regolari 

Percentuale di laureati 
triennali regolari (anno 
base 2018-2019 DEMM: 
79%) 

 + 2 % 

DID__DIP Andamento degli avvii di 
carriera 

Andamento degli avvii di 
carriera (dato DEMM 
2019-2020 nei CdS 
magistrali: N=300 al 
25/02/2020) 

+5% nel 
triennio nel 
numero 
assoluto di 
avvii 

+5% nel triennio 
nel numero 

assoluto di avvii 
nei CdS 

magistrali 
 

2.2.3 Ricerca 

L'obiettivo per il triennio è consolidare e incrementare il livello di eccellenza nella ricerca raggiunto nel 
triennio precedente, e attestato dal finanziamento ottenuto dal MIUR nell'ambito del progetto 
dipartimento di eccellenza CEEDS. Come già ricordato, il 90% dei docenti e il 94% dei ricercatori ha superato 
i criteri soglia ASN nel periodo 2014-2018. Pertanto, il DEMM raggiunge l’obiettivo RIC_1 DEP di Ateneo 
Promuovere un ambiente stimolante per la ricerca e il relativo target e mira a mantenerlo nel triennio. 

Come descritto nel paragrafo 1.2.1, il Dipartimento, grazie ai fondi CEEDS, ha introdotto un premio in 
busta paga per i suoi afferenti che pubblichino su riviste incluse nella lista delle riviste di eccellenza del 
DEMM. Nel biennio 2018-2019 ci sono state 29 pubblicazioni di eccellenza. Il DEMM si pone l’obiettivo 
strategico di continuare a pubblicare su riviste ritenute di prestigio internazionale per le aree disciplinari del 
DEMM. Tenuto conto dei tempi lunghi, tipici dell’area 13, per la valutazione tra pari e per raggiungere la 
pubblicazione, il DEMM si pone l’obiettivo di 30 pubblicazioni nella lista delle riviste di eccellenza nel 
triennio. Il DEMM, inoltre, si impegna ad aggiornare periodicamente la lista. 

Nel 2019, il DEMM ha intrapreso uno sforzo capillare per assicurarsi che i suoi afferenti aderiscano alla 
policy open access di Ateneo, e ha raggiunto l’obiettivo di 82% di pubblicazioni open access gold e green 
nel 2018 e 2019 sul totale registrato in AIR. Per il triennio, l’obiettivo RIC_5_DIP è di mantenere l’80% delle 
pubblicazioni open access gold e green. Inoltre, al fine di incentivare le pubblicazioni open access gold, il 
DEMM modificherà il proprio regolamento di attribuzione della premialità, in maniera da prevedere un 
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aumento del premio monetario del 20% per pubblicazioni incluse nella lista di riviste di eccellenza che siano 
anche open access gold. 

Da qualche anno la Commissione ricerca del DEMM monitora periodicamente lo stato della ricerca 
dipartimentale, attraverso analisi delle pubblicazioni presenti su AIR. I risultati aggregati di queste analisi 
sono condivisi da tutto il dipartimento, mentre i risultati individuali sono inviati personalmente a ciascun 
docente e ricercatore. Per il personale inattivo, o a rischio inattività, sono previsti colloqui individuali con la 
Commissione ricerca al fine di individuare potenziali criticità e pensare a strategie di ri-attivazione. Il DEMM 
continuerà con queste azioni anche nel prossimo triennio. 

 In relazione agli obiettivi strategici di Ateneo sulla ricerca, il DEMM si pone gli obiettivi seguenti: 
 

Codice Obiettivo strategico Indicatore TARGET 
Ateneo Target DEMM 

RIC_1 DIP  Promuovere un ambiente 
stimolante per la ricerca  

'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)  

Oltre il 90% dei 
professori e 
ricercatori 

Oltre il 90% dei 
professori e 
ricercatori  
(anno base 2019-
2020: 91%) 

RIC_1_DEMM Migliorare la qualità della 
ricerca 

Numero di 
pubblicazioni 
incluse nella lista 
delle riviste di 
eccellenza del 
DEMM 

 30 pubblicazioni 
nel triennio 

RIC_5_ DIP  Implementare strumenti 
secondo le Best Practice a 
livello internazionale per la 
qualità della ricerca e 
l’Open Science  

Percentuale di 
pubblicazioni sul 
totale annuale 
Open Access gold e 
green. 
Dato DEMM anno 
base 2019: 79%; 
monitorabile ogni 
quadrimestre  

50% di 
pubblicazioni 
open sul totale 
nel triennio 

80% di 
pubblicazioni open 
sul totale nel 
triennio 

RIC_6_Q  Rafforzare nei dipartimenti 
la capacità di 
programmazione e 
monitoraggio  

Regolare 
svolgimento del 
monitoraggio del 
Piano triennale da 
parte dei 
dipartimenti  

Almeno 90% 
delle scadenze 
rispettate 
(calcolata sui 
33 dipartimenti 
UNIMI) 

Un monitoraggio 
all’anno, 
rispettando le 
scadenze di Ateneo 
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2.2.4 Terza missione  

L’ obiettivo per il triennio è duplice: favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza della rilevanza 
sociale educativa e culturale della Terza Missione; sostenere attivamente iniziative finalizzate all'utilizzo in 
forma efficace e produttiva delle conoscenze, esperienze, capacità degli afferenti al DEMM. In particolare il 
DEMM, attraverso il coordinamento del Tavolo TM, intende aumentare il numero delle iniziative 
dipartimentali di public engagement (PE).  

Il DEMM si propone inoltre di favorire lo sviluppo di una più diffusa sensibilità e partecipazione alle 
iniziative di PE attraverso: 

1) l'identificazione ogni anno di almeno un tema trasversale di rilevanza sociale, educativa o culturale 
intorno al quale progettare sinergicamente una serie di eventi dipartimentali che prevedano il 
coinvolgimento attivo di più membri del DEMM. La trasversalità dei temi proposti valorizzerà le 
competenze multidisciplinari presenti in dipartimento e favorirà l'integrazione dei saperi anche di aree 
tradizionalmente meno coinvolte in attività di PE; 

2) l'azione di promozione e di incentivazione alla partecipazione attraverso: una sistematica 
comunicazione delle iniziative di PE avviate sul territorio; l'attivazione di contatti con enti, istituzioni e 
organi di comunicazione interessati alla diffusione della conoscenza negli ambiti disciplinari del DEMM. 

In particolare, il DEMM si impegnerà, compatibilmente con il supporto logistico e amministrativo fornito 
dall’Ateneo, ad aumentare il numero di iscritti al Master di secondo livello in Data Science for Economics, 
Business and Finance e ad attivare ulteriori iniziative di formazione continua in collaborazione con 
professionisti e aziende. 

In relazione all’obiettivo strategico di Ateneo TM_3_DIP Dialogare con il contesto economico e sociale, il 
DEMM perseguirà i seguenti obiettivi strategici nel triennio: 

Codice Obiettivo strategico Indicatore Target DEMM 
TM_3_DIP Dialogare con il contesto 

economico e sociale 
Numero di iscritti ai 
corsi di 
perfezionamento  
e di formazione 
permanente e continua 
 

+15% di iscritti nel 
triennio  

(dato anno base 
2018-2019 Master Data 
Science for Economics, 
Business and Finance: 
N= 18) 

TM_1_DEMM Università civica Numero di 
eventi/attività  di 
Dipartimento di 
divulgazione scientifica 
e culturale 
 

4 eventi nel triennio 
(dato anno base 2018-
2019: N=4) 
 

 

2.2.5 Incarichi amministrativi  

Il DEMM ha introdotto nel 2018 un monitoraggio degli incarichi svolti da docenti e ricercatori, in 
aggiunta a quelli già obbligatoriamente previsti, per attività amministrative e di gestione del dipartimento o 
a questo collegate (organi di Ateneo, assicurazione qualità, ecc.). La discussione dei dati raccolti in via 
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sperimentale ha consentito di definire in modo più preciso i criteri per la raccolta e la diffusione dei dati per 
l’anno 2019, che è appena stata avviata. In particolare, il DEMM provvederà a: 

1) aumentare l’efficienza nell’uso delle risorse, visto il crescente impegno richiesto (AQ, terza 
missione, ecc.). L’obiettivo sarà perseguito, per esempio, e dove possibile, mediante la riduzione 
del numero di componenti le commissioni, grazie a una migliore suddivisione dei compiti con il 
personale tecnico amministrativo;  

2) rimodulare l’impegno profuso, in funzione della posizione di carriera, di docenti e ricercatori; 
3) ridurre significativamente la varianza del monte ore a livello individuale all’interno di ciascuna 

fascia. I dati del 2018 mostrano una varianza estremamente elevata (la deviazione standard è 386 
per i PO e 273 per i PA). Il Dipartimento intende ridurre questo dato, anche attraverso 
l'introduzione di soglie minime per gli afferenti a tempo pieno in servizio da almeno un anno; 

4) utilizzare meccanismi premiali per raggiungere gli obiettivi precedenti. Il DEMM ha già incluso in via 
sperimentale un indicatore di carichi amministrativi per allocare i fondi CEEDS. Il DEMM intende 
adottare stabilmente questa politica nei meccanismi distributivi. 

In relazione agli incarichi amministrativi, nel triennio il DEMM perseguirà gli obiettivi seguenti: 

Codice Obiettivo strategico Indicatore Target Ateneo Target DEMM 
CAM_1_DEMM Rimodulare l’impegno 

amministrativo di 
docenti e ricercatori in 
funzione della posizione 
di carriera 

Impegno medio 
individuale annuo 
(ore) 
(anno base 2019, 
impegno medio PO: 
N=338 ore) 

 PA : 75% 
dell’impegno 

individuale medio 
dei PO 

RU e RTD-B: 
50% dell’impegno 
individuale medio 

dei PO 
CAM_2_DEMM Ridurre la varianza del 

monte ore a livello 
individuale 

Deviazione 
standard 
dell'impegno 
individuale annuo 
per PO e PA 
(anno base 2019, 
deviazione standard 
PO=386, PA=273) 

  
-30% 

 

 

2.2.6 Reclutamento  

Nel prossimo triennio il DEMM si propone di valorizzare il merito, sia nella ricerca, sia nella didattica, 
come criterio guida nel processo di reclutamento del nuovo personale docente e nelle progressioni di 
carriera. Lo scopo è consolidare i risultati raggiunti negli scorsi anni. Questi risultati hanno consentito al 
DEMM di entrare fra i dipartimenti di eccellenza e di godere del relativo finanziamento straordinario. 

A questo fine, il DEMM ha deciso di utilizzare di norma l’art.18, orientandosi verso una forma 
concorsuale che consenta anche a docenti esterni al DEMM di partecipare ai bandi per le diverse posizioni. 
In questo modo, il DEMM si propone di migliorare ulteriormente la qualità del personale reclutato, 
attraverso la selezione sul mercato accademico degli studiosi che dimostrino il miglior profilo dal punto di 
vista della ricerca e della didattica. Il passaggio a concorsi aperti non vuole essere solo una trasformazione 
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di natura formale: il DEMM intende perseguire una politica di diffusione dell’informazione relativa ai 
concorsi che si propone di bandire, così da consentire nei fatti una partecipazione numerosa e significativa. 

Il DEMM si propone, nel contempo, di proseguire nella politica di internazionalizzazione del corpo 
docente. Questa politica ha portato negli scorsi anni all’ingresso di tre nuovi docenti provenienti da 
Università inglesi. L’incentivo fiscale e l’uscita della Gran Bretagna dall’UE potrebbe in futuro favorire 
ulteriormente questa politica che il DEMM ha sempre perseguito, nella convinzione che essa sia uno 
strumento a disposizione per migliorare la qualità del corpo docente e integrare la rete di collaborazione 
con altre università estere. 

Le indicazioni inserite in programmazione hanno come obiettivo ulteriore il raggiungimento 
dell’autosufficienza didattica del DEMM: nell’immediato per i CdS in cui il dipartimento è referente 
principale e, nel giro di un paio di anni, per tutti quelli nei quali il DEMM svolge attività di servizio, in 
maniera da garantire con risorse interne la didattica dei propri settori scientifico disciplinari. Lo scopo è 
quello di ridurre in modo significativo i contratti attualmente in essere. 

Il DEMM condivide con l’Ateneo l’obiettivo di contenere la spesa per contratti di insegnamento e, al 
tempo stesso, di proseguire un percorso che tenda a migliorare la qualità della didattica, affidando i corsi a 
personale strutturato e stabile. Si tratta certamente di un obiettivo ambizioso, tenuto conto del fatto che il 
DEMM ha responsabilità di due CdS triennali e di quattro CdS magistrali in lingua inglese (si veda il 
paragrafo 1.2.3). Il DEMM ritiene, tuttavia, che la politica di reclutamento perseguita in questi anni, e che 
proseguirà nei prossimi, renda fattibile il raggiungimento di tale obiettivo attraverso la normale 
programmazione integrata dalle risorse rese disponibili dal progetto di eccellenza. 

Questa politica di reclutamento lascia, comunque, aperta la possibilità di potenziare l’offerta didattica 
del DEMM per raccogliere le sollecitazioni che arrivano dalle domande per i test d’ingresso ai nostri CdS e 
che registrano una costante crescita negli ultimi anni. Ciò consentirà di allinearsi alla richiesta proveniente 
dal mercato del lavoro per competenze e conoscenze che sono centrali all’attività didattica del DEMM. 

La politica di reclutamento del DEMM, che finora si è tradotta in una richiesta limitata di posizioni, mira 
inoltre a mantenere flessibilità e capacità di adeguare la composizione del corpo docente in funzione delle 
esigenze didattiche e di ricerca che si potranno manifestare nel prossimo futuro. Tale politica intende, da 
un lato, continuare a perseguire un equilibrio strutturale attraverso un processo di crescita del personale 
docente nella posizione di RTD-B e di professore associato. L’obiettivo è ottenere nei prossimi anni un 
rapporto contenuto entro il 50% del numero di professori di prima fascia relativamente a quello di 
professori di prima e seconda fascia. Dall’altro lato, essa intende proseguire il reclutamento di ricercatori di 
tipo B, così da rinnovare il corpo docente e migliorare la qualità dell’offerta didattica e della ricerca, 
all’interno di una struttura equilibrata e piramidale. 

In coerenza con la decisione di utilizzare i concorsi aperti come modalità normale di reclutamento, la 
decisione di richiedere una posizione in un ssd per consentire l’avanzamento di carriera di un docente 
afferente al DEMM richiede una preventiva valutazione della Commissione reclutamento su richiesta 
avanzata dall’interessato. La valutazione è di tipo comparativo e mette a confronto il curriculum scientifico 
e didattico di chi richiede la posizione con i cv di colleghi che hanno ottenuto recentemente una 
promozione nel corrispondente ssd nei dipartimenti di eccellenza secondo il MIUR. Si ritiene così di 
accertare una competitività ex-ante di chi intende partecipare al concorso, e di mantenere al tempo stesso 
una qualità del profilo allineata a quella presente in dipartimenti simili, pur preservando l’insindacabile 
autonomia di giudizio della commissione di concorso.   
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Il reclutamento di nuovi docenti è in altri casi indipendente dalla presenza di un docente interno che 
richieda un avanzamento di carriera: la necessità di colmare lacune sul piano didattico, di potenziare un 
determinato settore della ricerca o di chiamare dall’estero un docente di elevato profilo scientifico sono 
motivi per inserire una posizione nella programmazione. La posizione viene solitamente pubblicizzata 
anche su siti specializzati come INOMICS per garantire il massimo di partecipazione al concorso. Il DEMM 
intende rafforzare il momento dell’apertura concorsuale, in maniera da garantire una segnalazione 
sistematica delle posizioni disponibili che si dovrebbe tradurre in un numero adeguato di domande. 
L’obiettivo per il prossimo triennio è un numero di domande almeno pari a 5 con 2 candidati esterni 
nell’80% dei concorsi. Tale obiettivo sarà perseguito compatibilmente con l’offerta potenziale del ssd, che 
non sempre consente una partecipazione adeguata.  

Il Dipartimento si propone inoltre di dotarsi di Linee Guida per il reclutamento. Le linee guida saranno 
pubblicizzate in occasione di tutti i concorsi per segnalare il livello minimo richiesto dai candidati docenti e 
ricercatori per la chiamata del vincitore di ciascun concorso.  

L’obiettivo strategico del DEMM di valorizzare il merito scientifico nella ricerca e nella didattica 
attraverso il reclutamento sarà perseguito come segue:   

Codice Obiettivo strategico Indicatore Target Ateneo Target DEMM 
RCL_1a_ DEMM Valorizzare il merito 

scientifico nella ricerca e 
nella didattica attraverso 
il reclutamento 

Numero di 
domande nei 
concorsi per RTD-
A, RTD-B e nei 
concorsi aperti 
per PA e PO 

 ≥5, di cui almeno 
2 domande 
esterne al DEMM 

RCL_1b_ DEMM Chiamate dirette 
dall’estero di PA 

 1 nel triennio 

 
 
3. Criteri di distribuzione delle risorse  

Il DEMM ha definito negli ultimi anni propri criteri e modalità di distribuzione dei fondi di ricerca, così 
come criteri per l’allocazione interna degli assegni di ricerca. Il DEMM, infatti, intende perseguire l’obiettivo 
di una distribuzione delle risorse che premi sia il merito accademico nella ricerca e nella didattica, sia lo 
spirito cooperativo e di condivisione delle responsabilità nell’assolvere le attività di servizio dipartimentali.  

I fondi di ricerca distribuiti secondo criteri premiali sono di tre tipi: i fondi del dipartimento di eccellenza 
CEEDS, i fondi CEEDS per la pubblicazione su riviste presenti nella lista delle riviste di eccellenza del DEMM, 
i fondi della linea 2 di Ateneo. Il DEMM si propone di mantenere e consolidare il principio di allocare i fondi 
di ricerca in maniera premiale, in coerenza con gli obiettivi strategici di miglioramento continuo della 
qualità della ricerca, in maniera da evitare, tuttavia, il consolidarsi di situazioni critiche di inattività. 

I fondi del Dipartimento di eccellenza CEEDS per il periodo 2018-2022 sono assegnati a docenti, 
ricercatori e assegnisti sulla base di un indicatore composito che comprende ricerca, didattica, carichi 
gestionali e amministrativi. I pesi degli indicatori di ciascuna delle tre aree sono differenziati per fasce.7  

                                                 
7 L’indicatore ricerca si basa sul numero di pubblicazioni negli ultimi due anni, più un premio per gli articoli pubblicati 
in riviste classificate come A e B nella lista GEV-VQR 2011-2014. L’indicatore didattica si basa sul numero di studenti 
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Per quanto riguarda i fondi per la pubblicazione su riviste presenti nella lista delle riviste di eccellenza 
DEMM, il regolamento approvato nel 2019 prevede un premio monetario in busta paga per un autore che 
indichi il DEMM come prima affiliazione, e che abbia caricato il prodotto su AIR. Al fine di scoraggiare 
atteggiamenti opportunistici e di incoraggiare un’armonica distribuzione degli sforzi tra i vari compiti utili 
alla vita del dipartimento, i premi sono assegnati solo a chi risulti aver assolto, nell’anno della pubblicazione 
eccellente, la soglia minima di attività di servizio definita per fasce di docenza dalla Commissione di 
monitoraggio degli incarichi amministrativi. Inoltre, al fine di favorire un impatto positivo dei risultati della 
ricerca sulla valutazione del dipartimento, e quindi di scoraggiare strategie mordi e fuggi, si prevede una 
clausola di ‘lock in’: in ciascuno dei primi quattro anni del progetto sarà distribuita solo una quota del 50% 
dei premi assegnati. Il saldo sarà versato solo nel caso in cui l’autore sia ancora incardinato presso il DEMM 
alla conclusione del progetto (2022) e abbia preso parte alla prossima VQR.  

I fondi della linea 2 sono distribuiti pro-quota ai docenti e ricercatori che risultino attivi secondo i criteri 
di Ateneo. I docenti inattivi possono presentare al Direttore del DEMM richieste di finanziamento su 
progetti specifici. Nelle prossime assegnazioni, il DEMM si propone di aggiungere a questo criterio quello 
dell’assolvimento di una soglia minima di attività di servizio differenziata per fasce.  

La distribuzione delle risorse riguarda inoltre gli assegni di ricerca e i punti organico. Per la distribuzione 
dei punti organico si rimanda al paragrafo 2.2.6 sul reclutamento. La procedura attuale per gli assegni di 
ricerca prevede una valutazione comparativa dei progetti presentati da parte di una commissione di 
selezione interna. La commissione ha il mandato di scegliere i vincitori sulla base di quattro principi: 
premiare i progetti di ricerca migliori; favorire la competizione tra proponenti e ridurre le barriere 
all’entrata; garantire le aree disciplinari e le varietà delle tematiche di ricerca; favorire la rotazione dei 
proponenti. Tuttavia, tale procedura non prevede una valutazione ex post dei progetti stessi. Il Consiglio ha 
dato mandato alla Commissione ricerca di considerare quest’ultimo aspetto e di presentare nel 2020 una 
proposta di revisione complessiva del regolamento interno che consenta inoltra di allocare gli assegni di 
ricerca in maniera più efficiente ed efficace. 

 I criteri di distribuzione delle risorse sono stati comunicati a tutti i componenti del DEMM. I principi 
premiali per l’allocazione dei fondi saranno pubblicati sul sito web del DEMM.  

 

4. Sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento  

Il sistema di Assicurazione della Qualità del DEMM si articola in una Commissione ricerca, una 
Commissione didattica, una Commissione reclutamento, un Tavolo di coordinamento per la terza missione, 
e una Commissione paritetica docenti studenti CPDS.8 A partire dal 2019, è stata introdotta una 
Commissione per il monitoraggio degli incarichi amministrativi. Il sistema ha un referente AQ 
dipartimentale, che è supportato nella sua attività da un’unita di personale TA. Il sistema AQ ha una pagina 

                                                                                                                                                                  
esaminati, numero di tesi triennali e magistrali (moltiplicato per 3), e valutazione degli studenti. (Si considera se 
presenza/disponibilità/correttezza del docente siano sopra o sotto un valore soglia.) L’indicatore per carichi 
amministrativi è il numero di ore normalizzato per ruolo (200 x PO, 100 x PA). I pesi di ciascun indicatore variano per 
fasce: PO 60-30-10; PA 70-25-5; RTDB 70-25-5; RTDA 70-30-0; Assegnisti 100-0-0. I fondi sono assegnati sulla base del 
quartile della distribuzione del punteggio totale in cui si trova l’individuo. 
8 Le CPDS dei CDS di cui DEMM è referente principale o responsabile amministrativo sono due: la prima CPDS include i 
CDS EMA, EFI, EPS, MIE e DSE ed è presieduta da un docente DEMM; la seconda CPDS include i CDS interdipartimentali 
MAPS e APP. 
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dedicata sul sito WEB del DEMM.9 Il sistema AQ dipartimentale si inserisce e lavora in coordinamento con il 
Sistema AQ dell'Ateneo.  

Gli ambiti del sistema AQ e le funzioni della Commissione reclutamento, della Commissione didattica, 
del Tavolo di coordinamento per la terza missione e della CPDS sono stati già descritti nel PTD 2018-2020 e 
in questo documento; le funzioni della Commissione reclutamento e della Commissione per il monitoraggio 
degli incarichi amministrativi sono state descritte nei paragrafi 1, 1.2.1 e 1.2.3 di questo documento,  cui si 
rimanda per ragioni di spazio.  

Il grafico seguente sintetizza il sistema AQ DEMM. 

 

 

L’ambito AQ della ricerca ha come principali attori la Commissione ricerca, presieduta dal delegato per 
la ricerca della Giunta, la Commissione reclutamento e il CD. L’ambito AQ della Didattica ha come principali 
attori la Commissione didattica, la CPDS, la Commissione reclutamento e il CD. Il Tavolo per il 
coordinamento della Terza Missione e la Commissione per il monitoraggio degli incarichi amministrativi 
agiscono ciascuno nei propri ambiti, riferendo al CD e coordinandosi dove necessario e opportuno con le 
altre commissioni. Il referente AQ DEMM ha il compito di coordinare e monitorare le attività degli ambiti 
AQ e di riferire al CD sul raggiungimento degli obiettivi strategici per il miglioramento della qualità fissati 
dal PTD. 

                                                 
9 http://www.demm.unimi.it/ecm/home/organizzazione/assicurazione-della-qualita 

https://www.unimi.it/it/ateneo/assicurazione-della-qualita/il-sistema-di-assicurazione-della-qualita-di-ateneo
http://www.demm.unimi.it/ecm/home/organizzazione/assicurazione-della-qualita
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