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SEZIONE 1 
COMMENTO AL MONITORAGGIO PERIODICO 

 
Da compilarsi in caso di scontamenti significativi del target preventivato. 
 

1) Sintetico commento su andamento del PTD 
Le attività dipartimentali nell’ambito della didattica, della ricerca e della terza missione sono proseguite con 
continuità, sia pur nella fase dell’emergenza sanitaria che ha inevitabilmente influenzato il raggiungimento di alcuni 
obiettivi. La quasi totalità dei target previsti per il 2020 dagli indicatori del PTD è stata superata, come descritto 
nella scheda di monitoraggio. 
 
Gli scostamenti più significativi si sono osservati nell’indicatore dell’internazionalizzazione in uscita (INT_2_DIP), 
che discende dal PTA.  Il valore dell’indicatore ha presentato  una notevole diminuzione (-27% secondo i dati 
DEMM, -42% secondo i dati di Ateneo) nel 2019-2020 rispetto all’anno base 2017-2018 (anno che, peraltro, 
rappresenta il picco nell’ultimo quinquennio per i CdS DEMM).   
 
Il dato riflette l’andamento dei CFU conseguiti all’estero dagli studenti nei CdS triennali (EMA e MAPS) e in alcuni 
CdS magistrali (DSE e EPS). Le ragioni di questa diminuzione, a parte le ripercussioni della pandemia di cui si scriverà 
più avanti, sono molteplici e spesso specifiche ai singoli CdS, così come le azioni che sono state già intraprese a 
partire dal 2020 per riportare l’indicatore in linea con gli obiettivi di Ateneo.  
 
Per quanto riguarda i corsi triennali, la scarsa attrattività dell’offerta Erasmus si può spiegare sia con ragioni 
organizzative (i nostri corsi sono a cadenza trimestrale, mentre quelli proposti dai partner esteri sono solitamente a 
cadenza semestrale), sia motivazionali (gli studenti triennali EMA preferiscono concludere gli studi in tempo e 
rimandare l’esperienza studio all’estero al momento della laurea magistrale; in MAPS c’è una quota minoritaria, ma 
significativa-pari almeno al 30% degli immatricolati- di lavoratori. Si noti che la presenza di una quota di lavoratori è 
un target esplicito della selezione MAPS). Tuttavia, entrambi i CdS hanno intrapreso azioni per aumentare la 
partecipazione dei nostri studenti alla mobilità internazionale nel 2020-2021. Tali azioni includono presentazioni 
all’inizio dei corsi per gli studenti del primo e secondo anno, informazioni aggiornate sui siti web e sui social media 
(Facebook,  Instagram) dei CdS, l’allargamento delle sedi universitarie estere partner (6 nuove sedi per EMA),  la 
rimodulazione dei piani di studio per consentire anche agli studenti del primo anno di acquisire il numero minimo di 
CFU per partecipare ai bandi di mobilità (MAPS). 
 
Per quanto riguarda i CdS magistrali, DSE (avviato nel 2018-2019) ha ristrutturato i moduli per il 2020-2021 in modo 
da consentire agli studenti del primo anno la partecipazione ai bandi Erasmus a febbraio, il che dovrebbe 
contribuire al miglioramento dell’indicatore. (Ora gli studenti DSE possono acquisire 24 CFU a gennaio contro i 12 
CFU acquisibili negli anni precedenti). Il caso di EPS appare quello più colpito dagli effetti della pandemia. Da una 
parte, alcuni studenti hanno rimandato o cancellato nel 2019-2020 la loro partecipazione agli Erasmus traineeship 
(2 studenti su 3; a un terzo studente non sono stati riconosciuti 3 CFU per un corso erogato a distanza. L’episodio, di 
per sé poco significativo per il raggiungimento del target, è tuttavia deludente. Opportunamente, le segreterie 
hanno ora modificato i criteri per il riconoscimento dei CFU nei moduli a distanza). Dall’altra, si ritiene che i CFU 
ottenuti dai sette studenti EPS che si sono recati all’estero nel 2019-2020 non siano stati ancora registrati a sistema 
nella loro totalità: se considerati, secondo le nostre stime questi CFU aggiuntivi attenuerebbero, sia pur 
parzialmente, il dato molto negativo per il 2019-2020 rispetto all’anno base (per EPS il calo passerebbe da -87% a -
25%). Inoltre, questa correzione migliorerebbe l’indicatore per EPS rispetto al 2018-2019 (+19%), con una mancata 
e ulteriore crescita dei CFU verso i valori dell’anno base che sarebbe spiegata quasi totalmente dall’effetto Covid-
19.  Tra i CdS magistrali, MEF è l’unico che ha visto aumentare il numero dei CFU (+3.7%) sull’anno base. Una 
possibile ragione di questo risultato è il notevole aumento dell’offerta delle sedi universitarie partner nel 2019-
2020 (11 nuove sedi). Il CdS MIE ha invece mostrato una riduzione contenuta (-3%). 
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Le azioni svolte nel 2020 in relazione all’obiettivo strategico Un Dipartimento aperto alla mobilità internazionale 
sono state le seguenti: “Erasmus + 2020-2021 presentation meeting for EMA, MAPS, DSE, EPS, MEF, MIE” in Sala 
Lauree (3.2.20);  presentazione in aula agli studenti EMA (21, 23 e 25/9/20) e agli studenti MAPS (4/11/20) delle 
opportunità di scambio internazionale; presentazione su piattaforma Zoom agli studenti EPS su “opportunities to 
study abroad” durante il Welcome Day (5/10/20); DSE video general information Erasmus + 
https://www.instagram.com/p/CFMB0LVKJy-/?igshid=18tokchtnzuge. 
 
In ragione di queste azioni e dell’evoluzione ancora incerta della pandemia, il DEMM ritiene per ora opportuno non 
modificare gli obiettivi riguardo a INT_2_DIP,  anche in considerazione della revisione del target nel nuovo PTA (+5% 
di incremento nel numero assoluto di CFU nel triennio) più vicino ora agli obiettivi fissati dal PTD (+3%). Tuttavia, se 
il PQA lo consentisse, il DEMM riterrebbe opportuno aggiornare al 2019-2020 l’anno base per il confronto, ora 
riferito al 2017-2018. Infatti, la natura della pandemia rende difficile paragonare il dato sull’internazionalizzazione 
in uscita (che è meno influenzabile dall’azione del Dipartimento e dei CdS, poiché richiede la volontà attiva degli 
studenti) a un periodo precedente alla stessa. Lo sforzo di miglioramento continuo da perseguire nel 2020-2021 e 
nel 2021-2022 dovrebbe avere come pietra di paragone il nuovo mondo per questo specifico obiettivo. 
 
Gli indicatori dell’internazionalizzazione all’entrata (INT_1_DEMM e INT_2_DEMM) hanno superato i target 
previsti. In particolare, i CdS magistrali in lingua inglese hanno confermato la loro attrattività e dato prova di 
resilienza con una percentuale di studenti stranieri immatricolati sul totale pari al 43,5% in media nel 2020-2021, al 
di sopra  del target INT_1_DEMM (30% all’anno, target superato da tutti e quattro i CdS) e in crescita rispetto al 
2019-2020 (39,7%). 
 
Il target dell’indicatore INT_2_DEMM (numero di docenti in visita dall’estero per anno accademico, target 1 
all’anno) è stato superato con 1 docente visiting sui fondi di ateneo, e un docente visiting con i fondi del centro di 
eccellenza CEEDS, entrambi in presenza a gennaio-febbraio 2020. Tuttavia, due docenti visiting, a causa della 
pandemia, hanno rinunciato a partecipare alla Summer School del CEEDS (L’iniziativa si è comunque svolta a 
distanza nel luglio 2020 con un docente del IRCrES-CNRCNR, vedi Summer School "An introduction to Machine 
Learning using Stata" | CEEDS (unimi.it).) La pandemia ha inoltre causato la cancellazione di quasi tutti i laboratori 
con docenti visiting nei CdS magistrali (azione prevista in relazione a INT_2_DEMM). Alla luce della possibilità di 
erogare a distanza i corsi e i laboratori dei docenti visiting, e in attesa di riprenderli in presenza, si è ora certi che il 
target INT_2_DEMM potrà essere raggiunto anche nel 2021. 
 
  
Gli indicatori della didattica hanno in generale superato i target prefissati. L’obiettivo strategico degli avvii di 
carriera nei CdS magistrali (DID_1_DIP, +5% nel triennio negli avvii) è stato ampiamente superato nel 2020-2021 
con un incremento del 45% sull’anno base 2018-2019, e con un incremento dell’8% sul 2019-2020. Nel suo 
complesso, l’offerta formativa magistrale appare al momento, come già sottolineato, attrattiva e resiliente. 
 
La necessità di erogare corsi a distanza nel 2020, la possibilità di frequentare in sincrono o in asincrono i corsi offerti 
dall’Ateneo sulla didattica a distanza e mista a partire dall’ultimo trimestre 2020, l’avvio della didattica mista a 
settembre 2020 per i colleghi coinvolti nell’insegnamento dei moduli del primo anno dei CdS triennali e magistrali, 
hanno accelerato il processo di aggiornamento del corpo docente all’utilizzo di tecniche didattiche innovative. 
Tuttavia, questo processo si è svolto in maniera spontanea ed erratica. Nel contesto attuale e futuro, ciò rende 
ancora più necessarie le azioni  formative previste per il 2021 in relazione all’obiettivo strategico di valorizzazione 
della didattica (indicatori DID_1a_DEMM e DID_2a_DEMM: corsi di formazione per la didattica; percentuale di 
docenti che vi partecipano). Tali azioni, già programmate, sono descritte nella sezione azioni di miglioramento.  
 
L’obiettivo di valorizzazione del coordinamento e dell’interdisciplinarietà dell’offerta formativa (indicatore 
DID_2_DEMM) è stato in parte raggiunto. Nel 2020, quattro CdS su sei hanno avviato una discussione su questi 
temi nei relativi Consigli Didattici. In parte, il mancato adempimento si può spiegare con la diversa salienza 
dell’obiettivo per i vari CdS, in particolare per quelli magistrali: se, per esempio, l’interdisciplinarietà è una delle 
caratteristiche peculiari per DSE e EPS, essa appare meno rilevante per MEF o MIE. Tuttavia, il DEMM ritiene 
auspicabile mantenere l’indicatore e il target nel PTD. Inoltre, si sottolinea come una delle azioni legate a 
DID_2_DEMM (lo scambio delle pratiche migliori tra i docenti nei CD) potrà essere svolta all’interno degli incontri 
formativi dipartimentali di cui si è detto sopra. 
 
L’azione di assicurazione della regolarità dei percorsi di studio (DID_3_DIP) è in linea con il target triennale 
dell’82% per la media dei CdS (nel 2019-2020, 81% di studenti che proseguono al secondo anno con almeno 20 
CFU). Riguardo ai singoli CdS, l’unico dato critico, ben noto, è quello di MAPS (54% nel 2019-2020). A questo 
proposito, il DEMM ha partecipato ai bandi MIUR nell’ambito dei PAEC (Piani di orientamento e tutorato), finanziati 
per il periodo 2019-2022 (per un ammontare di 38.000 euro) e rivolti ai CdS triennali EMA e MAPS. Lo stato di 
avanzamento dell’azione è descritto nella scheda del riesame. Si ritiene che gli effetti dell’azione (che include il 
tutoraggio matematico per gli studenti) potranno contribuire al miglioramento dell’indicatore per MAPS a partire 
dal 2020-2021.   
 
L’azione descritta in precedenza contribuirà inoltre nel medio termine a raggiungere l’obiettivo di sostenere la 
percentuale dei laureati triennali regolari, il cui target è pari all’81% entro il 2022 (DID_3_DEMM). Il dato 2019-
2020 di questo indicatore (69%, media non ponderata dei due CdS)  riflette anche in questo caso una criticità di 
MAPS (48,65%) rispetto a EMA (89,78%), che le azioni di orientamento e tutorato si propongono di affrontare. 
 
L’obiettivo strategico dipartimentale di valorizzare il merito scientifico nella ricerca e nella didattica nel 
reclutamento è stato raggiunto nel 2020. Sia l’indicatore RECL_1a_DEMM (relativo alla partecipazione di esterni ai 

https://www.instagram.com/p/CFMB0LVKJy-/?igshid=18tokchtnzuge
https://ceeds.unimi.it/summer-school-an-introduction-to-machine-learning-using-stata/
https://ceeds.unimi.it/summer-school-an-introduction-to-machine-learning-using-stata/
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concorsi aperti per posizioni RTD), sia l’indicatore RECL_1b_DEMM (relativo alle chiamate dirette all’estero dei PA) 
riflettono le azioni DEMM per assicurare il merito scientifico. In particolare, i concorsi RTD-B si sono conclusi con 
quattro vincitori provenienti da altre sedi universitarie. Al raggiungimento degli obiettivi ha contribuito l’azione di 
pubblicizzare i bandi di concorso su tutte le mailing list di settore e sui principali siti di job openings in economia 
(Inomics, Akadeus). La partecipazione al job market europeo per gli economisti (EconJobMarket) nel novembre 
2020, finanziata con i fondi di eccellenza del CEEDS, ha consentito di raccogliere 230 manifestazioni di interesse da 
parte di giovani studenti di dottorato o dottorandi, provenienti da Atenei europei e statunitensi. Il processo di 
selezione ha portato a 40 interviste individuali, che hanno successivamente dato luogo a 12 seminari dipartimentali, 
svolti a distanza nel febbraio 2021. Tale azione non ha avuto impatto sugli indicatori 2020, poiché essa era rivolta in 
particolare a pubblicizzare e a raccogliere manifestazioni di interesse per i bandi degli assegni di ricerca 2021. 
Tuttavia, l’azione ha consentito di segnalare l’impegno del  DEMM  alla valorizzazione del merito nelle sue 
procedure di selezione, il che si ritiene avrà un effetto positivo sui valori futuri degli indicatori. 
 
Riguardo al reclutamento, le attività della Commissione reclutamento di preventiva valutazione dei colleghi 
richiedenti l’avanzamento di carriera hanno manifestato criticità. A seguito di tali criticità, il DEMM ha avviato una 
riflessione, di cui si riferisce anche  nella scheda del riesame periodico, sui canali di promozione interna (a norma 
dell’art. 24 della Legge Gelmini) da PA a PO, attualmente non previsti. Tale riflessione è possibile che porti a una 
modifica del PTD nel futuro. 
 
Il dato degli indicatori CAM_1_DEMM e CAM_2_DEMM per il 2019-2020 mostra come la strada intrapresa per una 
ripartizione più equilibrata dei carichi amministrativi dei docenti sia quella giusta, in particolare per quanto 
riguarda l’impegno medio relativo dei ricercatori e la distribuzione dei carichi tra i professori ordinari.  La criticità 
osservata si riferisce all’ impegno relativo e alla distribuzione dei carichi dei PA, che si sono ulteriormente 
allontanati dai target nel corso del 2020. Il dato, tuttavia, è influenzato dal basso numero di osservazioni,  e dalla 
presenza di due colleghi PA con carichi amministrativi particolarmente onerosi. La progressione di carriera di uno 
dei colleghi e la copertura di tutte le posizioni PTA in organico nel 2020 (di cui si riferisce nella sezione del riesame) 
dovrebbero consentire di avvicinare nel 2021 gli indicatori ai target, che sono pertanto confermati per il triennio. 
 
I commenti al monitoraggio degli indicatori per le azioni relative al raggiungimento degli obiettivi per la ricerca e la 
terza missione sono riportati, rispettivamente, nelle sezioni 2 e 3 seguenti.  
 
 
 
 

 
2) Sintetico commento su andamento indicatori aggiuntivi inerenti la performance del Dipartimento 

nella ricerca 
L’analisi delle attività di ricerca nel 2020 conferma la validità degli obiettivi strategici del PTD. Per quanto riguarda 
l’obiettivo Promuovere un ambiente stimolante per la ricerca (RIC_1_DIP), la percentuale di docenti attivi secondo 
i criteri di ateneo è pari al 91,9% a gennaio 2021 (57 su 62; se si escludono tre colleghi entrati in servizio a gennaio, 
il dato è 91,5%). Il parametro R2 (relativo allo stato di attività nei casi di reclutamento e progressioni di carriera) è 
93,33%.  Entrambi gli indicatori superano il target del PTD per il triennio (oltre il 90%). In relazione ai docenti inattivi 
secondo i criteri di ateneo, la Commissione ricerca ha continuato nel 2020 l’attività di monitoraggio continuo, 
contattando individualmente i docenti inattivi per individuare possibili strategie di ri-attivazione.   
 
L’analisi del dato per l’indicatore RIC_1_DEMM (numero di pubblicazioni incluse nella lista delle riviste di eccellenza 
DEMM) , pari a 16 pubblicazioni nel 2020, conferma  la validità del target triennale di 30 pubblicazioni, che viene 
pertanto confermato. Le azioni per migliorare la qualità della produzione scientifica internazionale (che includono 
l’utilizzo di fondi CEEDS per finanziare la premialità in busta paga per i colleghi che pubblicano nelle riviste di 
eccellenza, fondi per supporto linguistico e di proof-reading, fondi per il pagamento dei costi di sottomissione alle 
riviste nella lista) appaiono adeguate.  
 
La percentuale di pubblicazioni open access gold e green è stata pari al 93% nel triennio (RIC_5_DIP), ben al di 
sopra del target triennale dell’80%. La buona pratica di garantire accesso aperto ai risultati della ricerca 
sembrerebbe acquisita dagli afferenti al DEMM, grazie sia all’azione di sensibilizzazione svolta negli ultimi anni, sia 
alle azioni descritte nel precedente paragrafo.  
 
La Commissione ricerca ha analizzato la produzione scientifica del DEMM ai fini della selezione dei prodotti per la  
Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2015-2019. La strategia della Commissione  è orientata alla 
massimizzazione della qualità della produzione scientifica, sotto il vincolo del numero minimo di prodotti richiesti 
dalla procedura. Tuttavia, tale strategia sarà modulata in relazione alle linee guida del GEV. 
 
I finanziamenti attivi nel 2020  si riferiscono a 8 contratti nell’ambito di Bandi competitivi e contratti di ricerca 
finanziati da enti nazionali e internazionali. Di questi, 2 sono stati ottenuti nel  2020 da giovani ricercatrici (PRIN 
2017; Fondazione Cariplo). L’ammontare complessivo delle risorse, compresi i finanziamenti MIUR per il bando 
Dipartimenti di eccellenza, è pari a  €8.263.484. I finanziamenti ottenuti nell’ambito di attività di ricerca 
commerciale (conto terzi) sono 5  (di cui 3 nuovi nel 2020), per un ammontare di €189.713.  A questi  si aggiunge 
una collaborazione scientifica senza contributo.   
 

 



4 
 

3) Sintetico commento su andamento indicatori aggiuntivi inerenti la performance del Dipartimento 
nella terza missione 
 

L’obiettivo strategico Dialogare con il contesto economico e sociale (TM_3_DIP) prevede come azione la 
riattivazione nel 2020-2021 e la crescita progressiva del Master in Data Science for Economics, Business and 
Finance.  La prima evidenza è confortante: il numero di iscritti al Master  riattivato nel 2020 è di  36 studenti, il 
doppio rispetto al dato dell’anno base (N=18 nel 2018-2019). 

In relazione all’obiettivo Università civica (TM_1_DEMM), l’attività dipartimentale di terza missione si è 
declinata in 2 iniziative di public engagement di tipo divulgativo. La prima iniziativa, rivolta agli studenti delle 
scuole superiori in Piemonte e Lombardia, ha avuto come oggetto i  benefici  e le opportunità dell’istruzione 
terziaria, in particolare negli ambiti disciplinari del DEMM (“University Starter Pack”, 9 webinars). La seconda 
iniziativa si è sviluppata a seguito della costituzione, da parte di un gruppo di docenti DEMM, di un Comitato per 
la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. Il Comitato ha partecipato al 
programma nazionale del Mese dell’educazione finanziaria organizzando, il 30 ottobre 2020, un webinair aperto 
sia agli studenti UNIMI non di area economica (per i quali si configurava come un’occasione di erogazione di 
competenze trasversali), sia agli studenti delle scuole secondarie. L’incontro, data anche l’insorgenza 
dell’emergenza sanitaria, è stato declinato in modo da intercettare il più possibile le questioni legate 
all’incertezza e alla crisi legate alla diffusione del COVID-19. Quindi, la prima parte è stata dedicata alle “scelte 
finanziarie in tempo di crisi: come investire e indebitarsi” ed è stata tenuta dai docenti di economia degli 
intermediari finanziari, mentre la seconda, intitolata “cosa insegna la storia”, è stata svolta dai docenti di storia 
economica. Il Comitato ha programmato altre azioni per il 2021, come si descriverà nelle schede delle azioni di 
miglioramento. 

Per quanto riguarda le attività di TM dei singoli docenti, il DEMM ritiene necessario adoperarsi per favorire la 
registrazione delle stesse sul sito AIR. Infatti, è convinzione del DEMM che i dati registrati sottostimino le attività 
TM individuali, a causa dei costi di adempimento. Per i 2021 si prevede un’azione, descritta più avanti. 
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EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
 

INDICATORE  Indicare obiettivo e indicatore 

Area da migliorare Internazionalizzazione- Un Dipartimento aperto alla mobilità internazionale:            
                                                                                                                                 INT_1_DEMM 

Azioni da intraprendere 

Azione prevista: Miglioramento dei siti web del DEMM e dei CdS 
Migliorare la versione in inglese del sito web DEMM e dei CdS, con particolare 
attenzione  alle pagine dedicate al progetto Erasmus (azione legata anche 
all’indicatore INT_1_DIP).   
 
Le pagine Erasmus saranno messe in maggiore rilievo e aggiornate con i contenuti 
necessari a una divulgazione puntuale.  
 
Aggiornamento e ottimizzazione della grafica e dei menu dei siti web. 

Responsabile esecuzione Angelo Calloni 
Tempi previsti febbraio-giugno 2021 
Risorse per la 
realizzazione delle azioni 
migliorative 

Fondi DEMM.  

 
 
 

INDICATORE  Indicare obiettivo e indicatore 

Area da migliorare Didattica- Valorizzazione della didattica: DID_1a_DEMM, DID_1b_DEMM 

Azioni da intraprendere 

Azioni previste: 
-Analisi dei fabbisogni formativi dei docenti alla luce delle difficoltà incontrate in 
periodo COVID-19 da utilizzare per definire un ciclo di incontri  di formazione su sfide 
e opportunità della didattica presente e del futuro.  
 
-Workshop di formazione 
 I workshop verranno organizzati secondo due registri: almeno 5  incontri saranno 
condotti da docenti DEMM o comunque interni a UNIMI con un approccio di 
apprendimento orizzontale e di condivisione di buone pratiche. 2 incontri vedranno 
invece il coinvolgimento di docenti/esperti esterni a UNIMI con particolare 
riferimento agli strumenti didattici utili alla luce degli scenari possibili per il prossimo 
anno accademico 
 

Responsabile esecuzione Chiara Guglielmetti 
Tempi previsti Da fine febbraio a giugno 2021 
Risorse per la 
realizzazione delle azioni 
migliorative 

Fondi DEMM per garantire agli esperti esterni un compenso, qualora richiesto. 
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INDICATORE  Indicare obiettivo e indicatore 

Area da migliorare Terza missione- Università civica: TM_1_DEMM 

Azioni da intraprendere 

Azione: Compliance nell’inserimento dati PE in AIR 
 
-Predisposizione di un Google form sintetico (con le sole informazioni obbligatorie del 
modulo AIR) per la compilazione da parte dei docenti 
 
-Identificazione di un membro del PTA DEMM per l’inserimento completo delle voci 
sulla base delle informazioni fornite dal docente 

Responsabile esecuzione Tavolo Terza Missione 
Tempi previsti marzo 2021 
Risorse per la 
realizzazione delle azioni 
migliorative 

Nessuna ulteriore risorsa. Tale attività rientrerà tra i compiti previsti per il 2021 del 
Tavolo Terza Missione del DEMM.  

 
 

INDICATORE  Indicare obiettivo e indicatore 

Area da migliorare Terza missione-Università civica: TM_1_DEMM 

Azioni da intraprendere 

  Azione prevista: Educazione finanziaria 
Partecipazione al programma nazionale del Mese dell’educazione finanziaria.  

Organizzazione di iniziative in ambito locale e regionale rivolte al superamento 
del gap di genere nell’educazione finanziaria. 

L’azione prevede:  n. 3 eventi da remoto (a meno che le condizioni consentano 
di programmare per tempo un cambio di modalità), così articolati: 
n. 1 nazionale all’interno del programma nazionale del Mese dell’educazione 
finanziaria; 
n. 1 locale rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie dei 
licei delle scienze umane o dei licei psicopedagogici ; 
n. 1 regionale rivolto agli studenti dei corsi di studio dell’area di Scienze della 
formazione (non presenti in UNIMI). 

  

 

Responsabile esecuzione Giuseppe de Luca per Comitato DEMM per la programmazione e il coordinamento 
delle attività di educazione finanziaria 

Tempi previsti aprile-novembre 2021 
Risorse per la 
realizzazione delle azioni 
migliorative 

Nessuna, nel caso di modalità a distanza.  
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SEZIONE 2 
RIESAME PERIODICO 

 
La presente sezione viene compilata tenendo conto degli esiti del monitoraggio periodico condotto nella 
sezione 2. 
Aspetto da 
considerare 

 
Si 

 
No 

Descrizione e commento 

La strategia 
perseguita dal 
Dipartimento, 
tenendo conto tra 
l’altro delle 
performance 
ottenute e delle 
linee strategiche 
di Ateneo, è 
adeguata 

Sì 

 La strategia perseguita dal Dipartimento è nel complesso adeguata. Le azioni 
intraprese sono coerenti con gli obiettivi strategici. Gli indicatori sono adeguati. 
La performance è in linea con i target degli indicatori, tranne per l’indicatore 
INT_1_DIP, per cui si prevede un’azione specifica nel 2021.  
 
 Per quanto riguarda il reclutamento, il Dipartimento, pur ribadendo il suo 
obiettivo strategico all’apertura, così come evidenziato delle azioni intraprese e 
dall’andamento degli indicatori nel 2020, ha avviato una riflessione 
sull’opportunità di reintrodurre, a norma dell’art. 24 della Legge Gelmini, un 
canale per la promozione interna da professore associato a professore 
ordinario. Tale canale non è attualmente previsto dal PTD. La discussione,  
tuttora in corso, coinvolge il personale docente (ricercatori, PA e PO) e il 
Consiglio di Dipartimento sulle modalità e i limiti di questo canale. Tale 
discussione è possibile che porti a una revisione del PTD nel futuro.    

L’assetto 
organizzativo del 
Dip.to è adeguato, 
anche in funzione 
degli obiettivi 
strategici assunti? 

Sì 

 L’assetto organizzativo del Dipartimento è adeguato in funzione degli obiettivi 
strategici assunti nell’ambito  della didattica, della ricerca e della terza missione. 
L’organizzazione è descritta al link;  Assicurazione della qualità | Dipartimento di 
Economia management e metodi quantitativi - DEMM (unimi.it). 
 
Con la fine del 2020, il DEMM è riuscito a raggiungere la copertura dell’intero 
organico per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo. Questo ha 
consentito: un rafforzamento delle segreterie didattiche sia per le lauree 
magistrali che per le triennali, con particolare attenzione al garantire 
l’accoglienza agli studenti stranieri; il potenziamento della comunicazione di 
Dipartimento e dei Corsi di Studi afferenti, grazie ad una figura dedicata; il 
ripristino della segreteria del dottorato, rimasta scoperta negli ultimi 4 anni, a 
supporto sia dei dottorandi sia del docente coordinatore (al momento il PhD in 
Economics ha sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Pavia, come 
previsto dall’accordo bilaterale). 

I criteri di 
distribuzione delle 
risorse interne, 
tenendo conto 
degli obiettivi del 
Piano Strategico, 
del PTD e del 
Monitoraggio 
sono adeguate? 

Sì 

 I criteri di distribuzione delle risorse interne sono adeguati. I criteri di 
distribuzione delle risorse sono stati comunicati a tutti i componenti del DEMM 
e descritti nel dettaglio, per quanto riguarda la distribuzione dei fondi e della 
premialità, nel PTD. 
 
 

Stato di 
avanzamento di 
eventuali Azioni di 
miglioramento 
attuate in 
precedenza 

L’azione di assicurazione della regolarità dei percorsi di studio per gli studenti dei CdS 
triennali  EMA e MAPS (legata all’indicatore DID_3_DIP) è stata avviata a settembre 2019 
utilizzando i finanziamenti MIUR  (per €30.800) nell’ambito dei Piani di Orientamento e 
Tutorato (PAEC). Sono stati reclutati 4 studenti tutor con funzioni di orientamento degli 
studenti all’entrata, supporto alle matricole, prevenzione e contrasto all’abbandono. Due 
iniziative di orientamento all’entrata con studenti delle scuole superiori sono state rinviate 
per l’emergenza Covid-19, altre sono state spostate a distanza. E’ stata istituita la figura del 
tutor di riferimento per studenti lavoratori che ha svolto attività per circa 90 studenti dei 
due corsi. Sono state realizzate 4 edizioni dei corsi sul metodo di studio (con 105 
partecipanti). E’ stata avviata online l’azione Mathematics Help (due edizioni, con lezioni 
pre e post esame), con circa 160 iscritti. Le azioni proseguiranno nel 2021 e 2022. 

Barrare Si o No (ove previsto): se Si compilare la cella Descrizione e commento 

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

	La presente sezione viene compilata tenendo conto degli esiti del monitoraggio periodico condotto nella sezione 2.

