
Monitoraggio PTD - allegato Delibera rep. 2050/2021 seduta del 18/03/2021

SCHEDA MONITORAGGIO PTD

TARGET
Valori soglia da 

raggiungere
MONITORAGGIO GIUGNO 2020 Nota esplicativa GIUGNO 2020 MONITORAGGIO GENNAIO 21 Nota esplicativa 

GENNAIO 2021

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

DIPARTIMENTO

OBIETTIVO 
CODICE

RISORSE 
ASSEGNATE

BUDGET 2020
AZIONI

Anni         
   1-2-3

INDICATORE Target 2020
VALORE INDICATORE DISPONIBILE A GIUGNO                                               

   (precompilati dalla sede quando disponibili, celle azzurra)
VALORE INDICATORE DISPONIBILE A GENNAIO 21                                               

           (precompilati dalla sede quando disponibili, celle azzurra)

Un Dipartimento 
aperto alla 
mobilità 
internazionale

INT_2 DIP

1) Presentazioni in aula nei vari CdS prima 
dell'uscita dei bandi del progetto Erasmus+, degli 
extra‐UE exchange programmes e degli stage 
all’estero. 2) Aumentare il
numero di accordi bilaterali con atenei esteri 3) 
Aggiornare e migliorare le pagine web dei CdS e 
del DEMM dedicate al progetto Erasmus.

Numero di CFU conseguiti all'estero da studenti regolari per 
anno accademico (FFO). Incremento percentuale rispetto 
all'anno base 2017‐2018  (dato DEMM: N=1530)

3,00% 1454(‐4,69% , 2018/2019 rispetto all'anno base)

Il target del 3% si riferisce 
all'incremento nel 2019/2020 (dati 
non disponibili) rispetto all'anno 
base 2017/2018. Il PTD non ha 
considerato il dato 2018/2019 
N=1454 (al tempo provvisorio) per 
calcolare il valore dell'anno base. 1116 (‐27%, 2019‐2020 rispetto all'anno base)

Il dato del cruscotto di ateneo N=876 
è stato rettificato includendo 240 
CFU per EPS che non sono stati 
registrati dal sistema, ma che 
risultano dai dati della segreteria EPS.

INT_1_DEMM
Migliorare la versione in lingua inglese dei siti web 
del DEMM e dei CdS

Percentuale di iscritti stranieri sul totale degli iscritti nei CdS 
magistrali del DEMM

≥30% 39,7% (2019/2020)

Dato riferito agli iscritti (primo e 
secondo anno, fc) nel 2019/2020 
(dato al 27/6/20) per tutti i corsi 
magistrali: 39,7% (DSE= 32,6% ; 
EPS=41%;  MEF=50,4% ; MIE= 35,4%). 
Dato riferito agli immatricolati (primo 
anno): Tutti i corsi magistrali 40% 
(DSE=33,8%; EPS= 32.2%; MEF=38%; 
MIE=49,5%). 

43,5% (2020/2021)

Dato riferito agli iscritti (primo e 
secondo anno, fc) nel 2020/2021 
(dato al 15/1/22) per tutti i corsi 
magistrali: 43.5% 
(DSE= 41% ; EPS=35.8%;  MEF=45.4% 
; MIE= 48,3%). 
Dato riferito agli immatricolati 
(primo anno): Tutti i corsi magistrali 
45.7%
 (DSE=48,4%; EPS= 34%; MEF=39.5%; 
MIE=50,4%). 

INT_2_DEMM

1) Adesione al bando di Ateneo Visiting Professor 
Short Term. 2) Progetto didattica frontale ad alta 
qualificazione
del CEEDS. 3) Laboratori nei CdS magistrali.

Numero di docenti in visita dall'estero per anno accademico ≥1 2

prof. Ron Kennet (KPA group) “Short 
course in Data Science”, gennaio 
2020 (CdS DSE, fondi CEEDS); Toru 
Kiagawa (UCL) "Bayesian 
Econometrics", gennaio‐febbraio 
2020 (PhD in Economics, fondi di 
ateneo).

2

PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2020-2022                                                                              ACRONIMO 
DIPARTIMENTO: DEMM       DIRETTORE: PROF.CARLO FIORIO
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Monitoraggio PTD - allegato Delibera rep. 2050/2021 seduta del 18/03/2021

SCHEDA MONITORAGGIO PTD

TARGET
Valori soglia da 

raggiungere
MONITORAGGIO GIUGNO 2020 Nota esplicativa GIUGNO 2020 MONITORAGGIO GENNAIO 21 Nota esplicativa 

GENNAIO 2021

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

DIPARTIMENTO

OBIETTIVO 
CODICE

RISORSE 
ASSEGNATE

BUDGET 2020
AZIONI

Anni         
   1-2-3

INDICATORE Target 2020
VALORE INDICATORE DISPONIBILE A GIUGNO                                               

   (precompilati dalla sede quando disponibili, celle azzurra)
VALORE INDICATORE DISPONIBILE A GENNAIO 21                                               

           (precompilati dalla sede quando disponibili, celle azzurra)

PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2020-2022                                                                              ACRONIMO 
DIPARTIMENTO: DEMM       DIRETTORE: PROF.CARLO FIORIO

Andamento 
degli avvii di 
carriera

DID_1 DIP
Possibile sdoppiamento di EMA Incremento degli 
avvii nei CdS magistrali

Andamento degli avvii di carriera nei CdS magistrali
(anno base 2019‐2020)

Target 2020‐2022:+ 
5% nel triennio del 
numero assoluto di 

avvii lauree 
magistrali

34,2% (2019/2020 su 2018/2019)

N=222 (2018/2019); 
N=298 (2019/2020). 
Target+5% è stato fissato per
2020/21, 2021/2022.

45% (2020‐2021 su 2018/2019)

N=322 (2020/2021)

DID_1a_DEMM

Incentivare i docenti a seguire corsi di 
aggiornamento e formazione mirati 
all’introduzione o al perfezionamento di 
metodologie didattiche innovative.

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

Obiettivo 2021 e 
2022

Non previsto per il 2020 Non previsto per il 2020 Azione prevista nel 2021

DID_1b_DEMM

Incentivare i docenti a seguire corsi di 
aggiornamento e formazione mirati 
all’introduzione o al perfezionamento di 
metodologie didattiche innovative.

Percentuale di docenti e ricercatori che partecipano ai corsi 
di formazione per la didattica

Non previsto 2020, 
obiettivo 2021 e 

2022

Non previsto per il 2020. Non previsto per il 2020 Azione prevista nel 2021

DID_2_DEMM

1) Favorire l’incontro tra docenti dello stesso CdS 
al fine di revisionare i programmi per creare una 
maggiore
interdisciplinarietà tra insegnamenti e un 
portafoglio di corsi erogabili individualmente, 
anche al fine di fronteggiare eventuali emergenze 
didattiche. 2)Consentire lo scambio di esperienze 
positive di implementazione di metodologie 
didattiche attraverso il reperimento e la 
comunicazione  delle pratiche migliori tra i docenti 
del DEMM.

Numero di collegi didattici per CdS nel triennio dedicati alla 
valorizzazione del coordinamento e dell’interdisciplinarietà 
dell’offerta formativa

1 collegio dedicato 
per CDS

0 Il Collegio del CdS EPS si terrà il 17 
luglio 2020.

4 DSE=Cds 30/7/20 (punto 3 Odg)
EPS=CdS 17/7/20
EMA=CdS 13/10/20 (punto 1 OdG).
MAPS=CdS 10/11/20 (punto OdG).

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

DID_3 DIP

1) Incentivare i docenti all’utilizzo delle nuove 
attrezzature (videoregistrazione) e alla possibilità 
di organizzare l’aula in
gruppi di lavoro. 2) Partecipare ai bandi 
ministeriali per l’ottenimento di risorse destinate 
al tutoraggio e all’orientamento degli studenti.

Percentuale di studenti che proseguono al secondo anno 
nello stesso CdS avendo acquisito almeno 20 CFU al primo 
anno (anno base 2017‐2018 DEMM: 80%)

Target +2% da 
raggiungere nel 2022

80,41% (2018/2019) 81% (2019/2020) baseline 2017‐2018  80%

EMA=84%
MAPS=54%
DSE=81%
EPS=78%
MEF=92%
MIE=93%

DID_3_DEMM
Partecipare ai bandi ministeriali per l’ottenimento 
di risorse destinate al tutoraggio e 
all’orientamento degli studenti.

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

Target +2% nel 
triennio rispetto 

all'anno base

76,9% (anno solare 2019) Anno solare 2019: 76,9% (EMA 
88,08% , MAPS 56,63%); Anno solare 
2020 (sessione luglio esclusa): 50% 
(EMA 82,14, MAPS 17,86). 

69,2% (anno solare 2020) Anno solare 2020:
 EMA= 89,78%
MAPS=48.65%
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Monitoraggio PTD - allegato Delibera rep. 2050/2021 seduta del 18/03/2021

SCHEDA MONITORAGGIO PTD

TARGET
Valori soglia da 

raggiungere
MONITORAGGIO GIUGNO 2020 Nota esplicativa GIUGNO 2020 MONITORAGGIO GENNAIO 21 Nota esplicativa 

GENNAIO 2021

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

DIPARTIMENTO

OBIETTIVO 
CODICE

RISORSE 
ASSEGNATE

BUDGET 2020
AZIONI

Anni         
   1-2-3

INDICATORE Target 2020
VALORE INDICATORE DISPONIBILE A GIUGNO                                               

   (precompilati dalla sede quando disponibili, celle azzurra)
VALORE INDICATORE DISPONIBILE A GENNAIO 21                                               

           (precompilati dalla sede quando disponibili, celle azzurra)

PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2020-2022                                                                              ACRONIMO 
DIPARTIMENTO: DEMM       DIRETTORE: PROF.CARLO FIORIO

Promuovere un 
ambiente 
stimolante per 
la ricerca

RIC_1 DIP

Incrementare la consapevolezza dei ricercatori in 
merito alle loro performance tramite monitoraggi 
periodici  e comunicazioni al personale docente del 
dipartimento

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,  anno base 2019‐2020 DEMM: 91%)

Oltre il 90% dei 
professori e 
ricercatori

R1: 89,47% R1: 91,23%

Il dato R1 riportato nella scheda di 
monitoraggio (diverso da quello in 
tabella) include 2 PA trasferiti da 
altra sede e 1 RTDB vincitore di 
concorso, in servizio da gennaio 
2021..Poiché i 3 colleghi soddisfano 
il criterio R1, esso è pari a 91,9% 
(0,919=57/62)

RIC_1_DEMM

1) Favorire la pubblicazioni su riviste di alta qualità 
incentivando i ricercatori con sistema premiante. 
2) Predisporre un fondo per  supporto 
linguistico/proof reading/copy editing per i 
prodotti della ricerca e per le sottomissioni a 
pagamento alle riviste nella lista di eccellenza che 
lo richiedano.

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

Target triennale: 30 
pubblicazioni

8  (dato 25/06/2020) 16 (dato 30/12/2020) Pubblicazioni 2020

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

RIC_5 DIP

Incentivare la pubblicazione su riviste Open Access 
Gold individuate dal dipartimento anche 
attraverso l’istituzione di un fondo dipartimentale 
dedicato al co‐finanziamento  delle pubblicazioni 
dei docenti e ricercatori che non fruiscano già di 
fondi europei.

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

Target triennale: 
80%

73,53% (dato 25/06/20) 93%

79%= (2019)
93%=(2020)

Rafforzare nei 
dipartimenti la 
capacità di 
programmazione 
 e monitoraggio

RIC_6 Q
Numero di monitoraggi del PTD per anno che rispettano le 
scadenze di Ateneo

1 Il PTD è stato consegnato nei termini (100%) Il PTD è stato consegnato nei termini (100%)
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Monitoraggio PTD - allegato Delibera rep. 2050/2021 seduta del 18/03/2021

SCHEDA MONITORAGGIO PTD

TARGET
Valori soglia da 

raggiungere
MONITORAGGIO GIUGNO 2020 Nota esplicativa GIUGNO 2020 MONITORAGGIO GENNAIO 21 Nota esplicativa 

GENNAIO 2021

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

DIPARTIMENTO

OBIETTIVO 
CODICE

RISORSE 
ASSEGNATE

BUDGET 2020
AZIONI

Anni         
   1-2-3

INDICATORE Target 2020
VALORE INDICATORE DISPONIBILE A GIUGNO                                               

   (precompilati dalla sede quando disponibili, celle azzurra)
VALORE INDICATORE DISPONIBILE A GENNAIO 21                                               

           (precompilati dalla sede quando disponibili, celle azzurra)

PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2020-2022                                                                              ACRONIMO 
DIPARTIMENTO: DEMM       DIRETTORE: PROF.CARLO FIORIO

Dialogare con il 
contesto 
economico e 
sociale

TM_3 DIP

Aumentare il numero di iscritti al master  in Data 
Science for Economics, Business and Finance  e  
attivare ulteriori iniziative di formazione continua 
in collaborazione con professionisti e aziende

Numero di iscritti ai Corsi di perfezionamento e di 
formazione permanente e continua
(anno base 2018‐2019: N=18) 

Non applicabile

Non applicabile (il Master Data 
Science for Economics, Business and 
Finance tace nel 2019‐2020)

36 (2020‐2021, +100% su anno base)

Università civica TM_1_DEMM

L'identificazione ogni anno di almeno un tema 
trasversale di rilevanza sociale, educativa o 
culturale e la promozione e l'incentivazione alla 
partecipazione ad iniziative di TM

Numero di eventi/attività di Dipartimento di divulgazione 
scientifica e culturale
(anno base 2018‐2019: N=4)

4 eventi nel triennio 
2020‐2022 1

Iniziativa di Public Engagement 
articolata con 9 webinar dal titolo 
"University Starter Pack", rivolti a 
studenti di 9 scuole superiori del 
Piemonte e della Lombardia (aprile e 
maggio 2020). 2

1 webinar rivolto a studenti
UNIMI non di area economica
e a studenti delle scuole superiori 
all'interno
 del Mese dell'Educazione Finanziaria 
(30.10.2020)

Rimodulare 
l’impegno 
amministrativo 
di docenti e 
ricercatori in 
funzione della 
posizione di 
carriera

CAM_1_ 
DEMM

Aumentare l’efficienza nell’uso delle risorse, 
mediante la riduzione del numero di 

componenti le commissioni, e attraverso una 
migliore suddivisione dei compiti con il 

personale tecnico amministrativo; 

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

Dal 2021 PA 75% 
dell’impegno 
individuale medio 
dei PO;
RU e RTD‐B 50% 
dell’impegno 
individuale medio 
dei PO

Dati non ancora disponibili

Dati in elaborazione; i dati saranno 
disponibili per il secondo 
monitoraggio 2020.

Impegno medio  RU/PO: 36%
Impegno medio RTDB/PO: 53%
Impegno medio PA/PO: 164%

Il target è previsto per il 2021

CAM_2_ 
DEMM

Introduzione di soglie minime di incarichi 
amministrativi per gli afferenti a tempo pieno 

in servizio da almeno un anno; utilizzare 
meccanismi premiali.

Deviazione standard dell'impegno individuale annuo 
per PO e PA

(anno base 2019, deviazione standard PO=386; PA=273)

Riduzione del 30% nel 
triennio

Dati non ancora disponibili

Dati in elaborazione; i dati saranno 
disponibili per il secondo 
monitoraggio 2020.

PO= ‐19% (2019= 386, 2020= 312)
PA=+53% (2019= 273, 2020=419)

Il target è previsto nell'arco del 
triennio 2020‐2022

PO: 2019= 386, 2020= 312
PA: 2019= 273, 2020=419

RECL_1a_DEM
M

Pubblicizzare i bandi di concorso su tutte le 
mailing list di settore e sui principali siti che 

pubblicizzano job openings.

Numero di domande nei concorsi per RTDA, RTDB e nei 
concorsi aperti per PA e PO

Dal 2021, almeno 5 
domande in ciascun 
concorso, di cui 2 
provenienti da 
docenti esterni al 
DEMM 5

Concorso RTDA febbraio 2020 
(riapertura termini)

PA‐=10 domande, 100% esterni
PA=11 domande, 100% esterni

RTDB=10 domande, 80% esterni
RTDB= 19 domande, 89% estermi
RTDB= 22 domande, 91% esterni

PA‐SECS P07
PA‐SECS P08
RTDB‐S01
RTDB‐P03
RTDB‐P01

RECL_1b_DE
MM

Monitoraggio di potenziali studiosi con profili 
di elevato valore scientifico interessati a 

tornare in Italia
Chiamate dirette dall’estero di PA 1 nel triennio 0 2

SECS‐P/11
SECS‐S/01

Valorizzare il 
merito 

scientifico nella 
ricerca e nella 

didattica 
attraverso il 
reclutamento 

IN
CA

RI
CH

I A
M

M
IN

IS
TR

AT
IV

I
RE

CL
U

TA
M

EN
TO

TE
RZ

A 
M

IS
SI

O
N

E



Indicatori Ricerca

Percentuale di professori e ricercatori attivi 
secondo i criteri del SA sul totale degli 
afferenti al Dipartimento

Oltre al dato complessivo, ad ogni 
Dipartimento viene fornito un elenco dei 
professori e ricercatori afferenti al 
Dipartimento con accanto il valore delle 
pubblicazioni dell’ultimo quinquennio 
concluso. 

Ultimo quinquennio concluso; 
professori e ricercatori afferenti 
al Dipartimento al momento della 
estrazione

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca del 
Dipartimento; AQ di Dipartimento; 
altri organi di Dipartimento

91,93% 91,23%

Nella documentazione 
inviataci,  in uno degli elenchi 
("Attivi secondo i criteri del 
senarto accademico) due 
docenti PA attivi, trasferiti 
dall'estero, risultano inattivi 
probabilmente perché le loro 
pubblicazioni non erano state 
ancora registrate.

Percentuale di professori che superano due 
soglie ASN del proprio ruolo e di ricercatori 
che superano una soglia da PA; Percentuale 
di RTDa arruolati (nell’ultimo triennio) che 
superano 2 soglie da PA ; percentuale di rtdB 
e professori arruolati o promossi (nell’ultimo 
triennio) che superano tre soglie del proprio 
ruolo

Oltre al dato complessivo, a ciascun 
Dipartimento viene fornito in dettaglio per 
soglie il numero di professori e ricercatori che 
ne raggiungono due del proprio ruolo (1 
soglia da PA per i ricercatori); viene 
ugualmente fornito  il numero di rtdA che 
superano due soglie da PA e di rtdB e 
professori promossi o arruolati che superano 
3 soglie del proprio ruolo

Come per la ASN; professori e 
ricercatori afferenti al 
Dipartimento al momento della 
estrazione; ultimo triennio fino al 
momento della estrazione per i 
reclutati e promossi (NB il dato 
analitico è disponibile per i 
direttori in IRIS/AIR in 
visualizzazione dipartimentale 
sotto ASN‐18‐20)

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca del 
Dipartimento; AQ di Dipartimento; 
altri organi di Dipartimento

R1: 89,47%                                                     
         R2: 70%

Il DEMM ritiene che 
l'indicatore R2 non 
rifletta 
adeguatamente la 
qualità dei docenti 
reclutati. In diversi 
casi abbiamo docenti 
reclutati che 
soddisfano solo due 
soglie su tre del 
proprio ruolo, ma ne 
soddisfano anche tre 
per il ruolo superiore 
(PO per associati e 
RTD-B; Commissari 
per PA). E’ 
quantomeno 

R1: 91,53% R2: 93,33%

Commento GENNAIO 2021

SCHEDA DI MONITORAGGIO RICERCA

VALORE INDICATORE                               
      DEMM GENNAIO 21

Commento GIUGNO 
2020

Indicatore di Ateneo Dato fornito a giugno e novembre
Arco temporale  e popolazione 

di riferimento
Responsabilità

VALORE INDICATORE                               
      DEMM GIUGNO 2020



Indicatori Ricerca

Commento GENNAIO 2021

SCHEDA DI MONITORAGGIO RICERCA

VALORE INDICATORE                               
      DEMM GENNAIO 21

Commento GIUGNO 
2020

Indicatore di Ateneo Dato fornito a giugno e novembre
Arco temporale  e popolazione 

di riferimento
Responsabilità

VALORE INDICATORE                               
      DEMM GIUGNO 2020

Percentuale di lavori ad accesso aperto sul 
totale pubblicato nell’anno di riferimento

Oltre al dato complessivo, viene fornita la 
percentuale di pubblicazioni open access sul 
totale calcolata sulla base di quanto inserito 
in AIR 

Anno in corso fino al momento 
della estrazione; professori, 
ricercatori, assegnisti e 
dottorandi afferenti al 
Dipartimento

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca di 
Dipartimento; AQ di Dipartimento; 
altri organi di Dipartimento

73% 93,18%

Percentuale di pubblicazioni con coautore 
straniero sul totale (questo indicatore non 
viene utilizzato per procedure interne ma 
sembra utile per verificare il grado di 
collaborazione con l’estero nelle aree 01-09)

Oltre al dato complessivo, viene fornito il 
dato sulla percentuale di pubblicazioni sul 
totale in cui è presente un coautore straniero

Anno in corso; professori e 
ricercatori afferenti al 
Dipartimento (NB il dato analitico 
è disponibile nel file xls allegato)

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca di 
Dipartimento; AQ di Dipartimento; 
altri organi di Dipartimento

NON APPLICABILE NON APPLICABILE

Percentuale di pubblicazioni indicizzate da 
wos e scopus  sul totale delle pubblicazioni 
dell’anno (aree 10-14)

Oltre al dato complessivo, viene fornito il 
dato sulla percentuale di articoli o contributi 
in volume che sono indicizzati in Scopus 

Anno in corso; professori e 
ricercatori afferenti al 
Dipartimento (NB il dato analitico 
è disponibile nel file xls allegato)

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca di 
Dipartimento; AQ di Dipartimento; 
altri organi di Dipartimento

58% 60%



Indicatori Ricerca

Commento GENNAIO 2021

SCHEDA DI MONITORAGGIO RICERCA

VALORE INDICATORE                               
      DEMM GENNAIO 21

Commento GIUGNO 
2020

Indicatore di Ateneo Dato fornito a giugno e novembre
Arco temporale  e popolazione 

di riferimento
Responsabilità

VALORE INDICATORE                               
      DEMM GIUGNO 2020

Percentuale di pubblicazioni con rilevanza 
internazionale (per le aree 10-14)

Oltre al dato complessivo, viene fornito 
elenco e percentuale sul totale delle 
pubblicazioni aventi rilevanza internazionale 
(dato AIR)

Anno in corso; Professori e 
ricercatori afferenti al 
Dipartimento (NB il dato analitico 
è disponibile nel file xls allegato)

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca di 
Dipartimento; AQ di Dipartimento; 
altri organi di Dipartimento

92% 83%

Finanziamenti ottenuti nell’ambito di Bandi 
competitivi e contratti di ricerca finanziata da 
Enti nazionali e int.li.  Arco temporale: 
dicembre 2019/ottobre 2020

Oltre al dato complessivo, ad ogni 
Dipartimento viene fornito un report (fonte 
IRIS‐AP) dei progetti finanziati, con 
l’indicazione di:
• responsabile scientifico, 
• titolo progetto, 
• ente finanziatore
• data inizio e durata
• valore del finanziamento ottenuto

Progetti attivi alla data del 
monitoraggio; professori e 
ricercatori responsabili scientifici 
dei progetti e afferenti al 
Dipartimento nel suddetto 
periodo.

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca del 
Dipartimento; AQ di Dipartimento; 
altri organi di Dipartimento

6 8

Finanziamenti ottenuti nell’ambito di attività 
di ricerca commerciale (conto terzi).  Arco 
temporale: dicembre 2019/ottobre 2020

Oltre al dato complessivo, ad ogni 
Dipartimento viene fornito un report dei 
contratti (fonte IRIS‐AP) per attività conto 
terzi stipulati, con indicazione di:
• responsabile scientifico, 
• titolo ricerca/consulenza, 
• ente committente
• data inizio e durata
• valore del corrispettivo ottenuto

Contratti attivi alla data del 
monitoraggio; professori e 
ricercatori responsabili dei 
contratti e afferenti al 
Dipartimento nel suddetto 
periodo.

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca del 
Dipartimento; AQ di Dipartimento; 
altri organi di Dipartimento

4 5

SI corregge il dato di Ateneo.
Risulta infatti 1 ulteriore 
finanziamento nel 2020+H17 
(Commissione Eiuropea, prof. 
Fiorio)‐



Indicatori Ricerca

Commento GENNAIO 2021

SCHEDA DI MONITORAGGIO RICERCA

VALORE INDICATORE                               
      DEMM GENNAIO 21

Commento GIUGNO 
2020

Indicatore di Ateneo Dato fornito a giugno e novembre
Arco temporale  e popolazione 

di riferimento
Responsabilità

VALORE INDICATORE                               
      DEMM GIUGNO 2020

Convenzioni di collaborazione scientifica e 
didattica, con e senza contributo, stipulati 
con Enti nazionali e int.li.  Arco temporale: 
dicembre 2019/ottobre2020

Oltre al dato complessivo, ad ogni 
Dipartimento viene fornito un report (fonte 
IRIS‐AP) delle convenzioni di collaborazione 
scientifica stipulate, con indicazione di:
• responsabile scientifico, 
• descrizione collaborazione
• ente contraente
• data inizio e durata
• contributo (ove presente)

Convenzioni stipulate nel 
semestre precedente il 
monitoraggio; professori e 
ricercatori responsabili delle 
convenzioni e afferenti al 
Dipartimento al momento nel 
suddetto periodo.

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca del 
Dipartimento; AQ di Dipartimento; 
altri organi di Dipartimento

0 1



Indicatori Terza Missione

Numero di proposte di brevetto 
presentate all’ufficio competente

Dato Fornito dalla Sede giu2020‐ ott2020
Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

0 0

Numero di proposte di spin off 
presentate all’ufficio competente

Dato Fornito dalla Sede giu2020‐ ott2020
Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

1 1

Numero di azioni per attività di tutela, 
conservazione e valorizzazione del 
patrimonio culturale e museale 

DATO DA FORNIRE                                           
         ‐ numero di inventari 
digitalizzati                                                                                                              
                                                                ‐ 
numero di immagini digitalizzate

2018‐ 2020  
Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

Non applicabile Non applicabile

Numero visitatori del complessivo 
patrimonio culturale e museale d'Ateneo

DATO DA FORNIRE        Numero di 
visitatori/fruitori/accessi (anche 
virtuali)

2018‐ 2020  
Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

Non applicabile Non applicabile

Numero di corsi di formazione 
permanente

DATO DA FORNIRE        Numero dei 
partecipanti

2019‐2020
Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

0 0

Numero dei corsi di perfezionamento
DATO DA FORNIRE       Numero dei 
partecipanti

2019‐2020
Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

0 0

Numero dei corsi di aggiornamento per 
gli insegnanti

DATO DA FORNIRE       Numeri 
partecipanti

2019‐2020
Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

0 0

Numero di progetti di Alternanza Scuola-
Lavoro

DATO DA FORNIRE Numero di 
studenti coinvolti nei progetti

2019‐2020
Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

0 0

Patrimonio culturale e museale
NOTE: 
‐ Gli indicatori relativi al Patrimonio culturale e museale trovano applicazione principalmente nei dipartimenti che custodiscono o gestiscono collezioni, musei, scavi 
archeologici o hanno sede in edifici storici dell’Ateneo oppure compiono le loro ricerche collaborazione con altre Istituzioni culturali.

‐ Azioni migliorative possono essere proposte dalla Direzione che si attiva, in accordo con il Direttore, per la pianificazione congiunta di azioni di tutela, conservazione e 
valorizzazione. Sono indicate in calce alcune possibili azioni migliorative.Possibili azioni migliorative da parte della Direzione:
‐ Organizzare specifici incontri con i direttori e i referenti delle collezioni del dipartimento per concordare/definire 
o azioni di inventariazione, catalogazione e valorizzazione del patrimonio custodito 
o possibili percorsi di tutela e sviluppo 
o  fund raising per i progetti più “spendibili”.

‐ Organizzare interventi formativi ad hoc su gruppi specifici di utenti sui temi dell’inventariazione, catalogazione (da effettuarsi con standard nazionali) e valorizzazione 
del patrimonio culturale e museale.
‐ Partecipazione a misure (grant, premi etc…) mirate a sostenere azioni 
‐ Supportare i responsabili, nella fase di elaborazione di un progetto di tutela e/o di valorizzazione e di comunicazione.
‐ Favorire l’incontro con le aziende e/o i portatori di interesse e favorire la negoziazione dei contratti ai fini del reperimento delle risorse a sostegno di progetto di 
conservazione e di valorizzazione o di restauro.
‐ Supporto alla finalizzazione di accordi/convenzioni/contratti/donazioni che prevedano attività di tutela, conservazione e valorizzazione etc. e di ricerca innovativa nel 
campo del patrimonio culturale e museale.
‐ Indicazione di un format uniforme per i siti dipartimentali dedicato al patrimonio culturale e museali e/o  al repository
‐ Fornire un supporto per le azioni di valorizzazione del patrimonio tramite social

Formazione continua
‐ La Formazione continua declinata secondo le sue differenti specifiche (Formazione continua, corsi di perfezionamento, Corsi per insegnanti, l’alternanza scuola lavoro, 
la certificazione di competenze e le MOOC. Gli ECM meritano valutazioni a parte) può interessare trasversalmente tutti i dipartimenti. Si tratta qui di considerare 
Dipartimento per Dipartimento il numero dei corsi attivati oppure l’applicazione di indici più specifici (numero di iscritti, docenti coinvolti, accordi con soggetti terzi….)
‐ Le azioni di riesame possono essere concordate tra governance dipartimentale e DIVCO: sensibilizzazione della tematica in Dipartimento, definizione di modelli di 

 accordo con i terzi. 

SCHEDA DI MONITORAGGIO TT e TM

Indicatore di Ateneo Dato fornito a giugno e novembre
Arco temporale  e 

popolazione di riferimento
Responsabilità

VALORE INDICATORE                               
             DIPARTIMENTO DI 

ECONOMIA, MANAGEMENT e 
METODI QUANTITATIVI 

NOVEMBRE 2020

Note e Possibili azioni migliorative

 TT
NOTE: 
‐ Gli indicatori relativi al TT trovano applicazione principalmente nei dipartimenti con marcata vocazione per la ricerca scientifica. 
‐ Nel caso in cui l’indicatore sia compreso tra 0‐4, azioni migliorative possono essere proposte direttamente alla Direzione TT che si attiva, in accordo con il Direttore, per 
la pianificazione congiunta di tali azioni. Sono indicate di seguito alcune possibili azioni migliorative. 
Organizzare specifici incontri con i diversi gruppi di ricerca del dipartimento ed operare azioni di scouting, definendo possibili percorsi di tutela e sviluppo per i progetti 
più promettenti, anche attraverso l’utilizzo dello Scouting Program.
‐ Organizzare interventi formativi ad hoc e su gruppi specifici di utenti su temi IP e imprenditorialità.
‐ Partecipazione a misure (grant, premi etc…) mirate a sostenere Proof of Concept, scale up e azioni simili.
‐ Supportare gli inventori, nella fase di caricamento delle domande di brevetto in IRIS AIR
‐ Favorire l’incontro con le aziende e/o i portatori di interesse e favorire la negoziazione dei contratti.
‐ Supporto alla finalizzazione di accordi/convenzioni/contratti che prevedano attività di ricerca innovativa.

VALORE INDICATORE                               
             DIPARTIMENTO DI 

ECONOMIA, MANAGEMENT e 
METODI QUANTITATIVI 

GIUGNO 2020



Indicatori Terza Missione

SCHEDA DI MONITORAGGIO TT e TM

Indicatore di Ateneo Dato fornito a giugno e novembre
Arco temporale  e 

popolazione di riferimento
Responsabilità

VALORE INDICATORE                               
             DIPARTIMENTO DI 

ECONOMIA, MANAGEMENT e 
METODI QUANTITATIVI 

NOVEMBRE 2020

Note e Possibili azioni migliorative

VALORE INDICATORE                               
             DIPARTIMENTO DI 

ECONOMIA, MANAGEMENT e 
METODI QUANTITATIVI 

GIUGNO 2020

Numero progetti dipartimentali annui di 
public engagement, tipologia: 
organizzazione di concerti, spettacoli 
teatrali, rassegne cinematografiche, 
eventi sportivi, mostre,
esposizioni e altri eventi di pubblica 
utilità aperti alla comunità

DATO FORNITO DALLA SEDE Si 
forniscono ai Dipartimenti le 
estrazioni dei dati degli inserimenti 
validati in AIR/IRIS

2019‐2020
Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

1 1

Numero progetti dipartimentali annui di 
public engagement, tipologia: attività di 
coinvolgimento e interazione con il 

 mondo della scuola 

DATO FORNITO DALLA SEDE Si 
forniscono ai Dipartimenti le 
estrazioni dei dati degli inserimenti 
validati in AIR/IRIS 

2019‐2020
Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

5 5

Numero progetti dipartimentali annui di 
public engagement, tipologia: Progetti di 
policy making  

DATO FORNITO DALLA SEDE Si 
forniscono ai Dipartimenti le 
estrazioni dei dati degli inserimenti 
validati in AIR/IRIS 

2019‐2020
Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

0 0

Numero di progetti dipartmentali annui 
di public engagement tipologia: 
Divulgazione

DATO FORNITO DALLA SEDE Si 
forniscono ai Dipartimenti le 
estrazioni dei dati degli inserimenti 
validati in AIR/IRIS 

2019‐2020
Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

6 6

Public Engagement
‐ Il PE è probabilmente l’attività di TM più trasversale, interessa ogni Dipartimento.
‐ Si indicano qui due possibili indicatori: uno per l’incentivazione della registrazione delle attività in AIR‐IRIS e l’altro per l’indicazione del numero di attività ascrivibili al 
Dipartimento.
‐ In entrambi i casi possono essere messe in opera azioni che, a partire dalla responsabilità Dipartimentale, coinvolgano anche la DIVCO.
‐ Per l’incentivazione della compilazione di AIR‐IRIS è possibile organizzare riunioni presso i Dipartimenti per la sensibilizzazione utilizzando vademecum che aiutino a 
semplificare l’approccio.
‐ Per quanto riguarda invece la progettazione di attività di PE dipartimentale la DIVCO può intervenire su impulso della governance di struttura in ausilio alla 
progettazione (individuazione degli obiettivi e target, chiarificazione dei bisogni, definizione di budget, progettazione dell’impegno temporale e di quello delle risorse 

 umane necessarie, is tuzionalizzazione dei partenaria , supporto all’azione di monitoraggio) 


