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1. Riesame della strategia dipartimentale 

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 stato uno degli 8 dipartimenti di eccellenza dell’Università degli Studi di Milano, oltre che uno 

dei 18 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. Le attività del 

Dipartimento di eccellenza CEEDS (Centre of Excellence in Economics and Data Science), di cui si riferirà più 

avanti in un’apposita sezione, sono state valutate positivamente nella relazione finale (maggio 2022) della 

Commissione di valutazione del MUR. 

A seguito degli esiti della VQR 2015-2019, il DEMM è stato inserito nella graduatoria dei 350 Dipartimenti 

ammessi alla selezione dei dipartimenti di eccellenza per il 2023-2027 con la massima valutazione (ISPD 100) 

nell’area CUN 13 (Scienze economiche e statistiche), a pari merito assieme ad altri 17 dipartimenti nella 

stessa area in Italia, ad altri 143 Dipartimenti nazionali in tutte le aree disciplinari, e ad altri 15 dipartimenti 

dell’Università degli Studi di Milano. 

Il DEMM 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 2020-2022 si sono rilevati plausibili e coerenti 

con le politiche e le linee strategiche del piano strategico di Ateneo 2020-2022.  

 Per quanto riguarda l’obiettivo strategico Un Ateneo aperto alla mobilità internazionale i risultati 

hanno evidenziato criticità nella mobilità in uscita degli studenti DEMM, mentre la capacità di attrarre 

studenti internazionali nei CdS magistrali si è rivelata uno dei punti di forza del Dipartimento. Per questa 

ragione, al di là del risultato sui singoli indicatori, il DEMM ritiene di avere dato un contributo significativo 

all’obiettivo strategico di Ateneo. 

Da una parte, il DEMM non è riuscito a raggiungere l’obiettivo dell’indicatore di Ateneo INT_2DIP 

relativo al numero di CFU conseguiti all’estero da studenti regolari per anno accademico. Negli a.a. 

2019/2020 e 2020/2021, si è registrata una diminuzione media del 29% dell’indicatore rispetto all’anno base 

2017/2018, secondo i dati parziali a disposizione del DEMM, che correggono quelli- a nostro parere 

sistematicamente sottostimati- provenienti dalla banca dati di Ateneo. La diminuzione nel numero di CFU 

riflette molteplici effetti, sia dal lato della domanda, sia dal lato dell’offerta di posizioni di mobilità 

internazionale. Dal lato della domanda, per i CdS triennali, si rileva come in MAPS sia presente una quota 

minoritaria, ma significativa e pari almeno al 30% del totale degli iscritti, di studenti lavoratori per cui la 

mobilità internazionale, così come attualmente organizzata, potrebbe mal conciliarsi con i tempi di vita e di 

lavoro. In relazione invece al corso EMA, gli studenti hanno più volte espresso la preferenza a concludere gli 

studi in tempo e a rimandare l’esperienza di studio all’estero al momento della laurea magistrale. Inoltre, a 

seguito della pandemia, è aumentata la quota di studenti a tutti i livelli che, una volta vinta una posizione di 
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mobilità internazionale, rinuncia successivamente alla stessa. Questo effetto si è osservato soprattutto 

nell’a.a. 2020/2021, quando i corsi Erasmus sono stati offerti nella modalità online o ibrida.  

Dal lato dell’offerta, il numero ancora limitato di posizioni Erasmus attraenti e l’organizzazione dei 

corsi (a cadenza trimestrale nella facoltà SPES, ma a cadenza tipicamente semestrale nelle università partner 

all’estero) possono contribuire a spiegare il risultato DEMM inferiore al target di Ateneo. Infatti, nei CdS 

magistrali (es. EPS), si ha un eccesso di domanda per le posizioni di mobilità internazionale offerte nell’ambito 

dei double degree, che risultano molto attraenti per gli studenti. In generale, l’eccesso di domanda si 

manifesta per il programma di mobilità nel suo complesso. Infatti, tra l’a.a. 2019/2020 e l’a.a. 2020/2021, la 

domanda di posizioni Erasmus è aumentata del 63% (da N=68 a N=111 domande), ma l’offerta di posizioni 

solo del 5% (da N=59 a N=62). Nel 2020/2021, l’offerta di posizioni ha soddisfatto circa il 56% della domanda 

di mobilità degli studenti (62 posti per 111 domande), mentre nel 2021/2022, grazie a un aumento di circa 

un terzo dell’offerta, cioè è stato vero per il 74% dei richiedenti (85 posti per 114 domande). Si manifesta 

quindi la necessità di adeguare ulteriormente l’offerta di posizioni a una domanda di mobilità da parte degli 

studenti, che appare crescente nel tempo. 

Per aumentare sia l’attrattività della mobilità internazionale in uscita, sia l’offerta, il DEMM ha 

intrapreso una serie di azioni (già descritte nella scheda di monitoraggio intermedio 2021): pubblicizzare i 

programmi Erasmus e Erasmus+ agli studenti con presentazioni dedicate in aula, sui siti web dei CdS e sui 

social media del DEMM (Facebook, Istagram, Twitter); rimodulare i piani studio in modo da consentire agli 

studenti del primo anno di acquisire il numero minimo di CFU per partecipare ai bandi di mobilità a febbraio 

(es. MAPS); aumentare, in collaborazione con l’Ateneo, il numero delle sedi universitarie estere partner. La 

maggior parte di queste azioni proseguiranno nella programmazione 2022/2024 (vedi la sezione 3). 

 D’altra parte, la mobilità internazionale in entrata ha ampiamente superato il target stabilito, 

confermando l’attrattività dell’offerta formativa magistrale. In particolare, tutti i CdS magistrali in lingua 

inglese hanno registrato una percentuale di iscritti stranieri sul totale degli iscritti ben superiore al target 

del 30% dell’indicatore INT_1_DEMM (con una media del 39,7% nell’a.a. 2019/2020, del 43,5% nel 

2020/2021, e del 39,46% nel 2021/2022). 

 Numerose iniziative hanno consentito di superare ampiamente il target previsto per il numero di 

docenti in visita per anno accademico (INT_2_DEMM, target: almeno 1 docente visiting all’anno), 

nonostante gli sviluppi della pandemia abbiano influenzato la distribuzione temporale dei visiting. Nel primo 

trimestre 2020, infatti, il DEMM ha ospitato 1 docente visiting sui fondi di ateneo, e-grazie ai fondi CEEDS- 

un docente visiting in presenza dal Neaman Institute (Israele), che ha offerto un corso in data science rivolto 

agli studenti delle lauree magistrali del DEMM. Nell’estate 2020 si è svolta a distanza la Summer School del 

CEEDS su Machine learning con un docente visiting dal CNR, mentre nell’aprile 2021, sempre a distanza, si è 

tenuta la Summer School del CEEDS su Modern difference in difference design con un docente in visita 

dall’University of Michigan. Entrambe le scuole erano rivolte sia a studenti di dottorato, sia a ricercatori 

junior. Nel primo semestre 2022, 5 docenti internazionali visiting, finanziati con fondi DEMM e CEEDS, hanno 

erogato corsi in presenza rivolti agli studenti delle lauree magistrali e del dottorato. Gli argomenti dei corsi 

(artificial neural networks; origin and spread of financial capitalism; economics of management, innovation 

and productivity; financial econometrics; advanced laboratory on monetary theory and policy) hanno 

consentito di ampliare l’offerta formativa di alta qualità del DEMM.  

Dal momento che i CdS triennali DEMM sono a numero programmato, l’obiettivo strategico di Ateneo 

Andamento degli avvii di carriera (DID_1DIP è stato declinato con riferimento ai CdS magistrali. I dati a 

consuntivo rilevano un aumento medio di circa il 3,6% nel 2020/2021 rispetto all’anno base 2019/2020, con 
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i corsi DSE (+14%) e MIE (+11%) sopra il target di Ateneo di un aumento del 5% nel numero assoluto di avvii 

nel triennio, e i corsi EPS (-14%) e MEF (-15%) sotto il target. Una spiegazione parziale, e non necessariamente 

applicabile a tutti i CdS, per questi risultati eterogenei è che il processo di ammissione nei quattro CdS rifletta 

una diversa percezione del trade-off tra il numero degli avvii e la qualità degli stessi. 

 L’obiettivo strategico del DEMM sulla didattica Sostenere il percorso di apprendimento degli studenti 

al fine di incrementare la regolarità degli studi è stato perseguito con numerose azioni rivolte sia al 

personale docente, sia alla componente studentesca. Da una parte, il DEMM ha organizzato nel giugno 2021 

un corso di formazione per la didattica a distanza e l’utilizzo di tecniche didattiche innovative (azione descritta 

nel dettaglio nella scheda del riesame del PTD del marzo 2021), con la partecipazione di circa il 30% del 

personale (obiettivi DID_1a_DEMM e DID_1b_DEMM). Questa iniziativa ha consentito a una buona quota 

del personale docente (sia pur inferiore al target del 50%) di riflettere in maniera sistematica sulle 

opportunità e le sfide della didattica non tradizionale, e sull’esperienza del periodo della pandemia. Inoltre, 

in tutti i CdS, nell’a.a. 2020/2021 si sono svolte discussioni volte a valorizzare il coordinamento e 

l’interdisciplinarietà dell’offerta formativa, e per comunicare le pratiche didattiche migliori, consentendo 

così di raggiungere il target dell’obiettivo DID_2_DEMM. 

Nel biennio 2020-2021, l’azione di assicurazione della regolarità dei percorsi di studio è stata 

molteplice, coerentemente con l’obiettivo strategico di ateneo DID_3_DIP. Infatti, il DEMM ha partecipato 

ai bandi MUR nell’ambito dei PAEC (Piani di orientamento e tutorato), ottenendo un finanziamento (per 

38.000 euro). Il finanziamento ha consentito di offrire servizi di tutoraggio dedicato agli studenti lavoratori, 

nelle materie quantitative (rilevante in particolare per MAPS), e agli studenti internazionali. Queste attività 

(descritte dettagliatamente nella scheda di monitoraggio intermedio 2021 del PTD) hanno consentito di 

consolidare la quota di studenti che proseguono al secondo anno con almeno 20 CFU (82% nel 2019/2020, 

79% nel 2020/2021), sia pur non raggiungendo in media il target di Ateneo di un aumento del 2% rispetto 

all’anno base (80% per il DEMM vs. una media di Ateneo del 67% nel 2017/2018). Per quanto riguarda invece 

l’indicatore DID_3DEMM riferito alla percentuale di laureati triennali regolari, il DEMM ha raggiunto 

l’obiettivo dell’87% per EMA e dell’85% per MAPS nell’a.a. 2020/2021, superando il target del PTD. 

 L’assicurazione della qualità della ricerca ha soddisfatto gli obiettivi del PTD 2020-2022, che si sono 

rivelati pienamente compatibili con le potenzialità del DEMM. L’obiettivo di Ateneo RIC_1DIP Promuovere 

un ambiente stimolante per la ricerca, misurato dalla percentuale di docenti che rispettano l’indicatore R1 

(riferito al rispetto delle soglie ASN), è stato raggiunto con una quota percentuale del 95% (rispetto al 91% 

nell’anno base 2019/2020). L’azione principale è stata quella di aumentare la consapevolezza dei ricercatori 

in merito alla loro performance grazie al monitoraggio periodico delle pubblicazioni presenti in AIR e alla 

comunicazione della stessa a livello dipartimentale e individuale.  

L’obiettivo dipartimentale RIC_1_DEMM di migliorare la qualità delle pubblicazioni, misurato dal 

numero di pubblicazioni incluse nella lista delle riviste di eccellenza del DEMM, è stato ottenuto con 34 

pubblicazioni in totale nel 2020 (N=16) e 2021 (N=18i), superando il target di 30 pubblicazioni nel triennio 

2020/2022. La lista è stata costruita sulla base di consolidate e ben riconosciute graduatorie internazionali 

(es. Association of Business School (ABS) ranking) e di indicatori bibliometrici comunemente utilizzati, anche 

da ANVUR (Impact Factor, Article Influence Score, Impact per Publication, SCImago Journal Rank). Il 

superamento del target è stato incentivato dalla presenza di premi monetari individuali e dalla 

predisposizione di fondo per supporto linguistico/proof reading, entrambi finanziati dal CEEDS. (La premialità 

è descritta nel documento sulla distribuzione delle risorse, vedi allegato 3 del PTD.) 

L’obiettivo correlato del progetto CEEDS di aumentare del 25% il numero delle pubblicazioni top field 
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nel quadriennio 2018-2021 rispetto al 2014-2017 è stato ampiamente superato (da 24 a 50 pubblicazioni), 

anche senza tenere conto delle pubblicazioni attribuibili ai nuovi docenti reclutati nel periodo, ma prodotte 

mentre erano impegnati in altre istituzioni.  

Infine, l’azione di sensibilizzazione sul personale docente DEMM ha consentito di ottenere un risultato 

notevole per quanto riguarda l’obiettivo di Ateneo RIC_5DIP Incentivare la pubblicazione su riviste open 

access. Infatti, il DEMM, pur partendo da una quota già alta dell’indicatore relativo alla percentuale annuale 

di pubblicazioni open access gold and green sul totale, pari al 79% nel 2019, ha raggiunto la soglia del 91% 

nel 2021, ben oltre il target triennale del 79%. 

Per quanto riguarda la terza missione, il DEMM, pur con le severe limitazioni dovute alla pandemia, ha 

raggiunto gli obiettivi definiti nel PTD sia in termini di indicazioni di sviluppo, sia in termini di indicatori 

numerici. L’obiettivo di Ateneo TM_3_DIP Dialogare con il contesto economico e sociale, misurato dal 

numero di iscritti a Corsi di perfezionamento e di formazione permanente e continua, è stato declinato dal 

dipartimento in relazione al numero di iscritti al Master in Data Science for Economics and Business. Il Master, 

che era stato messo a tacere nell’a.a. 2019/2020 a causa di un numero limitato di iscrizioni, è stato rilanciato 

con successo: rispetto a N=18 nell’anno base 2018/2019, gli iscritti sono raddoppiati nell’a.a. 2020/2021 

(N=36), mentre si sono consolidati -con un aumento del 55% rispetto all’anno base- nell’a.a. 2021/2022 

(N=28). Il Master risponde alla domanda del territorio di formare figure professionali (data scientists) in grado 

di integrare l’analisi dei big data, utilizzando le moderne tecniche di machine learning e data mining e 

strumenti di cloud computing, con dati aziendali. Per questa ragione, il DEMM manterrà l’obiettivo nella 

prossima programmazione dipartimentale, sia pur nell’ambito della didattica (vedi la sezione 3).  

L’obiettivo di identificare ogni anno 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 (obiettivo TM_1_DEMM Università civica) ha portato alla 

realizzazione delle seguenti attività (qui descritte in dettaglio perché assenti nella scheda del monitoraggio 

intermedio 2021), classificate in relazione al target del pubblico di riferimento (studenti delle scuole 

superiori; pubblico misto giovani studenti e adulti professionisti):1  

i)Target studenti scuole superiori: 

L'evento “Il fattore umano: lo spirito del lavoro” previsto per il 2 marzo 2020 è stato sospeso per la 

pandemia a pochi giorni dalla sua realizzazione, ma aveva raccolto le iscrizioni per la partecipazione di circa 

480 studenti del triennio delle secondarie di secondo grado provenienti da 12 istituti lombardi e piemontesi. 

Era stata prevista la proiezione del film dall’omonimo titolo come spunto per presentare ai giovani studenti 

una visione del lavoro e del futuro diversa da quella quotidianamente presentata loro dal mondo degli adulti 

e dei media. Il dibattito successivo alla proiezione prevedeva il coinvolgimento del regista del film, di alcuni 

imprenditori, di colleghi DEMM con la moderazione di Monica Maggioni attuale direttrice del TG1.  

 

Il DEMM, attraverso la collaborazione del CdS magistrale in DSE, ha aderito al progetto “Coding Girls” 

coordinato da Fondazione Mondo Digitale. Nell’a.s. 2021/2022 vi hanno partecipato 19 regioni, 62 città, 250 

classi, per un totale di 3200 studenti, con una percentuale di 73% di ragazze, e 453 team al lavoro. A seguito 

                                                 
1 Tra le iniziative di TM, è da segnalare il coinvolgimento di singoli docenti, come nel passato, in attività di 
Ateneo (Bookcity, BikeMi, Notte dei ricercatori); e su due progetti di Public Engagement (“I nuovi secoli bui 
dei Farmaci” e “Organizziamoci contro la criminalità organizzata”) che hanno ottenuto un finanziamento da 
parte dell’ateneo per la loro realizzazione.  
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della partecipazione di DSE, UniMi è stato il primo ateneo italiano a firmare un accordo di Terza Missione con 

Fondazione Mondo Digitale per collaborazioni su attività di disseminazione della conoscenza tecnologica.  

 

Il progetto «Data Science for Citizens» è stato un’attività di Percorso per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento (PCTO), coordinato da Silvia Salini e Francesca De Battisti del DEMM 

https://datascience4citizens.webnode.it/, e realizzato tra ottobre 2021 e maggio 2022 con l'obiettivo di 

insegnare alle giovani generazioni a sviluppare un atteggiamento critico e attivo verso i dati. Il progetto ha 

coinvolto circa 25 studenti del terzo anno del Liceo Respighi di Piacenza e alcuni studenti di DSE, impegnati 

nel loro stage curricolare. Tale iniziativa ha avuto conclusione con la premiazione durante la prima giornata 

del Ciclo Seeds from CEEDS «La data science siamo noi» del 2 maggio 2022. 

 

Infine, il DEMM è stato partner nell’a.s 2021-2022 del progetto di Istruzione e Formazione Tecnica 

superiore (IFTS) “Tecniche integrate di fashion design e di gestione aziendale per l'artigianato 4.0 nel Made 

in Italy”, di cui è stato soggetto capofila l’Accademia Professionale PBS di Monza. Il referente è stato Giuseppe 

De Luca e i docenti coinvolti sono stati Giuseppe De Luca, Marco Gambaro, Chiara Guglielmetti, Laura 

Jacovone e Anna Prenestini, che hanno tenuto un modulo di 40 ore (8 ore per docente) intitolato Aspetti 

economici, sociali e culturali della moda, pari a 6 CFU. 

 

ii)Target pubblico misto giovani studenti e adulti professionisti 

Il DEMM ha partecipato alla quarta edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria dal 1 al 31 ottobre 2021 

sul tema “Prenditi cura del tuo futuro” organizzando e ospitando due eventi in collaborazione con La Semina 

– Associazione culturale di Merate. 

 

La serie di eventi denominata Seeds from CEEDS ha rappresentato l’iniziativa di disseminazione della 

conoscenza che ha concluso i 5 anni di lavoro del DEMM come Dipartimento di eccellenza sul tema 

trasversale dell'uso dei dati per rispondere alle sfide economiche, sociali e tecnologiche. Sono stati pensati 4 

eventi (in presenza e on line su Teams e in diretta sul canale Twitter DEMM), ciascuno dei quali ha presentato 

a pubblici differenti (dagli studenti di varie età fino ai professionisti, enti e associazioni) una tematica ad alta 

ricaduta sociale, che è stata oggetto di ricerca del Dipartimento in questi anni. Tutti e quattro gli eventi, che 

si sono svolti nella settimana tra il 2 e il 5 maggio 2022, hanno visto una buona partecipazione di pubblico, 

sia in presenza, sia on line.2 

 

In aggiunta agli ambiti identificati dall’ateneo per il miglioramento della qualità, il DEMM ha inserito nel 

suo PTD 2020/2022 obiettivi e indicatori in relazione sia alla distribuzione dei carichi amministrativi tra il 

personale docente, sia al reclutamento esterno. Il monitoraggio finale suggerisce il pieno raggiungimento 

degli obiettivi e dei target fissati, che si sono quindi rivelati plausibili e coerenti con le potenzialità del 

Dipartimento. Per questa ragione, tali obiettivi saranno mantenuti nella programmazione 2022/2024. 

 

                                                 
2 Gli eventi Seeds from Ceeds sono stati i seguenti: "La Data Science siamo noi " ha affrontato il tema del rapporto tra 
data literacy, capacità critiche e infodemia. Responsabile della giornata Silvia Salini. Vi hanno partecipato 45 ragazzi e 
ragazze in presenza e 55 on line; "Big Science, Big Data, Tech Giants" sulla proprietà dei dati e le criticità nel loro uso e 
diffusione. Responsabili Massimo Florio e Marta Degl’Innocenti. Partecipanti 20 in presenza e 40 on line; "I dati e le 
politiche migratorie". Responsabile Tommaso Frattini. Partecipanti 25 in presenza e 104 on line; "La Data Science per il 
management della sanità: nuove sfide dalle nuove emergenze", un’intera giornata destinata a professionisti della salute 
e alle nuove possibilità offerte dalla data science per aprire nuove frontiere nella gestione della salute. Responsabili 
Giancarlo Manzi, Chiara Guglielmetti, Marta Marsilio. 45 partecipanti in presenza e 128 on line. 
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In riferimento all’obiettivo DEMM Rimodulare l’impegno amministrativo dei docenti in funzione della 

posizione di carriera, gli indicatori CAM_1_DEMM (impegno medio individuale annuo in ore dei PA rispetto 

ai PO, e dei RU e RTDB rispetto ai PO) e CAM_2_DEMM (deviazione standard dell’impegno individuale 

annuo per PO e PA) hanno registrato valori ampiamente migliori dei target. I target erano stati definiti dopo 

un monitoraggio interno, introdotto nel 2018, che aveva già consentito di riequilibrare parzialmente i carichi 

amministrativi della componente dei docenti (vedi la sezione 2.2.5 del PTD 2020/2022 per dettagli), 

spostando il carico amministrativo medio dai PA, RU e RTDB verso i PO. Per CAM_1_DEMM, il target 

prevedeva un impegno amministrativo dei PA pari al 75% di quello dei PO, e un impegno amministrativo 

medio degli RU e RTDB pari al 50% dei PO. A dicembre 2021, l’impegno medio individuale dei PA era pari al 

66% di quello dei PO, mentre quello relativo dei RU e RTDB era pari al 17%. Anche la distribuzione all’interno 

dei PO e PA è risultata più equilibrata a consuntivo: se per CAM_2_DEMM il target prevedeva una riduzione 

del 30% sul triennio della deviazione standard dell’impegno medio individuale di PO e PA, a dicembre 2021 

la riduzione era pari all’85% per i PO e al 48% per i PA.  

Per quanto riguarda l’obiettivo Valorizzare il merito scientifico nella ricerca e nella didattica attraverso 

il reclutamento, l’azione è stata indirizzata a rafforzare l’apertura nazionale e internazionale del DEMM. Le 

posizioni a concorso sono state pubblicizzate sui siti internazionali specializzati, attraverso canali accademici 

professionali e mediante la partecipazione, grazie ai fondi CEEDS, alle edizioni del 2018 e del 2021 del job 

market europeo per studenti di dottorato in economia. Quest’ultima azione ha poi consentito il reclutamento 

di promettenti ricercatori, provenienti da Barcellona e da Copenhagen, che hanno vinto il bando per due 

assegni di ricerca. L’obiettivo RECL_1a_DEMM (almeno 5 domande in ciascun concorso, di cui 2 provenienti 

da docenti DEMM) è stato raggiunto nella quasi totalità dei concorsi, nonostante alcune criticità, 

parzialmente associate ai ritardi nel pubblicare i bandi rispetto agli atenei concorrenti.  

Inoltre, grazie ai finanziamenti ottenuti dalla partecipazione del DEMM ai bandi competitivi della Marco 

Fanno Fellowship di Unicredit Foundation e della Fondazione Pesenti, è stato possibile associare due concorsi 

da RTD-B in economia a fellowship aggiuntive (top-up) di durata triennale, il che ha reso le posizioni 

economicamente competitive sul mercato accademico internazionale. Questi concorsi hanno permesso di 

reclutare due giovani economisti europei con un eccellente profilo di ricerca, entrambi provenienti da 

università o centri di ricerca tedeschi, che hanno di recente preso servizio al DEMM.  

Infine, l’obiettivo RECL_1b_DEMM Monitoraggio di potenziali studiosi con profili di elevato valore 

scientifico e interessati a tornare in Italia ha consentito di reclutare con chiamata diretta dall’estero 4 nuovi 

professori associati, provenienti dall’Università del Kent, dalla Queen Mary University of London, e 

dall’Università di Southampton (UK), e dall’Università del New South Wales di Sydney (Australia). Questa 

azione, favorita dal contesto normativo nazionale (e informata da linee guida interne), ha ulteriormente 

rafforzato il profilo scientifico del DEMM, sia nella ricerca, sia nella didattica. 

Fino al 2020, la programmazione ha dovuto scontare un’organizzazione dipartimentale caratterizzata da 

un difetto di organico per il Personale Tecnico Amministrativo, con conseguenze sui carichi di lavoro 

amministrativo per i docenti e sui servizi erogati agli studenti. Tuttavia, con la fine del 2020, il DEMM è riuscito 

a raggiungere la copertura dell’intero organico per il PTA. Ciò ha consentito di rafforzare le segreterie 

didattiche sia per le lauree magistrali, sia per quelle triennali, consentendo per esempio di migliorare i servizi 

di accoglienza agli studenti stranieri. Inoltre è stata potenziata la comunicazione di Dipartimento e dei CdS 

afferenti sui siti web e sui social media, grazie a una figura dedicata. Infine è stata ripristinata la segreteria 

del dottorato in economia, rimasta scoperta negli ultimi 4 anni, a supporto sia dei dottorandi, sia del docente 

coordinatore. Infatti, dall’a.a. 2021-2022 la sede amministrativa del PhD in Economics è tornata 
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nell’Università di Milano, dopo il periodo presso l’Università di Pavia, così come previsto dall’accordo 

bilaterale tra i due atenei. 

In definitiva, nonostante il termine anticipato della programmazione 2020/2022, e gli effetti molteplici 

della pandemia, il DEMM è riuscito a perseguire gli obiettivi di miglioramento continuo della qualità previsti 

dal PTD, con punti di forza nella ricerca, nell’open science e nell’attrattività internazionale per studenti e 

docenti. Le criticità hanno riguardato parzialmente l’internazionalizzazione degli studenti in uscita, gli avvii di 

carriera e la regolarità degli studi in relazione agli indicatori fissati dall’Ateneo, sia pur in presenza di punti di 

partenza (in particolare per gli ultimi due ambiti) più che soddisfacenti. Le azioni di miglioramento intraprese 

per la didattica e la terza missione, che per gran parte saranno confermate nella programmazione 2022/2024, 

dovrebbero consentire al DEMM di consolidare nei prossimi anni i risultati ottenuti anche in questi ambiti.  

 

2. Il progetto Dipartimento di eccellenza CEEDS 2018-2022 

Il progetto DEMM ha realizzato il Centre of Excellence in Economics and Data Science (CEEDS), 

un'infrastruttura tecnologica trasversale utile nell'analisi empirica delle linee di ricerca del dipartimento, in 

particolare per lo studio delle trasformazioni sociali e tecnologiche. Gli obiettivi del progetto di eccellenza 

hanno riguardato sia l’ambito della ricerca, sia quello della didattica. Lo svolgimento del progetto è stato 

coerente con tutti gli obiettivi prefissati. Le azioni intraprese hanno consentito un notevole rafforzamento 

del profilo scientifico e della visibilità internazionale del DEMM. 

 

La prima azione CEEDS volta al rafforzamento del profilo scientifico ha riguardato il reclutamento di 

personale docente: 1 PA di statistica, 2 RTD-B in economia e organizzazione aziendale, una progressione di 

carriera da PA a PO in economia politica, 3 posizioni post-doc in ciascuna delle aree principali del DEMM 

(economica, aziendale, quantitativa). Inoltre, sono state reclutate un’unità di PTA nel ruolo di project 

officer/project manager, un’unità di PTA nel ruolo di data manager, e un’unità di PTA nel ruolo di 

communication officer. Il reclutamento ha consentito di avviare l’infrastruttura CEEDS. 
 

La seconda azione è stata quella di dotarsi di risorse infrastrutturali che in larga parte rimarranno 

operative anche negli anni successivi al termine del progetto di eccellenza. Innanzitutto, il DEMM, in 

collaborazione col Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, anch’esso destinatario di finanziamenti come 

progetto di eccellenza, ha attrezzato un nuovo laboratorio informatico con dotazione software e hardware 

necessaria per la ricerca sperimentale, inclusa la strumentazione necessaria per indagare le emozioni dei 

soggetti nelle scelte di natura socio-economica. Il DEMM ha inoltre acquistato macchine per contribuire al 

servizio INDACO (Infrastruttura di Calcolo per Analisi di Dati Complessi) di Ateneo. Tale acquisto permette ai 

ricercatori DEMM un accesso prioritario ai processori ad alte prestazioni, allo spazio di stoccaggio fornito dal 

servizio, ed è essenziale per l’analisi di basi di dati molto grandi. Inoltre, il DEMM ha acquistato le licenze per 

l’accesso a diverse banche dati.3 L’accesso a tutte le risorse è stato esteso agli altri utenti dell’Ateneo tramite 

la Biblioteca Digitale. 

 

Nell’ambito della didattica di eccellenza, dall’a.a. 2018/2019 è stata avviata la laurea magistrale in lingua 

inglese Data Science and Economics (DSE). Il corso sta avendo molto successo. Il numero di studenti 

immatricolati e di domande di ammissione ricevute è in crescita (25 immatricolazioni a fronte di 133 

                                                 
3 Piattaforma WRDS-Wharton Research Data Services della Wharton School con un’ampia copertura di dataset 

finanziari, economici e di marketing; EPO Worldwide Patent Statistical Database (PATSTAT); Bloomberg; Cerved ATOKA. 
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domande nel 2018/2019; 84 immatricolazioni a fronte di 657 domande nel 2021/2022). DSE è caratterizzato 

da una forte internazionalizzazione della componente studentesca: la quota degli studenti stranieri è passata 

dal 38% nel 2018/2019 al 51% nel 2021/2022. DSE ha avviato rapporti di collaborazione con diverse società 

private e con enti di ricerca e istituzioni nazionali e internazionali (ISTAT, INPS, EC-JRC, UNICEF, Banca d’Italia). 

Ad oggi si registrano laureati di DSE che lavorano presso importanti istituzioni europee (Banca Centrale 

Europea, Commissione Europea, The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal), 

importanti aziende nel territorio (A2A, RCS), società di consulenza (PWC, SDG Group, Accenture, Deloitte) e 

tutti gli studenti laureati hanno effettuato periodi di tirocinio presso aziende o presso il DEMM/CEEDS.  

 

Inoltre, il CEEDS ha finanziato 3 borse del PhD in Economics aventi come tematica ricerche sugli effetti 

socio-economici delle trasformazioni sociali e tecnologiche con l’utilizzo di tecniche empiriche, 

preferibilmente computazionali e di machine learning.  

 

Infine, i finanziamenti CEEDS hanno consentito di organizzare attività didattiche ad alta qualificazione, 

come laboratori, brevi corsi o summer school internazionali, come già descritto nella sezione 2. 

 

Per quanto riguarda l’ambito della ricerca, il CEEDS ha intrapreso molteplici azioni. 

 

In primo luogo, le risorse CEEDS hanno consentito di introdurre incentivi monetari tesi a promuovere e 

valorizzare l’eccellenza della ricerca. Questa azione ha portato a un notevole incremento delle pubblicazioni 

di eccellenza, come descritto nella sezione 2 (vedi anche allegato 3 del PTD).  

 

In secondo luogo, il reclutamento del project officer/project manager ha consentito di supportare la 

partecipazione a progetti di ricerca finanziati, e quindi di aumentare il numero di domande presentate dai 

docenti DEMM. Infatti, c’è stato un significativo aumento della partecipazione a bandi competitivi a livello 

europeo, con una forte caratterizzazione interdisciplinare, sia attraverso la collaborazione tra le diverse aree 

del DEMM (economica, aziendale e quantitativa), sia grazie a quella con il personale docente di altri 

dipartimenti UniMi. In particolare, due domande per ERC Starting Grant sono arrivate alla seconda fase, e 

una domanda è stata ritenuta meritevole di finanziamento, ma non finanziata per mancanza di fondi. Ci sono 

state inoltre quattro domande di partecipazione a progetti H2020 in partenariato, due dei quali sono stati 

ritenuti meritevoli, ma non finanziati per mancanza di fondi. Tra i bandi vinti, si segnala il Bando ERASMUS+ 

2019 per la creazione di un Jean Monnet Centre of Excellence su “The impact of EU Research and Innovation 

Policy upon Services of General Interest”, avviato nel 2021; l’assegnazione al DEMM tramite tender a 

chiamata della DG Employment della UE di fondi per “Study on Distributional Impact Assessment”, avviato 

nel 2020; oltre ad altri progetti finanziati da istituzioni locali (es. Fondazione Cariplo). Infine, sei progetti 

interdipartimentali e interdisciplinari sono stati presentanti in risposta al Bando Grandi Sfide di Ateneo. 

 

Grazie ai fondi CEEDS, il DEMM ha introdotto nuovi canali di comunicazione e rafforzato quelli esistenti, 

entrambi gestiti dal PTA responsabile della comunicazione, allo scopo di promuovere e pubblicizzare in 

maniera efficace le diverse iniziative di ricerca e didattica. Ciò ha consentito sia il funzionamento del sito web 

CEEDS (https://ceeds.unimi.it), creato all’inizio del progetto, sia il rinnovamento del sito web DEMM. 

Entrambi i siti sono stati utilizzati per pubblicizzare sia le attività svolte, sia i bandi di reclutamento per 

posizioni di ricerca e amministrative. Allo stesso scopo, è stato attivato un profilo Twitter di Dipartimento. 

 

Nonostante la pandemia, sono stati organizzati diversi eventi (in parte solo on line, in parte misti), sia per 

https://ceeds.unimi.it/
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promuovere la ricerca e didattica di eccellenza, sia per consolidare la reputazione del dipartimento sul piano 

internazionale. Oltre ai corsi e alle summer school descritti nella sezione precedente sono stati organizzati i 

seguenti workshop e conferenze internazionali: COVER - COVID-19 Empirical Research (30/10/2020); 

CEPR/UniMi Annual Symposium in Labour Economics 2021 (10-11/06/2021); European Research Workshop 

in International Trade (ERWIT, 20-22/10/2021). Inoltre, a maggio 2022 si è svolta l’iniziativa Seeds from 

CEEDS, che è stata già descritta nella sezione 2 tra le azioni di terza missione. 

 

Complessivamente, gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti sia per quanto riguarda il 

contributo alla conoscenza, attraverso l’aumento di pubblicazioni su riviste di eccellenza, sia per quanto 

riguarda il suo impatto e la sua diffusione, attraverso il potenziamento della comunicazione e 

l’organizzazione di iniziative accademiche di elevato profilo scientifico e di iniziative di terza missione.  

 

Queste iniziative hanno posto le basi per un rafforzamento della reputazione internazionale del DEMM, 

che ha infatti iniziato un processo di crescita – inevitabilmente graduale – nelle classifiche internazionali. 

Rispetto al dipartimento della Università Carlos III di Madrid, che era stato individuato come benchmark del 

progetto di eccellenza nel 2017, il DEMM, in questi cinque anni, ha visto migliorare la sua posizione, 

riducendo la distanza con l’Università di riferimento. In particolare, il DEMM si posiziona nel 2022 al 

146esimo posto nella classifica dei dipartimenti di economia stilata da IDEAS/REPEC, guadagnando cinque 

posizioni rispetto al 2017 (151°), mentre Carlos III, si posiziona attualmente al 78° posto, avendo risalito due 

posizioni rispetto al 2017 (80°). Come era stato indicato nel progetto, la scelta di Carlos III come pietra di 

paragone era “finalizzata a un benchmark a cui tendere, pur non ritenendo sufficiente un arco temporale di 

cinque anni per uguagliarne il risultato in termini di produzione scientifica”: l’obiettivo di avvicinare il DEMM 

al benchmark è stato raggiunto. 

 

L’autovalutazione DEMM è stata confermata dalla Commissione MUR di valutazione dei progetti di 

eccellenza, che nel maggio 2022 ha reso noto il suo giudizio sulle attività finora intraprese dal CEEDS. La 

Commissione MUR ritiene che il Dipartimento abbia “lavorato alacremente per raggiungere gli obiettivi 

prefissati dal progetto. In questo senso, è stato possibile migliorare lo standard qualitativo e quantitativo 

della ricerca…offrendo alla comunità scientifica delle pubblicazioni di alto livello. E’ stato così possibile 

migliorare il ranking e avvicinare il benchmark che era stato individuato. Anche dal punto di vista 

dell’arricchimento della faculty, è stato possibile attirare ricercatori dall’estero. Ci sono chiari segni di 

miglioramento nella qualità e quantità della ricerca con una crescita delle pubblicazioni in top fields e un 

miglioramento nei rankings rispetto al benchmark prescelto. La strategia di reclutamento si conforma alle 

migliori pratiche internazionali con la partecipazione al mercato europeo con un discreto successo.” 

 

3. Programmazione 2022–2024 

3.1 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, accessibile e inclusiva.  
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3.2 Programmazione strategica ed obiettivi 

In relazione alle politiche e agli obiettivi strategici del Piano strategico di ateneo 2022-2024, gli obiettivi 

del Piano Triennale di Dipartimento (PTD) 2022/2024 sono i seguenti. 

3.2.1 Internazionalizzazione 

Il DEMM si propone di perseguire la vocazione all’apertura internazionale dei suoi CdS, sia riguardo ai 
flussi in entrata degli studenti e dei docenti, sia riguardo ai flussi in uscita degli studenti.  

 
La tabella seguente riassume obiettivi, indicatori e target sull’internazionalizzazione. 
 

 
 

Obiettivo strategico Indicatore  
Target 
Ateneo 

Target DEMM 

INT_4 DIP Verso un’Università europea Proporzione di CFU 
conseguiti all’estero 
dagli studenti, ivi 
inclusi quelli acquisiti 
durante periodi di 
“mobilità virtuale” 

2% 
(baseline 
1,60% 
periodo di 
riferimento 
2020) 

3% CdS 
magistrali (base 

2,74% periodo 

2019/20);  
1,15% CdS 
triennali (base 

1,04%, periodo 
2019/20) 

INT_1DEMM Favorire la mobilità 
internazionale degli studenti, 
tenendo in considerazione le 
diverse esigenze dei CdS 
 

Numero di posizioni 
disponibili ogni anno 
per la mobilità 
internazionale degli 
studenti DEMM 

 N=92 nel 2022, 
N=100 nel 2023, 
N=110 nel 2024 
(base N=84 
periodo 2020-
2021) 

INT_2DEMM Consolidare 
l'internazionalizzazione della 
componente studentesca 
nelle lauree magistrali in 
lingua inglese 

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

 ≥30 nel 2022 
≥35 nel 2023 
≥40 nel 2024 
(base 39% 

periodo 2020/21) 

INT_3DEMM Potenziare 

l'internazionalizzazione 

dell'offerta formativa nelle 

lauree magistrali 

Numero di docenti in 

visita dall'estero per 

anno accademico 

 ≥1 nel 2022 

≥2 nel 2023 

≥2 nel 2024 

 
Il DEMM intende declinare l’obiettivo di Ateneo INT_2DIP Verso un’Università europea in riferimento 

alle specificità dei suoi CdS. Come descritto in precedenza nella sezione 1, i quattro CdS magistrali, 
interamente in lingua inglese, mostrano una spiccata vocazione all’internazionalizzazione, soprattutto per 
quanto riguarda la capacità di attrarre studenti internazionali, ma anche per i flussi di studenti in uscita, in 
particolare verso le sedi estere legate ad accordi di double degree. I due CdS triennali, per ragioni diverse 
(quota di studenti lavoratori per MAPS e preferenze degli studenti per EMA) registrano invece un flusso in 
uscita più contenuto. Per queste ragioni, il DEMM perseguirà il target di ateneo del 2% di CFU conseguiti 
all’estero sul totale in maniera differenziata tra CdS magistrali (target 3% nel triennio) e triennali (target 
1,15% nel triennio): entrambi i target rappresentano un aumento del 10% rispetto al dato di base del periodo 
di riferimento 2019/2020. Il DEMM ritiene che questi target siano plausibili nell’orizzonte triennale del PTD, 
oltre che coerenti con gli obiettivi di Ateneo. Le azioni che accompagneranno il perseguimento dei target 
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includono presentazioni in aula nei vari CdS prima dell’uscita dei bandi del progetto Erasmus+, degli extra‐
UE exchange programmes e degli stage all’estero; e il continuo aggiornamento e miglioramento delle pagine 
web dei CdS e del DEMM dedicate al progetto Erasmus. 

 
Tuttavia, allo scopo di aumentare l’attrattività dell’esperienza di studio internazionale a tutti i livelli, e al 

tempo stesso per cercare di soddisfare una quota maggiore della domanda studentesca di posizioni 
all’estero, il DEMM si pone l’obiettivo di aumentare il numero di posti disponibili ogni anno per la mobilità 
internazionale (obiettivo INT_1DEMM Favorire la mobilità internazionale degli studenti, tenendo in 
considerazione le diverse esigenze dei CdS). In particolare, il DEMM si impegnerà ad aumentare del 30% 
entro la fine del triennio il numero di posizioni disponibili rispetto a quelle offerte nel 2020/2021 (cioè, 110 
posizioni nel 2024 rispetto alle 84 nel 2020/2021). Il target sarà perseguito in maniera progressiva (+9% nel 
2022, +19% nel 2023, +30% nel 2024), attraverso la stipula di accordi bilaterali con Atenei europei. Il target 
2024 consentirà al DEMM di soddisfare l’85% della domanda corrente di mobilità in uscita (130 domande nel 
2020/2021). 

 

Per quanto riguarda i flussi di mobilità internazionale in entrata, il DEMM intende consolidare la sua 
capacità di attrarre studenti internazionali. L’obiettivo INT_2DEMM Consolidare l’internazionalizzazione 
della componente studentesca nelle lauree magistrali in lingua inglese sarà perseguito con riferimento alla 
percentuale di iscritti stranieri sul totale degli iscritti. Il target triennale sarà raggiunto progressivamente: 
30% nel 2022, 35% nel 2023, 40% nel 2024. Quest’ultimo target è lievemente superiore al dato registrato 
nel 2020/2021 (39%). A parere del DEMM, si tratta di un obiettivo di consolidamento ambizioso, ma al tempo 
stesso coerente con la missione di offrire agli studenti italiani una formazione magistrale di qualità accessibile 
in un contesto aperto alla dimensione internazionale. Per raggiungere l’obiettivo, il DEMM si propone di 
offrire informazioni chiare e trasparenti sui criteri di ammissione e i curricula degli studi nei siti internet in 
inglese dei CdS magistrali, anche allo scopo di favorire un migliore orientamento nella scelta degli studenti 
internazionali all’interno dell’offerta formativa magistrale DEMM. Inoltre, il DEMM fornirà, almeno fino al 
2023, un servizio di tutoraggio dedicato agli studenti internazionali già iscritti.   

 
Infine, l’obiettivo strategico INT_3DEMM Potenziare l'internazionalizzazione dell'offerta formativa 

nelle lauree magistrali si pone come target la presenza nei vari CdS di almeno un visiting professor nel 
2022, e di almeno due visiting professor nel 2023 e 2024. Per raggiungere il target, il DEMM aderirà ai 
bandi Visiting Professor Short Term dell’Ateneo. Inoltre, il DEMM continuerà a incentivare nei CdS 
magistrali l’utilizzo dei fondi per la didattica allo scopo di offrire agli studenti laboratori da 20 ore, su 
tematiche specifiche, tenuti da docenti internazionali. 
 

3.2.2 Didattica  

Nel triennio 2022-2024, il DEMM si propone di perseguire la sua missione di offrire una formazione di 

qualità agli studenti, sia consolidando l’offerta formativa nei CdS esistenti, sia facendosi promotore di nuove 

iniziative che possano soddisfare la domanda di formazione a vari livelli che proviene dal territorio. La tabella 

nella pagina seguente riassume obiettivi, indicatori e target sulla didattica. 

 

In primo luogo, il DEMM contribuirà all’obiettivo strategico di Ateneo DID_1DIP Allineare l’offerta formativa 
alle sfide attuali garantendo l’istituzione entro il 2024 di un comitato di indirizzo in ciascuno dei suoi CdS. 
Per il DEMM, questo significherà raddoppiare il numero dei comitati d’indirizzo, che sono oggi presenti nella 
metà dei CdS di cui è referente principale (cioè, tre -EMA, MAPS, MIE- su sei). Il DEMM ritiene fondamentale 
il coinvolgimento attivo e sistematico delle parti sociali, delle istituzioni, degli ex alunni nel monitoraggio 
delle attività e dei risultati dei CdS, allo scopo di rendere la sua offerta formativa sensibile alle esigenze del 
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mondo del lavoro contemporaneo, senza tuttavia rinunciare al ruolo della formazione universitaria come 
strumento per progettare il futuro. 

 

Codice Obiettivo strategico Indicatore 
Target 

Ateneo 
Target 

DEMM 

DID_1DIP Allineare l'offerta 
formativa alle sfide 
attuali                                              

Numero di comitati di 
indirizzo costituiti nei 
corsi di studio 
finalizzati a rendere 
sistematica la 
consultazione del 
mondo del lavoro 

70 (base 43 

periodo 

2020/21) 

3 nuovi 
comitati 

d’indirizzo 
entro il 2024 

(100% CdS 

DEMM) 

DID_1DEMM 
 
 

Favorire la discussione 
tra i docenti sulla qualità 
dell'offerta formativa 
nei CdS 

Numero di collegi 
didattici che 
comprendono una 
discussione sulla 
qualità dell'offerta 
formativa dei CdS 

 6 all’anno (1 
per ciascun 

CdS) 

DID_2DEMM Sostenere il percorso di 
apprendimento degli 
studenti al fine di 
incrementare la 
regolarità degli studi 

Proporzione di 
studenti iscritti in corso 
e al primo anno fuori 
corso sul totale degli 
studenti iscritti. 

 ≥90% (base 87% 

media di ateneo 
periodo di 

riferimento 
2020/2021) 

DID_3_DEMM Garantire una migliore 
allocazione delle tesi di 
laurea triennali, 
magistrali e di dottorato 

Proporzione di docenti 
con almeno 3 tesi 
triennali (o 1 tesi 
magistrale o 1 tesi 
dottorale) all'anno in 
qualsiasi CdS sul totale 
dei docenti afferenti al 
DEMM 

 ≥80% nel 2022 
≥85% nel 2023 
≥90% nel 2024 

(base 75% 
periodo di 

riferimento 

2020/2021) 

DID_4DEMM 
 

Consolidare l'offerta 
formativa del DEMM 
rivolta alla formazione 
continua in 
collaborazione con 
professionisti e aziende 

Numero di iscritti al 
Master in Data Science 
for Economics, 
Business and Finance 
(baseline 28, periodo di 
riferimento 
2020/2021) 

 ≥25 (base 28, 

periodo di 
riferimento  

2020/2021) 

DID_5DEMM Potenziare l'offerta 
formativa in lingua 
inglese del DEMM 
istituendo un corso di 
studi triennale 

Numero di nuovi corsi 
di studio triennale in 
lingua inglese istituiti 
nel triennio 

 1 nel triennio 

DID_6DEMM Potenziare l'offerta 
formativa 
interdipartimentale 
istituendo un corso di 
studi magistrale 

Numero di nuovi corsi 
di studio magistrali 
interdipartimentali 
istituiti nel triennio 

 1 nel 
triennio 
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 In secondo luogo, per il miglioramento continuo dell’offerta formativa esistente, il DEMM propone 
l’obiettivo strategico DID_1DEMM Favorire la discussione tra i docenti sulla qualità dell’offerta formativa 
nei CdS. Infatti, il DEMM garantirà nei collegi didattici una discussione annuale, slegata dalle scadenze 
istituzionali, sulla qualità dell’offerta formativa nei singoli CdS. La discussione avrà un duplice intento: da una 
parte, favorire l’incontro tra docenti dello stesso CdS al fine di revisionare i programmi e creare, laddove 
possibile, un maggiore coordinamento tra gli insegnamenti; dall’altra, consentire lo scambio di esperienze 
positive tra i docenti per comunicare le pratiche didattiche migliori. 
 

Gli obiettivi DID_2DEMM Sostenere il percorso di apprendimento degli studenti al fine di 

incrementare la regolarità degli studi e DID_3DEMM Garantire una migliore allocazione delle  tesi di laurea 

triennali, magistrali e di dottorato si propongono di migliorare l’esperienza formativa degli studenti DEMM. 

Il primo obiettivo DID_2DEMM sarà misurato in riferimento alla proporzione di studenti iscritti in corso e al 

primo anno fuori corso sul totale degli studenti iscritti. Il target di questo indicatore, utilizzato da ANVUR e 

dal MUR come uno dei criteri per la distribuzione del fondo di finanziamento ordinario delle università, sarà 

fissato almeno al 90% in ciascun anno del triennio, cioè a un livello superiore al dato medio di Ateneo nel 

periodo di riferimento 2020/2021 (87%). Le azioni che saranno intraprese per raggiungere il target potranno 

contare sulle risorse messe a disposizione dal bando ministeriale triennale dei Piani di Orientamento e 

Tutorato 2020 per il contrasto all’abbandono, alla promozione della regolarità delle carriere e 

all’orientamento in ingresso degli studenti. Il DEMM proseguirà a fornire il servizio di tutoring dedicato, 

introdotto a partire dall’a.a. 2021/2022, agli studenti lavoratori, in aggiunta al già menzionato tutoraggio 

dedicato agli studenti internazionali, di tutti i CdS. Per quanto riguarda le lauree magistrali, il DEMM offrirà, 

prima dell’inizio di ciascun anno accademico, corsi di azzeramento in matematica, statistica, 

microeconomica, macroeconomia, econometria, computer science e financial accounting per tutti i CdS. 

 Il secondo obiettivo DID_3DEMM sarà misurato in riferimento alla proporzione di docenti afferenti al 

DEMM con almeno 3 tesi triennali (o 1 tesi magistrale o 1 tesi dottorale) all'anno in qualsiasi CdS sul totale 

dei docenti afferenti. Il target sarà ottenuto in maniera progressiva nel triennio (almeno 80% nel 2022, 85% 

nel 2023 e 90% nel 2024; base 75% nel periodo di riferimento 2020/2021). La motivazione dell’obiettivo è 

duplice: da una parte il DEMM intende migliorare la qualità dell’incontro tra domanda e offerta di tesi; 

dall’altra il DEMM intende avviare un percorso per rivedere la distribuzione tra i docenti delle tesi. Per questa 

ragione, il DEMM si doterà di uno strumento dipartimentale, in coordinamento con i CdS, per migliorare il 

flusso di informazioni agli studenti sulle competenze disciplinari dei docenti, per monitorare la distribuzione 

delle tesi di laurea tra i docenti, e per favorirne una distribuzione più efficiente e più equa. 

 

 L’obiettivo DID_4DEMM Consolidare l'offerta formativa del DEMM rivolta alla formazione continua 

in collaborazione con professionisti e aziende sarà misurato in relazione al numero di iscritti al Master in 

Data Science for Economics, Business and Finance. Il target degli iscritti al Master, che è stato rilanciato con 

successo lo scorso triennio, fissato in almeno 25 studenti iscritti all’anno, consentirà di consolidare l’offerta 

DEMM rivolta alla formazione continua. 

 

 Infine, il DEMM si propone di aumentare l’offerta didattica sia a livello triennale, sia a livello magistrale. 

Le nuove iniziative hanno lo scopo di rispondere alla domanda di formazione di qualità che proviene dal 

territorio, e hanno l’ambizione di offrire corsi capaci di attrarre studenti nazionali e internazionali. In primo 

luogo, con l’obiettivo strategico DID_5DEMM Potenziare l'offerta formativa in lingua inglese del DEMM 

istituendo un corso di studi triennale, il DEMM si prefigge di dare vita entro il 2024 a un nuovo corso di studi 

triennale in discipline economico-quantitative. In secondo luogo, sulla base dell’obiettivo strategico 

DID_6DEMM Potenziare l'offerta formativa interdipartimentale istituendo un corso di studi magistrale, 
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assieme al Dipartimento Cesare Beccaria di UniMi, il DEMM avvierà una laurea magistrale per la formazione 

di dottori commercialisti, il cui primo ciclo dovrebbe partire fin dal prossimo anno accademico. 

 

3.2.3 Ricerca 

L'obiettivo per il triennio è continuare a consolidare il livello di eccellenza nella ricerca raggiunto nel 

triennio precedente, già attestato dal finanziamento ottenuto dal MUR per il 2018-2022 nell'ambito del 

progetto dipartimento di eccellenza CEEDS (vedi la sezione 1 sopra). La valutazione della VQR 2015-2019 

conferma la qualità della ricerca DEMM: infatti, il DEMM è stato inserito tra i primi classificati in area 13 del 

CUN nell’elenco dei dipartimenti ammessi alla selezione dei dipartimenti di eccellenza 2023-2027. Di 

conseguenza, il DEMM parteciperà al nuovo bando MUR, il cui esito sarà reso noto alla fine del 2022. La 

tabella nella pagina seguente riassume obiettivi, indicatori e target sulla ricerca. 

 

ll DEMM perseguirà l’obiettivo UniMi RIC_5 DIP Promuovere un ambiente stimolante per la ricerca 

facendo proprio il target di Ateneo sulla percentuale dei docenti che soddisfano i criteri dell’indicatore R1 

dell’algoritmo di ateneo (target 95%, che il DEMM soddisfa nel 2022). Per consolidare il target, il DEMM 

continuerà le azioni già predisposte in passato. Da qualche anno la Commissione ricerca monitora 

periodicamente lo stato della ricerca dipartimentale, attraverso analisi delle pubblicazioni presenti su AIR. I 

risultati aggregati delle analisi sono condivisi da tutto il DEMM, 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 al fine di individuare potenziali criticità e pensare a strategie di ri-

attivazione. 

 

Per quanto riguarda l’obiettivo di Ateneo RIC_7 DIP Open Science come modalità privilegiata di pratica 

della scienza il DEMM darà il suo contributo al raggiungimento di due dei sei pillars dell’open science 

definiti dalla Commissione Europea, che rappresentano l’indicatore di performance UniMi. In particolare, il 

DEMM continuerà a perseguire il pilastro dell’open science misurato come percentuale di pubblicazioni open 

access gold e green sul totale. Il target sarà fissato ad almeno l’90% per ogni anno nel triennio, allo scopo di 

consolidare il risultato acquisito nello scorso PTD (91% nel 2020/2021). Tale risultato riflette lo sforzo 

capillare intrapreso dal DEMM fin dal 2019 per migliorare il target (82% nel 2019/2020. 

 

Inoltre, il DEMM intende contribuire al raggiungimento del pilastro FAIR (Findable, Accessible, 

Interoperable and Re-usable data) and open data. A questo proposito, il DEMM intende sensibilizzare i 

docenti afferenti all’utilizzo della piattaforma di Ateneo dataverse.unimi.it, affinché garantiscano l’accesso 

aperto ai dati delle loro pubblicazioni. Per ora, il DEMM non si pone un target quantitativo. 

 

Il DEMM si impegna a soddisfare gli obiettivi di Ateneo RIC_8 DIP I Dipartimenti protagonisti della 

programmazione e monitoraggio della ricerca, sia rispettando le scadenze del monitoraggio del PTD, sia 

affidando il monitoraggio annuale all’AQ DEMM, con il supporto del data manager dipartimentale. 

 

Il DEMM conferma l’obiettivo strategico RIC_1DEMM Consolidare il numero di pubblicazioni su riviste di 

alta qualità, già presente nel PTD precedente, e misurato dal numero di pubblicazioni nel 2022-2024 che 

saranno incluse nella lista delle riviste di eccellenza 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 target richiama il numero di pubblicazioni  
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Codice Obiettivo strategico Indicatore 
TARGET 
Ateneo 

Target DEMM 

RIC_5 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, 
RU, RTDB  (1 
soglia su 3)  

≥95,0%  
(base 90% 
periodo di 
riferimento 
nov-21) 

≥95,0% (base 95,0% periodo 

dii riferimento maggio 2022) 

RIC_7 DIP 

Open Science come 
modalità privilegiata 
di pratica della 
scienza 

Numero di 
pillars 
implementati 
sull’open 
science definiti 
dalla 
Commissione 
Europea 

≥6 (baseline 
4 periodo di 
riferimento 
2021) 

Contribuire ai pillars 1) 
open science: ≥90,0% di 
pubblicazioni Open Access 
gold e green sul totale (base 

DEMM 91% anno di 
riferimento 2020-2021); 

2) FAIR data: sensibilizzare 
i docenti DEMM 
sull’utilizzo della 
piattaforma di Ateneo 
dataverse.unimi.it per 
garantire accesso aperto ai 
dati delle loro 
pubblicazioni. 

i_RIC_8a 

I Dipartimenti 
protagonisti della 
programmazione e 
monitoraggio della 
ricerca  

Percentuale di 
dipartimenti che 
rispettano le 
scadenze del 
monitoraggio del 
Piano triennale 
(sul totale dei 
dipartimenti) 

100% 
(baseline 
97% periodo 
di 
riferimento 
2021) 

Adempimento 

i_RIC_8b 

I Dipartimenti 
protagonisti della 
programmazione e 
monitoraggio della 
ricerca  

Numero di 
persone 
incaricate del 
monitoraggio in 
ciascun 
dipartimento 

≥1 (base 0 
periodo di 
riferimento 
2021) 

≥1 (base 1 2021) 

RIC_1DEMM Consolidare il 
numero di 
pubblicazioni su 
riviste di alta qualità 

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

 ≥30 nel triennio DEMM   
(base N=34 periodo di 
riferimento 2020 e 2021) 



  
 

17 
 

di eccellenza del biennio 2018-2019 (29), ed è inferiore a quello ottenuto nel biennio 2020-2021 (34: +17% 

sul biennio precedente), quando tuttavia erano attivi incentivi premiali associati ai finanziamenti CEEDS. Nel 

caso in cui il DEMM venisse nuovamente selezionato dal bando 2023-2027 tra i dipartimenti di eccellenza, il 

target potrà essere rivisto anche in relazione alla possibile introduzione di incentivi. Infine, il DEMM si 

impegna ad aggiornare periodicamente la lista. 

 

3.2.4 Terza missione  

L’ obiettivo per il triennio è consolidare le attività svolte nel periodo 2020-2022: 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. La tabella seguente riassume obiettivi, indicatori e target della terza 
missione. 
 

Codice Obiettivo strategico Indicatore 
TARGET 
Ateneo 

Target DEMM 

TM_3 DIP Dialogare con il 
contesto economico e 
sociale 

Percentuale di corsi 
di perfezionamento 
e di formazione 
permanente e 
continua in 
convenzione con 
soggetti esterni 

20% 
(baseline 
10% periodo 
di 
riferimento 
2020/21) 

1  

TM_1DEMM Università civica Numero di 
eventi/attività  di 
Dipartimento di 
diffusione della 
conoscenza 

 3 eventi nel 
triennio 
(dato anno base 
2020-2021: N=4) 
 

 
 In relazione all’obiettivo di Ateneo TM_3 DIP Dialogare con il contesto economico e sociale, il DEMM 

darà il suo contributo al raggiungimento del target del 20% riferito alla proporzione di corsi di formazione 

permanente e continua in convenzione con soggetti esterni offerti da UniMi nel triennio. Il DEMM, infatti, 

ha attivato nel maggio 2022 il Master in Management delle Politiche Sociali e Previdenziali. Questo corso, 

commissionato e interamente finanziato da INPS, è rivolto ai dipendenti INPS. Al momento della stesura di 

questo PTD, non c’è certezza sulla replica del Master negli anni successivi, poiché questa decisione dipenderà 

dalle strategie INPS, che prevedono la possibilità di rotazione della sede del master in altre regioni.  

Il DEMM si impegna con l’obiettivo TM_1DEMM Università civica a organizzare nel triennio almeno 3 

eventi dipartimentali di diffusione della conoscenza su temi trasversali alle diverse aree disciplinari e aperti 

a target di pubblico differenti. Inoltre, il DEMM potenzierà le iniziative di coinvolgimento del mondo della 

scuola, sia attraverso la proposta di PCTO rivolte agli studenti di scuole secondarie, sia con proposte rivolte 

agli insegnanti come attività di formazione permanente. Infine, il DEMM si impegna a migliorare la quantità 

e la qualità della comunicazione attraverso i social (Twitter e Facebook, al momento), allo scopo di produrre 

con cadenza regolare contenuti che riportino con linguaggio appropriato, ma rigoroso, sintesi di articoli 

scientifici pubblicati da membri DEMM su tematiche di interesse anche per un pubblico non accademico. 
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3.2.5 Incarichi amministrativi  

Il DEMM intende confermare gli obiettivi strategici relativi alla distribuzione degli incarichi amministrativi tra 
i docenti afferenti, che sono stati introdotti dal PTD 2020-2022 allo scopo di garantire una allocazione 
dell’impegno amministrativo tra i docenti più efficiente e più equa. La tabella seguente riassume obiettivi, 
indicatori e target degli incarichi amministrativi.  

Codice Obiettivo strategico Indicatore 
Target 
Ateneo 

Target DEMM 

CAM_1DEMM Modulare l’impegno 
amministrativo di 
docenti e ricercatori in 
funzione della posizione 
di carriera, consolidando 
i risultati raggiunti 

Impegno medio 
individuale annuo 
(ore) 
(base impegno 
medio PO: N=367 
ore, periodo di 
riferimento 2021) 
 

 PA 75% 
dell'impegno 

individuale medio 
dei PO.                          

RU e RTD-B 50% 
dell'impegno 

individuale medio 
dei PO 

CAM_2DEMM Ridurre la varianza del 
monte ore a livello 
individuale 

Deviazione standard 
dell'impegno 
individuale annuo 
per PO e PA 
(base deviazione 
standard PO=163; 
PA=62, anno di 
riferimento 2021). 

  
-10% 

 

Il DEMM ripropone gli obiettivi CAM_1DEMM Modulare l’impegno amministrativo di docenti e 

ricercatori in funzione della posizione di carriera, con un target di impegno individuale medio dei PA pari al 

75% dell’impegno individuale medio dei PO, e dei RU e RTD-B pari al 50% dell’impegno individuale medio dei 

PO; e CAM_2DEMM Ridurre la varianza del monte ore a livello individuale, con un target pari a -10% nel 

triennio. Questo target è meno ambizioso di quello fissato nel PTD 2022-2024 (-30%), in ragione del fatto che 

lo stesso è stato ampiamente superato, come illustrato sopra nella sezione 2. Il mantenimento degli obiettivi 

consentirà di proseguire con il 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.).  

 

3.2.6 Reclutamento  

Nel prossimo triennio il DEMM si propone di proseguire a 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. Il DEMM, con delibera del CD del 18 maggio 2022, si è dotato di linee guida interne per il 

reclutamento.  La tabella seguente descrive obiettivi, indicatori e target del reclutamento nel PTD. 

 
Codice 

Obiettivo strategico Indicatore 

TARGET 
Ateneo 

TARGET  
DEMM 

RECL_1DEMM Valorizzare il merito 
scientifico nella ricerca e 
nella didattica attraverso il 
reclutamento  

Numero di 
domande nei 
concorsi              
per RTDB e PA. 

 Almeno 5 domande in 
ciascun concorso, di  
cui almeno 2 
provenienti da docenti 
esterni al DEMM. 
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L’obiettivo RECL_1DEMM Valorizzare il merito scientifico nella ricerca e nella didattica attraverso il 

reclutamento sarà misurato con il numero di domande nei concorsi per RTDB e PA, con un target di almeno 

5 domande per concorso, di cui almeno 2 provenienti da docenti esterni. Il DEMM intende quindi continuare 

a perseguire una politica di diffusione dell’informazione relativa ai concorsi banditi, così da consentire nei 

fatti una partecipazione numerosa e significativa. Di conseguenza, il DEMM pubblicizzerà i bandi di concorso 

su tutte le mailing list di settore e sui principali siti dedicati ai job openings. Inoltre, il DEMM intende 

proseguire la sua partecipazione allo European Job Market per gli economisti, come già avvenuto nello scorso 

triennio, sia per pubblicizzare posizioni post-doc, sia per fare conoscere a promettenti giovani studiosi il 

dipartimento. 

 

3.2.7 Componente Personale Tecnico Amministrativo (PTA) 

Il DEMM ritiene opportuno valorizzare la componente PTA con un diretto coinvolgimento nella stesura del 
PTD e con una sezione ad essa dedicata. La tabella seguente sintetizza gli obiettivi, indicatori e target relativi 
alla componente PTA. 
 

Codice Obiettivo strategico Indicatore 
Target 
Ateneo 

Target DEMM 

PTA_1DEMM Aumentare il 
coordinamento ed il 
dialogo tra le varie aree 
del PTA e le altre 
componenti DEMM 

Numero di riunioni 
periodiche del PTA 

 2 incontri l’anno, di cui 
almeno 1 con il 

coinvolgimento della 
Commissione didattica 

PTA_2DEMM Inserire il DEMM nel 
processo di adozione del 
modello ISO 9000 
dell’Ateneo 

Valutazione di 
fattibilità 
(in collaborazione 
con il Team 
Qualità) 

 Entro la fine 2022 
 

PTA_3DEMM Potenziare la 
formazione del PTA, 
valorizzando le 
competenze interne  

Numero eventi 
formativi interni 

 2 eventi formativi interni 
nell’arco del triennio 

 
Gli obiettivi ed i relativi indicatori sono stati individuati avendo come indirizzo la volontà di migliorare 

le performance dei processi con cui il PTA eroga servizi alla propria utenza, interna ed esterna, attraverso: i) 
un maggiore coordinamento ed il dialogo tra le varie aree del PTA (Didattica, Ricerca, Area Amministrativa, 
Area Informatica) e le altre componenti di dipartimento; ii) l’acquisizione di modalità di lavoro che utilizzino 
le buone pratiche e la struttura fornite dalle norme ISO 9000 per i sistemi di gestione della qualità, in coerenza 
con gli obiettivi di Ateneo, promuovendo l'efficienza e l'efficacia dei processi, la soddisfazione delle parti 
interessate e il miglioramento continuo; iii) l’innalzamento delle competenze e della professionalità del 
personale sfruttando e condividendo il sapere ed il know how delle risorse interne. 

 

3. Criteri di distribuzione delle risorse  

Il DEMM ha definito negli ultimi anni propri criteri e modalità di distribuzione dei fondi di ricerca della 

linea 2, così come criteri per l’allocazione interna degli assegni di ricerca. Il DEMM intende perseguire 
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l’obiettivo di una distribuzione delle risorse che premi sia il merito accademico nella ricerca e didattica, sia lo 

spirito cooperativo e di condivisione delle responsabilità nell’assolvere le attività di servizio dipartimentali.4 

I fondi di ricerca 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. Questa clausola, prevista per evitare il consolidarsi di situazioni critiche di inattività, è 

coerente con gli obiettivi strategici di miglioramento continuo della qualità della ricerca.  

La distribuzione degli assegni di ricerca attributi al DEMM da UniMi segue una procedura che prevede un 

meccanismo di asta per allocare gli assegni ai docenti e una valutazione ex post dei risultati ottenuti dagli 

assegnisti. Tale procedura è descritta nel documento per i criteri di distribuzione delle risorse (allegato n. 3 

al PTD), cui si rimanda 

I criteri di distribuzione delle risorse sono stati comunicati a tutti i componenti 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 paritetica docenti studenti CPDS, una Commissione 

internazionalizzazione, un Tavolo di coordinamento per la terza missione, e un Tavolo di lavoro per il 

monitoraggio degli incarichi amministrativi.5 Il sistema ha un referente AQ dipartimentale, che è supportato 

nella sua attività di monitoraggio dal data manager DEMM. Il sistema AQ ha una pagina dedicata sul sito WEB 

del DEMM.6 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 didattica, del Tavolo di coordinamento per la 

terza missione e della CPDS sono stati descritti nei paragrafi 1, 1.2. e 1.2.3 del PTD 2020-2022, pubblicato 

sul sito DEMM, cui si rimanda per ragioni di spazio. L’ambito AQ della ricerca ha come principali attori la 

Commissione ricerca, presieduta dal delegato per la ricerca della Giunta, e il CD. L’ambito AQ della Didattica 

ha come principali attori la Commissione didattica, la CPDS, e il CD.  La Commissione internazionalizzazione 

agisce sia nell’ambito AQ della ricerca, sia in quello della didattica. Il Tavolo per il coordinamento della 

Terza Missione e il Tavolo di lavoro per gli 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. 

                                                 
4 Negli anni 2019-2022, il DEMM ha potuto contare sui fondi del Dipartimento di eccellenza CEEDS. Questi fondi sono 
stati assegnati in maniera premiale a docenti, ricercatori e assegnisti sulla base di un indicatore composito che 
comprendeva ricerca, didattica, carichi gestionali e amministrativi, e in cui i pesi degli indicatori erano differenziati per 
fasce. Un fondo specifico per la pubblicazione su riviste presenti nella lista delle riviste di eccellenza DEMM prevedeva 
l’erogazione di un premio monetario in busta paga. Inoltre, il progetto CEEDS prevedeva fondi di premialità per il PTA. 
Il documento per i criteri di distribuzione delle risorse (allegato n.3 al PTD). descrive in dettaglio i criteri premiali CEEDS.  
 
5 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. 
 
6 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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Lo schema seguente sintetizza il sistema AQ DEMM. 

 

 

 

 

 

 


