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PREMESSA 

Con questa relazione si avvia a conclusione il mio secondo mandato come Presidente del Nucleo di 

Valutazione del nostro Ateneo. La relazione presenta un quadro di insieme del profilo scientifico e 

dell’attività dei 31 dipartimenti in cui si articola attualmente l’Università degli Studi di Milano, offre una 

lettura della formazione dottorale, analizza il sistema bibliotecario, oltre a fare cenno brevemente agli 

adempimenti istituzionali richiesti al Nucleo dalle procedure ANVUR e MIUR. Colgo l’occasione, come 

premessa alla Relazione, approvata collegialmente, per alcune considerazioni più personali di bilancio del 

lavoro svolto in questi sei anni. 

Il Nucleo ha potuto godere di alcune circostanze favorevoli. Nell’avvicendarsi, durante il mio mandato, di 

due Rettori e degli organi di governo dell’Ateneo, abbiamo potuto sempre operare nella più completa 

indipendenza programmatica, nel quadro della legge e dello Statuto, con ampia libertà nella 

determinazione dell’agenda e delle singole deliberazioni. La composizione di questo organismo è – credo - 

unica in Italia: nove membri, in maggioranza docenti presso università all’estero (Parigi, Oxford, Sussex, 

Ginevra, Monaco), e solo tre docenti di UNIMI, con competenze professionali che hanno incluso la storia 

contemporanea, il diritto internazionale, la letteratura italiana, la biologia molecolare, la medicina 

sperimentale, la fisica teorica, l’economia pubblica e aziendale. Questa composizione si è rivelata 

proficua. Non era un esito scontato, dato che l’esperienza era inedita per tutti noi, né avevamo mai avuto 

occasione di un lavoro comune. Non solo tutte le delibere sono state prese all’unanimità, ma si è 

sviluppato un confronto stimolante con valide esperienze internazionali. Nel suo secondo mandato, il 

Nucleo, ai fini della valutazione della didattica, è stato inoltre integrato, come richiesto dalla legge, da 

una rappresentate degli studenti.  

Prima di entrare nel merito delle riflessioni che propongo più avanti, credo sia utile, dare un’idea, sia 

pure sommaria, di come si è in concreto svolto questo lavoro. In primo luogo, è stato tenuto fermo 

l’obiettivo: dare un contributo al miglioramento dell’Ateneo nelle tre dimensioni della ricerca, della 

didattica e dei servizi tecnico-amministrativi. 

Una valutazione che si riduca a classifiche, graduatorie, metriche, più si ammanta di oggettività 

“statistica” (i cui principi sono talvolta mal compresi), più si allontana dalla capacità di offrire un giudizio 

libero, informato e critico. Una buona valutazione altro non è che una lettura ragionevole dell’evidenza, 

orientata a ottenere degli obiettivi. Questi giudizi e obiettivi possono a loro volta essere giusti o sbagliati, 

condivisi o meno, ma poggiano interamente sulla forza intellettuale di un argomento e dei suggerimenti e 

raccomandazioni che ne derivano. Questo modo di intendere lo stile e le finalità strategiche della 

valutazione differisce profondamente da visioni ingenue, burocratiche o meccanicistiche. In questo senso, 

UNIMI, a proprio merito, ha avuto il coraggio di promuovere un’esperimento che si è basato su tre semplici 

principi che il Nucleo ha enunciato ad inizio del mandato e poi affinato e verificato: valutazione 

partecipata, approccio comparativo, orizzonte programmatico. 

In primo luogo, i responsabili delle strutture, dei corsi di studio e dei servizi valutati sono stati coinvolti 

nel processo sin dall’inizio, raccogliendo sistematicamente il loro punto di vista (in forma strutturata) e 

discutendo insieme i risultati. Questo è ciò che abbiamo inteso con “valutazione partecipata”, che non 

vuole dire “negoziata”, poiché la deliberazione collegiale di ciascun rapporto è un atto autonomo del 

Nucleo, di cui chi prende la deliberazione si assume interamente la responsabilità. Credo di potere dire, 

con soddisfazione, che - nella grande maggioranza dei casi - la nostra valutazione, anche quando 

necessariamente critica, è stata largamente condivisa, anche se in qualche caso, comprensibilmente, si 

sarebbe aspirato ad un giudizio più favorevole. 

In secondo luogo, un punto fermo del lavoro del Nucleo è stato il confronto fra UNIMI e altri atenei, in 

Italia e all’estero. Crediamo che questo modo di procedere abbia incrinato una certa tradizionale 

autorefenzialità, per cui confronti e implicita competizione fra gruppi si svolgevano spesso all’interno 
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delle facoltà e fra facoltà, con scarsissima attenzione allo scenario nazionale e internazionale, soprattutto 

– ma non solo – per quanto riguarda la didattica e l’amministrazione. Credo che questa sia la novità più 

importante del metodo che abbiamo proposto, nonostante alcuni limiti delle informazioni disponibili, che 

tuttavia non si sono rivelati particolarmente stringenti. 

Infine, terzo cardine del processo, è stato lo sguardo rivolto al futuro, attraverso la sollecitazione e 

discussione di obiettivi a tre anni, esplicitamente richiesti in forma scritta ai responsabili delle strutture, 

dei servizi e dei corsi di studio. Anche questa è stata, almeno quando l’abbiamo proposta, una novità 

assoluta per il nostro Ateneo. Su questo versante, tuttavia, i risultati sono ancora incerti, come dirò più 

avanti. 

Alcuni numeri possono dare un’idea, peraltro riduttiva, del lavoro svolto e di chi vi ha partecipato. Sono 

stati valutati: 

● 26 dipartimenti pre riforma e 31 post riforma, per un totale di 57 rapporti consegnati ai 

Direttori, al Rettore e al Direttore generale, con 114 incontri personali fra ciascun Direttore e il 

Nucleo (generalmente, in avvio e a conclusione del processo, con la partecipazione del 

Presidente del Nucleo, del Direttore e di un suo collaboratore e di uno o due componenti 

dell’Ufficio di supporto); 

● 54 corsi di studio triennali e a ciclo unico, con altrettanti rapporti discussi e consegnati, e diversi 

incontri con i responsabili del corso e collaboratori: il Nucleo è stato usualmente rappresentato 

dal Vicepresidente, affiancato dall’Ufficio di supporto (inoltre, a titolo sperimentale, si sono 

valutate anche una laurea sanitaria e una laurea magistrale, ma il Nucleo ha deciso di non 

procedere in questa direzione, anche perché nel frattempo aveva preso avvio la procedura AVA); 

● 31 dottorati di ricerca, con altrettanti rapporti consegnati, anche in questo caso con un largo 

numero di incontri con i coordinatori, gestiti dal Vicepresidente del Nucleo con l’Ufficio di 

supporto; 

● 8 servizi amministrativi, anche in questo caso con incontri a inizio e conclusione del processo e la 

partecipazione del Presidente del Nucleo, di un altro componente, dei responsabili del servizio e 

spesso di loro collaboratori. 

Pertanto, senza contare le relazioni annuali, le certificazioni e gli altri pareri obbligatori, il Nucleo in due 

mandati ha consegnato al Rettore e ai responsabili delle strutture, dei corsi di studio e dei servizi valutati 

152 rapporti di valutazione (circa 30-40 pagine ciascuno), sempre conclusi da un giudizio finale e alcune 

raccomandazioni. 

Nel corso di questo processo, il Nucleo ha coinvolto a vario titolo: 

● oltre 400 studenti in 55 focus group, anche questa una novità assoluta in Ateneo, come momento 

di ascolto dei principali utenti dei servizi didattici offerti; 

● in alcuni focus group relativi ai servizi TA sono stati coinvolti come utenti gruppi di docenti 

dell’Ateneo. In ogni focus group è stato coinvolto un moderatore ‘terzo’ che ha poi redatto una 

sintesi della discussione 

● a seguito di un bando interno, 20 giovani ricercatori (in due cicli) sono stati selezionati per 

formarsi ad attività di valutazione (gruppo UNIMIVAL); 

● 135 revisori anonimi, per oltre l’80% docenti all’estero, hanno (a titolo gratutito) offerto il loro 

parere sui dipartimenti (da due a quattro per ciascuna struttura); 

● 32 responsabili di servizi amministrativi di altre università (di cui la metà all’estero) sono stati 

intervistati nel quadro del benchmarking; 

● 62 coordinatori di dottorato in altri atenei, di cui la metà all’estero, sono stati intervistati; 

● circa 850 studenti di dottorato sono stati intervistati con una survey online che ha riscosso 

un’adesione del 69%: così il Nucleo ha sopperito alla totale mancanza di una modalità di 
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rilevazione da parte dell’Ateneo della soddisfazione degli utenti del livello più alto della propria 

formazione (che auspichiamo sia introdotta al più presto, come avviene esaustivamente per gli 

altri livelli formativi); 

● il Presidente del Nucleo, quando invitato a farlo, ha riferito su alcuni aspetti della valutazione al 

Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico o a singoli Consigli di Dipartimento, nonché 

a riunioni di Ateneo con la partecipazione dell’ANVUR. Su delega del Presidente, un componente 

del Nucleo o dell’Ufficio, ha partecipato a riunioni di organismi nazionali di raccordo, quali il 

CONVUI, o agli incontri di informazione dell’ANVUR stessa; 

● è stato organizzato un convegno internazionale1, i cui atti sono stati pubblicati nella Rassegna 

Italiana di Valutazione; in occasione della presentazione della relazione annuale, sono state 

anche organizzate riunioni riservate ai componenti degli organi di governo, ai dirigenti dei servizi 

amministrativi, ai Direttori di dipartimento e ad altri invitati; 

● le relazioni annuali e altro materiale sono stati pubblicati sulla pagina internet del Nucleo2. 

Il Nucleo ha potuto avvalersi nello svolgimento di questa ampia attività del lavoro intelligente e 

instancabile di un piccolo ufficio di supporto, con un organico pari a una frazione delle risorse umane 

dedicate alla valutazione in altri grandi atenei italiani. L’ufficio di supporto è inquadrato nell’Ufficio 

Pianificazione Organizzativa e Valutazione, che a sua volta ha dovuto contemporaneamente fare fronte a 

numerosi e onerosi altri adempimenti su richiesta dell’amministrazione. Colgo questa occasione per dire 

che le professionalità, sia giovani sia più esperte, raccolte in questo ufficio, sono state preziose per il 

lavoro del Nucleo, e vi hanno dato un contributo che può essere definito con una sola parola: esemplare. 

A che cosa è servito tutto questo lavoro? Cercherò brevemente di rispondere a questa domanda. 

L’Università degli Studi di Milano è una grande organizzazione, con circa 2.100 docenti, 1.900 dipendenti 

del personale tecnico-amministrativo, oltre 60.000 studenti, circa 1.200 dottorandi e 700 post-doc, 

presente nel territorio in diverse sedi (circa 80 numeri civici) con notevoli complessità funzionali. Tutte le 

organizzazioni pubbliche di queste dimensioni hanno una forte inerzia, data da norme formali e 

consuetudini informali, vincoli di bilancio per una quota molto rilevante non allentabili, vincoli legislativi 

e regolamentari – particolarmente nel caso italiano – talvolta ingiustificati e persino esasperanti. 

Che cosa può sperare di ottenere un piccolo gruppo armato del solo potere di argomentazione in un 

contesto così vincolato? E che cosa possiamo dire di avere ottenuto? 

Per quanto riguarda la risposta alla prima domanda, una buona dose di realismo è necessaria. La 

valutazione non può fare miracoli e talvolta verrebbe da dire, guardandosi intorno, che è già qualcosa se 

non fa danni. All’inizio del mandato, sapevamo che quello che avevamo iniziato era un esperimento e 

abbiamo dedicato un anno intero alla meticolosa messa a punto di un protocollo di lavoro con dei casi 

pilota. Avevamo l’ambizione di fare passare alcuni messaggi in fondo piuttosto semplici: uno di questi è 

che il miglioramento comincia quando non si nascondono i problemi, ma piuttosto li si evidenzia, se ne 

discute, si cercano soluzioni. Forse è una banalità: la tendenza ad occultare le proprie debolezze 

all’interno di un’organizzazione, dove si svolge anche una certa competizione interna, è un riflesso 

automatico. Contrastare questa tendenza con la raccolta di evidenze e relazioni in forma scritta è già un 

passo avanti. 

Un secondo messaggio è che per un servizio pubblico ascoltare quello che hanno da dire gli utenti (nel 

nostro caso gli studenti) è doveroso. Per ognuno dei corsi di studio valutati, ad esempio, abbiamo 

confrontato il grado di soddisfazione del nostri studenti con quelli di altri atenei, utilizzando l’accesso che 

il Nucleo ha a questi dati.  

                                                           
1 29 novembre 2012, “Research Evaluation: the Perspective of a Large Multidisciplinary University” 
(http://www.unimi.it/cataloghi/unicom/workshop_Nucleo_29novembre.pdf)  
2 http://www.unimi.it/ateneo/1081.htm.  

http://www.unimi.it/cataloghi/unicom/workshop_Nucleo_29novembre.pdf
http://www.unimi.it/ateneo/1081.htm
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Un terzo messaggio è che la competizione per le risorse – che nell’università significa in definitiva 

assegnazione di posti di personale docente e tecnico-amministrativo, spazi e fondi - va giocata anche sulla 

base di una lettura terza dei punti di forza e di debolezza. 

In questa prospettiva, credo che il lavoro del Nucleo abbia conseguito qualche risultato, ma non su tutta 

la linea: forse un risultato ormai abbastanza acquisito in Ateneo, sia per il nostro lavoro sia per effetto di 

pressioni a livello nazionale, è la consapevolezza che sarebbe ipocrita fingere che tutti i corsi di studio, 

tutti i dipartimenti, tutti i servizi amministrativi hanno la stessa efficacia ed efficienza.  

Nel complesso, per quanto riguarda la ricerca, abbiamo consegnato all’Ateneo questo quadro: UNIMI è 

un’ottima università per la ricerca, con un piccolo gruppo di dipartimenti eccellenti a livello 

internazionale, altri ottimi, altri buoni nel confronto con i pari dei loro settori scientifici. I risultati 

dipendono essenzialmente da circa un quinto dei docenti più attivi scientificamente. In parte è inevitabile 

che vi sia una certa disomogeneità in una grande struttura, ma l’eccellenza scientifica di una università 

generalista richiede che una proporzione elevata della ricerca, direi la maggior parte, sia di livello 

internazionale. Nel riportare i risultati dei processi di valutazione abbiamo detto in modo chiaro – 

soprattutto all’inizio del nostro mandato e in parte le cose sono poi gradualmente cambiate – che alcuni 

gruppi si accontentano invece di primeggiare o non sfigurare a livello nazionale. Ma l’Università degli Studi 

di Milano può puntare più in alto. Forse abbiamo convinto la maggior parte dei Direttori di dipartimento, 

se non proprio tutti, che per UNIMI la prospettiva è internazionale e quindi occorre trarne le conseguenze 

sotto il profilo del reclutamento, del ricambio generazionale, dell’autonoma valutazione dei singoli 

dipartimenti al loro interno, dei progetti di ricerca a bando e in generale di che cosa ci si dice all’interno 

dei dipartimenti. Ci sono state alcune resistenze, invocando specificità disciplinari, come se affermare -

come abbiamo fatto - che la ricerca deve essere di standard internazionale possa essere una proposizione 

applicabile solo ad alcune discipline e non ad altre. Lo vorrei ribadire in modo netto: nessun settore, 

gruppo o singolo dovrebbe autodispensarsi dal confronto con la comunità scientifica internazionale della 

sua disciplina, ovviamente nei modi propri di ciascuna di queste comunità. Non è quindi questione di 

lingua in cui ci si esprime, di sede in cui si pubblica, di formato delle pubblicazioni, di convegni che si 

organizzano o cui si partecipa, ma di scelta del terreno di gioco. E la maggior parte dell’Ateneo ha da 

tempo scelto di partecipare ad una partita almeno europea, con risultati nel complesso lusinghieri, che 

possono essere estesi in vari campi con grandi potenzialità. Questo avverrà soprattutto se il reclutamento 

attrarrà nel nostro Ateneo giovani brillanti, possibilmente limitando un protratto precariato, scegliendo la 

via maestra di concorsi “tenure track” veramente aperti come modalità ordinaria di ingresso di una nuova 

generazione, portatrice di nuove idee e di prospettive più ampie. 

Sotto il profilo della didattica, il Nucleo ha sostenuto che – nonostante gli sforzi di molti presidenti di 

corso di studio - la qualità della didattica di UNIMI, per quanto nel complesso abbastanza buona, non sia 

migliore di quella dei maggiori atenei con cui ci confrontiamo e soffra di un reclutamento di studenti che 

appare risentire fortemente della competizione a Milano e in Lombardia con altri atenei3. Alcuni di questi, 

nel tempo, si sono costruiti una forte immagine sotto il profilo della capacità di offrire servizi didattici di 

alta qualità, attenzione al placement e in generale di comunicazione di una identità. Solo recentemente 

UNIMI ha ripreso la tradizione dell’inaugurazione ufficiale dell’anno accademico, ma occorre perseguire 

con determinazione una chiara strategia per attrarre presso di noi i migliori studenti. Qualche passo è 

stato compiuto, occorrerebbe formulare un disegno complessivo. Inoltre, solo recentemente, per impulso 

di disposizioni nazionali, la revisione periodica, i processi di qualità, e in generale l’autovalutazione, 

hanno iniziato a fare percepire a noi docenti che non basta insegnare bene, occorre anche che l’offerta 

formativa progettata sia adeguata alla domanda ed anzi se possibile la anticipi. Ci auguriamo che questo 

avvio di una maggiore consapevolezza conduca nel tempo ad allineare la qualità dell’offerta formativa con 

la qualità della ricerca, puntando ad un ottimo livello su entrambi i fronti. 

                                                           
3 Per un quadro complessivo della valutazione dei corsi di studio si può fare riferimento alla relazione annuale del 2012-2013 
(http://www.unimi.it/cataloghi/valutazioni_comparative/Relazione_annuale_del_Nucleo_di_Valutazione_2012_2013.pdf). 

http://www.unimi.it/cataloghi/valutazioni_comparative/Relazione_annuale_del_Nucleo_di_Valutazione_2012_2013.pdf
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Il punto di congiunzione fra ricerca e didattica è la formazione alla ricerca nei dottorati e, poiché gran 

parte della relazione di quest’anno è dedicata a questo tema, non mi intratterrò qui sul punto, se non per 

questa osservazione: il nostro Ateneo è ancora lontano da avere una strategia per i dottorati. Questi sono 

stati riorganizzati, sono stati soddisfatti alcuni requisiti formali su richiesta di ANVUR e, con un processo 

lunghissimo, è stato approvato un regolamento. Ma una strategia è qualcosa di diverso: il Nucleo auspica 

che, superata la gestazione del regolamento, l’Ateneo dica a se stesso che cosa si propone di fare con i 

dottorati di ricerca che offre, ad esempio come intende verificare se i giovani formati hanno tratto 

giovamento dalla didattica di terzo livello sotto il profilo della loro carriera di ricerca, dentro e fuori 

l’università. Mancano al momento un monitoraggio degli esiti post-dottorali, una procedura omogenea di 

ascolto della soddisfazione e una chiara enunciazione delle ambizioni dell’Ateneo sul terreno decisivo 

delle attrazione e formazione di giovani brillanti provenienti da una varietà di esperienze. Manca, ad 

esempio, un semplice documento che dica – per l’Ateneo nel suo insieme e per ciascun corso - in breve e 

in modo chiaro quali competenze certifichi il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in UNIMI, che 

cosa un dottorando può aspettarsi dal suo percorso e che cosa ci si aspetta che un dottorando faccia in 

concreto. 

Non siamo ad oggi in grado di prevedere se il lavoro di valutazione dei 31 dottorati (intanto diventati 33) 

su cui qui riferiamo, riuscirà ad incidere su questa lacuna. 

Infine, il Nucleo ha tentato in modo selettivo di valutare anche i servizi amministrativi, che restano 

singolarmente trascurati dalle politiche nazionali di valutazione, come se l’Università per circa metà 

dell’organico non fosse anche un’organizzazione basata sul buon funzionamento di servizi amministrativi e 

tecnici. Nel complesso, il Nucleo ha riscontrato che per i servizi valutati (e per i riscontri chiesti a 

Direttori dei dipartimenti) vi è una efficienza comparabile o talvolta anche migliore nel confronto con altri 

atenei. Tuttavia il Nucleo non ha ritenuto di avere le risorse per valutare tutti i servizi, in particolare vari 

di quelli dell’amministrazione centrale, e le osservazioni che seguono riguardano pertanto solo una 

prospezione parziale. Pur con questi limiti, il Nucleo ha spesso rilevato criticamente che l’Ateneo non ha 

indicato ai responsabili dei servizi valutati obiettivi verificabili all’interno di una strategia. In molti casi si 

è riscontrata una scarsa conoscenza da parte di docenti e studenti dei servizi, una genericità di indicazioni 

di priorità da parte del vertice dell’Ateneo ai responsabili dei singoli servizi, che in mancanza di chiare 

indicazioni si sono attenuti alle consuetudini o hanno proceduto ad iniziative autonome, talvolta di 

successo, talaltra meno, ma sempre in un clima di incertezza strategica. Il Nucleo ha peraltro verificato 

diversi progressi nel tempo dei servizi valutati ed in generale ha riscontrato una notevole maturità dei 

responsabili di fronte all’esperienza del tutto nuova della valutazione da parte di un organo terzo. Ma il 

Nucleo ha segnalato ripetutamente al Rettore che in generale sul fronte della performance organizzativa 

UNIMI sembra essere più indietro di altri atenei italiani di taglia e profilo scientifico comparabili, 

nonostante la dedizione quotidiana di molti.  

Un punto su cui il nostro stimolo è pervenuto a risultati ancora embrionali è l’adozione di un’ottica di 

programmazione a medio termine. Si è fatto un passo avanti con la programmazione del reclutamento, ma 

gli obiettivi triennali dei Direttori di dipartimento, dei CdS e dei servizi amminstrativi, richiesti dal Nucleo 

nella autovalutazione, dovrebbero essere formulati in modo più verificabile, discussi con gli organi di 

governo in sessioni dedicate ed entrare a far parte di un processo di programmazione che appare ancora 

carente.  

Sono però anche convinto che il nostro Ateneo abbia le potenzialità per avanzare sui tre punti che ho 

indicato: portare più strutture di ricerca all’eccellenza internazionale; darsi una più concreta strategia di 

qualità sull’offerta didattica, dall’attrazione degli studenti migliori al monitoraggio del loro successo 

professionale; compiere un salto sul terreno della performance organizzativa e della programmazione 

strategica.  
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Mi auguro che il nostro lavoro di questi anni abbia offerto qualche contributo, lo dico con la sobrietà che 

ha caratterizzato il nostro modo di lavorare. Ma ovviamente sappiamo tutti che il contributo decisivo 

potrà venire dalla consapevolezza di che cosa ancora è necessario per essere davvero ciò che la nostra 

Università ha tutte le carte per essere: una delle migliori università d’Europa. Questa dovrebbe essere 

l’ambizione. 

 

     Massimo Florio 

     Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
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MANDATO E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Il Nucleo di Valutazione è chiamato a svolgere le funzioni di valutazione interna attribuite dalla Legge 

240/2010 in relazione alla verifica della qualità e dell’efficacia dell’offerta didattica, alla verifica 

dell’attività di ricerca svolta dai dipartimenti, nonché alle verifiche delle procedure di valutazione delle 

strutture e del personale previste dall’art. 14 della L150/2010, in raccordo con l’ANVUR. Nel quadro di 

questo ruolo istituzionale il Nucleo assume, verso l’Ateneo, il mandato di svolgere tutte le altre funzioni, 

nell’ambito delle proprie prerogative e responsabilità, che gli sono attribuite dal nuovo Statuto in vigore 

dal 12 aprile 2012, dai Regolamenti d’Ateneo, in parte ancora in fase di riformulazione e adeguamento al 

nuovo assetto voluto dalla Riforma, nonché da eventuali richieste del Rettore. 

In virtù delle sue funzioni il Nucleo cura diversi adempimenti istituzionali che prevedono la formulazione 

di pareri e relazioni tecniche richiesti nell’ambito del sistema di valutazione nazionale dell’Università e 

dalle norme statutarie e regolamentari dell’Ateneo, come illustrato nel capitolo 6 della presente 

relazione. 

Qui di seguito vengono indicati i riferimenti normativi nazionali e di Ateneo che regolano le attività 

valutative del Nucleo sulle diverse materie di sua competenza. 

Box 1: funzioni attribuite al Nucleo di Valutazione dalla normativa 

Normativa nazionale 

Legge 370/1999 - Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica 

 

Art. 1 (Nuclei di valutazione interna degli atenei) 

1. Le università adottano un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività 

didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante 

analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività 

della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. 

2. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1 sono svolte in ciascuna università da un organo collegiale 

disciplinato dallo statuto delle università, denominato "nucleo di valutazione di Ateneo", composto da un 

minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel 

campo della valutazione anche in ambito non accademico. Le università assicurano ai nuclei l'autonomia 

operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione 

degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. I nuclei acquisiscono periodicamente, 

mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmettono 

un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'Università e della ricerca 

scientifica e tecnologica, e al Comitato per la valutazione del sistema universitario unitamente alle 

informazioni e ai dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). 

Legge 240/2010 - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 

universitario. 

 

Art. 1 (Principi ispiratori della riforma) 

(…) 

4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell’autonomia delle università, indica 

obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l’Agenzia nazionale di 

valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica 
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e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base 

delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse 

pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del 

principio della coesione nazionale, nonché con la valutazione dei risultati conseguiti. 

Titolo I Organizzazione del Sistema Universitario 

 

Art. 2 (Organi e articolazione interna delle università) 

(…) 

q) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di 

elevata qualificazione  professionale in prevalenza esterni all’ateneo, il cui curriculum è reso pubblico 

nel sito internet dell’università; il coordinatore  può essere individuato tra i professori di ruolo 

dell’ateneo; 

r) attribuzione al Nucleo di Valutazione della funzione di verifica della qualità e dell’efficacia 

dell’offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-

studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione di verifica 

dell’attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale 

dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all’articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con 

l’attività dell’ANVUR, delle funzioni di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 

relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle 

università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della 

performance organizzativa e individuale. 

 

Regolamenti di Ateneo 

Statuto di Ateneo (emanato con D.R.15.3.2012 registrato al n. 0277766, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 27 marzo 2012 con entrata in vigore a partire dall’11 aprile 2012). 

Art. 28 (Nucleo di Valutazione) 

1. Con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, è costituito il Nucleo di 

valutazione, composto, ai sensi della normativa in vigore, da un minimo di cinque a un massimo di nove 

esperti con elevato profilo scientifico e professionale, in prevalenza esterni all’Ateneo. Almeno due dei 

componenti devono essere esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il 

curriculum dei componenti il Nucleo è reso pubblico nel sito web dell’Università.  

Il Presidente-coordinatore del Nucleo è, di norma, individuato tra i professori di ruolo dell’Ateneo.  

Fa inoltre parte del Nucleo, con riferimento alle attività di valutazione relative alla didattica, una 

rappresentanza degli studenti eletta dalla Conferenza degli studenti, in conformità a quanto disposto 

dall’art. 2, comma 2 lettera h), della legge 240/2010.  

La nomina del Presidente e dei componenti il Nucleo è disposta con decreto rettorale.  

Il Nucleo rimane in carica per un triennio, fatta eccezione per la rappresentanza degli studenti il cui 

mandato è di durata biennale, e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.  

2. Il Nucleo svolge funzioni di valutazione dell’attività di ricerca svolta dai Dipartimenti; verifica la 

qualità e l’efficacia della didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni 

paritetiche studenti-docenti di cui al comma 6 dell’articolo 39; valuta l’efficienza e l’efficacia dei 

servizi amministrativi; esamina la congruità del curriculum scientifico e professionale dei titolari dei 

contratti di insegnamento di cui all’articolo 23, comma 1, della legge n. 240/2010; svolge tutte le altre 
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funzioni, nell’ambito delle proprie prerogative e responsabilità, che gli sono attribuite dal presente 

Statuto, dai Regolamenti d’Ateneo, da direttive del Rettore e del Consiglio di amministrazione.  

Sono attribuite al Nucleo, in raccordo con l’attività dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema 

universitario e della ricerca (ANVUR), le funzioni stabilite dalle norme in vigore relative alle procedure di 

valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell’Università, in piena autonomia e 

con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e 

individuale.  

3. Collabora con il Nucleo uno specifico ufficio, ovvero, ove istituita, la struttura di supporto tecnico di 

Ateneo preposta alla raccolta e al coordinamento degli elementi informativi, anche di carattere 

comparativo, nazionali e internazionali, utili alla programmazione e a ogni processo decisionale che 

richieda un supporto tecnico-informativo adeguato. I responsabili delle varie strutture didattiche, 

scientifiche e amministrative sono comunque tenuti a fornire al Nucleo di valutazione tutte le 

informazioni richieste.  

4. I rapporti di valutazione elaborati dal Nucleo costituiscono elementi imprescindibili di considerazione 

da parte degli organi di governo anche ai fini dell’elaborazione dei programmi di sviluppo e della 

allocazione delle risorse dell’Ateneo.  

Una relazione annuale sull’attività del Nucleo è resa pubblica sul sito web dell’Ateneo.  

Art. 36 (Funzioni e competenze del Dipartimento) 

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa di base dell’Ateneo. Le sue funzioni sono finalizzate allo 

svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte 

all’esterno ad esse correlate o accessorie secondo i principi e perseguendo gli obiettivi di cui al Titolo I 

del presente Statuto. 

(…) 

Ciascun Dipartimento adotta procedure di autovalutazione dell’attività scientifica e didattica svolta, 

secondo modalità e criteri conformi alle procedure e alle indicazioni previste dall’ANVUR e a quelle 

adottate dal Nucleo di valutazione dell’Ateneo. 

2. Ciascun Dipartimento è referente principale ovvero associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e 

a ciclo unico, con i conseguenti impegni per la loro gestione, come determinati al successivo articolo 39, 

commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dal comma 4 del medesimo articolo 39. 

(…) 

La coerenza dell’impegno didattico di ciascun Dipartimento è monitorata dal Comitato di direzione della 

o delle Facoltà o Scuole, di cui al successivo articolo 40, alle quali il Dipartimento è raccordato, ed è 

verificata ogni tre anni dal Nucleo di valutazione dell’Ateneo. 

 

Art. 46 (Iniziative didattiche interateneo e su accordi di programma) 

(…) 

2. Le convenzioni e gli accordi di programma in questione hanno durata di norma triennale e comunque 

non superiore al quinquennio. Essi sono proposti, con una relazione motivata circa il valore e la portata 

dell’iniziativa, dai Dipartimenti interessati e approvati dal Consiglio di amministrazione, previo parere 

obbligatorio del Senato accademico. Il loro eventuale rinnovo è subordinato al parere positivo 

sull’attività svolta da parte del Nucleo di valutazione. 

Art. 47 (Centri dell’Ateneo) 

(…) 

3. Tutti i Centri dell’Ateneo sono sottoposti alla verifica, di norma ogni triennio, del Nucleo di 

Valutazione. 

(…) 

5. Gli articoli che seguono definiscono i modelli di riferimento per ciascuna tipologia di Centro. 
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La durata dei Centri di cui agli articoli 48, 50 e 51 è limitata al periodo stabilito all’atto della loro 

costituzione e può essere rinnovata sulla base dei risultati conseguiti e del permanere di finalità che lo 

giustifichino, secondo le medesime procedure seguite nella loro costituzione, subordinatamente alla 

verifica positiva da parte del Nucleo di Valutazione. 

 

Art. 53 (Centri e consorzi interuniversitari) 

(…) 

3. Le modalità di partecipazione e di coinvolgimento dell’Università negli enti di cui ai due commi 

precedenti sono sottoposte a verifiche periodiche da parte del Consiglio di amministrazione, il quale, 

avendo acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico e la motivata valutazione del Nucleo di 

valutazione dell’Ateneo, accerta la congruità delle attività svolte rispetto agli obiettivi da perseguire e 

la coerenza delle risorse impiegate rispetto ai risultati ottenuti. 

 

Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità (in fase di revisione) 

Art. 124 (Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione) 

1. L’ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione, avvalendosi anche di consulenti esterni, ha il compito 

di predisporre annualmente i dati e le analisi per consentire allo stesso Nucleo di Valutazione, costituito 

ai sensi dell’art. 24 dello Statuto dell’Università, di poter illustrare le risultanze e le valutazioni 

sull’andamento economico e la funzionalità della gestione dell’Ateneo e dei centri di costo, anche in 

relazione a standards minimi di economicità, efficienza e qualità dei servizi, elaborati dallo stesso 

Nucleo di Valutazione.  

2. Per l’espletamento delle proprie funzioni e delle analisi specifiche che interessano il Nucleo di 

Valutazione, l’ufficio si avvale di tutti gli elementi informativi disponibili presso le strutture 

organizzative della Direzione Amministrativa e presso le strutture universitarie. 

 

Composizione del Nucleo di Valutazione (mandato 2012-2015) 

Il Nucleo è composto da nove membri dei quali cinque sono professori esterni provenienti da Università 

all’estero, con elevata esperienza internazionale sulle diverse aree scientifiche che caratterizzano il 

nostro Ateneo, tre sono interni con competenze, anche nel campo della valutazione, maturate anche in 

ambito internazionale e in altri atenei, uno è componente rappresentante degli studenti, designato dalla 

Conferenza degli Studenti di UNIMI. 

I componenti interni  

 

Massimo Florio 

Presidente, Professore ordinario di Scienze delle finanze presso l’Università degli Studi di Milano. 

 

Stefano Forte 

Vicepresidente, Professore ordinario di Fisica teorica, modelli e metodi matematici presso l’Università 

degli Studi di Milano.  

 

Matteo Turri 

Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Milano. 
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I componenti esterni  

 

Anna Fontes Baratto 

Già Professoressa di Littérature et civilisation italiennes du Moyen-âge presso l’Université de Paris III – 

Sorbonne la nouvelle. 

 

Luciano Floridi 

Professore di Filosofia ed etica dell’Informazione presso l’Oxford Internet Institute, University of Oxford 

(UK). 

 

Pietro Ghezzi 

Chair in Experimental Medicine presso Brighton and Sussex Medical School. 

 

Andreas G. Ladurner 

Chair del Dipartimento “Adolf-Butenandt-Institut Lehrstuhl für Physiologische Chemie”, presso la Ludwig-

Maximilians-Universität München. 

 

Gilles Pécout 

Professore di Storia Politica e Culturale dell’Italia e dell’Europa Mediterranea contemporanea presso 

l’Ecole Normale Supérieure di Parigi.  

Recteur de l'académie de Nancy-Metz (dal 4 giugno 2014). 

 

La rappresentante degli Studenti per la valutazione della didattica  

 

Rosa Fioravante 

Studentessa del Corso di Laurea magistrale in Scienze filosofiche presso l’Università degli Studi di Milano. 
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1. L’APPROCCIO METODOLOGICO DELLA VALUTAZIONE INTERNA 

Nel corso dei due mandati il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Milano ha realizzato 

un’ampia analisi delle strutture didattiche, di ricerca e amministrative dell’Ateneo. Dal 2010 al giugno del 

2015 sono state prese in esame 152 strutture dell’Ateneo, di cui 56 corsi di studio, otto servizi 

dell’amministrazione, 57 dipartimenti (tra cui i 31 nuovi dipartimenti istituiti dopo l’approvazione del 

nuovo Statuto dell’Ateneo) e 31 corsi di dottorato. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 (giugno) 

I° mandato del Nucleo II° mandato del Nucleo 

56 Corsi di studio 

(47 triennali
4
, 8 magistrali a ciclo unico e uno magistrale) 

8 servizi dell’amministrazione 

(COSP, Segreterie studenti, AIR, CTU, Divisione servizi per la ricerca, Ufficio servizio disabili, UNIMITT, Sistema 

bibliotecario di Ateneo) 

26 dipartimenti (pre l. 240/2010) 31 dipartimenti (post l. 240/2010) 

31 corsi di dottorato 

Figura 1: cronologia del programma di valutazione interna 

L’obiettivo dell’attività di valutazione interna è stato offrire un contributo al miglioramento dei risultati 

dell’Ateneo nei tre versanti della didattica, della ricerca e dei processi amministrativi, sotto il profilo 

dell’efficacia e dell’efficienza. 

● Efficacia: è la capacità di contribuire per qualità e quantità alla missione di servizio dell’Ateneo. 

● Efficienza: è il conseguimento di un rapporto ottimale fra benefici e costo dei servizi. 

Il processo condotto dal Nucleo può essere riassunto in tre parole chiave: 

● valutazione partecipata, con il coinvolgimento diretto dei responsabili delle strutture e degli 

utenti del servizio nel processo di valutazione; 

● ottica orientata al futuro, focalizzando l’analisi sui margini di miglioramento, realizzabili in un 

orizzonte di medio-periodo (tipicamente tre anni); 

● confronto sistematico di UNIMI con strutture analoghe in altre Università, in Italia e all’estero. 

  

                                                           
4 Sono state escluse le lauree triennali delle classi sanitarie. 
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La procedura della valutazione è stata analoga per le quattro tipologie di strutture, corsi di studio, 

dipartimenti, servizi dell’amministrazione e corsi di dottorato e riassumibile in quattro fasi. 

● Raccolta di dati e informazioni 

- Il Nucleo ha raccolto una serie di dati sulle strutture valutate e sulle strutture di confronto, 

alcune delle quali sono state indicate dal responsabile della struttura ed altre sono state 

scelte dal Nucleo stesso, al fine di svolgere un’analisi di benchmarking. 

- Per i servizi dell’amministrazione e per i corsi di dottorato si sono effettuate delle interviste 

ai responsabili dei servizi presso atenei di benchmarking in Italia e all’estero. 

● Autovalutazione 

- Il responsabile della struttura ha risposto a un questionario di autovalutazione predisposto 

dal Nucleo, commentando i principali dati organizzativi e di processo, indicando la propria 

percezione del posizionamento della struttura rispetto ai benchmark e indicando obiettivi 

concreti per il triennio successivo. 

● Raccolta dei pareri di utenti ed esperti esterni 

- Il Nucleo ha raccolto attraverso i focus group il parere degli utenti dei corsi di studio 

(studenti), dei corsi di dottorato (dottorandi) e dei servizi dell’amministrazione 

(studenti/docenti). 

- Nel caso dei dipartimenti, il Nucleo ha inviato il questionario di autovalutazione compilato 

dal Direttore del dipartimento e i dati necessari per la valutazione a tre revisori esterni 

anonimi che hanno inviato al Nucleo una scheda di valutazione. 

● Stesura del rapporto di valutazione 

- Sulla base delle evidenze raccolte nel corso delle tre fasi precedenti, il Nucleo ha redatto 

una bozza del rapporto che è stata successivamente discussa assieme al responsabile della 

struttura, i cui commenti sono stati tenuti in considerazione dal Nucleo per la redazione del 

rapporto definitivo. 

- I rapporti definitivi delle strutture valutate (complessivamente 152) sono stati inviati al 

Rettore, al Direttore generale, ai Prorettori competenti e ai responsabili della struttura, 

ciascuno dei quali ha deciso autonomamente la modalità di diffusione e discussione 

all’interno della propria struttura del rapporto del Nucleo, rimanendo esclusa la 

pubblicazione in forma generica. 
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-  

  

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

9 componenti del Nucleo di Valutazione, di 

cui 5* docenti di università di altri paesi 

europei (Francia, Germania, Regno Unito) e 
un rappresentante degli studenti per la 
valutazione della didattica. 

(*) Sei nel mandato 2010-2012 

UFFICIO DI SUPPORTO 

L’Ufficio pianificazione 
organizzativa e valutazione ha 

gestito i processi di valutazione 
secondo le metodologie indicate dal 
Nucleo.  
Ogni processo di valutazione è stato 
gestito da almeno un’unità di 
personale. 

PROGETTO UNIMIVAL 

20 ricercatori coinvolti (in 

due cicli) nel progetto 
multidisciplinare 

UNIMIVAL, con 

l’obiettivo di fare avanzare le 
conoscenze e le competenze 
nell’ambito della valutazione. 

REVISORI ESTERNI 

135 revisori esterni consultati per la 

peer review anonima dei dipartimenti nel 

periodo 2010-2014 di cui l’81% lavora 

all’estero. 

FOCUS GROUP 

407 studenti hanno 

partecipato a 55 focus group per i 

corsi di studio, 255 dottorandi 

hanno partecipato a 31 focus group 

dei corsi di dottorato. 8 focus 

group sono stati inoltre organizzati 
nell’ambito della valutazione dei 
servizi dell’amministrazione. 

 

INDAGINE DI OPINIONE SUI CORSI 
DI DOTTORATO 

850 dottorandi hanno 

partecipato all’indagine di 
opinione sui corsi di dottorato, 

pari al 69% dei dottorandi 

coinvolti. 

 

RAPPORTI DI VALUTAZIONE 

152 rapporti di valutazione redatti tra il 2010 e il giugno 2015, per 

un totale di quasi 6.000 pagine. 

INTERVISTE DI BENCHMARKING IN ITALIA E 
ALL’ESTERO 

62 interviste di benchmarking ad 

altrettanti corsi di dottorato e 24 

interviste di benchmarking effettuate ad 
altrettanti servizi amministrativi, in Italia e 
all’estero. 

Figura 2: quadro sintetico delle risorse coinvolte e delle attività svolte nel corso della valutazione interna 2010-2015. 
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Per un quadro completo delle risorse e delle attività svolte nel corso degli anni 2010-2015 si può fare 

riferimento alle relazioni annuali del Nucleo precedentemente pubblicate5, mentre per i dettagli 

metodologici si rimanda alle appendici di questa relazione. 

 

Figura 3: l’approccio metodologico della valutazione interna 2010-2015. 

  

                                                           
5http://www.unimi.it/cataloghi/nucleo_valutazione/Relazione_annuale_del_Nucleo_di_Valutazione__2010.pdf, 
http://www.unimi.it/cataloghi/nucleo_valutazione/Relazione_annuale_2011_NUV.pdf, 
http://www.unimi.it/cataloghi/valutazioni_comparative/Relazione_annuale_del_Nucleo_di_Valutazione_2012_2013.pdf. 

http://www.unimi.it/cataloghi/nucleo_valutazione/Relazione_annuale_del_Nucleo_di_Valutazione__2010.pdf
http://www.unimi.it/cataloghi/nucleo_valutazione/Relazione_annuale_2011_NUV.pdf
http://www.unimi.it/cataloghi/valutazioni_comparative/Relazione_annuale_del_Nucleo_di_Valutazione_2012_2013.pdf
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2. LA VALUTAZIONE DEI DIPARTIMENTI 2012-2014 

Il programma di valutazione del triennio 2012-2014 ha coinvolto gradualmente, sulla base dello stesso 

approccio metodologico descritto nella sezione precedente e più in dettaglio nell’Appendice 1, tutti i 

trentuno dipartimenti costituiti dopo l’approvazione dello Statuto di Ateneo6. 

Tabella 1: elenco dei dipartimenti valutati dal Nucleo e anno di valutazione – Numero dei docenti al 1/1/2014. Fonte dei dati: 
banche dati UNIMI. I dipartimenti sono riportati in ordine alfabetico per acronimo. 

Acronimo Dipartimento N. docenti 2014 Anno di valutazione 

BAC Beni culturali e ambientali 47 2012 

BIOMETRA Biotecnologie mediche e medicina traslazionale 87 2012 

DBS Bioscienze 89 2014 

DEFENS Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente 83 2013 

DEMM Economia, management e metodi quantitativi 68 2014 

DEPT Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 90 2012 

DI Informatica 88 2012 

DIBIC Scienze biomediche e cliniche "Luigi Sacco" 69 2014 

DILHPS Studi internazionali, giuridici e storico-politici 50 2012 

DILLS Lingue e letterature straniere 51 2013 

DIPAFILO Filosofia 40 2014 

DIPCHI Chimica 87 2012 

DIPFIS Fisica 80 2014 

DIPIS Diritto pubblico italiano e sovranazionale 52 2013 

DIPMAT Matematica "Federigo Enriques" 78 2014 

DISAA 
Scienze agrarie e ambientali - produzione, territorio, 
agroenergia7 

78 2013 

DISBIOC Scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche 52 2012 

DISCCO Scienze cliniche e di comunità 102 2012 

DISFARM Scienze farmaceutiche 55 2014 

DISFEB Scienze farmacologiche e biomolecolari 78 2014 

DISS Scienze della salute 111 2013 

DISTO Studi storici 53 2014 

DIVET Scienze veterinarie e sanità pubblica 70 2013 

DPSD Diritto privato e storia del diritto 53 2013 

DSG Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" 56 2014 

DSLFL Studi letterari, filologici e linguistici 59 2012 

DST Scienze della terra "Ardito Desio" 48 2013 

SCIBIS Scienze biomediche per la salute 113 2012 

SMELSI 
Scienze della mediazione linguistica e di studi 
interculturali 

44 2012 

SPS Scienze sociali e politiche 57 2013 

VESPA 
Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e 
la sicurezza alimentare - VESPA8 

71 2013 

 

  

                                                           
6 In precedenza, il Nucleo aveva svolto la valutazione di otto dipartimenti pilota nel 2010 e di 18 dipartimenti nel 2011, nella 
composizione precedente l’approvazione del nuovo Statuto. È stata data precedenza nel nuovo ciclo 2011-2013 ai dipartimenti non 
valutati in cui la maggior parte dei docenti provenivano da Dipartimenti precedenti la riforma. 
7 Nel corso della relazione, per brevità, verrà identificato come Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali. 
8 Nel corso della relazione, per brevità, verrà identificato come Dipartimento di Scienze veterinarie – VESPA. 



22 

 

2.1. Gli aspetti analizzati nella valutazione 

Il capitolo analizza in particolare i seguenti aspetti dei dipartimenti: 

● la composizione del personale accademico; 

● le pubblicazioni scientifiche; 

● progetti, contratti e attrazione di fondi di ricerca; 

● l’impegno didattico; 

● i servizi offerti dall’Ateneo al Dipartimento; 

● l’adeguatezza delle infrastrutture di ricerca; 

● il personale tecnico-amministrativo; 

● la valutazione complessiva e le raccomandazioni del Nucleo. 

Per una questione di omogeneità nella presentazione dei dati e per disporre di una visione più aggiornata 

dei dipartimenti dell’Ateneo, nel prosieguo della relazione i dati sono attualizzati alla data più recente 

per la quale sono disponibili le informazioni in forma comparabile. La valutazione e i giudizi espressi 

fanno, invece, riferimento ai rapporti di valutazione redatti dal Nucleo tra il 2012 e il 2014.  

La relazione si basa su una varietà di fonti che il Nucleo ha, per quanto possibile, controllato ma che, per 

differenti metodi di raccolta e classificazione delle informazioni, possono essere soggette ad un certo 

margine di approssimazione. 

 La composizione del personale accademico 2.1.1.

Al 1/1/2014 sono in servizio presso i dipartimenti dell’Università degli Studi di Milano (UNIMI) 2.159 

docenti9, di cui 536 professori di I^ fascia, 612 professori di II^ fascia, 862 ricercatori a tempo 

indeterminato e 149 ricercatori a tempo determinato. 

In merito alla composizione del personale accademico per fasce, la struttura che ricorre 

complessivamente nel sistema universitario nazionale (SUN) è quella “piramidale”, con una prevalenza di 

ricercatori rispetto ai professori di II^ fascia e di questi ultimi rispetto a quelli di I^ fascia. La 

composizione per fasce di UNIMI è del tutto analoga a quella nazionale. In generale, il Nucleo ritiene che 

la struttura piramidale sia quella più fisiologica sotto il profilo del ricambio generazionale del personale 

accademico. 

                                                           
9 Nel prosieguo della relazione, ove non diversamente specificato, il termine docente indica indifferentemente le figure di professori 
e ricercatori. Il computo del personale accademico non comprende i docenti che alla data indicata non afferivano ad alcun 
dipartimento.  
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Figura 4: ripartizione dei docenti per fasce nel sistema universitario nazionale (SUN) e in UNIMI - Fonte dei dati: Cineca 
(http://cercauniversita.cineca.it/), aggiornamento al 31/12/2013. Il SUN comprende tutte le università italiane statali e private. I 
dati non comprendono gli assistenti di ruolo ad esaurimento.  

La composizione del personale accademico di 

UNIMI è leggermente cambiata nel corso 

dell’ultimo quinquennio, con il consolidamento 

della struttura piramidale. In particolare, la 

percentuale di professori di I^ fascia è passata 

dal 29% del 2010 al 25% del 2014; 

sostanzialmente invariate sono la percentuale 

di professori di II^ fascia (dal 29% al 28%) e la 

percentuale di ricercatori (dal 42% al 40%). I 

nuovi ricercatori a tempo determinato 

comprendono nel 2014 il 7% del personale 

accademico dell’Ateneo. 

Figura 5: ripartizione dei docenti dell’Università degli 
Studi di Milano per fasce (confronto anni 2010 e 2014) – 
Aggiornamento al 1° gennaio di ogni anno. Fonte dei dati: 
Banche dati di UNIMI. 

Si discostano dalla composizione piramidale dieci dipartimenti10, di cui nove presentano un numero di 

professori di II^ fascia inferiore rispetto ai professori ordinari e ai ricercatori e uno in cui, al contrario, il 

gruppo dei professori di II^ fascia è più numeroso rispetto alle altre fasce. In un caso estremo, escludendo 

i ricercatori a tempo determinato, si è in presenza di una struttura sostanzialmente “cilindrica”, con un 

egual numero di professori di I^ fascia, II^ fascia e ricercatori.  

                                                           
10 Aggiornamento al 1/1/2014. 
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Figura 6: percentuale di professori di I^ fascia sul totale dei docenti dei dipartimenti di UNIMI - Aggiornamento al 1/1/2014 
(banche dati UNIMI).  

 

Figura 7: percentuale di professori di II^ fascia sul totale dei docenti dei dipartimenti di UNIMI - Aggiornamento al 1/1/2014 
(banche dati UNIMI).  

 

Figura 8: percentuale di professori di I^ fascia sul totale dei docenti dei dipartimenti di UNIMI - Aggiornamento al 1/1/2014 
(banche dati UNIMI).  
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Box 2: la composizione del personale accademico aggiornata al 2015 

L’assunzione di nuovi ricercatori a tempo determinato e il progressivo esaurimento dei ricercatori di 

ruolo, assieme all’assunzione nei primi mesi del 2015 di circa 170 professori di II^ fascia, hanno 

modificato profondamente la composizione del personale accademico dell’Università degli Studi di 

Milano. In particolare, i docenti di II^ fascia passano dal 28% del 2014 al 37% del 2015; viceversa, i 

ricercatori di ruolo passano dal 40% al 33%. I ricercatori a tempo indeterminato sono aumentati di un 

solo punto percentuale. La struttura del personale accademico si accinge a diventare, quindi, meno 

piramidale del passato. Questa tendenza si conferma, anche se in misura meno accentuata, nel Sistema 

universitario nazionale (SUN): in poco più di un anno i professori di II^ fascia sono passati dal 28% al 33% 

e i ricercatori di ruolo dal 42% al 36%. 
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Figura 10: ripartizione dei docenti dell’Università degli Studi di 
Milano per fasce (confronto anni 2010, 2014 e maggio 2015) – 
Aggiornamento al 1° gennaio per gli anni 2010 e 2014 e al 5/4/2015 
per il 2015. Fonte dei dati: Banche dati UNIMI. 

Figura 9: ripartizione dei docenti del Sistema 
universitario nazionale (SUN) per fasce (confronto 
anni 2014 e maggio 2015) – Fonte dei dati: Cineca 
(http://cercauniversita.cineca.it/), aggiornamento al 
31/12/2013 per l’anno 2014 e al 5/4/2015 per il 2015. 
Il SUN comprende tutte le università italiane statali e 
private. 

http://cercauniversita.cineca.it/
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Figura 11: composizione per genere del personale accademico di 
UNIMI per fasce - Aggiornamento al 1/1/2014 (banche dati di UNIMI). 
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In merito alla composizione per genere, il 

58% dei docenti di UNIMI è di genere 

maschile, con forti differenze tra fasce: la 

percentuale di docenti di genere femminile 

è minore nella I^ fascia (28%) e assume 

valori crescenti nella II^ fascia (39%) per 

diventare maggioritaria tra i ricercatori di 

ruolo (51%). La composizione di genere dei 

ricercatori a tempo determinato vede la 

componente femminile al 48%. Differenze 

ancora più marcate si evincono analizzando i 

dati dei singoli dipartimenti: la percentuale 

di docenti di genere femminile è superiore al 

60% nei dipartimenti di Lingue e letterature 

straniere (73%), Scienze della mediazione 

linguistica e di studi interculturali (66%) e 

Scienze farmaceutiche (64%). 

 

 

Figura 12: composizione per genere del personale accademico dei dipartimenti di UNIMI - Aggiornamento al 1/1/2014 (banche 
dati di UNIMI). I dipartimenti sono ordinati per percentuale decrescente di docenti di genere femminile.  

Dei 2159 docenti di UNIMI in servizio al 1/1/2014, soltanto 68 (pari al 3%) sono di nazionalità straniera. I 

due dipartimenti con settori di lingue e letterature straniere e traduzione (Scienze della mediazione 

linguistica e studi interculturali e Lingue e letterature straniere), presentano un dato nettamente al di 

sopra della media di Ateneo, con, rispettivamente, il 18% e il 16% di docenti con nazionalità estera. Segue 

il Dipartimento di Matematica con il 9%.  
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Figura 13: percentuale di docenti con nazionalità straniera nei dipartimenti di UNIMI – Elaborazione dei dati della Divisione 
Personale (docenti al 1/1/2014). 

 

Guardando all’età media del corpo accademico, 

nel contesto universitario italiano l’età dei 

professori di I^ fascia è pari a 59 anni, mentre 

quella dei professori di II^ fascia e dei ricercatori 

raggiunge rispettivamente i 53 e 46 anni. L’età 

media dei docenti di UNIMI è superiore di un 

anno rispetto alla media del SUN per quanto 

riguarda i professori di I^ e II^ fascia, mentre 

l’età dei ricercatori a tempo indeterminato11 è in 

linea con la media nazionale, che è 

notoriamente elevata nel confronto 

internazionale con fasce analoghe di docenza. 

Figura 14: età media per fasce dei docenti nel sistema 
universitario nazionale (SUN) e in UNIMI – (*) solo 
ricercatori a tempo indeterminato, i dati dei ricercatori a 
tempo determinato non sono disponibili per il confronto. 
Fonte dei dati: http://statistica.miur.it/ (l’età media è 
calcolata in anni compiuti al 31/12/2013). Per calcolare la 
media del SUN sono stati considerati tutti gli atenei statali e 
privati italiani. 

Nel corso degli ultimi cinque anni l’età media complessiva dei docenti di UNIMI si è mantenuta costante a 

51 anni ma l’età media dei professori di I^ e II^ fascia è aumentata di un anno (passando rispettivamente 

da 59 a 60 anni e da 53 a 54 anni) e l’età media dei ricercatori a tempo indeterminato è aumentata di due 

anni (da 44 a 46). I nuovi ricercatori a tempo determinato (RTD), peraltro, con un’età media di 33 anni nel 

2012 e 36 anni nel biennio 2013-2014, hanno contribuito a mantenere l’età media complessiva del 

personale accademico di UNIMI a 51 anni. A riguardo, il Nucleo esprime preoccupazione per il ritardo 

dell’Ateneo nel prevedere ingressi “tenure track” (RTD di tipo B) che dovrebbero essere la modalità 

ordinaria di reclutamento dei giovani ricercatori, mentre si è creato un numero molto elevato di figure 

inquadrate solo transitoriamente (RTD di tipo A)12.  

                                                           
11 Sono esclusi i ricercatori a tempo determinato per i quali non sono presenti dati di confronto nelle banche dati nazionali. 
12 La normativa attuale prevede che si possa accedere ai concorsi per RTD tenure track o dopo un triennio anche non consecutivo 
come assegnista oppure dopo essere stato RTD di tipo A. dato che spesso si è inteso il concorso RTD di tipo A come seguito di un 
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Figura 15: andamento dell’età media dei docenti di UNIMI nel periodo 2010-2014 nelle diverse fasce – Fonte dei dati: Banche 
dati UNIMI, docenti in servizio al 1° gennaio di ogni anno. L’età media è calcolata in anni compiuti al 1° gennaio di ogni anno. 

Rispetto all’età media complessiva del personale accademico dell’Ateneo, presentano un’età media 

superiore 11 dipartimenti, sostanzialmente in linea con la media sette dipartimenti e inferiore alla media 

13 dipartimenti. Considerando i dati di ogni dipartimento, l’età media va da un minimo di 55 anni ad un 

massimo di 63, evidentemente patologica sotto il profilo della sostenibilità, per i professori di I^ fascia, da 

42 a 60 per i professori di II^ fascia, da 41 a 53 per i ricercatori a tempo indeterminato e da 32 a 43 per i 

ricercatori a tempo determinato. L’ultimo dato appare particolarmente preoccupante alla luce di quanto 

detto sopra sulla modalità di ingresso dei giovani ricercatori, dato che risultano inquadrati come 

ricercatori di tipo A, quindi non “tenure track”, persone che hanno conseguito il dottorato talvolta anche 

da oltre dieci anni. 

                                                                                                                                                                                                 
assegno di ricerca quadriennale, occorrerebbero a un dottore di ricerca non meno di dieci anni per concorrere ad una posizione 
stabile, con ovvie conseguenze sull’età media dei professori. 

59 59 
60 60 60 

53 53 53 53 
54 

44 
45 45 

46 46 

33 

36 36 

2010 2011 2012 2013 2014

Età media del personale accademico 2010-2014 

I^ Fascia

II^ Fascia

Ricercatori

Ricercatori a tempo
determinato

Media di UNIMI (=51)



29 
 

 

Figura 16: età media complessiva dei docenti ed età media per singola fascia dei dipartimenti di UNIMI (anno 2014) – Fonte dei 
dati: banche dati UNIMI (l’età media è calcolata in anni compiuti al 1/1/2014.). I dipartimenti sono riportati in ordine decrescente 
per età media complessiva del personale accademico.  

L’età media dei docenti di ciascun dipartimento è, non sorprendentemente, correlata negativamente con 

la percentuale di ricercatori a tempo indeterminato, ruolo ad esaurimento. I due dipartimenti di UNIMI 

con minore età media e maggiore percentuale di ricercatori sono Diritto privato e storia del diritto e 

Informatica. Viceversa, i dipartimenti di Filosofia e di Studi letterari, filologici e linguistici presentano 

l’età media più alta e la percentuale più bassa di ricercatori. I dipartimenti di Scienze sociali e politiche e 

di Scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche rappresentano due casi particolari: il primo presenta 

un’età media significativamente inferiore alla media di Ateneo, ma una percentuale relativamente bassa 

di ricercatori; il secondo, viceversa, presenta un’età media e una percentuale di ricercatori elevate. 
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Figura 17: correlazione fra età media del personale accademico e percentuale di ricercatori a tempo indeterminato nei 
dipartimenti di UNIMI – Gli assi si intersecano in corrispondenza delle medie di Ateneo. Fonte dei dati: banche dati UNIMI 
(aggiornamento al 1/1/2014, l’età media è calcolata in anni compiuti al 1/1/2014). 
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Oltre alla media dell’età anagrafica, che potrebbe 

essere influenzata da valori anomali, è possibile 

ricorrere ad altri indici per misurare il ricambio 

anagrafico dei dipartimenti. Considerando l’età 

media dei professori di I^ fascia (60 anni) e l’età 

media dei ricercatori a tempo indeterminato (46 

anni), un possibile indice di “ricambio 

generazionale” è il rapporto fra il numero di 

professori di I^ fascia con oltre 60 anni di età e il 

numero di ricercatori a tempo indeterminato con 

meno di 46 anni. Questo indicatore, prevedibilmente 

correlato con l’età media, indica prospettive di 

ricambio generazionale maggiori quanto più è 

inferiore a uno: si confermano le criticità di alcuni 

dipartimenti e le migliori prospettive per altri 

(Informatica, Diritto privato e storia dei diritto e 

Diritto pubblico italiano e sovranazionale, per citare 

i tre casi con indice di ricambio generazionale 

minore). 

Analizzando l’anzianità di ruolo dei docenti, cioè 

gli anni trascorsi dall’assunzione in ruolo, i dati 

mostrano che l’età media dei professori di II^ e di I^ 

fascia al momento dall’assunzione in ruolo è di, 

rispettivamente, circa 43 anni e 47 anni. Ciò 

significa che ben 525 ricercatori di ruolo (più del 60% 

del totale) hanno un’età superiore rispetto alla 

media dei professori di II^ fascia al momento 

dell’assunzione e 341 ricercatori di ruolo (quasi il 

40% del totale) hanno un’età superiore alla media 

dei professori di I^ fascia al momento 

dell’assunzione. 

  

Tabella 2: indice di ricambio generazione ed età media 
complessiva dei dipartimenti di UNIMI – L’indice di ricambio 
generazionale è calcolato come il rapporto fra il numero di 
professori ordinari con più di 60 anni (età media dei professori 
di I^ fascia) e il numero di ricercatori con meno di 46 anni (età 
media dei ricercatori a tempo indeterminato). I valori sono 
seguiti da un’icona colorata: verde (-) per i dieci dipartimenti 
con i valori più bassi, rosso (+) per i dieci dipartimenti con i 
valori maggiori, giallo (=) per gli undici dipartimenti con i valori 
intermedi. I dipartimenti sono riportati in ordine crescente per 
indice di ricambio generazionale (in caso di parità, l’ordine è 
crescente per età media complessiva). Fonte: rielaborazione dei 
dati statistici di Ateneo (personale al 1/1/2014, età calcolata in 
anni compiuti al 1/1/2014). Nota: gli arrotondamenti possono 
determinare variazioni nella scala cromatica. 

Dipartimento 
indice di ricambio 

generazionale 
età media 

complessiva 

Dipartimento 0,18 (-) 46 (-) 

Dipartimento 0,19 (-) 46 (-) 

Dipartimento 0,20 (-) 47 (-) 

Dipartimento 0,24 (-) 48 (-) 

Dipartimento 0,24 (-) 49 (-) 

Dipartimento 0,33 (-) 49 (-) 

Dipartimento 0,41 (-) 51 (=) 

Dipartimento 0,44 (-) 50 (=) 

Dipartimento 0,50 (-) 50 (=) 

Dipartimento 0,50 (-) 51 (=) 

Dipartimento 0,50 (=) 51 (=) 

Dipartimento 0,50 (=) 51 (=) 

Dipartimento 0,57 (=) 48 (-) 

Dipartimento 0,60 (=) 50 (-) 

Dipartimento 0,63 (=) 48 (-) 

Dipartimento 0,67 (=) 48 (-) 

Dipartimento 0,67 (=) 50 (=) 

Dipartimento 0,68 (=) 51 (=) 

Dipartimento 0,69 (=) 51 (=) 

Dipartimento 0,83 (=) 54 (+) 

Dipartimento 0,88 (=) 52 (+) 

Dipartimento 0,89 (+) 51 (=) 

Dipartimento 0,94 (+) 53 (+) 

Dipartimento 1,00 (+) 55 (+) 

Dipartimento 1,14 (+) 53 (+) 

Dipartimento 1,17 (+) 52 (=) 

Dipartimento 1,33 (+) 55 (+) 

Dipartimento 1,57 (+) 54 (+) 

Dipartimento 1,80 (+) 56 (+) 

Dipartimento 3,00 (+) 55 (+) 

Dipartimento 4,33 (+) 56 (+) 

Media di UNIMI 0,65  51  
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Box 3: L’abilitazione scientifica nazionale (ASN) 

La legge 240/2010 e i relativi decreti attuativi13 hanno 

introdotto una nuova modalità di accesso al reclutamento del 

personale docente, basata sul raggiungimento del requisito 

dell’abilitazione scientifica. Tale valutazione viene svolta da 

commissioni nazionali e attesta la qualificazione scientifica dei 

candidati14. Nel corso della tornata 2012 i professori associati e i ricercatori di ruolo e a tempo 

determinato di UNIMI “candidabili” per l’ASN erano 1.623; di questi, il 40% circa ha ottenuto almeno una 

abilitazione. I dipartimenti di Economia, management e metodi quantitativi, di Filosofia e di Studi 

letterari, filologici e linguistici presentano una percentuale di abilitati superiore o uguale al 60%. I dati 

dei dipartimenti sono comunque fortemente influenzati dai settori concorsuali dei docenti e dalla 

relativa percentuale di abilitazioni nazionali; pertanto, non sono direttamente confrontabili e devono 

essere considerati con cautela, anche se si tratta di informazioni di un certo interesse sotto vari profili. 

 

Figura 18: percentuale di ricercatori e professori di II^ fascia che hanno conseguito almeno una abilitazione sul totale dei 
docenti candidabili, ASN 2012 – Elaborazione dei dati della Divisione Personale, docenti in servizio al 1/1/2014. ASN della 
tornata 2012. 

                                                           
13 Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. 
DPR 222 del 14 settembre 2011 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.12 del 16 gennaio 2012.  
Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica 
nazionale per l'accesso alla I^ e alla II^ fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei 
Commissari. DM 76 del 7 giugno 2012 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.134 del 11 giugno 2012.  
Comunicazione relativa al decreto 7 giugno 2012 n.76: Avviso di rettifica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.209 del 7 settembre 
2012. 
14 Cfr. http://abilitazione.miur.it/public/index.php  
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 Le pubblicazioni scientifiche 2.1.2.

Rapidamente richiamata la “demografia” dell’Ateneo, passiamo ad esaminare la produttività del 

personale accademico. I dati che seguono sono aggiornati, se non diversamente specificato, alle 

pubblicazioni cumulative del triennio 2011-2013 dei docenti in servizio al 1/1/2014 per tutti i 

dipartimenti15: 

Nella presentazione dei dati sulle pubblicazioni si ritiene utile distinguere convenzionalmente i 

dipartimenti di UNIMI in “prevalentemente bibliometrici” e “prevalentemente non bibliometrici” sulla 

base della rilevanza che gli indicatori bibliometrici assumono per le differenti aree scientifiche nonché 

della composizione per settore disciplinare, ciascuno dei quali ha ottenuto una definizione in tale senso a 

livello nazionale negli esercizi di valutazione della ricerca e nelle abilitazioni scientifiche nazionali 

condotti dall’ANVUR. Sebbene in uno stesso dipartimento possano esistere allo stesso tempo settori 

bibliometrici e non bibliometrici, dei 31 dipartimenti di UNIMI il Nucleo ha ritenuto, ai fini di questa 

analisi, che 19 possano essere classificati come prevalentemente bibliometrici e 12 come prevalentemente 

non bibliometrici. 

Nel periodo considerato, sono stati pubblicati cumulativamente 29.211 contributi16, dei quali il 73% sono 

articoli su periodici. Questi corrispondono, al netto dei coautoraggi, a 19.723 singole pubblicazioni. 

                                                           
15 Sono prese in considerazione solo le seguenti tipologie: articoli su periodici (articoli e interventi a convegno pubblicati su 
periodici), contributi in volumi (capitoli o saggi, interventi a convegni, introduzioni, postfazioni, prefazioni, voci in dizionari o 
enciclopedie), volumi (monografie, cataloghi e opere di riferimento), curatele di volumi, edizioni critiche, edizioni o traduzioni 
commentate, commenti scientifici, brevetti, traduzioni di articoli su periodici o di volumi, relazioni interne o rapporti di ricerca, 
mappe,  applicazioni o prodotti multimediali. Nel prosieguo della relazione ci si riferirà unicamente alle pubblicazioni che rientrano 
in queste tipologie. 
16 Il conteggio tiene in considerazione ogni contributo dei singoli docenti (le pubblicazioni con più di un autore afferente ad UNIMI 
vengono, quindi, ripetute). Nel prosieguo della relazione i conteggi comprenderanno anche i coautoraggi. 

Tabella 3: distinzione dei dipartimenti di UNIMI in “bibliometrici” e “non bibliometrici” – La distinzione ha tenuto in 
considerazione la prevalenza nel dipartimento di SSD riconducibili ad una delle due categorie sulla base dei criteri dell’ASN 
dell’ANVUR.  

Dipartimenti con settori prevalentemente bibliometrici Dipartimenti con settori prevalentemente non bibliometrici 

 Bioscienze 

 Biotecnologie mediche e medicina traslazionale 

 Chimica 

 Fisica 

 Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 

 Informatica 

 Matematica 

 Scienze agrarie e ambientali - produzione, territorio, 
agroenergia 

 Scienze biomediche e cliniche 

 Scienze biomediche per la salute 

 Scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche 

 Scienze cliniche e di comunità 

 Scienze della salute 

 Scienze della terra 

 Scienze farmaceutiche 

 Scienze farmacologiche e biomolecolari 

 Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente 

 Scienze veterinarie e sanità pubblica 

 Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la 
sicurezza alimentare 

 Beni culturali e ambientali 

 Diritto privato e storia del diritto 

 Diritto pubblico italiano e sovranazionale 

 Economia, management e metodi quantitativi 

 Filosofia 

 Lingue e letterature straniere 

 Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali 

 Scienze giuridiche 

 Scienze sociali e politiche 

 Studi internazionali, giuridici e storico-politici 

 Studi letterari, filologici e linguistici 

 Studi storici 
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La produzione scientifica pro capite varia notevolmente fra aree disciplinari, coerentemente con le 

specificità di ciascuna di esse. Infatti, mentre per i dipartimenti con settori prevalentemente bibliometrici 

la pubblicazione di articoli su periodico è mediamente dell’84%, con punte di oltre il 90% per la maggior 

parte dei dipartimenti di area bio-medica, per i dipartimenti con settori prevalentemente non 

bibliometrici ricorre con maggiore frequenza la pubblicazione di capitoli in volumi, monografie e altre 

tipologie (fra le quali sono compresi edizioni critiche, curatele e contributi in volumi diversi dai 

capitoli17). Il Nucleo non ha ritenuto di privilegiare nella valutazione una forma di pubblicazione, ma ha 

esaminato caso per caso le prassi prevalenti nelle comunità scientifiche di riferimento nazionali e 

internazionali. 

 

Figura 19: distribuzione per tipologia di contributo delle pubblicazioni dei docenti di UNIMI, per dipartimenti bibliometrici e 
non bibliometrici (anni 2011-2013) – Fonte dei dati: AIR, pubblicazioni dei docenti in servizio al 01/01/2014, estrazione al 
15/01/2015. 

Esaminando i dati per singolo dipartimento, emerge, come caso particolare, il Dipartimento di 

Informatica, dove circa la metà della produzione scientifica è rappresentata da interventi a convegni 

pubblicati. Altri due casi particolari sono i dipartimenti di Economia, Management e Metodi Quantitativi e 

di Scienze Sociali e Politiche che presentano una percentuale di articoli superiore ai contributi in volumi, 

collocandosi pertanto “al confine” con il gruppo dei dipartimenti con settori bibliometrici18. 

                                                           
17 introduzioni, postfazioni, prefazioni, voci in dizionari o enciclopedie. 
18 In questi due dipartimenti, peraltro, come viene accennato nel seguito della relazione, la percentuale di articoli pubblicati su 
riviste indicizzate da WOS è considerevolmente maggiore rispetto agli altri dipartimenti non bibliometrici. 
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Figura 20: distribuzione per tipologia di contributo delle pubblicazioni dei dipartimenti con settori bibliometrici di UNIMI, (anni 
2011-2013) – Fonte dei dati: AIR, pubblicazioni dei docenti in servizio al 1/1/2014. I dipartimenti sono riportati in ordine 
decrescente per percentuale di articoli. 

 

Figura 21: distribuzione per tipologia di contributo delle pubblicazioni dei dipartimenti con settori non bibliometrici di UNIMI, 
(anni 2011-2013) – Fonte dei dati: AIR, pubblicazioni dei docenti in servizio al 1/1/2014. I dipartimenti sono riportati in ordine 
decrescente per percentuale di articoli. 

Nel corso del processo di valutazione, il Nucleo non ha ritenuto utile ricorrere ad algoritmi o ponderazioni 

delle diverse tipologie di “prodotti” (ad es. monografie vs. articoli), in quanto i pesi sono spesso arbitrari 

(chiedersi a quanti articoli corrisponde una monografia appare una domanda mal posta, in quanto si tratta 

di strumenti di comunicazione della ricerca molto diversi). Quindi, un grossolano indicatore come il 

numero di pubblicazioni pro capite è stato calcolato per ogni tipologia di pubblicazione, lasciando ai 

Direttori e ai revisori esterni la facoltà di commentare e interpretare liberamente i dati secondo le prassi 

di pubblicazione che caratterizzano le diverse aree disciplinari. In questo modo, il Nucleo ha garantito 

un’ampia flessibilità nell’interpretazione delle evidenze, pur mantenendo fermamente l’integrità 

metodologica del processo. Sono emerse differenze significative su cui si riferisce più avanti. Ovviamente, 

ad esempio, considerando le monografie, hanno impatto ben diverso pubblicazioni presso editori 
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internazionali di grande prestigio che adottano la revisione fra pari e pubblicazioni senza revisione presso 

editori poco selettivi e con distribuzione solo locale). 

Un altro aspetto considerato nella valutazione è stato la distribuzione della produttività scientifica 

all’interno dei docenti afferenti a ciascun dipartimento. Si è osservato, per la grande maggioranza dei 

dipartimenti di UNIMI, una notevole distanza fra il quintile di docenti più produttivo e quello meno 

produttivo. Nel triennio 2011-2013, solo il 3% delle pubblicazioni proviene dal 20% dei docenti di UNIMI 

meno produttivi; viceversa, oltre la metà delle pubblicazioni (52%) proviene dal 20% dei docenti più 

produttivi. In altre parole, i docenti più produttivi pubblicano mediamente 17 volte più di quelli meno 

produttivi. Il dato medio di Ateneo ha comunque scarso significato, data la diversità di tipologia e 

frequenza delle pubblicazioni, e quindi è più opportuno concentrarsi su gruppi più omogenei. La 

polarizzazione si verifica comunque sia nei dipartimenti con settori bibliometrici sia in quelli con settori 

non bibliometrici, anche se in questi ultimi la distanza tra il quintile più alto e il più basso è del 37%, 

contro il 48% dei dipartimenti con settori bibliometrici. 

I dati dei singoli dipartimenti vanno ovviamente interpretati tenendo conto delle specificità delle aree 

disciplinari. Sebbene gli squilibri nella produzione scientifica fra quintili siano stati osservati molto di 

frequente nelle analisi bibliometriche internazionali19, il Nucleo, in presenza di consistenti scostamenti dai 

dati di riferimento di Ateneo, ha raccomandato ai dipartimenti di formulare strategie per ridurre il divario 

fra i gruppi di docenti più produttivi e quelli meno produttivi, ad esempio stimolando maggiormente le 

sinergie interne di ricerca, soprattutto quando, in assoluto, il quintile meno produttivo appariva 

particolarmente inattivo.  

Inoltre, occorre considerare non solo i rapporti relativi ma anche i dati assoluti. Il quintile di docenti meno 

produttivi di un dipartimento rispetto al quintile più produttivo potrebbero comunque avere in assoluto 

una discreta o buona produttività. 

  

                                                           
19 Si veda la cosiddetta “Legge di Lotka”, secondo la quale la maggior parte dei contributi scientifici viene pubblicata da un numero 
ridotto di autori in Lotka Alfred J., 1926: “The frequency distribution of scientific productivity”. Journal of the Washington Academy 

of Sciences 16 (12): 317–324). La formula della legge è 𝑌 = 𝐶 𝑋𝑛⁄  dove X è il numero di pubblicazioni, Y è la frequenza relativa degli 
autori con X pubblicazioni e C e n sono costanti che dipendono dall’area disciplinare (con n ≅ 2). 
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Gli squilibri, o la “variabilità”, nella produzione scientifica fra docenti possono essere espressi utilizzando 

indicatori sintetici, come ad esempio la deviazione standard20 e il coefficiente di variazione21 del numero 

pro capite di pubblicazioni. I dati mostrano un legame fra l’appartenenza al gruppo dei dipartimenti 

“bibliometrici” ed un’elevata deviazione standard, suggerendo la presenza in quei dipartimenti di gruppi 

molto produttivi, che sono autori di numerose pubblicazioni ogni anno, e gruppi molto meno attivi. Non 

sembra valere la relazione opposta, come dimostra la presenza di alcuni dipartimenti bibliometrici con 

una deviazione standard relativamente modesta. Il coefficiente di variazione, che normalizza le differenze 

fra aree, conferma in larga parte quanto si evince osservando la deviazione standard, con poche 

eccezioni.  

                                                           
20 La deviazione standard rappresenta la misura della variabilità di un fenomeno ed è definita come la media quadratica della 
dispersione della variabile intorno alla media aritmetica. 
21 Il coefficiente di variazione è dato dal rapporto fra la deviazione standard e la media aritmetica. Essendo un rapporto tra 
grandezze espresse nella stessa unità di misura si presenta come un numero puro, vale a dire non influenzato dall’unità di misura né 
dall’ordine di grandezza del fenomeno. Per questo motivo viene impiegato per confrontare la variabilità dei fenomeni espressi con 
diverse unità di misura o con la stessa unità di misura ma con differente ordine di grandezza. 

Figura 22: distribuzione della percentuale di pubblicazioni 
2011-2013 per docenti suddivisi in quintili di UNIMI, del gruppo 
dei dipartimenti con settori bibliometrici e del gruppo dei 
dipartimenti con settori non bibliometrici – Fonte dei dati: AIR 
(pubblicazioni 2011-2013 dei docenti in servizio al 1/1/2014, 
estrazione al 1/1/2015). 
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Tabella 4: deviazione standard e coefficiente di variazione del numero pro capite di pubblicazioni dei dipartimenti di UNIMI, 
2011-2013 – Fonte dei dati: elaborazione dei dati di AIR (pubblicazioni 2011-2013 dei docenti in servizio al 1/1/2014, estrazione dei 
dati del 15/1/2015). I valori di deviazione standard e coefficiente di variazione sono seguiti da un’icona colorata: verde (-) per i 
dieci dipartimenti con i valori più bassi, rosso (+) per i dieci dipartimenti con i valori maggiori, giallo (=) per gli undici dipartimenti 
con i valori intermedi. I dipartimenti sono riportati in ordine crescente per deviazione standard. 

Dipartimento 
Blibliometrico / 
non bibliometrico 

Deviazione standard del numero di 
pubblicazioni pro capite 

Coefficiente di variazione del 
numero di pubblicazioni pro capite 

Dipartimento Non bibliometrico 5,94 (-) 0,68 (-) 

Dipartimento Non bibliometrico 6,09 (-) 0,62 (-) 

Dipartimento Bibliometrico 6,32 (-) 0,57 (-) 

Dipartimento Bibliometrico 6,39 (-) 1,07 (+) 

Dipartimento Non bibliometrico 6,87 (-) 0,76 (=) 

Dipartimento Bibliometrico 6,96 (-) 0,60 (-) 

Dipartimento Non bibliometrico 7,10 (-) 0,66 (-) 

Dipartimento Bibliometrico 7,12 (-) 0,65 (-) 

Dipartimento Bibliometrico 7,45 (-) 0,70 (-) 

Dipartimento Non bibliometrico 7,58 (-) 0,74 (-) 

Dipartimento Bibliometrico 7,64 (=) 0,65 (-) 

Dipartimento Bibliometrico 7,83 (=) 0,77 (=) 

Dipartimento Non bibliometrico 7,85 (=) 0,67 (-) 

Dipartimento Non bibliometrico 8,19 (=) 0,88 (=) 

Dipartimento Non bibliometrico 8,21 (=) 0,81 (=) 

Dipartimento Non bibliometrico 8,26 (=) 0,90 (=) 

Dipartimento Non bibliometrico 8,90 (=) 0,83 (=) 

Dipartimento Non bibliometrico 9,72 (=) 0,89 (=) 

Dipartimento Non bibliometrico 10,40 (=) 0,87 (=) 

Dipartimento Bibliometrico 10,47 (=) 0,76 (=) 

Dipartimento Bibliometrico 10,66 (=) 0,82 (=) 

Dipartimento Bibliometrico 11,95 (+) 1,04 (+) 

Dipartimento Bibliometrico 12,40 (+) 0,91 (+) 

Dipartimento Bibliometrico 12,61 (+) 0,88 (=) 

Dipartimento Bibliometrico 14,62 (+) 0,94 (+) 

Dipartimento Bibliometrico 15,22 (+) 1,05 (+) 

Dipartimento Bibliometrico 16,09 (+) 1,04 (+) 

Dipartimento Bibliometrico 16,37 (+) 1,14 (+) 

Dipartimento Bibliometrico 23,49 (+) 1,11 (+) 

Dipartimento Bibliometrico 25,05 (+) 1,13 (+) 

Dipartimento Bibliometrico 62,47 (+) 1,74 (+) 

Un altro fattore di squilibrio indagato nel corso della valutazione è la produttività scientifica per fascia 

di docenza. Se il numero medio di pubblicazioni per singolo docente di UNIMI è posto pari a 1, i professori 

di I^ fascia pubblicano in media 1,33 pubblicazioni, i professori di II^ fascia 1,04 pubblicazioni e i 

ricercatori 0,80 pubblicazioni. Questa tendenza, che si conferma nella maggior parte dei dipartimenti, 

appare leggermente più marcata per i dipartimenti bibliometrici, dove spesso i “top scientists” tra i 

professori di I^ fascia collaborano a un numero elevato di progetti ai quali consegue la pubblicazione di 

altrettanto numerosi contributi. I dipartimenti dove si verificano i minori squilibri tra fasce nella 

produzione scientifica (con differenze dalla media che non superano il 10%) sono i dipartimenti di 

Mediazione linguistica e di studi interculturali, di Filosofia, di Scienze veterinarie “VESPA” e di Chimica, 

seguiti con limitato margine dal Dipartimento di Scienze sociali e politiche. 
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Lo squilibrio fra gruppi nella produzione scientifica è senz’altro influenzato anche dal numero di docenti 

scientificamente inattivi. Il Nucleo di Valutazione, nel corso del programma di valutazione 2012-2014 e 

nella precedente fase pilota di valutazione dei dipartimenti, cominciata nel 2010, ha considerato come 

scientificamente inattivi il caso estremo dei docenti senza alcuna pubblicazione, delle tipologie valide per 

la valutazione, registrata in AIR nell’ultimo triennio disponibile22. Nel triennio 2011-2013 i docenti senza 

pubblicazioni in AIR sono circa il 4% del totale. Si riscontra una maggiore percentuale di docenti 

scientificamente inattivi nei professori di II^ fascia (5,7%) e nei ricercatori a tempo indeterminato (5%). La 

percentuale di docenti inattivi aumenta con l’aumentare dell’età dei docenti: oltre l’11% dei docenti nella 

fascia di età 64-70 anni non ha pubblicazioni in AIR nel triennio 2011-2013, suggerendo una correlazione 

negativa fra età media e produzione scientifica (che verrà indagata in seguito). 

                                                           
22 Questa definizione è diversa, quindi, dalle “soglie di attività nella ricerca” recentemente determinate dal Senato accademico 
dell’Ateneo (delibera del Senato Accademico del giorno 7/5/2014). 

Dipartimento Blibliometrico / non 
bibliometrico 

N. di pubblicazioni normalizzate per la media del dipartimento Differenza % 
massima dalla 

media I^ Fascia II^ Fascia Ricercatori 

Dipartimento Non bibliometrico ● 1,07  1,02 0,96 7% 

Dipartimento Non bibliometrico ● 1,09 0,92 1,02 9% 

Dipartimento Bibliometrico ● 1,09 1,03 0,92 9% 

Dipartimento Bibliometrico ● 1,10 0,97 0,97 10% 

Dipartimento Non bibliometrico 1,06 1,08 ● 0,88 12% 

Dipartimento Bibliometrico ● 1,16 1,01 0,86 16% 

Dipartimento Non bibliometrico ● 1,16 0,86 1,01 16% 

Dipartimento Non bibliometrico ● 1,22 1,07 0,83 22% 

Dipartimento Non bibliometrico ● 1,23 0,86 0,83 23% 

Dipartimento Non bibliometrico 0,88 ● 1,25 0,95 25% 

Dipartimento Bibliometrico ● 1,27 0,99 0,86 27% 

Dipartimento Bibliometrico 1,17 ● 0,69 1,16 31% 

Dipartimento Bibliometrico ● 1,34 0,94 0,90 34% 

Dipartimento Bibliometrico ● 1,35 1,06 0,86 35% 

Dipartimento Non bibliometrico 1,30 1,11 ● 0,65 35% 

Dipartimento Bibliometrico 1,08 ● 1,36 0,85 36% 

Dipartimento Bibliometrico 1,19 ● 1,38 0,69 38% 

Dipartimento Non bibliometrico ● 1,38 0,95 0,82 38% 

Dipartimento Bibliometrico ● 1,42 0,94 0,79 42% 

Dipartimento Non bibliometrico ● 1,42 1,18 0,73 42% 

Dipartimento Bibliometrico ● 1,42 0,96 0,77 42% 

Dipartimento Non bibliometrico ● 1,45 0,85 0,73 45% 

Dipartimento Bibliometrico ● 1,46 1,07 0,74 46% 

Dipartimento Bibliometrico ● 1,49 0,87 0,88 49% 

Dipartimento Bibliometrico 1,38 ● 1,52 0,55 52% 

Dipartimento Bibliometrico ● 1,57 0,92 0,87 57% 

Dipartimento Non bibliometrico ● 1,58 1,12 0,63 58% 

Dipartimento Bibliometrico ● 1,61 0,96 0,68 61% 

Dipartimento Bibliometrico ● 1,68 0,75 0,83 68% 

Dipartimento Bibliometrico ● 1,73 0,84 0,65 73% 

Dipartimento Bibliometrico ● 1,85 0,82 0,81 85% 

Media UNIMI  ● 1,33 1,04 0,80 33% 

Tabella 5: numero di pubblicazioni pro capite per fascia normalizzate per la media delle pubblicazioni del dipartimento, 2011-
2013 – Fonte dei dati: rielaborazione dei dati contenuti in AIR (pubblicazioni 2011-2013 dei docenti in servizio al 1/1/2014, 
estrazione al 15/1/2015). La differenza % massima dalla media (ultima colonna) identifica il massimo scarto dalla media che si 
verifica in una delle tre fasce. I dipartimenti sono presentati in ordine crescente per differenza % massima dalla media. L’icona 

rossa (●) indica il dato che si discosta maggiormente dalla media del dipartimento. 
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Figura 23: percentuale di docenti senza pubblicazioni in 
AIR nel triennio 2011-2013 (dettaglio per ruolo) – Fonte 
dei dati: rielaborazione dei dati contenuti in AIR 
(pubblicazioni 2011-2013 dei docenti in servizio al 
1/1/2014, estrazione al 15/1/2015). 

Figura 24: percentuale di docenti senza pubblicazioni in AIR 
nel triennio 2011-2013 (dettaglio per fascia di età) – Fonte dei 
dati: rielaborazione dei dati contenuti in AIR (pubblicazioni 
2011-2013 dei docenti in servizio al 1/1/2014, estrazione al 
15/1/2015). 

Analizzando il dato per singolo dipartimento, la 

percentuale di docenti senza pubblicazioni è 

leggermente superiore alla media di Ateneo per i 

dipartimenti con settori bibliometrici (4,3%) mentre è 

inferiore per i dipartimenti con settori non 

bibliometrici (3,3%). 

La maggior parte dei dipartimenti di UNIMI (19 su 31) 

presenta una percentuale di docenti inattivi inferiore 

alla media di Ateneo. 
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Figura 25: percentuale di docenti senza pubblicazioni 
in AIR nel triennio 2011-2013 (confronto fra 
dipartimenti con e senza settori bibliometrici) – Fonte 
dei dati: rielaborazione dei dati contenuti in AIR 
(pubblicazioni 2011-2013 dei docenti in servizio al 
1/1/2014, estrazione al 15/1/2015). 
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Figura 26: percentuale di docenti senza pubblicazioni in AIR nel triennio 2011-2013 (dipartimenti con settori bibliometrici) – 
Fonte dei dati: rielaborazione dei dati contenuti in AIR (pubblicazioni 2011-2013 dei docenti in servizio al 1/1/2014, estrazione al 
15/1/2015).  

 

Figura 27: percentuale di docenti senza pubblicazioni in AIR nel triennio 2011-2013 (dipartimenti con settori non bibliometrici) 
– Fonte dei dati: rielaborazione dei dati contenuti in AIR (pubblicazioni 2011-2013 dei docenti in servizio al 1/1/2014, estrazione al 
15/1/2015). 

I dati 2011-2013 mostrano una correlazione negativa fra età media dei docenti e produttività scientifica in 

tutte e tre le fasce, con una maggiore significatività per i professori di II^ fascia e, soprattutto, per i 

ricercatori a tempo indeterminato. Per i professori di I^ fascia si registrano i valori più elevati di attività 

scientifica (calcolata come numero di pubblicazioni pro capite) nelle fasce di età più basse (con 

l’eccezione dei valori corrispondenti a 44-45 anni che risultano outlier), con un andamento decrescente, 

seppure in modo irregolare, con l’aumentare dell’età. Per i professori di II^ fascia il valore massimo si 

registra in corrispondenza dei 46 anni; il numero di pubblicazioni pro capite declina quindi con 

l’aumentare dell’età media e raggiunge un livello prossimo allo zero in corrispondenza della fine della 

carriera. Ancora più accentuato di quello dei professori di II^ fascia è l’andamento della produttività 

scientifica dei ricercatori a tempo indeterminato. L’invecchiamento della docenza di UNIMI pertanto, se 

non corretto dal reclutamento di figure giovani, è un predittore di declino nel tempo della produttività.
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Come si è già detto, la produzione scientifica dei dipartimenti bibliometrici è caratterizzata 

prevalentemente da articoli su periodico, quella dei dipartimenti non bibliometrici da contribuiti in volumi 

e da un’elevata percentuale di monografie. Ulteriori differenze fra i due gruppi sono la frequenza delle 

pubblicazioni in lingua straniera e la pubblicazione di articoli su riviste presenti nella banca dati di Web o 

Science (WoS). 

La ricorrenza di pubblicazioni in lingua straniera, come noto, è maggiore nei dipartimenti con settori 

bibliometrici dove prevale la pubblicazione di articoli su periodici internazionali in lingua inglese. Per i 

dipartimenti con settori non bibliometrici prevalgono le sedi di pubblicazione nazionali, seppur con 

notevoli differenze fra le strutture, con oltre il 40% della produzione scientifica in lingua straniera (non 

solo inglese) nei dipartimenti di Lingue e letterature straniere, di Scienze della mediazione linguistica e 

studi interculturali e di Scienze sociali e politiche. Un caso a parte è il Dipartimento di Economia, 

management e metodi quantitativi, dove oltre il 70% della produzione scientifica complessiva è in lingua 

straniera (percentuale molto simile a quella di alcuni dipartimenti bibliometrici). Il Nucleo ha 

frequentemente chiarito che il bacino di coloro che sono in grado di leggere l’italiano nella comunità 

accademica internazionale, per quanto, come si dirà, di per sé non irrilevante, è ovviamente più limitato 

di quello di altre lingue (non solo l’inglese, ma ad esempio, fra quelle europee, lo spagnolo, il francese, il 

tedesco) e ha suggerito di considerare l’opportunità di pubblicazioni rivolte a potenziali lettori all’estero.

Figura 28: correlazione fra numero di pubblicazioni pro 
capite ed età media dei docenti di UNIMI di I^ e II^ fascia e 
dei ricercatori a tempo indeterminato, 2011-2013 - Fonte: 
elaborazione dei dati contenuti in AIR (pubblicazioni 2011-
2013, docenti in servizio al 1/1/2014, estrazione al 
15/1/2015). L’età media è calcolata in anni compiuti al 
1/1/2014.  
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Figura 29: percentuale di pubblicazioni in lingua straniera sul totale delle pubblicazioni per dipartimento di UNIMI e per i gruppi 
bibliometrico e non bibliometrico, 2011-2013 - Fonte dei dati: AIR (pubblicazioni 2011-2013, docenti in servizio al 1/1/2014, 
estrazione al 15/1/2015).  

Con riferimento alla pubblicazione di volumi monografici, le case editrici dove ricorrono maggiormente le 

pubblicazioni dei docenti dei dipartimenti con settori non bibliometrici sono Giuffrè Editore (48 

monografie), Giappichelli e Mimesis edizioni (20), seguiti da altri editori nazionali, alcuni dei quali di 

prestigio in Italia. Il primo editore con sede all’estero per numero di monografie è Springer, con sette 

volumi pubblicati nel triennio. Gli editori delle monografie pubblicate in lingua straniera sono diversi e tra 

questi si trovano, oltre alla già citata Springer, alcune tra le più importanti University Press: Oxford, 

Cambridge e Columbia, ad esempio. Tuttavia, ad avviso del Nucleo, l’accesso a tali sedi di prestigio da 

parte dei docenti di UNIMI dei settori non bibliometrici appare largamente migliorabile ove si intenda 

puntare sulle monografie.  
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Tabella 6: primi dieci editori per numero di volumi monografici pubblicati dai docenti dei dipartimenti con settori non 
bibliometrici, pubblicati in tutte le lingue (tabella di sinistra) e in lingua straniera (tabella di destra), 2011-2013 – Fonte dei 
dati: elaborazione dei dati AIR (Volumi-monografie 2011-2013, docenti in servizio al 1/1/2014, estrazione al 15/1/2015). 

Editori monografie (tutte le lingue) N.  Editori monografie (in lingua straniera) N. 

Giuffrè editore 48  Publication Office of the European Union 4 

Giappichelli 20  Springer 4 

Mimesis edizioni 20  Edward Elgar 3 

Franco Angeli 13  Oxford University press 3 

Il Mulino 11  Palgrave Macmillan 3 

Carocci editore 10  Marcial Pons 2 

Guerini e Associati 8  Arcipelago 2 

Laterza 7  Peter Lang 2 

Springer 7  Cambridge University press 1 

Cedam 6  Columbia University press 1 

Altri 184  Altri 25 

 

Il Nucleo, consapevole del limitato rilievo che un’analisi puramente quantitativa può avere ai fini di una 

valutazione complessiva, ha comunque interpretato i dati sulla produzione scientifica con il cruciale aiuto 

dei Direttori e con i pareri qualitativi di 135 revisori esterni che hanno preso visione dell’elenco completo 

delle pubblicazioni dei dipartimenti del triennio di riferimento. Ciò ha anche permesso di avere un quadro 

più aderente al contesto disciplinare. Ad esempio, nel caso dei dipartimenti con settori non bibliometrici, 

alcuni revisori esterni hanno evidenziato che la produzione scientifica, in qualche specifico settore, riesce 

ad avere visibilità internazionale, pur essendo pubblicata quasi esclusivamente in lingua italiana. In diversi 

altri casi, tuttavia è stato rilevato che, nel settore specifico, pubblicazioni prevalentemente in lingua 

italiana riducono criticamente la visibilità scientifica, dato che in tali settori i ricercatori hanno da tempo 

sviluppato un’ampia comunità scientifica e didattica internazionale.  

Un discorso analogo alla pubblicazione di contributi in lingua straniera vale per gli articoli pubblicati su 

riviste indicizzate nelle banche dati WoS, meno frequenti nei dipartimenti non bibliometrici (se non 

addirittura irrilevanti per certi settori), sia per la prevalenza in quest’area della pubblicazione di 

contributi in volumi piuttosto che articoli su periodico sia per la prevalenza di articoli pubblicati su riviste 

nazionali in lingua italiana. La percentuale di articoli pubblicati su riviste WoS supera il 90% nei 

dipartimenti di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale, Bioscienze, Chimica, Fisica, Scienze 

farmaceutiche e Scienze farmacologiche e biomolecolari. La maggior parte dei dipartimenti di area 

umanistica presenta una percentuale marginale di articoli pubblicati su riviste WoS (generalmente 1-2% o 

comunque inferiore al 10%), con tre sole eccezioni: Economia, management e metodi quantitativi, Scienze 

Sociali e Politiche, Filosofia (rispettivamente 46%, 22% e 14%). Nel corso della valutazione, naturalmente, 

sono stati considerati indicatori bibliometrici solo per quei settori ove questi sono comunemente ritenuti 

rilevanti per la valutazione della ricerca23.  

                                                           
23 Il Nucleo è peraltro consapevole del dibattito sull’utilizzo degli indicatori bibliometrici ai fini della valutazione della ricerca. Si 
veda, a questo proposito la “San Francisco Declaration on Research Assessment” (http://www.ascb.org/dora-
old/files/SFDeclarationFINAL.pdf) o il “Leiden Manifesto for research metrics” (http://www.nature.com/news/bibliometrics-the-
leiden-manifesto-for-research-metrics-1.17351).  

http://www.ascb.org/dora-old/files/SFDeclarationFINAL.pdf
http://www.ascb.org/dora-old/files/SFDeclarationFINAL.pdf
http://www.nature.com/news/bibliometrics-the-leiden-manifesto-for-research-metrics-1.17351
http://www.nature.com/news/bibliometrics-the-leiden-manifesto-for-research-metrics-1.17351


45 
 

 

 

Figura 30: percentuale di articoli pubblicati su riviste WoS sul totale degli articoli per dipartimento di UNIMI e per i gruppi 
bibliometrico e non bibliometrico, 2011-2013 - Fonte dei dati: AIR (pubblicazioni 2011-2013, docenti in servizio al 1/1/2014, 
estrazione al 15/1/2015). Sono esclusi i dipartimenti non bibliometrici con una percentuale di articoli su riviste WoS inferiore al 
10% e i dipartimenti per i quali questo dato non è rilevante al fine della valutazione della ricerca. 

Tra le prime quindici riviste dove ricorre il maggior numero di articoli dei docenti dei dipartimenti 

bibliometrici di UNIMI ci sono, prevedibilmente, soprattutto riviste di fisica (la prima è Physics Letters. 

Section B) e di area bio-medica (Annals of Oncology). Compaiono anche la rivista multidisciplinare Plos 

One e una rivista in lingua italiana (Giornale italiano di medicina del lavoro ed ergonomia). Tra le riviste 

con IF maggiore24 in cui hanno pubblicato docenti di UNIMI vi sono il New England Journal of Medicine (IF 

pari a 53,298 con nove articoli nel triennio pubblicati da docenti di UNIMI), Chemical reviews (IF 45,661 

con cinque articoli) e Reviews of Modern Physics (IF 42,86 con un articolo). Seguono la rivista 

multidisciplinare Nature (IF 42,351 con 15 articoli), oltre ad altre riviste associate allo stesso editore, 

Nature Publishing Group (Nature Reviews Molecular Cell Biology, Nature Genetics, Nature Reviews 

Immunology e Nature Materials, Nature Biotechnology, Nature Reviews Neuroscience), la rivista medica 

The Lancet (IF 39,207 con sei articoli), la rivista di scienze della vita Cell (IF 33,116 con otto articoli), la 

rivista multidisciplinare Science (IF 31,477 con 10 articoli), Chemical Society Reviews (IF 30,425 con due 

articoli) e la rivista medica Jama (IF 30,387 con otto articoli). 

  

                                                           
24 È stato considerato l’IF maggiore riscontrato nel triennio 2011-2013. 
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Tabella 7: prime quindici riviste per numero di articoli 
pubblicati dai docenti dei dipartimenti bibliometrici, 2011-
2013 – Fonte dei dati: elaborazione dei dati AIR (articoli 2011-
2013, docenti in servizio al 1/1/2014, estrazione al 15/1/2015). 
È stato considerato l’IF maggiore riscontrato nel triennio 2011-
2013. 

 Tabella 8: prime quindici riviste con IF più elevato con 
articoli pubblicati dai docenti dei dipartimenti 
bibliometrici, 2011-2013 – Fonte dei dati: elaborazione dei 
dati AIR (articoli 2011-2013, docenti in servizio al 1/1/2014, 
estrazione al 15/1/2015). È stato considerato l’IF maggiore 
riscontrato nel triennio 2011-2013. 

Titoli riviste N. IF (max 2011-2013) 
 Titoli riviste  

(con IF maggiore) 
N. IF (max 2011-2013) 

Physics Letters. Section B 519 7,943 
 New England Journal of 

Medicine 
9 53,298 

Plos One 413 4,959  Chemical Reviews 5 45,661 

The European Physical 
Journal. C, Particles and 
Fields 

294 5,436 
 

Reviews of Modern 
Physics 

1 42,86 

Physical Review D, 
Particles, Fields, 
Gravitation, and 
Cosmology 

294 4,864 

 

Nature 15 42,351 

Physical Review Letters 278 7,943  The Lancet 6 39,207 

Astronomy & Astrophysics 197 5,084 
 Nature Reviews. 

Molecular Cell Biology 
1 39,123 

Journal of High Energy 
Physics 

196 5,831 
 

Nature Genetics 23 35,532 

Annals of Oncology 107 7,384 
 Nature Reviews 

Immunology 
1 33,287 

Blood 96 9,898  Cell 8 33,116 

Giornale italiano di 
medicina del lavoro ed 
ergonomia 

90 - 
 

Nature Materials 2 32,841 

Physical Review. C, 
Nuclear Physics 

80 3,881 
 

Nature Biotechnology 2 32,438 

Summa - Animali da 
reddito 

77 0 
 Nature Reviews 

Neuroscience 
1 31,673 

Italian Journal of Animal 
Science 

76 0,789 
 

Science 10 31,477 

Informatore agrario 71 0 
 Chemical Society 

Reviews 
2 30,425 

Digestive and liver disease 67 4,602  Jama 8 30,387 

Altre 17.080 -  Altre 19.841 - 

 

La multidisciplinarietà della rivista Nature si evince dai dipartimenti di afferenza dei docenti di UNIMI che 

vi hanno pubblicato articoli: Bioscienze (cinque articoli), Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 

(tre), Fisica (due), Scienze della Salute (due), Chimica (uno), Scienze Farmacologiche e biomolecolari 

(uno) e Scienze della terra (uno).  
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Tabella 9: dettaglio dei dipartimenti bibliometrici ove ricorrono articoli sulle dieci riviste con IF più alto, 2011-2013 - Fonte dei 
dati: elaborazione dei dati AIR (articoli 2011-2013, docenti in servizio al 1/1/2014, estrazione al 15/1/2015). È stato considerato 
l’IF maggiore riscontrato nel triennio 2011-2013. 

Rivista IF (max 2011-2013) Dipartimenti con settori bibliometrici N. articoli 2011-2013 

New England Journal of 
Medicine 

53,298 

Bioscienze  2 

Scienze biomediche e cliniche 2 

Biotecnologie mediche e medicina traslazionale 1 

Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 1 

Scienze cliniche e di comunità 1 

Scienze farmacologiche e biomolecolari 1 

Scienze della salute 1 

Chemical Reviews 45,661 
Scienze farmaceutiche 4 

Bioscienze 1 

Reviews of Modern Physics 42,86 Fisica 1 

Nature 42,351 

Bioscienze 5 

Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 3 

Fisica 2 

Scienze della salute 2 

Chimica 1 

Scienze farmacologiche e biomolecolari 1 

Scienze della terra 1 

The Lancet 39,207 

Scienze farmacologiche e biomolecolari 2 

Biotecnologie mediche e medicina traslazionale 1 

Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 1 

Scienze biomediche e cliniche 1 

Scienze biomediche per la salute 1 

Nature Reviews. Molecular 
Cell Biology 

39,123 Bioscienze 1 

Nature Genetics 35,532 

Scienze farmacologiche e biomolecolari 8 

Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 5 

Scienze della salute 5 

Biotecnologie mediche e medicina traslazionale 2 

Bioscienze 1 

Scienze agrarie e ambientali 1 

Scienze cliniche e di comunità 1 

Nature Reviews Immunology 33,287 Biotecnologie mediche e medicina traslazionale 1 

Cell 33,116 
Bioscienze 7 

Biotecnologie mediche e medicina traslazionale 1 

Nature Materials 32,841 Biotecnologie mediche e medicina traslazionale 2 

Nature Biotechnology 32,438 
Bioscienze 1 

Scienze della salute 1 

Nature Reviews 
Neuroscience 

31,673 Scienze farmacologiche e biomolecolari 1 

Science 31,477 

Scienze biomediche e cliniche 1 

Fisica 5 

Scienze agrarie e ambientali 1 

Scienze farmacologiche e biomolecolari 1 

Scienze della terra 2 

Chemical society reviews 30,425 Chimica 2 

Jama 30,387 

Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 2 

Scienze biomediche e cliniche 2 

Scienze cliniche e di comunità 2 

Scienze biomediche per la salute 2 

 

Nel corso della valutazione in nessun caso considerazioni puramente bibliometriche sono state punto 

focale della valutazione. Come per i dipartimenti non bibliometrici, anche per i dipartimenti bibliometrici 

i dati quantitativi e gli indicatori citazionali sono stati interpretati con l’autovalutazione del Direttore e 

con il parere qualitativo complessivo dei revisori esterni, permettendo una valutazione più aderente al 

contesto disciplinare. È infatti ben noto che l’impact factor della rivista non è predittivo delle citazioni 
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del singolo articolo e comunque vi sono riviste altamente selettive e prestigiose con IF minore di altre che 

pubblicano articoli di rassegna o che operano in particolari settori in cui vi sono poche riviste di 

riferimento, che quindi automaticamente, operando in un contesto più specializzato, attraggono 

proporzionalmente più citazioni.  

Torniamo più avanti sul profilo scientifico di UNIMI che emerge dalla valutazione, che si è essenzialmente 

basata, come detto, sulla combinazione di autovalutazione e peer review informata, e infine sulla 

discussione collegiale da parte del Nucleo di tutte le evidenze e delle opinioni raccolte.  

 Progetti, contratti e attrazione di fondi di ricerca 2.1.3.

In questa sezione vengono considerati sia dati “contrattuali” sia dati di “bilancio”. Nel primo caso ci si 

riferisce al valore monetario cumulativo dei contratti di ricerca stipulati in un determinato periodo, 

indipendentemente dal fatto che tale ammontare si riferisca a più annualità e sia stato o meno 

effettivamente incassato. Nel secondo caso, ci si riferisce invece alle entrate dei contratti accertate 

nell’esercizio di riferimento. Per la loro differente natura, i dati contrattuali e i dati di bilancio non sono 

confrontabili. 

In merito ai contratti, i dati che seguono 

fanno riferimento ai contratti di ricerca 

finanziata e di consulenza e conto terzi con 

data di stipula compresa nel quinquennio 

2009-201325 dei docenti in servizio al 

1/1/201426. Nel periodo di riferimento il 

valore complessivo dei contratti assegnato ad 

UNIMI è pari a circa 161 milioni di euro, dei 

quali il 78% proviene da progetti di ricerca 

finanziati da enti nazionali e internazionali, 

pubblici e privati27 (in particolare il 21% 

proviene da progetti del 7PQ) e il 22% da 

contratti di consulenza, ricerca 

commissionata e conto terzi28.  

Come per alcuni dati sulle pubblicazioni 

scientifiche, anche il valore pro capite dei 

contratti mostra, prevedibilmente, notevoli 

differenze fra dipartimenti che possono 

rispecchiare le caratteristiche delle diverse 

discipline. 

Si ritiene pertanto utile classificare, sulla 

base della composizione disciplinare del 

corpo docente, i dipartimenti nelle tre aree 

ERC: Scienze della vita (LS), Scienze fisiche (PE) e Scienze sociali e umanistiche (SH)29. 

  

                                                           
25 Si è ritenuto di considerare il quinquennio anziché il triennio per la particolare natura di alcuni progetti di ricerca, come i PRIN, 
con bandi con cadenza incostante. Per i PRIN si fa riferimento ai bandi 2008, 2009, 2010-11 
26 Sono esclusi i professori a contratto, assegnisti, personale tecnico-amministrativo.  
27 Sono inclusi solo i contratti i cui finanziamenti transitano per il bilancio di Ateneo. I subcontratti stipulati nell’ambito di progetti 
del 7PQ sono stati considerati parte integrante del 7PQ. 
28 Il valore non comprende le prestazioni a tariffario.  
29 SH = Social Sciences and Humanities; PE = Mathematics, Physical Sciences, Information and Communication, Engineering, Universe 
and Earth Sciences; LS = Life Sciences (cfr. http://erc.europa.eu/). 

Consulenze/
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78% 

Totale valore dei contratti di UNIMI  
(2009-2013): € 160.643.857 

Figura 31: distribuzione percentuale del valore dei contratti 
assegnato ad UNIMI per tipologia, 2009-2013 – Fonte: dati UNIAGI 
estratti attraverso la piattaforma IRIS, contratti con data di stipula tra 
il 2009 e il 2013 (PRIN dei bandi 2008, 2009, 2010-11), docenti in 
servizio al 1/1/2014, estrazione al 15/1/2015). Sono inclusi solo i 
contratti i cui finanziamenti transitano per il bilancio di Ateneo. Il 
valore di consulenze/conto terzi non comprende le prestazioni a 
tariffario. 

http://erc.europa.eu/
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Tabella 10: suddivisione dei dipartimenti di UNIMI nelle tre aree ERC – Il numero di docenti è aggiornato al 1/1/2014 (Fonte dei 
dati: banche dati UNIMI). 

(LS) Scienze della vita 
N. docenti: 1.148 

(PE) Scienze fisiche 
N. docenti: 381 

(SH) Scienze sociali e umanistiche 
N. docenti: 630 

 Bioscienze 

 Biotecnologie mediche e medicina 
traslazionale 

 Fisiopatologia medico-chirurgica e dei 
trapianti 

 Scienze agrarie e ambientali - 
produzione, territorio, agroenergia 

 Scienze biomediche e cliniche 

 Scienze biomediche per la salute 

 Scienze biomediche, chirurgiche ed 
odontoiatriche 

 Scienze cliniche e di comunità 

 Scienze della salute 

 Scienze farmaceutiche 

 Scienze farmacologiche e biomolecolari 

 Scienze per gli alimenti, la nutrizione e 
l’ambiente 

 Scienze veterinarie e sanità pubblica 

 Scienze veterinarie per la salute, la 
produzione animale e la sicurezza 
alimentare 

 Chimica 

 Fisica 

 Informatica 

 Matematica 

 Scienze della terra 

 

 Beni culturali e ambientali 

 Diritto privato e storia del diritto 

 Diritto pubblico italiano e 
sovranazionale 

 Economia, management e metodi 
quantitativi 

 Filosofia 

 Lingue e letterature straniere 

 Scienze della mediazione linguistica e 
di studi interculturali 

 Scienze giuridiche 

 Scienze sociali e politiche 

 Studi internazionali, giuridici e 
storico-politici 

 Studi letterari, filologici e linguistici 

 Studi storici 

Tre dipartimenti mostrano valori pro capite significativamente più elevati rispetto agli altri: Scienze 

farmacologiche e biomolecolari (con oltre 250.000 euro pro capite nel quinquennio di riferimento), 

Bioscienze (circa 230.000 euro pro capite e il valore più elevato dell’Ateneo per i progetti di ricerca 

finanziata) e Scienze agrarie e ambientali (oltre 200.000 euro pro capite). Nei cinque dipartimenti 

dell’area di Scienze fisiche il valore pro capite varia da poco più di 20.000 a poco più di 80.000 euro. 

Nell’area delle Scienze sociali e umanistiche si distinguono i dipartimenti di Scienze sociali e politiche e di 

Economia, management e metodi quantitativi.  

  



50 

 

 

 

 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Valore pro capite dei contratti 2009-2013 
Dipartimenti (LS) Scienze della vita 

Cansulenze/conto terzi Ricerca finanziata

0

20.000

40.000

60.000

80.000

Valore pro capite dei contratti 2009-2013 
Dipartimenti (PE) Scienze fisiche 

Consulenze/conto terzi Ricerca finanziata

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Valore pro capite dei contratti 2009-2013  
Dipartimenti (SH) Scienze sociali e umanistiche 

Consulenze/conto terzi Ricerca finanziata

Figure 32, 33, 34: valore pro capite (in euro) dei contratti 
assegnato ai dipartimenti di UNIMI, 2009-2013 – Fonte: dati 
UNIAGI estratti attraverso la piattaforma IRIS, contratti con 
data di stipula tra il 2009 e il 2013 (PRIN dei bandi 2008, 2009, 
2010-11), docenti in servizio al 1/1/2014, estrazione al 
15/1/2015). Sono inclusi solo i contratti i cui finanziamenti 
transitano per il bilancio di Ateneo. Il valore di 
consulenze/conto terzi non comprende le prestazioni a 
tariffario. 
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Box 4: i maggiori progetti di ricerca in UNIMI per valore assegnato all’Ateneo (2009-2013) 

(LS) Scienze della vita 

Titolo progetto: European stem cell 
consortium for neural cell replacement, 
reprogramming and functional brain 
repair. 

Tipologia: 7PQ 

Ente finanziatore: UE 

Finanziamento complessivo:  
€ 6.000.000 

Finanziamento assegnato ad UNIMI:  
€ 1.758.620 

Coordinatore del Progetto: Prof.ssa 
Elena Cattaneo (DBS) 

 

Titolo progetto: Piattaforma di 
biotecnologie verdi e di tecniche 
gestionali per un sistema agricolo ad 
elevata sostenibilità ambientale 
(BIOGESTECA). 

Tipologia: Altra ricerca finanziata 

Ente finanziatore: Regione Lombardia 

Finanziamento complessivo: € 5.107.191 

Finanziamento assegnato ad UNIMI:  
€ 1.581.660 

Coordinatore del Progetto: Prof. Gian 
Attilio Sacchi (DISAA) 
 
Dipartimenti partecipanti in UNIMI: DBS, 
VESPA, DEFENS, DISAA 

Titolo progetto: Floral Integrating 
Networks at the Shoot Apical Meristem 
of Rice (FLARE). 

Tipologia: 7PQ-ERC 

Ente finanziatore: UE 

Finanziamento assegnato ad UNIMI:  
€ 1.499.880 

Coordinatore del Progetto: Prof. 
Fabio Fornara30 (DBS) 

 

Titolo progetto: Role of the Liver 
Estrogen Receptor in female Energy 
Metabolism, Reproduction and Aging: 
What About Your Liver Sexual Functions? 

Tipologia: 7PQ-ERC 

Ente finanziatore: UE 

Finanziamento assegnato ad UNIMI:  
€ 1.445.381 

Coordinatore del Progetto: Prof.ssa 
Adriana Caterina Elvira Maggi (DISFEB) 

 

Titolo progetto: SPHERE: Susceptibility to 
Particle Health Effects, miRNAs and 
Exosomes. 

Tipologia: 7PQ-ERC 

Ente finanziatore: UE 

Finanziamento assegnato ad UNIMI:  
€ 1.444.742 

Coordinatore del Progetto: Prof.ssa 
Valentina Bollati31 (DISCCO) 

Titolo progetto: Cell therapy with 
TRIL-armed, genetically engineered or 
phenotypically redirected, effectors. 

Tipologia: Altra ricerca finanziata 

Ente finanziatore: AIRC 

Finanziamento complessivo: € 
8.387.724 

Finanziamento assegnato ad UNIMI:  
€ 1.417.885 

Responsabili scientifici del progetto: 
Prof. Carmelo Carlo Stella (BIOMETRA) 
e Prof. Andrea Balsari (SCIBIS) 

 

(PE) Scienze fisiche 

Titolo progetto: Sviluppo di tecnologie 
avanzate nel Radio e nelle Microonde. 

Tipologia: Altra ricerca finanziata 

Ente finanziatore: Regione Lombardia 

Finanziamento assegnato ad UNIMI: € 
1.500.000 

Coordinatore del Progetto: Prof. Marco 
Rinaldo Fedele Bersanelli (DIPFIS) 

 

Titolo progetto: 
Nanostructured/nanocomposite hydrogels 
for cell microencapsulation, drug delivery 
and tissue engineering. 

Tipologia: Altra ricerca finanziata 

Ente finanziatore: Regione Lombardia 

Finanziamento assegnato ad UNIMI: € 
582.000 

Coordinatore del Progetto: Prof. Paolo 
Milani (DIPFIS) 

Titolo progetto: Correlazioni ottiche 
per tecniche di misura innovativa di 
alta precisione. 

Tipologia: Altra ricerca finanziata 

Ente finanziatore: MIUR (FIRB) 

Finanziamento assegnato ad UNIMI: € 
276.000 

Coordinatore del Progetto: Dott. 
Stefano Olivares (DIPFIS) 

Titolo progetto: Affordable solutions for 
asymmetric reductions of industrially 
relevant substrates. 

Tipologia: 7PQ 

Ente finanziatore: UE 

Finanziamento complessivo:  
€ 487.774 

Finanziamento assegnato ad UNIMI:  
€ 466.328 

Coordinatore del Progetto: Prof. Mario 
Arturo Gennari Cesare (DIPCHI) 

Titolo progetto: Innovative poplar low 
density structural panel. 

Tipologia: 7PQ 

Ente finanziatore: UE 

Finanziamento complessivo:  
€ 2.914.775 

Finanziamento assegnato ad UNIMI:  
€ 429.400 

Responsabile scientifico di UNIMI: Prof. 
Vincenzo Piuri (DI) 

Titolo progetto: Advanced Security 
Service cERTificate for SOA. 

Tipologia: 7PQ 

Ente finanziatore: UE 

Finanziamento complessivo:  
€ 3.400.000 

Finanziamento assegnato ad UNIMI:  
€ 422.120 

Responsabile scientifico di UNIMI: 
Prof. Ernesto Damiani (DI) 

 
 

                                                           
30 All’epoca del bando (ERC 2010) era ricercatore a tempo determinato. 
31 All’epoca del bando (ERC 2010) era ricercatore a tempo determinato. 



52 

 

(SH) Scienze sociali e umanistiche 

Titolo progetto: The Liber glossarum. 
Edition of a Carolingian ecyclopaedia. 

Tipologia: 7PQ-ERC 

Ente finanziatore: UE 

Finanziamento complessivo: € 945.571 

Finanziamento assegnato ad UNIMI: € 
374.861 
 
Responsabile scientifico di UNIMI: Prof. 
Massimo Gioseffi (DSLFL) 

Titolo progetto: The economic, social 
and political consequences of democratic 
reforms. A quantitative and qualitative 
comparative analysis. 

Tipologia: 7PQ-ERC 

Ente finanziatore: UE 

Finanziamento complessivo: € 322.283 

Finanziamento assegnato ad UNIMI: € 
322.283 
 
Coordinatore del Progetto: Prof. 
Giovanni Marco Carbone (SPS) 

Titolo progetto: Improving the 
enabling environment and public 
awareness for innovation in the South-
East-European food sector through 
transnational collaboration. 

Tipologia: Altra ricerca finanziata 

Ente finanziatore: UE (Programma Sud 
- Est Europa SEE) 

Finanziamento complessivo: € 
1.703.929 

Finanziamento assegnato ad UNIMI: € 
315.271 
 
Responsabile scientifico di UNIMI: 
Prof. Alessandro Banterle (DEMM) 

Titolo progetto: Come cambia la 
rappresentanza politica in Italia La 
decisione di voto nel ciclo elettorale 
2013-2015. 

Tipologia: PRIN 

Ente finanziatore: MIUR 

Finanziamento complessivo: € 701.744 

Finanziamento assegnato ad UNIMI: € 
308.384 

Coordinatore del Progetto: Prof. Paolo 
Segatti (SPS) 

Titolo progetto: Repertorio ipertestuale 
della tradizione lirica romanza delle 
Origini. 

Tipologia: Altra ricerca finanziata (FIRB) 

Ente finanziatore: MIUR 

Finanziamento assegnato ad UNIMI: € 
262.450 

Responsabile scientifico di UNIMI: 
Prof.ssa Giovanna Rosa (DSLFL) 

Titolo progetto: International 
comparisons of product supply chains 
in the agro-food sectors: determinants 
of their competitiveness and 
performance on EU and international 
markets. 

Tipologia: 7PQ 

Ente finanziatore: UE 

Finanziamento complessivo: € 
2.422.725 

Finanziamento assegnato ad UNIMI: € 
243.580 

Responsabile scientifico di UNIMI: 
Prof. Alessandro Olper (DEMM) 

Nota: sono inclusi, per ogni area ERC, i sei progetti con il valore assegnato a UNIMI più elevato. 
Fonte: elaborazione dei dati UNIAGI estratti attraverso la piattaforma IRIS, contratti con data di stipula tra il 2009 e il 2013, 
docenti in servizio al 1/1/2014, estrazione al 15/1/2015). Sono inclusi solo i contratti i cui finanziamenti transitano per il bilancio 
di Ateneo. Acronimi dei dipartimenti (in ordine alfabetico): BIOMETRA = Biotecnologie mediche e medicina traslazionale; DBS = 
Bioscienze; DEFENS = Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente; DEMM = Economia, management e metodi quantitativi; 
DI = Informatica; DIPFIS = Fisica; DISAA = Scienze agrarie e ambientali - produzione, territorio, agroenergia; DISCCO = Scienze 
cliniche e di comunità; DISFEB = Scienze farmacologiche e biomolecolari; VESPA = Scienze veterinarie per la salute, la produzione 
animale e la sicurezza alimentare; SCIBIS = Scienze biomediche per la salute; SMELSI = Scienze della mediazione linguistica e di 
studi interculturali; SPS = Scienze sociali e politiche. 

I dati finora presentati suggeriscono la crescente importanza dei finanziamenti provenienti dall’UE, in un 

periodo di incertezza legata ai finanziamenti alla ricerca da parte del MIUR, come conferma il confronto 

fra il valore pro capite dei progetti del 7PQ e dei PRIN. 
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Figure 35, 36, 37: valore pro capite (in 
euro) dei contratti del 7PQ assegnato ai 
dipartimenti di UNIMI, 2009-2013 – Fonte: 
dati UNIAGI estratti attraverso la piattaforma 
IRIS, contratti con data di stipula tra il 2009 e 
il 2013, docenti in servizio al 1/1/2014, 
estrazione al 15/1/2015). Sono inclusi solo i 
contratti i cui finanziamenti transitano per il 
bilancio di Ateneo. Sono riportati solo i dati 
dei dipartimenti con almeno un contratto 
nell’ambito del 7PQ.  
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Figure 38, 39, 40: valore pro capite (in euro) dei 
contratti PRIN assegnato ai dipartimenti di UNIMI, 
bandi 2008, 2009, 2010-11 – Fonte: dati UNIAGI 
estratti attraverso la piattaforma IRIS, docenti in 
servizio al 1/1/2014, estrazione al 15/1/2015). Sono 
inclusi solo i contratti i cui finanziamenti transitano 
per il bilancio di Ateneo. Sono riportati solo i dati dei 
dipartimenti con almeno un contratto nell’ambito dei 
PRIN. Nei grafici vengono riportati solo i dati dei 
dipartimenti con almeno un docente responsabile di 
un PRIN.  
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In particolare, una parte consistente del finanziamento dall’UE per progetti del 7PQ 

proviene dai bandi ERC, nell’ambito dei quali, per UNIMI, sono stati stipulati 12 

contratti nel quinquennio 2009-2013, per un valore complessivo di oltre 7 milioni di 

euro. I dipartimenti con responsabile scientifico di almeno un ERC sono quelli di 

Bioscienze (tre progetti), Matematica (due progetti), Scienze farmacologiche e 

biomolecolari, Scienze cliniche e di comunità, Studi letterari, filologici e linguistici, 

Scienze sociali e politiche, Biotecnologie mediche e medicina traslazionale, Scienze 

Veterinarie e sanità pubblica e Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti (un progetto ciascuno). 

Tabella 11: partecipazione dei dipartimenti di UNIMI ai progetti ERC del 7PQ (2009-2013) - Fonte: dati del Servizio Banche Dati e 
Supporti Informatici della Divisione servizi per la ricerca, progetti del 7PQ (bandi ERC) con data di stipula tra il 2009 e il 2013, 
docenti in servizio al 1/1/2014, estrazione al 15/1/2015). Sono inclusi solo i contratti i cui finanziamenti transitano per il bilancio 
di Ateneo. (*) = quota assegnata ad UNIMI come “terza parte”. 

Dipartimenti 
ERC Advanced 

Grant 2009-2013 
ERC Starting 

Grant 2009-2013 
Valore complessivo dei contratti ERC 

assegnato al dipartimento (€) 

Bioscienze 1 2  2.900.625  

Scienze farmacologiche e biomolecolari 1 
 

 1.445.381  

Scienze cliniche e di comunità 
 

1  1.444.742  

Matematica 
 

2  412.869  

Studi letterari, filologici e linguistici 
 

1  374.861  

Scienze sociali e politiche32 
 

1  322.283  

Biotecnologie mediche e medicina 
traslazionale 

1 
 

 226.800  

Scienze veterinarie e sanità pubblica 1 
 

 24.400(*)  

Fisiopatologia medico-chirurgica e dei 
trapianti 

1 
 

 14.400(*)  

UNIMI 5 7  7.166.361  

Nel periodo 2009-2013, 795 docenti, pari a circa il 37% dei docenti di UNIMI, sono stati responsabili di 

almeno un progetto di ricerca o contratto di consulenza e per attività in conto terzi.  

  

                                                           
32 Un ulteriore contratto è stato stipulato nel 2014, con valore attribuito al Dipartimento di Scienze sociali e politiche pari a 
€1.096.762. 
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Figura 41: percentuale di docenti responsabili di almeno un contratto sul totale dei docenti, 2009-2013 - Fonte: dati UNIAGI 
estratti attraverso la piattaforma IRIS, contratti con data di stipula tra il 2009 e il 2013 (PRIN dei bandi 2008, 2009, 2010-11), 
docenti in servizio al 1/1/2014, estrazione al 15/1/2015). Sono inclusi solo i contratti i cui finanziamenti transitano per il bilancio 
di Ateneo.  

 

Assegnando a ciascun docente il valore dei contratti dei quali è responsabile scientifico si evince che circa 

il 94% del valore dei contratti deriva dal 20% dei docenti.  
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Valore dei contratti 2009-2013 Figura 42: distribuzione della percentuale del valore dei 
contratti 2009-2013 per docenti di UNIMI suddivisi in 
quintili – Fonte dei dati: dati UNIAGI estratti attraverso la 
piattaforma IRIS, contratti con data di stipula tra il 2009 e il 
2013 (PRIN dei bandi 2008, 2009, 2010-11), docenti in servizio 
al 1/1/2014, estrazione al 15/1/2015.  
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I dipartimenti di UNIMI, opportunamente divisi nelle aree ERC, possono essere considerati anche 

incrociando il valore pro capite dei contratti e la percentuale di docenti responsabili di almeno un 

contratto. Per quanto riguarda i dipartimenti dell’area di Scienze della vita, assumono una posizione 

visibilmente isolata i dipartimenti di Scienze farmacologiche e biomolecolari, Bioscienze e Scienze agrarie 

e ambientali: questi dipartimenti presentano un’elevata percentuale di docenti responsabili di almeno un 

contratto e un elevato valore por capite dei contratti. Nell’area di Scienze fisiche si riscontrano le 

maggiori differenze fra i dipartimenti, riconducibili alle specificità dei singoli settori, anche se si è in 

presenza di un numero limitato di casi che pone limiti all’analisi. Per quanto concerne i dipartimenti 

dell’area di Scienze sociali e umanistiche, la posizione più elevata è assunta dai dipartimenti di Scienze 

sociali e politiche e di Economia, management e metodi quantitativi. 

 

Figura 43: valore pro capite dei contratti e percentuale di docenti responsabili di almeno un contratto dei dipartimenti 
dell’area LS di UNIMI, 2009-2013 - Gli assi si intersecano in corrispondenza delle medie dei dipartimenti. Fonte: rielaborazione dei 
dati UNIAGI estratti attraverso la piattaforma IRIS, contratti stipulati tra il 2009-2013, docenti in servizio al 1/1/2014, estrazione al 
15/1/2015). Sono inclusi solo i contratti i cui finanziamenti transitano per il bilancio di Ateneo e che hanno come responsabile 
scientifico un docente in servizio al 1/1/2014. Il calcolo del valore pro capite ha considerato i docenti in servizio al 1/1/2014. 
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Figura 44: valore pro capite dei contratti e percentuale di docenti responsabili di almeno un contratto dei dipartimenti di area 
PE di UNIMI, 2009-2013 - Gli assi si intersecano in corrispondenza delle medie dei dipartimenti. Fonte: rielaborazione dei dati 
UNIAGI estratti attraverso la piattaforma IRIS, contratti stipulati tra il 2009-2013, docenti in servizio al 1/1/2014, estrazione al 
15/1/2015). Sono inclusi solo i contratti i cui finanziamenti transitano per il bilancio di Ateneo e che hanno come responsabile 
scientifico un docente in servizio al 1/1/2014. Il calcolo del valore pro capite ha considerato i docenti in servizio al 1/1/2014.  

 

Figura 45: valore pro capite dei contratti e percentuale di docenti responsabili di almeno un contratto dei dipartimenti di area 
SH di UNIMI, 2009-2013 - Gli assi si intersecano in corrispondenza delle medie dei dipartimenti scientifici di UNIMI. Fonte: 
rielaborazione dei dati UNIAGI estratti attraverso la piattaforma IRIS, contratti stipulati tra il 2009-2013, docenti in servizio al 
1/1/2014, estrazione al 15/1/2015). Sono inclusi solo i contratti i cui finanziamenti transitano per il bilancio di Ateneo e che hanno 
come responsabile scientifico un docente in servizio al 1/1/2014. Il calcolo del valore pro capite ha considerato i docenti in servizio 
al 1/1/2014.  
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In merito alle entrate per attività di ricerca e conto terzi, nel triennio 2011-2013 le entrate dei 

dipartimenti di UNIMI sono state pari a circa 162 milioni di euro33. Le fonti principali di finanziamento dei 

dipartimenti risultano l’UE (30%), i soggetti privati italiani non profit (13%), le altre amministrazioni 

centrali e locali (12%) e il MIUR (10%). L’attività in conto terzi rappresenta il 22% delle entrate34. 

 

Figura 46: composizione delle entrate per attività di ricerca e conto terzi 2011-2013 dei dipartimenti di UNIMI – Fonte dei dati: 
banca dati ANVUR (rilevazioni “Nuclei” 2012-2014). Sono state considerate solo le entrate dei dipartimenti degli esercizi 2011-2013. 

Nel solo anno finanziario 2013 le entrate di 

ricerca e in conto terzi dei dipartimenti di 

UNIMI sono state pari a circa 48,5 milioni di 

euro, dei quali oltre il 50% sono riconducibili 

a cinque dipartimenti che assieme 

comprendono il 20% dei docenti di UNIMI: 

Bioscienze, Scienze farmacologiche e 

biomolecolari, Scienze agrarie e ambientali, 

Scienze per gli alimenti, la nutrizione e 

l’ambiente, Scienze cliniche e di comunità.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 In questa somma sono compresi i finanziamenti per Scavi Archeologici e i co-finanziamenti di progetti a bando a carico del bilancio 
dell’Ateneo per una quota pari al 3% del totale delle entrate. 
34 Si rammenda che questi dati non sono confrontabili con quelli sui contratti di ricerca. 
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dipartimenti di UNIMI, 2013 - Fonte dei dati: banca dati ANVUR 
(rilevazioni “Nuclei 2014”). Sono state considerate solo le entrate di 

competenza dei Dipartimenti dell’esercizio 2013. 
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Escludendo le entrate da Ateneo e le altre entrate35, le entrate complessive dei dipartimenti di UNIMI del 

triennio 2011-2013 nelle tipologie sopra elencate sono state pari a oltre 149 milioni di euro, per un totale 

di 69.000 euro per docente. Questo dato suggerisce un buon collocamento dell’ateneo milanese rispetto 

ad alcuni atenei benchmark36. Alcune differenze nelle aree disciplinari presenti nei diversi atenei, oltre 

che alla presenza di atenei “competitori” nella stessa regione di collocazione37, suggeriscono, ovviamente, 

che i dati vengano confrontati con cautela. Per semplicità nella rappresentazione dei dati, le tipologie 

ANVUR sono state raggruppate in cinque categorie:  

● entrate da enti pubblici esteri (che comprendono in gran parte le entrate dall’UE); 

● entrate da enti pubblici nazionali (comprese le entrate dal MIUR per PRIN, FIRB e FISR); 

● entrate da enti privati esteri; 

● entrate da enti privati nazionali; 

● entrate per attività in conto terzi. 

Tabella 12: entrate complessive per attività di ricerca e in conto terzi dei dipartimenti di UNIMI e dei dipartimenti degli atenei 
benchmark (ad eccezione dei dipartimenti di Ingegneria e Architettura), esercizi finanziari 2011-2013 (dati in migliaia di euro) 
– Fonte dei dati: Banche dati ANVUR (rilevazione “Nuclei”, anni di rilevazione 2012, 2013, 2014). Nel calcolo delle entrate per 
docente sono stati considerati i professori e i ricercatori in servizio al 31/12/2013 (fonte dei dati: Banca dati ANVUR – rilevazione 
“Nuclei” anno 2014). I dati dell’Università di Firenze non sono disponibili per l’esercizio 2013; sono stati quindi considerati i dati 
dell’esercizio 2010. Per permettere una maggiore confrontabilità dei dati, le entrate dei dipartimenti riconducibili alle aree di 
Ingegneria e Architettura sono state escluse negli atenei dove questi sono presenti. 

Ateneo 
Pubblici 

esteri 
Pubblici 

nazionali 
Privati 
esteri 

Privati 
nazionali 

Conto 
terzi 

Totale  
2011-2013 

Totale  
2011-2013/ 

n. docenti 

Firenze 22.015 72.741 1.208 28.684 28.947 153.595 103,4 

Milano 49.196 41.746 90 22.197 35.896 149.125 69,0 

Padova 33.750 37.050 1811 20.303 18.829 111.743 63,0 

Torino 29.661 30.159 549 24.650 36.100 121.119 59,4 

Bologna 41.646 38.360 759 14.781 37.610 133.156 55,0 

Roma "La Sapienza" 46.136 56.633 263 10.293 30.333 143.658 44,7 

 

Analizzando i dati suddivisi per area ERC38, si evince che i dati di UNIMI mostrano un’attrazione di fondi di 

ricerca superiore ai benchmark solo per l’area di Scienze della vita, con oltre 103.000 euro per docente, 

complessivamente in linea con gli atenei di Firenze e Torino. Maggiori difficoltà si riscontrano nelle aree di 

Scienze fisiche (dove non sono state considerate le entrate dei dipartimenti di ingegneria e di 

architettura) e di Scienze sociali e umanistiche. In queste ultime aree, il dato pro capite di UNIMI è 

sempre inferiore a quello degli atenei benchmark.  

                                                           
35 Le modalità di raccolta di questi dati variano notevolmente negli atenei, rendendo i dati di confronto non sempre affidabili. 
36 La scelta dei benchmark è ricaduta sui cinque atenei dove ricorrono maggiormente i dipartimenti di benchmarking scelti dai 
direttori di dipartimento o suggeriti dal Nucleo nel corso del programma di valutazione.  
37 Si pensi alla presenza nella sola area milanese di otto atenei pubblici e privati (Università degli Studi di Milano, Università degli 
Studi di Milano – Bicocca, Università commerciale Luigi Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Libera Università di Lingue e 
Comunicazione IULM, Università Vita-Salute San Raffaele, Politecnico di Milano, Humanitas University), senza considerare gli altri 
atenei lombardi. 
38 I dipartimenti di ciascun ateneo sono stati suddivisi nelle tre aree ERC. Nei casi di dipartimenti che possono fare riferimento a più 
di una macro-area, si è tenuto conto dell’area prevalente. Un’analisi dei settori presenti nei dipartimenti è stata effettuata tenendo 
conto della banca dati del Cineca (http://cercauniversita.cineca.it/). 

http://cercauniversita.cineca.it/
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Figura 48: entrate pro capite per attività di ricerca e conto terzi per l’area LS in UNIMI e negli atenei benchmark, 2011-2013 - 
Fonte dei dati: Banche dati ANVUR (rilevazione “Nuclei”, anni di rilevazione 2012, 2013, 2014). Nel calcolo delle entrate per 
docente sono stati considerati i professori e i ricercatori in servizio al 31/12/2013 (fonte dei dati: Banca dati ANVUR – rilevazione 
“Nuclei” anno 2014). I dati dell’Università di Firenze non sono disponibili per l’esercizio 2013; sono stati quindi considerati i dati 
dell’esercizio 2010. 

 

Figura 49: entrate pro capite per attività di ricerca e conto terzi per l’area PE (senza Ingegneria e Architettura) in UNIMI e negli 
atenei benchmark, 2011-2013 - Fonte dei dati: Banche dati ANVUR (rilevazione “Nuclei”, anni di rilevazione 2012, 2013, 2014). 
Nel calcolo delle entrate per docente sono stati considerati i professori e i ricercatori in servizio al 31/12/2013 (fonte dei dati: 
Banca dati ANVUR – rilevazione “Nuclei” anno 2014). I dati dell’Università di Firenze non sono disponibili per l’esercizio 2013; sono 
stati quindi considerati i dati dell’esercizio 2010. Sono stati esclusi per gli atenei di Bologna, Firenze, Padova e Roma “La Sapienza” 
i dipartimenti dell’area di Ingegneria (ad esclusione di Ingegneria agraria) e Architettura. 
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Figura 50: entrate pro capite per attività di ricerca e conto terzi per l’area SH in UNIMI e negli atenei benchmark, 2011-2013 - 
Fonte dei dati: Banche dati ANVUR (rilevazione “Nuclei”, anni di rilevazione 2012, 2013, 2014). Nel calcolo delle entrate per 
docente sono stati considerati i professori e i ricercatori in servizio al 31/12/2013 (fonte dei dati: Banca dati ANVUR – rilevazione 
“Nuclei” anno 2014). I dati dell’Università di Firenze non sono disponibili per l’esercizio 2013; sono stati quindi considerati i dati 
dell’esercizio 2010. 

La presenza nella banca dati ministeriale 

delle entrate di tutti i dipartimenti italiani 

ha permesso di effettuare un confronto con i 

dipartimenti di benchmarking39. Secondo i 

dati raccolti nel periodo 2012-2014, riferiti 

agli esercizi finanziari 2011-13, 11 

dipartimenti di UNIMI presentano entrate di 

ricerca e conto terzi per docente superiore 

alla media dei benchmark (in sette casi il 

dato è superiore di oltre il 25%), sette 

dipartimenti rientrano nella media40 e 

tredici sono inferiori alla media. La maggior 

parte di questi (11) presenta entrate pro 

capite inferiori alla media dei benchmark di 

oltre il 25%. Fra i dipartimenti con entrate 

di ricerca superiori alla media dei 

dipartimenti di benchmarking di oltre il 25% 

vi sono Bioscienze, Economia, management 

e metodi quantitativi, Fisiopatologia 

medico-chirurgica e dei trapianti, 

Matematica, Scienze farmacologiche e 

biomolecolari, Scienze per gli alimenti, la 

nutrizione e l’ambiente, Scienze sociali e 

politiche. 

 

 

                                                           
39 In alcuni casi si è fatto ricorso a dipartimenti di benchmarking “virtuali”, cioè aggregazioni di duo o più dipartimenti dello stesso 
ateneo. 
40 +/- 10% rispetto alla media dei dipartimenti di benchmarking. 
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Figura 51: entrate di ricerca complessive e per attività in conto terzi 
per docente dei 31 dipartimenti di UNIMI (confronto con la media dei 
benchmark) – Rielaborazione dei dati sulle entrate di ricerca e conto 
terzi dei dipartimenti di UNIMI e dei dipartimenti di benchmarking scelti 
dai Direttori di dipartimento nel corso del programma di valutazione dei 
dipartimenti 2012-2014 e suggeriti dal Nucleo (dati ANVUR, rilevazioni 
“Nuclei”). Il calcolo delle medie non ha incluso le tipologie “da Ateneo” 
e “altre entrate” in quanto le modalità di raccolta di questo dato 
variano notevolmente negli atenei, rendendo i dati di confronto non 

sempre affidabili.  
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Analizzando le cinque principali tipologie di 

entrate (da UE, conto terzi, da enti privati 

italiani non profit, da amministrazioni 

pubbliche centrali e locali, da MIUR), i 

dipartimenti di UNIMI hanno conseguito dei 

dati significativamente al di sopra della 

media di benchmark (maggiore almeno del 

25%) nell’attrazione di fondi dall’UE in 16 

casi, anche se, viceversa, per 8 dipartimenti 

lo stesso dato è significativamente inferiore 

(-25%) alla media di benchmark. I dati di 

confronto peggiori riguardano l’attrazione di 

fondi dal MIUR: nove dipartimenti hanno 

conseguito dei dati significativamente 

inferiori alla media di benchmark, solo 

cinque superiori. 

 

 

 

 

 

 

 L’impegno didattico dei docenti 2.1.4.

I dati che seguono fanno riferimento all’impegno 

didattico in ore di docenza di professori e 

ricercatori in servizio al 1/1/2014 degli anni 

accademici 2011/12, 2012/13 e 2013/14 nei corsi 

di laurea dell’Ateneo41. Nel periodo considerato, 

l’impegno didattico complessivo dei docenti di 

UNIMI è pari a circa 580.000 ore. In media, i 

professori di I^ fascia hanno svolto 107 ore di 

didattica frontale all’anno, i professori di II^ fascia 

113, i ricercatori di ruolo 81 e i ricercatori a 

tempo determinato 48. Peraltro il carico didattico 

medio varia in funzione dell’impegno del docente 

(a tempo pieno o a tempo definito). 

 

                                                           
41 La fonte dei dati è l’applicativo di gestione della didattica “W4”. 

Figura 52: confronto fra le entrate pro capite dei dipartimenti di 
UNIMI e la media dei benchmark per cinque tipologie di entrate – In 
verde sono riportati i casi in cui i dipartimenti di UNIMI presentano 
un’entrata pro capite superiore alla media dei benchmark di oltre il 
25%, in rosso se è inferiore di oltre il 25%. Rielaborazione dei dati sulle 
entrate di ricerca e conto terzi dei dipartimenti di UNIMI e dei 
dipartimenti di benchmarking scelti dai Direttori di dipartimento nel 
corso del programma di valutazione dei dipartimenti 2012-2014 (dati 
ANVUR, rilevazioni “Nuclei”).  
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Figura 53: numero medio annuo di ore di didattica erogate 
nei corsi di studio dell’Ateneo per fascia di docenza - 
Rielaborazione dei dati di W4, A.A. 2011/12, 2012/13, 2013/14 
dei corsi di laurea dell’Ateneo, docenti in servizio al 1/1/2014. 
Per ogni docente il calcolo della media ha considerato solo le 
annualità in cui sono state svolte ore di didattica. Non hanno 
quindi contribuito al calcolo della media eventuali docenti 
senza ore di didattica. 
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Figura 54: numero medio annuo di ore di didattica erogate nei corsi di studio dell’Ateneo per fascia di docenza (dettaglio 
tempo pieno/definito) - Rielaborazione dei dati di W4, A.A. 2011/12, 2012/13, 2013/14 dei corsi di laurea dell’Ateneo, docenti in 
servizio al 1/1/2014. Per ogni docente il calcolo della media ha considerato solo le annualità in cui sono state svolte ore di 
didattica. Non hanno quindi contribuito al calcolo della media eventuali docenti senza ore di didattica. 

Considerando le medie di Ateneo per le varie fasce e per impegno a tempo pieno e definito, è possibile 
ricavare un indicatore di carico didattico teorico per dipartimento che consiste nel numero di ore 
complessive di didattica di un dipartimento se i docenti afferenti svolgessero un numero di ore pari 
almeno alla media di Ateneo della stessa fascia e impegno a tempo pieno o definito. Il rapporto fra ore di 
didattica effettivamente svolte e ore di didattica teoriche fornisce un “indicatore di carico didattico” del 
dipartimento, indipendente dalle dimensioni della struttura, dalle fasce di appartenenza dei docenti 
afferenti e dall’impegno dei docenti (tempo pieno/definito). I dati vanno comunque letti con cautela, in 
quanto non comprendono il carico didattico nei corsi di dottorato, corsi di specializzazione e 
perfezionamento, master e altri corsi erogati dall’Ateneo. 

 

Figura 55: indicatore di carico didattico dei dipartimenti di UNIMI – L’indicatore di carico didattico è il rapporto fra numero di ore 
di didattica erogate dai docenti del dipartimento e numero teorico di ore di didattica del dipartimento. Il numero teorico di ore di 
didattica è il numero di ore di ore che il dipartimento erogherebbe se ogni docente erogasse un numero di ore pari alla media 
riferita alla fascia di appartenenza e all’impegno a tempo pieno/definito. L’indicatore di carico didattico di UNIMI è sempre pari a 
uno. Fonte: rielaborazione dei dati contenuti in W4, A.A. 2011/12, 2012/13, 2013/14 dei corsi di laurea dell’Ateneo, docenti in 
servizio al 1/1/2014.  
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Nel corso della valutazione, diversi Direttori hanno spesso segnalato il rischio che un carico didattico 

eccessivo dei docenti possa compromettere negativamente l’attività di ricerca. In realtà, incrociando i 

dati delle ore di didattica e del numero di pubblicazioni, nessuna correlazione sembra sussistere a livello 

di Ateneo, come viene mostrato nella figura seguente42. 

 

Figura 56: correlazione fra ore di didattica e numero di pubblicazioni - Fonte: rielaborazione dei dati contenuti in W4 (ore di 
didattica nei corsi di laurea dell’Ateneo, A.A. 2011/12, 2012/13, 2013/14, docenti in servizio al 1/1/2014) e dati AIR (pubblicazioni 
2011-2013, docenti in servizio al 1/1/2014). Sono stati esclusi valori outlier sia per le ore di didattica che per il numero di 
pubblicazioni43. Non sono stati presi in considerazione i ricercatori a tempo determinato senza ore di didattica assegnate. 

Ciononostante, il Nucleo in taluni casi ha espresso preoccupazione per un impegno eccessivo dei docenti 

nell’attività didattica, soprattutto per quanto riguarda le nuove figure dei ricercatori a tempo 

determinato. In alcuni dipartimenti, infatti, il carico didattico medio dei RTD tende ad essere molto 

prossimo a quello dei professori di I^ e II^ fascia.  

                                                           
42 Non si è ritenuto utile proporre dei grafici distinti per i dipartimenti con settori bibliometrici e non bibliometrici in quanto una 
correlazione significativa fra le due variabili non sussiste in nessun caso. 
43 Sono stati considerati outlier i valori che si discostano dalla media aritmetica per oltre tre volte lo scarto quadratico medio. 
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Figura 57: confronto fra i carichi didattici dei professori (I^ e II^ fascia) e dei ricercatori a tempo determinato (RTD) - Fonte: 
rielaborazione dei dati contenuti in W4 (ore di didattica nei corsi di laurea dell’Ateneo, A.A. 2011/12, 2012/13, 2013/14 dei corsi di 
laurea dell’Ateneo, docenti in servizio al 1/1/2014). I dipartimenti sono riportati in ordine decrescente di rapporto fra ore di 
didattica dei professori e le ore di didattica dei RTD. Per ogni docente il calcolo della media ha considerato solo le annualità in cui 
sono state svolte ore di didattica. Non hanno quindi contribuito al calcolo della media eventuali docenti senza ore di didattica.  

 I servizi offerti dall’Ateneo al Dipartimento 2.1.5.

Nel corso del questionario di autovalutazione è stato 

chiesto ai Direttori di esprimersi sul grado di 

adeguatezza dei servizi offerti dall’amministrazione. 

La maggior parte dei Direttori (26) ha espresso un 

giudizio complessivo abbastanza adeguato o molto 

adeguato, solo cinque hanno espresso un giudizio non 

del tutto adeguato e nessun Direttore ha espresso un 

giudizio pienamente negativo. In particolare, poco 

meno della metà dei Direttori hanno espresso un 

giudizio positivo in merito ai servizi offerti dalle 

divisioni e dai centri che offrono servizi di supporto 

alla didattica, come la Divisione segreterie studenti, 

il COSP, l’Ufficio servizi disabili, il Sistema 

bibliotecario di Ateneo e il CTU (con particolare 

riferimento alla piattaforma “Ariel”). Tredici 

Direttori hanno espresso un parere molto positivo in 

merito ai servizi della Divisione ricerca e delle 

divisioni Sistemi informativi e Telecomunicazioni per 

i servizi di rete. Cinque Direttori, infine, hanno 

segnalato tra i punti di forza i servizi offerti da altre 

divisioni dell’amministrazione centrale, con 

particolare riferimento alle divisioni Contabilità 

generale, Personale, Stipendi e carriera del 

personale, Manutenzione edilizia e impiantistica (con riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria 

delle infrastrutture e degli impianti). 

0

1

2

3

4

5

6

0

30

60

90

120

150

R
a
p
p
o
rt

o
 o

re
 d

id
a
tt

ic
a
 P

R
O

F
. 

/
 R

T
D

 

M
e
d
ia

 o
re

 d
id

a
tt

ic
a
 

Carichi didattici dei professori (I^ e II^ fascia) e dei ricercatori a tempo determinato nei 
dipartimenti  

Media ore didatt. PROF. (asse sx) Media ore didatt. RTD (asse sx) Rapporto ore didatt. PROF./ RTD (asse dx)

Figura 58: giudizi di 31 Direttori in merito all’adeguatezza 
dei servizi offerti dall’Ateneo al Dipartimento – Fonte dei 
dati: questionari di autovalutazione dei Direttori. Nel corso 
delle valutazioni degli anni 2013 e 2014 i Direttori hanno 
risposto alla domanda attraverso i quattro giudizi del grafico. 
Per i dipartimenti valutati nel 2012 le valutazioni dei Direttori 
sono state collocate nei quattro giudizi sulla base delle risposte 
aperte dei Direttori. 
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I Direttori hanno segnalato anche alcune criticità, fra le quali la più ricorrente (segnalata da tredici 

Direttori) è la necessità di potenziare i servizi di supporto alla ricerca, con particolare riferimento alle fasi 

di redazione del progetto e di rendicontazione. A questo proposito, quasi tutti i Direttori hanno auspicato 

un potenziamento dell’organico della Divisione servizi per la ricerca, in modo da far fronte a queste 

criticità. Questo punto non va inteso come un giudizio negativo nei confronti dei servizi offerti dalla 

Divisione, infatti più della metà dei Direttori che hanno segnalato queste criticità hanno comunque 

espresso un giudizio positivo in merito ai servizi offerti dalla stessa. 

Fra le altre criticità individuate dai Direttori vi sono la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione 

degli immobili, a causa delle lunghe tempistiche e della complessità delle procedure amministrative, 

criticità segnalata da tre Direttori). In due casi, infine, i Direttori hanno auspicato un maggior 

coordinamento fra le diverse divisioni e gli uffici dell’amministrazione e hanno segnalato un sottoutilizzo 

dei servizi del centro UNIMITT. 
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Figura 59: punti di forza e punti di debolezza delle strutture dipartimentali segnalati dai Direttori – Fonte dei dati: questionari di 
autovalutazione dei Direttori di dipartimento, periodo 2012-2014. 
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 L’adeguatezza delle infrastrutture di ricerca 2.1.6.

Nel corso del questionario di autovalutazione è stato 

chiesto ai Direttori di esprimersi sul grado di 

adeguatezza delle strutture dipartimentali per la 

ricerca e la formazione, con particolare riferimento 

a biblioteche, laboratori, officine ed altre strutture. 

La maggior parte dei Direttori (21) ha espresso un 

giudizio complessivo abbastanza adeguato o molto 

adeguato; viceversa, dieci Direttori hanno espresso 

un giudizio non del tutto adeguato o inadeguato. In 

alcuni di questi casi il Nucleo ha trasmesso al 

Rettore la propria preoccupazione per i rischi per la 

performance scientifica dei dipartimenti derivanti 

dalla situazione logistica e infrastrutturale. Ciò 

riguarda particolarmente i seguenti casi: Bioscienze, 

Scienze farmacologiche e biomolecolari, Scienze per 

gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente e Scienze 

veterinarie e sanità pubblica. 

Dalle risposte dei Direttori nel questionario di 

autovalutazione, sono emersi punti di forza e di 

criticità dei dipartimenti legati alle strutture in 

dotazione. Ad esempio, undici Direttori hanno 

segnalato, tra i punti di forza del dipartimento, 

l’adeguatezza delle strutture bibliotecarie, con 

riferimento ai locali, ai servizi offerti di front-office e back-office, al patrimonio librario, alle collezioni 

elettroniche e dieci Direttori hanno segnalato i laboratori (didattici e informatici) e i supporti informatici 

in generale. 

I Direttori hanno segnalato anche alcune criticità nelle strutture dipartimentali. Ad esempio, in 13 casi 

sono state segnalate criticità legate agli spazi (edifici datati, scarsa manutenzione ordinaria44, etc.), 11 

Direttori hanno sottolineato le difficoltà logistiche legate alla dispersione degli spazi dipartimentali su più 

sedi, che può avere effetti negativi sull’attività di didattica e di ricerca, rendere difficile una gestione 

ottimale del personale e delle attrezzature e creare difficoltà anche agli studenti (questa criticità può 

essere ricondotta alla recente riorganizzazione dipartimentale dell’Ateneo, che ha portato 

all’accorpamento di precedenti strutture localizzate in differenti sedi); otto Direttori hanno segnalato 

l’inadeguatezza dei laboratori per l’attività di didattica e ricerca, cinque Direttori hanno sostenuto che gli 

spazi per la didattica per gli studenti e per dottorandi e assegnisti siano sottodimensionati rispetto alle 

reali esigenze e, infine, due Direttori hanno lamentato carenze negli spazi dedicati alla biblioteca 

dipartimentale, con effetti negativi sull’attività di studenti e ricercatori. 

  

                                                           
44 A questo proposito, due Direttori hanno segnalato l’elevata onerosità delle spese, sostenute dal dipartimento, per la manutenzione 
degli spazi dipartimentali dedicati all’attività formativa e di ricerca. 
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Figura 60: giudizi di 31 Direttori in merito all’adeguatezza 
delle strutture dipartimentali per la ricerca e la formazione – 
Fonte dei dati: questionari di autovalutazione dei Direttori. Nel 
corso delle valutazioni degli anni 2013 e 2014 i Direttori hanno 
risposto alla domanda attraverso i quattro giudizi del grafico. 
Per i dipartimenti valutati nel 2012 le valutazioni dei Direttori 
sono state collocate nei quattro giudizi sulla base delle risposte 
aperte dei Direttori. 
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 Il personale tecnico-amministrativo 2.1.7.

Nel questionario di autovalutazione il Direttore ha 

espresso un giudizio sulla dotazione qualitativa e 

quantitativa di personale TA del Dipartimento a 

supporto delle attività gestionali della didattica e 

della ricerca. La maggior parte dei Direttori (18) ha 

espresso un giudizio abbastanza adeguato o molto 

adeguato, ma 13 Direttori hanno dichiarato non del 

tutto adeguata o addirittura inadeguata la dotazione 

di personale TA.  

Tra gli aspetti maggiormente postivi, dieci Direttori 

hanno sottolineato l’efficienza e l’elevata 

professionalità in generale del personale TA 

assegnato al dipartimento e, in particolare, cinque 

Direttori hanno espresso un giudizio molto positivo in 

merito alle attività svolte dal responsabile 

amministrativo. Tra gli aspetti critici, 19 Direttori 

hanno sostenuto che il numero complessivo di unità di 

personale TA sia insufficiente, in particolare per le 

attività di supporto alla ricerca, che, in certi casi, 

comporta un aggravio di procedure amministrative a 

carico dei docenti, con risvolti negativi sull’attività 

didattica e di ricerca. In dieci casi i Direttori hanno 

segnalato la necessità di un maggiore aggiornamento 

delle competenze del personale, con particolare 

riferimento alle competenze informatiche e linguistiche. Infine, nove Direttori hanno fatto presenti le 

difficoltà organizzative derivanti dalla recente riorganizzazione delle competenze dipartimentali, con 

l’attribuzione ai dipartimenti, in particolare, della responsabilità delle attività didattiche.  

Figura 62: giudizi di 31 direttori in merito all’adeguatezza 
del personale tecnico-amministrativo in dotazione al proprio 
dipartimento – Fonte dei dati: questionari di autovalutazione 
dei direttori di dipartimento. Nel corso delle valutazioni degli 
anni 2013 e 2014 i direttori hanno risposto alla domanda 
attraverso i quattro giudizi del grafico. Per i dipartimenti 
valutati nel 2012 le valutazioni dei direttori sono state 
collocate nei quattro giudizi sulla base delle risposte scritte dei 
direttori. 
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Figura 63: aspetti postivi e critici sul personale TA segnalati dai Direttori – Fonte dei dati: questionari di autovalutazione dei 
Direttori di dipartimento, periodo 2012-2014. 

Per ogni dipartimento è stato calcolato il rapporto fra numero di unità di personale TA e numero di 

docenti. Tale dato varia molto fra strutture, sulla base anche delle esigenze scientifiche e didattiche 

caratteristiche di ogni struttura: si ripropone, anche in questo caso, una netta distinzione tra dipartimenti 

scientifici ed umanistici, con l’eccezione del Dipartimento di Matematica che presenta un rapporto fra 

personale TA e docenti analogo a quello delle strutture di area umanistica. Peraltro, un confronto fra i 

dati dei dipartimenti di UNIMI e il dato medio dei dipartimenti benchmark ha permesso di evidenziare  

eventuali situazioni di sottodimensionamento nella dotazione di personale TA, che sono state segnalate 

dal Nucleo nel rapporto di valutazione45. In particolare, 12 dipartimenti presentano un rapporto superiore 

alla media dei loro dipartimenti di benchmarking, 12 inferiore e 7 in linea46. I dati mostrano una linea di 

demarcazione piuttosto evidente fra le aree di Scienze della vita e di Scienze fisiche da una parte (con un 

dato che varia da circa 0,4 a oltre 0,8) e i dipartimenti dell’area delle Scienze sociali e umanistiche 

dall’altro lato, con l’eccezione del Dipartimento di Matematica che presenta un dato più vicino a quello 

dei dipartimenti di area SH. 

  

                                                           
45 I dati di benchmarking vanno comunque considerati con cautela e devono essere oggetto di interpretazione qualitativa in quanto 
possono essere influenzati dal contesto dell’ateneo di provenienza. Dati outlier non sono stati presi in considerazione.  
46 Più o meno 10% rispetto alla media. 
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Figura 64: rapporto fra unità di personale TA e numero di docenti dei dipartimenti di UNIMI, 2014 – Fonte dei dati: banche dati 

di Ateneo (personale TA assegnato al dipartimento e docente in servizio al 1/1/2014).Il dato di benchmark fa riferimento ai 

dipartimenti di benchmarking scelti dai Direttori nel corso dell’autovalutazione (la fonte dei dati è stata la banca dati dell’ANVUR 

rilevazione “Nuclei” o, in certi casi, i siti internet dei dipartimenti di benchmarking). 

I dipartimenti di UNIMI, divisi nelle aree ERC, possono essere collocati in un grafico sulla base del valore 

pro capite per docente dei contratti e del rapporto fra personale TA e docenti. Ai fini dell’analisi si è 

ritenuto opportuno unire i dati dei dipartimenti delle aree di Scienze della vita e di Scienze fisiche. La 

correlazione fra valore dei contratti e personale TA per docente appare piuttosto debole sia nelle aree LS 

e PE sia, seppure in modo meno accentuato, nell’area SH. Ciò segnala una distribuzione del personale TA 

forse più dovute a criteri “storici” che ad un esame delle necessità operative. 

 

Figura 65: confronto fra valore pro capite dei contratti (2009-2013) e rapporto fra personale TA e docenti (2014) dei 
dipartimenti di area LS e PE di UNIMI. Gli assi si intersecano in corrispondenza delle medie dei dipartimenti scientifici di UNIMI. 
Fonte: banche dati di Ateneo per il personale TA assegnato ai dipartimenti al 1/1/2014, rielaborazione dei dati UNIAGI per i 
contratti estratti attraverso la piattaforma IRIS, contratti stipulati tra il 2009-2013, docenti in servizio al 1/1/2014, estrazione al 
15/1/2015).  
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Figura 66: confronto fra valore pro capite dei contratti (2009-2013) e rapporto fra personale TA e docenti (2014) dei 
dipartimenti di area SH di UNIMI - Gli assi si intersecano in corrispondenza delle medie dei dipartimenti scientifici di UNIMI. Fonte: 
banche dati di Ateneo per il personale TA assegnato ai dipartimenti al 1/1/2014, rielaborazione dei dati UNIAGI per i contratti 
estratti attraverso la piattaforma IRIS, contratti stipulati tra il 2009-2013, docenti in servizio al 1/1/2014, estrazione al 
15/1/2015). Sono inclusi solo i contratti i cui finanziamenti transitano per il bilancio di Ateneo e che hanno come responsabile 
scientifico un docente in servizio al 1/1/2014. Il calcolo del valore pro capite ha considerato i docenti in servizio al 1/1/2014.  

2.2. Sintesi della valutazione e raccomandazioni del Nucleo 

Al termine del processo di valutazione, sulla base dell’autovalutazione del Direttore e del parere di 

almeno tre revisori esterni per ogni struttura, il Nucleo ha espresso per ogni dipartimento un giudizio 

complessivo di sintesi facendo riferimento alla seguente scala: 

● A: eccellente a livello internazionale, di riferimento per la comunità scientifica della maggior 

parte dei settori scientifici rilevanti, indicativamente nel top 10% a livello europeo; 

● B: ottimo, spesso apprezzato al di fuori dei confini nazionali per una parte significativa dei 

settori scientifici rilevanti, indicativamente nel top 10% a livello nazionale; 

● C: molto buono, almeno in alcuni casi gode di apprezzamento anche all’estero, indicativamente 

nel top 20% a livello nazionale; 

● D: superiore alla media su scala nazionale, occasionalmente visibile a livello internazionale; 

● E: di medio livello su scala nazionale, con visibilità internazionale limitata; 

● F: inferiore alla media nazionale. 

Per la maggior parte dei dipartimenti (12) il Nucleo ha espresso un giudizio compreso tra l’ottimo e il 

molto buono (B/C). In due casi il Nucleo ha espresso il giudizio più alto (A), cioè eccellente a livello 

internazionale: Bioscienze e Scienze farmacologiche e biomolecolari. Per tre dipartimenti è stato espresso 

un giudizio tra l’eccellente e l’ottimo (A/B): Economia, management e metodi quantitativi, Informatica e 

Scienze sociali e politiche. 
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I giudizi sono stati comunicati, attraverso i rapporti di valutazione dei singoli dipartimenti, al Rettore, al 

Prorettore al coordinamento e alla promozione della ricerca e al Direttore generale, oltre che al Direttore 

di dipartimento. 

Un aspetto caratterizzante del processo di valutazione disegnato dal Nucleo e la partecipazione dei 

responsabili delle strutture all’autovalutazione, ed in questo contesto ciascun Direttore di dipartimento è 

stato invitato ad indicare gli obiettivi che a suo avviso il dipartimento dovrebbe proporsi in un orizzonte 

temporale triennale. Ne riferiamo qui sinteticamente, osservando che il Nucleo in linea di massima ha 

trovato convincenti gli obiettivi indicati dal Direttore, pur ritenendo in diversi casi di poterli integrare con 

raccomandazioni ulteriori che vengono richiamate in una sezione successiva di questa relazione. 

L’obiettivo maggiormente indicato dai Direttori, in ben due terzi dei casi, è l’incremento della 

partecipazione a progetti di ricerca e dell’attrazione di fondi di ricerca; per la maggior parte di questi, i 

Direttori hanno menzionato l’intento di aumentare la partecipazione a bandi del programma europeo 

Horizon 2020.  

Il Nucleo ha preso atto con approvazione di questo orientamento, in quanto, benché, come si è mostrato 

in precedenza, l’attrazione di fondi da istituzioni pubbliche all’estero vede UNIMI in posizione migliore 

rispetto ad alcune università scelte come benchmark, un attento esame dei dati mostra alcuni aspetti non 

soddisfacenti. In primo luogo mentre i risultati dell’area ERC “Life Sciences” vedono un’ottima 

performance dell’Ateneo, altrettanto non si può dire per le altre due aree, dove UNIMI si colloca dietro i 

benchmark (scelti per lo più dagli stessi Direttori di dipartimento). Inoltre, lo squilibrio già segnalato per 

quanta riguarda le pubblicazioni appare ancora più accentuato sia sotto il profilo dell’attrazione dei fondi 

sia sotto il profilo della distribuzione fra dipartimenti (con cinque dipartimenti che nel 2013 da soli 

apportano oltre metà dei fondi) e della responsabilità scientifica dei progetti, con un 20% di docenti che 

apportano il 90% dei fondi. Per quanto questo squilibrio sia in larga misura riconducibile all’eterogeneità 

disciplinare di un ateneo generalista, dati i diversi costi e attrattività di alcune aree di ricerca rispetto ad 

altre, il punto cruciale è che anche facendo i confronti fra aree omogenee per composizione disciplinare 

con altri grandi atenei italiani, come si è detto, due aree su tre non si collocano in posizione di 

preminenza nel confronto, ma piuttosto indietro (sia pure limitando l’esame – come al Nucleo sembra 

doveroso – ad alcuni grandi atenei generalisti). Il fatto che i Direttori di dipartimento siano consapevoli, 

grazie anche ai dati comparativi loro forniti, della situazione e si propongano obiettivi più ambiziosi a 

riguardo, è la necessaria premessa per un auspicabile miglioramento in futuro a medio-termine. 

Sotto il profilo della ricerca in senso proprio, quasi un terzo dei Direttori (dieci) sono consapevoli che 

all’interno del dipartimento occorrerebbe potenziare le sinergie interne fra gruppi e individui. Il Nucleo è 

consapevole che esistono stili e tradizioni diversi fra discipline, con alcuni settori in cui il ricercatore 

opera individualmente (cui conseguono lavori generalmente a firma singola) ed altri in cui il lavoro di 

gruppo è indispensabile. Tuttavia, vi sono diversi modi in cui la compresenza in un dipartimento di 

competenze differenti può generare migliore ricerca ed è positivo che una robusta minoranza di Direttori 

ne siano consapevoli e si ripromettano miglioramenti nelle modalità che ritengono più opportune.  

Molti Direttori di dipartimento, quasi la metà (quattordici) hanno messo fra le loro priorità il reclutamento 

di nuovi docenti. Il Nucleo ha spesso, ma non sempre, condiviso la formulazione dell’obiettivo, in quanto 

alcuni dipartimenti si troveranno nel giro di pochi anni con una composizione demografica sfavorevole, se 

non al di sotto dei limiti di legge per raggiunti limiti di età dei docenti. Solo pochi Direttori hanno in sede 

di autovalutazione articolato una precisa strategia di reclutamento, motivando adeguatamente perché 

alcuni settori andrebbero potenziati ed altri meno e soprattutto quale profilo scientifico dovrebbero avere 

i nuovi docenti da immettere. Il Nucleo si augura che l’esercizio promosso dal Consiglio di 

Amministrazione di richiedere ai dipartimenti una programmazione triennale non si esaurisca nella 

presentazione di tabelle con uno scarno testo di accompagnamento, ma sia uno stimolo ai dipartimenti a 

chiarire nel giro di alcuni anni che cosa intendano divenire e quali ambizioni abbiano, possibilmente 

formulando obiettivi verificabili a riguardo. 

Ancora in poco meno di un terzo dei casi, i Direttori hanno indicato come obiettivo il potenziamento o 

l’istituzione autonoma di strumenti per la valutazione interna della ricerca (dieci casi), anche ai fini di 
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stimolare i docenti a migliorare le loro scelte di sede di pubblicazione, puntando ad esempio a riviste e 

case editrici di maggiore prestigio e con maggiore visibilità internazionale (nove casi) e di ridurre la 

percentuale di docenti scientificamente non produttivi o meno produttivi (nove casi).   

Nel complesso, il Nucleo trova tuttavia, come si dirà più avanti, che anche la maggior parte (non tutti) dei 

dipartimenti in cui i Direttori non hanno indicato obiettivi su questi aspetti, risulta in varia misura carente 

di iniziative decise. Occorre peraltro osservare che dato un certo sfasamento temporale della valutazione 

nell’arco del triennio, è possibile che alcuni dei Direttori che si sono avvicendati nei dipartimenti di nuova 

istituzione abbiano gradualmente acquisito maggiore consapevolezza che un dipartimento dovrebbe non 

solo monitorare il numero delle pubblicazioni, ma anche la sede di pubblicazione, puntando quanto più in 

alto possibile: dovrebbe valutare la qualità della ricerca attraverso vari strumenti consoni a ciascuna 

disciplina e dovrebbe per quanto possibile creare il clima di una comunità scientifica, rimuovendo 

atteggiamenti eccessivamente dispersivi o addirittura fenomeni individuali di abdicazione alla ricerca che 

si ripercuotono negativamente su tutti. 

Il Nucleo ha anche preso atto con soddisfazione che quasi metà (15 su 31) dei Direttori di dipartimento è 

consapevole dell’inadeguatezza della politica di comunicazione dei risultati della ricerca all’esterno e si 

propone di migliorare ad esempio i siti web del dipartimento, che spesso sono poveri di contenuti, solo in 

lingua italiana, aggiornati raramente e non rappresentativi della spesso ricca produzione scientifica dei 

ricercatori. 

Sotto il profilo dell’attività didattica, tema su cui il Nucleo nelle scorse relazioni annuali ha riscontrato 

diverse criticità, molto spesso i Direttori hanno messo il miglioramento dell’offerta formativa o della sua 

erogazione tra le loro priorità (13 casi), con particolare riferimento all’erogazione di corsi in lingua 

straniera. Solo due dipartimenti sono consapevoli degli squilibri anche rilevanti attualmente esistenti nel 

carico didattico fra docenti, con alcuni dipartimenti, settori e singoli ben al di sotto dell’impegno 

didattico di riferimento e altri con un carico eccessivo. 

Non sempre il Nucleo ha condiviso la scarsa attenzione al tema dell’apertura a reti internazionali, a 

conferma che non è abbastanza maturata la possibilità di una fisionomia più aperta dell’Ateneo. In 

generale solo pochi dipartimenti (sei o sette per ciascun tema) si pongono obiettivi di maggiore apertura 

nazionale e internazionale, ad esempio di maggiore attrattività di dottorandi e giovani ricercatori da altre 

realtà nazionali e dall’estero, e in generale il potenziamento dell’apertura internazionale, attraverso ad 

esempio maggiori sinergie con gruppi di ricerca all’estero e un maggior numero di convegni o programmi di 

visiting aperti ad esperti stranieri (sei casi). 



75 
 

 

Figura 67: obiettivi per il triennio successivo indicati dai Direttori nel questionario di autovalutazione - Fonte: elaborazione 
delle informazioni contenute nei rapporti di valutazione dei dipartimenti 2012-2014. 

Il Nucleo, al termine del processo di valutazione, ha formulato, in relazione alle criticità riscontrate, per 

ciascun dipartimento un elenco di raccomandazioni, evidenziando margini di miglioramento nei diversi 

temi oggetto della valutazione, sulla base delle evidenze raccolte nella fase di autovalutazione e tenendo 

conto in modo molto attento anche del parere dei revisori esterni, ma in definitiva formandosi una propria 

convinzione. In parte, come si è detto, le raccomandazioni del Nucleo coincidono con gli obiettivi indicati 

dai Direttori nel questionario in sede di autovalutazione. 

In particolare, il Nucleo ha raccomandato in 22 casi su 31 (oltre il 70%) di incrementare le sinergie di 

ricerca con altri gruppi, sia all’interno dell’Ateneo sia con enti esterni, nazionali e internazionali. Tale 

obiettivo può, peraltro, essere funzionale ad altri obiettivi posti dai Direttori, come l’incremento della 

partecipazione a progetti di ricerca e, nel caso di collaborazioni internazionali, l’incremento delle 

pubblicazioni in sedi estere. La ricorrenza di questa raccomandazione, che in alcuni casi è stata 

corroborata da suggerimenti specifici, evidenzia di per sé l’insoddisfazione del Nucleo per il fatto che il 

processo di formazione dei nuovi dipartimenti è ancora lontano da essere talvolta qualcosa di più di una 

sommatoria di gruppi e individualità scarsamente comunicanti sul piano scientifico. Molti Direttori sono 

apparsi consapevoli del loro ruolo potenziale di catalizzatori di aggregazioni orientate, se non altro, ad un 
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2 

6 

6 

7 

7 

9 

9 

10 

10 

12 

13 

14 

15 

20 

Riequilibrare il carico didattico tra docenti

Potenziare l'apertura internazionale (sinergie, convegni, etc.)

Adeguamento numerico e formativo del personale TA in accordo
con l'Ateneo

Potenziare l'offerta post lauream (offerta formativa, borse,
etc.)

Potenziare l'attrazione internazionale di dottorandi e giovani
ricercatori

Riduzione del numero di docenti scientificamente non
produttivi o meno produttivi

Migliorare la destinazione delle pubblicazioni, incrementare le
pubblicazioni internazionali

Potenziare la valutazione interna della ricerca

Potenziare le sinergie interne di ricerca

Intervenire sulle strutture dipartimentali

Potenziare l'attività didattica

Potenziare l'organico accademico

Potenziare la politica di comunicazione dei risultati della
ricerca

Incrementare la partecipazione a progetti di ricerca e i fondi
esterni (specie in ambito UE)

N
. 

c
a
si

 

Obiettivi dei dipartimenti 



76 

 

nuove collaborazioni e sinergie interne. Un numero elevato di docenti improduttivi o poco produttivi 

potrebbe, infatti, penalizzare alcuni dipartimenti negli esercizi nazionali di valutazione della ricerca. 

Esistono a riguardo poche ma efficaci soluzioni (eccetto che in casi estremi), che sono state discusse con 

ciascun Direttore. 

Per oltre la metà dei dipartimenti (17) casi il Nucleo ha suggerito al Direttore di incoraggiare i docenti a 

puntare a pubblicare su sedi editoriali di maggior prestigio e impatto nazionale e internazionale, di 

incrementare gli sforzi nella partecipazione a progetti di ricerca finanziati da enti esterni (soprattutto 

internazionali e nell’ambito dei programmi dell’UE, in considerazione della costante diminuzione dei fondi 

destinati alla ricerca dal MIUR) e di incrementare gli sforzi per attrarre dottorandi e post-doc da altre 

realtà italiane e dall’estero attraverso anche, ad esempio, l’istituzione di accordi con atenei esterni per la 

co-tutela di tesi, il rilascio del titolo congiunto o del doppio titolo e altri tipi di convenzioni e accordi. 

In undici casi il Nucleo ha suggerito ai dipartimenti di dotarsi di proprie linee guida per l’autovalutazione 

della ricerca e in sette di potenziare la politica di comunicazione all’esterno dei risultati della ricerca e di 

monitorare il carico didattico eccessivo dei docenti, che potrebbe influire negativamente sull’attività di 

ricerca.  

In cinque casi il Nucleo ha riscontrato rilevanti criticità nella composizione del personale accademico, per 

la numerosità dei docenti o per l’elevata età media, e ha pertanto raccomandato di formulare un piano 

strategico fattibile per i prossimi anni, basato su ipotesi realistiche di sviluppo del personale, solidamente 

e chiaramente motivate da esigenze di ricerca e didattica. 

Infine, in quattro casi il Nucleo ha raccomandato di porre rimedio ad alcune importanti criticità relative 

alla struttura logistica e di attrezzature che potrebbero compromettere la competitività scientifica futura 

del dipartimento. 

Spesso i Direttori, nell’incontro che ciascuno di loro ha avuto con il Nucleo, hanno segnalato che 

determinati vincoli non possono essere rimossi dal Direttore, ma piuttosto dagli organi dell’Ateneo, 

piuttosto che dalla legislazione nazionale. Il Nucleo è ben consapevole delle difficoltà che limitano 

l’operato dei Direttori, i quali spesso hanno solo un’autorità morale nei confronti dei loro colleghi e una 

capacità di pressione puramente argomentativa nei confronti degli organi di governo dell’ Ateneo e della 

sua amministrazione. A riguardo il Nucleo ha segnalato al Rettore e al Direttore generale alcuni casi 

specifici di difficoltà, in modo da avere certezza che quantomeno l’informazione su determinate criticità 

non rimuovibili dai Direttori sia nota agli organi di governo dell’Ateneo. Tuttavia, nella maggior parte dei 

casi, il Nucleo ritiene che diversi miglioramenti siano possibili con gli strumenti disponibili.  
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Figura 68: le raccomandazioni espresse dal Nucleo per i dipartimenti di UNIMI - Fonte: elaborazione delle informazioni contenute 
nei rapporti di valutazione dei dipartimenti 2012-2014. 

4 

5 

7 

7 

11 

17 

17 

17 

20 

22 

Risolvere carenze nella struttura dipartimentale

Adeguamento del personale accademico

Monitoraggio dell'elevato carico didattico dei docenti

Strategia di comunicazione più organica

Dotarsi di linee guida interne per l'autovalutazione della ricerca

Maggiore attrattività internazionale (dottorandi, visiting, etc.)

Maggiore partecipazione a progetti di ricerca e entrate di
ricerca

Pubblicazioni su sedi internazionali/maggiore impatto

Migliorare la produttività scientifica (improduttivi, gruppi poco
produttivi)

Potenziare le sinergie di ricerca (interne, nazionali e
internazionali)

Raccomandazioni del Nucleo 



78 

 

  



79 
 

3. LA VALUTAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO 

L’Università degli Studi di Milano offre un’ampia gamma di corsi di dottorato di ricerca, che coprono tutto 

l’arco delle discipline umanistiche, delle scienze della natura, delle scienze mediche e delle scienze 

sociali.  

La riforma messa in atto dall’Ateneo nel 2013 per razionalizzare l’offerta formativa, anche in linea con le 

norme ministeriali
47

, ha portato ad una drastica riduzione del numero di Corsi di dottorato che da 75 nel 

28° ciclo sono diventati 31 nel 29°. 

In seguito alla riforma, i Corsi di dottorato si sono riorganizzati in tre modalità diverse: 

● alcuni hanno cambiato nome o si sono accorpati in toto mantenendo un’uguale identità rispetto 

ai corrispondenti esistenti prima della riforma e per semplicità si possono considerare 

“continui”;  

● altri hanno rotto completamente con i dottorati precedenti e si configurano come assolutamente 

“nuovi”;  

● altri derivano da dottorati, attivi nei cicli precedenti al 29°, che si sono accorpati con modalità 

diverse e si configurano come “frammentati”. 

Nella seduta del 31 maggio 2013 il Nucleo di Valutazione ha deliberato di attivare il processo di 

valutazione dei 31 dottorati attivi presso l’Università degli Studi di Milano, da svolgere tra il 2013 e il 

2015, tenendo in considerazione la riorganizzazione del Sistema dottorale 2013 che ha avuto inizio col 29° 

ciclo.  

La valutazione si è svolta in due tornate. La prima tornata, nel periodo 2013-2014, ha coinvolto 16 

Dottorati che hanno essenzialmente mantenuto un’uguale identità con i dottorati attivi nell’A.A. 2012/13 

(cicli 26°, 27° e 28°) configurandosi come “continui”. In particolare sono stati scelti quelli che, al 

momento dell’attivazione del 29° ciclo, erano composti, per percentuali superiori al 90%, dai componenti 

del collegio che afferivano nel 2012/13 allo stesso dottorato; la valutazione quindi ha preso in 

considerazione le attività dei cicli 26°, 27° e 28° guardando in prospettiva all’assetto post-riforma. La 

seconda tornata, nel periodo 2014-2015, ha coinvolto i rimanenti 15 dottorati che, in base alle scelte 

comunicate al Nucleo dai Referenti, sono così identificabili:  

● due “continui”, hanno cambiato nome o hanno accorpato più dottorati attivi nei cicli precedenti; 

la valutazione, per loro, ha preso in considerazione le attività e le statistiche dei cicli 27°, 28° e 

29°;  

● tre “nuovi”, non esistevano nei cicli precedenti; la valutazione, per loro, ha preso in 

considerazione le attività e le statistiche del ciclo 29°; 

● dieci “frammentati” risultano, in modo complesso, dalla ricomposizione di più dottorati pre-

riforma; la valutazione, per loro, ha preso in considerazione le attività e le statistiche del ciclo 

29° (riformato) separatamente dalle attività dei dottorandi indicati dai Referenti (per i cicli 27°, 

28°) come scientificamente affini al Dottorato attuale. 

 

 

                                                           
47 D.M. n. 94 dell’8 febbraio 2013. 
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Tabella 13: elenco dei corsi di dottorato “continui” – Sono i corsi che hanno cambiato nome o si sono accorpati in toto 
mantenendo un’uguale identità rispetto ai corrispondenti esistenti prima della riforma. 

Acronimo Corso di dottorato Anno di valutazione 

BIO.MOL.CELL. Biologia molecolare e cellulare  2013/14 

CH. Chimica  2014/15 

CH. ND Chimica industriale  2013/14 

ECONOMIA Economia  2013/14 

FIS.ASTR.FIS.APPL. Fisica, astrofisica e fisica applicata  2013/14 

INFO. Informatica  2013/14 

MED.MOL.TRASL. Medicina molecolare e traslazionale  2013/14 

MED.SIST. Medicina dei sistemi  2014/15 

SC FARMACEUTICHE Scienze farmaceutiche  2013/14 

SC FARMACOLOGICHE SC. Scienze farmacologiche sperimentali e cliniche  2013/14 

SC. GIUR. Scienze giuridiche  2013/14 

SC. MATE. Scienze matematiche  2014/15 

SC. TERRA. Scienze della Terra  2013/14 

SC.BIOCH. Scienze biochimiche  2013/14 

SOCIO. MET.RIC.SOC. Sociologia e metodologia della ricerca sociale  2013/14 

SOCIO.ECO.STUD.LAV. Sociologia economica e studi del lavoro  2013/14 

STO. CULT.TERO.SOC.IST. Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni  2013/14 

STUD.LIN.LETT.INTERC. 
Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed extra-
europeo  

2013/14 

STUDI POL. Studi politici  2013/14 

Tabella 14: elenco dei corsi di dottorato “nuovi” – Sono i corsi che si configurano come completamente nuovi rispetto ai dottorati 
precedenti. 

Acronimo Corso di dottorato Anno di valutazione 

FILO.SC.UOMO Filosofia e scienze dell’Uomo  2014/15 

SC.PATR.LETT.ART.AMB. Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale  2014/15 

SC. NUTRI. Scienze della nutrizione  2014/15 

Tabella 15: elenco dei corsi di dottorato “frammentati” – Sono i corsi che derivano da dottorati, attivi nei cicli precedenti al 29°, 
che si sono accorpati con modalità diverse. 

Acronimo Corso di dottorato Anno di valutazione 

AGRI.AMB.BIO. Agricoltura, ambiente e bioenergia  2014/15 

EPIDEMIO.ASP Epidemiologia, ambiente e sanità pubblica  2014/15 

MED.CLIN.SPER. Medicina clinica sperimentale  2014/15 

MED.SPER.BIOTEC.MED. Medicina sperimentale e biotecnologie mediche  2014/15 

RIC.BIOMED.INT. Ricerca biomedica integrata  2014/15 

SC.AMB. Scienze ambientali  2014/15 

SC.ODONTO Scienze odontostomatologiche  2014/15 

SC.SIST.ALI. Scienze per i sistemi alimentari  2014/15 

SC.VET.ALL. Scienze veterinarie e dell’allevamento  2014/15 
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3.1. Gli aspetti analizzati nella valutazione 

La valutazione dei Corsi di Dottorato di ricerca si è concentrata sugli aspetti che il Nucleo considera 

cruciali per definire e qualificare Dottorati di eccellenza, come illustrato in seguito: 

● attrattività e selezione dei dottorandi; 

● qualità dei supervisori; 

● qualità della formazione;  

● produzione e inserimento scientifico dei dottorandi; 

● disponibilità di strutture di ricerca per i dottorandi; 

● internazionalizzazione; 

● sbocchi. 

Gli strumenti utilizzati per la valutazione48 sono stati l’autovalutazione dei Referenti di Corso di dottorato, 

dati oggettivi, segnatamente sull’attrattività e sui supervisori, i risultati di un’indagine basata su un 

questionario somministrato in forma anonima a tutti i dottorandi, un focus group tra i dottorandi per 

ciascun dottorato, e delle interviste ai coordinatori di un dottorato benchmark nazionale ed un benchmark 

internazionale per ciascun dottorato di UNIMI.  

 Attrattività e procedura di ammissione  3.1.1.

L’analisi sull’attrattività è stata eseguita esaminando i dati relativi al numero di borse, al numero di 

presenti alla prova di ammissione, al rapporto presenti alla prova / borse (considerato come indicatore di 

attrattività) ed infine al numero di candidati stranieri, nel confronto tra dottorati UNIMI e dottorati 

benchmark, per i cicli per i quali sono disponibili dati sulle banche dati ministeriali. 

Inoltre, si fa riferimento alla provenienza dei candidati e al numero di candidati per borse bandite; si 

prendono in considerazione i cicli 29° e 30° per tutti i Dottorati coinvolti sia nella prima sia nella seconda 

tornata di valutazione. Ci soffermiamo qui su questi ultimi dati, che sono più omogenei e meglio si 

prestano al confronto orizzontale. 

Tabella 16: indicatori di attrattività, descrizione e fonti utilizzate. 

Indicatore Descrizione Fonte 

% di candidati per provenienza 

n. candidati provenienti da UNIMI, da 
altri atenei, dall’estero 
/ 
n. totale candidati 

BD Segreterie studenti 
 
BD Segreterie studenti 

Numero medio di candidati per borsa 
n. candidati totali 
/ 
n. borse 

BD Segreterie Studenti 
 
Ufficio Dottorati di ricerca e 
master 

Per sintetizzare le distribuzioni della provenienza dei candidati sono stati utilizzati i seguenti elementi 

statistici:  

● minimo; 

● massimo; 

● mediana; 

● media aritmetica. 

                                                           
48 Vedi Appendice 2: le procedure di valutazione dei corsi di dottorato. 
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Da un confronto generale si evince che gran parte dei candidati, in entrambi i cicli considerati, hanno 

conseguito la laurea magistrale presso l’Università degli Studi di Milano con livelli massimi di provenienza 

da UNIMI pari al 92% nel 29° ciclo. Osservando l’evoluzione dei due anni, si assiste ad una diminuzione 

della mediana (da 52% nel ciclo 29° a 37% nel ciclo 30°) e del numero massimo (da 92% nel 29° ciclo a 65% 

nel 30°) di candidati provenienti da UNIMI a vantaggio della provenienza dall’esterno (altro ateneo 

italiano o estero); in aumento il numero minimo di candidature provenienti dall’estero (da 0 nel 29° ciclo 

al 5% nel 30°). 

Tabella 17: minimi, mediana, massimi e medie delle distribuzioni percentuali provenienza dei candidati 29° e 30° ciclo. 

 
Ciclo 29° Ciclo 30° 

UNIMI Altro ateneo  Estero UNIMI Altro ateneo  Estero 

Minimo 10% 8% - 10% 8% 5% 

Mediana 52% 32% 7% 37% 42% 14% 

Massimo 92% 68% 52% 65% 71% 65% 

Media 49% 39% 12% 35% 43% 21% 

 

L’istogramma della distribuzione percentuale di candidati provenienti dall’Università degli Studi di Milano 

nei cicli 29° e 30° mostra una generale diminuzione dell’indicatore, tranne che per tre Dottorati.  

 

Figura 69: percentuale di candidati provenienti dall’Università degli studi di Milano nei cicli 29° e 30° - Aggiornamento al 
5/11/2014 (banche dati UNIMI). I Dottorati sono riportati in ordine crescente rispetto al ciclo 29°.   
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Tabella 18: distribuzione percentuale di candidati per provenienza nei cicli 29° e 30° - I Dottorati sono riportati in ordine 
crescente di provenienza da UNIMI rispetto al ciclo 29°. 

Dottorato 

UNIMI 
% 

Altro ateneo 
italiano 

% 

Estero 
% 

Candidati 
N. 

29° 30° 29° 30° 29° 30° 29° 30° 

Corso di dottorato 10% 10% 51% 40% 39% 50% 94 104 

Corso di dottorato  13% 16% 67% 66% 20% 18% 84 68 

Corso di dottorato  14% 15% 41% 22% 46% 63% 37 41 

Corso di dottorato  16% 10% 31% 31% 52% 60% 61 62 

Corso di dottorato  20% 14% 55% 30% 25% 56% 40 43 

Corso di dottorato  29% 26% 65% 64% 6% 10% 96 118 

Corso di dottorato  32% 50% 68% 41% 0% 9% 19 34 

Corso di dottorato  35% 33% 47% 51% 18% 16% 57 86 

Corso di dottorato  35% 24% 60% 70% 4% 6% 134 161 

Corso di dottorato  35% 27% 58% 67% 8% 6% 40 64 

Corso di dottorato  39% 27% 22% 8% 39% 65% 23 26 

Corso di dottorato  40% 32% 56% 58% 4% 11% 25 19 

Corso di dottorato  41% 65% 50% 19% 9% 15% 34 26 

Corso di dottorato  51% 48% 44% 45% 4% 8% 45 40 

Corso di dottorato  52% 42% 33% 42% 16% 16% 58 43 

Corso di dottorato  52% 37% 24% 35% 24% 28% 29 43 

Corso di dottorato  52% 29% 44% 65% 5% 6% 64 119 

Corso di dottorato   58% 40% 31% 50% 11% 10% 36 20 

Corso di dottorato   59% 39% 41% 42% 0% 19% 41 36 

Corso di dottorato   59% 27% 29% 59% 12% 14% 34 56 

Corso di dottorato   60% 17% 32% 58% 8% 25% 25 12 

Corso di dottorato   63% 38% 31% 50% 6% 13% 16 8 

Corso di dottorato   65% 49% 30% 43% 5% 9% 37 35 

Corso di dottorato   65% 64% 31% 30% 4% 6% 26 33 

Corso di dottorato   67% 53% 26% 27% 7% 20% 43 30 

Corso di dottorato   68% 52% 29% 36% 3% 12% 31 25 

Corso di dottorato   70% 41% 22% 26% 7% 33% 27 27 

Corso di dottorato   70% 14% 30% 71% 0% 14% 10 28 

Corso di dottorato   70% 44% 20% 19% 10% 37% 20 27 

Corso di dottorato   77% 65% 23% 22% 0% 13% 22 23 

Corso di dottorato   92% 47% 8% 47% 0% 5% 12 19 

UNIMI 49% 35% 39% 43% 12% 21% 1.320 1.476 

Nel complesso negli ultimi due cicli si è verificato un generale aumento di richieste di ammissione (+12%), 

in particolare da parte di candidati esterni all’Ateneo (+23% da altri atenei italiani e +58% dall’estro). 
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Tabella 19: numero di candidature per provenienza e variazione percentuale tra i cicli 29° e 30°. 

  
 
Cicli 

Stesso ateneo Altro ateneo 
italiano 

Estero Totale 

29° 30° 29° 30° 29° 30° 29° 30° 

N. candidature 541 449 855 720 194 307 1.320 1.476 

Variazione percentuale di 
candidature tra il 29° e il 30° -17% +23% +58% +12% 

Per analizzare la distribuzione dell’attrattività in funzione delle borse bandite, gli indicatori utilizzati 

sono il numero di candidati per borsa nei cicli 29° e 30° e il rapporto tra i candidati per borsa del 30° 

ciclo e quelli del 29°. 

Tabella 20: indicatori di attrattività in funzione delle borse bandite, descrizione e fonti utilizzate. 

Indicatore Descrizione Fonte 

n. candidati per borsa * 
n. candidati 
/ 
n. borse 

BD Segreterie studenti 
 
Ufficio Dottorati di ricerca e Master (dati 
anagrafe MIUR) 

Rapporto tra candidati per borsa del 
30° ciclo e quelli del 29° 

n. candidati per borse 30° ciclo 
/ 
n. candidati per borse 29° ciclo 

* 

In particolare si rileva che: 

● dieci dottorati hanno visto una diminuzione delle candidature tra il 50% e il 10%;  

● cinque dottorati sono rimasti stabili; 

● sedici dottorati hanno visto un aumento del numero medio di candidature fino al massimo di 

circa tre volte.  

 

Figura 70: distribuzione del numero di candidati per borsa e indice di crescita tra il 29° e il 30° ciclo - Aggiornamento al 
5/11/2014 (banche dati UNIMI). I Dottorati sono riportati in ordine crescente rispetto all’indice di crescita.  
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L’analisi della procedura di ammissione si è concentrata su: 

● efficacia del meccanismo di selezione adottato; 

● livello in ingresso dei dottorandi. 

Dal confronto delle informazioni ricavate dall’autovalutazione dei Referenti, dall’indagine sulla 

soddisfazione dei dottorandi, dai focus group, dai Coordinatori dei dottorati benchmark si evidenzia che i 

dottorati di UNIMI hanno diversi livelli di apertura verso bacini di candidati non solo interni ma anche 

provenienti da altri atenei italiani e stranieri. Tali livelli possono significativamente dipendere dalla 

pubblicizzazione dei bandi e dei progetti di ricerca del dottorato. 

La domanda posta ai dottorandi (Indagine sulla soddisfazione) su come è assegnato il supervisore, 

permette di avere un’idea dell’apertura del dottorato verso l’esterno, in particolare si osserva che la 

mediana di coloro per cui il supervisore è un docente con cui lavoravano da tempo è pari a 44%, mentre la 

mediana di coloro che hanno scelto liberamente è pari a 32%. Questo suggerisce una forte continuità con 

la laurea magistrale conseguita nello stesso ateneo. 

Tabella 21: come ti è stato assegnato il supervisore? - Indagine sulla soddisfazione dei dottorandi 2013-2015. 

 
Ho scelto 

liberamente 

È un docente con 
cui lavoravo da 

tempo 

Mi è stato 
consigliato 

Non ho avuto  
libertà di scelta 

Non mi è ancora 
stato assegnato 

Minimo 4% 6% 0% 0% 0% 

Mediana 32% 44% 10% 10% 0% 

Massimo 83% 71% 24% 48% 11% 

      

 

Figura 71: “Come ti è stato assegnato il supervisore?” (percentuale di dottorandi che hanno scelto liberamente, che da tempo 
lavoravano col supervisore, che hanno seguito un consiglio, che non hanno avuto libertà di scelta, che non hanno ancora un 
supervisore) - Indagine sulla soddisfazione dei dottorandi 2013-2015. I Dottorati sono riportati in ordine crescente rispetto alla 
risposta “ho scelto liberamente”. 
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 I supervisori  3.1.2.

Il Nucleo di Valutazione ha deciso di concentrare la sua attenzione sui supervisori dei dottorandi e non sul 

collegio dei docenti (anche se spesso i supervisori vi afferiscono), ritenendo che la formazione del 

dottorando deriva, in primo luogo, dal rapporto intrattenuto con il proprio supervisore che ha il compito di 

seguire da vicino il percorso dottorale dello studente. 

L’analisi è riferita ai supervisori di ruolo in ateneo (I fascia, II fascia e ricercatori), di cui si ha la 

disponibilità dei dati anagrafici (genere ed età). 

I supervisori sono per la maggior parte uomini (68%), nove dottorati hanno una percentuale di donne 

maggiore uguale al 50%, due di essi sono di ambito umanistico; quindici dottorati hanno una percentuale 

di donne inferiore al 40% i restanti sette tra il 40% e il 50%. 

 

Figura 72: distribuzione dei supervisori per genere - Aggiornamento al 25/10/2014 (Banche dati di Ateneo) Indagine sulla 
soddisfazione dei dottorandi 2013-2015. I Dottorati sono riportati in ordine crescente rispetto al genere femminile. 

Per quel che riguarda il ruolo, gran parte dei supervisori sono di I^ fascia (41%), seguiti dai II^ fascia (33%) 

e dai ricercatori (26%).  
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Figura 73: distribuzione dei supervisori per ruolo - Aggiornamento al 25/10/2014 (Banche dati di Ateneo). I Dottorati sono 
riportati in ordine crescente rispetto al ruolo I^ fascia.  

L’età media dei supervisori è pari a 54, con minimo di 48 anni ed un massimo di 61 anni.  

 

Figura 74: età media dei supervisori di ateneo - Aggiornamento al 25/10/2014 (Banche dati di Ateneo).  
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La soddisfazione dei dottorandi per i propri supervisori, come emersa dal questionario anonimo, è stata 

oggetto di particolare attenzione. La soddisfazione complessiva presenta percentuali di giudizi positivi 

compresi tra il 50% e il 100% con un valore mediano di Ateneo pari al 74%. 

 

 

Figura 75: “Quanto ti ritieni soddisfatto del tuo supervisore?” (percentuale di coloro che si ritengono molto/del tutto 
soddisfatti) - Indagine sulla soddisfazione dei dottorandi 2013-2015.  

 La didattica per i dottorandi 3.1.3.

L’attività didattica svolta nei dottorati è stata analizzata ponendo l’attenzione su: 

● attività formative interne per i dottorandi, in termini qualitativi e quantitativi (didattica 

obbligatoria e attività formative di natura trasversale); 

● partecipazione dei dottorandi a didattica e ad attività formative esterne (corsi presso altre sedi, 

scuole estive, workshop, ecc.). 

Dal confronto delle informazioni ricavate dall’autovalutazione dei Referenti, dall’indagine sulla 

soddisfazione dei dottorandi, dai focus group, dai Coordinatori dei dottorati benchmark si sintetizzano le 

seguenti considerazioni. 

La didattica offerta dai diversi dottorati presenta una variabilità estrema, maggiore di quanto appare 

dalla diversità delle discipline, come si evince dal confronto coi benchmark. Si va da dottorati in cui sono 

erogate oltre 200 ore di formazione strutturata, ad altri in cui sono presenti solo uno o due corsi di natura 

trasversale (ad esempio: metodi statistici o lingua inglese), ad altri in cui vi è esclusivamente attività di 

tipo seminariale. 

Per quel che riguarda invece la partecipazione dei dottorandi a didattica ed attività formative esterne, è 

alta la partecipazione a workshop e scuole estive in tutti i dottorati. 
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Gran parte dei dottorati demandano l’offerta di attività trasversali (lingua inglese, statistica, 

comunicazione, banche dati ecc.) all’Ateneo, ma non mancano Corsi che prevedono in modo strutturato 

l’organizzazione di didattica trasversale durante tutto il triennio. 

 La ricerca e le altre attività svolte dai dottorandi 3.1.4.

L’attività di ricerca svolta nei dottorati è stata analizzata ponendo l’attenzione su: 

● impegno dei dottorandi nella ricerca finalizzata alla tesi, la loro produzione scientifica ed il loro 

coinvolgimento nella comunità scientifica (partecipazione a congressi, ecc.); 

● adeguatezza del dottorato nel formare alla ricerca (autonomia, abbandoni, risorse). 

Dal confronto delle informazioni ricavate dall’autovalutazione dei Referenti, dall’indagine sulla 

soddisfazione dei dottorandi, dai focus group, dai Coordinatori dei dottorati benchmark, il Nucleo ha 

sintetizzato alcuni elementi che, in questa sede, fanno riferimento all’indagine sull’opinione dei 

dottorandi e in particolare alle risposte alle seguenti domande: 

● Quante ore settimanali dedichi alla ricerca?  

● Hai partecipato a congressi?  

● Quante pubblicazioni hai prodotto durante il dottorato?  

Esclusi gli iscritti al primo anno, perché in alcuni casi l’organizzazione del dottorato prevede un’intensa 

attività didattica in quel periodo, i dottorandi che dedicano alla ricerca almeno 20 ore settimanali, 

rappresentano una percentuale tra il 44% e il 100% dei coinvolti, con un valore mediano di Ateneo pari al 

84%49.  

 

Figura 76: “Quante ore settimanali dedichi alla ricerca?” (percentuale di dottorandi che dedicano più di venti ore settimanali 
alla ricerca) - Indagine sulla soddisfazione dei dottorandi 2013-2015.   

                                                           
49  Sono stati esclusi i 3 Corsi di dottorato che sono attivi soltanto dal ciclo 29°. 
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Per quel che riguarda il coinvolgimento dei dottorandi nella comunità scientifica, una percentuale tra il 

50% e il 100% di dottorandi ha partecipato a congressi, con un valore mediano di ateneo pari a 90%. In 

sette dottorati tutti i dottorandi coinvolti nell’indagine hanno partecipato a congressi. 

 

Figura 77: “Hai partecipato a congressi?” (percentuale di dottorandi che hanno partecipato a congressi) - Indagine sulla 
soddisfazione dei dottorandi 2013-2015.   

Durante il Corso, i dottorandi producono pubblicazioni con tipologie e tempistiche diverse. I dottorati 

operano in settori disciplinari molto diversificati e spesso all’interno di uno stesso dottorato coesistono 

anime differenti. 

Se si considerano le pubblicazioni dichiarate nell’Indagine sulla soddisfazione dei dottorandi e in 

particolare: 

● articoli su periodici peer reviewed, 

● articoli su periodici, 

● volumi, 

● contributi in volume, 

● poster ed abstract, 

si osserva che il numero medio di pubblicazioni è pari a sette mentre la mediana è pari a sei, con valori 

minimi inferiori ad una pubblicazione media per dottorato e un massimo di 16. Significativa la produzione 

di poster o abstract correlata alla partecipazione dei dottorandi ai convegni con presenza attiva. 
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Figura 78: “Quante pubblicazioni hai prodotto durante il dottorato?” (n. medio di articoli su periodico PR, articoli su periodico, 
contributi in volume, volumi, poster o abstract, altro) - Indagine sulla soddisfazione dei dottorandi 2013-2015. I Dottorati sono 
riportati in ordine crescente rispetto alla media delle pubblicazioni. 

 

Figura 79: “Quante pubblicazioni hai prodotto durante il dottorato?” (n. medio in articolo su periodico PR, contributo in 

volume, volume) - Indagine sulla soddisfazione dei dottorandi 2013-2015. I Dottorati sono riportati in ordine crescente rispetto 
numero medio di articolo su periodico Peer Reviewed. 

Durante il Dottorato, è comune a molti dottorandi dedicarsi, oltre alla ricerca, ad altre attività, alcune 

delle quali (come la didattica) hanno un indubbio valore formativo, se contenute entro limiti adeguati, 

mentre altre potrebbero essere di ostacolo all’attività di ricerca. 

Anche in questo caso, la variabilità riscontrata nelle pratiche seguite dai vari dottorati è maggiore di 

quella che si osserva nei benchmark internazionali, nei quali una certa quantità di didattica, 

accuratamente regolamentata, è comune (anche se non universale), mentre attività di altro tipo sono di 

norma del tutto assenti. 
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Dal confronto delle informazioni ricavate dall’autovalutazione dei Referenti, dall’indagine sulla 

soddisfazione dei dottorandi, dai focus group, dai Coordinatori dei dottorati benchmark si evince che i 

dottorandi sono impiegati in supervisione di tesi magistrali o partecipazione a commissione di esame, o 

anche in altre attività di supporto ma non sempre tali attività risultano adeguatamente retribuite. Queste 

osservazioni possono essere opportunamente correlate con il dato circa il tempo che i dottorandi dedicano 

alla propria attività di ricerca.  

 Servizi e strutture  3.1.5.

Gli aspetti organizzativi, i servizi e le strutture disponibili per i dottorandi sono stati valutati ponendo 

l’attenzione su: 

● chiarezza e efficienza delle procedure amministrative del dottorato, sia localmente sia 

centralmente a livello di Ateneo, ed in particolare l’esistenza di un sito internet specifico del 

dottorato; 

● adeguatezza delle risorse organizzative e di segreteria, sia localmente sia centralmente a livello 

di Ateneo; 

● adeguatezza delle strutture e dei servizi offerti ai dottorandi. 

Anche in questo caso si riscontra notevole variabilità, non sempre collegata alle peculiarità disciplinari. In 

particolare, non tutti i dottorati sono dotati di un sito internet. Naturalmente, alcuni di questi aspetti 

(come ad esempio la disponibilità di spazi individuali per i dottorandi) riflettono la situazione dei gruppi di 

ricerca cui i dottorati fanno riferimento. 

 Internazionalizzazione  3.1.6.

Il livello di internazionalizzazione dei Dottorati, in questa sede, è analizzato ponendo l’attenzione sui 

risultati dell’indagine sulla soddisfazione dei dottorandi e in particolare sui motivi per cui i dottorandi non 

hanno svolto periodi all’estero. Si comprende come basse percentuali di dottorandi che hanno svolto 

soggiorni all’estero sono spiegabili con motivazioni diverse: in 14 casi, tra del 40% e il 100% dei dottorandi 

non hanno svolto soggiorni all’estero, perché non è stato necessario o hanno scelto di rinunciare; mentre 

in sei casi, tra il 40% e il 71% dei dottorandi non si sono recati all’estero perché non è stata loro data 

l’opportunità. La mediana di coloro che hanno svolto un soggiorno all’estero è pari a 33%; la mediana di 

coloro che non ne hanno avuto l’opportunità è pari a 22% e la mediana di coloro che hanno rinunciato/non 

hanno ritenuto opportuno svolgerlo è pari a 39%. Questo suggerisce che vi siano, in misura non 

trascurabile, dottorati in cui questa opportunità non è adeguatamente pubblicizzata tra i dottorandi, o 

non è incoraggiata.  
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Figura 80: durante il dottorato hai svolto un soggiorno all’estero? (distribuzione percentuale di dottorandi che hanno svolto un 

soggiorno all’estero e percentuale di coloro che non l’hanno svolto in base alle motivazioni: ho scelto di rinunciare, non è stato 
necessario, non me ne è stata data l’opportunità) - Indagine sulla soddisfazione dei dottorandi 2013-2015. I Dottorati sono 
riportati in ordine crescente rispetto alla risposta “Sì”. 

Dal confronto delle informazioni ricavate dall’autovalutazione dei Referenti, dall’indagine sulla 

soddisfazione dei dottorandi, dai focus group, dai Coordinatori dei dottorati benchmark si evidenzia che il 

giudizio dei dottorandi sul livello di internazionalizzazione del dottorato è notevolmente influenzato dagli 

accordi e dalle reti internazionali che i supervisori e il dottorato intrattengono. E’ da notare che non 

sempre vi è correlazione tra questo dato ed il soggiorno all’estero dei dottorandi. 

 Sbocchi  3.1.7.

Le prospettive lavorative dei dottorandi sono state analizzate prendendo in considerazione: 

● sbocchi occupazionali più frequenti per i dottori di ricerca formati;  

● efficacia del dottorato in termini di successo professionale dei dottori di ricerca e iniziative 

specifiche del Dottorato per incrementarla; 

● aspettative dei dottorandi. 

Dal confronto delle informazioni ricavate dall’autovalutazione dei Referenti, dall’indagine sulla 

soddisfazione dei dottorandi, dai focus group, dai Coordinatori dei dottorati benchmark si osserva che solo 

una minoranza di dottorati (come peraltro nella maggior parte dei benchmark nazionali), si occupano di 

seguire i dottori di ricerca dopo il conseguimento del titolo. 

Ai dottorandi, che hanno partecipato all’indagine sulla soddisfazione del dottorato di ricerca, è stato 

chiesto di indicare le aspettative, all’inizio del percorso formativo e al momento di compilazione del 

questionario, sulle capacità del dottorato a formare: 

a) alla carriera accademica (università, enti di ricerca, ecc.); 
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b) alla ricerca e sviluppo (industria, unità di ricerca e sviluppo in azienda, ecc.); 

c) alla professione non accademica né di ricerca (libera professione, aziende con alta priorità rispetto 

alla ricerca, pubblica amministrazione, attività manageriale, ecc.). 

I risultati mostrano una grande prevalenza dell’aspettativa che il dottorato formi alla carriera 

accademica. L’aspettativa che il dottorato possa formare anche per esiti professionali extra-accademici, 

già monitorata in ingresso per tutti i dottorati, è sempre ridotta, spesso in misura molto significativa al 

termine del dottorato. Dai focus group è inoltre spesso emerso che l’informazione fornita ai dottorandi 

circa gli sbocchi lavorativi è generalmente assente o scarsa. 

 Clima del dottorato e soddisfazione complessiva  3.1.8.

Il clima all’interno del dottorato è sintomatico dell’esistenza di una forte comunità di ricerca protratta 

verso la formazione di ricercatori; per analizzare tale aspetto sono state prese in considerazione: 

● la qualità delle relazioni tra dottorandi e tra dottorandi e docenti; 

● le attività intraprese per incoraggiare l’interazione tra docenti e studenti. 

Dal confronto delle informazioni ricavate dall’autovalutazione dei Referenti, dall’indagine sulla 

soddisfazione dei dottorandi, dai focus group, dai Coordinatori dei dottorati benchmark si osserva che i 

momenti più comuni di scambio e confronto sono quelli istituzionali della presentazione dei report 

annuali, le lezioni e i seminari. In diversi casi sono presenti attività collegiali sia formali sia informali, 

come workshop annuali o seminari comuni. Anche in questo caso però si osserva una mancanza di standard 

minimi, con alcuni casi di dottorati in cui gli scambi sembrano essere estremamente limitati se non del 

tutto assenti. 

Un giudizio di sintesi sulla soddisfazione complessiva dei dottorandi si evince dalla risposta alla domanda 

circa l’iterazione della scelta. 

La figura seguente riporta le risposte dei dottorandi alla domanda: Sulla base della sua esperienze 

rifarebbe il dottorato? “Sì”, “No”, “Sì, in altro Ateneo (italiano, estero)”. 

E’ importante spiegare che dopo la valutazione della prima tornata dei dottorati, si è svolto un riesame 

del processo valutazione al fine di migliorare i vari elementi su cui basare l’analisi.  

Una significativa modifica è stata fatta alle opzioni di risposta alla domanda sulla reiterazione, che nella 

prima tornata erano “Sì”, “No”, “Sì, in altro Ateneo”. Durante i focus group si è evidenziato che gran 

parte dei dottorandi che avrebbero ripetuto il loro dottorato in un altro ateneo sarebbero andati all’estero 

e non in un’altra università italiana. Questo naturalmente modifica l’interpretazione della risposta 

contestualizzandola nel sistema universitario e di ricerca italiano che con difficoltà e in modo limitato 

riesce ad assorbire i ricercatori.  

Nella seconda tornata, la risposta “Sì, in un altro Ateneo” è stata sostituita con due risposte: “Sì, in un 

altro Ateneo italiano”, “Sì, in un altro Ateneo estero”, naturalmente questo non rende perfettamente 

confrontabili le risposte della prima tornata di valutazione con quelle della seconda ma nasce dallo sforzo 

di avere un’immagine il più possibile vicina alla realtà della percezione dei dottorandi.  

Per venire incontro all’interpretazione dei dati, la risposta “Sì, in altro Ateneo” (prima tornata) è stata 

messa in blu mentre le risposte “Sì, in altro Ateneo italiano” e “Sì, in altro Ateneo estero” sono state 

messe con due sfumature diverse di azzurro.  

Dal confronto delle informazioni ricavate dall’autovalutazione dei Referenti, dall’indagine sulla 

soddisfazione dei dottorandi, dai focus group, dai Coordinatori dei dottorati benchmark si sintetizzano le 
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seguenti considerazioni. A livello complessivo la sintesi della distribuzione delle risposte positive alla 

reiterazione del dottorato mostra una mediana pari al 57%, con un minimo di 28% e un massimo del 100%.  

Se si considerano i valori massimi e minimi si nota un’alta percentuale massima di dottorandi che 

rifarebbero il dottorato in una altro ateneo estero (71%) superiore a quella relativa a coloro che 

rifarebbero il dottorato in un altro Ateneo italiano (22%).  

Tabella 22: sintesi delle distribuzioni delle risposte alla domanda: Sulla base della tua esperienza rifaresti il dottorato? - 
Indagine sulla soddisfazione dei dottorandi 2013-2015. 

  Sì Sì, in altro ateneo 
Sì, in altro  

ateneo italiano 

Sì, in altro  

ateneo estero 
No 

Minimo 28% 14% 4% 22% 2% 

Mediana 57% 27% 7% 37% 9% 

Massimo 100% 61% 22% 71% 29% 
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Figura 81: “Sulla base della sua esperienza rifarebbe il dottorato?” - Indagine sulla soddisfazione dei dottorandi 2013-2015. I 
Dottorati sono riportati in ordine crescente rispetto a coloro che rifarebbero il dottorato in UNIMI. 
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3.2. Sintesi della valutazione e raccomandazioni del Nucleo 

Si riassumono alcune delle più significative osservazioni del Nucleo per 31 corsi di dottorato valutati: 

● Attrattività e selezione. In 17 casi su 31 il Nucleo raccomanda di aumentare la pubblicizzazione 

dei bandi e di non incoraggiare la continuità del dottorato con la laurea magistrale a discapito 

dell’apertura verso l’esterno del bacino di reclutamento. Raccomanda inoltre di pubblicizzare 

adeguatamente i temi di ricerca e le modalità di selezione. 

● Didattica. In 20 casi su 31 si raccomanda di erogare una didattica strutturata secondo un 

adeguato piano formativo alla ricerca e non puramente seminariale, introducendo altresì attività 

formative trasversali o interdisciplinari. 

● Ricerca e supervisione. In 6 casi su 31 si raccomanda che ci sia un percorso chiaro per il 

monitoraggio del progresso dei dottorandi e del rapporto con i supervisori e/o che ci siano degli 

strumenti per il monitoraggio della soddisfazione dei dottorandi in materia.  

● Attività esterne. In 18 casi su 31 si raccomanda di introdurre delle regole che disciplinino lo 

svolgimento da parte dei dottorandi di talune attività, non facenti parte del percorso formativo, 

che rischiano di ostacolare la ricerca finalizzata alla tesi. Si suggerisce inoltre di introdurre 

strumenti appropriati di verifica del rispetto di tali regole da parte dei gruppi di ricerca in cui i 

dottorandi sono inseriti.  

● Procedure. In 13 casi su 31 si raccomanda di migliorare la comunicazione ai dottorandi circa 

procedure del dottorato e diritti e doveri dei dottorandi.  

● Strutture. In 15 casi su 31 si raccomanda che i dottorandi abbiano accesso ad uno spazio 

(scrivania) e un computer individuale.  

● Clima. In 16 casi su 31 si raccomanda di introdurre o incrementare le attività formali o informali 

volte a costituire una comunità scientifica di cui i dottorandi si sentano partecipi al fine anche di 

migliorare il clima. Si raccomanda inoltre di adottare modalità di ascolto per la tempestiva 

soluzione di problemi o conflitti anche solo percepiti dagli studenti.  

● Monitoraggio. In 12 casi su 31 si raccomanda di introdurre strumenti di rilevazione della 

soddisfazione dei dottorandi per l’insieme del Corso o su aspetti particolari.  

● Internazionalizzazione. In 22 casi su 31 si raccomanda di introdurre prassi o regole, volte ad 

incoraggiare lo svolgimento all’estero di parte dell’attività di ricerca durante il dottorato, e 

verificarne l’applicazione da parte di tutti i gruppi di ricerca.  

● Sbocchi. In 19 casi su 31 si raccomanda di migliorare la comunicazione con i dottorandi circa gli 

sbocchi del dottorato, fin dall’inizio del dottorato stesso; in 7 casi su 15 si raccomanda di 

introdurre iniziative che favoriscano l’efficacia del dottorato per una formazione alla ricerca 

anche non accademica.  
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4. LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI: IL SISTEMA BIBLIOTECARIO 

4.1. Il contesto dei servizi amministrativi valutati dal Nucleo (2010-2014) 

Il Nucleo di Valutazione dal 2010 al 2014 ha valutato otto strutture dell’Amministrazione che forniscono 

servizi di supporto alle attività didattiche, di ricerca e trasferimento tecnologico dell’Università degli 

Studi di Milano (Unimi).  

Le otto strutture dell’Amministrazione valutate dal Nucleo sono elencate di seguito.  

Tabella 23: strutture di UNIMI valutate dal Nucleo di Valutazione (2010-2014). 

Anno Strutture di UNIMI valutate dal nucleo di valutazione 

  
2010 
  

Archivio Istituzionale della Ricerca (AIR) 

Centro per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni (COSP) 

Divisione Segreterie Studenti 

  
2011 
  

Centro di servizio per le tecnologie e la didattica multimediale e a distanza (CTU) 

Servizio Interventi Assistenza, Integrazione Sociale, Diritti Persone Handicap (Ufficio Servizio Disabili e DSA) 

Divisione Servizi per la Ricerca (DivRic) 

2012-13 UNIMITT (Centro d’Ateneo per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico) 

2013-14 Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) 

 

Come per i Corsi di studio, per i Dipartimenti e per i Corsi di dottorato la valutazione del Nucleo si è 

basata sull’autovalutazione da parte dei responsabili e sul benchmarking, ovvero sul confronto delle 

performance e delle modalità di gestione del servizio con strutture analoghe a livello nazionale e 

internazionale. Nell’ambito delle procedure di valutazione sono state esaminate in prospettiva di 

benchmarking tredici strutture in Italia e undici strutture estere.  

Per un approfondimento sulla metodologia generale adottata per lo svolgimento delle procedure di 

valutazione dei servizi amministrativi e delle attività di benchmarking si rimanda all’Appendice 3.  

I contenuti e i risultati del processo di valutazione del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) svolto tra il 13 

novembre 2013 e il 2 ottobre 2014 sono illustrati nel presente capitolo. 

4.2. Aspetti analizzati nella valutazione del SBA 

Nel corso del biennio 2013-14 il Nucleo di Valutazione ha valutato il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA). 

La valutazione del SBA ha richiesto notevole impegno a causa della rilevanza dei servizi bibliotecari, delle 

dimensioni del servizio e delle molteplicità di funzioni che essi ricoprono per l’ateneo. Non a caso in 

alcuni atenei europei, come ad esempio nell’università di Strasburgo, i servizi delle biblioteche sono 

considerati una vera e propria linea di attività “core” come la didattica e la ricerca. 
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Il Nucleo di Valutazione per le proprie analisi e valutazioni si è avvalso dei ricercatori UNIMIVAL per la 

parte di benchmarking. La Divisione Coordinamento Biblioteche (DCB) oltre a compilare il rapporto di 

autovalutazione, ha fornito ed elaborato un rilevante insieme di dati50 sul funzionamento del sistema 

anche di natura comparativa rispetto ad  altri atenei italiani. Il Nucleo ha apprezzato il livello di 

partecipazione dimostrato dal SBA .  

Il questionario di autovalutazione sottoposto alla DCB è stato elaborato dal Nucleo in collaborazione con 

alcuni ricercatori del gruppo UNIMIVAL, sulla base di una raccolta preliminare di elementi conoscitivi e di 

momenti di confronto con la responsabile e i suoi collaboratori. Il questionario è stato articolato in 

quattro dimensioni di analisi:  

● assetto organizzativo; 

● biblioteca come spazio di studio; 

● biblioteca come luogo di conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario; 

● biblioteca digitale.  

Il Nucleo di Valutazione in sintesi ha compiuto i seguenti passaggi: 

● acquisizione della relazione di autovalutazione da parte della Dirigente della Divisione 

Coordinamento delle Biblioteche; 

● acquisizione di dati e informazioni sul SBA e su alcuni sistemi bibliotecari universitari in Italia; 

● analisi di benchmark italiani basata su interviste ai responsabili del coordinamento dei Sistemi 

Bibliotecari delle Università di Bologna, Padova e Torino (interviste svolte in presenza  dai 

ricercatori UNIMIVAL); 

● analisi di benchmark europei condotta con interviste ai responsabili dei Sistemi Bibliotecari delle 

Università di Barcellona, Brighton e dell’Ecole Normale Supérieure (ENS) di Parigi (interviste 

svolte via skype/telefono  dai ricercatori UNIMIVAL); 

● raccolta delle opinioni di un gruppo di ricercatori utenti dei servizi bibliotecari attraverso un 

focus group; 

● stesura della relazione finale “Rapporto di Valutazione dei Servizi dell’Amministrazione: Sistema 

Bibliotecario di Ateneo”; 

● discussione della relazione finale con la Dirigente della Divisione Coordinamento delle 

Biblioteche; 

● approvazione del rapporto finale da parte del Nucleo di Valutazione e invio del documento al 

Rettore, al Direttore Generale e alla Dirigente della l Divisione. 

Nei paragrafi seguenti si illustrano in sintesi le caratteristiche del SBA per ognuna delle dimensioni di 

analisi esaminate. 

In conclusione si presentano le valutazioni finali e le raccomandazioni approvate dal Nucleo di Valutazione 

il 16 settembre 2014 e un follow up delle azioni di miglioramento intraprese dalle strutture di governo e 

direzione dello SBA, rilevate nel maggio 2015.  

                                                           
50 I dati considerati derivano da diverse fonti e indagini condotte sia da soggetti esterni sia dal servizio di monitoraggio interno. Le 
fonti principali sono:  

 Il Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei sistemi Bibliotecari di Ateneo (GIM), dati riferiti al 2010; 

 Indagine Good Practice, progetto in collaborazione con il MIP - Politecnico di Milano con l’intento di valutare l’azione 
amministrativa e costruire un modello di benchmarking per individuare eventuali nicchie di “buone pratiche” in ambito 
universitario, dati riferiti al 2012; 

 Customer satisfaction UNIMI: rilevazione effettuata dalla DCB ogni 5-6 anni su tutti gli aspetti dei servizi del SBA, sia quelli 
centrali che quelli delle Biblioteche autonome, sia digitali che delle Biblioteche attraverso la somministrazione di un 
questionario agli utenti, dati riferiti al 2013. 
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 Assetto organizzativo 4.2.1.

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) dell’Università degli Studi di Milano è stato istituito nel 1997. Esso 

comprende la Divisione Coordinamento Biblioteche (DCB), le Biblioteche autonome e Biblioteche 

dipartimentali. Uno dei nodi più significativi e interessanti del SBA sul piano organizzativo degli ultimi anni 

è stato il percorso della politiche di accorpamento delle biblioteche territoriali presenti in UNIMI (da 107 

biblioteche nel 2006 a poco più di 30 nel 2014). Di seguito nelle due tabelle si illustra il processo di 

riorganizzazione avvenuto nel corso degli ultimi anni. Nella figura successiva si riporta l’organigramma del 

SBA aggiornato al maggio 2014 data in cui si è conclusa la valutazione del Nucleo. 

Tabella 24: evoluzione del numero di Biblioteche del SBA di UNIMI dal 2006 al 2011 – Fonte dei dati: Divisione Coordinamento 

Biblioteche di UNIMI, 2014. 

Anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

N. Biblioteche 107 102 90 87 83 83 

Di cui autonome 17 18 18 18 19 20 

Di cui di settore 37 34 25 25 23 23 

Di cui fondi librari  53 50 47   44 41 40 

Somma Biblioteche di settore e fondi librari 90 84 72 69 64 63 

Nel 2012 è stata abolita la differenziazione tra Biblioteche di settore e fondi librari, e sono diventate 

costituite le  “Biblioteche dipartimentali” (cfr. tabella seguente). 

Tabella 25: evoluzione del numero di Biblioteche del SBA di UNIMI dal 2012 al 2014 – Fonte dei dati: Divisione Coordinamento 
Biblioteche di UNIMI, 2014. 

Anno 2012 2013 2014 

N. Biblioteche 52 50 34 

Di cui autonome 21 21 21 

Di cui dipartimentali 31 29 
13  

(26 sezioni51) 

 

Presso il SBA operano circa 200 FTE unità di personale, di cui l’83% opera nelle Biblioteche autonome, l’8% 

nelle Biblioteche dipartimentali e il 9% presso la DCB. Le risorse umane appartenenti allo SBA presentano 

le seguenti caratteristiche: 

● un’età media in crescita (il 41% del personale ha tra i 51 e i 60 anni); 

● una forte incidenza negli ingressi di personale appartenente alle categorie protette. Dal 2006, su 

47 nuovi assunti, 18 afferiscono a questa tipologia e non possedevano al momento 

dell’assunzione specifiche competenze di biblioteconomia; 

● la concentrazione del personale laureato (circa il 48% del totale personale) nel back office     per 

fronteggiare la maggior complessità dei processi operativi. 

Complessivamente la spesa dell’Ateneo per il SBA è pari a oltre 14 milioni di euro. Il 49,7%  delle uscite 

sono rappresentate dalla spesa per il personale di ruolo e il 43% da acquisti di risorse bibliografiche 

(compreso la Biblioteca digitale). Per quanto riguarda la spesa per il personale di ruolo le Biblioteche 

autonome assorbono il 79% della spesa, le Biblioteche dipartimentali il 12% e la Divisione Coordinamento 

Biblioteche il 9% (dati riferiti al 2013). 

                                                           
51 Le biblioteche dipartimentali sono 13 dal punto di vista amministrativo, fisicamente si tratta di 26 sezioni. 
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Esaminando la spesa per l’acquisto di materiale bibliografico è possibile rilevare una notevole variazione 

nella sua composizione. La maggior parte dei fondi viene ora investita in materiale bibliografico digitale 

anziché cartaceo. Nel 2006 la quota per materiale elettronico era del 18%, nel 2012 è del 68%, nel 2013 è 

del 70%.  

Peraltro i fondi spesi per lo SBA nel 2013 (7.233.931 euro) sono inferiori a quelli del 2006 (7.318.031 euro): 

considerando che l’incremento medio del costo delle risorse bibliografiche è del 6/7% annuo e che sul 70% 

del materiale digitale si paga il 22% di IVA  (a differenza del materiale cartaceo che invece ha IVA 

agevolata) si ha la fotografia completa della contrazione delle risorse a cui ha dovuto far fronte lo SBA. 

Nel 2011 si è dovuto rinunciare a parecchi abbonamenti e la DCB è stata costretta a rifiutare molte 

richieste di attivazione di nuove banche dati.  

Tabella 26: composizione della spesa SBA per materiale bibliografico rappresentato in percentuale e totale spese per anno (dati 
in euro) – Fonte dei dati: Divisione Coordinamento Biblioteche di UNIMI, 2014. 

Materiale 
Bibliografico 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Monografie 
1.228.833 1.235.241 1.048.443 1.029.653 937.459 815.939 772.436 730.789 

21% 20% 16% 16% 15% 13% 12% 12% 

Periodici cartacei 
3.608.629 3.522.740 2.715.918 2.158.235 1.516.789 1.379.133 1.266.821 1.165.317 

61% 58% 42% 33% 24% 22% 20% 19% 

Risorse 
elettroniche52

 

1.091.165 1.342.463 2.602.088 3.261.208 3.916.132 4.074.694 4.301.714 4.343.781 

18% 22% 41% 50% 61% 65% 68% 70% 

Altro materiale 
22.507 20.996 36.617 28.055 21.827 26.420 25.082 10.575 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Totale 5.951.134 6.121.440 6.403.066 6.477.151 6.392.207 6.296.186 6.366.053 6.250.462 

                                                           
52 Risorse elettroniche: comprendono sia le risorse in rete d’Ateneo che le risorse locali (Fonte: Divisione Coordinamento Biblioteche 
di UNIMI, 2014). 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/settembrec/Documenti/Dropbox/UNIMIVAL%202013-2015/MatteoTurri_bozza_Rapporto_SBA/DATI%20SBA/Copia%20di%202014%2006%2012%20Integrazione%20NdV.xlsx%23Foglio1!A3
file:///C:/Documents%20and%20Settings/settembrec/Documenti/Dropbox/UNIMIVAL%202013-2015/MatteoTurri_bozza_Rapporto_SBA/DATI%20SBA/Copia%20di%202014%2006%2012%20Integrazione%20NdV.xlsx%23Foglio1!A3
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Figura 82: organigramma del Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università degli Studi di Milano – Fonte dei dati:  
Divisione Coordinamento Biblioteche di UNIMI, aggiornamento al giugno 2015. 
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 Biblioteca come spazio di studio 4.2.2.

Come emerso dal focus group lo SBA nella sua dimensione di “spazio di studio” è frequentato in gran parte 

dagli studenti. Docenti e ricercatori frequentano le biblioteche in misura minore anche se in ambito 

umanistico lo spazio bibliotecario è ancora importante come luogo di consultazione e studio.  

Per rendere gli spazi ancora più accessibili agli studenti l’Ateneo nel 2013 (dal 27 gennaio al 26 ottobre) 

ha attivato una sperimentazione con il prolungamento dell’orario di apertura dalle ore 09.00 fino alle 

23.30, dal lunedì al venerdì, e dalle 10.00 alle 18.00 il sabato e la domenica. La Divisione Coordinamento 

delle Biblioteche ha eseguito un’indagine sulla sperimentazione delle aperture delle biblioteche svolte 

alla data del 30 settembre 2013 dalla quale risulta peraltro che lo studio è stata la motivazione principale, 

quasi esclusiva, della frequenza. I servizi erogati (presti e consultazioni) sono invece stati pochi. L’esito 

della sperimentazione ha portato a una proposta di apertura che consentisse una risposta adeguata alle 

esigenze degli studenti con  una riduzione dei costi. L’orario di apertura, tenendo conto del calo delle 

presenze, è stato fissato fino alle 21.30 (con eventuale prolungamento fino alle 23 in periodi d’esame). 

Sono state individuate due nuove sale che consentissero l’accesso diretto dall’esterno, così da ridurre il 

numero di personale necessario alla sorveglianza; e si sono ridotti i servizi bibliotecari, troppo 

scarsamente utilizzati, per giustificarne l’onere indotto.  

In una prospettiva comparata con i benchmark nazionali se utilizziamo i dati forniti dal rapporto GIM  

2010
53

 gli spazi disponibili per lo studio presso le bibioteche di UNIMI risultano: 

● più adeguati in termini di posti a sedere in quanto 16,37 utenti potenziali  gravano su un posto a 

fronte dei 26,42 di media nazionale GIM. Si segnala tuttavia che, malgrado il buon risultato 

relativo, nella Customer Satisfaction 2013 condotta in UNIMI gli utenti assegnano un punteggio 

limitato pari a 2,27 al quesito inerente alla soddisfazione del numero di posti a sedere a 

disposizione (su una scala di gradimento che va da 0 a 4); 

● più  limitati in termine di superficie accessibile al pubblico per utente potenziale: UNIMI 0,31 

(metro quadro per studente) a fronte della media nazionale GIM 0,52. Il dato risente del fatto 

che in molte Biblioteche UNIMI (spesso per ragioni di storicità dell’edificio) lo spazio accessibile 

al pubblico è ridotto poiché gli spazi per la conservazione del patrimonio libraio non sono 

accessibili. Il dato è coerente con quanto registrato con la Customer Satisfaction 2013 in quanto 

il giudizio degli studenti riguardo le sale è stato: ‘Parzialmente soddisfatto’ (2,69);  

● più adeguatamente attrezzati per la presenza di molte collezioni a scaffale aperto: 47,46% del 

totale in UNIMI rispetto al 36,4% della media GIM (l’unità di misura è la percentuale di metri 

lineari di scaffale aperto sul totale di metri lineari di scaffalatura disponibili).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei sistemi Bibliotecari di Ateneo (GIM) rilevazione che ha riguardato 16 atenei 
(2010). 
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Tabella 27: indicatori di confronto tra UNIMI e benchmark nazionali (Bologna, Padova e Torino) riguardanti i posti di lettura 
disponibili, la superficie accessibile al pubblico e i metri lineari a scaffale aperto esistenti – Fonte dei dati: Gruppo 
Interuniversitario per il Monitoraggio dei sistemi Bibliotecari di Ateneo (GIM), 2010. Elaborazione dato UNIMI 2013 a cura della 
Divisione Coordinamento Biblioteche, 2014. 

Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) GIM 2010 

Descrizione indicatore 
Università di 

Bologna 
(UNIBO) 

Università di 
Padova 
(UNIPD) 

Università di 
Torino  

(UNITO) 
UNIMI 2010 

Media GIM (66 
Atenei) 

UNIMI 
2013 

Utenti potenziali / 
Posti di lettura 

19,35 27,67 27,96 16,52 26,42 16,37 

Superficie accessibile 
al pubblico / Utenti 
potenziali 

0,26 0,3 0,21 0,31 0,52 0,31 

Metri lineari a scaffale 
aperto / Metri lineari 
totali di 
scaffalatura*100 

24,16 63,04 27,64 47,79 36,4 47,7 

 

 Biblioteca come luogo di conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario 4.2.3.

Nell’analisi di questa dimensione è interessante riportare la ricerca svolta sulla qualità del servizio e 

soddisfazione dell’utenza. I dati emersi dall’indagine di Customer Satisfaction di UNIMI 201354 consentono 

di rilevare che la percezione della rilevanza delle diverse linee di attività del SBA muta a seconda della 

tipologia di utente (studenti, utenti post-laurea, ricercatori e docenti).  

In particolare le risposte al quesito “Indichi i tre aspetti che ritiene più importanti nel determinare la 

qualità di un sistema Bibliotecario di Ateneo”55 mostrano chiaramente che: 

● l’elemento più importante nel determinare la qualità di un Sistema Bibliotecario per gli studenti 

è il prestito (70,54%);  

● per gli utenti post-laurea e per i ricercatori - docenti sono le risorse elettroniche, 

rispettivamente 61,05% e 75,00%, l’aspetto centrale del servizio Bibliotecario; 

● gli studenti attribuiscono grande rilevanza agli spazi mentre il personale accademico non 

attribuisce alcuna rilevanza a questa dimensione; 

● la rilevanza di alcune componenti del servizio (prestito interbibliotecario, fornitura documenti e 

utilizzo del portale del Sistema Bibliotecario di Ateneo) cresce con la maggior 

professionalizzazione degli utenti. 

Complessivamente l’indagine conferma che studenti, utenti post-laurea, ricercatori e docenti utilizzano in 

modo diverso le risorse messe a loro disposizione dal Sistema Bibliotecario di Ateneo e che pertanto la 

qualità del servizio e la sua stessa organizzazione dovrebbero fare costantemente riferimento alle 

tipologie di utente alle quali si rivolgono. 

La rilevazione Customer Satisfaction 2013 (scala di soddisfazione da 0 equivalente a “molto insoddisfatto” 

a 4 corrispondente a “molto soddisfatto”) consente un’analisi della soddisfazione per ciascuna Biblioteca. 

Dall’esame dei dati emerge che gli aspetti complessivamente più critici risultano essere  la limitatezza 

dell’orario di apertura e il numero dei posti. Gli aspetti più apprezzati invece riguardano le attrezzature 

informatiche, il personale, il reference, il patrimonio bibliografico, il prestito.  

                                                           
54 Customer satisfaction UNIMI: rilevazione effettuata dalla DCB ogni 5-6 anni su tutti gli aspetti dei servizi del SBA, sia quelli centrali 
che quelli delle Biblioteche autonome, sia digitali che delle Biblioteche attraverso la somministrazione di un questionario agli utenti. 
55 A cui hanno risposto 4.132  utenti (3.140 studenti, 380 utenti post-laurea e 612 tra ricercatori e docenti) e per cui ogni rispondente 
poteva indicare tre risposte. 
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Tabella 28: risultati rilevazione quesito “Indichi i tre aspetti che ritiene più importanti nel determinare la qualità di un sistema 
Bibliotecario di Ateneo”– Fonte dei dati: Customer Satisfaction Università degli Studi di Milano, 2013. Si specifica che la media 
riportata è ponderata sul totale dei rispondenti che avevano la possibilità di esprimere uno o più pareri su una o più tipologie di 
servizi presi in considerazione (per questo motivo la somma delle percentuali in colonna non corrisponde al 100%). 

Risultati rilevazione quesito “Indichi i tre aspetti 
che ritiene più importanti nel determinare la 
qualità di un sistema bibliotecario di ateneo” 

Studenti 
Utenti post-

laurea 
Ricercatori e 

docenti 
Media 

Spazi 52,71% 13,16% 2,61% 41,65% 

Patrimonio bibliografico 61,69% 56,58% 46,24% 58,93% 

Prestito 70,54% 47,63% 37,91% 63,60% 

Prestito interbibliotecario e fornitura documenti 12,20% 34,21% 38,89% 18,18% 

Reference 18,73% 13,68% 11,76% 17,23% 

Fotocopiatrici 12,90% 9,21% 4,25% 11,28% 

Attrezzature informatiche 16,05% 11,05% 7,03% 14,25% 

Corsi per l’utilizzo delle risorse 1,05% 4,74% 3,76% 1,79% 

Portale del Sistema Bibliotecario di Ateneo 4,62% 19,74% 30,39% 9,83% 

Catalogo in linea 19,17% 19,21% 25,16% 20,06% 

Risorse elettroniche 18,57% 61,05% 75,00% 30,83% 

Altro 1,91% 1,05% 1,31% 1,74% 

 Biblioteca digitale 4.2.4.

La Biblioteca digitale fornisce l’accesso a 176 banche dati consultabili in rete di Ateneo e a circa 78.000 

periodici elettronici (10.471 abbonamenti sottoscritti, circa 48.000 titoli accessibili perché inclusi in 

banche dati sottoscritte e 19.000 Open access o Free). Per quanto riguarda i libri elettronici, il numero 

offerto (dato 2013) è pari a circa 337.000 (di cui la maggior parte appartenente a collane e collezioni, 

incluse in banche dati). 

Sulla base dei dati raccolti la Biblioteca digitale rappresenta per la gran parte dei ricercatori lo strumento 

primario per l’attività di ricerca e in alcune aree disciplinari ha quasi del tutto sostituito l’accesso 

tradizionale alla Biblioteca e la consultazione di volumi. Per apprezzare la rilevanza della biblioteca 

digitale per il SBA si consideri come la percentuale di spesa per l’acquisto di materiale bibliografico 

assorbita dalle risorse elettroniche è passata dal 18% del 2006 al 73% del 2013. 

Gli elementi forniti nel rapporto di autovalutazione  hanno permesso di individuare come punti di forza 

della Biblioteca digitale UNIMI: 

● la ricca offerta di collezioni digitali a supporto; 

● lo sviluppo delle collezioni basato sulle richieste degli utenti e su trial (accesso sperimentale) 

che verifichino le caratteristiche delle collezioni digitali, le modalità di accesso e le 

sovrapposizioni; 

● acquisizioni consortili e nazionali per contrastare le politiche dei prezzi dei grandi editori; 

● accessibilità massima 24h, 365 gg, anche off campus a tutta l’utenza istituzionale; 

● interfaccia sofisticata che integra risorse eterogenee con la metaricerca e in link builder (SFX56); 

● controllo annuale capillare sull’uso delle risorse per verificare l’adeguatezza delle collezioni e 

calcolare i costi; 

● help desk attivo negli orari d’ufficio; 

● integrazione con i servizi tecnologici d’Ateneo; 

                                                           
56 Passaggio automatico dalla registrazione bibliografia al testo pieno. 
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● corsi agli utenti sull’utilizzo delle banche dati: la DCB a docenti, ricercatori e dottorandi; le 

Biblioteche soprattutto a studenti e laureandi per un totale, nel 2013, di 552 ore per 2435 

utenti; 

● notevole incremento nell’uso della Biblioteca digitale, tra il 2006 e il 2013; 

● contrazione del costo per sessione nelle banche dati che è diminuito da 2,46 a 1,26 euro nel 

2013. 

Dall’osservazione dei risultati dell’indagine Good Practice 2012
57

 riguardo alla soddisfazione dei docenti 

sui servizi della biblioteca digitale emerge in particolare per Unimi: 

● una soddisfazione sopra la media in relazione alla chiarezza delle procedure; 

● una soddisfazione sopra la media in relazione al supporto on-line; 

● una soddisfazione sopra la media in relazione alla semplicità della ricerca e consultazione; 

● una soddisfazione nettamente superiore alla media in ordine alla capacità delle risorse 

elettroniche di soddisfare le esigenze di studio e di ricerca. 

  

                                                           
57 Indagine Good Practice 2012, progetto in collaborazione con il MIP - Politecnico di Milano con l’intento di valutare l’azione 
amministrativa e costruire un modello di benchmarking per individuare eventuali nicchie di “buone pratiche” in ambito universitario 
(coinvolti 21 atenei pubblici con il coordinamento del MIP). 
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Tabella 29: customer Satisfaction dei docenti sul tema della gestione e dell’utilizzo delle risorse elettroniche – La scala che 
misura il livello di soddisfazione degli intervistati oscilla dal valore 1 (decisamente NO) al valore 6 (decisamente SI) Fonte dei dati: 
Indagine MIP Good Practice, 2012. 

CS docenti 
Gestione risorse 
elettroniche 

Operazioni effettuate online 

ATENEO58 

Nr coloro che 
hanno 

usufruito del 
servizio 

nell’ultimo 
anno 

Le procedure 
sono chiare 

Il supporto 
on-line è 
efficace 

La ricerca e la 
consultazione 

delle risorse 
elettroniche è 

semplice 

Le risorse 
elettroniche 

disponibili 
soddisfano le 

esigenze di 
studio e di 

ricerca 

I servizi 
online per il 

prestito 
sono 

efficaci 

1 14 4,43 3,86 4,79 4,07 2,93 

2 162 4,81 4,94 4,86 4,74 5,04 

3 143 4,96 4,92 4,92 4,11 4,88 

4 183 5,11 5,05 5,05 4,72 4,97 

5 411 4,76 4,76 4,84 4,58 4,74 

UNIMI 801 4,83 4,82 4,82 4,64 4,64 

7 572 4,9 4,87 4,86 4,72 4,82 

8 281 4,49 4,44 4,55 4,11 4,53 

9 23 4,52 4,26 4,57 3,35 3,87 

10 117 4,74 4,69 4,82 4,37 4,47 

11 108 4,81 4,75 4,8 4,58 4,6 

12 159 4,72 4,66 4,62 4,38 4,53 

13 379 4,78 4,7 4,68 4,25 4,58 

14 98 4,96 4,97 4,99 4,55 4,98 

15 35 4,31 4,09 4,23 3,49 4 

16 208 4,85 4,77 4,8 4,16 4,82 

17 106 4,94 4,87 4,76 4,56 4,74 

Media n.d. 4,76 4,67 4,76 4,32 4,54 

 

Nel confronto effettuato con gli Atenei benchmark italiani del Nord (Bologna, Padova e Torino) dai dati 

del Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei sistemi Bibliotecari di Ateneo (GIM, anno 2010) si è 

ottenuta una fotografia comparata delle risorse elettroniche del SBA. Il Nucleo di Valutazione, anche 

tenendo conto dei risultati del monitoraggio aggiornato al 2013 degli indicatori (svolto dalla Divisione) ha 

infatti rilevato che: 

● gli investimenti di UNIMI in relazione sia agli utenti potenziali sia alla spesa totale per la 

Biblioteca digitale sono elevati e in crescita; 

● i costi per documento scaricato e per sessione sono nettamente inferiori ai valori degli altri 

atenei italiani e in diminuzione;  

● l’uso della Biblioteca digitale da parte degli utenti UNIMI sia dei periodici elettronici che delle 

banche dati è tra i più alti a livello nazionale; 

                                                           
58 I dati riportati in tabella sono anonimi perché il rapporto Good Practice 2012 è riservato. Hanno partecipato alla rilevazione Good 
Practice 21 atenei pubblici di cui 17 hanno fornito nello specifico i dati riferiti all’indagine ‘Customer Satisfaction dei docenti nella 
gestione delle risorse elettroniche – operazioni effettuate online’ (elenco in ordine alfabetico): Politecnico di Bari, Politecnico di 
Milano, Politecnico di Torino, Università Ca' Foscari, Università degli studi dell'Insubria, Università degli studi di Brescia, Università 
degli studi di Ferrara, Università degli studi di Milano-Bicocca, Università degli studi di Milano-Statale, Università degli studi di 
Padova, Università degli studi di Pavia, Università degli studi di Sassari, Università degli studi di Verona, Università degli studi 
Mediterranea, Università del Salento, Università IUAV di Venezia, Università degli studi di Torino. 
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● i documenti scaricati e le sessioni rispetto agli utenti potenziali sono elevati rispetto gli altri 

Atenei e in crescita; 

● i partecipanti ai corsi in rapporto agli studenti iscritti sono più alti dell’indice nazionale e sono in 

crescita. 

Tabella 30: indicatori riferiti all’utilizzo delle risorse elettroniche della Biblioteca digitale negli Atenei benchmark (UNIBO, 
UNIPD e UNITO), UNIMI e Media GIM – (*) = L’indice nazionale è calcolato sommando tutti i valori delle misure dei singoli atenei 
partecipanti alla rilevazione GIM e calcolando  il relativo indicatore. Invece la Media GIM è la media calcolata su tutti i valori degli 
indicatori dei singoli atenei. La scelta di riportare sia l’indice nazionale che la Media GIM è dovuta all’esigenza di utilizzare 
entrambi gli indicatori per offrire un quadro più completo del panorama nazionale. (**) = Il calcolo di questo indicatore da parte di 
GIM differisce dal “costo per documento scaricato” o “costo per sessione” calcolato dall’Ufficio Monitoraggio di UNIMI su tutte le 
risorse elettroniche e non solo su quelle che forniscono le statistiche conformi allo standard COUNTER, come fa GIM (per ragioni di 
uniformità tra gli Atenei). Per UNIMI, in ogni caso, la differenza è esigua. Fonte dei dati: Gruppo Interuniversitario per il 
Monitoraggio dei sistemi Bibliotecari di Ateneo (GIM), 2010. Elaborazione dato UNIMI 2013 a cura della Divisione Coordinamento 
Biblioteche, 2014. 

Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) GIM 2010 

Descrizione indicatore 
Università 
di Bologna 

(UNIBO) 

Università 
di Padova 

(UNIPD) 

Università 
di Torino 
(UNITO) 

UNIMI 
2010 

Indice 
Nazionale(*); 
Media GIM(**) 

(66 Atenei)  

UNIMI 
2013 

Spesa per risorse elettroniche / utenti 
potenziali 

53,99 49,48 30,31 64,38 
Naz. 36,60 

Media 93,24 
75,77 

(spese per risorse elettroniche / spese 
per risorse bibliografiche) X 100 

72,99 61,53 62,15 73,15 63,2 84,15 

costo per documento scaricato (periodici 
elettronici)  

2,81 2,04 1,43 2,48 4,72  2,35(**) 

costo per sessione (banche dati)  2,18 N.d. N.d. 0,97 5,22  1,6(**) 

documenti scaricati / utenti potenziali 14,49 15,96 11,89 21,09 
Naz. 7,8  

Media 10,5 
25,44  

Sessioni di banche dati in rete di Ateneo / 
Utenti potenziali 

1,13 N.d. N.d. 5,02 
Naz. 1,4             

Media 2,66 
3,49 

Partecipanti ai corsi di formazione / 
studenti iscritti X 100 

4,59 5,49 2,18 3,05 
Naz. 2,2               

Media 6,65 
3,4 

 

4.3. Sintesi della valutazione e raccomandazioni del Nucleo 

Di seguito si riportano alcune delle raccomandazioni che il Nucleo di Valutazione ha formulato nel 

rapporto di valutazione inviato al Rettore, Direttore Generale e Responsabile del SBA in data 02/10/2014. 

Si tenga conto che per ragioni di spazio nelle pagine precedenti si sono riportati solo alcuni dati tra quelli 

presi in esame nella valutazione e su cui le raccomandazioni del Nucleo si basano. 

A fronte dei dati raccolti il Nucleo di Valutazione valuta  positivamente: 

● il processo in atto di aggregazione delle Biblioteche; 

● le iniziative sperimentali avviate per estendere l’orario di apertura di alcune Biblioteche; 

● il rafforzamento della Biblioteca digitale; 

● la scelta di concentrare presso la DCB le attività di acquisto relative alla Biblioteca digitale; 

● la pratica di rilevare e analizzare la soddisfazione delle diverse categorie di utenti; 

● l’abitudine della DCB e del suo personale a lavorare sui dati e a confrontarsi con esperienze e 

soluzioni delle Biblioteche di altri Atenei anche all’interno del network GIM; 

● l’apertura a progetti di confronto internazionale; 
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● l’acquisto del materiale bibliografico (monografie e periodici) effettuato tramite gare d’Ateneo 

che consentono contenimento dei costi e controllo dei servizi. 

In merito all’assetto organizzativo del SBA il Nucleo di Valutazione raccomanda in particolare: 

● di continuare la politica di razionalizzazione del numero di Biblioteche; 

● di allocare direttamente le risorse necessarie per l’acquisto della Biblioteca digitale alla DCB; 

● di accentrare il coordinamento di tutti i processi di acquisto (non solo digitale) presso la DCB 

laddove ciò comporti un sicuro aumento dell’efficienza; 

● di rafforzare, nell’ambito dei contratti di fornitura del materiale bibliografico, le procedure 

urgenti per l’acquisto di libri necessari alle esigenze di ricerca del personale accademico (specie 

per gli acquisti effettuati con fondi di ricerca del personale accademico);  

● di presidiare e incrementare la formazione del personale impiegato presso il SBA a fronte di 

cambiamenti così marcati e di carattere strutturali che rischiano di mutare sensibilmente la 

professione del Bibliotecario, così come richiesto dalla DCB; 

● di pianificare e monitorare i propri servizi in relazione allo specifico target ai quali sono rivolti. 

Il Nucleo di Valutazione a seguito del progressivo specializzarsi delle funzioni delle Biblioteche: 

● di supporto alla ricerca accademica;  

● di luogo di studio; 

● di luogo di conservazione di patrimonio bibliografico a fini di ricerca e di archivio; 

ritiene che sia opportuno meglio identificare e delimitare queste funzioni della Biblioteca anche con 

regolamenti e comunicazioni dedicate. In particolare si rileva come il portale di alcuni dei sistemi 

Bibliotecari degli Atenei benchmark presentino sezioni dedicate a diverse tipologie di utenti (Studente, 

Docente e Ricercatore, Laureato, Visitatore, Staff) che indirizzano a pagine di servizi e suggerimenti 

mirati. 

Inoltre il Nucleo raccomanda  di implementare analisi tese a stimare e monitorare la copertura dei 

servizi Bibliotecari in relazione alle differenti aree disciplinari mettendo in atto meccanismi di riequilibrio 

nei confronti degli ambiti meno presidiati. 

Più in generale il Nucleo di Valutazione raccomanda di avviare una riflessione di ampio respiro con il 

coinvolgimento degli organi accademici per discutere vantaggi e limiti dell’evoluzione dell’attuale 

modello organizzativo verso un modello organizzativo alternativo dove, pur mantenendo la presenza di 

biblioteche territoriali con specializzazioni disciplinari e un forte coordinamento delle scelte di acquisto 

con le comunità disciplinari, l’organizzazione e la gestione delle biblioteche (a partire dal budget e dalla 

gestione del personale) sia accentrata in un unico centro di responsabilità. Il Nucleo di Valutazione ritiene 

che questa soluzione, adottata ad esempio dall’università di Padova e di Barcellona,  offra molti vantaggi 

in termini di maggiore efficienza e qualità del servizio. 

Il Nucleo di Valutazione è tuttavia consapevole che l’operazione di accentramento in un unico centro di 

responsabilità dovrebbe essere condotta con grande attenzione: 

● a non generare rigidità nei processi operativi; 

● a salvaguardare le differenze disciplinari che caratterizzano le biblioteche e l’accesso al 

materiale bibliografico; 

● a mantenere e rafforzare la capacità di indirizzo scientifico da parte del personale accademico 

attivando meccanismi atti a garantire un coordinamento forte tra gli organismi gestionali e quelli 

di indirizzo delle diverse discipline accademiche. 
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In merito alla Biblioteca come spazio di studio Il Nucleo di Valutazione ritiene che un miglioramento 

della soddisfazione degli studenti e più in generale degli standard di servizi delle Biblioteche possa 

giovarsi: 

● di una segmentazione dei servizi Bibliotecari che, ove possibile, individui regole e modalità 

dedicate di accesso e di informazione per gli studenti e per il personale docente; 

● di una maggiore integrazione nella gestione e organizzazione degli spazi di studio presso le 

Biblioteche autonome; 

● di una maggiore attenzione alle esigenze di studio collettivo e individuale degli studenti con 

servizi dedicati. 

In relazione all’esigenza di avere spazi di studio aperti anche la sera e il fine settimana e della necessità 

che questi spazi siano inseriti in contesti universitari e urbani frequentati, il Nucleo di Valutazione 

suggerisce, anche sulla base di progetti avviati da altri Atenei italiani, di verificare la possibilità di 

partnership con l’amministrazione comunale.  

In merito all’archiviazione delle tesi di laurea e dottorato a fronte dell’incremento del numero di tesi da 

conservare, del cattivo stato di conservazione delle tesi presenti e dell’evoluzione tecnologica degli ultimi 

anni, il Nucleo di Valutazione raccomanda che gli organi di governo dell’Ateneo intraprendano una 

riflessione sulle modalità di conservazione e consultazione delle tesi di laurea anche a fronte dei rilevanti 

costi connessi. Le modalità adottate fino al 2013 sembrano rispondere primariamente a obblighi di 

catalogazione e adempimento amministrativo, con debole attenzione al tema della diffusione del sapere e 

viceversa molta cura per evitare i fenomeni di plagio (che tuttavia in presenza di un largo accesso al web 

debbono probabilmente essere riconsiderati).  

Le modifiche intraprese nel 2014 offrono finalmente  risposte alle problematiche individuate (tramite 

l’archiviazione digitale), ma non risultano ancora esaustive poiché affrontano solo parzialmente il 

problema della conservazione delle tesi fino al 2013 e della consultazione di tale materiale. In particolare 

in merito alla conservazione delle tesi degli anni passati il Nucleo suggerisce di:  

● approfondire ulteriormente la questione degli obblighi in merito alla conservazione delle tesi e al 

formato in cui esso deve avvenire verificando il comportamento di altri Atenei, prendendo in 

esame le novità normative più recenti ed eventualmente interessando gli organi nazionali e 

ministeriali preposti. Il Nucleo di valutazione ritiene che l’analisi dovrà tenere in conto i costi 

connessi all’immagazzinamento delle tesi e alla loro conservazione;  

● rendere di nuovo accessibile online il catalogo delle tesi di laurea e in generale potenziare 

l’accesso alle tesi che attualmente risulta modesto (circa 100 accessi l’anno); 

● verificare l’adeguatezza dell’attuale regolamento per la consultazione delle tesi anche in 

considerazioni delle crescenti possibilità consentite dalla ricerca su web; 

● considerare modalità per prevenire il plagio alternative alla limitazione degli accessi (ad esempio 

adozione di appositi software per l’analisi preventiva delle tesi). 

In merito alla Biblioteca luogo di conservazione e fruizione del patrimonio Bibliotecario il Nucleo di 

Valutazione riscontra che il tasso di rotazione del materiale bibliografico (ovvero la quantità del materiale 

che viene prestato agli utenti) pur essendo in crescita risulta notevolmente inferiore a quello dei 

benchmark nazionali e della media degli Atenei italiani. A questo proposito il Nucleo di Valutazione 

raccomanda: 

● rivedere le politiche di esclusione dal prestito, decise in seno ai Consigli di Biblioteca; 

● rivedere le modalità di accesso al prestito, regole e adempimenti connessi in direzione di 

favorire una maggiore fruizione; 

● adottare una regolamentazione relativa al prestito omogenea per tutto l’ateneo; 
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● pubblicizzare il patrimonio bibliografico disponibile per la consultazione e il prestito; 

● rafforzare la collaborazione tra le Biblioteche e la didattica universitaria (ad esempio 

assicurandosi che le Biblioteche siano in possesso dei materiali bibliografici segnalati dai docenti 

per i corsi di laurea); 

● diffondere presso gli studenti la possibilità del prestito intersistemico ovvero della possibilità di 

accedere al prestito di un libro in possesso del SBA presso la Biblioteca universitaria più comoda 

per il richiedente. 

In ordine al prestito intersistemico il Nucleo di Valutazione raccomanda di potenziare il servizio e di 

assicurarne la conoscenza, tramite apposite campagne informative, soprattutto tra il personale docente e 

gli studenti in tesi.  

Sulla base dei dati raccolti inoltre il Nucleo di Valutazione raccomanda di: 

● potenziare la disponibilità di pagine in lingua inglese per il sito web; 

● assicurare una maggiore sinergia tra lo SBA e i servizi dedicati agli studenti diversamente abili in 

particolare per quanto attiene la disponibilità di patrimonio bibliografico in formato digitale e 

alla possibile fruizione da parte di utenti con disabilità visiva. 

● Avviare una indagine, con particolare attenzione al personale docente, in merito alla limitata 

domanda di libri in prestito.   

In merito alla Biblioteca digitale Il Nucleo di Valutazione rileva che permangono tra le diverse discipline 

differenze in merito alla rilevanza della Biblioteca digitale nella ricerca accademica: 

● per alcune discipline la Biblioteca digitale ha quasi totalmente soppiantato l’utilizzo del 

materiale bibliografico tradizionale; 

● per altre discipline, specie nell’area umanistica, invece, la Biblioteca digitale affianca la 

consultazione di materiale bibliografico tradizionale che rimane imprescindibile per l’attività di 

ricerca. 

In ogni caso sulla base dei dati raccolti, la biblioteca digitale è per la gran parte dei ricercatori lo 

strumento primario per l’attività di ricerca e ha quasi del tutto sostituito l’accesso tradizionale alla 

Biblioteca e la consultazione di volumi. Pertanto il Nucleo di Valutazione auspica di mantenere e 

rafforzare l’attenzione al funzionamento e allo sviluppo della Biblioteca digitale. 

Il Nucleo prende atto favorevolmente di un generale elevato livello di soddisfazione rispetto alla copertura 

della Biblioteca e ai servizi connessi e raccomanda di effettuare un esame della copertura della Biblioteca 

nelle varie discipline con particolare attenzione a quelle meno servite da grandi editori e di più recente 

internazionalizzazione. Il Nucleo di Valutazione suggerisce che tale esame tenga conto delle richieste 

della comunità accademica di Ateneo e nazionale e sia teso ad assicurare per i settori presenti in UNIMI 

almeno l’accesso alle principali riviste (ad esempio riviste catalogate da ANVUR in fascia A per i settori 

non bibliometrici).  

In relazione alle discipline in cui la consultazione dei testi cartacei rimane fondamentale il Nucleo di 

Valutazione, anche sulla base dei benchmark stranieri esaminati, segnala la necessità di avviare una 

riflessione sulla digitalizzazione del patrimonio bibliografico.   

In generale il Nucleo di valutazione raccomanda attenzione in relazione a tutte le discipline al tema della 

digitalizzazione e alle  iniziative di digitalizzazione di patrimoni bibliografici (quali solo per citare un 

esempio archive.org). 
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4.4. Follow up (aggiornamento a maggio 2015) 

Il Nucleo di Valutazione ha chiesto alla DCB nel maggio 2015 di illustrare quali interventi sono stati 

intrapresi in linea con le raccomandazioni del Nucleo di valutazione del 16 settembre 2014. Le azioni 

indicate sono state raggruppate secondo i quattro ambiti principali utilizzati nella valutazione. 

● Assetto organizzativo 

- il processo di aggregazione delle biblioteche (progetto SBA.2) è proseguito con 

l’accorpamento amministrativo delle biblioteche dei Dipartimenti di Giurisprudenza alla 

Biblioteca di Studi giuridici e umanistici; 

- la DCB, in attuazione del progetto di riorganizzazione generale dell’Amministrazione 

centrale (2014-2016),  sta procedendo ad una ridefinizione dell’organizzazione del Sistema 

bibliotecario che prevede il rafforzamento del coordinamento del personale bibliotecario, la 

centralizzazione dei processi di programmazione e di gestione degli approvvigionamenti delle 

risorse bibliografiche e l’innalzamento degli standard di servizio garantiti da tutte le 

biblioteche in termini di orari, di prestiti e di messa a disposizione delle risorse digitali.  

● Biblioteca come spazio di studio 

- apertura serale: l’esito della sperimentazione ha portato a una proposta di apertura che 

consentisse una risposta adeguata alle esigenze degli studenti e a una riduzione dei costi. 

L’orario di apertura, tenendo conto del calo delle presenze, è stato fissato, in 

settimana,  fino alle 21.30 (con eventuale prolungamento fino alle 23 in periodi d’esame) e 

dalle 10 alle 18 il sabato e la domenica. 

● Biblioteca luogo di conservazione e fruizione del patrimonio Bibliotecario 

- è stata attivata la procedura di deposito e consultazione delle tesi magistrali in formato 

digitale; 

- è stata elaborata una proposta di consultazione con la messa in linea del catalogo delle tesi 

e accesso al full text laddove sia presente l’assenso del laureato: sarà a breve sottoposta agli 

organi (è parso opportuno aspettare  l’implementazione del software antiplagio); 

- è stato istituito un Gruppo di lavoro sui corsi agli studenti per l’utilizzo delle risorse 

bibliografiche che sta aumentando il numero dei corsi,  organizzando la relativa 

comunicazione (mail, web, etc.) e progettando di creare  tutorial per affiancare i nuovi 

strumenti di ricerca messi a disposizione; 

- è stato rinnovato il catalogo OPAC con funzionalità di ricerca, individuazione della 

biblioteca  che possiede i documenti e prenotazione dei prestiti più efficaci; 

- alcune biblioteche stanno discutendo con i propri Consigli  la politica delle esclusioni delle 

raccolte dal prestito al fine di rendere disponibili più collezioni (Scienze dell’antichità e 

filologia moderna, Lingue, Storia dell’arte, etc.);  

- è stata elaborata un’unica Carta dei servizi (da sottoporre agli organi, appena verrà 

ricostituita la commissione d’ateneo per le biblioteche) che sostituisce le numerose Carte  in 

vigore e uniforma  le modalità di erogazione e fruizione dei servizi; 

- in tutte le biblioteche si sta cercando, fondi permettendo, di aumentare il numero dei libri 

di testo; si sta progettando  una campagna di informazione su questo servizio; 

- il prestito intersistemico è stato esteso a tutte le biblioteche autonome e a tutte le tipologie 

di utenti; ne è stata data ampia informazione; 

- è stato  programmato per settembre 2015 il raddoppio della durata del prestito per gli utenti 

diversamente abili. 

● Biblioteca digitale 

- è stato implementato il servizio EXPLORA, un discovery tool della Biblioteca digitale, per la 

ricerca bibliografica integrata su risorse eterogenee, in continuo sviluppo. 
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5. IL PROGETTO UNIMIVAL 

Come già ricordato in premessa, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Milano, nel quadro 

delle sue funzioni istituzionali, ha avviato a partire dal suo primo mandato, nel 2010, un programma di 

valutazione della ricerca, della didattica e dei servizi amministrativi dell’Ateneo con l’obiettivo di 

contribuire allo sviluppo di un approccio basato sull’autovalutazione e sulla partecipazione dei valutati, 

sul coinvolgimento dell’utenza, sullo stimolo al miglioramento e al confronto con realtà italiane e 

straniere significative.  

Tale programma ha previsto inoltre lo sviluppo di modelli e strumenti metodologici e la promozione di un 

percorso di diffusione della cultura della valutazione e di crescita delle competenze interne all’Ateneo su 

questo tema. A tal fine il Nucleo di Valutazione ha selezionato all’inizio di ogni triennio del suo mandato 

un gruppo di 10 ricercatori dell’Ateneo di composizione multidisciplinare, che ha operato a stretto 

contatto con il Nucleo nell’ambito di un  “Progetto pluriennale di ricerca sulla valutazione dell’Università 

degli Studi di Milano” (UNIMIVAL)59. Il gruppo di ricercatori selezionati ha avuto l’opportunità di svolgere 

un percorso di formazione alla ricerca valutativa applicata all’Università, con particolare focus sulle 

metodologie internazionalmente accettate di valutazione della ricerca scientifica, della offerta formativa, 

dei processi gestionali e tecnici.  

Il progetto di ricerca ha previsto le seguenti attività:  

● analisi e studio di modelli per la valutazione dell’attività di strutture accademiche anche 

attraverso studi in merito all’impianto di esercizi nazionali di valutazione e di approcci valutativi 

adottati in altre realtà nazionali e internazionali;  

● analisi comparative e studi di caso utili, in un’ottica di banchmarking con realtà italiane ed 

internazionali per l’individuazione di best practice e standard di risultato, anche con riferimento 

ad esperienze di valutazione della qualità e della produttività scientifica nelle diverse aree di 

ricerca e a modelli di gestione di servizi di supporto alla ricerca e alla formazione universitaria;  

● impostazione e sperimentazione di strumenti per la valutazione della soddisfazione dell’utenza 

applicabili ai processi formativi e ai servizi di supporto (focus group, interviste, questionari 

ecc.). 

Composizione del gruppo UNIMIVAL (edizione 2013-2015) 

Nella seduta del 31 maggio 2013 il Nucleo di Valutazione ha selezionato, a seguito di un bando interno, un 

nuovo gruppo di ricercatori di UNIMI per il progetto UNIMIVAL: 

● Prof. Federico Ambrogi (Settore MED/01 - Statistica Medica); 

● Dott. Paolo Borsa (Settore L-FIL-LET/10 - Letteratura Italiana); 

● Dott.ssa Serena Delbue (Settore MED/07 - Microbiologia e Microbiologia Clinica); 

● Dott.ssa Cristina Lecchi (Settore VET/03 - Patologia Generale e Anatomia Patologica 

Veterinaria); 

● Dott.ssa Marta Marsilio (Settore SECS-P/07 - Economia Aziendale); 

● Dott. Pasquale Lorenzo Moja (Settore MED/42 - Igiene Generale e Applicata); 

● Dott.ssa Sara Pellegrino (Settore CHIM/06 - Chimica Organica); 

● Dott. Luca Maria Sconfienza (Settore MED/36 - Diagnostica per Immagini e Radioterapia); 

● Prof. Filippo Scuto (Settore IUS/09 - Istituzioni di Diritto Pubblico). 

I partecipanti a UNIMIVAL del ciclo 2013-2015 hanno contribuito a sviluppare una metodologia originale 

capace di apprezzare la qualità della didattica dei dottorati e la qualificazione scientifica dei proponenti, 

                                                           
59 http://www.unimi.it/cataloghi/nucleo_valutazione/Ricercatori_UNIMIVAL_edizione_2013-15.pdf 
http://www.unimi.it/cataloghi/nucleo_valutazione/Ricercatori_UNIMIVAL_edizione_2010-12.pdf  

http://www.unimi.it/cataloghi/nucleo_valutazione/Ricercatori_UNIMIVAL_edizione_2013-15.pdf
http://www.unimi.it/cataloghi/nucleo_valutazione/Ricercatori_UNIMIVAL_edizione_2010-12.pdf
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hanno organizzato e gestito la rilevazione dell’opinione dei dottorandi tramite focus group e hanno 

partecipato ad alcuni momenti delle riunioni del Nucleo. In particolare per svolgere l’analisi di 

benchmarking sui 31 Corsi di dottorato dell’Ateneo, hanno dovuto esaminare e contattare un gran numero 

di dottorati, al fine di individuare almeno un benchmark italiano e uno estero idonei per il confronto. 

Nel 2014 inoltre i ricercatori UNIMIVAL, su richiesta del Nucleo, hanno contribuito alla raccolta delle 

informazioni e alla stesura di un rapporto di valutazione sullo stato dei servizi bibliotecari nel nostro 

Ateneo.   

  



117 
 

6. ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Il Nucleo di Valutazione, nell’ambito delle sue funzioni istituzionali svolge diversi adempimenti ordinari e 

periodici previsti e regolati da specifiche norme nazionali. Tali adempimenti danno luogo alla produzione 

di relazioni tecniche richiamati nel seguente paragrafo. 

Il supporto tecnico e amministrativo necessario allo svolgimento da parte del Nucleo di Valutazione su tali 

adempimenti è assicurato dall’Ufficio Pianificazione Organizzativa e Valutazione che, nell’ambito delle 

sue funzioni di staff alla Direzione Amministrativa, provvede alla raccolta della documentazione istruttoria 

e delle informazioni ed elaborazione dei dati necessari, sulla base dei parametri stabiliti dalle norme o 

dagli organi nazionali di riferimento o dal Nucleo stesso, e alla redazione delle bozze di pareri o relazioni 

da sottoporre a deliberazione del Nucleo. 

Accreditamento dei corsi di studio e sistema AVA 

Una parte molto rilevante delle relazioni tecniche e valutative richieste al Nucleo costituiscono 

adempimenti previsti dal processo di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio introdotto nelle 

università con il DLgs 27 gennaio 2012, n.° 19.   

Il DLgs n.°19 ha infatti introdotto nelle università (art. 2) il sistema di valutazione e assicurazione della 

qualità, dell’efficienza, dell’efficacia della didattica e della ricerca, il potenziamento 

dell’autovalutazione, prevedendo un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari 

(capo II, artt. 6,7,8,9), nonché l’introduzione di meccanismi premiali (art. 15) “volti a garantire incentivi 

in misura proporzionale agli Atenei che abbiano conseguito efficienza e risultati della didattica e della 

ricerca”. 

Ai Nuclei di Valutazione è affidato, in occasione di nuove istituzioni nell’offerta formativa di Ateneo, il 

controllo sull’applicazione dei requisiti di accreditamento dell’Ateneo e dei corsi di Studio, nonché il 

controllo interno, annuale a consuntivo, sull’applicazione dei criteri e degli indicatori individuati e 

deliberati dall’ANVUR60 per l’autovalutazione della didattica e della ricerca (artt. 12).  

Negli ultimi due anni accademici il Nucleo ha redatto la Relazione tecnico illustrativa per sulle proposte di 

nuova istituzione, accorpamento o trasformazione di 9 Corsi di Laurea triennali e magistrali, frutto di 

un’approfondita revisione dell’offerta formativa attuata dagli organi di governo per l’anno accademico 

2014/15 orientata soprattutto alla qualità della didattica dei corsi di studio e del rapporto fra domanda 

del mercato del lavoro e occupabilità del laureato; nell’anno successivo per l’A.A. 2015/16 sono state 

prese in esame altre due proposte di nuova istituzione di Lauree Magistrali che sono risultate in linea con i 

requisiti di accreditamento iniziale. 

Per l’attività di controllo interno e di valutazione annuale del sistema di assicurazione della qualità il 

Nucleo redige una “Relazione Annuale di Valutazione interna” da trasmettere all’ANVUR entro il 30 giugno 

di ogni anno. Una prima parte della relazione da concludere entro il 30 aprile, riguarda il monitoraggio e 

la valutazione delle  Rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti sulla didattica dei Corsi di 

studio dell’ateneo; la seconda parte si concentra sul sistema di AQ (DLgs 27 gennaio 2012, n.° 19, art. 14) 

fornendo un’ampia valutazione annuale ex-post dello stato di attuazione del sistema di Assicurazione della 

Qualità adottato dall’Ateneo, entrando nel merito e verificando le politiche di qualità e il sistema 

organizzativo di AQ realizzato dagli organi di governo dell’Ateneo. 

Il 2015 è il terzo anno in cui è elaborata la Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione che viene messa a 

disposizione degli organi di governo dell’Ateneo e del Presidio della Qualità.  Il documento costituisce, in 

prospettiva delle visite di valutazione esterna previste dal sistema AVA, una delle fonti di riferimento per 

la Commissione di esperti, oltre a rappresentare un testo di analisi critica dei punti di forza e di debolezza 

                                                           
 60Doc Autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario italiano – ANVUR 28 gennaio 2013 
http://www.anvur.org/attachments/article/26/documento_finale_28_01_13.pdf  

  

http://www.anvur.org/attachments/article/26/documento_finale_28_01_13.pdf
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del sistema AQ, corredato da  suggerimenti e raccomandazioni del Nucleo nei confronti degli organi di 

Ateneo e del Presidio della qualità61.  

Per la prima volta nel presente anno lo schema della Relazione prevede una nuova sezione dedicata al 

monitoraggio e alla valutazione da parte del Nucleo dello stato di attuazione del Ciclo della Performance, 

tenuto conto dei cambiamenti intervenuti nel corso del 2014 con il passaggio delle competenze d’indirizzo 

e controllo sulla materia all’ANVUR.  

Accreditamento dei corsi di dottorato 

Anche nell’ambito del processo di accreditamento dei corsi di dottorato, la normativa nazionale, 

attribuisce al Nucleo di Valutazione il compito di controllo del rispetto e della permanenza nel tempo dei 

requisiti richiesti ai sensi dell’art.4 del Regolamento DM 45/201362, anche in questo caso a supporto 

dell’attività di monitoraggio svolta dall’ANVUR (art. 3). Il processo di accreditamento secondo il nuovo 

Regolamento nazionale ha avuto decorrenza a partire dal XXX ciclo (A.A. 2014/15), tuttavia già dal 

2013/14 per l’attivazione del XXIX ciclo il Nucleo è stato chiamato a verificare, la sussistenza dei requisiti 

richiesti dal DM e ad esprimere un parere in relazione ai seguenti aspetti: 

● Composizione del Collegio di Dottorato; 

● Risultati di ricerca di livello internazionale dei membri del Collegio; 

● Numero di borse di dottorato; 

● Sostenibilità finanziaria; 

● Disponibilità di qualificate strutture operative e scientifiche; 

● Attività di formazione. 

Nel 2015 Il Nucleo di valutazione ha provveduto a verificare i requisiti di accreditamento dei 31 Corsi di 

dottorato di ricerca, già accreditati nel 2014-2015, per la loro prosecuzione nell’A.A. 2015-2016, in base 

alle indicazioni operative predisposte dal MIUR e dall’ANVUR. La Relazione del Nucleo è stata approvata 

nella seduta del 30 aprile 2015 e inserita nell’apposita procedura telematica Cineca Miur.  

Ciclo della Performance (DLgs 150/2009) 

Gli adempimenti richiesti al Nucleo di Valutazione per il Ciclo della Performance sono stabiliti dal DLgs 

150/2010 che istituisce (art. 10) per tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le università, l’obbligo 

di adottare un sistema di valutazione e di misurazione dei risultati e di redigere annualmente, entro il 31 

                                                           
61 Le Relazioni degli anni 2013 e 2014 sono state inviate al Prorettore Vicario, Presidente del Presidio della Qualità, e al Prorettore 
alla Didattica. 
62

Art. 4 (Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca) 

1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato: 
a) la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai 
macro settori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Nel caso di dottorati attivati da consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, 
lettera d), il collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e 
ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri. Nel caso di dottorati attivati dalle istituzioni di cui all'art. 
2, comma 2, lettera b), il collegio deve in ogni caso essere formato in maggioranza da professori universitari a seguito di specifica 
convenzione stipulata tra l'istituzione e l’università di appartenenza del professore. Ai fini del rispetto del requisito di cui alla 
presente lettera ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale; b) il possesso, da parte dei membri del 
collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a 
quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento; 
c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato 
attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di 
soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque 
destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ciascuna istituzione 
consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio;  
d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse 
di studio ai sensi della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l’attività dei dottorandi;  
e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l’attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi 
inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati 
e risorse per il calcolo elettronico; 
f) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento 
linguistico e informatico, nonché', nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed 
internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale. 
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gennaio, un Piano della Performance di prospettiva triennale contenente obiettivi strategici e operativi, 

coerenti con le risorse disponibili e associati ad opportuni indicatori di misurazione dei risultati. Tali 

adempimenti sono svolti dal Nucleo di valutazione ai sensi della legge 240/2010 (art. 2, comma 1) che 

prevede l’attribuzione al Nucleo di valutazione,  in raccordo con l’attività dell’ANVUR (che sulla materia si 

espressa con un primo documento metodologico nel maggio 2015) della funzione di OIV (organismo 

indipendente di valutazione ex art. 14 DLgs 150/2009) relativa alle procedure di valutazione delle 

strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità 

organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale. 

Nell’ambito del Piano, con prospettiva annuale, sono assegnati gli obiettivi individuali ai dirigenti e ai 

responsabili di struttura (Performance individuale). 

Annualmente (entro il 30 giugno dell’anno successivo) le stesse amministrazioni devono produrre una 

Relazione sulla Performance, come rendiconto dei risultati organizzativi e individuali conseguiti rispetto 

agli obiettivi e alle risorse assegnate, applicando gli indicatori e standard di realizzazione previsti in fase 

di programmazione dell’anno precedente.  Entrambi i documenti sono soggetti a obbligo di pubblicazione 

sul sito Amministrazione trasparente dell’Ateneo.  

Il Nucleo di Valutazione, svolge all’interno di questo processo una complessa funzione di monitoraggio del 

funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli 

interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; al termine del ciclo annuale valida la 

Relazione sulla Performance, ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’amministrazione e propone all’organo di indirizzo politico amministrativo la valutazione annuale del 

Direttore Generale.  

Nella gestione di tali adempimenti il Nucleo ha più volte sottolineato la necessità di un più efficace 

collegamento all’interno del Piano della Performance e, conseguentemente, nella Relazione sulla 

Performance tra gli obiettivi operativi e gli obiettivi strategici, anche in considerazione della mancanza, 

più volte richiamata in questa relazione, di un documento strategico complessivo dell’Ateneo che 

definisca un quadro di riferimento per la programmazione annuale e triennale della performance 

organizzativa nelle aree “core” della formazione e della ricerca e nell’area del sistema amministrativo 

tecnico funzionale. Al termine del proprio mandato il Nucleo ribadisce la necessità di una più definita 

individuazione degli obiettivi strategici, dei relativi indicatori e standard di risultato atteso. Il Nucleo di 

valutazione inoltre raccomanda una più ampia ed efficace rappresentazione, misurazione e valutazione 

della Performance organizzativa dell’Ateneo. Per quanto riguarda la performance individuale il Nucleo di 

Valutazione  raccomanda che venga sviluppata in futuro la formulazione di obiettivi relativi al complesso 

delle attività dell’ateneo e la valutazione degli effetti e dell’impatto delle misure ed azioni adottate, con 

la dovuta attenzione alla specificità del contesto universitario. In diverse occasioni il Nucleo ha 

sottolineato, inoltre,  la necessità che l’organo di indirizzo politico amministrativo assegni in modo 

esplicito e documentato al Direttore Generale gli obiettivi ad inizio anno, corredati da indicatori e ove 

possibile da standard di misurazione dei risultati, per consentire al Nucleo di svolgere coerentemente la 

propria funzione di proposta della valutazione annuale. Tale esigenza ha dato luogo alla presentazione al 

CdA del 24 ottobre 2014 di una proposta di modello di valutazione del Direttore Generale.  

In questa direzione il passaggio delle competenze d’indirizzo e controllo sul Ciclo della Performance dalla 

Civit  all’ANVUR con DLgs n.° 69/2013 (art.60) potrebbe offrire un riferimento metodologico più adeguato 

alle specificità del sistema universitario e alle esigenze d’integrazione del sistema di programmazione e 

valutazione della Performance con i diversi strumenti e processi del sistema nazionale di valutazione degli 

Atenei, favorendo anche una semplificazione degli adempimenti richiesti ai Nuclei.   

Trasparenza e Anticorruzione 

In aggiunta agli adempimenti previsti per il monitoraggio del ciclo della Performance il Nucleo compie due 

volte all’anno, nel mese di settembre e nel mese di dicembre, secondo scadenze e modalità stabilite 

dall’ANAC (delibere 77/2013 e 148/2014), la verifica e attestazione dell’effettiva applicazione, da parte 

del dirigente Responsabile della Trasparenza incaricato dall’Amministrazione, degli adempimenti relativi 
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alla Trasparenza, ai fini di verificare la pubblicazione di tutti i dati richiesti dalle norme (DLgs 33/2013) e 

il relativo grado di completezza, aggiornamento e accessibilità, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del Portale di Unimi.  Sulla base della documentazione fornita dal dirigente Responsabile 

della Trasparenza e delle verifiche svolte dall’Ufficio di supporto, il Nucleo ha potuto constatare che in 

termini generali l’amministrazione abbia provveduto a presidiare gli obblighi in modo tempestivo ed 

esaustivo, pur essendo ancora migliorabile l’accessibilità alle informazioni soprattutto nell’ottica di una 

semplificazione della navigazione all’interno delle sezioni del portale.  

Nel rispetto della legge n. 190 del 6 Novembre 2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione" il Nucleo è inoltre chiamato a svolgere, una 

funzione di monitoraggio del sistema di prevenzione adottato dall’Ateneo. In ottemperanza a tali compiti 

il Nucleo ha espresso il parere obbligatorio sul Codice di Comportamento del Personale (30 gennaio 2015) 

adottato dall’Ateneo, ai sensi dell’art. 54, c. 5 del DLgs n.165/2001.   

Relazione al Conto Consuntivo 2013 e al Bilancio di Previsione 2013 e 2014 

Il “Regolamento Generale d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità”, prevede che il 

Nucleo di Valutazione illustri “le risultanze e le valutazioni sull’andamento economico e la funzionalità 

della gestione dell’Ateneo”, a tale scopo vengono elaborate annualmente una relazione di 

accompagnamento al Conto Consuntivo e una al Bilancio di Previsione. 

Nella Relazione al Conto Consuntivo 2013 (prevista anche da norme nazionali: art. 5, Legge 537, 24 

dicembre 1993), approvata nella seduta del 21 luglio 2014, il Nucleo si è orientato a concentrare la 

propria attenzione sul buon andamento dell’azione amministrativa e sulla formulazione di 

raccomandazioni strategiche rimandando, nel rispetto delle competenze espressamente delineate dall’art. 

29 dello Statuto, valutazioni e giudizi in merito alla regolarità amministrativo-contabile della gestione alle 

verifiche svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti. Il documento è predisposto dal Nucleo annualmente, 

dopo l’approvazione del Conto Consuntivo da parte del Consiglio di Amministrazione e dopo avere 

acquisito la relazione del Collegio dei Revisori. Questa sequenza temporale è la naturale conseguenza 

dalla terzietà del Nucleo rispetto al processo amministrativo e contabile dell’Ateneo. 

Nel rispetto dell’Art. 8 c. 5 del vigente Regolamento generale di amministrazione e contabilità 

dell’Ateneo, il Nucleo di Valutazione approva, di norma nella seduta del mese di novembre di ogni anno, 

una Relazione al Bilancio di Previsione, predisposta sulla base della documentazione fornita 

dall’Amministrazione riguardante i “Criteri e priorità per la predisposizione del Bilancio di Previsione 

dell’esercizio finanziario”, approvato dal CdA e del documento di bilancio di Previsione. In prospettiva di 

una revisione o nuova edizione del regolamento stesso, il Nucleo ha segnalato l’opportunità di limitare in 

futuro il proprio intervento al Parere sul Conto consuntivo  come avviene negli altri atenei italiani.   

Parere sui curricula dei docenti a contratto e sullo scambio di ricercatori tra Atenei (ex L.240/2010, 

art. 2, c.1  e art. 3) 

Questi adempimenti, introdotti dalla Legge 240/2010 di riforma del sistema universitario, sono volti a 

tutelare, nello spirito di terzietà e della funzione di garante affidata al Nucleo, la qualità della docenza ai 

fini  della didattica. Il Nucleo è chiamato, nel primo caso, a esprimere un parere vincolante sulla 

congruità dei curricula di esperti di elevata qualificazione scientifica e professionale, incaricati dai 

Dipartimenti per lo svolgimento di corsi di insegnamento,  senza ricorrere al reclutamento tramite bando 

di selezione (art. 4, c. 4 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei contratti per attività di 

insegnamento). 

Il Nucleo ha adottato, con delibera del 30 gennaio 2014, un modello di valutazione basato sulla verifica di 

requisiti, attestati da curriculum, esplicitamente qualificanti e differenti da quelli previsti per gli incarichi 

soggetti a bando selettivo:  

● Pluriennale esperienza professionale come ricercatore di elevato profilo presso enti di ricerca, 

altre organizzazioni o imprese pubbliche o private, istituzioni culturali, scientifiche, sanitarie, 

artistiche, umanitarie di rilevanza nazionale o internazionale e in ambiti d’interesse coerenti con 
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l’insegnamento affidato; l’esperienza dovrà essere documentata dal curriculum dal quale si 

evidenzino il profilo scientifico e titoli qualificanti quali: pubblicazioni, conferenze e seminari, 

riconoscimenti e premi, preferibilmente a livello internazionale, attestanti l’elevato livello di 

competenza scientifica in settore coerente con l’ambito disciplinare dell’insegnamento. 

● Pluriennale esperienza in ruoli professionali specialistici di elevato profilo specialistico in ambito 

culturale, artistico, letterario, pubblicistico, politico-istituzionale, medico, giuridico, linguistico 

ecc. o comunque in settori di specifico interesse ai fini dell’attività didattica oggetto 

dell’incarico; l’esperienza professionale deve essere dimostrata dal curriculum dal quale si 

evidenzino gli incarichi ricoperti ed eventuali esperienze di insegnamento a livello universitario o 

comunque altamente professionalizzante. 

● Per ricercatori di ruolo o assistenti collocati a riposo il Nucleo riconosce come assodata la 

congruità del curriculum in virtù della carriera scientifica e didattica svolta presso il nostro 

Ateneo o altra Università  in ambiti scientifico disciplinari uguali o affini a quello 

dell’insegnamento da coprire.  

Nel caso di scambio di ricercatori tra Atenei il Nucleo deve formulare un parere vincolante, sulla base 

delle delibere dei dipartimenti Unimi interessati, in caso di richiesta di scambio con un altro ateneo di 

ricercatori o professori ordinari o associati, con riferimento specifico all’impatto dello scambio sui 

requisiti necessari previsti dalla normativa vigente, rispetto ai corsi di Studio attivati nell’offerta 

formativa dell’Ateneo. In tal caso il Nucleo, verificata la qualifica e il SSD di appartenenza degli 

interessati allo scambio, valuta la sussistenza dei requisiti di docenza in termini di copertura dei Settori 

scientifico disciplinari previsti nel piano didattico dell’offerta attivata dall’Ateneo.  

Nel 2014-2015 sono stati trattati due soli procedimenti di scambio tra ricercatori dello stesso SSD (sedute 

del 30 gennaio e 18 marzo 2015), mentre i pareri di congruità dei curricula di esperti di elevata 

qualificazione scientifica o professionale  ai fini di incarichi diretti di docenza a contratto, sono stati 16, 

distribuiti nell’arco dell’anno (sedute del 30 gennaio, 20 marzo, 16 settembre, 15 dicembre). 
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APPENDICE 1: LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEI DIPARTIMENTI 

Il Nucleo ha condotto nel triennio periodo 2010-2014 la valutazione di 26 dipartimenti precedenti 

all’approvazione del nuovo Statuto di Ateneo e di tutti i trentuno dipartimenti costituiti dopo 

l’approvazione dello Statuto di Ateneo e secondo quanto previsto dalla legge 240/2010. 

L’obiettivo della valutazione dei dipartimenti è stato quello di offrire un contributo al miglioramento dei 

risultati dell’Ateneo sul versante della ricerca, sotto il profilo dell’efficacia e dell’efficienza, e di offrire 

ai dipartimenti un documento (il rapporto di valutazione) che possa mettere in luce punti di forza e di 

debolezza e suggerire strategie per il miglioramento. Il Nucleo, attraverso la valutazione dei dipartimenti, 

non ha inteso esprimersi sulle decisioni che sono nella responsabilità degli organi di governo, né ha offerto 

suggerimenti su come ripartire le risorse interne dell’Ateneo. 

La metodologia seguita si è basata su: 

● l’autovalutazione da parte del Direttore di dipartimento, realizzata anche tenendo conto dei 

dati disponibili presso le banche dati di Ateneo e nazionali e del confronto con dipartimenti 

analoghi in altre università; 

● la valutazione esterna da parte di almeno tre revisori anonimi per ciascun dipartimento; 

● la condivisione fra il Nucleo e il Direttore dei risultati della valutazione, raccolti, per ogni 

singola struttura valutata, in un rapporto finale. 

 

 

Figura 83: il processo di valutazione dei dipartimenti 2010-2014. 
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In particolare, il processo di valutazione ha previsto, per ogni dipartimento, le seguenti fasi: 

A) incontro di avvio della procedura fra il Presidente del Nucleo di Valutazione e il Direttore di 

dipartimento; 

B) scelta da parte del Direttore di almeno tre dipartimenti benchmark in Italia; 

C) analisi e verifica da parte del Direttore dei principali dati organizzativi, economico-finanziari e 

sulle attività di ricerca, contenuti nelle banche dati di Ateneo, e dei dati di benchmarking 

disponibili; 

D) completamento di un questionario di autovalutazione da parte del Direttore; 

E) peer review dell’autovalutazione e dei dati disponibili da parte di almeno tre revisori esterni 

anonimi per ogni dipartimento; 

F) stesura da parte del Nucleo di Valutazione di una bozza di rapporto di valutazione sul 

dipartimento, sulla base dell’autovalutazione e della valutazione esterna; 

G) incontro di verifica fra il Nucleo e il Direttore, durante il quale vengono condivisi i risultati della 

valutazione e raccolti ulteriori elementi di approfondimento; 

H) approvazione da parte del Nucleo di Valutazione di un rapporto finale di valutazione. 

A) Incontro di avvio della procedura 

Si sono tenuti degli incontri individuali di avvio della procedura cui hanno partecipato i Direttori dei 

dipartimenti e il Presidente del Nucleo di Valutazione. Durante questi incontri sono state illustrate le 

procedure di valutazione e sono stati raccolti suggerimenti e osservazioni dei Direttori. Al termine 

dell’incontro è stato consegnato ai Direttori il questionario di autovalutazione. 
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B) Scelta dei dipartimenti benchmark 

La prima richiesta del Nucleo ai Direttori è stata quella di indicare almeno tre dipartimenti benchmark in 

Italia63. Il Nucleo, ove ritenuto opportuno e possibile, ha suggerito ulteriori benchmark sulla base della 

composizione per settori scientifici disciplinari. Nel corso della valutazione dei dipartimenti del 2012-

2014, tra i benchmark indicati dal Direttore e quelli suggeriti dal Nucleo, sono stati considerati 136 

dipartimenti di altri atenei italiani, in prevalenza al centro-nord (Bologna, Firenze, Padova, Torino) e 

nell’area romana (in particolare Roma “La Sapienza”). 

                                                           
63 Per agevolare la scelta dei benchmark, l’Ufficio di supporto ha trasmesso ai direttori un elenco dei dipartimenti italiani aggiornato, 
tratto dal sito del CINECA (http://cercauniversita.cineca.it/php5/docenti/cerca.php), che mostra anche la composizione disciplinare 
delle strutture. 

Ateneo 
N. dipartimenti 

benchmark 

Bologna 21 

Roma "La Sapienza" 16 

Torino 14 

Padova 14 

Firenze 10 

Napoli "Federico II" 8 

Parma 7 

Milano-Bicocca 6 

Pavia 4 

Pisa 4 

Roma "Tor Vergata" 3 

Bari 3 

Brescia 2 

Piemonte Orientale 2 

Palermo 2 

Trento 2 

Perugia 2 

Chieti-Pescara 1 

Teramo 1 

L’Aquila 1 

"Magna Græcia" di Catanzaro 1 

Salerno 1 

Roma "Tre" 1 

Campus Bio-medico di Roma 1 

Tuscia 1 

Genova 1 

Bergamo 1 

Cattolica del Sacro Cuore 1 

Salento 1 

Catania 1 

Messina 1 

Venezia 1 

Verona 1 

Totale 136 

Figura 84: distribuzione geografica dei benchmark 2012-2014 – dati provenienti dai rapporti di valutazione. I dipartimenti di 
benchmarking sono stati scelti dai direttori dei dipartimenti. Il Nucleo, ove ritenuto opportuno, ha suggerito ulteriori benchmark 
sulla base della composizione per settori scientifici disciplinari. 
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L’indicazione dei benchmark italiani, in anticipo rispetto alla compilazione del questionario di 

autovalutazione, ha permesso all’Ufficio di supporto di raccogliere i dati disponibili presso le banche dati 

nazionali e di comunicarli in seguito ai Direttori. In particolare, sono stati raccolti i seguenti dati sui 

dipartimenti benchmark: 

● numero di docenti e SSD di afferenza; 

● entrate finanziarie per attività di ricerca e conto terzi dell’ultimo triennio disponibile; 

● numero di dottorandi e assegnisti di ricerca; 

● personale tecnico e amministrativo. 

Non vi sono, a livello nazionale, dati coerenti e affidabili sull’insieme della produzione scientifica dei 

dipartimenti benchmark, non essendo, ad oggi, disponibile una banca dati nazionale accessibile delle 

pubblicazioni dei docenti italiani. 

I dati dei benchmark non sono stati utilizzati dal Nucleo per calcolare indicatori, ma hanno permesso ai 

Direttori di evidenziare nel questionario di autovalutazione possibili punti di forza e di debolezza della 

loro struttura.  

Successivamente, sempre con il questionario di autovalutazione, è stato richiesto ai Direttori di indicare 

anche almeno tre strutture di benchmarking all’estero. Questa indicazione ha consentito una breve 

descrizione dei dipartimenti esteri che è stata riportata nel rapporto di valutazione. L’indicazione dei 

benchmark stranieri è comunque utile sia al Direttore, per collocare il proprio dipartimento nello scenario 

accademico internazionale, che ai revisori, come termine di paragone per la valutazione esterna.  

C) Analisi e verifica delle informazioni disponibili 

Oltre ai dati di benchmarking, il Nucleo ha messo a disposizione dei Direttori e dei revisori esterni i 

principali dati organizzativi, economico-finanziari e sulle attività di ricerca del loro dipartimento 

disponibili presso le banche dati dell’Ateneo. In particolare, gli allegati informativi forniti sono stati i 

seguenti: 

● elenco del personale accademico (professori di ruolo e ricercatori, anche a tempo determinato, 

in servizio al momento della valutazione64), tecnico-amministrativo e del personale di ricerca 

non strutturato in servizio, aggiornato al momento di avvio della valutazione (banche dati della 

Divisione personale e delle Segreterie studenti); 

● elenco delle pubblicazioni scientifiche dei docenti del dipartimento riferite al triennio 

precedente, estratte dall’Archivio Istituzionale della Ricerca (AIR); 

● elenco dei progetti di ricerca e dei relativi valori finanziamenti generalmente nel triennio 

precedente (banca dati “Uniagi” – Divisione Servizi per la Ricerca); 

● impegno didattico dei docenti del dipartimento nei corsi di laurea dell’Ateneo nell’ultimo anno 

accademico disponibile65 (dati dell’applicativo gestionale della didattica “W4”). 

  

                                                           
64 Non sono stati considerati gli Assistenti di ruolo ad esaurimento e i docenti in congedo senza assegni per tutta la durata del periodo 
considerato. 
65 A partire dal 2013. 
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Box 5: Le informazioni fornite per la valutazione dei dipartimenti 

PERSONALE ACCADEMICO 

Per ogni docente sono state fornite le seguenti informazioni: 

● nome e cognome; 

● fascia (prima, seconda e ricercatori); 

● data di nascita ed età; 

● data di inizio del ruolo attualmente ricoperto e anzianità nel ruolo; 

● data di fine rapporto (per i docenti pensionandi entro l’anno della valutazione o per i 

ricercatori a tempo determinato); 

● il settore scientifico disciplinare (SSD) di afferenza. 

PRODUZIONE SCIENTIFICA 

Il Nucleo ha messo a disposizione dei Direttori di dipartimento e dei revisori esterni l’elenco completo 

delle pubblicazioni del triennio precedente presenti in AIR. Sono state prese in considerazione le 

seguenti tipologie66: 

● articoli su periodici (articoli e interventi a convegno pubblicati su periodici); 

● contributi in volumi (capitoli o saggi, interventi a convegni, introduzioni, postfazioni, 

prefazioni, voci in dizionari o enciclopedie); 

● volumi (monografie, cataloghi e opere di riferimento)67;  

● curatele di volumi; 

● edizioni critiche, edizioni o traduzioni commentate, commenti scientifici; 

● brevetti; 

● traduzioni di articoli su periodici o di volumi; 

● relazioni interne o rapporti di ricerca; 

● mappe; 

● applicazioni o prodotti multimediali. 

Per ogni pubblicazione sono state riportate le seguenti informazioni: 

● titolo della pubblicazione; 

● anno di pubblicazione; 

● tipologia del contributo; 

● titolo del periodico (per gli articoli); 

● nome dell’editore; 

● processo di peer review (per gli articoli); 

● lingua di pubblicazione; 

● conteggio di tutti gli autori del contributo; 

● conteggio degli autori del contributo afferenti all’Ateneo; 

● conteggio delle citazioni SCOPUS (solo per i dipartimenti con settori “bibliometrici”); 

● Impact Factor del periodico (solo per i dipartimenti con settori “bibliometrici”). 

 

                                                           
66 Nel prosieguo della relazione ci si riferirà unicamente alle pubblicazioni che rientrano in queste tipologie. 
67 Sono esclusi i volumi di carattere didattico (manuali, antologie, libri di testo, etc.). 
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PROGETTI, CONTRATTI E ATTRAZIONE DI FONDI DEI DIPARTIMENTI 

Per ogni dipartimento sono stati forniti sia dati “contrattuali” che dati di “bilancio”. Nel primo caso ci si 

riferisce al valore monetario complessivo dei contratti di ricerca stipulati in un determinato periodo, 

indipendentemente dal fatto che tale valore si riferisca a più annualità e sia stato incassato. Nel secondo 

caso, ci si riferisce alle entrate dei contratti effettivamente accertate nell’esercizio di bilancio di 

riferimento. Per la loro differente natura, i dati contrattuali e i dati di bilancio non sono confrontabili. 

In merito ai dati contrattuali, il Nucleo ha messo a disposizione dei Direttori di dipartimento e dei 

revisori esterni l’elenco dei contratti per progetti di ricerca, di consulenza e per attività in conto terzi 

(per semplicità “contratti”) presenti nella banca dati della Divisione Servizi per la Ricerca Uniagi. Sono 

state prese in considerazione le seguenti tipologie di contratto: 

● contratti per progetti del 7° programma quadro (7PQ) finanziati dall’Unione Europea con anno 

di stipula fino all’anno precedente a quello di svolgimento della valutazione; 

● contratti per progetti di interesse nazionale (PRIN) finanziati dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca MIUR (ultimi tre bandi disponibili); 

● contratti per progetti di ricerca finanziati da enti nazionali e internazionali (data di stipula 

nell’ultimo triennio disponibile)68; 

● contratti di ricerca commissionata/conto terzi (data di stipula nell’ultimo triennio disponibile); 

● contratti di consulenza (data di stipula nell’ultimo triennio disponibile). 

Sono stati presi in considerazione solo i contratti aventi il responsabile scientifico afferente al personale 

accademico del dipartimento al momento della valutazione. Per ogni contratto sono state fornite le 

seguenti informazioni: 

● anno di stipula del contratto; 

● tipologia del contratto; 

● nome e cognome del responsabile scientifico del contratto afferente al dipartimento; 

● SSD di afferenza del responsabile scientifico; 

● titolo del progetto; 

● ente erogatore del finanziamento; 

● ateneo/ente del coordinatore del progetto; 

● valore in euro complessivo del progetto; 

● valore in euro assegnato al dipartimento. 

In merito ai dati di bilancio, il Nucleo ha messo a disposizione dei Direttori di dipartimento e dei revisori 

esterni i dati sugli incassi per la ricerca scientifica e per conto terzi dei dipartimenti di UNIMI degli 

esercizi finanziari, generalmente, dell’ultimo triennio disponibile, tratti dalla banca dati dell’ANVUR69. 

Le entrate dei dipartimenti sono divise sulla base dell’ente finanziatore o della natura dell’entrata nelle 

seguenti tipologie: 

● dall’Unione Europea; 

● da altre istituzioni pubbliche estere70; 

● dal MIUR (PRIN, FIRB, FISR)71; 

● da altre amministrazioni pubbliche italiane (centrali e locali); 

                                                           
68 Sono esclusi i progetti che hanno per oggetto lo svolgimento di attività formative e le liberalità. 
69 Rilevazione “Nuclei”. Ove non fossero disponibili dati sul triennio, sono stati forniti dati biennali. In assenza di dati storici dei 
dipartimenti di UNIMI costituiti dopo la riforma dello Statuto, sono stati aggregati i dati dei dipartimenti pre-riforma ove ritenuto 
opportuno.  
70 Comprese università straniere e istituzioni internazionali (esclusa la UE). 
71 Le assegnazioni di provenienza MIUR comprendono anche quelle per i Programmi di interesse nazionale (PRIN), per il Fondo per gli 
investimenti della ricerca di base (FIRB) e per il Fondo speciale integrativo ricerca (FISR). 
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● da enti pubblici di ricerca italiani; 

● da imprese italiane; 

● da soggetti privati italiani non profit; 

● da soggetti privati esteri; 

● da Ateneo72; 

● altre entrate; 

● per attività in conto terzi. 

PERSONALE DI RICERCA NON STRUTTURATO 

Il Nucleo ha messo a disposizione dei Direttori di dipartimento e dei revisori esterni l’elenco del 

personale di ricerca non strutturato attivi alla data della valutazione e afferenti ai seguenti ruoli: 

● dottorandi di ricerca73; 

● assegnisti di ricerca; 

● collaboratori di ricerca; 

● altri borsisti di ricerca.  

 

Il Nucleo ha quindi chiesto ai Direttori di controllare e validare gli allegati forniti. A partire dagli elenchi 

di cui sopra, sono state realizzate diverse tabelle e grafici con dati sintetici di riepilogo, messi a 

disposizione del Direttore. Per la maggior parte degli ambiti, sono stati calcolati alcuni indicatori sintetici 

che, pur non volendo fornire misure quantitative di riferimento per la valutazione complessiva, hanno 

consentito una visione qualitativa dei punti di forza e di debolezza dei diversi aspetti analizzati. 

  

                                                           
72 Università di appartenenza o altra università italiana. 
73 L’afferenza dei dottorandi ai dipartimenti è stata ricavata in base all’afferenza alla struttura del docente tutor. Negli anni della 
valutazione dei dipartimenti non vi era nelle banche dati un’associazione univoca del dottorando ai dipartimenti, pertanto i direttori 
di dipartimento hanno integrato l’elenco fornito dai dal Nucleo di Valutazione. 
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Tabella 31: alcuni indicatori utilizzati nel rapporto di valutazione – (*) = i dati sono disponibili anche per i dipartimenti 
benchmark; (**) = i dati non sono direttamente disponibili per i dipartimenti benchmark o lo sono solo in parte; (***) = i dati non 
sono disponibili per i benchmark. 

Ambiti Indicatori utilizzati nel rapporto di valutazione 

Composizione del personale accademico*  
(dato aggiornato al momento di avvio della 
valutazione) 

 Distribuzione percentuale del numero di docenti per fasce e SSD 

 Età media del personale accademico per fascia e SSD 

Produzione scientifica dell’ultimo triennio** 

 Numero di pubblicazioni pro capite (suddivise per tipologia) 

 Percentuale di pubblicazioni in lingua straniera 

 Percentuale di articoli su periodici presenti nell’archivio WOS (per i 
dipartimenti con settori bibliometrici) 

 Impact Factor medio e mediano (per i dipartimenti con settori 
bibliometrici) 

 Percentuale di pubblicazioni per quintili di docenti  

 Percentuale di docenti senza pubblicazioni 

Progetti e contratti di ricerca** 
(dati aggiornati generalmente per l’ultimo triennio) 

 Valore pro capite del finanziamento del MIUR per PRIN 

 Valore pro capite dei progetti e dei contratti di ricerca 

Entrate per attività di ricerca e conto terzi* 
(dati aggiornati generalmente per l’ultimo triennio) 

 Valore pro capite delle entrate per attività di ricerca di ricerca 
finanziata da enti pubblici e privati, nazionali ed esteri e per conto 
terzi 

Attrazione nazionale e internazionale di giovani per la 
ricerca***  
(dato aggiornato al momento di avvio della 
valutazione) 

 Percentuale di dottorandi laureati fuori UNIMI 

 Percentuale di dottorandi provenienti da fuori regione 

 Percentuale di dottorandi provenienti dall’estero 

Personale tecnico e amministrativo*  
(dato aggiornato al momento di avvio della 
valutazione) 

 Rapporto numerico fra personale tecnico amministrativo e 
personale accademico 

 

D) Autovalutazione del Direttore 

Il Direttore di dipartimento è stato invitato a compilare, in circa due mesi e mezzo di tempo, un 

questionario di autovalutazione con diciassette domande a risposta aperta che riguardano in particolare i 

seguenti punti: 

● composizione del personale accademico; 

● posizionamento nazionale ed internazionale rispetto a dipartimenti di benchmark (indicati dal 

Direttore); 

● qualità della ricerca e del personale di ricerca; 

● capacità di attrarre fondi europei, pubblici, italiani e finanziamenti privati; 

● contributo alla didattica dei corsi di laurea e alla formazione post laurea; 

● capacità di attrazione di giovani in formazione da altre sedi italiane ed estere; 

● adeguatezza delle strutture dipartimentali e dei servizi offerti dall’Ateneo; 

● trasferimento di know-how e politica di divulgazione e comunicazione; 

● grado di apertura e di riconoscimento nazionale e internazionale del Dipartimento; 

● obiettivi per il triennio successivo. 

Per ogni tema, è stato richiesto al Direttore di esprimere un giudizio sul proprio dipartimento facendo 

riferimento alla seguente scala di giudizi indicativi: 

● A: eccellente a livello internazionale, di riferimento per la comunità scientifica della maggior 

parte dei settori scientifici rilevanti, indicativamente nel top 10% a livello europeo; 

● B: ottimo, spesso apprezzato al di fuori dei confini nazionali per una parte significativa dei 

settori scientifici rilevanti, indicativamente nel top 10% a livello nazionale; 
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● C: molto buono, almeno in alcuni casi gode di apprezzamento anche all’estero, indicativamente 

nel top 20% a livello nazionale; 

● D: superiore alla media su scala nazionale, occasionalmente visibile a livello internazionale; 

● E: di medio livello su scala nazionale, con visibilità internazionale limitata; 

● F: inferiore alla media nazionale. 

Il Direttore ha commentato liberamente, nelle risposte al questionario, i dati contenuti nelle tabelle di 

riepilogo. Al termine dell’autovalutazione, il Direttore ha inviato il questionario di autovalutazione al 

Nucleo, allegando, eventualmente, ulteriori documenti ritenuti utili per la valutazione. 

E) Peer review 

Il Nucleo di Valutazione ha provveduto a nominare collegialmente almeno tre revisori esterni anonimi per 

ogni dipartimento (in sei casi si è ritenuto utile consultare un quarto revisore). I revisori sono stati scelti 

tra ricercatori di alto profilo e, per tenere in considerazione le specificità scientifiche di ciascuna 

struttura, sono stati individuati in modo da rappresentare le principali tematiche disciplinari di ricerca 

presenti nel dipartimento.  

Nel triennio 2012-2014 hanno partecipato alla valutazione esterna dei dipartimenti 135 revisori esterni, 

dei quali il 77% ha la cittadinanza italiana e, coerentemente con la prospettiva internazionale del Nucleo, 

l’81% lavora all’estero. 

Ai revisori sono stati inviati gli elenchi di cui al punto C, in particolare l’elenco completo delle 

pubblicazioni del triennio precedente dei docenti del dipartimento. 

Ai revisori esterni, verificata l’assenza di conflitti di interesse, è stato chiesto di esaminare la 

documentazione fornita e, sulla base di questa e della loro lettura esperta, di compilare una scheda di 

valutazione, con una struttura pressoché identica a quella del questionario di autovalutazione del 

Direttore, garantendo strettamente l’anonimato. Analogamente all’autovalutazione, per ogni tema è stato 

chiesto al revisore di esprimere un giudizio utilizzando la scala di giudizi indicativi dalla “A” alla “F”. È 

stato chiesto, inoltre, di esprimere un giudizio complessivo sul posizionamento nazionale ed internazionale 

del dipartimento. 

A garanzia della riservatezza della valutazione esterna, il Nucleo ha assicurato la non diffusione, in forma 

integrale, della scheda di valutazione. Alcuni commenti particolarmente significativi dei revisori esterni 

Figura 85: paese di attività dei 135 revisori esterni nominati 
dal Nucleo – I revisori all’estero lavorano in Regno Unito, USA, 
Francia, Svizzera, Germania, Olanda, Australia, Austria, 
Belgio, Canada, Islanda, Spagna. 

Figura 86: nazionalità dei 135 revisori esterni nominati dal 
Nucleo – I revisori di nazionalità straniera provengono da 
Francia, Svizzera, Germania, Australia, Austria, Spagna, USA. 
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sono stati inseriti, quando opportuno, nel rapporto finale di valutazione del dipartimento. La valutazione 

esterna è stata svolta a titolo gratuito
74

. 

F) Bozza del rapporto di valutazione 

Il Nucleo, sulla base dell’autovalutazione e della valutazione esterna, ha redatto una bozza del rapporto 

di valutazione, divisa in diciassette paragrafi, tanti quanti sono le domande del questionario di 

autovalutazione. Ad ogni paragrafo, o comunque ove fosse opportuno, il Nucleo ha proposto una 

valutazione sulla scala A-F, come risultato di una comparazione del giudizio del Direttore e del giudizio 

dei revisori esterni. La bozza è stata quindi inviata al Direttore del dipartimento per presa visione ed 

eventuali osservazioni. 

G) Incontro di verifica con il Direttore 

La bozza di rapporto e i risultati della valutazione sono stati discussi durante un incontro di verifica fra il 

Direttore del dipartimento e il Presidente del Nucleo utile per raccogliere elementi di approfondimento e 

di integrazione alla bozza di relazione finale. L’esito finale della valutazione è stato quindi condiviso con 

il Direttore, ferma restando la responsabilità finale del Nucleo nella stesura del rapporto.  

H) Rapporto finale di valutazione 

Il Nucleo ha completato, sulla base dei risultati degli incontri con i Direttori, i rapporti di valutazione di 

ciascun Dipartimento, che sono stati approvati collegialmente in seduta plenaria dal Nucleo stesso e 

inviati integralmente al Magnifico Rettore, al Prorettore alla Ricerca, al Direttore Generale e ai Direttori 

di dipartimento che hanno potuto, nella loro autonomia, discuterlo all’interno del dipartimento.  

Nel paragrafo finale di ogni rapporto di valutazione è contenuto un giudizio riassuntivo collegiale del 

Nucleo basato su tutta la documentazione raccolta, in particolare sull’autovalutazione del Direttore e sui 

pareri dei revisori esterni. Sulla base dei punti di forza e di debolezza del dipartimento emersi 

nell’autovalutazione e dei pareri dei revisori esterni il Nucleo ha formulato, inoltre, una serie di 

raccomandazioni e suggerimenti per il triennio successivo. 

 

  

                                                           
74 Al termine della valutazione è stata inviata ai revisore esterni, come omaggio simbolico, una pubblicazione della collana di 
Ateneo. 
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APPENDICE 2: LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO 

La metodologia seguita per la valutazione dei 31 Corsi di dottorato di ricerca nel biennio 2013-2015 è stata  

basata sull’autovalutazione, sull’acquisizione di dati statistici, sull’analisi di benchmarking su dottorati 

italiani e stranieri tramite interviste a coordinatori di dottorati benchmark, sui risultati di un questionario 

anonimo somministrato a tutti i dottorandi e su un focus group tra i dottorandi per ogni dottorato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Nucleo è stato supportato dal Gruppo di Ricerca UNIMIVAL che ha provveduto a seguire la realizzazione 

del processo di benchmarking. I ricercatori di UNIMIVAL hanno partecipato alla stesura di una traccia di 

questionario per le interviste ai benchmark, realizzato le interviste, condotto e verbalizzato i focus group 

con i dottorandi.  

Nell’ambito della valutazione dei corsi di dottorato sono state svolte le seguenti attività: 

A) Il progetto e la procedura sono stai presentati dal Professor Stefano Forte, Vice Presidente del 

Nucleo di Valutazione, ai Referenti dei corsi di dottorato (l’autovalutazione, l’esercizio di 

benchmarking con dottorati italiani e stranieri, l’indagine sull’opinione dei dottorandi, da svolgere 

tramite la compilazione anonima di un questionario di gradimento on-line; i focus group per 

discuterne e approfondirne i risultati). 

Durante gli incontri (due nella prima tornata e sei nella seconda) è stata illustrata la 

documentazione di supporto alla valutazione: 

● il questionario di autovalutazione; 

● i dati statistici delle coorti di dottorandi dell’Università degli Studi di Milano dei cicli 26°, 27°, 

28° e 29° (soltanto per la seconda tornata) su iscritti, co-tutele, abbandoni dopo i primi sei 

mesi, soggiorni all’estero, attrattività (soltanto per la seconda tornata e per i cicli 29° e 30°); 

Figura 87: il processo di valutazione dei corsi di dottorato 2013-2015. 
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● i dati statistici sui corsi di dottorato benchmark italiani relativi ai presenti alla prova, ammessi, 

borse e studenti stranieri dei cicli (23°, 24°, 25° per la prima tornata e 24°, 25° e 26° per la 

seconda); 

● i dati statistici sui supervisori dei dottorandi dei cicli coinvolti: 1) ruolo, genere e fasce di età; 2) 

pubblicazioni (negli ultimi cinque anni prima della valutazione) e distribuzione per quintili; 3) 

progetti e contrati di ricerca con i relativi finanziamenti (ultimi cinque anni prima della 

valutazione). 

 

B) A margine degli incontri, ai Referenti è stato consegnato l’elenco dei Corsi di dottorato italiani 

appartenenti al Consorzio Stella fra i quali segnalare tutti i corsi affini, per poter eseguire un 

benchmark statistico. E’ stato chiesto ai referenti di indicare e comunicare all’ufficio di supporto 

un dottorato del Sistema universitario nazionale (non necessariamente di università parte del 

Consorzio STELLA) ed un dottorato straniero (preferibilmente europeo e se possibile in università 

membro della LERU) da utilizzare come benchmark.   

C) Il Professor Stefano Forte ha presentato il progetto ai rappresentanti dei dottorandi (almeno uno 

per ciascun dottorato coinvolto). 

D) La procedura on-line è rimasta aperta per la compilazione per circa due mesi in ciascuno dei due 

anni, e il tasso di adesione è stato, nel periodo 2013-2015, del 69% dei 1.230 dottorandi coinvolti; 

in particolare del 74% nella prima tornata e del 64% nella seconda. 

E) Nel mese di dicembre del 2013 e del 2014 l’Ufficio di Supporto ha inviato a tutti i Referenti dei 

Corsi di dottorato da valutare la documentazione. 

F) Il Gruppo di Ricerca UNIMIVAL ha svolto i focus group con gli iscritti ai dottorati coinvolti nella 

valutazione in 31 incontri separati per dottorato, redigendone i verbali. Per un solo dottorato non 

è stato possibile organizzate il focus group; per un dottorato è stato necessario realizzare il focus 

group due volte a causa di un cambiamento di organizzazione a seguito del subentro del nuovo 

Referente. 

G) I Referenti, tra il mese di dicembre e il mese di aprile, hanno fatto pervenire la propria 

autovalutazione. 

H) I ricercatori di UNIMIVAL hanno incontrato i coordinatori dei dottorati benchmark italiani ed 

esteri, recandosi direttamente presso la sede del dottorato benchmark o per via telematica, 

redigendo i verbali.  

I) Il Nucleo ha esaminato i questionari di autovalutazione, i verbali del focus group, le statistiche sul 

questionario di gradimento del Corso di dottorato da parte dei dottorandi, i verbali degli incontri 

con i coordinatori dei dottorati benchmark italiani ed esteri e ha redatto un rapporto di 

valutazione. La bozza di ogni rapporto è stata rivista in prima lettura da almeno due membri del 

Nucleo, due membri di UNIMIVAL, ed in seconda lettura dal referente del dottorato coinvolto. 

J) Il rapporto definitivo, approvato collegialmente dal Nucleo, è stato caricato, assieme a tutti i 

documenti citati e a tutte le altre evidenze raccolte durante il processo di valutazione, impiegati 

per stendere i rapporti, nell’area riservata del sito internet accessibile ai membri del Nucleo e 

all’Ufficio di Supporto. 

Il testo definitivo di ciascun rapporto è stato trasmesso a ciascun Referente, al Rettore, al 

Delegato del Rettore ai Dottorati, al Rettore Vicario, ai Prorettori alla didattica e alla ricerca e al 

Direttore Generale. 

  



135 
 

Tabella 32: autovalutazione - Si riporta lo schema del questionario di autovalutazione che è stato compilato dai Referenti. 

Sezioni  Argomenti 

Concorso e selezione dei 
dottorandi 

- Efficacia del meccanismo di selezione 

- Livello d’ingresso dei dottorandi 

Formazione 

- Attività formative interne per i dottorandi in temini qualitativi e quantitativi 

- Partecipazione dei dottorandi a didattica e attività formative esterne (corsi presso altre sedi, 
scuole estive, workshop etc.) 

Attività di ricerca 

- Impegno dei dottorandi nella ricerca finalizzata alla tesi,  loro produzione scientifica e 
coinvolgimento nella comunità scientifica 

- Adeguatezza del dottorato nel formare alla ricerca 

Supervisore 

- Assegnazione dei supervisori 

- Livello scientifico dei supervisori del dottorato e loro capacità di coinvolgere i dottorandi e 
formarli alla ricerca 

Altre attività 
- Attività didattiche 

- Altre attività non strettamente attinenti all’attività di ricerca finalizzata alla tesi 

Organizzazione, servizi e 
strutture 

- Chiarezza e l’efficienza delle procedure amministrative del dottorato, sia localmente, che 
centralmente a livello di Ateneo 

- Adeguatezza delle risorse organizzative e di segreteria ( sia localmente e centralmente a 
livello di Ateneo) 

- Adeguatezza delle strutture ed i servizi cui possono accedere i dottorandi  

Clima 

- Clima del dottorato in termini sia di relazioni tra dottorandi sia di relazioni tra docenti e 
studenti 

- Attività volte ad incoraggiare l’interazione tra docenti e studenti 

Internazionalizzazione 
- Livello di internazionalizzazione del dottorato dal punto di vista della didattica 

- Livello di internazionalizzazione del dottorato dal punto di vista dell’attività di ricerca 

Sbocchi 

- Sbocchi occupazionali più frequenti per i dottori di ricerca formati 

- Efficacia del dottorato in termini di successo professionale dei dottori di ricerca (iniziative 
specifiche del dottorato per incrementarla) 

Prospettive e valutazione 
complessiva 

- Soddisfazione 

- Obiettivi per il dottorato per i prossimi tre anni, alla luce del recente riordino e 
dell’esperienza 

 

 



136 

 

Tabella 33: l’indagine sulla soddisfazione dei dottorandi - schema del questionario somministrato a tutti i dottorandi in italiano, 
ma il questionario è stato reso disponibile sia in italiano sia in inglese. I risultati del questionario sono stati completamente 
anonimizzati e resi accessibili solo in forma aggregata. 

Sezioni  Domande 

Dati anagrafici 

- Età, genere 

- Posto con borsa o senza 

- Laurea, Ateneo di laurea, voto di laurea 

Concorso e selezione dei 
dottorandi 

- Modalità di selezione 

- Equità del processo di selezione 

Formazione 

- Giudizio sulla quantità delle attività formative 

- Giudizio sulla quantità della didattica specifica per il dottorato 

- Soddisfazione della qualità delle attività formative 

- Soddisfazione della qualità dei docenti 

- Partecipazione ad attività formative presso altre sedi 

Attività di ricerca 

- Ore settimanali dedicate all’attività di ricerca relativa al progetto di dottorato 

- N. Tipologia di pubblicazioni come autore o co- autore 

- Partecipazione a congressi e tipologia di prodotti presentati 

- Grado di interesse per l’argomento al centro della ricerca 

- Rilevanza scientifica dell’argomento al centro della ricerca 

- Soddisfazione del grado di autonomia raggiunto durante il dottorato 

- Soddisfazione complessiva dell’attività di ricerca svolta durante il dottorato 

Supervisore 

- Assegnazione del supervisore 

- Soddisfazione su reperibilità e disponibilità 

- Soddisfazione su conoscenze e competenze 

- Soddisfazione su rete di rapporti, contatti, collaboratori a livello nazionale 

- Soddisfazione su rete di rapporti, contatti, collaboratori a livello 
internazionale 

- Soddisfazione complessiva 

Altre attività 

- Attività didattiche 

- Attività lavorative non strettamente attinenti l’attività di dottorato (segreteria, amministrazione, 
organizzazione di convegni, traduzioni, consulenze tecniche…)? Queste attività non strettamente 
attinenti all’attività di dottorato hanno: a) aumentato le tue competenze e le tue capacità; b) 
contribuito economicamente al tuo mantenimento; c) ridotto il rischio legato a una formazione 
prevalentemente accademica; d) ostacolato il tuo dottorato. Il tuo gruppo di lavoro ha approvato 
sollecitato o promosso la tua scelta di svolgere queste attività 
- Attività lavorative legate alla professionalità, oltre alle eventuali attività svolte per UNIMI (esercizio 
della professione presso studi privati, aziende, istituzioni, etc.)  Queste attività lavorative extra- 
dottorali hanno: a) aumentato le tue competenze e le tue capacità; b) contribuito economicamente al 
tuo mantenimento; c) ridotto il rischio legato a una formazione prevalentemente accademica; d) 
ostacolato il tuo dottorato. Il tuo gruppo di lavoro ha approvato sollecitato o promosso la tua scelta di 
svolgere queste attività lavorative extra- dottorali 

Organizzazione, servizi e 
strutture 
  
  

- Soddisfazione su: informazioni relative alla didattica , disponibilità e preparazione dell’ufficio di 
segreteria, informazioni relative alle scadenze e alle relazioni annuali, informazioni relative alla 
consegna e alla discussione della tesi finale 

- Localizzazione del luogo ove viene svolta l’attività di studio  ricerca 

giudizio sulle strutture ed i servizi: spazio individuale (ufficio, scrivania, PC personale, etc.), spazi 
comuni (aula studio, aula informatica, etc.), spazi e attrezzature per la didattica (aule per lezioni e 
seminari, proiettori, etc.), spazi e strutture per la ricerca, sito internet,  biblioteca 

Clima 

- Soddisfazione della qualità delle relazioni instaurate con: altri dottorandi e docenti/altro personale 
di ricerca 

- Soddisfazione della qualità dei momenti istituzionali e informali di dialogo, scambio e confronto 

- Discriminazioni, molestie 

Internazionalizzazione 
- Livello di internazionalizzazione del dottorato dal punto di vista della didattica 

- Livello di internazionalizzazione del dottorato dal punto di vista dell’attività di ricerca 

Sbocchi 
- Sbocchi occupazionali più frequenti per i dottori di ricerca formati 

- Efficacia del dottorato in termini di successo professionale dei dottori di ricerca (iniziative 
specifiche del dottorato per incrementarla) 

Prospettive e 
valutazione complessiva 

- Soddisfazione 

- Obiettivi per il dottorato per i prossimi tre anni, alla luce del recente riordino e dell’esperienza 
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Box 6: i focus group 

Ogni focus group è stato organizzato da due componenti del Gruppo UNIMIVAL in accordo con i 
rappresentanti degli studenti e, ove necessario, con i Referenti dei dottorati che hanno provveduto a 
contattare e sollecitare i dottorandi alla partecipazione. Hanno partecipato 255 dottorandi, in media 
otto per dottorato. Ai partecipanti al focus group è stato garantito il completo anonimato; i risultati 
sono stati trasmessi sotto forma di verbale. I verbali sono stati mantenuti riservati, accessibili 
esclusivamente ai membri del Nucleo e utilizzati nella redazione dei rapporti di valutazione. 

I focus group sono stati tenuti secondo una traccia concordata e uguale per tutti i dottorati: 

La riunione si apre con una breve introduzione degli obiettivi dell’incontro: 

● approfondimento dei risultati di natura quantitativa ottenuti dal questionario; 

● comprensione delle ragioni delle risposte date. 

La discussione di gruppo continua in modo libero; a turno ogni dottorando racconta brevemente la 
propria esperienza di dottorato. Viene richiesto se qualcuno dei partecipanti ha contatti con 
amici/colleghi che hanno frequentato un dottorato come il loro, ma all’estero, e di descrivere in che 
cosa si differiscono le due esperienze. 

Il focus group prosegue, in modo strutturato, con domande specifiche che approfondiscono le risposte 
date al questionario e di cui i ricercatori UNIMIVAL hanno a disposizione le statistiche (frequenze). 

Le domande sono le seguenti: 

● Per quale ragione avete deciso di iscrivervi al dottorato di UNIMI? (non sono state date delle 

opzioni ai partecipanti ma eventualmente sono stati dati dei suggerimenti per stimolare il 

confronto: motivi logistici, prestigio dell’Università e del gruppo di Ricerca, è l’unico dottorato 

cui sono stato ammesso ecc.). 

● Come si è svolto il test di ammissione al dottorato? (tipo di prove, numero dei partecipanti, 

aule, clima). 

Formazione 

● Avete seguito un programma formativo con corsi specifici e seminari per i dottorandi, alcuni in 

lingua straniera o tenuti da docenti stranieri? 

● Avete seguito anche corsi presso altre sedi o trascorso periodi di formazione all’estero in 

accordo con il vostro supervisore?  

● Come siete venuti a conoscenza del programma didattico, delle opportunità di formazione, dei 

fondi a disposizione per soggiorni/corsi all’estero/scuole estive? 

● Chi ha finanziato la vostra formazione specifica? 

Ricerca 

● Siete stati stimolati e aiutati alla pubblicazione dei risultati della vostra ricerca? 

● Come giudicate la qualità delle vostre pubblicazioni? 

● Come è stata l’interazione con i referee del/dei lavoro/i? 

● Siete stati stimolati e aiutati a presentare le vostre ricerche a congressi? 

● Come sono state sostenute le spese congressuali? 

● Una volta ammessi al dottorato, come siete venuti a conoscenza di quali erano i vostri obblighi 

per il conseguimento del titolo (relazione annuale, presentazione, scadenze annuali, 

pubblicazioni)?  
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Supervisore 

● Quando e come è stato assegnato il supervisore? 

● Quali sono stati i criteri che hanno portato alla scelta? 

● Provare a descrivere le caratteristiche positive e quelle negative del supervisore (es. 

produttività scientifica, disponibilità di finanziamenti, collaborazioni, capacità del supervisore 

di formare i dottorandi, argomento della ricerca). 

● Provare a descrivere, se i dottorandi fossero dei supervisori e pensando al loro supervisore, le 

cose che farebbero, prendendo lui come esempio, e le cose che non farebbero per evitare gli 

stessi errori. 

Altre attività  

● Vi è stato richiesto di fornire un supporto all’attività didattica (esami, esercitazioni, lezioni)? 

● Per chi avete svolto tali attività? 

● L’attività è stata retribuita e riconosciuta ufficialmente (collaborazioni ex art. 47)? 

● Qualcuno di voi ha svolto attività non riconducibili al dottorato diverse dalla didattica 

(traduzioni, organizzazione di convegni, consulenze, pratica presso studi professionali, etc.)?   

● Qual è stata la motivazione? 

Organizzazione, servizi e strutture 

● Quante volte siete dovuti andare presso le segreterie di UNIMI? Per quali motivi? Come è stata 

l’interazione con il personale? 

● Una volta ammessi al dottorato, come siete venuti a conoscenza di quali erano i vostri obblighi 

più strettamente burocratici (scadenze annuali, iscrizioni, ecc.)?  

● Avevate a disposizione spazi/laboratori/attrezzature adeguati per studio e ricerca? 

● Qual era il luogo abituale di studio? 

● Esistono spazi personali? 

Clima di lavoro 

● Avete avuto modo di conoscere le attività dei gruppi di ricerca coinvolti nel vostro corso di 

dottorato? 

● Avete avuto scambi/collaborazioni con Ricercatori/dottorandi non appartenenti al gruppo di 

ricerca in cui avete lavorato? 

● Che idea vi siete fatti delle interazioni tra i gruppi di ricerca che partecipano al vostro corso di 

dottorato? 

● La discussione delle relazioni annuali era una formalità o un momento di discussione attivo dei 

lavori? 

● Esistono momenti di socializzazione tra i componenti dei diversi gruppi di lavoro e tra i 

dottorandi? (“istituzionali” e non) 

Internazionalizzazione 

● Siete stati coinvolti in collaborazioni/progetti internazionali? 

● Avete presentato il vostro lavoro in congressi internazionali?  

● Qualcuno ha svolto il dottorato in cotutela? 

● Il vostro gruppo di ricerca ha contatti attivi con gruppi di ricerca all’estero? Questo ha 

rappresentato un’opportunità per il vostro percorso formativo e di ricerca? 

A conclusione dell’incontro si chiese ai dottorandi di tornate indietro con la memoria al momento della 
decisione di iscrivervi al dottorato e di ricordare quali sono state le ragioni più importanti che li hanno 
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guidato in questa decisione: 

● Il dottorato ha risposto a queste attese? Qualcuno ha chiesto un riscontro, anche informale, sul 

corso di dottorato a cui sono iscritti? (Supervisore, Direttore del Dottorato, altre indagini 

mediante questionari/interviste, etc.). Cosa prevedete dopo il dottorato? (colloqui, assunzioni, 

corsi post-dottorato, prospettive, speranze). 

Tabella 34: traccia delle interviste di benchmarking - I coordinatori dei dottorati scelti per l’esercizio di benchmarking nazionale 
e internazionale sono stati intervistati dai componenti del Gruppo UNIMIVAL di persona o per via telematica. La traccia delle 
interviste segue la stessa logica del questionario di autovalutazione compilato dai Referenti dei dottorati UniMI. 

Sezioni Informazioni richieste 

Concorso e meccanismo di selezione 
- Posti disponibili 
- Meccanismo di selezione 

Didattica - Organizzazione 

Attività di ricerca 

- Fon 
- Momenti di verifica 
- Esame Finale 
- Pubblicazioni 
- Congressi e scuole 
- Abbandoni 

Supervisori 
- Assegnazione dei supervisori 
- Selezione dei potenziali supervisori 

Altre attività  
Organizzazione servizi strutture  
Clima  

Internalizzazione 
- Studenti stranieri   
- Didattica in lingua inglese 
- Soggiorni all’estero 

Sbocchi  
Commenti finali  

 

Le figure riportano la distribuzione territoriale dei corsi di dottorato, rispettivamente italiani ed esteri, 

utilizzati per l’esercizio di benchmarking.  
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Figura 88: distribuzione territoriale dei Corsi di 
dottorato benchmark italiani ed esteri. 
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Tabella 35: elenco dei dottorati di ricerca benchmark nazionali. 

Regione Dottorato 

Campania 
- Medicina clinica e sperimentale, curriculum 4: Scienze Odontostomatologiche, Università di Napoli Federico II 
- Scienze e tecnologie delle produzioni agro- alimentari, Università di Napoli Federico II 

Emilia 
Romagna 

- Chimica, Università di Bologna 
- Economica, Università di Bologna 
- Scienze della terra e della vita, Università di Bologna  
- Scienze farmacologiche, Università di Parma 

Friuli Venezia 
Giulia 

- Molecular Biology -  Joint PhD Program in Molecular Biology (JuMBO) promosso da: The International School for 
Advanced Studies (SISSA), The International Center for Genetic Engineering Biotechnology (ICGEB), Università di 
Trieste e Università di Udine 

Lazio 

- Scienze dell’alimentazione e della nutrizione, Università Campus Biomedico di Roma 
- Scienze della vita, Università di Roma Sapienza 
- Biochimica, Università di Roma Sapienza 
- Diritto dell’economica e dell’impresa, Diritto internazionale e di procedura civile, Università di Roma Sapienza 

Lombardia 

- Matematica e Statistica, Università di Pavia 
- Sanità Pubblica, Università Milano Bicocca 
- Translational and molecular medicine (DIMET), Università Milano Bicocca 
- Filosofia e scienze della mente, Università Vita e Salute San Raffaele 
- Chimica, Università Milano Bicocca 
- Medicina molecolare traslazionale, Università di Brescia 
- Chimica e tecnologia farmaceutica, Università di Pavia 
- Sociologia economica, Università di Brescia 

Piemonte 
- Informatica, Università di Torino 
- Studi storici, Università di Torino 

Toscana 
- Ricerca in scienze cliniche, Università di Firenze 
- Scienze agrarie e ambientali, Università di Firenze 
- Istituto di scienze umane SUM, Firenze 

Trentino - Sociologia e ricerca sociale, Università di Trento 

Veneto 

- Storia critica e conservazione dei beni culturali, Università di Padova 
- Biomedical sciences, Università di Padova 
- Scienze ambientali, Università Ca’ Foscari di Venezia 
- Scienze veterinarie, Università di Padova 
- Fisica, Università di Padova 
- Lingue, letterature e culture straniere moderne, Università di Verona 
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Tabella 36: Elenco dei dottorati di ricerca benchmark internazionali. 

Stato Dottorato 

Austria - Molecular Medicine (MolMed), Università medica di Graz 

Finlandia - Integrative Life Science (ILS), Università di Helsinki  

Francia 

- École doctorale: Informatica e Matematica di Lione promossa da: Università Claude- Bernard di Lione, 
Università di Lione 1; Ecole Centrale di Lione; Istituto Nazionale di Scienze Applicate di Lione; Università 
Lumiere di Lione 2; École normale supérieure di Lione 
-  École doctorale: Innovazione terapeutica: da fondamentale ad applicata, Università Paris Sud 
-  École doctorale: Scienze giuridiche e politiche, Università di Tolosa 1 Capitole 
-  Geoscienze e risorse naturali, Università Pierre e Marie Curie 
-  École doctorale: Culture e società, Università Paris- Est 
-  École doctorale: Scienze dell’Uomo e della società, Università de Reims  
-  École doctorale: Chimica molecolare di Paris- Centre, Università Pierre e Marie Curie  
-  École doctorale: SIBAGHE (Systèmes Intégrés en Biologie, Agronomie, Géosciences, Hydrosciences, 
Environnement), Università di Montpellier 
-  École doctorale: EHESS 

Germania 

- Graduate School of Economic and Social Sciences GESS, Università di Mannheim 
- Medicina sperimentale, Università di Tubinga 
- European Molecular Biology Laboratory, EMBL Heidelberg 
- Storia dell’arte e musicologia, Università di Innsbruck 

Gran Bretagna 

- Economia, Università di Leicester 
- Farmacologia, Università di Cambridge 
-  Business Studies, Università di Warwick 
- Epidemiologia e sanità pubblica, Scuola di Igiene e medicina tropicale, Londra 
- Scuola di Filosofia, Psicologia e Scienze del linguaggio, Università di Edimburgo 
-  Scienze mediche, Università di Oxford 

Paesi Bassi 
- VLAG -  Tecnologia alimentare, agrobiotecnologia, nutrizione e scienze della salute, Università di 
Wageningen y 

Spagna 

-  Medicina e salute degli animali, Università Autonoma di Barcellona 
- Scienze alimentari, Università Autonoma di Barcellona 
- Matematica, Università Autonoma di Barcellona 
- Chimica, Università Autonoma di Barcellona 
- Sociologia, Università di Barcellona 
- Fisica, Università di Barcellona 
-  Agricoltura e Scienze e Tecnologie Alimentari, Università di Lleida  
- Scienze odontostomatologica, Università Complutense di Madrid 

Svizzera 
- International PhD program in Basic and Applied Molecular Life Sciences, Università di Ginevra 
- Molecular Life Sciences, Università di Zurigo 
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APPENDICE 3: LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Di seguito si forniscono informazioni descrittive analitiche della metodologia adottata dal Nucleo per lo 

svolgimento della valutazione dei servizi amministrativi.  Il giudizio valutativo del Nucleo di Valutazione, 

oltre che dal benchmark con altri servizi, nasce dalla considerazione simultanea: 

● del rapporto di autovalutazione elaborato dal servizio; 

● dei dati sull’andamento del servizio; 

● delle opinioni degli utenti del servizio. 

Inoltre lungo tutto il processo di valutazione e comunque sempre nella parte conclusiva è assicurata una 

dialettica approfondita con il responsabile servizio al fine di validare i dati su cui il giudizio del Nucleo di 

Valutazione si basa. Il giudizio del Nucleo di Valutazione tiene conto di una pluralità di profili di risultato 

nella considerazione che specie in un momento storico caratterizzate dall’esigenza di contenere la spesa 

gli elementi qualitativi debbano necessariamente essere ponderati e considerati alla luce delle risorse 

disponibili e delle esigenza di equità proprie dei servizi pubblici. Il questionario di autovalutazione 

proposto dal Nucleo alle singole strutture amministrative ha riguardato in generale i seguenti aspetti: 

● posizionamento della struttura; 

● qualità del servizio e soddisfazione dell’utenza; 

● supporto alle attività accademiche; 

● internazionalizzazione; 

● sviluppo risorse; 

● efficienza; 

● equità; 

● comunicazione e informazioni sul servizio; 

● obiettivi. 

Per alcuni casi particolari il Nucleo ha predisposto il format del questionario di autovalutazione 

raccogliendo i suggerimenti dei singoli responsabili delle strutture da valutare. I rapporti di valutazione 

che nella sezione conclusiva contengono un giudizio complessivo sullo stato del servizio e raccomandazioni 

per il miglioramento sono stati inviati: 

● al responsabile del servizio valutato che ha l’opzione di condividerlo con il proprio personale; 

● al Direttore Generale; 

● al Rettore. 
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Figura 89: il processo di valutazione dei servizi amministrativi 2010-2014. 
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Per quanto concerne le interviste di benchmarking effettuate di persona, via Skype o telefono dai 

ricercatori del gruppo UNIMIVAL e in alcuni casi dall’ufficio di supporto del Nucleo seguono alcune 

informazioni sui benchmark utilizzati.  

Tabella 37: strutture75  utilizzate per l’analisi di benchmarking. 

Strutture di UNIMI Strutture di benchmark in italia Strutture di benchmark all’estero 

CTU  

Settore e-Learning (UNIBO) Media & Learning Center (KULeuven) 

Centro e-Learning di Ateneo, CEA (UNIMORE) “NTICE” (UNIGE) 

CMELA, Centro Multimediale e di E-Learning  
(UNIPD)  

Divisione servizi per la 
ricerca 

Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico 
(UNIBO) 

Research Coordination Office (KULeuven) 

Area Ricerca e Trasferimento di Tecnologia 
(UNIPD) 

Research and Enterprise Service (Sussex) 

 

Oficina de Projectes Internacionals de Recerca 
(UB) 

Ufficio Servizio Disabili 

Ufficio DAB, Diversamente Abili (UNIMIB) 

KU Leuven Research & Development 
(KULeuven) 

Servizio Disabilità (UNIPD) 

Settore proprietà intellettuale e trasferimento 
tecnologico (UNIMIB) 

UNIMITT 

Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico 
(UNIBO) 

Yissum Research Development Company 
(Jerusalem) 

Area Ricerca e Trasferimento di Tecnologia 
(UNIPD) 

Fundació Bosch i Gimpera (UB) 

Area Sistemi Documentali e Dipartimentali 
(ASDD) dell’Università di Bologna (UNIBO) 

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 
Investigación (CRAI) dell’Università di 
Barcellona (UB) 

Sistema Bibliotecario di 
Ateneo – SBA 

Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) 
dell’Università di Padova (UNIPD) 

University Libraries dell’Università di Brighton 

Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università di 
Torino (UNITO) 

Bibliothèques dell’École normale supérieure 
(ENS) di Parigi 

 

  

                                                           
75 Gli atenei sono stati indicati per brevità utilizzando le seguenti sigle: Università degli Studi di Bologna (UNIBO), Università degli 
Studi di Padova (UNIPD), Università degli Studi di Milano – Bicocca (UNIMIB), Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
(UNIMORE); Università degli studi di Torino (UNITO); École normale supérieure di Parigi (ENS); Università di Barcellona (UB); 
Università di Ginevra (UNIGE); Università Cattolica di Lovanio (KULeuven); Università di Brighton (Brighton); Università del Sussex 
(Sussex); Università di Gerusalemme (Jerusalem). 
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Figura 90: distribuzione geografica dei benchmark in Italia e all’estero 2010-2014 - Gli atenei sono stati indicati per brevità 
utilizzando le seguenti sigle: Università degli Studi di Bologna (UNIBO), Università degli Studi di Padova (UNIPD), Università degli 
Studi di Milano – Bicocca (UNIMIB), Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE); Università degli studi di Torino 
(UNITO); École normale supérieure di Parigi (ENS); Università di Barcellona (UB); Università di Ginevra (UNIGE); Università Cattolica 
di Lovanio (KULeuven); Università di Brighton (Brighton); Università del Sussex (Sussex); Università di Gerusalemme (Jerusalem). 

REGNO UNITO (2 servizi) 
Sussex – 1 servizio 

Brighton – 1 servizio 

 

ITALIA (13 servizi) 
UNIPD – 5 servizi 
UNIBO – 4 servizi 
UNIMIB – 2 servizi 

UNIMORE – 1 servizio 
UNITO – 1 servizio 

 

FRANCIA (1 servizio) 
ENS Parigi – 1 servizio 

 

ISRAELE (1 servizio) 
Jerusalem – 1 servizio 

 

SPAGNA (3 servizi) 
UB – 3 servizi 

 

SVIZZERA (1 servizio) 
UNIGE – 1 servizio 

 

BELGIO (3 servizi) 
KULeuven – 3 servizi 
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