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SEZIONE 1 – COMMENTO AL MONITORAGGIO PERIODICO 

 

1) Sintetico commento su andamento del PTD 

Nel corso del 2022 le attività del Dipartimento sono riprese e si sono svolte regolarmente dopo i due anni 
segnati dall’emergenza sanitaria. Gli obiettivi del PTD 2022-24, approvato nella primavera 2022, sono stati 
per lo più raggiunti e in qualche caso anche leggermente superati, rivelandosi plausibili e adeguati ad 
indirizzare l’azione e possibilmente il miglioramento della struttura. Gli ambiti della ricerca e della Terza 
missione hanno visto i risultati migliori, mentre alcuni indicatori della didattica e dell’internazionalizzazione 
ancora risentono della difficile situazione degli anni passati. 
Nel complesso, gli scostamenti significativi rispetto ai target del 2022 sono due. Si è scelto di compilare 
ugualmente il commento esteso  in base all’esperienza del PTD precedente; la redazione del documento 
infatti  si è rivelata utile per diversi aspetti: per l’approfondimento del riesame, per la diffusione in 
Dipartimento, per l’allestimento del monitoraggio finale.    
A causa di trasferimenti (2) e dimissioni volontarie (1) sopravvenuti tra fine 2021 e 2022 la dotazione di 
personale TAB è sottodimensionata. La situazione è monitorata dalla Direzione del personale, comporta 
lavoro straordinario e occasionali rallentamenti dei processi amministrativo-gestionali; dovrebbe avviarsi a 
soluzione nella seconda metà del 2023. 
 
Internazionalizzazione 
i_INT_4 (maggiore internazionalizzazione dei percorsi formativi; indic.: CFU ottenuti all’estero): rispetto alla 
baseline prescelta (0,012, valore del 2019), che si prevedeva di mantenere inalterata per il 2022, il risultato 
per la L-10 (0,0048) è nettamente negativo, mentre la flessione è minore per la LM-14 (0,0098) e la LM-15 
migliora il suo dato (0,041), pur rimanendo molto basso il valore assoluto. Accorpando I dati dei tre CdS si 
ottiene un valore di 0,0094 (iC10, ottobre 2022); tale esito, pur inferiore alle aspettative, è coerente con il 
dato complessivo di Ateneo (0,013 su baseline di 0,016), e va riferito alla situazione ancora anomala dell’a.a. 
2020-21. Tutte le azioni previste sono state intraprese e saranno proseguite, contando di poter giungere nel 
prossimo futuro a un’inversione di tendenza. 
INT_1: (maggiore internazionalizzazione dell’ambiente di ricerca; indic.: rapporto professori e ricercatori in 
visita rispetto al totale dei docenti) presenta un valore positivo (0,10), sia rispetto al target di Dipartimento 
(≧ 0,05% del personale docente) sia rispetto a quello di Ateneo (0,061%), con 6 ricercatori in visita nel 2022. 
Per il 2023 si punta a consolidare il risultato. 
 
Didattica 
Secondo le indicazioni dell’Ateneo, nell’a.a. 2021-22 la didattica si è svolta in modalità mista, in presenza e in 
streaming, nel 2022-23 si è privilegiata la modalità in presenza. Rimandando per analisi più dettagliate ai 
documenti dei CdS, si considera qui l’andamento degli indicatori relativi agli obiettivi del PTD, che sono stati 
raggiunti parzialmente, evidenziando alcuni punti di criticità. L’obiettivo DID 1a (costituzione del Comitato di 
indirizzo) è stato realizzato per i tre CdS (L10, LM14, LM15) con l’istituzione e approvazione nel febbraio 2022 
del Comitato, che si è insediato a marzo e nuovamente riunito a novembre. L’ob. DID_1 (sperimentare 
didattica innovativa; indic.: numero dei corsi che sperimentano) è stato conseguito, con la nomina di una 
rappresentante nel gruppo Faculty Development, lo svolgimento di un seminario dipartimentale dedicato e la 
conduzione nell’a.a. 2022-23 di 6 (il target era 5) attività didattiche che utilizzano piattaforme informatiche 
per la didattica (Wooclap, Moodle, Ariel, Jotform e Perusall). Per quanto riguarda l’ob. DID_2, si richiama che, 
per l’elevata numerosità dei CdS Lettere L-10 e Lettere Moderne LM-14, l’obiettivo dipartimentale prevede 



l’incremento degli avvii di carriera solo per il CdS LM-15, e che nel 2022 il numero delle iscrizioni alla L-10 ha 
visto una nuova considerevole crescita (675), mentre quello della LM-14 è stabile (242). Il dato della LM-15, 
diminuito nel 2021, ha raggiunto il target del 6% di incremento rispetto alla baseline (33), passando da 33 a 
35 iscritti; ma il numero è in assoluto purtroppo modesto. L’ob. DID_3 (per la L-10, incrementare la 
percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nello stesso CdS acquisendo ≥20 CFU al I anno; indic: 
iC15) non è stato conseguito e anzi ha registrato un peggioramento rispetto alla baseline di 57,5% (iC15 del 
2020), scendendo al 51,5%. Il calo sia dei valori del benchmark sia del numero degli esami di profitto 
confermano che l’andamento di questo indicatore è stato influenzato in modo determinante dall’emergenza 
sanitaria. Le azioni previste sono state svolte o sono in corso; sarà intrapreso con attenzione il previsto 
monitoraggio del carico di studio e dell’impegno di frequenza per gli studenti con debiti formativi (OFA).  
Si ricorda che una modifica di Regolamento di Ateneo, con i conseguenti aggiustamenti di Ordinamento e 
Regolamento didattico del CdS, ha introdotto l’anno scorso una più precisa obbligatorietà del percorso del 
primo anno, i cui risultati si potranno valutare nel 2024. 
 
Ricerca 
L’andamento delle attività ha rispettato e in certi casi superato le previsioni. 
i_RIC_5 (stimolare una produzione scientifica di qualità e quantità elevate; indicatore: R1). Il target 2022 è 
stato raggiunto, con il 91% (al 31 dicembre 2022, +2%), con un ulteriore miglioramento rilevato a febbraio 
2023 (93%, +4%). La tendenza positiva dimostra l’efficacia delle azioni proposte che dunque verranno 
reiterate nel corso del secondo anno. 
i_RIC_7a (implementare 3 pillars di OS: 1. FAIR Data, 2. Research integrity, 3. Future of Scholarly 
Communication). Per il 2022 non era prevista alcuna implementazione, ma solo azioni preparatorie, che si 
sono realizzate pienamente già avvicinandosi agli obiettivi. FAIR data: nell’autunno 2022 sono stati realizzati 
due incontri di formazione sui Data Management Plans (DMP) e sull’uso del Dataverse di Ateneo, organizzati 
con la Direzione Performance, AQ, Valutazione e Politiche di OS, e la partecipazione della dott.ssa Paola 
Galimberti, rivolti ai membri del personale docente, strutturato e non, sia del Dipartimento, sia degli altri 
Dipartimenti di area umanistica. Due RTD del Dipartimento hanno quindi avviato la preparazione di un DMP, 
secondo i principi FAIR, per i propri progetti di ricerca, di ambito linguistico e archeologico (è l’obiettivo 2023). 
Research Integrity: con la medesima Direzione e con il Comitato Etico di Ateneo è stata avviata 
l’organizzazione di due incontri (I sem. 23/24), rivolti in particolare a dottorandi e assegnisti, ma aperti a tutto 
il personale docente del Dipartimento e degli altri Dipartimenti di area umanistica. Future of Scholarly 
Communication: l’obiettivo fissato per il ’23 (ampliare e valorizzare le riviste e le collane OA del Dipartimento) 
è già in via di raggiungimento, poiché la rivista «Lingue e culture dei media» è stata classificata nella fascia A 
ANVUR per i settori 10/C1 e 10/F3, e la collana dipartimentale in OA «Consonanze» è passata alla University 
Press di Ateneo, altre azioni sono in corso (vedi par. 2) 
L’obiettivo i_RIC_8a (osservare le scadenze del monitoraggio del PTD) nel 2022 è stato rispettato. In relazione 
al presente monitoraggio si è constatata una maggiore fluidità del processo, sempre condiviso da un gruppo 
ampio di 9 persone (ob. i_RIC_8b: condividere il monitoraggio del PTD e rendere più fluide le procedure).  
RIC_1 (ob.: potenziare le capacità e le sinergie progettuali in direzione internazionale per realizzare un 
ambiente di ricerca più dinamico e stimolante; ind.: partecipazione a bandi internazionali; target: 4 bandi nel 
triennio, con progressione 1, 1, 2). Nel 2022 non sono stati presentati bandi internazionali. Nel 2023 è prevista 
al momento la partecipazione ad un bando ERC-AG, ma altri ricercatori stanno lavorando con la CR. 
RIC_2 (ob.: potenziare l’interazione nell’ambiente di ricerca attraverso diffusione e condivisione delle pratiche 
e dei metodi). La giornata dipartimentale sulla ricerca del 2022 (ind. e target) è stata realizzata (1/12/22), con 
molte proposte, ampia partecipazione (11 relazioni e 20 ricercatori coinvolti) e risultati soddisfacenti.   
RIC_3 (ob.: aumentare in misura progressiva la percentuale di pubblicazioni in OA, raggiungendo la 
percentuale del 50% e del 55% su quelle in periodici): nel 2022 le pubblicazioni in OA sono state il 44,8% del 
totale (dato di Ateneo), mentre gli articoli su periodico in OA sono stati il 59,2% (dato AIR), superando il target 
proposto. Si sono privilegiate le pubblicazioni in OA diamond o green e senza pagare per la pubblicazione su 
riviste ibride. 
 
Terza Missione 
Per quanto attiene la TM i risultati raggiunti sono in linea con le previsioni: 
i_TM_3 (ob.: realizzazione di corsi di formazione permanente e continua in convenzione con soggetti esterni; 
ind.: numero dei corsi). Il target (≥1) è stato raggiunto, con la messa a regime dei due corsi (Italiano 



[Letteratura] e Italiano [Lingua]) co.organizzati dal Dipartimento nel quadro del Polo di Milano della 
Fondazione “I Lincei per la Scuola”, che agisce in convenzione con l’Ateneo e l’Istituto Lombardo. I due corsi 
hanno avuto la partecipazione, rispettivamente, di di 64 e 50 insegnanti della scuola secondaria. 
TM_1 (ob.: creazione di un coordinamento interno delle iniziative rivolte al mondo della scuola). Il target  è 
stato conseguito, con la creazione di coordinamenti d’area delle attività dipartimentali rivolte alla scuola e la 
prevista realizzazione di un sito di informazione dedicato (https://studilefiliascuola.unimi.it/). 
TM_2 (ob.: valorizzare le raccolte archeologiche, egittologiche, papirologiche e numismatiche custodite dal 
Dipartimento; ind.: numero delle digitalizzazioni). È proseguita la digitalizzazione per il Museo Virtuale di 
Ateneo (150 monete + 12 reperti di Egittologia); è stato avviato il progetto di digitalizzazione ed elaborazione 
3D di reperti provenienti dagli scavi archeologici (MAIPE, PAIK) e dalle collezioni museali lombarde (progetto 
ArCOA). Per il progetto La Statale Archivi è proseguita la digitalizzazione di documenti cartacei degli archivi di 
Egittologia (1270 acquisizioni). Il target 2022 (≥ 500 digitalizzazioni) è stato quindi raggiunto. È stata 
organizzata anche una importante iniziativa di valorizzazione a Roma, presso la Curia Iulia, sotto la 
responsabilità della prof.ssa Patrizia Piacentini, dal titolo Gli scavi della missione italo-egiziana ad Assuan 
(altro target 2022). 
TM_3 (ob.: potenziare lo scambio di conoscenze e la coprogettazione con istituzioni del territorio; ind.: numero 
di iniziative coprogettate). Il target (≥1) è stato superato. Proseguono i tradizionali Pomeriggi manzoniani, 
organizzati in collaborazione con la Casa del Manzoni-Centro Nazionale di Studi Manzoniani e il Dip. di 
Italianistica e comparatistica dell’Università Cattolica (sei eventi, febbraio-novembre 2022, con più di 370 
partecipanti). A dicembre 2022 è stata avviata l’iniziativa Dante in Archivio. Quindici passi nell’Inferno, co-
progettata dal gruppo “Coordinate dantesche” con l’Archivio di Stato di Milano e destinata a proseguire per 
l’intero 2023. Il progetto ARCOA: Archivi e Collezioni dell’Oriente Antico, nato in sinergia con l’Istituto di 
Scienze per il Patrimonio Culturale del CNR, ha attivato un’intensa collaborazione con musei, istituzioni 
pubbliche e altri atenei. 

 

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

Si rileva un buon andamento anche dell’ind. R2: 72% a dicembre 2021, in crescita all’80% nel febbraio 2023. 
Pubblicazioni: nel 2022 si registra un calo dell’indicatore sulle pubblicazioni di rilevanza internazionale 
rispetto al 2021 (da 82% a 69%, febbraio 2023) e un leggero decremento degli indicizzati (da 8% a 5%). Tale 
situazione è probabilmente dovuta ad una maggiore incidenza di pubblicazioni del 2022 su volumi in italiano 
rispetto alle riviste scientifiche. Per il secondo anno ci si propone di ripetere le iniziative di informazione-
formazione sulla questione. Per l’OA (Future of Scholarly Communication) si segnala che la rivista «AOQU» ha 
chiesto di essere classificata nella fascia A ANVUR e di essere indicizzata su WoS; che è uscita sul portale 
Riviste Unimi «Configurazioni. Ricerche sulla poesia contemporanea»; mentre è in fase di attivazione «Enki & 
Ptha. Journal of Ancient Technology and Trade in Egypt and Western Asia». 
Progetti: la situazione nel 2022 risulta molto buona, con 13 progetti attivi alla data del monitoraggio (rispetto 
agli 8 del 2021): 3 MAECI (per missioni archeologiche all’estero), 1 progetto finanziato da Ente Internazionale 
(Progetto Hama del Museo Nazionale di Copenaghen), 4 progetti PRIN 2017 (2 con PI Unimi), 4 progetti PRIN 
2020 (3 con PI Unimi), 1 progetto Rita Levi Montalcini, rilevante acquisizione di fine 2022. Il valore totale del 
finanziamento per il Dipartimento è di 1422364 euro. 
 
Pur non registrandosi nel settore delle Collaborazioni scientifiche nuovi accordi nazionali o internazionali, si 
segnala che il progetto Hama include una stipula di contratto di ricerca con l’istituzione straniera coinvolta 
(Museo Nazionale di Copenaghen).  
Nel corso del 2022 è stato effettuato inoltre il rinnovo quinquennale dell’accordo internazionale per la ricerca 
archeologica nella piana di Erbil con la Direzione delle Antichità del Kurdistan Iracheno. 
 
Il Dipartimento partecipa con un docente (referente di un assegno di ricerca) al progetto MUSA -Multilayered 
Urban Sustainability Action di cui Unimi è soggetto affiliato (Spoke 5: Sustainable Fashion, Luxury and Design); 
e partecipa con due docenti (referenti di due assegni di ricerca) al progetto Cultural Heritage Active Innovation 
for Sustainable Society (CHANGES), del quale Unimi è soggetto affiliato (Spoke 3). 

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

https://studilefiliascuola.unimi.it/


Nel quadro di una progressiva valorizzazione delle attività di PE, la Commissione TM ha messo a regime la 
rilevazione e registrazione in Iris/AIR delle attività, che erano rallentate a causa della pandemia. Nel 2022 si è 
registrata una crescita sensibile delle iniziative: 125 sono quelle approvate (erano 108 nel 2021). Il risultato 
mostra lo sforzo effettuato per incentivare il caricamento delle schede di TM sulla piattaforma di Ateneo, 
secondo la raccomandazione del NdV, attraverso apposite iniziative, fra le quali il tutoring dei docenti, la 
predisposizione di un canale Teams per la raccolta dei documenti, l’istituzione di uno sportello on line (via 
Teams). 

 

Da compilarsi in presenza di criticità (scostamenti significativi dal target preventivato), di nuovi accadimenti o di opportunità di 
miglioramento. 

EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
Per ogni area sulla quale si pianificano azioni, replicare la tabella che segue 
 

INDICATORE del PTD che l’azione contribuisce a migliorare o 
altro indicatore che consente di apprezzare l’effetto dell’azione 

Descrizione 

Area da migliorare === 
Azioni da intraprendere === 
Responsabile esecuzione === 
Tempi previsti === 
Risorse per la realizzazione delle azioni migliorative === 
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