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1.Riesame della strategia dipartimentale 

 

1.1. Considerazioni generali e contesto 
Il monitoraggio e la chiusura del PTD 2020-2022 sono stati condotti nel marzo-aprile 2022, anche sulla base dei tre 
monitoraggi periodici del giugno e dicembre 2020 e del giugno 2021, ai quali si rimanda per valutazioni più detta-
gliate (https://www.studilefili.unimi.it/ecm/home/organizzazione/programmazione-e-monitoraggio). Nel marzo 
2022 l’audizione presso il Nucleo di Valutazione del Dipartimento e dei CdS L-10, LM-15 è stata una preziosa occa-
sione per riflettere su punti di forza e criticità in vista del costante miglioramento. Si riportano qui le osservazioni 
sintetiche della Relazione del NdV (d’ora in poi: Rel_NdV); ad altre osservazioni specifiche si farà riferimento nel 
corso del documento: 
 

Il Nucleo, attraverso l’analisi documentale e gli elementi raccolti durante l’audizione, ha riscontrato una buona struttu-
razione dei processi interni al Dipartimento, con una condivisione delle scelte strategiche e un coinvolgimento delle 
diverse componenti del Dipartimento. Il Piano Triennale di Dipartimento risulta chiaro e ben strutturato, evidenziando 
sia i punti di forza che quelli di debolezza. Il Nucleo ritiene che il Dipartimento possa migliorare – anche con iniziative 
innovative e internazionali – il suo impegno per lo sviluppo e la crescita della cultura umanistica e letteraria e per la sua 
diffusione nella società, e in particolare proseguendo, ampliando e monitorando le sue attività di Terza Missione, la cui 
registrazione non è sempre completa. È migliorabile anche la percentuale di pubblicazioni in open access, per le quali è 
comunque stata riscontrata una buona consapevolezza a tutti i livelli. Permangono alcune problematiche relative agli 
spazi, soprattutto per quelli a disposizione del personale di ricerca non strutturato. 
 

Nel triennio, il Dipartimento ha visto le proprie attività condizionate dall’emergenza sanitaria subentrata nel marzo 
2020; è riuscito, nel contesto e con l’appoggio dell’Ateneo, a riorganizzarle e condurle anche a distanza, con l’im-
pegno di tutte le sue componenti in regime di smart working e didattica a distanza. Tuttavia, mentre alcuni ambiti 
(la ricerca, certi aspetti della didattica), con gli obiettivi ad essi correlati, hanno risentito solo in parte della situa-
zione, altri (l’Internazionalizzazione e la Terza missione) sono stati penalizzati in misura diversa.  
Nel complesso, tuttavia, la strategia e gli obiettivi formulati nel PTD 2020-2022 si sono rivelati plausibili, coerenti 
con le politiche e linee strategiche del PSA, compatibili con i punti di forza e le criticità rilevati e hanno rappresentato 
un valido e costante riferimento per le azioni e le decisioni del Dipartimento (il PTD è “punto di forza”, Rel_NdV). 
L’organizzazione del personale TA di cui il Dipartimento si è avvalso per realizzare i propri indirizzi e obiettivi è stata 
razionalizzata, anche con la presentazione del “Modello organizzativo” nell’autunno 2021 
(https://www.unimi.it/it/ateneo/uffici-e-strutture/organigramma). Il supporto alla ricerca, alla didattica, alla TM e 
lo svolgimento dell’attività amministrativa risultano complessivamente funzionali e apprezzati (“punto di forza”, 
Rel_NdV), non di rado però con necessità di lavoro straordinario o di collaborazione da parte dei docenti. L’organico 
quindi non è ancora ottimale rispetto all’aumento delle attività, nonostante l’acquisizione recente di due unità 
abbia in parte compensato le perdite per pensionamento o per trasferimento (3 negli ultimi due anni). Di conse-
guenza, nella Programmazione dei fabbisogni del PTA, presentata per la prima volta nel febbraio 2022, si sono 
richieste due posizioni a tutt’oggi mancanti: una di livello “D” di “referente per la ricerca”, una di valorizzazione al 
livello “D” di un interno per il “referente della didattica”.  
In questo triennio si è mirato a coinvolgere maggiormente i docenti e ricercatori di tutte le fasce nella responsabilità 
di processi e attività gestionali (“buon livello di coinvolgimento e soddisfazione” rilevato dal NdV nell’incontro con 
il personale di ricerca non strutturato). La progettazione e il monitoraggio dei diversi ambiti operativi vengono con-
dotti nelle Commissioni dipartimentali, che lavorano in sinergia; alle due esistenti (Ricerca e Terza Missione) se ne 
sono aggiunte tre nuove, per seguire attività strategiche e di crescente rilievo: Internazionalizzazione (estate 2021); 
Comunicazione e Open Science (ottobre 2021); Raccolte e valorizzazione digitale del patrimonio (gennaio 2022). 
I criteri e le modalità di distribuzione delle risorse interne, descritti nel documento relativo (https://www.studile-
fili.unimi.it/extfiles/unimidire/56101/attachment/all-05.01-dilefili-criteri-ripartizione-risorse-2-1.pdf) e in questo 
PTD al par. 3, sono risultati adeguati e funzionali al perseguimento degli obiettivi e sono chiari e noti al personale 
(“Punto di forza”, Rel_NdV). 
La programmazione del fabbisogno del personale docente, presentata nell’autunno-inverno dei tre anni, si è rive-
lata rispondente alle esigenze di sviluppo della struttura. Il numero assai elevato di pensionamenti nel triennio 

https://www.studilefili.unimi.it/ecm/home/organizzazione/programmazione-e-monitoraggio
https://www.unimi.it/it/ateneo/uffici-e-strutture/organigramma
https://www.studilefili.unimi.it/extfiles/unimidire/56101/attachment/all-05.01-dilefili-criteri-ripartizione-risorse-2-1.pdf
https://www.studilefili.unimi.it/extfiles/unimidire/56101/attachment/all-05.01-dilefili-criteri-ripartizione-risorse-2-1.pdf
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(circa una dozzina) ha richiesto prioritariamente l’arruolamento di esterni per supplire alle esigenze didattiche (5 
posizioni sono state acquisite con il Piano straordinario per gli RTDB, risolvendo o migliorando situazioni critiche), 
ma anche posizioni di PO per i settori che ne rimanessero privi. In generale, si è constatata una criticità strutturale 
che richiederà sostegno nel futuro: lo squilibrio dei carichi didattici fra i docenti degli affollati CdS modernistici e di 
latino e i docenti dell’area antichistica. 
Per quanto concerne gli spazi, il trasferimento della Direzione nel cortile del Filarete (estate 2020) ha assicurato 
condizioni di lavoro più favorevoli. Gli spazi per i docenti sono sufficienti, anche se non sempre ottimali (per es. per 
i laboratori archeologici) e caratterizzati dalla condivisione degli studi fra due o più persone (come peraltro è fre-
quente nella sede di via Festa del Perdono). Purtroppo, oltre a diversi interventi edili, una serie di occupazioni dei 
locali da parte di collettivi studenteschi ha impedito sinora di destinare uno spazio a dottorandi e assegnisti 
(“Aspetto migliorabile”, Rel_NdV). Lo spazio è stato individuato e verrà allestito nei prossimi mesi.  Si sta proce-
dendo anche al trasferimento del prezioso Archivio di Egittologia in una collocazione più adeguata. 
Nell’ambito della riprogettazione dei siti dei Dipartimenti, si sta lavorando a una comunicazione sempre più efficace 
e agevole per l’utente.   
Si analizzano di seguito il raggiungimento o meno degli obiettivi, i punti di forza e le criticità suddivisi per i tre 
principali ambiti di attività. 

 
1.1.1. Didattica 
Nel corso del 2020 e del 2021, a causa della pandemia, le attività didattiche si sono svolte in tutto o in parte a 
distanza; i risultati sono stati nel complesso positivi, anche secondo le opinioni degli studenti (vedi sotto), pur con 
inevitabili criticità dovute al mancato rapporto diretto tra docenti e discenti. Gli obiettivi sono stati raggiunti solo 
parzialmente, anche per la situazione contestuale. 
 

Obiettivo di Ateneo: INT_2_DIP: un Ateneo aperto alla mobilità internazionale (indicatore di Ateneo: numero 
di CFU conseguiti all'estero da studenti regolari per anno accademico. Target di Ateneo: +15%, incremento 
del numero assoluto di CFU conseguiti all'estero da studenti regolari per anno accademico): 
 

 Obiettivo strategico del Dipartimento: INT_2_1DIP: aumento del numero di CFU conseguiti all'e-
stero da studenti regolari per anno accademico. 

 Indicatore di Dipartimento: numero assoluto di CFU conseguiti all’estero da studenti regolari per 
anno accademico nei tre CdS di cui il Dipartimento è referente principale (L-10, LM-14, LM-15). 

 Baseline: L-10: 504; LM-14: 519; LM-15: 138 (rilevazione di Ateneo, 2017). 
 Target di Dipartimento: +5% primo anno, +10% secondo anno, +15% terzo anno. 
 Risultato raggiunto: L-10: 189; LM-14: 195; LM-15: 111 (rilevazione dicembre 2021). 

 

Questo obiettivo ha risentito dell’emergenza sanitaria, che ha di fatto pregiudicato la possibilità per gli studenti di 
recarsi all’estero; gli obiettivi previsti non sono stati raggiunti e i dati sono anzi peggiorati. Le azioni programmate 
sono state intraprese: campagna informativa rivolta agli studenti della LT, durante il primo anno di corso, per illu-
strare le opportunità di studio all’estero; si è valorizzata l’esperienza della preparazione della tesi all’estero (in par-
ticolare per la LM), evidenziando nella carriera studentesca i crediti così acquisiti; sono state sviluppate le informa-
zioni sulla Traineeship. I dati disponibili per il 2021 per l'indicatore iC11 mostrano comunque una netta ripresa delle 
attività all'estero per tutti e tre i corsi di studio. 

  
Obiettivo di Ateneo: DID_DIP: andamento degli avvii di carriera (indicatore di Ateneo: andamento degli 
avvii di carriera. Target di Ateneo: + 5% nel triennio del numero assoluto di avvii, iC00): 
 

 Obiettivo strategico del Dipartimento: DID_1DIP: per LM-15, aumento degli avvii di carriera. 
 Indicatore di Dipartimento: iC00 - avvii di carriera del CdS in questione. 
 Baseline: 34 (dato 2018). 
 Target di Dipartimento: +6% primo anno, +13% secondo anno, + 20% terzo anno. 
 Risultato raggiunto: 33 (dicembre 2021). 
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Data l’elevata numerosità dei CdS Lettere L10 e Lettere moderne LM14, il PTD 2020/22 prevedeva l’incremento 
degli avvii di carriera solo per il CdS LM-15. Il dato è aumentato fino al 2020/21, con un risultato migliore del previ-
sto, ma è poi diminuito nel 2021/22.  L’esito modesto si collega alla riduzione dei laureati della LT L-10 nel 2021 (-
20% rispetto al 2020), imputabile alla situazione sanitaria e logistica. Tutte le azioni programmate sono state rea-
lizzate: analisi delle immatricolazioni in rapporto alla carriera pregressa degli studenti; indagine sulle motivazioni 
delle scelte di altri CdS. Le strategie di informazione e orientamento si sono realizzate solo in parte a causa 
dell’emergenza. La riforma dell’Ordinamento Didattico del corso (2019), che ha portato all’introduzione dell’inglese 
B1 come requisito d’accesso, appare ininfluente sull’andamento delle iscrizioni.  L’obiettivo verrà riproposto. 

  
Obiettivo di Ateneo: DID_3_DIP: sostenere il percorso di apprendimento degli studenti al fine di incremen-
tare la regolarità degli studi (indicatore di Ateneo: percentuale di studenti che proseguono al secondo anno 
nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al primo anno – A15, dato attuale 66,3% –.  
Target di Ateneo: + 5%): 

 

 Obiettivo strategico del Dipartimento: DID_3_1DIP: per L-10, incrementare gli studenti che prose-
guono al secondo anno nello stesso CdS avendo acquisito almeno 20 CFU al primo anno. 

 Indicatore di Dipartimento: iC15 – percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nello 
stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al primo anno. 

 Baseline: 65% (rilevazione di Ateneo, A15, anno 2018/19). 
 Target di Dipartimento: L-10: +1% primo anno, +3% secondo anno, +5% terzo anno. 
 Risultato raggiunto: 70% (2019/20); 66% (2020/21).  

 

L’indicatore iC15 della L-10, decisamente migliorato nel 2019/20 (anche oltre gli obiettivi), ha fatto registrare un 
arretramento nel 2020/21; il dato è comunque migliore del risultato ottenuto nel 2017 (inferiore al 60%). Sull’an-
damento dell’indicatore ha influito l’emergenza sanitaria, che ha comportato un decremento generale degli esami 
sostenuti dagli studenti all’interno del CdL (dato 2021: -15% rispetto al 2019). Si può pensare che le azioni orienta-
tive e informative programmate per raggiungere questo obiettivo, tutte realizzate e anzi potenziate per ovviare ai 
problemi contingenti, abbiano permesso di contenere i danni.  

  
Obiettivo di Ateneo: DID_3_DIP: sostenere il percorso di apprendimento degli studenti al fine di incremen-
tare la regolarità degli studi: 

 

 Obiettivo strategico del Dipartimento: per L-10: ridurre il numero di abbandoni o trasferimenti al 
primo anno. 

 Indicatore di Dipartimento: DID_3_2DIP: per L-10, iC14 – percentuale di studenti che proseguono 
al secondo anno nello stesso corso di studio. 

 Baseline: 68,2% (iC14, anno 2017). 
 Target di Dipartimento: L-10: +1% primo anno, +3% secondo anno, +5% terzo anno. 
 Risultato raggiunto: 74,6% (2019); 71.9% (2020). 

 

L’indicatore, ulteriore rispetto a quelli condivisi con l’Ateneo, ha fatto registrare un netto miglioramento, superiore 
al target previsto; si è perciò invertito il trend negativo che si era registrato nel 2017. Il calo segnalato nel 2020 è in 
linea con il calo generale del benchmark e può ragionevolmente attribuirsi alla situazione pandemica. Le azioni 
previste sono state realizzate; in particolare è stato reintrodotto un test di accesso specifico, che valorizzasse la 
motivazione dello studente e gli permettesse di misurare l’adeguatezza delle sue conoscenze in accesso; le attività 
di recupero nel primo semestre del primo anno di corso sono state potenziate, con una migliore strutturazione degli 
OFA; sono stati riesaminati e migliorati i syllabi di tutti gli insegnamenti.  
 
Il monitoraggio degli indicatori, costantemente perseguito nel triennio in questione, ha evidenziato i seguenti punti 
di forza: 

 per tutti i tre i corsi di studio la grande varietà di discipline e di SSD attivati.  
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 La buona qualità generale e pertinenza dei docenti (iC09: 1,2 per LM-14, 1,0 per LM-15; iC08: 
100% per L-10 e LM-14, 80% per LM-15).  

 I livelli di soddisfazione generale degli studenti in linea con il benchmark (iC25 nel 2020: per LM-
15 97%; per LM-14 92,5%; per L-10 86,5%); il risultato si può valutare positivamente considerato 
il grande numero degli iscritti, che costituisce di per sé una potenziale criticità.  

 Pure in linea con il benchmark sono i risultati relativi all’occupabilità dei laureati (iC06, iC07). 
Relativamente alla formazione al lavoro, il Collegio Didattico ha in questi anni potenziato il nu-
mero di laboratori di tematiche professionalizzanti, ha favorito gli stages e ha avviato un percorso 
di conoscenza delle realtà lavorative disponibili per i laureati del settore (progetto “I mestieri delle 
lettere”). 

 Il Collegio Didattico, che da molti anni conduce consultazioni regolari e attività coprogettate con 
gli stakeholders, ha appena deliberato la costituzione di un Comitato di Indirizzo, la cui attivazione 
è prevista nel corso del 2022 (vedi par. 2.2.2).    

 
E il permanere di criticità: 

 l’acquisizione di crediti all’estero (iC10 e iC11), per tutti e tre i CdS, ha visto un peggioramento 
degli indicatori in conseguenza dell’emergenza sanitaria. Le strategie finora applicate, ormai ri-
prese con l’allentarsi delle restrizioni, dovrebbero portare a risultati già nel corso dell’a.a. 
2021/22. 

 La regolarità delle carriere studentesche per il corso di LT L-10 (iC01, iC15, iC24) non è soddisfa-
cente, sia pure in termini non distanti dai benchmark. Il Dipartimento ha potenziato ulteriormente 
le attività di tutoraggio, con notevoli investimenti economici; per la L-10 è stato inoltre consoli-
dato il sistema di orientamento in ingresso (test d’accesso specifico; percorso di autovalutazione 
dei requisiti d’accesso per gli studenti delle superiori). Sulle performance studentesche pesa del 
resto anche la numerosità degli studenti in rapporto al numero di docenti (vedi sotto). 

 Per L-10 e LM-14 permane critico il rapporto numerico studenti/docenti (iC05 nel 2021: per LM-
14: 29,1, quasi 3 volte il benchmark; per L-10: 30,9, circa il doppio del benchmark), con criticità 
più evidenti nel momento dell’elaborazione della prova finale. 

 Per la laurea magistrale LM-15 il numero delle iscrizioni, aumentato negli anni precedenti, è tor-
nato a calare nel 2021; il Collegio ha messo in campo più decise attività di orientamento, che 
dovrebbero avere esito nel 2022.  

 Il NdV, in seguito all’audizione dei corsi di laurea L-10 e LM-15, ha raccomandato una migliore 
comunicazione agli studenti sia sulle attività di internazionalizzazione e un potenziamento delle 
sedi collegate, sia sul rapporto fra il percorso di studio e la successiva formazione alla professione 
di insegnante. Ha inoltre evidenziato delle problematicità nei meccanismi di iscrizione ai laboratori 
didattici; una scarsa conoscenza da parte degli studenti dei sistemi di valutazione interni; una ge-
nerale insoddisfazione riguardo alla disponibilità delle aule. Di queste indicazioni si terrà conto 
nell’organizzazione pratica della didattica per gli anni successivi. 

 
1.1.2. Ricerca 
Le politiche di ricerca del Dipartimento sono impostate dalla Commissione ricerca, che svolge compiti di gestione 
progettuale, monitoraggio delle dinamiche e dei prodotti, diffusione dell’informazione sui temi, le procedure e i 
bandi, organizzazione di seminari e incontri, incoraggiamento di collaborazioni interne ed esterne all’Ateneo.   
Gli obiettivi proposti nel PTD 2020-2022 sono stati in buona parte conseguiti, convalidando la strategia adottata.  
La VQR è stata presentata secondo le indicazioni di Ateneo, operando in vista dell’ottimizzazione dei risultati: il 
risultato è stato buono, poiché il Dipartimento risulta inserito, anche se in posizione bassa (311/350) nella classifica 
dei Dipartimenti di eccellenza; si effettuerà un’analisi puntuale del risultato. 
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Obiettivo di Ateneo: RIC_1_DIP: promuovere un ambiente stimolante per la ricerca (indicatore di Ateneo: 
l’indicatore R1 dell'algoritmo adottato per la distribuzione dei punti organico – raggiungimento di 2 soglie 
ASN su 3 per PO e PA, 1 su 3 per RU e RTD. Target di Ateneo: oltre il 90% di professori e ricercatori che 
raggiungano le soglie): 

 

 Obiettivo strategico del Dipartimento: RIC_1_1DIP: incrementare fino al 90% la percentuale di 
professori e ricercatori che raggiungano le soglie ASN. 

 Indicatore di Dipartimento: percentuale dei docenti che raggiungano le soglie ASN. 
 Baseline: 80%. 
 Target di Dipartimento: + 5% primo anno, + 7% secondo anno, + 10% terzo anno 
 Risultato raggiunto: 91,23% (dicembre 2020), 89% (giugno 2021), 89% (dicembre 2021).  

 

Il monitoraggio costante dell’indicatore ad opera del referente AQ e della Direttrice, promuovendo la consapevo-
lezza, la programmazione delle pubblicazioni e l’automonitoraggio individuale, ha conseguito risultati molto positivi 
nel 2020 (91,23%); il dato di fine 2021, più basso (89%), sembra dovuto al cambiamento dell’intervallo cronologico 
di riferimento e ai numerosi pensionamenti di docenti produttivi. L’obiettivo risulta comunque conseguito e verrà 
riproposto con incremento dell’indicatore, secondo le indicazioni dell’Ateneo. 

 
Obiettivo di Ateneo: RIC_1_DIP: promuovere un ambiente stimolante per la ricerca. 

 Obiettivo strategico del Dipartimento: RIC_1_2DIP: potenziare le capacità e le sinergie progettuali 
in direzione internazionale per realizzare un ambiente di ricerca più dinamico e stimolante. 

 Indicatore di Dipartimento: numero delle partecipazioni a bandi internazionali.  
 Target di Dipartimento: 0 primo anno, 1 secondo anno, 2 terzo anno. 
 Risultato raggiunto: 2020: 0; 2021: 2 (2022:1). 

 

L’obiettivo delle 3 domande nel triennio è stato raggiunto, con una distribuzione temporale diversa da quella pre-
vista. Il quadro è complessivamente positivo, con due domande ERC (Advanced e Starting) nel 2021 e una in prepa-
razione (AdG) per il 2022, nel contesto di una progettualità in forte crescita, anche con il supporto della Commis-
sione ricerca: due domande Marie Slodowska Curie appoggiate al Dipartimento nel 2021, 8 progetti finanziati attivi 
a dicembre 2021, partecipazione a 4 progetti SEED di Ateneo finanziati, cui si sono aggiunte nel 2021 12 domande 
PRIN 2020, di cui 4 finanziate consistentemente (due PI e due Unità locali) e 20 domande PRIN 2021 appena pre-
sentate. L’obiettivo verrà riproposto. 

 
Obiettivo di Ateneo: RIC_5_DIP: implementare strumenti secondo le Best Practices a livello internazionale 
per la qualità della ricerca e l’Open Science (indicatore di Ateneo: percentuale di pubblicazioni sul totale 
annuale OA Gold e Green. Target di Ateneo: 50% di pubblicazioni OA sul totale, nel triennio): 
  

 Obiettivo strategico del Dipartimento: RIC_5_1DIP: aumentare in misura progressiva la percen-
tuale di pubblicazioni in OA, avvicinandosi alla percentuale del 50%. 

 Indicatore di Dipartimento: percentuale delle pubblicazioni del Dipartimento in OA. 
 Baseline: 23%. 
 Target di Dipartimento: +5% primo anno, +12% secondo anno, +17% terzo anno. 
 Risultato raggiunto: 2019: 38,97%; 2020: 40,59%; 2021: 43,17%. 

 

Partendo da una baseline modesta, le azioni di informazione e formazione condotte presso i docenti di tutte le 
fasce hanno portato a un buon risultato già nel primo anno, in aumento nel secondo. L’obiettivo è stato raggiunto 
e verrà riproposto con target più elevati, nel quadro del relativo obiettivo di Ateneo. 
 

Obiettivo di Ateneo: RIC_6_Q: rafforzare nei Dipartimenti la capacità di programmazione e monitoraggio 
(indicatore di Ateneo: regolare svolgimento del monitoraggio del PTD da parte dei Dipartimenti. Target di 
Ateneo: almeno il 90% delle scadenze riservate): 
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 Obiettivo strategico del Dipartimento: RIC_6_1Q: mantenere l’osservanza finora rispettata delle 
scadenze di Ateneo. 

 Indicatore di Dipartimento: osservanza delle scadenze d’Ateneo. 
 Baseline: 100%. 
 Target di Dipartimento: rispettare le scadenze d’Ateneo nel monitoraggio del PTD. 
 Risultato raggiunto: i monitoraggi del PTD sono stati consegnati nei termini (100%). 
 

Il riesame effettuato per la chiusura del piano evidenzia i seguenti punti di forza: 

 Il Dipartimento poggia su un progetto culturale e scientifico forte e ben articolato, di lunga tradizione. 
Annovera attualmente 20 settori, tra loro connessi dalla comunanza del metodo storico filologico 
(https://www.studilefili.unimi.it/ecm/home/ricerca). Questa varietà si riflette in numerose e diversificate 
ricerche di base, finanziate con il PSR di Ateneo e, più consistentemente, con fondi esterni. Esse si svolgono 
attraverso sinergie e connessioni fra settori, con altri Dipartimenti e altre università e organismi di ricerca 
italiani e stranieri. Alcuni gruppi sono attivi da anni: “Coordinate dantesche”, “Osservatorio sulle edizioni 
critiche”, “Testualità e visualità in testi greco-latini”, “La narrativa breve”, “Il gioco nell’antichità”, “Episto-
lografia ed ecdotica epistolare”; altri più recenti si segnalano anche per attività legate alle tecnologie digitali 
(“Ottava rima”, “Digital Database of Trials in the Late Roman Republic”; “Musisque Deoque”, “Archivio di-
gitale di poesia latina dalle origini al Rinascimento”). A due CRC dipartimentali (“Skribotablo”, “Bisanzio e 
l’Occidente”) si aggiunge la partecipazione ad altri quattro: “MIC”; “LiDiA”; “Pergolesi”; “Geolitterae”. Que-
sta varietà comporta naturalmente il rischio di un’eccessiva frammentazione, che si cerca di contenere 
promuovendo l’interdisciplinarietà (vd. parr. 2.2.3 e 4). 

 La produzione scientifica, quantitativamente in crescita, è qualitativamente buona/ottima, come testi-
moniano i risultati positivi della VQR 2011-2014 e della VQR 2015-2019 (vedi sopra), i finanziamenti (vedi 
obiettivo RIC_1_2DIP) e i riconoscimenti ottenuti dai ricercatori: ottima la presenza in comitati editoriali 
di collane e riviste (oltre venti di classe A o internazionali), e in board di gruppi di ricerca nazionali e inter-
nazionali. È intensa l’attività di revisione e valutazione per riviste e istituzioni nazionali e internazionali. 

 Numerose le relazioni formalizzate e le collaborazioni operative con importanti istituzioni regionali, na-
zionali e internazionali (tra le altre, l’Istituto Lombardo, l’Accademia Ambrosiana, la Casa del Manzoni, le 
Accademie della Crusca, dei Lincei e dell’Arcadia, l’Associazione Italiana Editori, la Fondazione Alberto e 
Arnoldo Mondadori, l’IFAO; recenti quelle con il CNR, l’Archivio Apostolico Vaticano, il National Museum di 
Copenhagen, i Monumenta Germanica Historiae). 

 Per il numero di riviste e collane ospitate, tutte in OA, il Dipartimento si colloca in una posizione di punta 
in Ateneo: oltre alle collane dipartimentali Consonanze e Quaderni di Gargnano (il volume Le Rime di Dante 
è fra i 10 più scaricati di Ateneo), i periodici «Atti del sodalizio glottologico milanese», «Bisanzio e l’Occi-
dente», «Carte romanze» (classe A), «Interfaces», «Italiano lingua due» (classe A), «Lingue e cultura dei 
media», «Prassi ecdotiche della modernità letteraria» (classe A), «AOQU».  

 Menzione a parte meritano i quattro scavi archeologici (2 in Egitto, 1 in Turchia, 1 in Iraq), finanziati sia con 
fondi di Ateneo sia con risorse esterne (cfr. infra).  Negli ultimi anni tutti hanno ottenuto importanti riscontri 
scientifici e visibilità mediatica internazionale, in particolare lo scavo EIMAWA Egyptian-Italian Mission at 
West Aswan – Eimawa, con la scoperta di un'intera necropoli che copre mille anni di storia dell'Egitto (VI 
sec. a.C.-III sec. d.C.) (si veda anche la Terza missione).  

 Il Dipartimento accoglie e studia raccolte eccellenti a livello mondiale di Egittologia e Papirologia, già 
molto note, la cui ulteriore valorizzazione rappresenta un’importante sfida per il Dipartimento e sarà indi-
cata come un obiettivo di TM. 
 

Il riesame evidenzia anche i seguenti ambiti di miglioramento: 

 L’apertura internazionale è decisamente migliorata nel triennio, nonostante le restrizioni sanitarie: dal 
2020 all’autunno 2021 si sono registrati 6 VP in entrata e 5 in uscita. L’obiettivo verrà riproposto per man-
tenere il risultato. 

https://www.studilefili.unimi.it/ecm/home/ricerca
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 Gli indicatori relativi alla produzione scientifica, migliorati nel triennio scorso, potranno ulteriormente cre-
scere, contribuendo al nuovo obiettivo di Ateneo. Al momento della chiusura del piano (maggio 2022) l’in-
dicatore R1 è in lieve crescita al 91,67% e l’R2 al 91%.  

 Parimenti, c’è possibilità di aumento per la percentuale di pubblicazioni in OA; l’obiettivo verrà riproposto 
in consonanza con quello di Ateneo. 

 Si manterrà l’impegno progettuale per attrarre finanziamenti esterni, nazionali e internazionali, anche in 
relazione alle accresciute risorse messe a disposizione dal PNRR. Si replicherà l’obiettivo relativo alla parte-
cipazione a bandi internazionali. 

  
1.1.3. Terza missione 
La Commissione TM, istituita nel 2017, coordina le attività con compiti di promozione di collaborazioni, monitorag-
gio, valutazione delle proposte e progettazione di nuove iniziative.  
Nel complesso nel triennio le attività di TM sono state penalizzate dall’emergenza sanitaria, ma sono continuate 
con alcune rimodulazioni. Si è lavorato sia per promuovere la consapevolezza dei docenti rispetto a caratteristiche 
e intenti della TM, sia per incoraggiare la registrazione e il monitoraggio dell’impatto delle iniziative (con la crea-
zione di un tutorial per i docenti e un servizio di sostegno dedicato). A seguito dell’audizione, il NdV ha auspicato 
che la TM dipartimentale si applichi alla progettazione di manifestazioni ampie e a una più completa registrazione 
delle attività (vd. par. 1.1.); di queste osservazioni si terrà conto nella programmazione dei nuovi obiettivi. 
 

Obiettivo di Ateneo: TM_3_DIP: dialogare con il contesto economico e sociale. Indicatore di Ateneo: numero 
di iscritti ai corsi di perfezionamento e di formazione permanente e continua. Target di Ateneo: + 15% di 
iscritti ai corsi di perfezionamento e formazione continua nel triennio: 

 

 Obiettivo strategico di Dipartimento: TM_3_1DIP: aprire e mantenere un corso di perfeziona-
mento nel triennio. 

 Indicatore di Dipartimento: numero dei corsi di perfezionamento attivi ogni anno. 
 Target di Dipartimento: 1. 
 Risultato conseguito: nessun corso, 1 ciclo di lezioni per insegnanti. 

 

Il corso di perfezionamento per docenti, progettato nel 2020, non ha raggiunto il numero di iscritti previsto per 
l’attivazione; è stato ripensato (cfr. monitoraggio del 12/2020); nel 2021 un buon numero di colloqui di ammissione 
non è risultato in sufficienti iscrizioni; il corso è stato allora convertito (autunno 2021) in una iniziativa di TM con 
budget dipartimentale, come ciclo di lezioni di aggiornamento per gli insegnanti, che sono state tenute con la par-
tecipazione di 115 persone.   
 

Obiettivo di Ateneo: TM_3_DIP: dialogare con il contesto economico e sociale: 
 

 Obiettivo strategico di Dipartimento: TM_3_2DIP: progettare e realizzare attività di TM trasversali 
tra i settori e di rilevante ricaduta sociale.  

 Indicatore di Dipartimento: numero delle attività o manifestazioni di particolare impegno, di pub-
blico e ricaduta sociale ampi, realizzate ogni anno. 

 Target di Dipartimento: 1 primo anno, 1 secondo anno, 1 terzo anno.  
 Risultato ottenuto: 2020: 1 (poi annullata per la pandemia); 2021: 1 (articolata su 3 incontri). 

 

Nel 2020 la partecipazione del Dipartimento alla manifestazione di Ateneo “Time for child” è stata annullata a causa 
della pandemia. Nel 2021, in coincidenza con il centenario dantesco, il gruppo interdisciplinare dipartimentale 
“Coordinate dantesche” ha progettato e realizzato un’importante manifestazione: “La Statale per Dante”, in tre 
incontri di buon impatto (18/6, con 160 partecipanti; 12/11, con 50 partecipanti, 20/12, con 120 partecipanti); è 
stata ripresa l’azione per pubblicare il gioco dantesco “Stai fermo un girone”, oggetto del terzo incontro, già pre-
sentato con successo di pubblico al “Meet me tonight” e ora scaricabile dal sito (ad oggi oltre 8.000 download).  
 

Obiettivo di Ateneo: TM_3_DIP: dialogare con il contesto economico e sociale: 
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 Obiettivo strategico di Dipartimento: TM_3_3DIP: valorizzare presso il grande pubblico le raccolte 
archeologiche, egittologiche, papirologiche e numismatiche custodite dal Dipartimento e i risultati 
dell’attività scientifica ad esse dedicata. 

 Indicatore di Dipartimento: numero delle attività o manifestazioni intese alla valorizzazione delle 
raccolte dipartimentali realizzate ogni anno. 

 Target di Dipartimento: 1 primo anno, 1 secondo anno, 1 terzo anno. 
 Risultato raggiunto: 2020: 1; 2021: 1; 2022: 1. 

 

La mostra sugli scavi di Tebtynis, prevista per il marzo 2020, è stata rimandata poi annullata per l’emergenza sani-
taria. In sostituzione, si è avviata la digitalizzazione delle raccolte (cfr. monitoraggio dicembre 2020). Nel settembre 
2021, in occasione dell’importante acquisizione dell’Archivio Condotte, si è tenuto l’evento “File salvata dalle ac-
que. Alla Statale gli archivi di un’impresa straordinaria”, con presentazione del volume relativo e partecipazione, 
tra gli altri, dell’Ambasciatore italiano in Egitto; nell’inverno 2022, nell’ambito del programma tra l’Ateneo e Google 
Arts&Culture si sono realizzate riprese e immagini degli archivi e raccolte di Egittologia, Papirologia e Numismatica 
(16 immagini della raccolta di Egittologia e 150 monete della raccolta di Numismatica).  
 
Al riesame si evidenziano in particolare i seguenti punti di forza: 

 l’impegno nella formazione continua e il rapporto con il mondo della scuola (fondati sul costante dialogo 
con le istituzioni scolastiche e con l’USR): 45 corsi di aggiornamento per insegnanti e i progetti rivolti al 
mondo della scuola, con oltre 2500 presenze nel 2021 (nel 2020 erano 650).  

 Numerose e diversificate attività di Public Engagement: da quelle a forte connotazione sociale, come 
quelle presso gli istituti di detenzione, alle manifestazioni cittadine, alla partecipazione a comitati e tavoli 
di lavoro delle soprintendenze, delle consulte o del MIUR; alla partecipazione a programmi radiotelevisivi 
e a giurie di premi letterari o scientifici. 

 Il settore archeologico è assai attivo, con iniziative e interventi sui media di significativo impatto. La mis-
sione EIMAWA (vedi Ricerca) è stata selezionata tra i 17 casi presentati dall’Ateneo alla VQR; il progetto 
“Suite Gilgamesh” è stato selezionato fra i migliori progetti di PE di Ateneo, per la sua capacità di coagulare 
attori sociali e istituzioni. 

 
Si individua una sola vera criticità:  

 le attività non vengono ancora registrate tutte e prontamente, nonostante siano state realizzate azioni 
specifiche (allestimento di un tutorial; di una repository connessa a Teams; di un servizio di supporto dedi-
cato) (“Aspetto migliorabile”, Rel_NdV). 

 
Ed emergono alcuni rischi e sfide: 

 per l’impiego delle risorse umane la TM è in concorrenza con la ricerca, i cui esiti sono avvertiti come prio-
ritari, sia per tradizione culturale sia perché sono misurati e valutati: la TM rischia quindi di ricevere meno 
energie progettuali, che sarebbero necessarie in questa fase di crescita. Può rispondere a questo rischio la 
sinergia tra i due ambiti, che consenta una più ampia disseminazione dei risultati della ricerca. 

 Il progetto culturale del Dipartimento, fondato sulle discipline umanistiche, offre quasi inesauribili oppor-
tunità di interazione con la società, ma presenta nel contempo la sfida di progettare iniziative che superino 
la dimensione episodica e che incontrino le esigenze dei destinatari attraverso la coprogettazione, anche 
secondo l’indirizzo del PSA. L’obiettivo sarà proposto. 

 Altra sfida, già segnalata nel piano 2020-2022 e per la quale sono in corso alcune azioni, è la valorizzazione 
delle raccolte dipartimentali, che sarà riproposta come obiettivo per il 2022-2024. 

 
 
2.Programmazione 2022-2024 
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2.1. Missione del Dipartimento 
La missione scientifica del Dipartimento, in assoluto e nel contesto di Unimi è l’indagine critica, nelle varie dimen-
sioni filologica, linguistica e comparatistica, di testi, documenti e reperti archeologici, l’analisi e l’interpretazione 
della loro conservazione, trasmissione e valorizzazione, finalizzata a ricostruire contesti e culture in un arco crono-
logico molto ampio: dalle antiche storie e civiltà, al medioevo latino e romanzo, alla tradizione letteraria e linguistica 
italiana moderna e contemporanea. La didattica dipartimentale ha ereditato la tradizione della Laurea in Lettere, 
aggiornandola negli anni anche in relazione al contesto e integrandola con l’offerta di master, dottorato e forma-
zione continua; essa contribuisce in modo rilevante alla diffusione della cultura universitaria, assumendo come 
criteri guida le esigenze dello studente e i risultati di apprendimento. La restituzione sociale della ricerca e del 
sapere è perseguita da attività di TM negli ultimi anni progressivamente più intense e mirate alla cooperazione con 
le istituzioni del territorio. 
Il Dipartimento pone a fondamento del proprio lavoro la convinzione che il compito primario degli studi umanistici 
sia la formazione di una matura consapevolezza critica rivolta al passato come al presente. Vede la propria mis-
sione per il prossimo triennio nella prosecuzione delle linee operative attuali, ma anche – dopo l’esperienza della 
pandemia e in vista delle profonde trasformazioni in corso ad essa conseguenti – in uno sforzo innovativo nei tre 
ambiti, che incontri il diffuso bisogno di cultura e di strumenti di interpretazione critica da parte della società 
italiana ed europea, in consonanza con la visione strategica dell’Ateneo (PSA, Premessa). 
 
2.2. Programmazione strategica ed obiettivi 
Secondo la linea già adottata nel PTD 2020-2022 e confortata dalla recente relazione del NdV, il Dipartimento in-
tende procedere ispirandosi ai principi di condivisione, trasparenza e monitoraggio dei processi e dei risultati, 
circolazione delle informazioni, ripartizione delle risorse coerente con gli obiettivi strategici propri e dell’Ateneo. 
Gli ultimi due anni hanno presentato eventi tragici – la pandemia e di seguito il conflitto – e gravidi di conseguenze.  
In questo quadro, per l’Università tutta come, su scala ridotta, per la nostra struttura, la prosecuzione di tradizioni 
culturali e linee di attività solide e sperimentate è stato uno strumento forte di reazione e di continuità; ma alla 
tradizione si deve affiancare nei prossimi anni anche la disponibilità a cogliere le trasformazioni e a innovare, 
mettendo a frutto l’esperienza lontana ma anche quella recente, condotta soprattutto nella didattica neomediale. 
Mentre si scrive, il bando a valere sui fondi PNRR per i “partenariati estesi” è aperto; alcuni docenti del Dipartimento 
ne sono interessati, ma non è ancora possibile indicare in che termini. D’altra parte, il Dipartimento, consapevole 
che il PNRR per la sua natura interessa maggiormente le discipline scientifiche, si è rivolto e si rivolgerà attivamente 
alla progettualità sui bandi FIS (2 presentati nel 2022), PRIN (20 progetti presentati al PRIN 2021), i cui fondi sono 
stati incrementati specificamente per le discipline umanistico-sociologico-giuridiche. A fine 2021 è stato reclutato 
un RTDA sui fondi PON DM 1062/2021, linea “Green”. 
Nei tre ambiti della didattica, ricerca e Terza missione si propongono come di consueto gli obiettivi condivisi 
dall’Ateneo con i Dipartimenti, integrandoli con altri che mirano alle criticità e alle sfide specifiche della struttura 
e con altri ancora che intendono intercettare alcune direttrici di cambiamento e di innovazione dei prossimi anni. 
Si segnala in particolare che, in corresponsione con l’intento dell’Ateneo di innovare i corsi di studio umanistici con 
aperture internazionali, il Dipartimento partecipa come associato alla progettazione e realizzazione di un corso di 
laurea interateneo Milano La Statale – Venezia Ca’ Foscari, di primo livello, in inglese ad accesso libero, da attivare 
per l’a.a. 2023/24 nella classe L-1 in BENI CULTURALI (in modalità blended con possibilità di svolgere un certo nu-
mero di attività didattiche e formative online). Il nuovo CdS in progettazione si propone di fornire una solida for-
mazione di base relativa alla conoscenza, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e 
immateriale, di alcune grandi civiltà del passato, sviluppatesi in età antica, tardo-antica, medievale e moderna nei 
continenti europeo, africano e asiatico, per delinearne la complessa rete di rapporti e valorizzare lo studio critico 
della ricezione dell’eredità culturale del passato nella contemporaneità. 
La programmazione del Dipartimento per il fabbisogno di personale TA e docente è stata presentata come detto 
all’inizio del 2022, in relazione alle attuali necessità e disponibilità di risorse: in vista di probabili mutamenti del 
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quadro normativo e di un’eventuale maggiore disponibilità di risorse legata sia a fondi straordinari sia all’incre-
mento del FFO degli Atenei, essa potrà essere adeguata negli anni a venire alle esigenze e alle opportunità strate-
giche e progettuali. 
 
2.2.1. Internazionalizzazione 
In un ambito che appariva migliorabile già nel PTD 2019-20, poi fortemente penalizzato dalla pandemia, la pro-
grammazione mira a una ripresa graduale, prevedendo due obiettivi individuati come prioritari dal PSA, in accordo 
anche con i desiderata espressi dagli studenti e recepiti dal NdV. Sempre in consonanza con il PSA, si considera 
importante attrarre studenti stranieri, in particolare per le due LM: per ora non si stabilisce un obiettivo in merito, 
ma si stanno avviando azioni specifiche (cfr. par. 2.2.2. obiettivo DID_2).   
 

Obiettivo di Ateneo: INT_4_DIP: verso una Università europea (indicatore: proporzione di CFU conseguiti 
all’estero dagli studenti, anche in mobilità virtuale. Baseline: 0,016. Target: 0,020): 
 

 Obiettivo strategico del Dipartimento: i_INT_4: maggiore internazionalizzazione dei percorsi for-
mativi. 

 Indicatore di Dipartimento: proporzione di CFU conseguiti all’estero dagli studenti, anche in “mo-
bilità virtuale”, nei tre CdS di cui il Dipartimento è referente principale (L-10, LM-14, LM-15). 

 Baseline: 0,012 (2019). 
 Target di Dipartimento: 2022: 0,012; 2023: 0,013; 2024: 0,015.          

                                                                                                         

L’obiettivo, già del PTD 2020-2022, viene riproposto per tutti e tre i CdS di cui il Dipartimento è referente principale, 
nella prospettiva della prosecuzione e sviluppo delle azioni già intraprese. Si sceglie come baseline il valore del 2019 
(0,0118 arrotondato a 0,012), non quello del 2020 (0,0088), considerata l’anomalia delle condizioni contestuali. 
Le azioni proposte sono: incremento degli accordi per la mobilità internazionale; promozione delle attività forma-
tive all’estero (in presenza e blended) offerte dal consorzio 4EU+; incremento degli accordi promossi dal Diparti-
mento per l’offerta di tirocinî all’estero (Erasmus Traineeship) coerenti con i percorsi formativi dei CdS; perfeziona-
mento dell’attività informativa sulle opportunità di mobilità studentesca internazionale rivolti specificamente agli 
studenti dei tre CdS, a partire da guide pratiche di riferimento. 
 

Obiettivo di Ateneo: un Ateneo aperto alle esperienze di studio e di ricerca internazionali (indicatore di Ate-
neo: rapporto professori e ricercatori in visita rispetto al totale dei docenti. Baseline: 0,044. Target: 0,061): 
 

 Obiettivo strategico del Dipartimento: INT_1: prosecuzione degli inviti a docenti e studiosi di ele-
vata qualificazione, in servizio presso università o enti di ricerca stranieri. 

 Indicatore di Dipartimento: Rapporto professori e ricercatori in visita rispetto al totale dei docenti 
del Dipartimento. 

 Baseline: 2 VP (2021). 

 Target di Dipartimento: ≧ 0,05 (≥ 3 VP o VS) su base annua. 
 

Il Dipartimento condivide la valutazione dell’Ateneo in merito all’importanza di tale contributo alla dimensione 
internazionale e interculturale della didattica. L’obiettivo prosegue una linea d’azione già intrapresa negli anni 
scorsi: 6 VP nel biennio 2020-2021 (l’attività si è concentrata nel corso del 2021 per le ovvie ragioni legate al decorso 
della pandemia). Si assume come baseline il dato del 2021 depurato dai recuperi del 2020. 
Le azioni proposte sono: il perfezionamento delle attività di accoglienza e supporto agli studiosi in visita; la valoriz-
zazione dell’attività didattica dei docenti in visita.  
 
2.2.2. Didattica 
Le linee strategiche di sviluppo della didattica tengono conto da un lato degli obiettivi e delle linee d’azione fissate 
dal PSA, dall’altro delle criticità evidenziatesi nel monitoraggio degli anni precedenti e non ancora risolte. La situa-
zione pandemica degli anni 2020-2022 ha reso in certi casi difficile la realizzazione degli obiettivi previsti e la stessa 
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interpretabilità dei dati. In particolare, l’andamento delle carriere studentesche della laurea L-10, sia sotto il profilo 
dell’acquisizione di crediti al primo anno, sia sotto il profilo degli abbandoni ha visto un peggioramento nel 2020, 
che tuttavia corrisponde a un peggioramento parallelo del benchmark, sicché non è ancora possibile verificare l’ef-
ficacia delle azioni intraprese. L’obiettivo viene perciò riproposto. Analogamente, l’obiettivo di aumentare il nu-
mero di immatricolati alla LM-15, proposto nel PTD precedente, non è stato realizzato e viene replicato. 
 

Obiettivo di Ateneo: DID_1_DIP: allineare l’offerta formativa alle sfide attuali (indicatore di Ateneo: numero 
di comitati di indirizzo costituiti. Baseline: 43 – periodo di riferimento 2020-2021 –. Target di Ateneo: 70): 

 

 Obiettivo del Dipartimento i_DID_1a: Consolidare e rendere sistematica la consultazione con le 
parti sociali. 

 Indicatore e target: costituzione del Comitato di indirizzo. 
 

Il Collegio didattico di Lettere è stato tra i primi nella Facoltà a stabilire consultazioni stabili e interazioni progettuali 
con i portatori di interesse. Nel momento in cui si scrive il Comitato di indirizzo è stato costituito, approvato dal 
Collegio didattico ed è in via di formalizzazione. 
 

Obiettivo di Ateneo: valorizzare l’insegnamento e sperimentare nuove modalità didattiche student centered 
(indicatore: costituire una comunità di pratiche di insegnamento per la condivisione di idee e esperienze di 
didattica innovativa. Target: costituzione entro il 2023): 
 

 Obiettivo strategico del Dipartimento DID_1: sperimentare didattica innovativa. 
 Indicatore: numero dei corsi che svolgono attività di sperimentazione didattica in connessione con 

la Comunità di Ateneo. 
 Target: sperimentare nuove modalità in almeno 5 attività didattiche negli anni accademici 2022/23 

e 2023/24. 
 

Azioni proposte: individuazione di una/un ambassador che interagisca con il gruppo Faculty Development; organiz-
zazione di incontri e seminari informativi e formativi, anche a carattere pratico, rivolti ai docenti; individuazione di 
alcune attività didattiche che, per le loro caratteristiche di tipologia e numerosità, si prestino ad applicare la speri-
mentazione; creazione di un gruppo di lavoro e verifica dei risultati della sperimentazione coinvolgendo gli studenti 
(CPDS). 
 

Obiettivo di Dipartimento: DID_2: ottimizzazione degli avvii di carriera:   
 

 Obiettivo strategico del Dipartimento: per LM-15, aumento degli avvii di carriera. 
 Indicatore di Dipartimento: iC00a – avvii di carriera del CdS in questione. 
 Baseline: 33 (dato 2021). 
 Target di Dipartimento: +6% primo anno, +13% secondo anno, + 20% terzo anno. 

 

L’obiettivo è in continuità con quello proposto nel PTD 2018-2020, non realizzato presumibilmente anche per le 
conseguenze della situazione pandemica. Si mira ad aumentare le iscrizioni (nel triennio ≥ 40) e anche a incremen-
tare le iscrizioni di studenti che abbiano conseguito la laurea triennale all’estero.  
Azioni proposte:  migliorare l’attrattività del corso, evidenziando possibili percorsi tematici personalizzati di inte-
resse per gli studenti; rafforzare i rapporti fra formazione e mondo del lavoro, pubblicizzando le attività di stage e 
valorizzando anche per questa laurea le attività già in essere per il corso di laurea magistrale in Lettere Moderne 
(azione raccomandata dal NdV); rivolgersi a un target di studenti che hanno conseguito la laurea di primo livello 
all’estero, che finora accedono solo sporadicamente alla LM-15, predisponendo materiale informativo in lingua 
inglese e individuando possibili argomenti e discipline per lo svolgimento di tesi in lingua inglese. 
 

Obiettivo di Ateneo: sostenere il percorso di apprendimento degli studenti al fine di incrementare la regola-
rità degli studi: 
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 Obiettivo strategico del Dipartimento: DID_3: per L-10, aumentare la percentuale di studenti che 
proseguono al secondo anno nello stesso CdS avendo acquisito almeno 20 CFU al primo anno. 

 Indicatore di Dipartimento: iC15 – percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nello 
stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al primo anno. 

 Baseline: 57,5% (iC15 2020). 
 Target di Dipartimento: L-10: +2% primo anno, +4% secondo anno, 5% terzo anno. 

 

Anche questo obiettivo è in continuità con uno del PTD precedente, non realizzato anche a causa della situazione 
pandemica. I target fissati sono piuttosto elevati, e puntano a ripristinare il trend positivo del 2018 e 2019, dopo 
l’introduzione del test di accesso specifico per il corso di laurea. Le azioni previste sono: conservazione e potenzia-
mento del test di accesso di autovalutazione, con aggiornamento della simulazione preliminare (progetto PARI); 
monitoraggio e miglioramento degli OFA attribuiti agli studenti insufficienti al test d’accesso; misurazione dei cari-
chi didattici degli studenti del primo anno, con indicazioni precise sull’organizzazione dell’attività di studio. 
 
2.2.3. Ricerca  
Sul versante della ricerca, considerando i risultati del PTD precedente e i nuovi obiettivi formulati nel PSA, si è 
stabilito di proseguire nella valorizzazione delle molteplici linee di ricerca condotte dai numerosi settori disciplinari, 
parallelamente rafforzando il contesto sistemico di ricerca e le sinergie interne ed esterne anche in direzione in-
ternazionale e stimolando una crescita del livello qualitativo e quantitativo, in linea con i principi dell’Open science. 
 

 Obiettivo di Ateneo: RIC_5_DIP: promuovere un ambiente stimolante per la ricerca (indicatore di Ateneo: 
si considera l’indicatore R1 dell'algoritmo adottato per la distribuzione dei punti organico – raggiungimento 
di due soglie ASN su tre per PO e PA, una su tre per RTD e RU. Target di Ateneo: oltre il 95% di professori e 
ricercatori che raggiungano le soglie. Baseline: 90% – periodo di riferimento novembre 2021): 
 

 Obiettivo strategico del Dipartimento: i_RIC_5: stimolare una produzione scientifica di qualità e 
quantità elevata. 

 Indicatore di Dipartimento: percentuale dei docenti che raggiungano le soglie ASN per il loro ruolo. 
 Baseline: 89% (dicembre 2021), 90% (marzo 2022). 
 Target di Dipartimento: + 2% (1% su 90) primo anno, + 4% (3% su 90) secondo anno, + 7% (6% su 

90) terzo anno.       
           

La soglia del 90% dell’indicatore, obiettivo del precedente piano, è stata raggiunta, e il nuovo target di Ateneo che 
prevede un ulteriore incremento del 5% risulta anch’esso gradualmente perseguibile. 
Azioni proposte:  proseguire e promuovere il monitoraggio e l’automonitoraggio, attraverso un’azione di sensibiliz-
zazione, da parte della Commissione Ricerca (CR) e dei referenti AQ, sull’importanza della performance individuale 
e collettiva; offrire una forma di consulenza e di supporto a sportello, da parte della CR e dei referenti AQ, al fine di 
individuare opportune strategie ad personam e per valorizzare le ricerche in corso d’opera; pianificare attività di 
informazione e formazione dei neo-assunti attraverso incontri organizzati dalla CR, e calendarizzati; incoraggiare la 
mobilità dei docenti e le pubblicazioni in collaborazione con studiosi italiani e stranieri.  
 

Obiettivo di Ateneo: RIC_5_DIP: promuovere un ambiente stimolante per la ricerca: 
  

 Obiettivo strategico del Dipartimento: RIC_1: potenziare le capacità e le sinergie progettuali in 
direzione internazionale per realizzare un ambiente di ricerca più dinamico e stimolante.  

 Indicatore di Dipartimento: numero delle partecipazioni a bandi internazionali.  
 Target di Dipartimento: 1 primo anno, 1 secondo anno, 2 terzo anno (tot. 4). 

  

L’obiettivo, previsto anche nel PTD precedente (target 3), viene riproposto con l’innalzamento del target. 
Azioni proposte: monitoraggio e segnalazione dei bandi e delle relative scadenze da parte della CR e del referente 
per l’internazionalizzazione; seminari/incontri organizzati dalla CR in funzione dei principali bandi europei e in rela-
zione alla specificità delle tematiche di ricerca di ambito SH (ERC individuali e sinergy, Cooperazione, etc.); supporto 
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alla stesura dei progetti, in particolare per quelli presentati da giovani ricercatori (soprattutto ERC Starting); soste-
gno finanziario dei costi connessi alla revisione del testo inglese dei progetti.  
 

Obiettivo di Ateneo: RIC_5_DIP: promuovere un ambiente stimolante per la ricerca: 
  

 Obiettivo strategico del Dipartimento: RIC_2: potenziare l’interazione nell’ambiente di ricerca at-
traverso diffusione e condivisione delle pratiche e dei metodi di ricerca.  

 Indicatore di Dipartimento: numero di giornate dipartimentali sulla ricerca.  
 Target di Dipartimento: 1 al primo anno, 1 al secondo anno, 2 al terzo anno (tot. 4). 

  

L’obiettivo si propone di incrementare le sinergie e le forme di ricerca interdisciplinare, attraverso momenti condi-
visi di confronto in giornate di studio e convegni dipartimentali. 
Azioni proposte: individuare tematiche di ricerca trasversali sulla base del  monitoraggio delle linee di ricerca e dei 
progetti in corso; organizzare delle giornate/convegni dedicati alla ricerca del Dipartimento in relazione a temi di 
interesse interdisciplinare, mediante call for papers interne e con alcune relazioni su invito di studiosi esterni; svi-
luppare le attività di ricerca, documentazione e valorizzazione delle collezioni e raccolte dipartimentali anche inse-
rendole all’interno di sezioni dedicate durante le giornate di ricerca; ricercare delle modalità di collegamento con 
le attività di Terza Missione, al fine di sviluppare le potenzialità di disseminazione e divulgazione della ricerca dipar-
timentale.   
 

Obiettivo di Ateneo: RIC_7 DIP: Open Science come modalità privilegiata di pratica della scienza (indicatore 
di Ateneo: numero di pillars implementati sull’OS definiti dalla Commissione Europea. Target di Ateneo: 6 
pillars da baseline 4): 

 

 Obiettivo strategico del Dipartimento: RIC_3: aumentare in misura progressiva la percentuale di 
pubblicazioni in OA, raggiungendo la percentuale del 50% e del 55% su quelle in periodici.  

 Indicatore di Dipartimento: percentuale delle pubblicazioni del Dipartimento in OA. 
 Baseline: 40% (baseline per i periodici OA: 45,8%). 
 Target di Dipartimento: +3% primo anno, +6% secondo anno, +10% terzo anno; per OA su periodici 

49% (+8%) nel 2022; 52% (+13%) nel 2023; 55% (+18%) nel 2024. 
 

Azioni proposte: organizzare incontri di informazione/formazione rivolti a tutti i docenti e in particolare ai neoas-
sunti; offrire supporto regolare ai docenti per la registrazione delle pubblicazioni su AIR e la loro valorizzazione in 
vista degli obiettivi di OS (Responsabile OS/AQ del Dipartimento); evitare la pubblicazione ad accesso aperto su 
riviste ibride e, tendenzialmente, il pagamento di APC, per concentrarci invece sul diamond OA e secondariamente 
sul green OA; prosecuzione del monitoraggio e dell’automonitoraggio; consulenza personalizzata rivolta ai colleghi.
  

Obiettivo di Ateneo: RIC_7 DIP: Open Science come modalità privilegiata di pratica della scienza (Indicatore 
di Ateneo: numero di pillars implementati sull’OS definiti dalla Commissione Europea. Target di Ateneo: 6 
pillars da baseline 4). Il Dipartimento si propone di incrementare azioni su 3 pillars: 
 

 Obiettivo strategico del Dipartimento: i_RIC_7a: implementare 3 pillars di OS. 
 Indicatore di Dipartimento: numero di Pillars di OS implementati nel triennio. 
 Target di Dipartimento: 3 pillars nel triennio (2022: 0; 2023: 2; 2024: 3): FAIR Data; Research Integ-

rity; Future of Scholarly Communication. 
 

Azioni proposte:  
FAIR Data: elaborazione di un Data Management Plan (DMP) che preveda l’utilizzo del Dataverse di Ateneo la ge-
stione dei dati connessi a progetti di ricerca afferenti al Dipartimento. Il DMP sarà sviluppato in relazione a linee di 
ricerca di ambito archeologico e glottologico già in corso, che agiranno anche da progetti pilota per una più ampia 
implementazione della gestione dei dati di ricerca secondo i principi FAIR; organizzazione di alcuni incontri semina-
riali volti a illustrare le potenzialità e il funzionamento del Dataverse per l’organizzazione dei dati e dei risultati della 
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ricerca scientifica, nonché le policy a esso collegate; elaborazione delle linee guida per l’utilizzo della piattaforma 
Dataverse e per lo sviluppo di DMP conformi ai principi FAIR. 
 

Research integrity: organizzazione di due incontri formativi per il personale docente e in particolare per dottorandi 
e assegnisti. 
 

Future of Scholarly Communication: ampliamento e valorizzazione delle riviste e collane dipartimentali ad accesso 
aperto: saranno avviate due nuove riviste ad accesso aperto di Egittologia e Archeologia del Vicino Oriente e di 
poesia contemporanea; saranno proposte nuove collane ad accesso aperto per la University Press di Ateneo;  
«AOQU» e «PEML», riviste ad accesso aperto del Dipartimento, avvieranno la procedura per essere indicizzate in 
SCOPUS o in ERIH PLUS, o in entrambi; «Lingue e culture dei media», rivista ad accesso aperto del Dipartimento, 
avvierà la procedura per essere inserita nella classe A ANVUR. 
 

Obiettivo di Ateneo: RIC_8_DIP: i Dipartimenti protagonisti della programmazione e monitoraggio della ri-
cerca (indicatore di Ateneo: percentuale di dipartimenti che rispettano le scadenze del monitoraggio del 
Piano triennale – sul totale dei dipartimenti –. Target: 100% – baseline: 97%, periodo di riferimento 2021 –): 
 

 Obiettivo di Dipartimento: i_RIC_8a: rispettare le scadenze del monitoraggio del PTD. 
 Indicatore e target: rispetto delle scadenze. 

 

Le scadenze sono state sinora rispettate. Si procederà programmando opportunamente il monitoraggio. 
 

Obiettivo di Ateneo: RIC_8_DIP: i Dipartimenti protagonisti della programmazione e monitoraggio della ri-
cerca (indicatore: numero di persone incaricate del monitoraggio in ciascun dipartimento. Target: numero di 
persone incaricate del monitoraggio in ciascun dipartimento): 
 

 Obiettivo di Dipartimento: i_RIC_8b: condividere il monitoraggio del PTD e rendere più fluide le 
procedure. 

 Indicatore e target: numero di persone incaricate del monitoraggio (9).  
 

Il monitoraggio del PTD è già responsabilità condivisa tra la Direzione, il referente AQ e il gruppo AQ e i presidenti 
delle Commissioni dipartimentali. Vi partecipano attualmente, con diverso livello di coinvolgimento e operatività, 
9 persone. Si condurrà un riesame della procedura per renderla più efficiente. 
 
2.2.4. Terza missione 
Nel prossimo triennio il Dipartimento intende perseguire la disseminazione e restituzione della ricerca e del sapere, 
secondo gli indirizzi del PSA e le raccomandazioni del NdV, nel quadro di un obiettivo di responsabilità sociale, di 
un’Università civica, connessa al territorio in un dialogo improntato allo scambio di conoscenze (knowledge ex-
change) e alla coprogettazione. Si perseguirà la valorizzazione delle raccolte dipartimentali, già indicata come obiet-
tivo nel precedente PTD e come sfida aperta nel riesame. Parallelamente, si mirerà alla registrazione esaustiva delle 
iniziative sulla piattaforma di Ateneo, secondo la raccomandazione del NdV, utilizzando gli strumenti già predisposti 
(tutorial, sostegno dedicato) e apposite iniziative di formazione. 
 

Obiettivo di Ateneo: TM_3 DIP: dialogare con il contesto economico e sociale (indicatore: percentuale di 
corsi di perfezionamento e di formazione permanente e continua in convenzione con soggetti esterni. Base-
line: 10%. Target: 20%): 
 

 Obiettivo di Dipartimento: i_TM_3: realizzazione di corsi di formazione permanente e continua in 
convenzione con soggetti esterni. 

 Indicatore: numero di corsi in convenzione realizzati ogni anno. 
 Baseline: 1. 
 Target: ≥ 1 (ogni anno). 
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Il Dipartimento contribuisce in modo importante e costante alla realizzazione dei corsi di formazione permanente 
e continua (Italiano e Letteratura) “I Lincei per la scuola” del Polo di Milano, sulla base di una convenzione tra 
Ateneo, Fondazione Lincei per la scuola e Istituto Lombardo. Azioni proposte: proseguimento e valorizzazione dei 
corsi “I Lincei per la scuola”; interlocuzioni istituzionali, attualmente in corso, in vista dell’attivazione di altri corsi. 
 

Obiettivo di Ateneo: dialogare con il contesto economico e sociale. 
 Obiettivo di Dipartimento: TM_1: creazione di un coordinamento interno delle iniziative rivolte al 

mondo della scuola; creazione di un sito dedicato. 
 Indicatore di Dipartimento: creazione del coordinamento (2023). 
 Baseline: 0. 
 Target: 2022: creazione del coordinamento di area e apertura del sito dedicato; 2023: creazione del 

coordinamento dipartimentale; 2024: operatività del coordinamento.  
 

Azioni proposte: creazione di coordinamenti disciplinari o di area; creazione di un coordinamento dipartimentale; 
monitoraggio completo delle iniziative e del loro impatto; progettazione di nuove iniziative anche in relazione 
all’obiettivo i_TM_3.  

 
Obiettivo di Ateneo: rafforzare la tutela, la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio culturale. 

 Obiettivo di Dipartimento: TM_2: valorizzare le raccolte archeologiche, egittologiche, papirologi-
che e numismatiche del Dipartimento e i risultati dell'attività scientifica ad esse dedicata.  

 Indicatore di Dipartimento: digitalizzazioni effettuate e iniziative di valorizzazione delle raccolte. 
 Baseline: 150 monete digitalizzate; 7000 oggetti, reperti e foto della raccolta egittologica; 225 della 

raccolta papirologica.  
 Target: ogni anno una iniziativa di valorizzazione e ≥ 500 digitalizzazioni complessive.  

 

Azioni proposte: coordinarsi con Google Arts & Scholars per la digitalizzazione, nell’ambito del progetto di Ateneo; 
ove questo non fosse possibile, procedere in autonomia con le apparecchiature e il personale dipartimentali; valo-
rizzare sul sito del Dipartimento i percorsi di museo virtuale. 
 

Obiettivo di Ateneo: università civica: 
 Obiettivo di Dipartimento: TM_3: potenziare lo scambio di conoscenze e la coprogettazione con 

istituzioni del territorio. 
 Indicatore di Dipartimento: numero di iniziative di PE coprogettate ogni anno. 
 Baseline: 0. 
 Target di Dipartimento: ≥ 1 iniziativa ogni anno.  

 

Azioni proposte: potenziare le relazioni con istituzioni del territorio; proporre a partners già acquisiti la coprogetta-
zione di iniziative anche a partire dalle loro esigenze e competenze. 
 
 
3.Criteri di distribuzione delle risorse 

 
3.1. Principi e strategie 
L’individuazione dei criteri di distribuzione delle risorse è avvenuta a più riprese nei Consigli di Dipartimento, sulla 
scorta di approfondite discussioni delle Commissioni Ricerca e Terza Missione, della Giunta e del Collegio didattico. 
Le decisioni in merito sono registrate nei relativi verbali caricati sulla piattaforma UniRE. 
La distribuzione delle risorse dipartimentali si ispira ai principi di trasparenza e di coerenza con gli obiettivi e le 
esigenze del PTD e del Piano Strategico di Ateneo (PSA). 
Attualmente, obiettivi del Dipartimento e criteri di massima nella distribuzione delle risorse sono: 
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 la sostenibilità, la qualità e l’innovazione della didattica, che rappresenta un criterio prioritario, a fronte 
dei numerosi pensionamenti di docenti dell’ultimo triennio. Inoltre, il Dipartimento da una decina d’anni 
ha impegnato notevoli risorse nella didattica integrativa, in laboratori e stages coprogettati con interlocu-
tori esterni e si propone di continuare a farlo; 

 il sostegno, l’ampliamento e la disseminazione dei risultati della ricerca disciplinare e interdisciplinare, 
attraverso il supporto dei settori scientifico disciplinari e delle numerose attività e ricerche esistenti;  

 l’apertura internazionale, sia della didattica sia della ricerca; 

 l’apertura verso la società che approfondisca e aggiorni le attività di Terza missione in direzione del Public 
Engagement e in particolare della valorizzazione – scientifica, didattica, divulgativa – delle raccolte e degli 
archivi dipartimentali, che hanno rilievo internazionale. 

 
3.2. Programmazione del fabbisogno del personale docente 
I criteri per la ripartizione delle risorse per il reclutamento di personale docente e ricercatore sono stati definiti in 
un Consiglio di Dipartimento dedicato il 28/10/2019. 
Secondo la delibera del CdA del luglio 2019, il Dipartimento osserva i criteri di legge (il numero di RTDB reclutati 
deve essere almeno pari al numero dei PO reclutati nel medesimo periodo; la composizione complessiva dell’orga-
nico dei professori del Dipartimento deve garantire che la percentuale dei professori di prima fascia resti entro il 
50% del totale), e quelli di Ateneo (contenimento dei contratti, motivazione delle richieste plurime per lo stesso 
ssd, numerosità dell’organico); considera la produttività scientifica e la capacità di attrarre finanziamenti del settore 
cui è destinata la posizione richiesta, la sua numerosità in relazione al carico didattico, il rilievo della posizione 
richiesta in funzione di eventuali nuove linee di attività significative per lo sviluppo della struttura.  
Nell’ultimo triennio, come detto, il primo criterio adottato dal Dipartimento è stato quello della sostenibilità della 
didattica, le cui esigenze vengono definite ogni anno con un monitoraggio della situazione presente e futura ap-
prontato dal Presidente del Collegio. Appare opportuno, inoltre, assicurare adeguata rappresentanza accademica 
di PO ai settori che, per le cessazioni, ne rimangano privi. Negli anni a venire, compatibilmente con le risorse di-
sponibili e con uno sviluppo equilibrato del Dipartimento, si potranno inserire ulteriori posizioni di PO.  
La procedura prevede colloqui della Direttrice con i docenti di tutte le fasce, ripartiti per settori scientifico discipli-
nari, per un primo scambio di opinioni; quindi una riunione informale di PO e PA che elabora una prima proposta 
anche alla luce del monitoraggio delle necessità didattiche; segue una riunione della Giunta. La proposta così con-
divisa viene infine sottoposta al Consiglio in seduta plenaria, che delibera anche sul Documento di contesto e sulle 
motivazioni delle posizioni richieste. Contestualmente, si definiscono anche, in linea di massima, le posizioni da 
RTD-A da richiedere quando, per la conclusione dei contratti precedenti, sia possibile ribandirle. 
 
3.3. Finanziamenti per la ricerca 
Dibattiti e prime istruttorie per la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca sono compito della Commissione 
relativa, che si riunisce di norma in forma aperta in vista della più ampia condivisione.  
PSR. La CR effettua un riesame dell’andamento dell’ultimo PSR, individuando eventuali criticità. Raccoglie quindi i 
progetti presentati dai docenti, li esamina in una seduta ristretta con la Direttrice e i referenti AQ, formula una 
proposta di ripartizione funzionale al conseguimento degli obiettivi. La proposta di ripartizione viene condivisa con 
la CR allargata, con la Giunta, quindi discussa, eventualmente modificata e approvata dal Consiglio, che dispone la 
ripartizione delle risorse nelle tre linee di azione secondo le indicazioni di Ateneo: 
Azione A: fondi da attribuire a professori e ricercatori che presentino, anche in gruppo, progetti di ricerca coerenti 
il PTD (70% del fondo); Azione B: attività di divulgazione scientifica, congressi e convegni; Azione C: pubblicazione 
di collane tematiche, anche in formato digitale, di riviste scientifiche online e creazione di supporti multimediali per 
la disseminazione dei risultati della ricerca. 
I criteri di distribuzione del PSR sono stati definiti nella primavera 2019, precisati nell’inverno 2020 e rivisti nell’in-
verno 2022 alla luce di un approfondito riesame. Il Dipartimento sostiene la pluralità di ricerche di base dei propri 
docenti attivi, attribuendo, a fronte della presentazione di un progetto, una quota pro capite (variabile in relazione 
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alla dotazione e alla premialità), finanziata sulla linea A. Per sostenere la ricerca dei giovani o comunque non strut-
turati, la dotazione è estesa anche agli assegnisti di tipo A; ai docenti titolari di uno scavo archeologico altrimenti 
finanziato si riconosce una quota aggiuntiva. Sulla linea B sono finanziati convegni, in misura variabile rispetto 
all’impegno e alla rilevanza, nazionale o internazionale, del convegno, e sulla linea C le pubblicazioni, anche digitali. 
Nella revisione dei criteri del 2022 si è rafforzata la premialità (già introdotta l’anno precedente in misura ridotta), 
sia per i ricercatori scientificamente più produttivi nel triennio 2019-2021, sia per i ricercatori che avessero presen-
tato un progetto a bandi competitivi conseguendo una buona valutazione (entro il trentesimo percentile della gra-
duatoria), sia per i gruppi che si collegassero con ricerche finanziate esternamente (PRIN o altri finanziamenti). Si è 
anche aumentata la quota attribuita agli assegnisti, portata a € 850 dagli originari € 600 e si è richiesto ai colleghi 
di costituire gruppi ampi e interdisciplinari, eventualmente interdipartimentali, per allargare le prospettive della 
ricerca anche in vista della presentazione di progetti a bandi competitivi interni, nazionali e internazionali e per 
consentire un utilizzo più razionale delle risorse. Si prevede nei prossimi anni di affinare ulteriormente i criteri di 
premialità, considerando le domande a bandi competitivi, l’utilizzo dei fondi e i prodotti risultati dai progetti. 
Assegni di ricerca di tipo A. La dotazione del Dipartimento è di otto (erano sette nel 2021) assegni di ricerca (della 
durata di 2 anni, rinnovabili per ulteriori 2), che vengono banditi quando giungano a scadenza e non siano più 
rinnovabili assegni attribuiti in precedenza. La Commissione Ricerca valuta preliminarmente le linee di ricerca pre-
sentate e le domande di rinnovo degli assegni e, ove necessario, stila una proposta di graduatoria, sulla base dei 
criteri stabiliti nel 2019 (Consiglio del 6 luglio: validità e rilievo scientifico del progetto e sua coerenza con le linee 
di ricerca del Dipartimento; a parità di validità scientifica dei progetti, si applica il criterio di alternanza nell’accesso 
alle risorse, privilegiando i docenti e i settori che non abbiano in precedenza attivato bandi per assegni nel recente 
passato). Il rinnovo degli assegni è subordinato al conseguimento di risultati adeguati nel primo biennio, documen-
tati dalla relazione dell’assegnista. Le proposte della CR vengono vagliate dalla Giunta, quindi presentate al Consi-
glio di Dipartimento, che discute e delibera le linee di ricerca da attivare e gli eventuali rinnovi degli assegni. 
Visiting professors. La CR raccoglie le proposte e le valuta, eventualmente stilando un ordine di priorità in base ai 
criteri della validità e congruenza del progetto in relazione alla didattica, del prestigio scientifico del professore 
invitato, della numerosità della potenziale platea studentesca, anche estesa a più insegnamenti; a parità di validità 
dei progetti, si applica il criterio di alternanza nell’accesso alle risorse, privilegiando i settori che non abbiano in 
precedenza invitato VP. La proposta viene sottoposta al Consiglio di Dipartimento che la discute e la approva. 
 
3.4. Finanziamenti per la Terza missione 
La Terza missione è finanziata sulla Dotazione dipartimentale (v. sotto), secondo le indicazioni del documento di 
sintesi di Ateneo per il finanziamento delle attività rivolte all’esterno, con priorità per gli obiettivi individuati nel 
PTD e per gli eventuali correttivi o azioni aggiuntive indicati nei monitoraggi.  
La valutazione e successiva presentazione al Consiglio delle attività finanziabili è condotta dalla Commissione Terza 
Missione, per richiesta dei proponenti o della Direzione. Come detto, particolare attenzione verrà riservata negli 
anni a venire alla valorizzazione delle raccolte dipartimentali.  
 
3.5. Fondo unico Dipartimentale: funzionamento della struttura, ricerca, terza missione 
La dotazione del Fondo Unico Dipartimentale (FUD) per il 2022 ammonta a €. 179.000.  
Nell’ambito di questa dotazione si procede prioritariamente alle necessità di funzionamento degli uffici, dei locali 
e alle attrezzature, con il rinnovo graduale e programmato di quelle obsolete. In questi anni e nei prossimi, in ac-
cordo con il SIDIS, si sta procedendo a un aggiornamento delle apparecchiature informatiche, necessario anche per 
ragioni di sicurezza, soprattutto in regime di smart working.  
Si provvede poi alle iniziative del Dipartimento. Attenzione particolare, in relazione agli obiettivi del PTD, è riservata 
a iniziative per la ricerca che richiedano fondi aggiuntivi oltre a quelli disponibili nel PSR o in altri finanziamenti, con 
particolare riguardo all’internazionalizzazione. Allo stesso modo, il Dipartimento sostiene la disseminazione dei 
risultati della ricerca, promuovendo la propria collana Consonanze (ora afferente alla Milano UP) e sostenendo ove 
necessario riviste e serie dipartimentali, pubblicazioni e iniziative di interesse e prestigio e finanziando le iniziative 



 
 

19 
 

volte ad aumentare la percentuale di pubblicazioni in Open Access e sostenere l’Open Science, previo parere della 
Commissione Ricerca e delibera del Consiglio.  
Il FUD provvede inoltre al finanziamento delle iniziative di Terza Missione, con le modalità indicate sopra. 
Il Dipartimento, ancora, versa per conto dell’Ateneo sia la quota annuale di partecipazione al Consorzio interuni-
versitario ICON (“Italian Culture on the Net”), nella cui assemblea dei soci è rappresentante per il Rettore una do-
cente; sia la quota annuale per il progetto di Ateneo “Promemoria Auschwitz”, del quale il Dipartimento è referente 
insieme al Dipartimento di Studi storici. 
 
3.6. Fondo unico dipartimentale: finanziamenti per la didattica 
Parte importante del FUD è devoluto alle necessità della didattica, dal 2016 stabilizzate in circa € 110.000,00. Le 
risorse dedicate alla didattica sono destinate in linea prioritaria alle attività integrative necessarie al funziona-
mento dei corsi di studio, in linea secondaria ad attività di collegamento fra la didattica e la ricerca. 
La ripartizione fra le due tipologie di attività è stata stabilita nel Collegio Didattico del 9 maggio 2019 in una percen-
tuale di norma compresa fra l’80% e l’85% da assegnare al primo gruppo e fra il 15% e il 20% da assegnare al secondo 
gruppo; all’interno di questa variabilità, la quota è stabilita in rapporto alle necessità inderogabili dei corsi di studio. 
All’interno delle attività integrative sono compresi: laboratori didattici, cui sono riservati dei crediti specifici nei 
percorsi di studio; attività di sostegno e di recupero, in particolare legate agli obblighi formativi aggiuntivi imposti 
dalle regole di accesso alla laurea triennale L-10; esercitazioni didattiche, legate a determinati insegnamenti per i 
quali se ne ravvisa la necessità; attività di tutorato e di orientamento, in ingresso, in itinere e in uscita. 
All’interno delle attività di collegamento fra la didattica e la ricerca sono compresi: seminari e conferenze didatti-
che tenute da docenti esterni; tutoraggio per progetti speciali di alta rilevanza scientifica all’interno dei quali viene 
sviluppato un congruo numero di tesi di laurea e laurea magistrale; acquisto di materiali necessari per la prepara-
zione di tesi di ricerca (bibliografia, fotoriproduzioni). 
I criteri per la programmazione delle attività didattiche integrative sono stati definiti nel Collegio didattico del 5 
giugno 2018 e, sinteticamente, prevedono di: 
1) realizzare, in via prioritaria e in numero adeguato, le attività di tipo laboratoriale previste nel curriculum didat-

tico e le attività di sostegno, recupero e orientamento che preludano al miglioramento degli indicatori dei CdS 
relativi alla regolarità delle carriere; 

2) fra le attività laboratoriali, favorire il potenziamento di quelle che permettano l’avvicinamento agli ambiti pro-
fessionali e l’acquisizione di capacità trasversali (soft skills); 

3) sviluppare sia progetti mirati al collegamento con il mondo del lavoro e alla realizzazione di stages (“I mestieri 
delle lettere”) sia di “progetti speciali per la didattica” che creino relazioni fra didattica e ricerca;  

4) nel rispetto dell’equilibrio e della varietà delle competenze disciplinari, ottimizzare le risorse in modo che le 
attività proposte raggiungano una più ampia platea studentesca. 

La dotazione ha permesso negli anni al Collegio didattico di progettare un ampio piano di corsi di sostegno e recu-
pero, laboratori e stages, alcuni coprogettati con istituzioni e aziende che hanno titolo di stakeholders per i nostri 
corsi di studio. Questa offerta, che caratterizza positivamente i nostri CdS e consente agli studenti di personalizzare 
il percorso iniziando a orientarsi verso il mondo del lavoro, è stata giudicata come “buona pratica” dal Nucleo di 
Valutazione nelle relazioni sulla LM-14 del 2018 e sulle L-10 e LM-15 del 2022. Si proseguirà pertanto sulla linea 
indicata anche per il triennio 2022-24, consolidando la situazione in atto. 
 
 
4. Sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento 

Il sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) del Dipartimento gestisce i processi di monitoraggio e autovalutazione 
delle attività del Dipartimento, ponendosi l’obiettivo del loro costante miglioramento, in coerenza con il PSA, se-
guendo le direttive e le indicazioni del Presidio di Qualità di Ateneo e in ottemperanza alle Linee Guida stabilite dal 
sistema di AQ di Ateneo. Negli ultimi anni il Dipartimento ha rafforzato la struttura dell’AQ, affiancando al Referente 
AQ del dipartimento due collaboratori per i due ambiti della Ricerca e della TM; il gruppo agisce in sinergia con gli 
AQ della didattica (AQD) dei Corsi di studio triennale L-10 e magistrale LM-14 e LM-15. Si è mirato sia a migliorare 
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i processi sia a coinvolgere le diverse componenti della struttura, diffondendo la cultura della qualità; l’impegno è 
stato riconosciuto dal NdV (vedi par. 1.)  
Il Gruppo di AQ del Dipartimento interagisce con il Consiglio di Dipartimento e con i suoi organismi – in particolare 
con la Giunta e con le Commissioni Ricerca, TM, e Paritetica (CPDS) – e con il Collegio didattico cui fanno capo i tre 
Corsi di studio nelle procedure di programmazione, osservazione periodica e riesame dei risultati e della qualità dei 
processi. Si riunisce periodicamente per analizzare le proprie attività e formulare proposte. 
I processi che costituiscono il sistema di AQ di Dipartimento sono descritti dettagliatamente nelle pagine dedicate 
del sito dipartimentale (https://www.studilefili.unimi.it/ecm/home/organizzazione/assicurazione-qualita). 
Il processo di AQ della Ricerca sorveglia l’andamento delle attività di ricerca, considerando particolarmente sia gli 
indicatori della performance dipartimentale presenti sulla piattaforma di Ateneo sia quelli definiti autonomamente 
dal Dipartimento per i diversi obiettivi del piano; offre consulenza informativa e formativa, anche individuale, in 
merito alla strategia di pubblicazione e disseminazione dei prodotti della ricerca; contribuisce alla redazione del 
monitoraggio periodico del PTD; contribuisce alle procedure per la ripartizione delle risorse  per la ricerca (PSR, 
assegni, VP); è responsabile con la Direzione delle procedure della VQR e ne analizza i risultati.  
Il processo di AQ della Didattica, svolto dai referenti AQ dei CdS, osserva e analizza il funzionamento e i risultati 
dei CdL di cui il Dipartimento è referente principale. L’attività degli AQ è svolta a stretto contatto con le Commissioni 
interne al Collegio Didattico (qui elencate: https://lettere.cdl.unimi.it/it/il-corso/referenti-e-contatti) e con la CPDS, 
con particolare attenzione al lavoro di gestione e all’interazione con la rappresentanza degli studenti. 
I referenti partecipano alle riunioni del Gruppo del Riesame (una/due per semestre) e contribuiscono in particolare: 
alla programmazione tematica e organizzativa dell’offerta formativa dei corsi di laurea; alla valutazione della qualità 
della didattica offerta dai corsi di laurea, con particolare attenzione alle iniziative interdisciplinari; alle operazioni 
di riesame ciclico; alla redazione e alla verifica periodica delle SUA dei CdS. 
Organo importante dell’AQ dipartimentale è la CPDS, costituita da 4 docenti e 4 studenti, che conduce riunioni 
regolari (in media ogni due mesi, ma anche in relazioni a questioni specifiche o quando richiesta di un parere) e 
presenta la relazione annuale, distinta per i tre CdS, oggetto di discussione nel Collegio didattico e in Consiglio di 
Dipartimento. La Commissione si occupa di monitorare tutti gli aspetti del funzionamento e della gestione dei 
CdS, fungendo da interfaccia rispetto alla componente studentesca. Il Presidente della Commissione interagisce 
abitualmente con il Presidente del CdL e con il Direttore del Dipartimento e riferisce delle attività e proposte al 
Collegio didattico, intervenendo in particolare in merito alla rilevazione delle opinioni studentesche (cfr. verbali del 
Collegio).  
Il processo di AQ della Terza Missione prevede, dal 2017, il monitoraggio delle attività di Terza Missione, in sinergia 
con la Commissione dipartimentale deputata, allo scopo di verificare l’effettivo svolgimento delle attività program-
mate e il loro impatto (ricaduta, partecipanti, efficacia); le strategie di programmazione delle attività; la registra-
zione delle iniziative nel portale AIR di Ateneo (a questo scopo si svolgono periodiche campagne di sensibilizzazione 
all’automonitoraggio da parte dei ricercatori). 

 
Le fonti documentali di riferimento per il sistema di AQ sono: 

1. il Documento “Politiche della qualità di Ateneo – Adeguamento a seguito della pubblicazione del Piano 
Strategico di Ateneo 2022-2024” (https://unimibox.unimi.it/index.php/s/nM37M6m4LQ8wc8j); 

2. la pagina web di AQ del Dipartimento (https://www.studilefili.unimi.it/ecm/home/organizzazione/assicu-
razione-qualita); 

3. i documenti relativi ai monitoraggi periodici del PTD (pubblicati qui: https://www.studile-
fili.unimi.it/ecm/home/organizzazione/programmazione-e-monitoraggio). 
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