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TARGET
Valori soglia da 

raggiungere
MONITORAGGIO GIUGNO 2020 MONITORAGGIO GENNAIO 21

OBIETTIVO STRATEGICO
 DIPARTIMENTO

OBIETTIVO
CODICE

RISORSE ASSEGNATE 
BUDGET 2020

AZIONI
Anni
1-2-3

INDICATORE
Target
2020

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

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

Essere punto di riferimento in 
Europa nella Formazione 
universitaria 

INT-2 DIP 1

Studenti internazionali presenti in Ateneo
(considerati gli studenti del primo e secondo ciclo
con diploma precedente all’estero e gli studenti
Incoming nell’ambito di progetti di scambio)

15%

Gli studenti stranieri iscritti e MED risultano essere 659 nel 2019-20, di cui 303 iscritti al
primo anno su un totale di 2025. La percentuale risulta essere, per le matricole, del 14,9%.
Per LIN, il numero totale di studenti stranieri è 130, di cui 55 al primo anno e 75 al secondo.
Ilnumero di iscritti al primo anno è 416, con una percentuale di stranieri di 13.2%. Il calo (sia
in numeri assoluti che in percentuale) rispetto all'anno precedente pare essere dettato da
variazioni fisiologiche.

Gli studenti stranieri iscritti a MED risultano essere 768 nel 2020-21, di cui 264 iscritti al
primo anno; al secondo ne risultano 247, con una perdita netta rispetto a quelli registrati
l'anno precedente di 56 iscritti (oltre il 18%). L'incidenza degli studenti di nazionalità
straniera sul totale degli iscritti a MED (4516) è del 17% sul totale, mentre per quanto
riguarda gli immatricolati (1904) abbiamo un'incidenza del 13,9 %, in leggero calo rispetto
all'annoprecedente, probabilmente spiegabile - almeno in parte - con l'impatto della
pandemia. Per quanto riguard LIN, a fronte di un totale di 869 studenti, di cui 309 iscritti al
primo anno, risultano 139 studenti stranieri, di cui 42 al primo anno. L'incidenza percentuale
sul totale è del 16%, ma al primo anno si mantiene intorno al 13,5%. Il calo delle
immatricolazioni ha contribuito a mantere invariati i rapporti pur evidenziandosi una
riduzione degil studenti stranieri immatricolati a LIN in termini assoluti. Anche in questo
caso si ritiene che la pand compito didattico per almeno un docente.che avranno ottenuto
almeno 12 crediti all'estero. tiche d'Ateneo) 

Incremento dei laureati che 
abbiano ottenuto almeno 12 crediti 
formativi all'estero

INT-2 DIP 2
Incentivazione e monitoraggio esperienze formative

all'estero
percentuale dei laureati che abbiano ottenuto
almeno 12 crediti formativi all'estero

incremento del 2% (→ 21%):
target rimodulato: 78
studenti per MED, 23 per LIN

i dati relativi a questa voce non sono ancora disponibili. Le statistiche utilizzate per il
monitoraggio annuale, sulle quali si basa questo obiettivo, non sono ad oggi disponibili. Una
rilevazione dati autonoma non pare ideale in quanto molti dati sono ancora incompleti, non
essendo ancora pervenute tutte le trascrizioni degli esami. L'emergenza covid avrà
sicuramente un impatto sul dato, anche se non sono pervenute rinunce dagli studenti che si
trovavano all'estero, che nella maggior parte dei casi sono rimasti nei paesi stranieri in cui si
trovavano o hanno comunque continuato gli studi nelle istituzioni ospitanti, ancorché con
modalità a distanza. Si segnala altresì che tutte le borse per il 2020-21 sono state assegnate.

4.069 (MED 2539 - LIN 1530) (2018/19) Da SMA 2020 relativa a 2019 (dati più recenti non ne
abbiamo): nel 2019 i laureati che hanno conseguito almeno 12 CFU all’estero (iC11) hanno
costituito il 19,3% rispetto a un dato per area geografica pari al 21,8% e nazionale del 33,5%,
La differenza che separa le percentuali del nostro cds rispetto ai benchmark di riferimento è
anche in questo caso giustificato dal numero proporzionalmente maggiore di studenti
rispetto ai cds di riferimento, sia nell’area geografica che a livello nazionale. Di fatto,
pertanto, l'incremento registrato è inferiore a quello auspicato. Per la rimodulazione di
questo target si ritiene opportuno attendere le proiezioni di fattibilità degli scambi Erasmus,
sulle quali pesa, quest'anno, l'incertezza della pandemia. Va inoltre sottolineato che
l'incremento ingente degli iscritti a partire dal 2019-20, a fronte di una sostanziale stabilità
del numero di borse/sedi disponibili, comporterà inevitabilmente una riduzione percentuale
(ancorché non in compito didattico per almeno un docente.ntire un adeguato livello di
accompagnamento al mon

Favorire l’internazionalizzazione dei 
Dipartimenti in una cornice 
d’Ateneo 

INT-2 DIP 3
Mappare e monitorare a livello di Ateneo gli accordi stipulati,
adottando procedure standard informatizzate per la loro
gestione efficace 

Avvio del monitoraggio

Per quanto riguarda l'Europa, risultano attualmente attivi 60 accordi Erasmus +, di cui alcuni
in condivisione con il dipartimento di Lingue e letterature straniere; gli accordi riguardano 20 
paesi europei: Austria 1, Belgio 4, Bulgaria 1, Estonia 1, Francia 11, Germania 13, Regno
Unito 3, Irlanda 1, Lettonia 1, Malta 1, Norvegia 1, Olanda 1, Polonia 2, Portogallo 1,
Romania 1, Spagna 13, Svezia 1, Svizzera 2, Ungheria 1. Per quanto riguarda l'area extra UE
le cui lingue e culture sono oggetto di studio e di insegnamento nel nostro dipartimento gli
accordi sono attualmente anch'essi molto numerosi: al momento 21. Anche alcune delle
sedi extra europee sono in condivisione con il dipartimento di Lingue e letterature straniere.
I numerosi accordi in essere sono riferiti alle seguenti aree: Federazione Russa 6, Cina 1,
Giappone 5, India 1, America Latina 7, Nord Africa 1 (dall’a.a. in corso, in Tunisia). Sono
inoltre attivi due accordi Doppio titolo (1 con la Francia e 1 con la Russia), mentre un terzo
(con la S compito didattico per almeno un docente.che avranno ottenuto almeno 12 crediti
all'estero. tiche d'Ateneo) traverso un'offerta 

Nel mese di giugno 2021 sono stati proposti nuovi accordi (Università Europea di Valencia,
Università di Helsinki, Università di Stoccolma e Università di Daugavplis). Tuttavia, dal
momento che l'attuale programma Erasmus è stato prolungato di un anno, i nuovi accordi
saranno validi a partire dall'anno accademico 2022-2023. Rimangono quindi in essere gli
accordi segnalati a giugno, ad esclusione delle sedi del Regno Unito, non bandite a causa
della Brexit. Sarà necessario, per queste sedi, procedere ad elaborare accordi extra-UE.

Andamento degli avvii di carriera : 
incremento del 5% annuo non è 
desiderabile dopo le vicende 
relative alle immatricolazioni 2019-
2020

DID__DIP Stabilizzare  gli accessi tramite un orientamento in ingresso

a fronte di un incremento del 220% degli iscritti MED,
l’obiettivo auspicabile è un numero che scenda sotto
la soglia del migliaio (e quindi una riduzione del 60%
circa sugli immatricolati 2019-20) Per LIN; si
attendono gli esiti del primo test (settembre 2020) pe
poter formulare ipotesi realistiche

Non sono ancora disponibili i datirelativi alle iscrizioni. Le preiscrizioni a LIN (che hanno
abbondantemente superato quota 200) sono in linea con gli anni precedenti.

MED 2101 - LIN 428 (2019/20) MED 2137 (al 30/01/2021), LIN 322 (30/01/2021). I dati
relativi a MED sono in linea con l'anno precedente, in conseguenza dell'eliminazione del
numero programmato; il dato di LIN, invece, in seguito all'introduzione del test selettivo, ha
portato a un decremento del 25%.

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

DID_3_DIP 1

Istituzione di un servizio di tutorato studentesco
personalizzato, volto a prevenire gli abbandoni e a coadiuvare
gli studenti del primo anno nella programmazione degli esami
e dello studio

percentuale studenti che si iscrivono regolarmente al
secondo anno

avvio del servizio

Il servizio, di cui si prevedeva l'attivazione nel secondo semestre 2019-20, non è stato
istituito come previsto in quanto l'emergenza COVID ha costretto a un cambiamento di
organizzazione. Si segnala tuttavia che i docenti hanno messo in atto un'operazione di
sostegno e organizzazione rivolta a tutti gli studenti, ma soprattutto a coloro che
manifestassero difficoltà. Purtroppo risultano oltre 600 studenti del primo anno che, a luglio
2020, risultano non aver conseguito ancora crediti. In ragione di possibili ritardi nelle
verbalizzazioni, si intende attendere sino a fine mese per poi avviare una fase di
monitoraggio stretto per capirne le motivazioni. Gli studenti a 0 crediti sono circa il 25%
degli immatricolati.

LIN 86,31% - MED 75,57% (2018/19). Per quanto riguarda la situazione al 31/01/21, su un
totale di 1598 iscritti al II anno MED, risultano solo 93 studenti a 0 CFU, cioè solo il 5%. 923
hanno acquisito più di 20 CFU e 568 più di 40. La situazione a LIN è molto positiva, non è
rilevante la percentuale di studenti a <12 CFU (10), mentre il 30% degli studenti ha
conseguito fra 50 e 60 CFU e il resto fra 20 e 50 (e la maggioranza ne ha acquisiti fra 40 e 50).   
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Migliorare l’occupabilità dei 
laureati e le competenze chiave per 
l’inserimento nel mondo del lavoro

DID_3_DIP 2

1) Ulteriore sviluppo della Consulta delle parti sociali
mediante l’allargamento della rappresentanza delle aziende e
delle istituzioni. Promozione di forme stabili di dialogo e
confronto con esponenti del mondo del lavoro di riferimento
dei vari Corsi di studio. 
2) Continuare a garantire l’elevato numero e la varietà
tematica dei laboratori professionalizzanti, ampliandoli a
ulteriori campi, che valorizzino le competenze
multidisciplinari dei nostri studenti. 

1) rappresentanza di aziende / istituzioni
2) numero di laboratori professionalizzanti

1) ampliamento della consulta
2) mantenimento di almeno 15
laboratori professionalizzanti

La consultazione delle parti sociali è stata condotta con un questionario a tappeto volto
anche a individuare ulteriori rappresentanti del mondo del lavoro che possano essere
coinvolti nella consulta permanente. Il questionario è stato spedito a tutte le aziende e
organizzazioni che hanno ospitato studenti MED e LIN come stagisti. Le risposte hanno
consentito di individuare potenziali partecipanti alla consulta che abbiano avuto esperienza
diretta delle competenze dei nostri studenti e laureati. Per quanto riguarda il numero di
laboratori professionalizzanti, nel 2019-20 ne sono stati erogati 19.

Le difficoltà legate alla situazione di pandemia hanno rallentato il processo di identificazioni
di nuovi stakeholder esterni da interpellare in merito al permanere dell'adeguatezza del
progetto formativo dei corsi MED e LIN. La riduzione delle opportunità di stage per gli
studenti dei due corsi di laurea ha comportato anche un contrarsi della possibilità di
identificare nuovi partecipanti all'azione di consultazione. Con riferimento ai laboratori
professionalizzanti, nella prima parte dell'anno accademico 2020-21 ne sono stati erogati 14, 
la maggior parte dei quali in presenza, con un parziale passaggio all'online con l'introduzione
della zona rossa. Altri 3 laboratori si stanno concludendo ora, per un totale di 17. In sinergia
con altri dipartimenti, con il COSP e con il progetto SIL (dedicato soprattutto agli studenti
magistrali), il dipartimento proporrà ai laureandi durante l'aa 2021 un ventaglio
sufficientemente ampio di opportunità, sostitutive dello stage in azienda. Il Dipartimento si
è già coordinat compito didattico per almeno un docente.che avranno ottenuto almeno 12
crediti all'estero. tiche d'Ateneo) traverso un'offerta formativa sostitutiva volta a
sensibilizzare gli studenti alle strategie di ricerca del lavoro nel loro specifico campo. 

Potenziare i corsi Master DID_3_DIP 3
consolidare e sviluppare il Master di editoria, che rappresenta 
già un punto di forza del Dipartimento. 

rapporto fra posti disponibili (26) e partecipanti alle 
selezioni

mantenimento percentuali (80-
85 partecipanti alle selezioni
(rapporto 3 : 1 rispetto ai posti
offerti, uno dei migliori risultati
in ateneo). 

Il target è stato raggiunto. Con 84 preiscritti, nell'a.a. 2019/2020 il Master in Editoria è 
risultato il più richiesto fra i Master attivati da Unimi. Il corso ha preso regolarmente avvio, 
nonostante le difficoltà dovute all'emergenza Covid-19. Le lezioni si stanno svolgendo in 
modalità telematica. Al momento non si è registrata alcuna defezione fra i 26 iscritti.

Il target è stato ampiamente superato, nonostante le difficoltà legate all’emergenza 
sanitaria. Con 101 preiscritti (rapporto di circa 4 : 1 rispetto ai 26 posti offerti), nell'a.a. 
2020/2021 il Master in Editoria è risultato una volta ancora fra i più richiesti Master di area 
umanistica attivati da Unimi. Il corso prenderà regolarmente avvio nel mese di marzo.

Rafforzare l’organico del 
Dipartimento; , in modo da 
raggiungere entro il 2020 almeno il 
60% di copertura delle ore di 
didattica

DID_3_DIP 4
Richiesta all’Ateneo per ottenere risorse in termini di docenza 
strutturata adeguate ai carichi didattici sia della LT, sia della 
LM

percentuale di ore d’insegnamento erogata da 
docenti strutturati

ulteriore incremento di 240 ore

 Indicatore e target erano formulati in modo fondato e realistico. Le attribuzioni di risorsa 
docente della tornata di programmazione dell'autunno 2019 si sono scontrate però con una 
variabile inattesa: il calcolo di debiti pregressi di Punti Organico. La compensazione con i 
debiti ha reso la nuova attribuzione di Punti organico (0,50) molto modesta, e insufficiente a 
bandire qualsiasi posizione. Fra maggio e giugno tuttavia il Dipartimento ha ottenuto 
un'attribuzione di 1 RTD A (Dotazione ordinaria) e di un RTD B (Piano straordinario), 
attribuzioni che consentiranno di migliorare la percentuale di didattica assegnata a docenti 
strutturati. A settembre 2020 ci saranno tre nuove fonti di miglioramento dell'organico 
docente: 1) l'attribuzione ordinaria di Punti organico, che in questo caso conterà su un 
credito di 0,50; 2) un nuovo Piano straordinario RTD B, di consistenza pari al doppio di 
quello appena assegnato; 3) un nuovo Piano straordinario RU, che consentirà almeno un 
upgrade, con conseguente aumento del compito didattico per almeno un docente.

 Il 1 febbraio 2021 hanno preso servizio un RTD-B e un RTD-A, per un totale di 100 ulteriori 
ore di didattica disponibili; a queste si aggiungerà presto un nuovo PO per il settore L-
LIN/14, che sostituirà pienamente, per ruolo  e pre di copertura didattica, un PO pensionato 
a novembre 2020. L'obiettivo non è stato dunque del tutto raggiunto. Tuttavia, in seguito 
all'assegnazione di punti organico 2020,  si renderanno possibili i seguenti reclutamenti: un 
PA esterno, tre upgrade RU>PA, un upgrade PO. Sono state inoltre assegnate al 
Dipartimento quattro posizioni di RTD-B, per un totale di incremento della didattica 
erogabile pari a 540 ore. 

Innovare la didattica in relazione 
alle opportunità offerte dalle nuove 
tecnologie informatiche 

DID_3_DIP 5
Utilizzare piattaforme per l’apprendimento autonomo, con 
particolare riferimento alle discipline linguistiche

verifica modalità di fattibilità e attivazione; 
implementazione della piattaforma e progressivo 
incremento degli utenti

Avviare, insieme al Centro
Linguistico d’Ateneo (Slam)
l'adozione di modalità blended
di formazione per l'inglese e in
seguito per il tedesco

D'accordo con lo SLAM, si è deciso di avviare una sperimentazione di insegnamento blended 
per l'inglese rivolto agli stuenti del curriuclum Stranimedia, che non sono sottoposti a test 
per la lingua inglese prima dell'accesso (si ricorda che per tutti gli altri l'accesso è 
subordinato al conseguimento di un punteggio soglia nel TOLC-SU). Gli studenti stranieri che 
sceglieranno inglese come lingua curriculare sosterranno il test SLAM e, se la loro 
proeparazione si rivelasse carente, verranno inseriti in corsi SLAM per il raggiungimento del 
livello minimo indispensabile per seguire con profitto il corso normale.

Il progetto di inserimento dei corsi SLAM per gli studenti stranieri con competenze in inglese 
inferiori al B1 è stato implementato. Sono stati coinvolti nel progetto 17 studenti, solo 4 dei 
quali, però, hanno frequentato assiduamente. Si prevede che questi ultimi raggiungano il 
livello soglia previsto entro marzo 2021. Dati più precisi sugli esiti del corso, sulla sua 
efficacia e sul grado di soddisfazione potranno essere raccolti solo a valle dell'esame del 
primo anno. 

Sviluppo di nuove opportunità 
digitali per l’apprendimento e 
individuazione e realizzazione di 
progetti pilota di e-learning

DID_3_DIP 6

Utilizzare le piattaforme digitali  (Moodle e risorse di 
videoregistrazione del CTU) per sviluppare un pacchetto di 
autoapprendimento e didattica online per studenti che 
vogliono iscriversi al corso di laurea magistrale pur 
provenendo da corsi di laurea triennale che non prevedono 
insegnamenti di Studi Culti Culturali negli ambiti linguistici 
attivati

Verifica di fattibilità e attivazione; Verifica del 
funzionamento della strumentazione tecnologica 
(piattaforma Moodle e risorse CTU); Verifica dei 
risultati di apprendimento sugli studenti del corso di 
laurea magistrale

L'emergenza COVID ha di fatto stravolto completamente il contesto dell'impegno didattico, 
trasformando lo sforzo di costruzione della didattica su piattaforme digitali da attività 
complementare a imperativo urgente e senza appello. Di fatto la necessità di adattarsi in 
tempi strettissimi alla nuova didattica a distanza ha imposto non solo una pratica diffusa 
nell'impiego delle piattaforme digitali, ma ha avviato anche una correlativa riflessione, 
tuttora in corso di svolgimento, relativa all'implementazione delle piattaforme stesse e alla 
loro possibil iintegrazione con la didattica in presenza.

La sperimentazione didattica è proseguita nel primo semestre 2020-21, portando allo 
sviluppo di nuove competenze e modalità di erogazione della didattica fra tutti i docenti 
SMELSI. Le esigenze di sperimentazione in relazione alla didattica online sono state superate 
dagli eventi. Permane l'esigenza di costruire corsi di consolidamento delle competenze 
specifiche ion ambito culturologico. Si prevede a costruzione di percorsi ad hoc sulla scorta 
delle competenze maturate e dei materiali didattici prodotti. 

RIC 
90 % di professori e ricercatori che superano due 
soglie ASN

90%

R1: 90% R1: 92,11%

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

RIC_5_DIP

1) Incrementare il numero di pubblicazioni Open Access, in 
linea con le indicazioni della LERU e con le stesse 
pubblicazioni promosse e finanziate dal Dipartimento. 
 
2) Dare ulteriore sviluppo a networks di collaborazione con 
altre Università e con enti di ricerca nazionali e internazionali. 

1) incremento numero pubblicazioni open access. 
2) sviluppo della mobilità internazionale dei docenti

1)  25%
2) 10% all'anno

11,11%

Il numero di pubblicazioni OA del Dipartimento è cresciuto in modo costante negli ultimi 
quattro anni: dal 18,49% del 2017 si è passati al 26,23% del 2018 e, con un balzo 
significativo, al 41,94% del 2019. Nel 2020, nonostante una flessione nel numero totale di 
pubblicazioni (90 contro le 124 del 2019) dovuta verosimilmente al rallentamento che la 
pandemia ha causato in tutte le attività accademiche, la percentuale di pubblicazioni OA 
segna un ulteriore lieve aumento (42,22% alla data del 1 febbraio 2021), segno di un 
assestamento su valori più che soddisfacenti. Tenuto conto che la rilevazione è stata 
effettuata all’inizio del nuovo anno, il dato del 2020, pur essendo attendibile, è da 
considerarsi ancora provvisorio.

Rafforzare nei dipartimenti la 
capacità di programmazione e 
monitoraggio

RIC_6_Q

Il PTD è stato consegnato nei termini (100%) Il PTD è stato consegnato nei termini (100%)
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Trovare forme istituzionalizzate di 
condivisione dei saperi, che 
possano stimolare 
l’interdisciplinarietà e concretizzarsi 
in pubblicazioni a carattere 
interdisciplinare

RIC 2
Organizzare convegni su tematiche marcatamente 
interdisciplinari

Numero convegni Almeno 1 all'anno

La previsione di almeno un convegno a carattere interdisciplinare era ampiamente 
sottostimata rispetto alla ricca attività organizzata dai docenti del Dipartimento. Tuttavia gli 
effetti della pandemia hanno colpito pesantemente, oltre alla didattica ordinaria, anche 
l'attività ceonvegnistica: nel corso dei primi mesi del 2020 sono stati infatti annullati 3 
convegni, mentre altri 5 sono stati rinviati (due all'autunno 2020, tre direttamente al 2021).

La pandemia in atto ha reso difficoltosa lìattività convegnistica. Nonostante il permanere di 
difficoltà oggettive, il Dipartimento parteciperà alla Migration Week, convegno multi- e inter-
disciplinare sui temi della migrazione, organizzato presso UNIMI dal 17 al 23 maggio 2021. Il 
convegno si situa nell'ambito delle attività prodromiche all'istituzione di un Master in 
Migration nell'ambito del programma 4EU+ 

Conservare la già ricca attività di 
organizzazione e promozione di 
convegni, conferenze, giornate di 
studio e workshop nazionali ed 
internazionali, favorendo la loro 
armonizzazione e integrazione

TM_3_DIP 1

Monitoraggio e razionalizzazione iniziative e pratiche di 
divulgazione già in atto rivolte alla cittadinanza, seminari ed 
eventi sulla ricerca scientifica e sui «saperi» propri del 
Dipartimento

Individuazione e censimento iniziative di divulgazione 
per la cittadinanza, gli studenti e istituzioni esterne 

implementazione del data-
base, anche mediante le nuove 

funzioni di AIR. Verifica di 
quantità e tipologie delle 

iniziative. 

Il responsabile di Dipartimento per la Terza Missione ha verificato la quantità e la tipologia 
delle iniziative di Terza Missione e di Public Engagement attingendo dalla banca dati di 
AIR/IRIS. Risultano per il 2019 81 iniziative e 30 iniziative per i primi sei mesi del 2020. I 
docenti del Dipartimento coinvolti nelle diverse attività di Terza Missione e di Public 
Engagement sono stati 30. Quasi tutte le tipologie di public engagement e le dimensioni 
geografiche dell'impatto sono state affrontate. Si segnala che il periodo di lockdown da 
pandemia ha rallentato il caricamento delle iniziative per il 2020.

Il responsabile di Dipartimento per la Terza Missione ha verificato la quantità e la tipologia 
delle iniziative di Terza Missione e di Public Engagement attingendo dalla banca dati di 
AIR/IRIS. Nel  2020 si sono tenute 51 iniziative. I docenti del Dipartimento coinvolti nelle 
diverse attività di Terza Missione e di Public Engagement sono stati 21. Quasi tutte le 
tipologie di public engagement sono state sperimentate con una ricaduta alle diverse scale 
geografiche, da quella locale a quella internazionale. Si segnala che il lungo periodo di 
lockdown da pandemia Covid 19, iniziato nel febbraio 2020 ha rallentato la partecipazione 
dei membri del Dipartimento alle attività di Terza Missione e di public engagement e si è 
riflesso, in negativo, su un caricamento di iniziative in AIR/IRIS inferiore al previsto. 


