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PIANO TRIENNALE 2018-2020  
DIPARTIMENTO DI SMeLSI 

Scienze della Mediazione linguistica e Studi interculturali 
 

1) CONTESTO E STORIA DEL DIPARTIMENTO  
 
1. 1. Costituzione e storia  

Il Dipartimento di Scienze della Mediazione linguistica e di Studi interculturali (SMELSI) è stato for-
malmente costituito con Decreto Rettorale il 27 aprile 2012, in ottemperanza alle indicazioni della legge 
240/2010 del 30 dicembre 2010 e alle norme del Titolo IV del nuovo Statuto d’Ateneo dell’Università degli 
Studi di Milano, come struttura specificamente progettata per dare unità, funzionalità ed efficacia di ge-
stione ai Corsi di Laurea triennale in Mediazione linguistica e culturale (classe delle lauree in Scienze della 
mediazione linguistica - Classe L 12) e di Laurea Magistrale in Lingue e Culture per la Comunicazione e la 
Cooperazione internazionale (classe delle Lauree magistrali in Lingue moderne per la comunicazione e la 
cooperazione internazionale - Classe LM-38). D’ora in avanti li citeremo nella forma abbreviata come MED 
e LIN. Si tratta perciò di un Dipartimento molto giovane, creato appositamente in relazione a uno specifico 
progetto, ben definito nelle sue peculiarità.  

Attivati nell’Anno Accademico 2001-2002, MED e LIN erano nati con carattere di Corsi Interfacoltà, 
co-gestiti dalle Facoltà di Lettere e Filosofia, da un lato, e di Scienze Politiche, dall’altro. Frutto di un 
progetto formativo originale ed evidentemente funzionale al contesto dell’attuale mondo globalizzato, per-
corso un po’ dovunque da processi di spostamento e di migrazione, che danno luogo a fenomeni di contatto, 
interazione e ibridazione linguistico-culturale, questi corsi di Laurea hanno riscosso un immediato successo, 
di proporzioni molto vistose (circa 1.200 immatricolati il primo anno, circa 1.600 l’anno successivo, 2002-
2003). Essi sono stati infatti concepiti per creare figure professionali in grado di svolgere una funzione 
interlinguistica qualificata da competenze giuridiche, sociologiche, economiche e culturali, nel contesto di 
enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche e formative, imprese e altri ambienti dove sono necessarie 
competenze di mediazione linguistico-culturale. Tale formazione interdisciplinare mette radici nell’acqui-
sizione di una robusta e profonda competenza in due lingue e culture europee o extra-europee contempo-
ranee.  

I corsi di MED e LIN sono stati fra i primi percorsi di Laurea di questo tipo attivati nel contesto 
italiano e come tali sono immediatamente diventati punto di riferimento per la successiva attivazione di 
molti percorsi formativi analoghi (ormai in Italia sono ben oltre il centinaio). D’altro canto, il successo di 
MED e LIN ha imposto nel giro di due anni la determinazione del numero programmato per le iscrizioni, a 
partire dall’A.A. 2003-2004. Ad ogni modo il trend delle preiscrizioni continua a registrare numeri molto 
alti, attestandosi ogni anno intorno ai 2.500 candidati all’iscrizione, e imponendo il ricorso al numero pro-
grammato. Contestualmente, l’Ateneo, preso atto dell’efficacia del progetto e della necessità di dargli una 
sede specifica, ha creato appositamente il Polo di Sesto San Giovanni, di Mediazione interculturale e Comu-
nicazione, aperto nell’ottobre 2005, che ha dato ai Corsi di Studio tutti i vantaggi e le funzionalità dell’unità 
di building e di servizi relativi. Tale percorso di consolidamento e di razionalizzazione ha trovato nella 
creazione di un Dipartimento dedicato il suo naturale sviluppo istituzionale, completato e rafforzato stra-
tegicamente dalla ulteriore creazione, sempre nel 2012, della Scuola di Scienze della Mediazione linguistica 
e culturale, a ribadire la necessità di un’autonomia funzionale e organizzativa a tutti i livelli della vita 
dell’Ateneo.  

 

1.2. Il contesto – Enti pubblici e istituzioni culturali  
Per quanto riguarda i rapporti con il contesto esterno, il Dipartimento di SMELSI si connota anzitutto 

per un radicamento particolarmente profondo e robusto con gli enti locali, e specificamente sia con il Co-
mune di Sesto San Giovanni, con il quale ha avviato e sviluppato numerose iniziative comuni fin dall’attiva-
zione del Polo di Sesto San Giovanni, nell’ottobre 2005, sia con il Comune di Milano e con la Regione Lom-
bardia. Di particolare rilievo, sia in chiave di Formazione che di Terza Missione, sono i rapporti con l’Ufficio 
Scolastico Regionale e la Sovrintendenza Scolastica della Regione Lombardia, con la quale dal 2005 sono 
attivi sia un accordo di stage volto a valorizzare la necessità di mediatori linguistici e culturali nelle scuole 
sia una collaborazione per la selezione e la formazione di docenti di lingua cinese (italiani e madrelingua) 
per la scuola secondaria di 2° grado. Intensi e continuativi sono anche i rapporti con prestigiose istituzioni 
culturali milanesi, lombarde e nazionali: l’Accademia Ambrosiana, la Fondazione ISEC, la Fondazione Bas-
setti, la Casa della Cultura, il CESPI- Centro di Studi e problemi di politica estera, la Casa del Manzoni, 
l’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, la Camera del Lavoro di Milano, l'ISPI, la rappresentanza del Par-
lamento europeo a Milano, la Civica Scuola Interpreti e Traduttori Alberto Spinelli. Un rapporto privilegiato 
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è quello con la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, con la quale, in collaborazione con il Dipartimento 
di Studi letterari, filologici e linguistici, è stato attivato il Master di Primo Livello in Editoria. Fra le altre 
istituzioni nazionali con cui SMELSI è in rapporto costante, ricorderemo l’Associazione Italiana Editori e la 
Fondazione Benetton di Treviso. Ma un tratto evidentemente caratterizzante del Dipartimento sono le in-
tense e stabili relazioni di collaborazione con istituzioni culturali straniere, sia europee sia extra-europee. 
A cominciare dalla collocazione, presso lo stesso Polo di Sesto San Giovanni, della sede dell'Istituto Confucio 
per la lingua e cultura cinese, dei centri Russky Mir e Puškin per la lingua e cultura russa. Organico e costante 
è il rapporto, fra gli altri, con il Centro Interuniversitario “Corpus and Language Variation in English Re-
search” (CLAVIER), l’Institut Français, la Chambre de Commerce et d'Industrie de région Paris Île-de-France 
(CCI), l'ISIT di Parigi (Institut Supérieur d'Interprétation et de Traduction), il Deutscher Akademischer Au-
stauschdienst (DAAD), il Goethe Institut, la Japan Foundation, l’India-EU European Association of India Study 
Centres (EAISC) e molti altri. Questo elenco puramente indicativo, e incompleto, rende comunque già l’idea 
dell’ampiezza, dell’intensità e dello spessore internazionale con cui il Dipartimento di SMeLSI mette in atto 
dinamiche di integrazione tra Formazione, Ricerca e Terza Missione.  

A queste considerazioni vanno affiancati i dati relativi al confronto con gli altri Corsi di Laurea 
italiani in Mediazione linguistica e culturale (sia Triennali, classe L12, sia Magistrali, classe LM 38). Va pe-
raltro sottolineato come solo l’Università degli Studi di Milano abbia avuto la lungimiranza di individuare la 
specificità dei CdS L12 e LM38 fino al punto di costituire un Dipartimento dedicato, come sottolineato più 
sopra. Il Bench-marking che segue va pertanto letto anzitutto come confronto con CdS analoghi, per Classe 
di Laurea, temi trattati, dimensioni, utenza, funzione geografica e sociale.  

 
1.3. Il contesto – Corsi di laurea affini  

Per quanto riguarda MED, il Corso di Laurea di Unimi è stato fra i primi ad aprire in Italia. In seguito, 
molte altre università hanno attivato Corsi di Laurea comparabili, nell’ambito della Classe di Laurea L12. I 
corsi di laurea L12 sono ben attestati sul territorio, dove c’è un’alta competizione. A Milano, oltre a UNIMI, 
la L12 è offerta dall’Università Cattolica. Vi è inoltre lo IULM, cui si aggiunge la Scuola Interpreti e Traduttori 
Altiero Spinelli: anch’esse offrono corsi di laurea triennali appartenenti alla L12, ancorché diversi per ca-
ratteristiche, derivando da progetti formativi precedenti impostati strettamente sull’interpretariato/tradu-
zione, piuttosto che sulla mediazione linguistico-culturale stricto sensu. Allargando il campo, offrono corsi 
analoghi a MED nell’Italia Settentrionale le università dell’Insubria, di Torino, di Genova, del Piemonte 
Orientale, di Padova e di Modena-Reggio Emilia, mentre sempre nella classe L12, ma con una tradizione di 
interpretariato-traduzione, vi sono Bologna, Venezia e Trieste. Venezia compete con noi anche dal punto di 
vista delle lingue orientali, anche se inquadrate in una diversa classe di laurea (Laurea in Lingue, culture e 
società dell’Asia e dell’Africa mediterranea – Classe L11 – Lingue e culture moderne). Altre Lauree in Me-
diazione linguistica e culturale sono attive nel Centro e Sud Italia (per esempio a Siena, Roma, Napoli, 
Sassari), Nonostante quest'ampia offerta sul territorio (cui si aggiungono numerose altre proposte, anche 
telematiche), la richiesta per MED resta alta (con un range attestato fra le 2.200 e le 2.500 preiscrizioni). 
Significativamente, resta costantemente molto alto il numero degli iscritti provenienti non solo da altre 
province lombarde, ma anche da altre regioni d’Italia e dall’estero (come verrà illustrato più analiticamente 
nel punto 3.1).  

Anche i corsi di laurea magistrale LM38 sono ben attestati sul territorio, e in crescita. Negli ultimi 5 
anni hanno aperto corsi due università che si pongono come nostri diretti competitor: l’Insubria e Bergamo 
(nel 2017-18). Le altre università dell’area geografica sono la Cattolica a Milano, e poi Torino, Modena, 
Genova, Venezia e Padova. Milano continua ad avere grande attrattività (563 pre-iscritti per l’Anno Acca-
demico 2018-2019).  

 
 

2) MISSIONE DEL DIPARTIMENTO 
L’originalità e specificità del progetto formativo di MED e LIN trovano altresì riscontro nella parte-

cipazione ad esso di studiosi provenienti da molteplici ambiti scientifici, coerentemente con le marcate 
caratteristiche di interdisciplinarietà dei Corsi di Studio. La progettazione e formazione del Dipartimento 
ha preso corpo facendo programmaticamente riferimento non solo a docenti e ricercatori di differenti ambiti 
disciplinari, ma anche alla loro disponibilità a sperimentare metodologie scientifiche e didattiche proiettate 
verso l’incontro di saperi distinti e però al tempo stesso fruttuosamente integrabili. In prima approssima-
zione, il nuovo Dipartimento si è costituito in continuità rispetto al pre-esistente Dipartimento di Lingue e 
Culture Contemporanee della Facoltà di Scienze Politiche, e al consistente apporto di diversi studiosi pro-
venienti da altri Dipartimenti dell’Ateneo, specie di Lettere e Filosofia (Lingue e Letterature straniere, 
Filologia moderna, Storia, Beni culturali). Fin dalla sua costituzione, quindi, il Dipartimento si è avvalso di 
studiosi attivi in svariati ambiti scientifico-disciplinari strategici rispetto al progetto formativo e scientifico 
relativo. Il Dipartimento di Scienze della Mediazione linguistica e di Studi interculturali nasce così con una 
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vigorosa identità interdisciplinare, che ne costituisce uno dei punti di forza e di identità peculiari. Esso si 
caratterizza per una spiccata vocazione per la ricerca sui fenomeni interlinguistici e interculturali e sulle 
complesse realtà e reti di sapere di ordine storico, geografico, sociale e giuridico in cui essi si innestano. In 
questa prospettiva, attenta alle molteplici dimensioni dei processi di mondializzazione in atto nel mondo 
contemporaneo, la ricerca affronta le problematiche di una società avanzata, le cui dinamiche intercultu-
rali, nel pubblico e nel privato, vengono approfondite grazie alla sinergia tra diverse discipline – le scienze 
linguistiche, gli studi culturali e letterari, l’italianistica, la storia, la geografia, l’antropologia, le discipline 
giuridiche e sociali. Tratto caratterizzante dell’identità del Dipartimento è l’ampiezza dell’orizzonte della 
ricerca, con indagini che investono le civiltà, le lingue e le culture contemporanee europee ed extraeuropee, 
con un particolare riferimento all’Africa, alle Americhe, all’Asia e al mondo arabo-islamico.  

Un primo nucleo di interessi di ricerca converge sulle problematiche del multiculturalismo, in un 
contesto caratterizzato da intrecci dinamici, che sollecitano e sovvertono gli assetti e le relazioni socio-
territoriali attraverso incontri transnazionali sempre più frequenti e nuovi, in cui i criteri di riconoscimento 
degli altri e di elaborazione identitaria poggiano sulla decodificazione di complessi interscambi comunica-
tivi. La ricerca in questo ambito comporta la comprensione delle realtà culturali e linguistiche autoctone e 
dei loro caratteri storici, geografici, sociali, culturali e letterari, al fine di analizzare in modo articolato le 
forme dell’incontro e della mediazione con le lingue e le culture altre con cui si trovano oggi in sempre più 
stretto contatto, a causa delle diaspore migratorie e della circolazione transnazionale di idee, di modelli e 
di stili di vita.  

Un secondo filone di indagine volge lo sguardo all’orizzonte internazionale, negli ultimi decenni 
profondamente mutato sotto la spinta dinamica della globalizzazione e a causa dei sempre più marcati 
effetti delle tecnologie della comunicazione e dei fenomeni della mobilità. Rientrano innanzi tutto in questa 
sfera l’esplorazione di civiltà e culture extra-europee, con particolare attenzione per gli studi post-coloniali 
e per la loro rilevanza nella costruzione della contemporaneità. Parallelamente a questa direttrice si inse-
riscono le ricerche sulle relazioni internazionali, sia nei loro aspetti storici, giuridici e politici, sia in quelli 
di ordine economico e commerciale. Tra gli oggetti di indagine rientrano le dinamiche della comunicazione 
internazionale, con l’inclusione della sfera sempre più strategica della cooperazione. 

Questo complesso intreccio di metodologie, di approcci scientifici e di saperi si pone al servizio delle 
scienze del linguaggio e della mediazione linguistica, nella loro complessa articolazione, che comprende gli 
studi sulla mediazione interculturale, l’interpretazione e la traduzione. Al contempo, gli studi storici, geo-
grafici, letterari, giuridici, economici e sociali che aderiscono al progetto di ricerca vengono sollecitati ad 
analizzare con la profondità e la complessità necessarie le dinamiche del mondo contemporaneo. La stessa 
presenza di insegnamenti di italianistica è volta da un lato allo studio della letteratura contemporanea, nel 
suo rapporto con il contesto socio-culturale, sia allo sviluppo di metodologie didattiche specificamente ri-
volte all’insegnamento della lingua italiana come L2 (come testimoniato in particolare dall’apertura di uno 
specifico curriculum per mediatori stranieri, STRANIMEDIA), destinato all’elevata percentuale di studenti 
stranieri da sempre presente sia in MED sia in LIN (circa il 20 % degl’immatricolati).  

Tutte queste attività di ricerca costituiscono un’imprescindibile base scientifica di eccellenza per 
l’offerta didattica del Dipartimento. 

 
3) RIESAME E AUTOVALUTAZIONE 
3.1. FOR - Formazione  

L’offerta didattica del Dipartimento comprende un corso di laurea triennale, uno magistrale e un 
percorso dottorale, quest'ultimo in collaborazione con il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere.  

Il corso di laurea triennale appartiene alla classe L-12. La denominazione di “Mediazione Linguistica 
e Culturale (applicata alle Scienze giuridiche, economiche e sociali)” ne identifica le caratteristiche distin-
tive, che mettono in gioco saperi e competenze appartenenti a diversi ambiti delle scienze sociali. La con-
figurazione del corso, che prevede – oltre agli insegnamenti linguistici e culturali – diverse opzioni di inse-
gnamento nei campi delle scienze giuridiche e sociali, nonché in quelle storico-geografiche e socio-antro-
pologiche, ne lascia intravedere l'origine interfacoltà, poi consolidatosi in una realtà autonoma. 

Proprio questa autonomia, supportata come si è visto da una robusta progettualità scientifica, che 
si pone in prospettiva interdisciplinare caratterizza l'offerta formativa del Dipartimento rispetto a altre 
offerte analoghe presenti sul territorio, dalle quali si distingue anche per l'offerta – unica sul territorio, e 
fra le poche in Italia – di percorsi specifici, sia a livello triennale che magistrale, per studenti di italiano L2.  

Per quanto riguarda il corso di laurea triennale, ad accesso programmato dall’A.A. 2003-2004 (at-
tualmente con un numero di ammissioni pari a 630 per studenti con titolo di studio italiano, più ulteriori 70 
con titolo di studio straniero che si iscrivono al percorso che comprende Italiano L2), il contesto interno a 
UNIMI lo pone – in quanto a richiesta – in alternativa soprattutto a Lingue e Letterature Straniere (L-11), da 
cui si distingue non solo per l'impostazione di base, ma anche per la presenza, nell'offerta linguistica, delle 
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lingue orientali, che costituiscono un importante fattore di attrattività. Quest'ultima è ampiamente conso-
lidata sul territorio: MED compete con successo con un'ampia offerta nella classe L-12 (che comprende anche 
corsi offerti da istituzioni con una forte tradizione nel campo della traduzione e interpretazione). Il numero 
di preiscrizioni, attestato intorno ai 2500 l'anno, è un dato importante nella valutazione dell'attrattività. I 
dati di benchmarking relativi al monitoraggio annuale indicano una forte presenza di studenti provenienti 
da fuori regione (oltre il 50%) e un alto grado di internazionalizzazione, con una percentuale di immatricolati 
con titolo di studio non italiano compresa tra il 15 e il 20% (molti di questi studenti, ma non tutti, si iscrivono 
al curriculum STRANIMEDIA, a loro dedicato). I dati di benchmarking forniscono un quadro assai positivo del 
corso, che vede pochissimi abbandoni, un'alta percentuale di lauree in corso (intorno al 60%) e un buon 
livello di internazionalizzazione in relazione alla numerosità della coorte, incrementata e promossa anche 
grazie alla presenza di alcuni doppi titoli (Valladolid e Aix-Marseille), e implementata attraverso numerosi 
accordi extra Erasmus. Sia per MED che per LIN, la percentuale di crediti conseguiti all’estero è in netto 
miglioramento con una crescita dal 37,3% al 47,8% nel triennio; inoltre, il numero di crediti conseguiti all'e-
stero sfiora i 30 CFU per i soggiorni Erasmus semestrali. Si sottolinea che la numerosità degli studenti ha 
inevitabilmente un impatto negativo sui dati percentuali: il corso, infatti, offre un numero ingente di scambi 
e il numero grezzo di studenti che partono ogni anno per periodi di studio all'estero è nell'ordine dei 150; 
considerato però il numero totale di iscritti, che è oltre il doppio rispetto a quello delle medie di area e 
nazionale, la percentuale è inevitabilmente ridotta. Da sottolineare anche l'incremento della mobilità verso 
i paesi extraeuropei (Argentina, Brasile, Cile, Cina, Cuba, Giappone, Messico, Russia), che negli ultimi tempi 
ha riguardato 50 studenti all'anno, e i programmi di Doppio Titolo con le Università di Valladolid, Amu / Aix-
Marseille per il corso di laurea triennale e la RSU / Russian State University for the Humanities per il corso 
di laurea magistrale. La commissione Erasmus sta lavorando per ampliare ulteriormente gli accordi sia per 
l'Erasmus + che per l'Erasmus traineeship, finalizzato allo svolgimento di tirocini lavorativi. Per il biennio 
2018-19/2019-20 la mobilità extra UE (sedi della FR) potrà essere potenziata, anche a livello di incoming 
students, grazie al finanziamento appena ottenuto dal dipartimento nell'ambito di Erasmus + KA 107. Il corso 
di laurea fruisce inoltre di un accordo con l'Ambasciata di Francia per un lettore di scambio. 

Anche sul piano degli esiti finali del percorso i corsi di MED e LIN danno riscontri apprezzabili, benché 
ulteriormente migliorabili: i dati Almalaurea indicano una discreta soddisfazione, sia in merito agli studi, 
sia in merito all'occupazione (per il 50% degli studenti che non prosegue gli studi). 

Il corso di laurea magistrale costituisce il proseguimento “naturale” del triennio. Questa afferma-
zione non va tuttavia interpretata in maniera deterministica: se molti, fra coloro che proseguono gli studi, 
si iscrivono a lauree magistrali a indirizzo linguistico, dati empirici non formalizzati suggeriscono che alcuni 
si spostano su magistrali dell'area politologica (Relazioni Internazionali), oppure si indirizzano a percorsi, 
spesso all'estero, di Area Studies (soprattutto per le lingue orientali), o, ancora, a percorsi di Business 
Communication (anche questi all'estero). Se dunque, si assiste a una discreta dispersione dei laureati MED 
verso diverse aree di formazione successive, il corso LIN compensa ampiamente con una notevolissima at-
trattività verso l'esterno, compreso l'estero. Il corso, che al momento è ad accesso libero, appartiene alla 
classe LM-38, e prosegue, approfondendolo, il percorso formativo del triennio. Le richieste di ammissione 
sono aumentate esponenzialmente negli ultimi anni, arrivando a rasentare la cifra di 500; le ammissioni si 
sono assestate per il 2017-18 sopra i 300, numero comunque ingente per una laurea magistrale con requisiti 
di accesso stringenti. LIN accoglie per lo più studenti provenienti dalle classi di laurea L-12 e L-11 (questi 
ultimi spesso in cerca di un corso di laurea dotato di caratteristiche più professionalizzanti in senso ampio 
rispetto a quelle tradizionalmente associate alle lauree in lingue). La percentuale di studenti con titolo 
precedente non italiano rasenta il 10%, dato molto superiore alla media nazionale e dovuto in larga parte 
alla natura dell'offerta formativa, che comprende Italiano L2. Anche in questo caso, come per MED, si nota 
una grande attrattività da tutto il territorio nazionale. Gli studenti completano il corso di studi in tempi 
adeguati (il 70% in corso: un risultato di cui è d’obbligo sottolineare con forza la straordinarietà) e dichiarano 
una buona soddisfazione sia in relazione al percorso, sia in rapporto agli esiti occupazionali (fonte: Alma-
laurea). Inferiore, rispetto alla triennale, il numero di studenti che sceglie di trascorrere periodi di studio 
all'estero, probabilmente in ragione del poco margine di recupero consentito dalla durata biennale del 
corso).  

Per quanto riguarda gli esiti occupazionali, va sottolineato che la maggior parte degli studenti trova 
impiego nel settore dei servizi. Sia il corso di laurea triennale, sia quello magistrale forniscono competenze 
e conoscenze che si prestano a sviluppi in ambito professionale a livello trasversale. Entrambi i percorsi 
prevedono sei CFU da dedicare ad attività di stage. L'impegno del Dipartimento per assicurare stage di 
qualità è notevole e prevede costanti attività di liasing con le parti sociali, che danno adito sia a percorsi 
professionalizzanti interni (laboratori con professionisti che prevedono il conferimento di 3CFU) che a stage 
presso aziende e istituzioni qualificate. Il numero di stage attivati annualmente supera la quota di 500. 

Il corso di laurea magistrale LIN dà accesso sia alla formazione dottorale, sia a percorsi di ulteriore 
formazione per la carriera di insegnante, inclusa la nuova classe di concorso di Cinese e quella ancora più 
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recente di Italiano per stranieri. Pur non essendo l'insegnamento lo sbocco principale per i laureati LIN, la 
possibilità di accedere a questo percorso è sicuramente un incentivo per molti studenti. 

Per quanto concerne il dottorato in Studi linguistici, letterali e interculturali in ambito europeo ed 
extraeuropeo, esso offre linee di ricerca che ben riflettono le competenze interdisciplinari sviluppate dai 
laureati LIN nel loro percorso formativo. Tali linee si collocano soprattutto nelle aree dei linguaggi specia-
listici e della cultura contemporanea, e hanno spesso una configurazione interdisciplinare. La partecipazione 
di laureati LIN al bando per l'accesso al dottorato è in lento ma costante aumento.  

Un ulteriore elemento caratterizzante, e punto di forza, è la partecipazione, come Dipartimento 
principale e proponente, al Master di primo livello di editoria, attivato da Unimi in collaborazione con la 
Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori: un percorso formativo altamente qualificato e qualificante, con 
eccellenti risultati anche sul piano degli sbocchi professionali. 

Infine, nell’A.A. 2017-2018 è stato attivato nell’ambito del Dipartimento il Corso di Perfezionamento 
Sistema dei media e comunicazione interculturale.  

 
3.1.1. SERV-STD - Servizi agli studenti 
Strutture e attrezzature - Un fattore iniziale che contribuisce a determinare un ambiente didattico-

esperienziale particolarmente favorevole per gli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale afferenti 
alla Scuola di Scienze della Mediazione Linguistica e al Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica 
e di Studi Interculturali, nonché per i dottorandi e gli assegnisti in formazione, è la compresenza in un’unica 
sede di segreteria studenti e segreterie dipartimentali, uffici di direzione, biblioteca e mediateca, labora-
torio linguistico e 5 laboratori informatici, un’aula magna da 400 posti adatta ad ospitare non solo convegni, 
ma anche eventi. Vanno segnalate anche l’efficienza e disponibilità di tutto il personale non docente, che 
contribuisce alla funzionalità delle procedure e alla qualità dell’esperienza degli studenti. 

La modernità e la buona manutenzione della sede, le cui aule sono tutte molto luminose, informa-
tizzate, dotate di proiettori e collegamento internet, hanno consentito di garantire un’alta funzionalità, 
comprovata dai buoni indici di soddisfazione da parte degli studenti, testimoniati dai questionari di rileva-
zione, con dati più che soddisfacenti nell’arco degli anni (anche se una modesta percentuale di studenti 
gradirebbe che fosse incrementato il numero delle postazioni informatiche). Queste dotazioni, oltre a favo-
rire l’efficacia e la sperimentazione della didattica, consentono la somministrazione di esami informatizzati 
in collaborazione con il CTU, le cui competenze e mezzi favoriscono anche pratiche formative e attività di 
workshop originali e avanzate sia per gli studenti, sia per i docenti. 

Estremamente positiva è anche la valutazione degli spazi e dei servizi della biblioteca. Quest’ultima, 
sostenuta da una Direzione competente e generosa, si distingue per la disponibilità del suo personale e per 
i corsi di formazione alla ricerca bibliografica, soprattutto indirizzati a facilitare le ricerche finalizzate alla 
tesi. 

Un poco più critica è la situazione degli spazi comuni e delle aule di studio, che si rivelano talora 
affollate in proporzione al grande numero di frequentanti (molti dei quali, pendolari, si ritrovano a trascor-
rere in Università l’intera giornata). La recente installazione di arredi fissi nel cortile interno ha contribuito 
in parte a migliorare la situazione. 

  
Siti web, informazioni - Il sito della Scuola (http://www.scuolamediazione.unimi.it) risulta com-

pleto e funzionale, in grado di andare incontro alle esigenze degli studenti come di eventuali utenti futuri. 
Aggiornato con tempestività e regolarità rappresenta un punto di riferimento per gli studenti. Appare tut-
tavia migliorabile il disegno del percorso della sezione di ricerca degli insegnamenti, al momento non del 
tutto intuitivo, a causa di una serie eccessiva di passaggi. Meno soddisfacente, e un po’ troppo basilare nei 
servizi che offre, il sito del Dipartimento, al cui perfezionamento si sta già dedicando la necessaria atten-
zione. Uno spazio di efficace circolazione e commento delle informazioni è rappresentato dalla pagina Fa-
cebook degli studenti (“S.O.S. Mediazione”), monitorata con continuità e attenzione, anche in concerto con 
i docenti, dalla componente studentesca della Commissione Paritetica e del Consiglio di Dipartimento. 

 
Programmi dei corsi e modalità di esame 
I programmi sono in massima parte completi e piuttosto dettagliati, anche grazie all’attenzione che 

il Collegio Didattico e la Commissione Paritetica prestano a questi aspetti già da alcuni anni. Nel 2018, in 
particolare, si è proceduto a una verifica di tutti i programmi dei due corsi di laurea, tracciando una mappa 
delle lacune o imprecisioni residue e segnalandole al Collegio Docenti in vista della redazione dei sillabi per 
il 2018-2019. Si ravvisano margini di miglioramento soprattutto per quanto riguarda la descrizione delle 
modalità d’esame e delle prove intermedie, in particolare con riferimento agli studenti non frequentanti.  

 
3.1.2. Criticità  
3.1.2.1. Abbandoni 
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Poiché il corso MED è a numero programmato, il numero di abbandoni al primo anno è relativamente 
basso; prosegue infatti al secondo anno nel medesimo corso di studio circa l'83-85% degli studenti, che 
corrisponde, in cifre assolute, a circa 90 abbandoni (compensati da un numero almeno pari di trasferimenti) 
(fonte: dati di monitoraggio MIUR). La percentuale di studenti che si iscrive al secondo anno avendo ottenuto 
almeno 20 crediti è del 75-77%, il che significa che oltre agli abbandoni vi è un 8-10% di studenti la cui 
carriera mostra segni di sofferenza sin dall'inizio. Il CdS ha già avviato un monitoraggio personalizzato di 
questi studenti, verificando peraltro l'irreperibilità di molti. Si ipotizza tuttavia che difficoltà di tipo orga-
nizzativo e di adattamento allo stile di apprendimento universitario possano influire sugli abbandoni e sul 
basso tasso di superamento degli esami, almeno in una prima fase, mentre poi verso il secondo anno si 
registra una stabilizzazione. Pertanto si intende istituire un servizio di tutorato gestito da studenti della 
magistrale che abbiano fatto il percorso triennale presso MED e che possano così dare sostegno didattico e 
logistico agli studenti che ne facciano richiesta, facendo riferimento eventualmente al COSP per le azioni 
di sostegno allo studio. Un progetto pilota è partito nel 2017-18 (20 ore); dal 2018-19 sono previsti ulteriori 
bandi finalizzati a questo servizio. 

 
3.1.2.2. Internazionalizzazione 

I dati relativi ai crediti conseguiti all'estero per gli studenti MED indicano che meno del 20% dei 
laureati entro la durata normale del corso ha conseguito almeno 12 crediti all'estero (Fonte: dati di moni-
toraggio MIUR). Si ritiene di dover 1) favorire ulteriormente i percorsi di internazionalizzazione, specie extra 
UE, e 2) monitorare in maniera più precisa le esperienze estere in modo da riconoscerle in carriera. Per 
quanto riguarda LIN, il problema è ancora più acuto. Sono infatti pochissimi i laureati di LIN che conseguono 
almeno 12 crediti all'estero, meno del 5%; anche qui si dovrebbe aumentare la percentuale riconoscendo 
degli incentivi per le esperienze all'estero.  

 
3.1.2.3. Percentuale di ore d’insegnamento erogate da docenti strutturati.  

Le ore di docenza erogate da docenti strutturati sono in calo: dal 62% del 2014, al 56% del 2015, al 
51,6% del 2016. Anche a LIN, le ore di docenza erogate da docenti strutturati sono in calo: dal 60,6% del 
2014 al 52,2% del 2017. Con ogni evidenza, la sostenibilità dell’offerta didattica è correlata in modo organico 
alla necessità di rafforzare l’organico del corpo docente di SMELSI. Per garantire la qualità della didattica, 
soprattutto visto il rapporto studenti/docenti (che è assai alto in ragione della scala del numero program-
mato), è necessario un presidio più completo della didattica da parte di docenti interni e un più limitato 
ricorso a docenti a contratto. Sarebbe quanto meno auspicabile un ritorno in tempi brevi a una percentuale 
di ore d’insegnamento erogate da docenti strutturati quanto meno intorno al 60%.  

 
3.2. RIC – Ricerca  
3.2.1. Linee principali di ricerca 

Come già accennato nella sezione 2. del presente documento, il Dipartimento di Scienze della Me-
diazione linguistica e di Studi interculturali ha avuto fin dalla fondazione una spiccata vocazione per la 
ricerca sui fenomeni interlinguistici e interculturali e sulle complesse realtà e reti di sapere sociale in cui 
essi si innestano, privilegiando un approccio interdisciplinare. In questa prospettiva, l’identificazione di 
specifiche aree di ricerca resta ineludibile, ma deve peraltro tenere conto anche della ricchezza e profon-
dità di interscambi che caratterizzano sia la ricerca sia la didattica del Dipartimento.  

Le aree disciplinari che caratterizzano il Dipartimento di Scienze della Mediazione linguistica e di 
Studi interculturali possono essere ricondotte a grandi linee a sei raggruppamenti di discipline.  

Innanzitutto nelle attività scientifiche del Dipartimento l’apporto delle Scienze linguistiche ha po-
sizione di centralità, comprendendo non solo le più importanti lingue europee, ma anche alcune tra le più 
diffuse lingue orientali (francese, inglese, spagnolo, tedesco, russo, arabo, hindi, cinese, giapponese). Le 
ricerche condotte sulle diverse aree linguistiche hanno carattere sia teorico/descrittivo sia applicato, e 
utilizzano i più recenti strumenti di indagine sviluppati dalla ricerca internazionale. Tra i temi privilegiati 
dalla ricerca spiccano lo studio della variazione linguistica nell’età della globalizzazione, quello dei linguaggi 
specialistici, caratterizzati da un grande potenziale professionalizzante, e gli studi traduttologici, che con-
cettualmente si pongono al centro degli interessi disciplinari collegati alla mediazione linguistica e cultu-
rale. 

In stretta relazione si sviluppano gli Studi culturali (relativi a ciascuna delle lingue rappresentate 
nel Dipartimento), che offrono nuove e originali prospettive sulle discipline letterarie e semiotiche, sulle 
arti visuali e sulla ricerca umanistica nell’accezione più ampia e interdisciplinare. La ricerca in questi ambiti 
e la sua ricaduta didattica si basano in larga misura sull’apporto metodologico e sulla ricchezza concettuale 
delle teorie e pratiche culturaliste, che consentono di evidenziare e comprendere i rapporti tra cultura, 
strategie discorsive, fenomeni sociali, comunicazione di massa, produzione e consumo dei prodotti culturali, 
analizzandoli attraverso la lente dell’ideologia e delle condizioni socio-spaziali, storiche e politiche che ne 
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sono il necessario presupposto. L’indagine si radica in maniera prioritaria nella contemporaneità, al fine di 
individuare nelle pratiche e negli esperimenti dell’oggi i possibili modelli del futuro. 

Per il terzo raggruppamento, le ricerche proiettate sul mondo si intrecciano in Dipartimento anche 
con una articolata e sfaccettata riflessione sulla realtà italiana, portata avanti da studiosi dei SSD di Lette-
ratura italiana contemporanea e di Linguistica italiana. Le ricerche che a questi fanno riferimento sono 
rivolte sia alla glottodidattica e alla linguistica italiana, sia alla cultura e alla letteratura dell’Italia contem-
poranea, studiate con metodologie critiche capaci di integrare indagine formale e interpretazione storico-
sociale.  

Il quarto ambito fa riferimento all’adozione di una prospettiva globale e di lungo periodo (XV-XXI 
secolo), sviluppata soprattutto con il contributo degli storici del Dipartimento, che analizzano criticamente 
le imponenti trasformazioni della nostra epoca attraverso lo studio dei tempi, delle forme e delle mutue 
percezioni dei rapporti fra le culture, le lingue e le civiltà europee ed extraeuropee in età moderna e 
contemporanea.  

Per il quinto raggruppamento, l’apporto dei geografi consente di trattare i più significativi prodotti 
dell’umanizzazione del pianeta (regioni, eventi demografici, città e reti urbane, forme culturali e linguisti-
che, ecc.), permettendo agli individui di assumere, nei confronti degli avvenimenti contemporanei, un com-
portamento più corretto e idoneo per comprenderli e interpretarli in una più ampia visione umanistica.  

Nel Dipartimento, infine, la ricerca sociologica si dispiega attorno allo studio delle pratiche cultu-
rali, dai consumi alla produzione culturale, nonché a quello dei processi di costruzione dell’identità e di 
attribuzione di significato alle coordinate spaziali, temporali e corporee all’interno delle quali si organizza 
la prassi umana. In armonia con gli altri filoni di ricerca, tali temi vengono trattati rivolgendo uno sguardo 
privilegiato alle dinamiche della globalizzazione e alla circolazione dei flussi umani, culturali, di prodotti 
materiali e simbolici che in essa si muovono, ridefinendo i confini della vita sociale e le esperienze sogget-
tive. 

I membri del Dipartimento contribuiscono poi in maniera trasversale a sviluppare linee di ricerca fra 
loro organicamente interrelate, già esplicitate nel contesto della SUA RD e tenute da conto anche nell’at-
tribuzione di risorse. Segnaliamo al proposito le aree principali:  

1) Studi sull’Asia, sia in area linguistica e culturale (cinese, giapponese, hindi, arabo), sia in pro-
spettive geografiche, storiche e sociologiche, come testimonia la presenza del Centro di ricerca coordinata 
interdipartimentale Contemporary Asia Research Centre (CARC) e dell’Istituto Confucio presso il Diparti-
mento. 

2) Studi sulle lingue straniere in ambito europeo ed extraeuropeo (fra le quali inglese, francese, 
spagnolo, tedesco, russo), con particolare riguardo per i linguaggi settoriali e per il discorso dei media, di 
importanza fondamentale per la comprensione della contemporaneità in un’ottica globale e multiculturale. 
Il Dipartimento è inoltre sede del centro Russkij Mir. 

3) Studi culturali in ambito europeo ed globale. In un rapporto di feconda interazione, quest’area 
di attività incrocia i propri metodi e il proprio sguardo interdisciplinare sia con gli studi linguistici, sia con 
il settore di studi delineato al punto successivo. Nella sfera degli studi culturali si colloca, unitamente ad 
altri progetti anch’essi di respiro internazionale, il Centro di Ricerca coordinata Criminal Hero, che contri-
buisce al rafforzamento della rete di relazioni internazionali del Dipartimento. 

4) Studi storici, geografici, sociologici e economici. Essi si pongono in sinergia trasversale rispetto 
alle aree linguistico-culturali e costituiscono un’ulteriore peculiarità del Dipartimento, fornendo prospettive 
inter- e multidisciplinari e un’ampia visione sui nuovi orizzonti profilati dalla globalizzazione, sia in chiave 
diacronica, sia in chiave sincronica. Le attività del Dipartimento in quest’area si concretizzano in numerose 
iniziative di ricerca promosse anche all’interno dei centri di ricerca, tra i quali spicca il CRIAR - Centro di 
ricerca Interuniversitario sulle Americhe romanze, che rappresenta una novità a livello nazionale e intrat-
tiene solide relazioni internazionali. 

5) Studi sulla lingua e sulla cultura italiana. Forniscono fondamentali strumenti e metodologie di 
analisi testuale, sia dal punto di vista critico-letterario sia dal punto di vista linguistico. L’insegnamento 
della cultura italiana contemporanea e quello dell’italiano come lingua seconda costituiscono un ulteriore 
elemento di attrattività per studiosi e studenti provenienti dall’estero, ricoprendo una funzione importante 
nei processi di internazionalizzazione del Dipartimento. Questa prospettiva di ricerca ha dato vita al centro 
di ricerca coordinata interdipartimentale sulle Lingue di adozione. 

Tutte queste prospettive di studio vengono armoniosamente riprese e contemperate all’interno 
delle più specifiche linee di ricerca volta a volta proposte e finanziate con il budget dedicato agli Assegni 
di ricerca.  

 
3.2.2. SSD e Aree di SMELSI / Sintesi VQR 2011-2014  

La valutazione dei risultati della VQR deve anzitutto tenere conto del fatto che si tratta di dati 
comunque non recentissimi (2014): un aspetto particolarmente rilevante per un Dipartimento che si è co-
stituito soltanto nel 2012. I docenti che hanno costituito SMELSI provengono da ben sei Dipartimenti diversi 
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(delle precedenti Facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze Politiche, Scienze Motorie). Non va dimenticato che 
la valutazione dei Dipartimenti nell’ambito della VQR tiene conto in sostanza dei SSD che abbiano almeno 
tre docenti: ma nel Dipartimento di SMELSI solo sei SSD rispettano questa condizione (già nel 2014 e ancora 
nel 2018), cioè solo un terzo dei diciotto SSD attualmente rappresentati a SMELSI. Nonostante l’handicap 
rappresentato dalle regole della VQR, il Dipartimento di SMELSI era stato in un primo momento incluso nella 
lista dei Dipartimenti che avrebbero concorso per il Bando MIUR per l’attribuzione di risorse come Diparti-
mento di eccellenza; tuttavia, purtroppo, in un secondo momento ne è stato escluso e non è stato preso in 
considerazione perché momentaneamente sceso appena al di sotto della quota di 40 docenti strutturati. Ciò 
ribadisce l’urgenza di consolidare e far crescere l’organico del Dipartimento.  

Il quadro dei SSD attualmente presenti nel Dipartimento di SMELSI, identificati per numero e tipo-
logia, è il seguente. Anzitutto, c’è una netta prevalenza dei SSD di Area 10, che sono al momento 13 (L-FIL-
LET/11; L-FIL-LET/11; L-LIN/03; L-LIN/04; L-LIN/06; L-LIN/07; L-LIN/10; L-LIN/12; L-LIN/21; L-OR/12; L-
OR/19; L-OR/21; L-OR/22), cioè oltre 2/3 dei SSD del Dipartimento, per un totale di 36 docenti (all’atto 
della redazione del presente documento), cioè in percentuale oltre l’85,71 % dei docenti del Dipartimento. 
Tale numero ha importanti conseguenze, perché consente di valutare con buona approssimazione la perfor-
mance del Dipartimento facendo riferimento ad altri Dipartimenti di Unimi che vedono analoga prevalenza 
dei SSD di Area 10. Nel Dipartimento sono anche rappresentati 3 SSD di Area 11 (M-GGR/01; M-STO/02; M-
STO/04), per un totale di 4 docenti; 1 SSD di Area 13 (SECS-P/12), con un docente; un SSD di Area 14 
(SPS/08), con un docente.  

Appare dunque legittimo il confronto con altri Dipartimenti dell’Area umanistica, la cui composi-
zione è comunque tendenzialmente meno variegata in termini di Aree e di SSD (a parte Beni Culturali).  

 
Il voto medio (rapporto fra valutazione complessiva e numero di prodotti attesi) di SMELSI è 0,77: 

un valore decisamente apprezzabile, visti i valori degli altri tre Dipartimenti di Area 10 della Facoltà di Studi 
umanistici, con i quali è perfettamente in linea: Beni culturali e ambientali, 0,78; Lingue e letterature 
straniere, 0,74; Studi letterari, filologici e linguistici, 0,72. La posizione del Dipartimento nella graduatoria 
complessiva di Area è la 26 (Beni culturali e ambientali 20; Lingue e letterature straniere 40; Studi letterari, 
filologici e linguistici 55). Invece la posizione relativa al segmento dimensionale di Area è per SMELSI la 9 
(Beni culturali e ambientali 8; Lingue e letterature straniere 16; Studi letterari, filologici e linguistici 28). 

Quanto all’indicatore I (voto medio dei prodotti attesi della struttura nell’Area) SMELSI, con un 
valore di 0,64, risulta del tutto in linea con gli altri analoghi (Beni Culturali 0,66; Lingue e letterature 
straniere 0,53; Studi letterari, filologici e linguistici 0,65). La percentuale di prodotti A+B è la piú alta 
(75,38), seguita da Studi letterari, filologici e linguistici (74,04), da Beni culturali (69,49), da Lingue e 
letterature straniere (55,91). Quanto all’indicatore R (rapporto tra voto medio della struttura nell’Area e 
voto medio di Area), SMELSI si colloca su valori pari a quelli di Lingue e letterature straniere (1,12), comun-
que vicinissimi ai valori raggiunti da Studi letterari, filologici e linguistici (1,14) e Beni culturali (1,15). Per 
quanto riguarda infine l’indicatore X (il rapporto tra la frazione di prodotti eccellenti della struttura 
nell’Area e la frazione di prodotti eccellenti dell’Area), SMELSI si colloca al vertice delle valutazioni per i 
Dipartimenti di Area 10 di Unimi, con un valore di 1,25, seguita da Studi letterari, filologici e linguistici 
(1,23), Beni culturali (1,16), Lingue e letterature straniere (0,93). Si tratta di un valore che implica una 
percentuale molto elevata di lavori con votazione eccellente /elevato, e che colloca SMELSI decisamente al 
di sopra della media nazionale. Nella graduatoria complessiva, su 158 strutture comparabili, SMELSI si col-
loca al 36° posto, Studi letterari, filologici e linguistici al 26° posto, Beni culturali al 23°, Lingue al 110°. 
Sono valori complessivamente molto buoni, anche se certo passibili di ulteriori miglioramenti.  

 
3.2.3. Attrazione di fondi, reti di ricerca  

Negli ultimi anni il Dipartimento ha attratto fondi di ricerca da enti locali e nazionali su progetti 
che dimostrano contemporaneamente un forte legame con il territorio e la proiezione verso panorami di 
ampio respiro internazionale. Due progetti dal titolo Laboratorio industria. Trasmettere e narrare le culture 
del lavoro e le metamorfosi degli spazi attraverso gli archivi delle fabbriche di Sesto San Giovanni (respon-
sabile scientifico Garruccio, 2014) e La città messa a fuoco. Dinamiche spaziali e metamorfosi socio econo-
miche dell'area metropolitana (1950-1970) nelle collezioni fotografiche della fondazione ISEC (responsabile 
scientifico Gavinelli, 2015) sono stati finanziati dalla Regione Lombardia. 

Due progetti d’interesse nazionale su Knowledge Dissemination across media in English: continuity 
and change in discourse strategies, ideologies, and epistemologies (responsabile scientifico Garzone, 2017) 
e Manzoni Online: carte, libri, edizioni, strumenti (responsabile scientifico Novelli, 2017) sono stati finan-
ziati dal MIUR sui fondi PRIN 2015. Altri progetti, in varie aree scientifico-disciplinari, sono stati presentati 
in merito al bando PRIN 2017, e sono al momento in attesa di valutazione.  

Di evidente rilevanza internazionale, benché non ancora contabilizzato nella Banca dati d’Ateneo, 
il progetto Mehrsprachige Phraseologie (responsabile scientifico Mollica), finanziato (per il biennio 2016-
2017) dal MIUR-DAAD (Joint Mobility Program, prog. num. 57266347).  
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Inoltre nove membri del Dipartimento hanno ricevuto un finanziamento FFABR 2017 (due PA, sei RU 
e un RTDa, sui SSD: L-Or/12 - Lingua e Letteratura Araba, L-Lin/10 - Letteratura Inglese, M-Sto/02 - Storia 
Moderna, L-Lin/21 - Slavistica, L-Lin/12 - Lingua e Traduzione - Lingua Inglese, L-Or/21 - Lingue e Lettera-
ture della Cina e dell'Asia Sud-Orientale). 

Ampio e profondo è inoltre il contributo del Dipartimento a reti nazionali e internazionali di coope-
razione nella ricerca come il Corpus and LAnguage Variation In English Research Group (CLAVIER), il network 
Analyse du Discours Culture (AD Culture) e la Rede de lexicografia (RELEX).  

 
3.2.4. Pubblicazioni del Dipartimento nel triennio 2014-2017 

Se si analizzano da un punto di vista esclusivamente quantitativo i dati relativi alle pubblicazioni 
scientifiche registrate in Iris dai membri del Dipartimento di Scienze della Mediazione nel quadriennio 2014-
2017, emerge in primo luogo un evidente aumento delle pubblicazioni nel corso del 2017 rispetto agli anni 
precedenti: se nel triennio 2014-2016 si registra infatti un numero medio sostanzialmente stabile di circa 
125 pubblicazioni annue, nel 2017 si passa a 156 pubblicazioni, con una crescita pari al 24,8%.  

Per quanto riguarda in modo più specifico le pubblicazioni open access, i dati sono invece oscillanti: 
18,9% nel 2014, 14,1% nel 2015, 16% nel 2016 e 12,2% nel 2017. All’aumento del numero totale delle pub-
blicazioni, non ha quindi fatto riscontro nel 2017 un’eguale crescita delle pubblicazioni open. Fermo re-
stando che le discipline umanistiche non hanno quell’esigenza di un’immediata diffusione internazionale 
dei risultati delle proprie ricerche che contraddistingue invece le discipline scientifiche, per le quali la 
pubblicazione in una rivista open (spesso a pagamento) rappresenta un plusvalore essenziale per la visibilità 
e il prestigio internazionale dei ricercatori, la diminuzione nel 2017 della percentuale di pubblicazioni open 
nel Dipartimento è probabilmente una conseguenza dei cambiamenti intervenuti negli ultimi anni nella 
scelta delle tipologie di pubblicazione (essenzialmente tre: articolo per rivista, contributo in volume, vo-
lume). L’analisi quantitativa delle tipologie di pubblicazione nel quadriennio 2014-2017 mostra infatti un 
costante aumento di circa il 5% annuo dei contributi in volumi (55% nel 2014, 60,3% nel 2015, 64% nel 2016, 
68,6% nel 2017), e parallelamente la progressiva diminuzione degli articoli in riviste (38,8% nel 2014, 35,5% 
nel 2015, 30,4% nel 2016, 26,3% del 2017) – i volumi rappresentano una percentuale trascurabile, attestata 
intorno al 3,5% annuo. Poiché quasi tutte le pubblicazioni aperte sono rappresentate da articoli in riviste 
open access, la diminuzione in percentuale degli articoli spiega la diminuzione globale delle pubblicazioni 
aperte. Dato che Unimi, come membro della Leru, è impegnata in una politica di massima diffusione nella 
comunità scientifica e nell’intera società dei risultati della ricerca, appare evidente che il Dipartimento di 
Scienze delle Mediazione dovrà impegnarsi nel prossimo triennio in un rinnovato sforzo per aumentare sia 
la percentuale delle proprie pubblicazioni in supporti open, sia il numero di testi  in formato pre print o 
post print presenti in Iris , coerentemente con il principio alla base delle pubblicazioni promosse e sovven-
zionate dal Dipartimento stesso – le riviste LCM e Altre Modernità e la collana di volumi La collana –, tutte 
open access. 
L’impegno del Dipartimento alla disseminazione dei risultati della ricerca in Open Access è evidente dalla 
pubblicazione della rivista LCM - Lingue culture mediazioni / Languages cultures mediation, che ha ricevuto 
l’accreditamento in Fascia A per l’Area 10 nell’agosto 2018. Inoltre, il Dipartimento pubblica anche, sul 
portale d’Ateneo, la rivista Altre modernità, già da tempo in Fascia A e indicizzata su Scopus, in collabora-
zione con il Dipartimento di Lingue e Letterature straniere. 

 
3.2.5. Criticità 
 Si segnalano:  
- Una piccola quota di docenti inattivi (2 su 42 afferenti nel 2018, al momento della rilevazione)  
- Una percentuale ancora bassa di pubblicazione ad accesso aperto, così come meglio specificato al punto 
3.2.4. 

 
3.3. III MISS – Terza Missione  

Il Dipartimento di SMELSI, raccogliendo diverse competenze afferenti all'ambito culturale, econo-
mico, geografico, linguistico, sociologico, storico e della comunicazione, nasce con una vocazione partico-
larmente spiccata alla terza missione, all’intervento sul territorio (nelle diverse scale geografiche, che 
vanno dal locale al globale), all’interazione con la società e le istituzioni locali e nazionali, ai rapporti con 
le realtà scientifiche, formative e professionali di altri paesi, europei e extra-europei. Le caratteristiche 
stesse dei Corsi di Studio di cui SMELSI è referente principale sono infatti orientate in modo privilegiato 
verso la formazione di futuri operatori nel campo dell’integrazione e della comunicazione culturale, lingui-
stica e socio-territoriale. Ne consegue che le attività del Dipartimento e dei suoi membri si esplicano inevi-
tabilmente e costantemente in attività di interazione diretta con il mondo della comunicazione, della so-
cietà e del territorio, nello sviluppo di contatti e opportunità di networking alle diverse scale. In tal modo 
il Dipartimento si proietta verso un coinvolgimento frequente e intenso in attività di public engagement, in 
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iniziative collocabili nell’ambito della formazione degli adulti e del lifelong learning e in quella più specifica 
dei docenti e degli aspiranti insegnanti delle scuole secondarie. Tale attitudine strategica si esercita met-
tendo a disposizione di società e territori vicini e lontani competenze e attività scientifiche ed educative, 
con modalità molto articolate (da iniziative puntuali e isolate a programmi più strutturati e continuativi nel 
tempo) e con processi altamente differenziati (dall’iniziativa individuale ad attività complementari di gruppi 
di ricerca dipartimentali, interdipartimentali e interateneo, da iniziative di Dipartimento ad attività istitu-
zionali di Ateneo). 

 
Le attività di Public Engagement vedono le numerose e regolari partecipazioni di SMELSI o di suoi 

membri. La ricchezza e varietà degli ambiti disciplinari a cui fanno riferimento i docenti del Dipartimento 
si traduce in un’attività di Terza Missione estremamente intensa, diffusa e capillare. Tale attività può essere 
collocata prevalentemente nei seguenti ambiti (così come definiti dall’ANVUR), spesso intrecciati fra loro:  

- iniziative di orientamento e di interazione con le scuole secondarie di primo e secondo grado 
(conferenze di docenti, forme di tutoraggio e coinvolgimento degli studenti, anche con il supporto dell'Isti-
tuto Confucio presso l'Ateneo per la lingua e cultura cinese, del centro Puškin per la lingua e cultura russa, 
e dei vari CRC incardinati a SMELSI;  

- organizzazione di eventi pubblici e partecipazioni attive a incontri pubblici, a gruppi di lavoro o a 
commissioni valutatrici organizzati da altri soggetti (ad esempio i Comuni di Sesto San Giovanni e Milano, la 
Casa della Cultura di Milano, la Fondazione Benetton di Treviso, il CESPI- Centro di Studi e problemi di 
politica estera, la Camera del Lavoro di Milano, l'ISPI, la Biblioteca Ambrosiana, il Goethe Institut, la rap-
presentanza del Parlamento europeo a Milano);  

- organizzazione di mostre, esposizioni, workshop e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comu-
nità e al territorio (come per esempio: Docucity; Immigration History Research Center a Minneapolis, USA; 
Che Guevara tu y todos presso la Fabbrica del Vapore; mostra per il centenario della nascita di Ivan 
Solženicyn e molte altre);  

- partecipazione di alcuni membri dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive (Radio Popolare, 
Rai 3, Radio della Svizzera italiana), alla pubblicazione di articoli su testate giornalistiche a diffusione na-
zionale;   

- pubblicazioni divulgative e apporti di varia natura (interviste, articoli, blog, contributi alla realiz-
zazione di siti web e di documenti online) firmati dallo staff docente a livello nazionale o internazionale.  

 
Per quanto riguarda le iniziative di Formazione continua, SMELSI è da anni sede organizzativa del 

Chinese Proficiency Test dell’Ufficio nazionale cinese per la diffusione della lingua e della cultura cinese 
(Hanban), dell’esame Proficiency in Hindi del Central Hindi Directorate del governo dell'India e del Japanese 
Language Proficiency Test (JLPT) della Japan Foundation. Inoltre, il Dipartimento è sede d’esame e di pre-
parazione ai diplomi di français professionnel (économie, droit, tourisme) della Chambre de Commerce et 
d’Industrie  di Parigi (CCIP). Il Centro Russkij Mir (costituito presso SMELSI nel 2013) ha organizzazione lezioni 
per la preparazione della certificazione linguistica della lingua russa e giornate di formazione per insegnanti 
di russo, in collaborazione con il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e l’Università RUDN di 
Mosca.  

Per quanto riguarda le proposte di orientamento e interazione con le scuole superiori e con i Centri 
Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) presenti sull'area metropolitana milanese (e sul più vasto ter-
ritorio lombardo e nazionale), vanno segnalate, oltre agli Open Day d’Ateneo, le specifiche iniziative rela-
tive di promozione dei Corsi di Studio di cui SMELSI è referente principale e quelle portate avanti dai singoli 
docenti in diversi e variegati contesti.  

Di notevole importanza sono le collaborazioni con il Ministero per gli Affari Esteri (commissioni per 
le selezioni di candidati italiani a borse di studio offerte dalla Cina), con il MIUR (partecipazioni a commis-
sioni per l'elaborazione di sillabi di lingua e cultura russa e cinese e per l'assegnazione dei posti a cattedra 
per le scuole secondarie di secondo grado) e con gli Uffici Scolastici provinciali e regionale della Lombardia 
per la formazione e l'aggiornamento di docenti di diversi ordini di scuola secondaria di secondo grado oltre 
che per l'attivazione di stage. Si inseriscono in questa linea anche i convegni rivolti agli insegnanti delle 
Scuole primarie e secondarie e a quelli in formazione, in collaborazione con l’Associazione Italiana Inse-
gnanti di Geografia, l’Associazione dei Laureati in discipline storiche dell’Università degli Studi di Milano e 
sui temi della storia globale di Milano a partire dalla collezione permanente e dei depositi del MUDEC Museo 
delle Culture. I docenti di Linguistica italiana hanno invece dato luogo a numerose iniziative sull’insegna-
mento della lingua italiana L2, in collaborazione con il Calcif e il Master Promoitals.  

Nel 2018 il Dipartimento ha organizzato la giornata di studio Biblioteche: luoghi comuni offerta 
come attività formativa ai bibliotecari dell’Ateneo e della Provincia di Milano, con lo scopo di valorizzare la 
funzione delle biblioteche come spazio della conoscenza nell’era digitale. Anche la collaborazione di docenti 
di SMELSI alle iniziative del Centro Interdipartimentale di Cure Palliative rientra nell’ambito di attività di 
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formazione: in questo caso, di operatori medici direttamente coinvolti in processi di mediazione linguistica 
e interculturale o nel progetto di sensibilizzazione ObLoMov: Obesity and Low Motility Victims. 

 
Per quanto riguarda l’organizzazione di eventi e incontri culturali, o la partecipazione a incontri 

pubblici organizzati da altri soggetti, ci limitiamo a riferire molto sinteticamente di alcune iniziative di 
particolare rilevanza e percepibilità mediatica: 

Docucity. Documentare la città, a partire dal 2006, è un Festival internazionale del cinema docu-
mentario che include una rassegna internazionale di documentari, cui si è affiancato un concorso. Alla sua 
realizzazione hanno contribuito nel tempo varie componenti interne (Docenti del corso di laurea triennale 
e magistrale e di altri dipartimenti, Biblioteca del Polo) ed esterne all’Ateneo (Confucio, Comune di Sesto 
S. Giovanni, IED, Associazione 100autori, Ibrit, Consolato del Brasile, Laboratorio Centro S. Fedele “Milano 
al plurale”, AISCLI Summer School, MUDEC Museo delle culture di Milano). Il festival ha permesso di indivi-
duare e acquistare documentari di pregio, riferiti a diversi ambiti internazionali, presentando documentari 
importanti non distribuiti in Italia, fino a costruire un archivio unico, usato sia nella formazione che nella 
ricerca e nella divulgazione, collocato nella Mediateca del Polo di Sesto S. Giovanni; 

Bookcity Milano, a partire dal 2012. Questo Festival annuale del libro vede ogni anno il coinvolgi-
mento di quasi tutti i docenti di SMELSI attraverso lezioni aperte alla cittadinanza, presentazione di prodotti 
editoriali di varia tipologia, partecipazione a dibattiti tematici in sede, nelle altre sedi dell'Ateneo, nelle 
principali librerie e biblioteche cittadine, presso enti culturali (Fondazione Feltrinelli, Circolo Filologico, 
Archivio di Stato, Casa Manzoni, Casa delle Arti, ecc.) e musei (GAM, MUDEC); 

HSK Exhibition of Study Abroad and Career Programs con la partecipazione di atenei cinesi (14 
atenei nella prima edizione del 2017; 15 nella seconda del 2018). Scopo delle iniziative è stato quello di 
presentare a studenti e studiosi l’offerta didattica, complementare ai corsi di laurea del nostro Ateneo, 
degli Atenei italiani e delle scuole di diverso grado; 

Collaborazioni, attraverso lezioni e conferenze divulgative, alle attività della Casa de Las Americas 
e del’Equipo de Servicios Traductores e Intérpretes a La Habana (Cuba).  

 
Altri progetti possono essere meglio definiti in relazione alle differenti aree linguistico-culturali di 

riferimento. Se ne citano qui solo alcuni per l'impossibilità di citarli tutti.  
I docenti di Lingua e cultura araba hanno partecipato al progetto, guidato da Fondazione Feltrinelli, 

per la creazione di un Istituto per il Mondo Arabo a Milano.  
I docenti di Lingua e cultura cinese hanno sviluppato numerose attività in collaborazione con l’Isti-

tuto Confucio di Unimi (fondato nel 2009, con sede presso SMELSI), offrendo regolarmente alla popolazione, 
non solo dell'area metropolitana milanese, corsi di lingua e conferenze, incontri, concerti e mostre sulla 
cultura cinese, in collaborazione con molte realtà del territorio (fra le quali Piccolo Teatro, Prefettura, 
Politecnico di Milano, IED, Biblioteche comunali). I docenti di lingua e cultura giapponese e quelli di lingua 
e cultura hindi hanno a loro volta contribuito in diverse direzioni (presentazioni di libri e di film, dibattiti e 
convegni aperti alla cittadinanza) a potenziare l'immagine del Giappone e dell'India nel nostro immaginario 
collettivo. Questo conferma l'attenzione per la più ampia area dell'Asia-Pacifico, la realtà al momento più 
dinamica del Pianeta, giustifica la presenza e l'attività divulgativa del Centro Interdipartimentale di Ricerca 
sull’Asia Contemporanea (CARC) e fa del Dipartimento di SMELSI e dei suoi corsi di studio uno dei punti di 
riferimento per gli studi asiatici in Lombardia. 

I docenti di Letteratura italiana contemporanea hanno svolto una fitta attività di conferenze divul-
gative e presentazioni di libri, in ambito nazionale e internazionale. Hanno inoltre insegnato in Corsi di 
Scrittura Creativa in alcune librerie milanesi; hanno partecipato a trasmissioni radiofoniche culturali e li-
brarie di RadioTre, Radio Popolare e della Radiotelevisione della Svizzera Italiana. Hanno inoltre in alcuni 
casi preso parte a performance teatrali. 

I docenti di russo hanno organizzato, insieme al Centro Russkij Mir, attività di divulgazione linguistica 
e culturale diretta alla cittadinanza, proponendo Cineforum in lingua russa, celebrazioni di feste tradizionali 
russe e di autori russi, tavole rotonde, presentazioni di libri.  

Nell’area dell’ispanistica, possiamo segnalare i cicli di conferenze (in collaborazione con l’Istituto 
Cervantes), le iniziative volte a valorizzare il plurilinguismo, l’apporto della popolazione migrante in ambito 
scolastico e il ridisegno dei paesaggi linguistici. 

Alcuni docenti di cultura inglese, dei paesi anglofoni e angloamericana, si sono a lungo occupati di 
problemi sociali e del fenomeno della migrazione e alla divulgazione, in una dimensione interdisciplinare, 
della macro-tematica della rappresentazione dello straniero come criminale. Essi stanno costruendo un ar-
chivio di materiali per la didattica, la ricerca e la divulgazione attraverso un approccio di necessità prima-
riamente letterario, ma che presenta numerose intersezioni con gli studi visuali, la sociologia, le materie 
giuridiche, l’antropologia e le teorie culturaliste. Il riferimento primario riguarda i contesti anglofoni, ma 
l’intenzione è quella di posizionarsi su un orizzonte più ampio per potenziare il lavoro del CRC Criminal hero 
che ha sede nel Dipartimento. Un’altra attività riguarda la collaborazione sul campo, di ambito teatrale 
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interculturale e d’innovazione, con il “Teatro delle Albe” di Ravenna e con la compagnia senegalese “Takku 
Ligey Théâtre” per il progetto “Chiamata pubblica” (messa in scena della Divina Commedia nell’arco degli 
anni 2017-2021 a Ravenna). 

Nell’area della francesistica, vanno menzionate le numerose collaborazioni con enti locali (comuni, 
regioni). Le attività di divulgazione hanno visto la partecipazione di docenti italiani e stranieri, di enti eu-
ropei per la diffusione del plurilinguismo, di operatori del mondo del lavoro e di personale sanitario. 

 
Il Dipartimento ha costituito un’apposita Commissione di monitoraggio delle attività di Terza Mis-

sione e Public Engagement, che si riunisce con una cadenza di circa 60 giorni. 
 

3.4. Sistema di Assicurazione Qualità del Dipartimento 
Il sistema di AQ del Dipartimento si articola in diversi ambiti.  
Un docente svolge il ruolo di referente per l’Assicurazione della Qualità per la Ricerca e la Terza 

Missione, con funzioni di raccordo: da un lato assicura i rapporti con il Presidio della Qualità di Ateneo e 
partecipa alle riunioni da esso indette, dall’altro si confronta periodicamente col Direttore del Dipartimento 
e riferisce in sede di Consiglio sulle proposte e gli obblighi da espletare; monitora inoltre la produttività 
dipartimentale, in funzione del processo ciclico di programmazione e verifica dei risultati integrato nel 
sistema di assegnazione delle risorse, e fornisce  supporto alle Commissioni in merito alle attività di accre-
ditamento, valutazione e autovalutazione. 

Un ulteriore livello di Assicurazione della qualità dovrebbe essere costituito attraverso l’attivazione 
di un processo ciclico di programmazione e verifica dei risultati della ricerca, integrato nel sistema di asse-
gnazione delle risorse (in particolare in relazione all’annuale assegnazione dei fondi per la Linea 2. 

Sul versante della didattica due docenti svolgono il ruolo di referenti per l’Assicurazione della Qua-
lità del corso di studio triennale in Mediazione linguistica e del corso di studio magistrale in Lingue e culture 
per la comunicazione e la cooperazione internazionale, in costante interazione da un lato con il Presidio 
della Qualità di Ateneo, dall’altro con il Collegio didattico e la Commissione Paritetica Docenti Studenti. 
Sono così in grado di trasmettere le istanze raccolte presso gli organismi centrali, e monitorare i processi 
locali. In particolare, quest’attività si concretizza nel controllo delle schede SUA CdS. 

 
4) STRATEGIE ED OBIETTIVI 

FOR – Formazione  
Obiettivi strategici d’Ateneo:  
Ottimizzare l’utilizzo delle risorse di docenza interna e a contratto fra le varie aree e fra i livelli di lau-
rea in ottica funzionale alla didattica, aumentando il n. dei docenti sia in ragione del rapporto stu-
denti/docenti sia della domanda di formazione (p. 53).  
Obiettivi strategici di Dipartimento:  

FOR 1 Migliorare il rapporto studenti / docenti strutturati, rafforzando l’organico del Diparti-
mento, in modo da raggiungere entro il 2020 almeno il 60% di copertura delle ore di didattica. 
Possibili ambiti di azione:  

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

Indicatore: percentuale di ore d’insegnamento erogata da docenti strutturati.  
Target:  
2018 avvio azione;  
2019 incremento di 240 ore della didattica erogata da docenti strutturati / 55 % docenza erogata da docenti 
strutturati; 
2020 ulteriore incremento di 240 ore / 60 % docenza erogata da docenti strutturati.  
 
Obiettivi strategici d’Ateneo:  
Rivedere l’offerta didattica commisurandola alla domanda del mercato, alle nuove figure professionali, 
all’occupabilità del laureato, e alla sua formazione critica.  (p. 54)  
Obiettivi strategici di Dipartimento:  

FOR 2 Implementare gli aspetti della didattica, della didattica complementare e delle attività 
di Placement che sviluppano una solida interazione con le aziende e il mercato del lavoro. 
Possibili ambiti di azione:  

1) Rafforzamento e convocazione della Consulta delle parti sociali; suo ulteriore sviluppo mediante 
l’allargamento della rappresentanza delle aziende e delle istituzioni. Promuovere forme stabili di 
dialogo e confronto con esponenti del mondo del lavoro di riferimento dei vari Corsi di studio.  
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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.  

Indicatore 1): rappresentanza di aziende / istituzioni.  
Target:  
2018 costituzione;  
2019 un evento di presentazione prodotti; 
2020 un evento di presentazione prodotti.  
Indicatore 2): numero di laboratori professionalizzanti.  
Target:  
2018 14;  
2019 15; 
2020 15.  
 
Obiettivi strategici d’Ateneo:  
Assicurare la regolarità del percorso di studi. Diminuire gli abbandoni. Avvicinare l’acquisizione di CFU da 
parte degli studenti alle soglie di regolarità (60 CFU/anno). Ricondurre alla durata regolare i tempi di 
conseguimento del titolo di laurea (p. 53).  
Obiettivi strategici di Dipartimento:  

FOR 3 Riduzione degli abbandoni e dei passaggi al secondo anno con un numero di crediti infe-
riore a 20. 
Possibili ambiti di azione:  

- 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. 

Indicatore: percentuale studenti che si iscrivono regolarmente al secondo anno.  
Target:  
2018: avvio del servizio 
2019: incremento dei passaggi al secondo anno da 83-85 a 85-87% 
2020: passaggi al secondo in ragione del 90% 
Budget: collaborazioni studentesche. 
 
Obiettivi strategici d’Ateneo:  
Aumentare in modo mirato la diffusione di percorsi formativi in collaborazione con altre realtà universi-
tarie internazionali.  
Obiettivi strategici di Dipartimento:  

FOR 4 – Incremento dei laureati che abbiano ottenuto almeno 12 crediti formativi all'estero.  
Possibili ambiti di azione:  

- Incentivazione e monitoraggio esperienze formative all'estero 
Indicatore: percentuale dei laureati che abbiano ottenuto almeno 12 crediti formativi all'estero 
Target:  
2018 avvio azione di monitoraggio 
2019 incremento del 2% (→ 21%) 
2020 incremento di un ulteriore 2% (→ 23%) 
 
Obiettivi strategici d’Ateneo:  
Formare i docenti ad un approccio ‘culturale’ alla didattica focalizzato sullo studente e sull’apprendi-
mento, aggiornando le competenze sull’impiego di tecnologie e tecniche innovative tese a rendere il rap-
porto tra docente e studente più stimolante, appagante efficace. (p. 55) 
Obiettivi strategici di Dipartimento:  

FOR 5 Innovare la didattica in relazione alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie infor-
matiche  
Possibili ambiti di azione:  

- Utilizzare piattaforme per l’apprendimento autonomo, con particolare riferimento alle disci-
pline linguistiche.  

Indicatore: verifica modalità di fattibilità e attivazione; implementazione della piattaforma e progressivo 
incremento degli utenti  
[target Verifica; anno 1 su inglese e tedesco; anno 2 su inglese e tedesco].  
 
RIC – Ricerca  
 
Obiettivi strategici d’Ateneo:  
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Promuovere nei dipartimenti la capacità autonoma di predisporre una programmazione locale coerente con 
le finalità strategiche di ateneo e con le potenzialità del dipartimento e dei singoli, nell’ambito del pro-
cesso di assicurazione della qualità della ricerca […] / Assegnare ai dipartimenti risorse per attività istitu-
zionali di divulgazione (convegni, pubblicazioni) e di ricerca finalizzate a favorire la progettualità dei 
giovani ricercatori e le iniziative di ricerca interdisciplinari anche a carattere interdipartimentale. […] (p. 
61) 
Obiettivi strategici di Dipartimento:  

RIC 1 Incrementare le iniziative e le pubblicazioni scientifiche sia in volume sia su rivista a 
diffusione nazionale / internazionale in relazione ai temi di ricerca che caratterizzano il Dipartimento, 
prestando particolare attenzione alla qualità della collocazione editoriale.  
Possibili ambiti di azione:  

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. [Indicatore: incremento numero 
pubblicazioni open access / Target 5 % - 10 % - 15 %] 

2) Creare una serie di pubblicazioni elettroniche e cartacee (con ISBN) a cura del Dipartimento, volta 
a promuoverne le ricerche, anche in itinere (Working Papers, Interim Reports, Case Studies). [In-
dicatore: numero pubblicazioni 0 - 2 - 3] 

3) Dare ulteriore sviluppo a networks di collaborazione con altre Università e con enti di ricerca na-
zionali e internazionali. [Indicatore: sviluppo della mobilità internazionale dei docenti / Target 
monitoraggio docenti in mobilità / 10% /10%] 

 
Obiettivi strategici d’Ateneo:  
Attuare una politica di comunicazione e divulgazione scientifica a più livelli, coniugando Ricerca e Terza 
Missione nell’impegno di dare visibilità e accesso ai risultati della ricerca alla comunità scientifica e alla 
società, anche in coerenza con le linee guida della LERU vs. le università afferenti. (p. 60) 
Obiettivi strategici di Dipartimento:  

RIC 2 Trovare forme istituzionalizzate di condivisione dei saperi, che possano stimolare l’inter-
disciplinarietà e concretizzarsi in pubblicazioni a carattere interdisciplinare.  
Possibili ambiti di azione:  

1) Costituire un monitoraggio delle iniziative scientifiche pubbliche promosse dal Dipartimento e dare 
loro maggiore visibilità mediante l’implementazione del sito del Dipartimento. [Indicatore: aggior-
namento e riorganizzazione del sito / Target Monitoraggio sito – Aggiornamento e ristrutturazione 
– Razionalizzazione e sistematizzazione] 

2) Organizzare convegni su tematiche marcatamente interdisciplinari. [Indicatore: numero convegni 
/ Target 1 - 1 - 1] 

3) Elaborare progetti di ricerca Issue based, che vadano in direzione di una possibile costruzione di 
progetti orientati verso i bandi ERC e similari. [Indicatore: individuazione tematiche e realizzazione 
/ Target individuazione temi - workshop – follow up] 

 
III MISS – Terza Missione 
Obiettivi strategici d’Ateneo:  
Coordinare e sviluppare i programmi culturali Consolidare e implementare i Programmi della Statale in 
forte coesione con la città, portando a sistema iniziative già avviate e consolidate nel tempo anche da 
parte dei dipartimenti o di gruppi al loro interno. (p. 66) 
Obiettivi strategici di Dipartimento:  

III MISS 1 Conservare la già ricca attività di organizzazione e promozione di convegni, confe-
renze, giornate di studio e workshop nazionali ed internazionali, favorendo la loro armonizzazione e 
integrazione.  
Possibili ambiti di azione:  

- Monitoraggio e razionalizzazione iniziative e pratiche di divulgazione già in atto rivolte alla cit-
tadinanza, seminari ed eventi sulla ricerca scientifica e sui «saperi» propri del Dipartimento. 
[Indicatore: Individuazione e censimento iniziative di divulgazione per la cittadinanza, gli stu-
denti e istituzioni esterne / Target: Elaborazione del data-base e avvio raccolta delle informa-
zioni – Aggiornamento della raccolta informazione e sistematizzazione dei dati – Verifica di quan-
tità e tipologie delle iniziative] 
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