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DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER GLI ALIMENTI, 
LA NUTRIZIONE E L'AMBIENTE 

1. Analisi del contesto            

 

1.1 Il Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente 

  

Il Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente (DeFENS) è stato costituito nel maggio 
2012, a seguito dell'applicazione della legge 240/2010, dalla confluenza di tre dipartimenti dell'Università 
degli Studi di Milano: il DIPSA (Dipartimento di Protezione dei Sistemi Agroalimentari e Urbano e 
Valorizzazione delle Biodiversità), il DISMA (Dipartimento di Scienze Molecolari Agroalimentari) e il DISTAM 
(Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari e Microbiologiche). È parte della Facoltà di Scienze Agrarie 
e Alimentari ed è dislocato su 4 palazzine. 
Nel progetto costitutivo, oltre che a dare continuità alla ricerca e alla didattica svolte in precedenza 
nell’ambito dei singoli Dipartimenti, si riteneva che dall’unione delle diverse competenze in settori 
complementari si sarebbe potuto privilegiare l’approccio interdisciplinare e olistico a temi di ricerca, didattica 
e terza missione nell’ambito delle scienze alimentari, della nutrizione e delle scienze agro‐ambientali. Al 
Dipartimento afferiscono, infatti, la quasi totalità dei docenti UNIMI dei SSD AGR/11 – Entomologia Generale 
e Applicata, AGR/15 – Scienze e Tecnologie Alimentari e AGR/16-Microbiologia Agraria, nucleo attorno al 
quale si coordinano numerosi settori “di base” (es. CHIM/06, BIO/09, BIO/10) e “specialistici” (CHIM/08, 
CHIM/10, CHIM/11) nell’ambito della chimica e biochimica, della patologia vegetale (AGR/12) e della 
nutrizione (MED/49). 
 
Il Dipartimento è articolato in 5 sezioni che ne rappresentano i principali ambiti scientifici: 
1. Nutrizione Umana 
2. Microbiologia degli Alimenti e Bioprocessi 
3. Scienze Chimiche e Biomolecolari 
4. Scienze e Tecnologie Alimentari 
5. Scienze dei Sistemi Agroambientali 
 
Al DeFENS afferiscono 49 professori (18 PO e 31 PA) e 28 ricercatori (19 RU, 5 RTD-B e 4 RTD-A), 49 unità di 
personale tecnico e amministrativo (35 tecnici e 14 amministrativi), una numerosità che si può ritenere 
stabile rispetto a quella della costituzione. Operano presso il Dipartimento 29 assegnisti e 5 borsisti e 27 
dottorandi distribuiti su 3 dottorati di ricerca dell’Ateneo (Cfr. Documento di programmazione del personale 
docente 2020-2022- DeFENS).  
La ricerca è svolta in numerosi laboratori la cui organizzazione, compatibilmente con i vincoli logistici e 
strutturali (4 palazzine; solo 1 realizzata dopo il 2000), è sempre più orientata alla condivisione di spazi e 
strumenti, quali ad esempio i laboratori di colture cellulari, citofluorimetria e cell sorting, gli impianti pilota 
per le tecnologie alimentari ed in altri caratterizzati da elevata specializzazione quali ad esempio il Packlab 
(Food Packaging Laboratory) e il laboratorio di analisi sensoriale (conforme alle norme ISO 8589:2007).  
Al Dipartimento afferiscono Centri di Ricerca Coordinati da docenti del DeFENS, quali: 

 CRC Beni Culturali, che promuove e coordina studi, progetti e ricerche interdisciplinari nonché azioni 
di valorizzazione relativi ai beni culturali finanziati da enti pubblici e/o privati; 

 Centro Internazionale per lo Studio della Composizione Corporea (ICANS) dove ricerca e pratica 
clinica sono profondamente connesse con lo scopo di applicare le più avanzate acquisizioni in ambito 
nutrizionale alla pratica clinica. 

Docenti del DeFENS partecipano, inoltre, ad altri CRC dell’Ateneo, quali: 

 LaMPo (Laboratorio di Materiali e Polimeri), che affronta trasversalmente la ricerca focalizzata sui 
polimeri e sui materiali polimerici; 

 MiMET (Microbial Electrochemical Technologies Research Center), che affronta lo studio 
dell’interazione tra comunità microbiche e sistemi elettrochimici; 
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 I-WE (Innovation for Well-being and Environment), che affronta temi che spaziano dall’accesso al 
cibo alla produzione primaria e l’impatto sull’ambiente. 

 
Il Dipartimento possiede la rivista scientifica indicizzata con IF “Annals of Microbiology”, fondata nel 1940, 
che da una decina di anni pubblica tramite la casa editrice Springer, dal 2020 open access gold 
(https://link.springer.com/journal/13213) e la rivista scientifica indicizzata in Scopus (dall’8/2016) “Journal 
of Entomological and Acarological Research" (JEAR), già "Bollettino di Zoologia agraria e Bachicoltura", 
fondato nel 1929 e dal gennaio 2012 pubblicato on‐line open access (www.JEAR.it) da PagePress. 
 
Le competenze del DeFENS si inseriscono in un panorama nazionale ed internazionale ove la richiesta di 
conoscenze scientifiche e figure professionali nell’ambito delle scienze agro‐alimentari è in continuo 
aumento a fronte della accresciuta consapevolezza del ruolo dell’alimentazione per il benessere degli 
individui, delle comunità e dell’intera popolazione nel rispetto della sostenibilità. 
In questo contesto, per quanto riguarda l’attività didattica, il DeFENS è il riferimento UNIMI per la formazione 
di laureati, laureati magistrali e dottori di ricerca nelle classi delle scienze e tecnologie alimentari e della 
nutrizione umana. In tale ambito è referente principale per 2 corsi di laurea (Scienze e Tecnologie Alimentari, 
Scienze e Tecnologie della Ristorazione) e 3 corsi di Laurea Magistrale (Scienze e Tecnologie Alimentari, 
Alimentazione e Nutrizione Umana, Biotechnology for the Bioeconomy). È, inoltre, Dipartimento co‐
referente o associato di altri corsi di Laurea e corsi di Laurea Magistrale offerti dalla Facoltà di Scienze Agrarie 
ed Alimentari, dalla Facoltà di Scienze e Tecnologie e dalla Scuola di Scienze Motorie.  
Il DeFENS è sede del Dottorato di Ricerca in Scienze per i Sistemi Alimentari ed alcuni dei suoi docenti 
partecipano ad altri dottorati: Chimica, Scienze della Nutrizione e Scienze della Terra. 
 
A livello nazionale esistono diversi dipartimenti universitari con una missione confrontabile a quella del 
DeFENS e, tra questi, alcuni sono stati scelti come dipartimenti benchmark per l’attività di autovalutazione 
della qualità scientifica, in atto dal 2017: Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente – FOGGIA (68 
Docenti); Scienze e Tecnologie Agro‐Alimentari – BOLOGNA (69 Docenti); Scienze Agrarie, degli Alimenti e 
dell'Ambiente – UDINE (115 Docenti); Agraria ‐ Federico II NAPOLI (118 Docenti). Per quanto riguarda il 
panorama internazionale, le caratteristiche e finalità del DeFENS possono essere ritrovate in diversi 
dipartimenti di Food Science, con differenziazioni legate alle specifiche competenze sviluppate nel tempo e 
alle specificità dettate dal territorio, quali Agrotechnology and Food Sciences, Environmental Sciences e Plant 
Sciences della Wageningen University (DAFS) e Department of Food and Nutritional Sciences dell’University 
of Reading. 
 
Sul territorio nazionale sono numerose le realtà produttive e le istituzioni locali che richiedono le competenze 
presenti nel DeFENS e con le quali sono in essere da lungo tempo contatti e collaborazioni sia per aspetti di 
ricerca applicata, sia per attività di formazione universitaria (tirocini, seminari, visite didattiche). 
 

1.2 Chiusura del Piano Triennale 2018-2020  
 

La maggior parte degli obiettivi previsti nel triennio sono stati raggiunti. 
Di seguito vengono descritti gli obiettivi generali d’Ateneo e le loro declinazioni in obiettivi specifici del PTD, 
accompagnati da un breve commento e corredati dei risultati conseguiti. Si allega inoltre la scheda di 
Monitoraggio 2019 (Cfr. “All. 1 Monitoraggio DeFENS 2019”). 

 

AQ – Obiettivo generale: Implementare il supporto del sistema AQ di Dipartimento alle attività 
dipartimentali. 
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Obiettivo specifico: AQ1 - Implementare il sistema di monitoraggio della performance scientifica di 
ricercatori/docenti al fine dell'attribuzione di risorse, del supporto dell’attività di ricerca e del confronto con 
dipartimenti benchmark.  
Azione: 
AQ1a - Implementare il monitoraggio della performance scientifica di ricercatori/docenti a supporto del 
miglioramento continuo della qualità della ricerca, sulla base di indicatori quantitativi di produzione 
scientifica: 

i) per gruppi di docenti e ricercatori costituiti da SSD affini; 
ii) per assegnisti tipo A e B; 
iii) per destinatari fondi della linea 2; 
iv) per docenti nuovi reclutati o in mobilità (per i 3 anni successivi al reclutamento). 

AQ1b - Confrontare la performance scientifica del DeFENS con quella di Dipartimenti benchmark. 

 
Esito del monitoraggio 
I target dell’azione AQ1a sono stati pienamente raggiunti sia nel 2018 sia nel 2019.  
Dall’esame dei risultati conseguiti dai diversi gruppi di ricercatori/docenti non sono emerse criticità evidenti 
e per alcune categorie, quali ad esempio RTD-B e PA, nuovi reclutati, le performance scientifiche sono da 
ritenersi di ottimo livello. Si precisa che a ciascun ricercatore/docente monitorato è stato inviato un report 
della propria performance scientifica ai fini dell’autovalutazione del proprio operato. 
In linea con quanto sopra descritto, la valutazione ex post dei nuovi reclutati condotta dall’Ateneo ai fini della 
determinazione del fattore R2 dell’algoritmo per la distribuzione dei punti organico, ha dato risultati molto 
positivi in quanto più del 90% dei 15 docenti e ricercatori arruolati nell’ultimo triennio, hanno raggiunto le 
soglie d’Ateneo.  
I target dell’azione AQ1b sono stati pienamente raggiunti sia nel 2018 sia nel 2019. 
La valutazione della performance scientifica del DeFENS nei confronti del Dipartimento DAFS, benchmark 
della Wageningen University è stata completata ad inizio 2019. Dall’analisi è emerso che la produttività e 
l’impatto delle pubblicazioni del DAFS, riconosciuto Dipartimento di eccellenza a livello mondiale, sono 
superiori a quelle del DeFENS, tuttavia l’indice della qualità delle pubblicazioni (FWCI) del DeFENS nell’ultimo 
triennio è migliorato fino ad approssimarsi a quello di DAFS (1,68 DeFENS; 1,73 DAFS).  
 
Gli obiettivi AQ del PTD dipartimentale sono risultati in linea con le linee strategiche d’Ateneo.  
Il costante monitoraggio della produzione scientifica del Dipartimento, che risulta essere complessivamente 
di buon livello e le azioni correttive messe in atto, hanno consentito di ottenere una netta diminuzione del 
numero di docenti inattivi, da 5 a 1 (2016-2018).  
 
Sviluppi futuri: 
Si prevede di dar seguito all’obiettivo, seppur con qualche variazione nelle azioni previste (Capitolo 2).  

 

FOR1 – Obiettivo generale: Assicurare la regolarità̀ del percorso di studi e la prevenzione di abbandoni, 
ritardi e dispersioni. 
Obiettivo specifico: FOR1.1 - Supportare la realizzazione di una didattica centrata sullo studente per 
migliorare i risultati nel percorso regolare di studi di ciascun CdS. 
Azione:  
Mantenere e consolidare le attività di tutoraggio e supporto alle attività didattiche integrative per le materie 
di base. 

 
Esito del monitoraggio 



                  
 

6 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER GLI ALIMENTI, 
LA NUTRIZIONE E L'AMBIENTE 

Nel 2018 il target è stato raggiunto parzialmente, in quanto le ore erogate sono state inferiori al previsto. Nel 
2019 le ore erogate sono state pari a 689 (circa il 20% in più rispetto a quanto previsto) e ciò ha determinato 
un leggero aumento della spesa sostenuta (€ 25.747,00 vs € 24.000,00).  
 
Come indicatore del miglioramento del percorso degli studenti è stato utilizzato l’indicatore iC13 MIUR 
(percentuale di CFU conseguiti al I anno sui CFU da conseguire) normalizzato ai CFU effettivi da conseguire al 
primo anno per i CdS di cui il Dipartimento è referente principale. Questo indicatore, però, viene fornito con 
un fisiologico ritardo dal Ministero e non permette di effettuare un confronto nei tempi previsti dal 
monitoraggio annuale. Si valuterà, pertanto, come ovviare a questa criticità. 
 
Sviluppi futuri: 
Si ritiene di dar seguito all’obiettivo, potenziando e riformulando le azioni anche sotto il profilo finanziario 
(Capitolo 2). 

 

FOR3 – Obiettivo generale: Riqualificare l’offerta didattica rispetto alla domanda del mercato del lavoro 
Obiettivo specifico: FOR3.1 - Assicurare continuità e regolarità ad iniziative didattiche in collaborazione con 
il mondo del lavoro, in coerenza con gli obbiettivi formativi dei CdS.  
Azione:  
Programmazione annuale a livello dipartimentale delle attività di relazione con il mondo del lavoro.  

 
Esito del monitoraggio 
Il target è stato pienamente raggiunto per entrambi gli indicatori e le risorse si sono rivelate sufficienti. In 
particolare, nel 2019 è aumentato il numero di visite didattiche svolte rispetto all’anno precedente e sono 
stati numerosi i seminari offerti agli studenti.  
Dal punto di vista dei tirocini svolti in collaborazione con aziende, il dato tendenziale tra il 2018 e il 2019 è in 
aumento e si attesta come dato medio attorno al 46%. 
Si può concludere che i CdS del DeFENS consentono allo studente di avere un’elevata interazione con il 
mondo del lavoro a vantaggio della sua formazione e della sua occupabilità. 
 
Sviluppi futuri: 
Si ritiene di dar seguito all’obiettivo, potenziando l’azione anche sotto il profilo finanziario (Capitolo 2). 

 

Obiettivo specifico: FOR3.2 - Assicurare le occasioni di confronto tra studenti e mondo produttivo anche 
attraverso percorsi di eccellenza. 
Azione:  
Promuovere la partecipazione di studenti magistrali meritevoli ad una esperienza di eccellenza presso 
aziende. 

 
Esito del monitoraggio 
Sia nel 2018 che nel 2019, il target è stato raggiunto. 
Nel corso del 2019 tre piccoli gruppi di studenti hanno partecipato ad attività internazionali. Quattro studenti 
della Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari hanno partecipato ad un concorso internazionale 
promosso dalla Cereals & Grains Association a Denver – Colorado - USA, con lo scopo di favorire il contatto 
studenti/realtà industriale attraverso l’ideazione e presentazione di un prodotto innovativo. Il Dipartimento 
ha sostenuto questa attività con una spesa di € 1.681,00. Cinque studenti della Laurea Magistrale in Scienze 
e Tecnologie Alimentari hanno partecipato al concorso nazionale “Ecotrophelia Italia 2019” (16-18 Giugno, 
2019, Roma). Il Dipartimento ha sostenuto questa attività con una spesa di 329,00 € destinata a coprire le 
spese di viaggio. 
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Cinque studenti della Laurea Magistrale in Alimentazione e Nutrizione Umana hanno partecipato, dal 11-20 
giugno presso l’Università di Barcellona, alla Summer School, INnovating the JOY of Eating for Healthy Ageing 
Plus (INJOY+). Il contributo del Dipartimento, in questo caso si è sostanziato con il supporto organizzativo. 
 
Sviluppi futuri: 
Si ritiene di dar seguito all’obiettivo, potenziando l’azione anche sotto il profilo finanziario (Capitolo 2). 

 

RIC1 – Obiettivo generale: Dare visibilità sociale e accesso aperto ai risultati della ricerca verso la comunità 
scientifica e verso la società in coerenza con le linee guida LERU e con la missione dell'università pubblica. 
Obiettivo specifico: RIC1.1 - Incrementare l’archiviazione dei prodotti di ricerca nelle piattaforme ad accesso 
aperto IRIS-AIR per post-print o pre-print in accordo con il sistema SHERPA RoMEO e DATAVERSE repository 
per i dati di ricerca generati con fondi pubblici. 
Azione:  
RIC1.1 a - Monitoraggio annuale dei prodotti correttamente archiviati in IRIS-AIR e DATAVERSE. 
RIC1.1 b - Sensibilizzazione dei docenti attraverso l'organizzazione annuale di seminari informativi sul tema. 

 
Esito del monitoraggio 
Sia nel 2018 sia nel 2019, i target delle azioni RIC1.1a e RIC1.1b sono stati raggiunti. 
Il numero e l’elenco delle pubblicazioni scientifiche validate a partire da gennaio 2013 è stato ottenuto 
utilizzando lo strumento “Reportistica e Analisi” in visione dipartimentale disponibile in IRIS-AIR.   
Nel quinquennio 2013-2019 sono state registrate in IRIS-AIR n. 1294 pubblicazioni, di cui n. 629 in modalità 
ad accesso aperto (Gold open access + Green open access). Pertanto, il 48,61% dei prodotti della ricerca sono 
stati archiviati secondo la politica OA d’Ateneo. 
 
Nel quadriennio 2015-2019 sono stati attivati n. 43 progetti con finanziamento pubblico e come capofila un 
docente/ricercatore del DeFENS. Sono stati aperti n. 19 Dataverse di progetti, coprendo una percentuale pari 
al 44% dei progetti finanziati. 
 
Infine, sia nel 2018 sia nel 2019, in occasione della Settimana Internazionale dell’Accesso Aperto ai Prodotti 
della Ricerca, il Gruppo OA del DeFENS ha offerto un seminario finalizzato alla sensibilizzazione e formazione 
del personale interno in materia di accesso aperto ai prodotti della ricerca. Durante il seminario, sono stati 
introdotti i concetti di “Open science” e le vie per conseguirla (green, gold, diamond). É stato, inoltre, 
presentato il software open-source Dataverse, per agevolare la gestione e l’archiviazione di progetti di 
ricerca. 

 

Obiettivo specifico: RIC1.2 - Incrementare le pubblicazioni in riviste scientifiche ad accesso aperto peer 
reviewed e della visibilità dei prodotti della ricerca. 
Azione:  
RIC1.2 a - Supportare i costi di pubblicazione in riviste Open Access di comprovato valore internazionale di 
articoli aventi come corresponding author e/o primo autore ricercatori del Dipartimento. 
RIC1.2 b - Creare e aggiornare, nel sito di Dipartimento, uno spazio per pubblicare i riassunti divulgativi e i 
graphical abstract di articoli pubblicati da ricercatori del DeFENS.  

 
Esito del monitoraggio 

Per RIC1.2a, in linea con il Plan S di Ateneo sono state cofinanziate le spese di pubblicazione in riviste ad accesso 
aperto per un importo di € 3.000,00 nel 2018 e di € 13000,00 nel 2019 (€ 5000,00 su fondi dipartimentali e € 
8900,00 sul Piano di Sostegno alla Ricerca - LINEA 2 - AZIONE C). La selezione dei lavori che hanno usufruito del 
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cofinanziamento è stata fatta sulla base del regolamento di Dipartimento per l’OA. La spesa complessiva del 
biennio ha esaurito la disponibilità prevista. 

È stato monitorato il numero delle pubblicazioni scientifiche pubblicate nelle riviste interamente ad accesso 
aperto utilizzando IRIS-AIR. 
Nell’anno 2018, il numero di pubblicazioni Open Access Gold su riviste interamente ad accesso aperto (no 
ibridi in base al DOAJ) è stato 38, pari al 20,30% rispetto al numero totale delle pubblicazioni archiviate (180). 
Nell’anno 2019, il numero di pubblicazioni Open Access Gold su riviste interamente ad accesso aperto (no 
ibridi in base al DOAJ) è stato 80, pari al 41,24% rispetto al numero totale delle pubblicazioni archiviate (194). 
Pertanto, si osserva un incremento superiore al 100% delle pubblicazioni OA nel 2019 rispetto all’anno 
precedente. 
Per RIC1.2b, è stato creato uno spazio all’interno del sito di Dipartimento (Ricerca > Open Access) per la 
raccolta dei riassunti divulgativi e graphical abstract di articoli scientifici. Al momento, sono stati inseriti i 
riassunti divulgativi e graphical abstract di tutti gli articoli OA cofinanziati dal Dipartimento.  
 
Sviluppi futuri: 
Si ritiene di dar seguito all’obiettivo, peraltro parte del Piano Strategico d’Ateneo, riformulando e 
potenziando le azioni anche sotto il profilo finanziario (Capitolo 2). 

 

RIC3 – Obiettivo generale: Aumentare la capacità di partecipazione e l'attrattività di risorse in bandi 
competitivi di ricerca in ambito nazionale e internazionale.  
Obiettivo specifico: RIC3.1 - Supportare e incoraggiare la progettualità del Dipartimento sia a livello 
nazionale che a livello internazionale, con particolare attenzione ai giovani ricercatori. 
Azione: 
Proseguire nell’investimento dei fondi di Ateneo a sostegno della ricerca per incentivare la sottomissione di 
progetti di ricerca a bandi competitivi (riservando anche una premialità ai vincitori) e l’attività di networking. 

 
Esito del monitoraggio 
Il target è stato raggiunto sia nel 2018 sia nel 2019.   
Oltre alla valutazione delle proposte progettuali pervenute con la call 2019 operata dalla Commissione Bandi 
Interni del DeFENS, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Dipartimento, nello scorso anno è stato svolto 
il monitoraggio ex post dei progetti finanziati con il bando del 2017. 
La valutazione ha permesso di constatare con soddisfazione che tutti i proponenti hanno applicato a bandi 
competitivi, nazionali e internazionali, ed alcuni hanno partecipato anche a più di un bando. Solo tre 
proponenti, tuttavia, hanno ricevuto uno o più finanziamenti. La Commissione dipartimentale ha proposto al 
Consiglio di Dipartimento l’assegnazione, a ciascuno dei tre vincitori di progetti competitivi, di un premio pari 
a € 3800,00, spesa imputata sulla quota premiale di € 11.500,00 del Piano di Sostegno alla Ricerca - Linea 2 -
2019. 
 
Sviluppi futuri: 
Si ritiene di dar seguito all’obiettivo, peraltro parte del Piano Strategico d’Ateneo (Capitolo 2). 

 

III MISS.-1 – Obiettivo generale: Aumentare la visibilità della ricerca e dell'attività culturale dell'ateneo verso 
il mondo esterno. 
Obiettivo specifico: III MISS. 1.1 - Promuovere attività di divulgazione scientifica e culturale a carattere 
formativo, divulgativo e di aggiornamento professionale.   
Azione  



                  
 

9 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER GLI ALIMENTI, 
LA NUTRIZIONE E L'AMBIENTE 

III MISS. 1.1 a - Organizzare, o collaborare alla progettazione, di eventi ed attività a carattere formativo e 
divulgativo pertinenti alle aree di specializzazione del Dipartimento, con ricadute sul territorio e in realtà 
esterne all’ateneo.  
III MISS. 1.1 b - Implementare un database per registrare le attività di Public Engagement dei singoli docenti 
e darne evidenza sul sito del Dipartimento.  

 
Esito del monitoraggio 
Per quanto riguarda l’obiettivo IIIMISS. 1.1a il target è stato pienamente raggiunto sia nel 2018, sia nel 2019. 
Il Consiglio di Dipartimento, nel 2019, ha ripetutamente preso atto di iniziative ed attività del corpo docente, 
attinenti all'obiettivo strategico di III Missione.  
È opportuno segnalare, anche sulla base delle registrazioni IRIS/AIR, frequenti azioni di Public Engagement 
rappresentate dall’organizzazione di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca, 
partecipazione attiva ad incontri pubblici organizzati da altri soggetti e coinvolgimento ed interazione con il 
mondo della scuola. 
Per quanto riguarda l’obiettivo IIIMISS. 1.1b uno dei target è stato pienamente raggiunto nel 2019, mentre 
sono da migliorare le azioni per il raggiungimento dell’altro (ii). 
 
Sviluppi futuri: 
Si ritiene di dar seguito all’obiettivo, peraltro parte del Piano Strategico d’Ateneo, riformulando e 
potenziando le azioni (Capitolo 2). 
 

III MISS.-2 – Obiettivo generale: Promuovere l'innovazione, lo sviluppo di scoperte e le collaborazioni con 
le imprese. 
Obiettivo specifico: III MISS. 2.1 - Promuovere l’innovazione e tutelare la proprietà intellettuale.    
Azione: 
III MISS. 2.1 a - Promuovere attività di open innovation 
III MISS. 2.1 b - Prevedere momenti di formazione di docenti e ricercatori sul tema della brevettazione dei 
risultati della ricerca e sulla gestione della proprietà intellettuale 

 
Esito del monitoraggio 
Il target dell’azione III MISS. 2.1a è stato pienamente raggiunto sia nel 2018, sia nel 2019 e si è registrato un 
aumento dell’utilizzo della piattaforma Open Innovation promossa da Regione Lombardia per favorire la 
condivisione di idee e progetti in tema di ricerca e innovazione, da parte dei ricercatori del Dipartimento. 
 
Relativamente all’azione III MISS. 2.1b, nel 2019 l’obiettivo è stato raggiunto organizzando in Dipartimento 
(pur senza il contributo della Fondazione Filarete), un seminario dal titolo “Open Innovation e Trasferimento 
Tecnologico in pillole” tenuto dalla Dott.ssa Federica Marinoni e rivolto a tutti i docenti, ricercatori, 
dottorandi assegnisti, borsisti e tecnici del Dipartimento. Questa azione di formazione alle attività di III 
Missione, ne favorirà l’ulteriore sviluppo. 
 
Sviluppi futuri: 
Si ritiene di dar seguito all’obiettivo, peraltro parte del Piano Strategico d’Ateneo, riformulando e 
potenziando le azioni (Capitolo 2). 
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1.3 Punti di Forza e Punti di Debolezza del Dipartimento 
 
L’analisi è stata svolta considerando i punti di forza e debolezza già illustrati nel PTD 2018-2020, le azioni 
messe in atto nel biennio e i risultati conseguiti nell’ambito di Ricerca, Didattica e Terza Missione, includendo 
nell’analisi anche le azioni del Presidio AQ del Dipartimento per l’assicurazione della qualità. 

 
SISTEMA AQ DIPARTIMENTO 
Presso il dipartimento opera il presidio AQ di Dipartimento coordinato dal Referente AQ del Dipartimento. 
 
Punti di Forza: 

 Efficienza e motivazione del gruppo che costituisce il presidio Qualità del Dipartimento; 

 L’organizzazione delle attività AQ e le risorse impiegate per le azioni previste per questo obiettivo sono 
risultate necessarie e non sempre sufficienti rispetto a quanto preventivato. 
 

Punti di Debolezza: 

 La conoscenza del Sistema AQ non è omogenea a tutti i livelli dell’organico del Dipartimento; 

 Necessità di avere una unità di personale tecnico amministrativo qualificato dedicato alle attività necessarie 
ad assicurare le politiche della qualità, con una funzione di coordinamento tra tutti gruppi del Dipartimento 
che operano nell’ambito della Ricerca, Didattica, Terza Missione, Erasmus e Internazionalizzazione.  

 
RICERCA 
 
Punti di Forza: 

 Migliorata la capacità di reperire finanziamenti su bandi competitivi a livello nazionale ed internazionale; 

 Buona performance scientifica generale sostanziata dalla diminuzione del n. di docenti inattivi;  

 Miglioramento della performance scientifica di alcuni SSD, considerati più deboli nel precedente PTD (Cfr. 
documento di Programmazione personale docente del DeFENS 2020-2022); 

 Incremento significativo delle pubblicazioni OA (Cfr. paragrafo 1.2). 

 
Punti di Debolezza: 

 Migliorare ulteriormente, in alcune aree scientifiche, la capacità di attrarre risorse sia su bandi competitivi 
che di ricerca commissionata; 

 Permangono elementi di criticità in alcuni SSD in relazione al superamento delle soglie ASN; 

 Scarsa capacità di attrarre giovani ricercatori stranieri (ad esempio mediante l’utilizzo delle azioni previste 
da bandi MSCA-IF). 

 
DIDATTICA 
 
Punti di Forza: 

 I corsi di laurea di cui il DeFENS è Dipartimento di riferimento godono di una elevata interdisciplinarietà 
intesa come n. di crediti erogati da dipartimenti differenti dal dipartimento proponente; 

 Esperienza nella gestione ed applicazione di un Sistema di Gestione per la Qualità. I Corsi di studio di primo 
e secondo livello di cui il DeFENS è Dipartimento di riferimento (eccetto il corso di Alimentazione e 
Nutrizione Umana) sono infatti certificati da CERTIQUALITY per l’attuazione e mantenimento di un sistema 
di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001. La certificazione è attiva dal 2009 e dal 
2018 è adeguata alla versione 2015 della norma; 

 Offerta didattica LM qualificata che richiama studenti da diverse regioni d’Italia e dall’estero (per ora 
limitatamente al CdS G64 Biotechnology for the Bioeconomy erogato in inglese); 
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 I CdS triennali a numero programmato hanno un’ottima capacità attrattiva e saturano i posti disponibili 
(tabella 1); 

 La potenzialità didattica dei docenti risulta ben distribuita per carico e competenze; 

 I rapporti con le imprese del settore consentono lo svolgimento di tirocini e percorsi di eccellenza, 
l’organizzazione di seminari e visite didattiche; 

 I CdS recepiscono i suggerimenti provenienti dalle commissioni paritetiche; 

 Molto buona l’”opinione degli studenti” come da indicatore dell’algoritmo (8,24) utilizzato dall’Ateneo per 
la distribuzione dei punti organico. 
 

Punti di Debolezza: 

 Elevata percentuale di abbandoni e ritardi prevalentemente in uno dei due CdS triennali di cui il 
Dipartimento è referente principale; 

 Insufficiente internazionalizzazione, specialmente per i CdS triennali; 

 La saturazione della potenzialità didattica dei docenti unitamente alla numerosità degli studenti in relazione 
alle dimensioni e capienza delle strutture didattiche (aule e laboratori didattici) limita la programmazione 
di nuovi percorsi formativi senza una revisione degli attuali, peraltro non prioritaria se valutata sulla base 
dell’attrattività e occupabilità. 

 
TERZA MISSIONE 
 
Punti di forza: 

 Il DeFENS è impegnato in temi di ricerca scientifica di forte interesse applicativo e, pertanto, attrattivi per 
molte realtà economico-produttive; 

 Le attività di ricerca commissionata del DeFENS contribuiscono, in modo significativo, a sostenere diversi 
gruppi di ricerca ed hanno importanti effetti utili per l’arruolamento di giovani ricercatori attraverso 
l’attivazione di assegni di ricerca (tipo B) o borse per giovani promettenti; 

 Le attività di Terza Missione sono monitorate da alcuni anni; 

 Altamente qualificante la presenza in Dipartimento di un Centro dedicato alle scienze nutrizionali (ICANS) 
e accreditato da Regione Lombardia, che offre al territorio attività assistenziale in ambito nutrizionale. 

 
Punti di Debolezza: 

 La sensibilizzazione verso le attività di Terza Missione non può ancora definirsi uniforme e completa nelle 
diverse aree scientifiche; 

 Difficoltà di comunicazione all’esterno delle attività di Terza Missione del Dipartimento. 

 
1.4 Monitoraggio delle attività di Dipartimento 

 
Il DeFENS opera un costante monitoraggio di tutte le attività, sia ad opera del presidio AQ sia dei delegati 
AQ dei CdS, utilizzando sia dati disponibili su IRIS, sia dati forniti dall’Ateneo o censiti periodicamente in 
maniera autonoma. 
La finalità di questa azione è procedere ad un’autovalutazione del proprio operato, in un’ottica di 
recepimento delle criticità, identificazione di misure correttive finalizzate al continuo miglioramento delle 
performance. 
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1.4.1 Ricerca 
 
Il DeFENS persegue le sue finalità di Ricerca impegnandosi ad agevolare le attività di tutte le componenti 
del Dipartimento con diverse azioni:  

 Attraverso l’acquisizione, con fondi dipartimentali, di attrezzature innovative, che richiedono 
investimenti onerosi e che siano di interesse per giovani ricercatori e docenti di diverse discipline; 

 Promuovendo la presentazione di progetti competitivi internazionali e nazionali da parte dei 
giovani ricercatori e PA, attraverso un bando dipartimentale competitivo finanziato con il Piano di 
Sostegno alla Ricerca d’Ateneo – Linea 2;  

 Cofinanziando, attraverso un bando competitivo dipartimentale, assegni di ricerca, su proposte 
progettuali esplorative.  

Queste azioni hanno consentito di creare sinergie tra le aree scientifiche del dipartimento, attrarre 
finanziamenti competitivi sia a livello internazionale sia a livello nazionale e trasferire i risultati della 
ricerca sia nell’attività didattica sia nell’ambito dell’attività di Terza Missione.  
Nel biennio sono stati acquisiti dal Dipartimento 22 progetti competitivi: 1 internazionale e 21 nazionali per 
un valore complessivo di € 2.199.614,45 (Dato IRIS 12/2019), in crescita sia per numero di progetti che per 
valore degli stessi. 
Inoltre, rispondendo alla necessità più volte manifestata da ricercatori e docenti, di avere accesso con 
tempestività a bandi nazionali ed internazionali, promossi da enti diversi da quelli generalmente monitorati 
dall’Ateneo (Fondazione Cariplo, Regione Lombardia e UE), per favorire la progettualità di tutti i membri 
del Dipartimento, compresi i dottorandi, il DeFENS ha acquisito nel 2019 e rinnovato nel 2020, in 
collaborazione con il DIMEVET, una licenza d’uso del database Research Professional, che permette di 
ricercare, anche a livello internazionale, diverse tipologie di bandi di ricerca competitivi, premi e borse di 
studio.  
I risultati della ricerca svolta nel Dipartimento sostengono, pur con qualche differenza tra le diverse aree 
disciplinari, la produzione scientifica che risulta essere complessivamente di buon livello e ben distribuita. 
Il numero dei docenti inattivi, infatti, nell’ultimo triennio e costantemente diminuito (da 5 docenti inattivi 
nel 2016 a 1 docente inattivo nel 2018).  
Dall’analisi della produzione scientifica censita in Scopus nel triennio 2016-2018 si evince che pressoché tutte 
le aree scientifiche del Dipartimento, identificate attraverso gli SSD, hanno migliorato il numero di 
pubblicazioni per anno per docente/ricercatore e per alcuni SSD, quali ad esempio AGR/11 e AGR/12 è 
migliorato in modo sostanziale anche l’impatto delle pubblicazioni sulla comunità scientifica (misurato in 
termini di citazioni). Questi risultati hanno consentito di avere l’82% dei docenti e ricercatori del 
Dipartimento che superano le soglie degli indicatori ASN del ruolo (per i ricercatori 1 soglia del ruolo dei PA). 
Persistono, tuttavia elementi di criticità in alcuni SSD che saranno oggetto di considerazione tra gli obiettivi 
di questo piano triennale. Infine, anche la valutazione ex-post dei reclutati dell’ultimo triennio (RTD-A inclusi) 
è risultata decisamente positiva. 

 
1.4.2 Terza Missione 

 
Il DeFENS ha sempre sostenuto attività di Terza Missione e per sostanziarne l’importanza nel 2018 ha 
costituito la Commissione Terza Missione di Dipartimento, che opera in stretto collegamento con il Delegato 
AQ di Dipartimento e con il Presidio AQ di Ateneo. 
Le attività più significative, che vanno dalla Valorizzazione dei risultati della Ricerca alla Produzione di Beni 
Pubblici, sono descritte sinteticamente di seguito. 

 Tutela e valorizzazione della proprietà industriale - La tutela della proprietà industriale è oggetto di 
grande attenzione da parte del Dipartimento, anche per il carattere applicativo di diversi ambiti di 
ricerca. Risultano depositati a titolarità dell’Ateneo 14 brevetti frutto dell’attività di ricerca spesso 
svolta in collaborazione con altri enti o con aziende di settore. Inoltre, per favorire il circolare dei 
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risultati della ricerca e delle competenze del Dipartimento è stata curata la formazione del 
personale nell’ambito di incontri specifici promuovendo la conoscenza di temi come Open 
Innovation e Proprietà Intellettuale. 

 Conto terzi - Nel biennio 2018-2019, l’attività Conto Terzi è stata sostanziata dalla sottoscrizione di 
90 contratti di ricerca commissionata, per un valore totale di € 1.791.463,81 (dato IRIS).  

 Gestione del Patrimonio e attività museali - Nel corso dell’ultimo anno, si è ripetutamente 
affrontato il tema della valorizzazione di due importanti collezioni del Dipartimento, di rilevante 
interesse culturale e scientifico.  

i. La Collezione Wilhelm Koerner raccoglie circa 350 cristalli organici sintetizzati tra il 1870 e il 
1925 da Wilhelm Koerner (1839-1925), professore di Chimica Organica presso la Regia 
Scuola Superiore di Agricoltura di Milano, divenuta poi Facoltà di Agraria dell’Università 
degli Studi. 

ii. È in corso inoltre la ricognizione delle collezioni entomologiche presenti in Dipartimento. 

 Attività per la salute pubblica - Personale DeFENS opera presso il Centro Internazionale per lo Studio 
della Composizione Corporea (ICANS) svolgendo attività di ricerca, didattica ed assistenziali.  

 Formazione continua, apprendimento permanente e didattica aperta - Nell’ambito di questa azione 
il DeFENS ha partecipato a iniziative di Educazione Continua in Medicina e attività a favore 
dell’Alternanza Scuola-Lavoro. 

 Public Engagement - Il Dipartimento, attraverso la Commissione III Missione, ha sempre dedicato 
molta attenzione a queste attività, in virtù delle numerose iniziative in questo ambito promosse dai 
suoi docenti e ricercatori. Già nel 2017 aveva avviato un censimento delle azioni di PE attraverso 
uno strumento di archiviazione delle registrazioni che è stato superato dall’iniziativa IRIS-AIR 
introdotta nel 2018. Ad oggi sono presenti circa 70 registrazioni del DeFENS, relative agli anni 2018 
e 2019. Un valore che si ritiene sottostimi l’impegno e l’attenzione che il Dipartimento riserva a tali 
attività. 

 
1.4.3 Didattica 

 
Il Dipartimento è referente principale di 2 corsi di laurea (Scienze e Tecnologie Alimentari L-26; Scienze e 
Tecnologie della Ristorazione L-26) e 3 corsi di laurea magistrale (Scienze e Tecnologie Alimentari LM-70; 
Alimentazione e Nutrizione Umana LM-61 e Biotechnology for the Bioeconomy LM-7). Due di questi CdS, uno 
triennale ed uno magistrale, risultano altamente attrattivi per gli studenti come dimostrato dal rapporto tra 
le domande di ammissione ed il numero programmato pari a circa 2,5 (Tabella 1). A fronte di questa 
attrattività, per rispettare i vincoli di qualità ministeriali definiti in termini di numerosità massima di studenti 
per classe di Laurea, si è ricorsi più volte negli ultimi anni all’abbassamento del numero programmato delle 
immatricolazioni, in particolare per il CdS triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari (Tabella 1). Anche se 
il D.M. 987 del 12 dicembre 2016 ha rideterminato, aumentandola, la numerosità delle classi dei corsi di 
laurea in ambito agrario, permangono evidenti carenze di docenza in alcuni settori, sebbene i dati sul carico 
medio di docenti e ricercatori eccedano i parametri d’Ateneo in un numero limitato di casi grazie al costante 
lavoro di allineamento del carico didattico alla docenza (Cfr. Documento di programmazione del personale 
docente 2020-2022- DeFENS).  Si sottolinea che l’applicazione rigorosa dei limiti del carico didattico di 
professori e ricercatori per assicurare la copertura dei corsi fondamentali ha imposto, nel tempo, la 
riorganizzazione dell’offerta didattica complessiva, con l’eliminazione, in alcuni ambiti, di corsi opzionali 
molto specialistici e professionalizzanti, graditi agli studenti.  
Il Dipartimento è inoltre referente associato di 7 corsi di laurea e di 5 corsi di laurea magistrale (nell’ambito 
delle scienze agrarie, delle biotecnologie, delle scienze motorie e dei beni culturali), referente associato in 
collegio interdipartimentale di altri 2 corsi di laurea (in ambito delle tecnologie erboristiche e della 
viticoltura) e in 2 corsi di laurea magistrali (scienze per la conservazione e la diagnostica dei beni culturali; 
scienze viticole ed enologiche, quest’ultimo corso inter-ateneo con master internazionale). 
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Tabella 1 – Attrattività dei CdS di cui il Dipartimento è referente principale nel triennio accademico 2017-2020 
(calcolato come rapporto tra domande di ammissione e numero programmato) 

CdS 
Numero programmato 

a.a. 2017-18; 2018-19; 2019-20 
Numero domande ammissione 

triennio accademico 
Attrattività media 

del triennio 

G29 - Scienze e 
Tecnologie 
Alimentari 

210 180 180 460 455 453 2,41 

G30 - Scienze e 
Tecnologie della 
Ristorazione 

100 100 100 113 116 90 1,06 

G60 - Scienze e 
Tecnologie 
Alimentari 

libero 248 181 211 213* 

K05 - Alimentazione 
e Nutrizione Umana 

libero 150 418 414 349 2,32** 

G64 - Biotechnology 
for the Bioeconomy 

Pre- 
riordino 

CdS 
libero 

Pre- 
riordino 

CdS 
40 109 75* 

* Numero medio di domande di ammissione nel triennio  
** Calcolato per l’a.a. 2019-20 

 
 

Osservazioni sulle schede di monitoraggio 2019 dei CdS (in cui DeFENS è referente principale) 

CdS G29, Scienze e Tecnologie Alimentari 
L’unica criticità relativa a questo CdS per la quale viene richiesta anche un’azione a livello dipartimentale 
riguarda l’indicatore che si riferisce ai livelli di occupabilità dei laureati (iC06BIS) che risulta inferiore al 
benchmark di riferimento, anche se è opportuno sottolineare che il 72,9% dei laureati prosegue la sua 
formazione iscrivendosi a un corso di laurea magistrale. In ogni caso, al fine di migliorare la collocazione sul 
lavoro dei laureati è stato istituito un Comitato di Indirizzo che nella prima seduta ha proposto di promuovere 
lo sviluppo di specifiche skills operative attraverso la partecipazione ad attività organizzate dai docenti del 
CdS, anche in collaborazione con aziende del settore, o da un altro Ente. Per tali attività, che possono 
includere visite didattiche e/o percorsi di eccellenza, viene chiesto un supporto economico al Dipartimento 
referente del CdS (Per dettagli cfr. Scheda di Monitoraggio del CdS-G29-2019). 

 
CdS G30, Scienze e Tecnologie della Ristorazione 
In relazione a questo CdS non si evincono dalla scheda di monitoraggio 2019 azioni per le quali si richiede un 
intervento a livello dipartimentale ad esclusione della richiesta di implementazione dell’attività di supporto 
svolta dagli esercitatori che grava economicamente sul Dipartimento referente del CdS (Per ogni dettaglio 
cfr. Scheda di Monitoraggio del CdS-G30-2019). 
 
CdS G60, Scienze e Tecnologie Alimentari 
In relazione a questo CdS non si evincono dalla scheda di monitoraggio 2019 azioni per le quali si richiede un 
intervento a livello dipartimentale (Per dettagli cfr. Scheda di Monitoraggio del CdS-G60-2019). 
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CdS K05, Alimentazione e Nutrizione Umana 
In relazione a questo CdS non si evincono dalla scheda di monitoraggio 2019 azioni per le quali si richiede un 
intervento a livello dipartimentale. Per ogni dettaglio il riferimento è la scheda di monitoraggio del CdS-G60-
2019 (Per dettagli cfr. Scheda di Monitoraggio del CdS-K05-2019). 
 
CdS G64, Biotechnology for the Bioeconomy 
Gli indicatori oggetto del monitoraggio 2019 sono relativi all’AA 2018/2019, ultimo anno di erogazione del 
CdS “Biotecnologie Vegetali, Agroambientali ed Alimentari – G61”, riordinato nel CdS internazionale 
“Biotechnology for the Bioeconomy – G64”. Il riordino è stato particolarmente radicale, pertanto la 
discussione degli indicatori attualmente a disposizione non permette di rilevare indicazioni sostanziali per il 
miglioramento, ne azioni per le quali si richiede un intervento a livello dipartimentale (Per dettagli cfr. Scheda 
di Monitoraggio del CdS-G64-2019). 
 
Osservazione su riesame ciclico e sulle azioni correttive previste (in cui DeFENS è referente principale) 
 
CdS-G29, Scienze e Tecnologie Alimentari 
Il Rapporto di Riesame Ciclico 2019 relativo a questo CdS mette in evidenza come unica criticità per la quale 
viene richiesta anche un’azione a livello dipartimentale, il livello di occupabilità dei laureati come emerso 
anche dall’ultima scheda di monitoraggio annuale. Al fine di promuovere lo sviluppo di specifiche skills 
operative attraverso la partecipazione ad attività organizzate dai docenti del CdS, anche in collaborazione 
con aziende del settore, o da un altro Ente, viene richiesto il supporto economico al Dipartimento referente 
del CdS. Inoltre, al fine di migliorare l’orientamento in ingresso in relazione alle prospettive occupazionali, si 
richiede il contributo del Dipartimento referente del CdS per la preparazione di materiale illustrativo da 
distribuire durante gli Open Day. Tutte le altre azioni previste nel Rapporto di Riesame Ciclico non richiedono 
azioni Dipartimentali (Per dettagli cfr. Rapporto di Riesame Ciclico del CdS-G29-2019). 
 
CdS-G30, Scienze e Tecnologie della Ristorazione 
Il Rapporto di Riesame Ciclico 2019 ha messo in evidenza alcune criticità, le maggiori delle quali riguardano 
la preparazione in ingresso degli studenti, cui consegue il basso numero di crediti ottenuti nel primo anno. 
Ne consegue la richiesta di implementazione all’attività di supporto svolta dagli esercitatori che grava 
economicamente sul Dipartimento referente del CdS (Per dettagli cfr. Rapporto di Riesame Ciclico del CdS-
G30-2019). 
 
CdS-G60, Scienze e Tecnologie Alimentari magistrale 
In relazione a questo CdS non si evincono dal Rapporto di Riesame Ciclico 2019 azioni per le quali si richiede 
un intervento a livello dipartimentale (Per dettagli cfr. Rapporto di Riesame Ciclico del CdS-G60-2019). 
 
CdS K05, Alimentazione e Nutrizione Umana 
In relazione a questo CdS non si evincono dal Rapporto di Riesame Ciclico 2019 azioni per le quali si richiede 
un intervento a livello dipartimentale, ad eccezione dell’esigenza di sviluppare nuove competenze e modalità 
didattiche del corpo docente che potrebbero gravare economicamente sul Dipartimento referente del CdS 
(Per dettagli cfr. Rapporto di Riesame Ciclico del CdS-K05-2019). 
 
CdS-G64, Biotechnology for the Bioeconomy 
Il CdS riordinato al momento della stesura del riesame ciclico era al suo primo anno di attivazione, pertanto 
non sono disponibili indicatori che possano permettere la valutazione dell’efficacia di questo radicale 
cambiamento, né azioni per le quali si richiede un intervento a livello dipartimentale (Per dettagli cfr. 
Rapporto di Riesame Ciclico del CdS-G64-2019). 
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2. Programmazione 2020 – 2022       

 
2.1 Missione del Dipartimento 

 
Come si evince dal precedente capitolo, il DeFENS persegue gli obiettivi già avviati nel precedente PTD, 
integrando nel PTD corrente gli obiettivi strategici di Ateneo al fine di migliorare ulteriormente il Sistema di 
Qualità dipartimentale, l’attrazione di risorse e la qualità della ricerca, le azioni a supporto della didattica 
offerta dai docenti del dipartimento e dell’internazionalizzazione. Infine, considerando le tematiche 
all’avanguardia e di grande rilevanza per l’ambito nazionale e internazionale legate al tema della sostenibilità 
ambientale dei nuovi materiali e degli aspetti nutrizionali e della salute, il DeFENS mira a incrementare le 
relazioni con il mondo produttivo ed il rapporto con il contesto sociale nel quale opera. Le azioni previste 
sono quindi declinate in tal senso (Cfr. “All.2 Obiettivi DeFENS 2020-2022”). 
 

2.2 Programmazione strategica ed obiettivi 
 

INT_2_DIP – Obiettivo generale: Un Ateneo aperto alla mobilità internazionale. 
Obiettivo specifico: INT_2.1_DeFENS - Migliorare la mobilità degli studenti. 
Azione: 
a) Monitorare le attività svolte dagli studenti all'estero nell’ambito di progetti di studio e tirocinio. 
b) Promuovere le opportunità di mobilità per gli studenti mediante incontri in aula. 
Obiettivo specifico: INT_2.2_DeFENS - Migliorare la mobilità bidirezionale dei docenti e unità TAB. 
Azione: 
a) Monitorare la mobilità in ingresso ed in uscita del personale docente e TAB. 
b) Promuovere le opportunità di mobilità per il personale docente e TAB. 

 
Il presente obiettivo viene introdotto nel PTD per la prima volta, recependo l’obiettivo del PSA 2020-2022. 
Il Dipartimento ha nominato due delegati dedicati rispettivamente a Erasmus e Internazionalizzazione che 
opereranno al fine di migliorare la mobilità degli studenti e quella di docenti ricercatori e TAB avvalendosi 
e promuovendo le opportunità offerte sia dal programma Erasmus, in tutte le sue declinazioni, sia da altri 
programmi internazionali con paesi extraeuropei (MSCA-IF, MSCA-rise ad esempio). Verranno destinate 
risorse dipartimentali per il cofinanziamento di posizioni di Visiting Professor – short-term approvate 
nell’ambito del bando annuale d’Ateneo. 
Il valore di riferimento per l’azione INT_2.1.a_DeFENS è pari a 1247 CFU (dato medio 2016-2019). 
Il valore di riferimento per l’azione INT_2.2.a_DeFENS è pari a 20 unità totali (dato medio 2016-2018). 
Per le azioni b, il dato di riferimento non è presente trattandosi di nuova attività mai svolta in precedenza. 
 

DID_1_DIP – Obiettivo generale: Soddisfare la richiesta di istruzione. 
Obiettivo specifico: DID_1.1_DeFENS – Migliorare l'andamento degli avvii di carriera dei CdS magistrali di 
cui il DeFENS è struttura didattica di riferimento. 
Azione: 
Promuovere l'attrattività dei CdS magistrali di cui il DeFENS è struttura didattica di riferimento. 
Obiettivo specifico: DID_1.2_DeFENS – Incrementare gli iscritti alle lauree magistrali provenienti da altri 
Atenei. 
Azione: 
Ottimizzare le procedure di valutazione della preparazione personale per l’ammissione ai CdS magistrali di 
cui il DeFENS è struttura didattica di riferimento. 
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Di concerto con i Presidenti dei CdS e con la Commissione Didattica di Dipartimento ed in linea con 
l’obiettivo del PSA 2020-2022, le azioni si concentreranno sulla didattica di secondo livello ottimizzando le 
procedure di reclutamento degli studenti valorizzando da un lato la loro qualificazione e dall’altro 
l’attrattività da altri Atenei. 
Il valore di riferimento per l’azione DID_1.1_DeFENS è pari a 116 (dato dell’a.a. 2019-2020). 
Il valore di riferimento per l’azione DID_1.2_DeFENS è pari a 29 (dato dell’a.a. 2019-2020). 
 

DID_2_DIP – Obiettivo generale: Sostenere il percorso di apprendimento degli studenti al fine di 
incrementare la regolarità degli studi. 
Obiettivo specifico: DID_2_DeFENS - Sostenere il percorso di apprendimento degli studenti al fine di 
incrementare la regolarità degli studi per gli studenti dei CdS triennali di cui il DeFENS è struttura didattica 
di riferimento. 
Azione:  
Mantenere e consolidare le attività di tutoraggio e supporto alle attività didattiche integrative per le materie 
di base e per gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) nei corsi di laurea triennali in cui il DeFENS è struttura 
didattica di riferimento.  Acquisizione licenze software "MYMATHLAB". 

 
Dall’AA 2020/2021 i due CdS triennali di cui il Dipartimento è referente avranno l’OFA sull’insegnamento 
della matematica. Pertanto, in linea con il PSA e al fine di sostenere il percorso di apprendimento degli 
studenti, verrà proposta un’attività di tutoraggio dedicata al superamento dell’OFA che si avvarrà anche 
dell’ausilio dell’applicativo MYMATHLAB la cui licenza d’uso verrà fornita agli studenti. Queste attività 
verranno sostenute con risorse finanziate dedicate. 
Il valore di riferimento nel triennio 2017-2019 è pari a 64,3% per CdS G29 e 54,7% per CdS G30. 

 

DID_3_DIP – Obiettivo generale: Migliorare l’occupabilità dei laureati e le competenze chiave per 
l'inserimento nel mondo del lavoro. 
Obiettivo specifico: DID_3.1_DeFENS - Assicurare continuità e regolarità ad iniziative didattiche in 
collaborazione con il mondo del lavoro, in coerenza con gli obbiettivi formativi dei CdS. 
Azione:  
Programmare annualmente a livello dipartimentale le attività di relazione con il mondo del lavoro (visite 
didattiche e tirocini presso aziende di interesse, seminari svolti da esperti del settore).   
Obiettivo specifico: DID_3.2_ DeFENS - Assicurare le occasioni di confronto tra studenti e mondo produttivo 
anche attraverso percorsi di eccellenza. 
Azione:  
Promuovere la partecipazione di studenti magistrali meritevoli a una esperienza di eccellenza supportando 
iniziative quali Ecotrophelia, UniversityLab o altre attività (competizioni internazionali). 

 
Si darà continuità agli obiettivi del PTD precedente e in linea con l’obiettivo del PSA si promuoveranno e 
potenzieranno iniziative già in essere per avvicinare sempre più gli studenti al mondo del lavoro durante il 
loro processo di formazione. Sui percorsi di laurea verranno privilegiati tirocini e visite alle imprese; sui 
percorsi magistrali verranno proseguite e potenziate esperienze di eccellenza già in essere. Questi 
programmi verranno finanziati con risorse aggiuntive rispetto al PTD precedente. 
Il valore di riferimento per l’azione DID_3.1_DeFENS è pari a 10,5 per visite e seminari (numero medio di 
visite e seminari per ciascun CdS nel 2019) e 46% per i tirocini svolti in collaborazione con aziende (dato 
medio anni 2018-2019). 
Il valore di riferimento per l’azione DID_3.2_DeFENS è pari a 14 studenti (dato del 2019). 
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RIC_1_DIP – Obiettivo generale: Promuovere un ambiente stimolante per la ricerca. 
Obiettivo specifico: RIC_1.1_DeFENS - Indicatore R1 dell'algoritmo adottato per la distribuzione dei punti 
organico: rispetto di due soglie ASN su tre per il proprio ruolo per tutti i ruoli eccetto che per RTDA (1 soglia 
su 3). 
Azione:  
Monitorare i prodotti della ricerca secondo i criteri ASN. 
Obiettivo specifico: RIC_1.2_DeFENS - Supportare e incoraggiare la progettualità del Dipartimento sia a 
livello nazionale che a livello internazionale, con particolare attenzione ai giovani ricercatori. 
Azione:  
Monitorare l'investimento dei fondi di Ateneo a sostegno della ricerca per incentivare, anche attraverso 
l’assegnazione di nuove risorse e di un fondo di premialità ai vincitori, la sottomissione di progetti di ricerca 
a bandi competitivi e l'attività di networking. 

 
Si darà continuità alle azioni già intraprese per supportare la progettualità dei ricercatori del Dipartimento 
su bandi competitivi valorizzando con una quota premiale i vincitori di progetti competitivi. I costi verranno 
sostenuti con il Piano di Sostegno alla Ricerca d’Ateneo – Linea 2. Con attività di monitoraggio delle 
pubblicazioni scientifiche e con azioni di networking dipartimentale si cercherà di incrementare la 
numerosità dei docenti che soddisfano l’indicatore R1 dell’algoritmo d’Ateneo per la distribuzione dei Punti 
Organico. 
Il valore di riferimento per l’azione RIC_1.1_DeFENS è pari all’82%. 
Il valore di riferimento per l’azione RIC_1.2_DeFENS è pari a 1. 

 

RIC_5_DIP – Obiettivo generale: Implementare strumenti secondo le Best Practice a livello internazionale 
per la qualità della ricerca e l’Open Science. 
Obiettivo specifico: RIC_5.1_DeFENS - Incrementare l’archiviazione dei prodotti di ricerca nella piattaforma 
ad accesso aperto IRIS-AIR per versione editoriale (publisher's version), post print o pre print in accordo con 
il sistema SHERPA RoMEO. 
Azione: 
a) Monitorare annualmente il numero dei prodotti correttamente archiviati in IRIS-AIR. 
b) Sensibilizzare i docenti attraverso l'organizzazione annuale di seminari informativi sul tema.   
Obiettivo specifico: RIC_5.2_DeFENS - Incrementare l’archiviazione dei prodotti di ricerca nella piattaforma 
ad accesso aperto DATAVERSE repository per i dati di ricerca generati con fondi pubblici. 
Azione: 
a) Monitorare annualmente il numero dei prodotti correttamente archiviati in DATAVERSE. 
b) Sensibilizzare i docenti attraverso l'organizzazione annuale di seminari informativi sul tema.   
Obiettivo specifico: RIC_5.3_DeFENS - Incrementare le pubblicazioni in riviste scientifiche ad accesso aperto 
peer reviewed e della visibilità dei prodotti della ricerca. 
Azione: 
a) Supportare i costi di pubblicazione Open Access Gold in riviste indicizzate DOAJ di comprovato valore 
internazionale di articoli aventi come corresponding author e/o primo autore ricercatori del Dipartimento 
(secondo il regolamento del Dipartimento). 
b) Aggiornare e ampliare, all’interno del sito internet di Dipartimento, uno spazio per pubblicare i riassunti 
divulgativi e i graphical abstract di articoli pubblicati dai ricercatori del DeFENS. 

 
L’obiettivo generale era già presente nel PTD 2018-2020 ed è stato replicato in questo PT allineandolo al 
PSA 2020-2022. Alcune criticità emerse nell’attuazione del PTD precedente sono state corrette e per il 
conseguimento di questo obiettivo è stato confermato l’impiego di parte dei fondi del Piano di Sostegno 
alla Ricerca d’Ateneo, per il cofinanziamento delle pubblicazioni OA. Le procedure per l’accesso al 
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cofinanziamento sono parte di un regolamento di Dipartimento del quale è possibile sia richiesto un 
allineamento alle procedure di cofinanziamento dell’OA per il conseguimento di un obiettivo del PSA 2020-
2022. 
Il valore di riferimento per l’azione RIC_5.1a_DeFENS è pari a 48,6% (dato medio 2013-2019). 
Il valore di riferimento per l’azione RIC_5.1b_DeFENS è pari a 5 persone/sezione con almeno 2 dottorandi 
o assegnisti/sezione. 
Il valore di riferimento per l’azione RIC_5.2a_DeFENS è pari a 44% (dato medio 2015-2019). 
Il valore di riferimento per l’azione RIC_5.2b_DeFENS è pari a 5 persone/sezione con almeno 2 dottorandi 
o assegnisti/sezione. 
Il valore di riferimento per l’azione RIC_5.3a_DeFENS è pari a 41,2% (dato del 2019). 
Il valore di riferimento per l’azione RIC_5.3b_DeFENS è pari al 100% (dato del 2019). 

 

RIC_6_Q – Obiettivo generale: Rafforzare nei dipartimenti la capacità di programmazione e monitoraggio. 
Obiettivo specifico: RIC_6.1_Q_DeFENS - Regolare svolgimento del monitoraggio del Piano triennale da 
parte del dipartimento. 
Azione: 
Verificare periodicamente la realizzazione delle attività in corso nel Dipartimento nei tempi definiti dal PTD. 
Obiettivo specifico: RIC_6.2_Q_DeFENS - Continuare a monitorare la performance scientifica di 
ricercatori/docenti al fine dell'attribuzione di risorse, del supporto dell’attività di ricerca e del confronto 
con dipartimenti benchmark. 

Azione: 
a) Monitorare delle attività di ricerca di: i) docenti e ricercatori del DIP; ii) assegnisti tipo A; iii) destinatari 
fondi della linea 2; iv) docenti nuovi reclutati o in mobilità (per i 3 anni successivi al reclutamento); sulla base 
di indicatori quantitativi di produzione scientifica. 
b) Confrontare la performance scientifica del DeFENS con quella di dipartimenti benchmark 

 
L’obiettivo generale era già presente nel PTD 2018-2020 ed è stato replicato in questo PTD, introducendo 
da una parte un obiettivo condiviso con l’Ateneo (PSA 2020-2022) e dall’altra apportando alcune azioni 
correttive per superare le criticità emerse nell’attuazione del PTD precedente. In particolare, si segnala che 
è stato sostituito il monitoraggio delle performance della ricerca degli SSD con quello dell’Dipartimento, 
per allinearlo alla VQR 2015-2019.  
Il valore di riferimento per l’azione RIC_6.2_Q_DeFENS è pari a 1 per entrambe le azioni. 

 

TM_3_DIP– Obiettivo generale: Dialogare con il contesto economico e sociale. 
Obiettivo specifico: TM_3.1_DeFENS - Attivazione Corsi di perfezionamento. 
Azione:  
Eseguire uno studio di fattibilità ed eventuale progettazione di Corsi. 

 

TM_3_DIP– Obiettivo generale: L’Università civica. 
Obiettivo specifico: TM_3.2_DeFENS - Promuovere attività di divulgazione scientifica e culturale a carattere 
formativo, divulgativo e di aggiornamento professionale. 
Azione: 
a) Organizzare, o collaborare alla progettazione, di eventi ed attività a carattere formativo e divulgativo, 
pertinenti alle aree di specializzazione del Dipartimento, con ricadute sul territorio e in realtà esterne 
all’ateneo. 
b) Verificare la registrazione in IRIS- AIR delle attività svolte, nella sezione Public Engagement. 
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TM_3_DIP– Obiettivo generale: Valorizzare e trasferire le conoscenze. 
Obiettivo specifico: TM_3.3_DeFENS - Promuovere l’innovazione e tutelare la proprietà intellettuale. 
Azione: 
Prevedere momenti di formazione di docenti e ricercatori (in accordo/collaborazione con la direzione TT) 
sulla brevettazione dei risultati della ricerca e sulla gestione della proprietà industriale. 

 

TM_3_DIP– Obiettivo generale: Rafforzare la tutela, la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio culturale. 
Obiettivo specifico: TM_3.4_DeFENS - Promuovere la valorizzazione delle collezioni di Dipartimento. 
Azione:  
Valorizzare le collezioni: 
a) Cristalli Wilhelm Koerner; 
b) Entomologiche. 

L’obiettivo generale era già presente nel PTD 2018-2020 ed è stato replicato in questo PT allineandolo da 
una parte al PSA 2020-2022 e dall’altra apportando alcune azioni correttive per ovviare alle criticità emerse 
nell’attuazione del PTD precedente. Un elemento di novità per il Dipartimento e in linea con il PSA, è la 
promozione di studi di fattibilità per la predisposizione di Corsi di Perfezionamento, il primo dei quali si 
dovrebbe concretizzare nell’ultimo anno PTD e potrebbe essere prodromico per iniziative stabili in ambiti 
in cui il Dipartimento ha rapporti consolidati con il modo dell’impresa.  
Il valore di riferimento per l’azione TM_3.2a_DeFENS non c’è in quanto l’azione è stata riformulata. 
Il valore di riferimento per l’azione TM_3.2b_DeFENS è pari al 27% (dato 2019). 
Il valore di riferimento per l’azione TM_3.3_DeFENS è 1 (dato 2019). 
Il valore di riferimento per l’azione TM_3.4_DeFENS non c’è trattandosi di nuova attività. 

 
3. Criteri di distribuzione delle risorse 

 

Il Dipartimento gestisce risorse economiche e personale che, in linea con la “mission” del Dipartimento, 
concorrono all’attuazione degli obiettivi strategici di Ricerca, Didattica e Terza Missione. 
 
L’impiego del fondo unico d’Ateneo è desumibile dall’analisi del bilancio di previsione e del bilancio 
consuntivo che vengono approvati dal Consiglio di Dipartimento, generalmente nel mese di ottobre, ed è 
finalizzato alla copertura delle spese generali della struttura (manutenzioni, consumabili, cancelleria 
materiale igienico, licenze software, spese spedizione, ecc.), per i dispositivi di protezione individuali e delle 
spese relative alla didattica (contratti a docenti e esercitatori, licenze software, attrezzature e consumabili 
per esercitazioni in laboratorio, spese trasporto per visite didattiche, ecc). 
 
Le linee strategiche di sviluppo non possono prescindere dal personale. Un rafforzamento del corpo docente 
che fa capo al Dipartimento risulta indispensabile, in quanto il turnover dei docenti e ricercatori dalla 
costituzione del Dipartimento ad oggi non ha compensato le perdite. Pertanto, per attuare le linee di sviluppo 
non sarà sufficiente far fronte alle perdite future contando unicamente sulla formazione del personale 
interno, ma si deve ricorrere anche al reclutamento dall’esterno di figure che nell’ambito delle aree 
scientifiche del Dipartimento, portino nuove competenze spendibili sia nell’ambito della ricerca sia della 
didattica. La stessa attenzione è dedicata anche al personale TAB. Nel corso del prossimo triennio si 
prevedono pensionamenti, per limiti di età e/o dimissioni e trasferimenti che potrebbero lasciare scoperte 
o ridurre le capacità prestazionali di alcune aree scientifiche e dell’area amministrativa. Pertanto, è 
importante nell’individuazione delle necessità in rapporto ai carichi di lavoro, dare continuità al progetto di 
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realizzazione di aggregazioni funzionali di servizio che possano mettere a sistema competenze e attrezzature 
di interesse trasversale, superando il modello ancora diffuso del rapporto esclusivo TAB/docenti. 
 
Per quanto riguarda la ricerca il Dipartimento intende dar seguito alle tre linee di sviluppo poste in essere fin 
dallo scorso PT: attrezzature, progetti, valorizzazione dei risultati della ricerca. 
Attrezzature - Proseguirà l’azione di promozione di gruppi di interesse volta all’acquisizione di strumenti 
scientifici di elevato valore e di fruibilità trasversale.  Questa azione non è stata inserita nel PTD in quanto la 
finanziabilità delle attrezzature dipende dalla disponibilità finanziaria del fondo “Spese Generali” del 
Dipartimento. Tuttavia, è intenzione del Dipartimento, verificata la disponibilità finanziaria del fondo “Spese 
Generali” e/o a seguito della formulazione di proposte scientifiche per attrezzature, che includano anche 
l’eventuale quota di cofinanziamento in capo ai docenti/ricercatori proponenti, attivare le procedure 
operative, da pubblicizzare con un bando interno approvato dal Consiglio di Dipartimento, nel quale saranno 
indicati anche i criteri selettivi, per sostenere l’acquisto di strumenti scientifici di elevato valore e di fruibilità 
trasversale 
Progetti - Si sottolinea che le azioni del PTD precedente finalizzate al potenziamento della capacità di 
acquisire finanziamenti su progetti in bandi nazionali ed internazionali, da parte dei giovani ricercatori, hanno 
dato risultati positivi sia per il numero di progetti finanziati sia per il valore dei finanziamenti ottenuti. 
Pertanto, si darà continuità a tale azione continuando ad impegnare gran parte delle risorse dipartimentali 
legate al PSR d’Ateneo - Linea 2, sostenendo l’azione di accompagnamento alla presentazione di progetti su 
bandi competitivi nazionali ed internazionali (vedi RIC_1.2_DeFENS). Le procedure operative saranno 
pubblicizzate con un bando interno approvato dal Consiglio di Dipartimento, nel quale saranno indicati anche 
i criteri selettivi, basati su principi di alta qualità dei progetti, fattibilità, rispetto di obiettivi e tempistiche e 
gestione del budget. Le domande verranno valutate dalla Commissione Bandi Interni del Dipartimento. 
Valorizzazione dei risultati della ricerca – Il Dipartimento intende valorizzare i risultati della ricerca in modi 
diversi: i) presentando nuovi progetti, ii) pubblicando i risultati in riviste ad accesso aperto, iii) attraverso il 
trasferimento tecnologico e la creazione d’impresa e più in generale con azioni di Terza Missione. Il primo 
punto è già stato trattato al paragrafo precedente. Il secondo punto è oggetto di azioni specifiche già 
contemplate nel PTD precedente e, in linea con il PSA, proseguiranno anche con questo PTD (vedi 
RIC_5.3_DeFENS). Brevemente, l’azione di promozione alla pubblicazione dei risultati della ricerca in riviste 
ad accesso aperto continuerà ad essere finanziata destinando parte dei fondi del PSR d’Ateneo. Il 
cofinanziamento alla pubblicazione in OA continuerà secondo il regolamento di Dipartimento, 
eventualmente modificato per allinearlo con l’azione di sostegno alla pubblicazione OA dell’Ateneo. Per 
quanto riguarda la Terza Missione, verrà trattata in un paragrafo dedicato. 
 
Il secondo asse di sviluppo del Dipartimento riguarda la didattica. L’attrattività dei CdS di cui il Dipartimento 
è referente principale è molto alta, così come sono molto alte le iscrizioni ai CdS di Lauree magistrale senza 
numero programmato, le più alte nell’ambito della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari. Come già 
sottolineato il rispetto degli indici di qualità ministeriali ha determinato una riduzione del numero 
programmato del CdS in Scienze e Tecnologie Alimentari (da 210 a 180); purtroppo questa riduzione del 
numero programmato ha interessato un ambito in cui l’ingresso nel modo del lavoro non rappresenta un 
ostacolo. Da non trascurare anche la riduzione operata sui corsi opzionali specialistici, per garantire la 
copertura dei corsi fondamentali nel rispetto del carico didattico dei docenti. Ad oggi la potenzialità didattica 
del Dipartimento è pressoché satura garantendo la copertura dell’offerta formativa interna, ricorrendo ad 
un numero minimo di contratti, e fornendo anche didattica di “servizio” nell’ambito dell’offerta formativa 
della Facoltà e in CdS interdipartimentali. Il reclutamento di nuovo personale docente sarà finalizzato, sia 
allo sviluppo di nuove iniziative didattiche in ambiti non ancora coperti, ma di crescente interesse per il 
mondo del lavoro come l’attivazione di Corsi di Perfezionamento, sia a colmare le carenze dovute ai 
pensionamenti, recenti e futuri. Gli obiettivi della didattica di questo PT danno in larga parte continuità alle 
azioni intraprese nel PT precedente, con il sostegno agli avvii di carriera declinati, nell’ambito delle lauree 
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triennali con un accompagnamento al superamento degli OFA, sostenuto con finanziamenti appositi e 
nell’ambito delle Lauree Magistrali ampliando gli ingressi sia con laureati interni sia provenienti da altri 
atenei. Come in passato il fondo unico per la didattica e il finanziamento ministeriale per il tutoraggio saranno 
impiegati per la gran parte per gli esercitatori e risorse aggiuntive saranno dedicate al finanziamento di 
percorsi di eccellenza di studenti magistrali meritevoli, alle visite didattiche e per l’acquisto/sostituzione di 
strumentazione di base in dotazioni ai laboratori didattici di chimica e microbiologia. 
 
Il terzo asse di sviluppo, non meno importante dei precedenti, riguarda le attività di Terza Missione e Impatto 
sociale. Il Dipartimento è già fortemente impegnato in molteplici azioni tra le quali ricordiamo in primo luogo 
il trasferimento di conoscenze che si concretizza anche attraverso l’attività di ricerca finanziata dalle imprese 
e le attività formative rivolte alla popolazione.  Nell’ambito di questo PT, grazie ad una rete consolidata di 
contatti con il mondo produttivo, verranno effettuati, per la prima volta, studi di fattibilità in ambiti specifici 
del settore alimentare o azioni esplorative volte a predisporre Corsi di perfezionamento su temi attuali di 
interesse per le imprese (vedi TM_3.1_DeFENS). Per quanto riguarda l’attività di ricerca finanziata si ricorda 
che il Dipartimento sostiene buona parte della ricerca attraverso contratti stipulati con imprese il cui valore 
complessivo, pur con delle oscillazioni nel corso degli anni, è simile a quello dei progetti vinti in bandi 
competitivi. Non meno importante sarà l’attività divulgativa e assistenziale rivolta alla popolazione, nonché 
la valorizzazione delle collezioni di cristalli e entomologiche del Dipartimento (vedi TM_3.4_DeFENS). 
 
Internazionalizzazione. In linea con il PSA 2020-2022, il Dipartimento, chiamato a rispondere a sfide di natura 
globale, promuoverà la mobilità internazionale, in e out, con la finalità di sviluppare, in una prospettiva 
multiculturale, l’area delle scienze e biotecnologie alimentari, ambientali e della nutrizione, sia per docenti, 
ricercatori e personale TAB, sia per gli studenti. In questo contesto, obiettivo primario è certamente 
l’aumento della mobilità degli studenti, a partire dai corsi di studio triennali, per formare una generazione 
aperta e pronta ad operare in un contesto produttivo con confini sempre più ampi.  
Coerentemente con l’aggiornamento del Piano Strategico di Ateneo in data settembre 2020, il target 
dell’indicatore INT_2.1.a “Numero di CFU conseguiti all'estero da studenti regolari per anno accademico” 
viene modificato come segue: +5% incremento del numero assoluto di CFU (rispetto al +15% inizialmente 
previsto). 
Il secondo obiettivo è rivolto ad aumentare la mobilità in uscita del personale docente e TAB, anche con 
risorse aggiuntive dipartimentali. Infine, ma non meno importante, sarà la promozione della mobilità in 
ingresso di studenti, Visiting Scholar/Scientists e Visiting Professors, al fine di creare delle basi solide di 
sinergia e potenziamento della collaborazione in attività didattiche e di ricerca. Il Dipartimento sosterrà 
anche economicamente questi obiettivi cofinanziando Visiting Professor short-term approvati, ma non 
finanziati, nell’ambito del bando d’Ateneo (vedi INT_2.1 e 2.2_DeFENS). 
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4. Sistema di Assicurazione della Qualità del DeFENS 

 

Il Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente realizza il proprio sistema di AQ della 
didattica, della ricerca e della terza missione attraverso una serie di Commissioni e si coordina con il Presidio 
AQ di Ateneo attraverso il Referente AQ di Dipartimento, i Delegati AQ dei Corsi di Studio e la Commissione 
Paritetica del Dipartimento (Figura 1). L’Assicurazione della Qualità del DeFENS è fondata su procedure 
interne di progettazione, gestione, autovalutazione e miglioramento continuo delle attività formative e 
scientifiche.  

Il Sistema è ampiamente descritto sul sito web dipartimentale e i documenti prodotti dalle diverse 
Commissioni sono pubblicati sulle stesse pagine web ove opportuno e in generale sono archiviati in uno 
spazio Cloud d’Ateneo, ad accesso riservato e condiviso con la Direzione del Dipartimento. 

   
 
 
Figura 1. Sistema di Assicurazione della Qualità del DeFENS 

 

 

http://www.defens.unimi.it/ecm/home/organizzazione/assicurazione-della-qualita

