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1. Riesame della strategia dipartimentale

1.1 Introduzione

Audizione Nucleo Valutazione
In data 17/07/2020 Il Nucleo di Valutazione ha preso in esame il Dipartimento di Matematica “Federigo
Enriques”  nell’ambito  del  programma  di  audizioni  dei  Dipartimenti  dell’Ateneo,  ed  ha  analizzato  i
“documenti chiave” PTD 2018-20 e PTD 2020-22 sottoposti all’esame dal Dipartimento.  Qui si richiamano
alcuni  paragrafi  significativi  estratti  dalla  relazione  dell’audizione,  che mostrano  un  sostanziale  giudizio
positivo sul Dipartimento, alcuni aspetti di forza e alcune raccomandazioni.

Estratti dalla Sezione 1:
Il  Dipartimento ha definito, attraverso il  PTD 2018-2020 e il  PTD 2020-2022, una propria strategia sulla
Ricerca  e  Terza  Missione,  con  un  programma  complessivo  e  obiettivi  specifici  coerenti  con  le  linee
strategiche di Ateneo e tenendo anche conto dei risultati della VQR. Dall’audizione è emerso che il PTD è
nato da un ampio confronto tra i gruppi. La commissione valutazione (…) ha sintetizzato le linee condivise
nel Dipartimento e, in seguito a riunioni allargate con altre commissioni, ha redatto una bozza di schema
generale, poi sottoposta al Consiglio per la raccolta di osservazioni.
 
Il  Nucleo  ha  osservato  positivamente  nel  PTD  20-22  che  il  Dipartimento  ha  perseguito  e  persegue
l’attrazione di giovani ricercatori da fuori UniMi e anche dall’estero (è alto il numero di ricercatori acquisiti
da altre istituzioni di ricerca italiane e straniere ed è continuo il ricambio di ricercatori di alto profilo); (…).

Estratto dalla Sezione 2:
Il Referente AQ di Dipartimento, in collaborazione con il Responsabile AQ per la Ricerca, monitora i processi
di miglioramento della qualità della ricerca, che comprendono tutte le attività volte a rendere trasparenti i
processi interni di monitoraggio, valutazione della ricerca e distribuzione delle risorse.

Estratto dalla Sezione 3:
Il Dipartimento ha provveduto a dotarsi di criteri per la distribuzione delle risorse ed ha tre commissioni (la
Commissione  Scientifica,  la  Commissione  Valutazione,  la  Commissione  Contributi  Convegni)  che
contribuiscono alla verifica dei criteri ed alla formulazione delle proposte di ripartizione delle risorse, da
discutere e approvare in Consiglio (PTD 20-22, pag. 17).  

Estratti dalla Sezione 5:
Punti di forza: 
-  Il  Dipartimento è  attrattivo per  giovani  ricercatori  da fuori  UniMi e  dall’estero  ed è ben considerato
nell’ambito della ricerca scientifica internazionale, per la sua attività didattica e per le sue iniziative nella
Terza Missione. 
- Il Dipartimento ha definito chiari criteri di distribuzione delle risorse.
Aspetti migliorabili.
- E’ incrementabile l’impegno - già esistente - del Dipartimento per la diffusione della cultura scientifica, per
l’internazionalizzazione  della  sua  attività  didattica  e  per  le  sinergie  e  l’interazione  con  le  diverse  aree
scientifiche.
- Alcuni dottorandi e studenti hanno segnalato carenze nella manutenzione degli spazi. 

Estratti dalla Sezione 6:
Si raccomanda di:
a) aumentare le iniziative per promuovere la diffusione della conoscenza delle discipline matematiche nella
società;



b) valorizzare maggiormente attraverso i  canali  istituzionali  l’importanza dei  doppi  titoli  che si  possono
conseguire nella laurea magistrale; 
c) promuovere ulteriori collaborazioni scientifiche con altre aree ivi compresa quella umanistica.

Si osserva che nel documento di “follow-up delle audizioni”, inviato al Nucleo di Valutazione il 3 marzo 2022,
il dipartimento ha segnalato le azioni intraprese dal Dipartimento per soddisfare le raccomandazioni appena
evidenziate.

Esame risultati VQR 2015-2019
L’ANVUR ha solo recentemente diffuso i dati della VQR 2015-19 ed il Dipartimento non ha fatto in tempo ad
effettuare un’analisi approfondita e dettagliata di tali risultati. 
Segnaliamo che nella graduatoria dei Dipartimenti ammessi alla selezione dei Dipartimenti di eccellenza, il
Dipartimento di Matematica UNIMI è collocato al primo posto, avendo ottenuto la valutazione 100/100
dell’indice ISPD, valore calcolato sulla base dei risultati della VQR 2015-19.

Commenti sugli obiettivi del PTD 2020-2022
Con riferimento al file Excel della chiusura del PTD 2020-2022 osserviamo che tutti i  target sono stati o
raggiunti o ampiamente superati con l’eccezione di quelli degli obiettivi: INT 2, DID 3, TM1. In tutti e tre i
casi, come descritto in dettaglio nel file Excel, la causa del mancato raggiungimento dei target è stata la
pandemia. 
 
Notiamo che: 
• gli obiettivi formulati nel PTD si sono rivelati plausibili e coerenti con le politiche e le linee strategiche del
Piano strategico di Ateneo di riferimento; 
• gli obiettivi formulati nel PTD si sono rivelati compatibili con le potenzialità, i punti di forza e di debolezza
come specificato nella sezione 1.2; 
• la programmazione ha potuto avvalersi di  un’organizzazione del Dipartimento funzionale a realizzare i
propri indirizzi strategici e gli obiettivi formulati nel PTD; 
•  i  criteri  e  le  modalità  di  distribuzione  delle  risorse  interne  sono  coerenti  con gli  obiettivi  del  Piano
strategico e del PTD; 

1.2 Autovalutazione

Riassumiamo qui schematicamente i principali punti di forza e di debolezza, gli aspetti che nel biennio 2020-
2021 sono migliorati, le opportunità di miglioramento.

I principali punti di forza:
• Il Dipartimento ha una vocazione generalista ad ampio spettro, è attivo in tutti i principali settori della
ricerca matematica, sia quelli tradizionali, sia in quelli di confine, sia in quelli strettamente applicativi.
• La produzione scientifica è quantitativamente consistente, in gran parte pubblicata su riviste internazionali
sottoposte  a  peer  review e  per  una  parte  significativa  su  riviste  di  prima  fascia  (detta  fascia  A  nella
classificazione ANVUR).
• La partecipazione a progetti e contratti di ricerca è eccellente, soprattutto per quanto riguarda l'attrazione
di fondi di ricerca UE. Come indicato nella sezione 2.2.1, due Starting Grants ERC 2021 sono stati assegnati a
due membri del Dipartimento che svilupperanno un’intensa attività di ricerca presso il Dipartimento.
• La produttività del personale del Dipartimento, in riferimento all’indicatore R1, ha raggiunto un buon
livello (82%  Dicembre 2021, 86% ultima rilevazione nel 2022).
• Il Dipartimento è ampiamente coinvolto nella didattica dei corsi di laurea dell'Ateneo e nella formazione
dottorale e post-dottorale e contribuisce in modo significativo al funzionamento di Corsi di Studio nel quale
non è referente.
•  Il  Dipartimento  dispone  di  un’ampia  rete  di  accordi  Erasmus,  che  forniscono  ai  nostri  studenti
l’opportunità  di  svolgere  periodi  di  studio  all’estero,  seguendo corsi  o  anche sviluppando tesi  di  laurea
magistrale in co-tutela.



• Gli studenti di Dottorato sono incoraggiati a svolgere una parte della loro formazione presso prestigiose
Istituzioni estere al fine di entrare precocemente in contatto con la comunità internazionale di riferimento.

Aspetti che sono migliorati:
• Il numero di docenti inattivi è diminuito considerevolmente ed attualmente il 90% dei docenti sono attivi.
• La visibilità e attrattività internazionale è aumentata.
• Il Dipartimento ha perseguito l’eccellenza nel reclutamento dei suoi afferenti.
•  Compatibilmente con  i  vincoli  imposti  dall’Ateneo,  è  diminuita  la  componente PO dell’organico  ed  è
aumentata  la  componente  dei  Ricercatori,  con  l'immissione  di  giovani  forze  di  ricercatori  e  docenti.
• Il sistema di Assicurazione della Qualità è stato rafforzato.
• Il carico didattico dei ricercatori è in linea con le disposizioni di ateneo.
• Il Dipartimento ha valorizzato con forza le attività di terza missione ed ha incrementato tali attività. 

Principali punti di attenzione:
• Il carico didattico dei ricercatori, sebbene più contenuto che in passato, rimane più elevato che in altri
dipartimenti,  a  causa  dell’aumento  dei  corsi  di  servizio  e  della  riduzione  dell’organico.
• I criteri di distribuzione delle risorse sono limitati alla distinzione fra: docenti attivi/inattivi; fra docenti e
docenti accademicamente giovani.
•  La  partecipazione  degli  studenti  al  programma  Erasmus  e  più  in  generale  alle  attività  di
internazionalizzazione (ad esempio periodi all’estero per studenti dottorali) è considerevolmente diminuita
a partire dal 2020; si ritiene che questo sia dovuto in primo luogo alla pandemia.
•  L’organico del Personale Tecnico-Amministrativo è insufficiente rispetto alle esigenze del Dipartimento.
Ciò è dovuto principalmente ai pensionamenti e ai trasferimenti di diverse unità di PTA che hanno avuto
luogo negli ultimi anni. Le carenze maggiori si segnalano sulle funzioni legate alla manutenzione edilizia, alle
attività ICT, alle mutate esigenze di gestione di progetti di ricerca complessi.
•  L’aumento dell’organico di personale afferente al Dipartimento inizia a creare problemi di carenza di spazi.
Iniziano a scarseggiare gli  uffici  per il personale e soprattutto per dottorandi  e assegnisti,  nonché per i
numerosi ospiti e visitatori del Dipartimento. 

Opportunità di miglioramento:
•  Si  ritiene  possibile  incrementare  i  livelli  di  cooperazione  internazionale,  sia  a  livello  della  didattica
magistrale e dottorale (ALGANT, ECMI), sia a livello degli scambi e della collaborazione fra docenti.
• Si ritiene possibile recuperare, almeno in parte e gradualmente – e secondo l’evolversi della pandemia  –
il livello di partecipazione degli studenti al programma Erasmus, e preservare il livello di tesi in cotutela con
istituzioni estere.
• Si ritiene possibile incrementare ulteriormente le attività di terza missione.
• Si ritiene possibile aumentare leggermente e gradualmente la produttività del personale del Dipartimento
(anche in riferimento all’indicatore R1).
•  Si  ritiene  possibile  mantenere  il  numero  degli  inattivi  vicino  l’attuale  livello  del  10%  o  diminuirlo
leggermente. 
•  Si ritiene possibile ottenere vari ingressi di nuove unità di PTA nell’ambito del recente approccio di ateneo
basato sulla pianificazione del fabbisogno di personale. La disponibilità di fondi di ricerca, in particolare
legati a progetti ERC, può rendere possibile l’arruolamento di amministrativi o di tecnici almeno a tempo
determinato.
• Si ritiene possibile approfittare della ristrutturazione dell’edificio di via Saldini che ospita il Dipartimento
per l’acquisizione di nuovi spazi, in particolare in occasione del recupero di nuove parti dell’edificio e del
trasferimento verso il nuovo campus Mind di altri Dipartimenti che attualmente condividono la sede ma
sono destinati ad avere una nuova collocazione. 

2. Programmazione 2022-2024

2.1 Missione del Dipartimento



Il Dipartimento di Matematica “F. Enriques” ha per sua natura una vocazione generalista ad ampio spettro
ed è attivo in tutti i principali settori della ricerca matematica, sia quelli tradizionali e consolidati sia in quelli
di confine sia in quelli strettamente applicativi. L'alto grado di attrattività dei corsi erogati, soprattutto a
livello di laurea magistrale e di dottorato, nonché il riconoscimento del dipartimento a livello nazionale e
internazionale, come illustrato nella sezione 2.1.1, si fondano su queste caratteristiche di apertura culturale
e sulla capacità di svolgere ricerca di alta qualità in tutti i settori della matematica.
Inoltre il Dipartimento promuove e coordina le attività didattiche e formative dell’Ateneo nei settori delle
scienze matematiche e garantisce il funzionamento dei corsi di studio per l’offerta formativa in matematica
di  base  e superiore;  valorizza  la  formazione superiore  e  la  formazione rivolta  alla  ricerca  scientifica  in
ambito matematico promuovendo attivamente il Dottorato di Ricerca in Scienze Matematiche; si occupa
della formazione per l’accesso all’insegnamento della matematica nelle scuole; promuove la conoscenza
della  matematica  nella  società  quale  fattore  di  crescita  culturale  e  valorizza  il  suo  ruolo  educativo
nell’istruzione e nella formazione iniziale delle giovani generazioni; incentiva e valorizza le politiche atte a
promuovere l’uguaglianza di genere, contribuendo in tal modo a diminuire nelle aree STEM il gap di genere.

2.1.1. Ricerca

Posizionamento internazionale e nazionale del Dipartimento
Il settore della Matematica del nostro ateneo risulta saldamente ben posizionato nella classificazione delle
Università secondo tutti i principali  rankings. Secondo il 2021 Global Ranking of Academic Subjects per la
Matematica (ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects)  risulta nella fascia più alta in cui
compaiono istituzioni italiane, precisamente la fascia 51- 75 assieme alla Scuola Internazionale Superiore di
Studi Avanzati di Trieste e l’Università di Roma "La Sapienza"; per quanto riguarda il  QS World University
Rankings for Mathematics 2019 | Top Universities il nostro ateneo risulta, nel 2019, 2020 e 2021, tra i primi
8 atenei italiani per la matematica. 

Il Dipartimento ha continuato a esprimere grandi matematici, nel presente come nel passato. In particolare,
bisogna ricordare che tra i membri del Dipartimento vi sono stati: 

Speakers all’ICM: A. Giorgilli ICM 1998, U. Bottazzini ICM 2002, V. Mastropietro ICM 2010, F. Andreatta ICM
2018); 

Titolari di finanziamenti ERC: E. Rocca, Starting Grant ERC 2010; E. Valdinoci, Starting Grant ERC 2011; P.
Stellari, Consolidator Grant ERC 2017; più recentemente: R. Montalto e N. Benedikter, entrambi Starting
Grant ERC 2021; 

Titolare di finanziamento Cariplo/Regione Lombardia 2017: F. Andreatta.

Titolare di finanziamento FARE 2018 (unico in tutto l’ateneo): P. Stellari.

Membro nella Thomson Reuters Highly Cited Researcher  List:  E.  Valdinoci nel 2017 (nella lista del  2017
compaiono solo cinque ricercatori di area matematica in tutta Italia).

Inoltre, tra gli attuali membri destinatari di premi e riconoscimenti nell’ambito delle scienze matematiche e
fisiche  citiamo  F.  Andreatta  vincitore  della  Medaglia  dei  XL  per  la  Matematica  nel  2018  (Enriques  fu
premiato nel 1895) e P. Mastrolia vincitore del Premio Ferran Sunyer i Balaguer.

La visibilità e l’a ra vità sul piano internazionale del Dipar mento hanno portato anche all’acquisizione di
una  seconda  Borsa  Rita  Levi  Montalcini  (Dott.  Luigi  Lombardi);  il  primo  borsista,  Prof.  A.  Montoli,  ha
concluso il triennio il 30/09/2019. 

La  capacità  di  attrarre  finanziamenti  competitivi  è  anche  certificata  dai  progetti  PRIN  finanziati  dal
Ministero: a partire dal 2017 sono stati finanziati 7 progetti PRIN 2017 (di cui 1 PI e 6 responsabili locali) e 3
progetti PRIN 2020: 3 progetti (responsabili locali). 

Il Dipartimento è caratterizzato da una copertura ad ampio spettro dei principali settori di ricerca: 



Logica matematica
Algebra
Geometria
Storia e didattica della matematica
Analisi matematica
Probabilità e statistica
Fisica matematica
Analisi numerica
Finanza matematica
Biomatematica
Informatica

Più  in  dettaglio,  il  Dipartimento  intende  svolgere  un  ruolo  di  coordinamento  dell’attività  scientifica  in
Matematica, in tutte le sue ben note e consolidate declinazioni, quali la logica e le questioni di fondamenti
della  matematica,  l'algebra,  la  teoria dei  numeri,  la  geometria,  la  geometria  algebrica  e  complessa,  la
geometria differenziale, la topologia,  la teoria di Lie, l'analisi  matematica e le sue applicazioni,  i  sistemi
dinamici,  le  equazioni  differenziali  ordinarie  e  a  derivate  parziali,  la  fisica  matematica,  la probabilità  e
l’analisi stocastica, la statistica, il calcolo combinatorio, gli  aspetti matematici delle scienze informatiche,
l'analisi numerica e il calcolo scientifico, la teoria del controllo e dell'ottimizzazione, gli aspetti matematici
nelle scienze e nelle tecnologie, la finanza matematica, l'economia matematica e la matematica applicata
alle  scienze  sociali,  la  biomatematica,  la  didattica  e  divulgazione  della  matematica  e  la  storia  della
matematica.

Da tale ampio spettro e dai temi di ricerca richiamati più sopra, si evince come la matematica pura e gli
aspetti applicativi convivono armoniosamente all’interno del Dipartimento e siano arricchiti da importanti
collaborazioni con scienziati attivi  nell’ambito, ad esempio, della Fisica, della Scienza dell’Informazione e
dell’Economia. La multidisciplinarietà è quindi una caratteristica fondamentale della ricerca svolta presso il
Dipartimento che intendiamo potenziare nei prossimi tre anni.

Più  recentemente,  un  gruppo  rilevante  di  docenti  del  Dipartimento  ha  dimostrato  interesse  nell’area
dell’Intelligenza Artificiale e partecipa alla proposta di partenariato nel quadro di possibili azioni legate al
PNRR su tale tema. Anche questo è un ambito di  ricerca che potenzialmente potrà  sviluppare  sinergie
rilevanti con l’ambito informatico od economico-finanziario. 

All’attività di ricerca si affianca:
- Un’intensa attività seminariale su più livelli. Da un lato i gruppi di ricerca organizzano seminari di ricerca
settoriale. Dall’altro il Dipartimento promuove e sostiene anche finanziariamente iniziative di  più ampio
respiro, che hanno una grande rilevanza scientifica oltre che divulgativa. Tra queste le Lezioni de Finetti
(finanza  matematica),  le  Lezioni  Enriques  (comprendenti  le  tre  sezioni:  filosofia/epistemologia  della
matematica,  geometria  e  didattica) e  le  Lezioni  Leonardesche  (volte  alla  divulgazione  della  cultura
matematica  attraverso  seminari  di  eminenti  matematici  di  caratura  internazionale).  Il  Dipartimento  ha
inoltre un ruolo fondamentale nell’organizzazione e nella gestione del Seminario Matematico e Fisico che
coinvolge i  Dipartimenti di  Matematica e Fisica di  tre atenei  milanesi  (Università degli  Studi  di  Milano,
Bicocca e Politecnico) e dell’Università dell’Insubria.
- Un importante impegno nell’organizzazione di convegni e scuole internazionali che amplifica la visibilità
internazionale del Dipartimento; il Dipartimento è attivo nel finanziamento di tali iniziative valorizzando la
partecipazione di giovani ricercatori.
l Dipartimento ha perseguito e persegue l’eccellenza anche nel reclutamento dei suoi afferenti. Questo è
testimoniato sia dall’alto numero di ricercatori acquisiti da altre istituzioni di ricerca italiane e straniere e il
continuo ricambio di ricercatori di alto profilo, sia dal fatto che negli anni 2020 e 2021, su 7 nuove posizioni
di RTDB, una sola è stata ricoperta da un RTDA dell’ateneo;

2.1.2. Didattica



Il Dipartimento è referente principale del Corso di Studio (CdS) triennale in Matematica (L-35) e del Corso di
Studio magistrale in Matematica (LM-40). La missione principale del Dipartimento in questo ambito è quindi
quella  di  sostenere  il  corretto  funzionamento  dei  suddetti  CdS,  interfacciandosi  costantemente  con  il
Collegio  Didattico  di  Matematica  e  fornendo  le  opportune  risorse,  soprattutto  in  termini  di  personale
docente e amministrativo. In ultima analisi, il Dipartimento concorre a fornire agli  studenti gli  strumenti
necessari  per  poter  essere  assorbiti  nel  mondo  del  lavoro.  Le  professioni  che  maggiormente  vedono
impiegati  i  matematici  si  trovano  nelle  seguenti  strutture:  banche  e  società  finanziarie,  società  di
assicurazione,  istituti  di  sondaggi,  società  di  consulenza  o  di  certificazione,  società  di  progettazione  e
sviluppo software, centri e società che operano in ambito medico, biomedico e farmacologico, nell’ambito
della comunicazione scientifica, in ambito ecologico e nelle sezioni di ricerca e sviluppo di grandi imprese,
nei  settori  dei  trasporti,  delle  telecomunicazioni,  aerospaziale  e,  più  in  generale,  nell’industria  ad  alto
contenuto  tecnologico.  I  laureati  in  matematica  (magistrale)  possono  prevedere  come  occupazione
l'insegnamento nella scuola, una volta completato il processo di abilitazione all'insegnamento e superati i
concorsi previsti dalla normativa vigente.

Ricordiamo inoltre che l'alto livello dell'offerta forma va del Dipar mento è stato pienamente riconosciuto
dalla Unione Europea mediante l'assegnazione di cospicui finanziamenti volti a sostenere suoi  programmi
internazionali specifici per il conseguimento di doppi-titoli, quali il Master in "Algebra, Geometria e Teoria
dei  Numeri"  (ALGANT)  e  il  Master  in  "Matematica Industriale"  (ECMI):  questi  sono programmi unici  in
Europa per la matematica pura e industriale. Infine, il Dipartimento sostiene il  programma di dottorato
"Dottorato di Ricerca in Scienze Matematiche" che ha corsi  di  elevato livello,  erogati,  in gran parte,  da
docenti del Dipartimento.

2.1.3. Terza Missione
Il Dipartimento è stabilmente impegnato nelle attività di terza missione sotto diverse forme. 

Anzitutto  è  presente  una  intensa  attività  di  organizzazione  di  seminari  e  conferenze.  Il  Dipartimento
patrocina, promuove e organizza:
- Le Lezioni Leonardesche istituite nel 1990 e organizzate (in numero di 4/5 ogni anno) in collaborazione con
il Dipartimento di Matematica e Applicazioni dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e il Dipartimento
di Matematica del Politecnico di Milano. 
-  Le  Lezioni  Enriques,  organizzate dal  2005 e tenute da studiosi di  grande prestigio  internazionale  e di
diversa formazione: matematici, logici, fisici, biologi, filosofi, storici della scienza e della matematica. Esse si
articolano in due sezioni: quella di didattica della matematica e quella di storia e filosofia della matematica.
Quest’ultima è organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia e con l’Università della Calabria.
-  I  De  Finetti  Risk  Seminars,  istituiti  nel  2011  in  collaborazione  con  l’Università  Bocconi,  sulla  teoria
matematica dell’economia e della finanza, punto di incontro non solo di ricercatori accademici ma anche di
ricercatori provenienti dal settore industriale, economico e finanziario.

Il  Dipartimento  è  impegnato  in  varie  attività  legate  alla  formazione  e  alla  diffusione  della  cultura
matematica.  Si  segnalano di  seguito  quelle consolidate,  ma nell’immediato futuro altre  sono in fase di
progettazione.
- Il Dipartimento ospita la mostra permanente “Simmetria: giochi di specchi”, che è fatta oggetto di visita da
parte di scolaresche e studenti delle scuole di ogni ordine. Nell’ambito delle attività espositive prestano la
loro opera gli studenti delle scuole superiori nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l'Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro). La mostra è riconosciuta nell’ambito delle esposizioni museali
di  ateneo ed è stata inserita nell’iniziativa “Abbonamento Musei” della Regione Lombardia. Sarà presto
inserita nel Museo Virtuale di Ateneo in collaborazione con Google Arts and Culture.
- Il Dipartimento ospita anche la sezione di Milano dell'associazione Mathesis, una ONLUS la cui fondazione
risale al  1895, importante punto di riferimento per la scuola e per gli insegnanti di matematica di  ogni
ordine e grado, che si  propone di  diffondere la cultura matematica, e più in generale scientifica, tra gli
insegnanti di Matematica della scuola Superiore e tra gli studenti di Matematica.
- Il Dipartimento co-organizza in convenzione con Kangourou Italia le relative competizioni matematiche su
scala nazionale.  Kangourou Italia  è l'emanazione italiana di  Kangourou sans frontières,  un'associazione



mondiale che riunisce oltre 70 nazioni in 5 continenti (fra cui la quasi totalità di quelle europee), il cui scopo
primario è la divulgazione della cultura matematica, anche (ma non solo) attraverso l'organizzazione di una
competizione matematica a cadenza annuale destinata alle scuole pre-universitarie di ogni ordine e grado
su  un  testo  comune  a  tutti  i  paesi  aderenti.  Complessivamente  nel  mondo  il  numero  degli  studenti
partecipanti alle singole edizioni annuali ha superato 7 milioni, di cui oltre 85.000 in Italia.
-  Il  Dipartimento  partecipa  dal  2021  all’iniziativa  nazionale  “Liceo  Matematico”,  volta  a  potenziare
l’insegnamento della matematica nella scuola secondaria superiore, anche attraverso attività sperimentali e
laboratoriali.
- Il Dipartimento ha organizzato nel 2021 due corsi di formazione per insegnanti, dal titolo “Probabilità e
statistica: misurare l’incertezza” e “Giocando si impara!”, nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche, al quale
il Dipartimento aderisce.
- Il  Dipartimento è stato presente con un proprio stand all’evento  MeetMeTonight 2017 e 2019 e (con
attività in remoto) al MeetMeTonight 2020.
- Alcuni docenti del Dipartimento hanno contribuito ad organizzare nel 2019 una tavola rotonda dal titolo:
"Pietre matematiche:  presente e futuro della matematica per la  salvaguardia dei  beni  culturali"  presso
l'Accademia Nazionale dei Lincei, Roma.
- Una docente ha ricevuto nel  2021 dall’Istituto Nazionale  di  Alta Matematica un finanziamento per la
realizzazione di video divulgativi sulla matematica. La realizzazione dei video ha visto impegnati numerosi
docenti del Dipartimento e studenti del Corso di Laurea Magistrale in Matematica.
- Infine, numerosi docenti del Dipartimento tengono conferenze e laboratori presso varie scuole secondarie.
Una parte di tali attività rientra nel Piano Lauree Scientifiche.

2. Programmazione strategica ed obiettivi

2.2.1 Ricerca
Il  Dipartimento  intende  proseguire  il  percorso  già  ampiamente  consolidato  nella  direzione  del
potenziamento della sua spiccata propensione alla ricerca. Tali  intenti si dispiegano nella direzione della
valorizzazione dell'elevata qualità delle pubblicazioni scientifiche dei suoi afferenti. Il DM monitorerà con
attenzione che i risultati scientifici ottenuti dai suoi afferenti vengano pubblicati rispettando le policy di
open access di cui l'Ateneo e l'European Research Council si fanno promotori. Grande attenzione sarà rivolta
alle politiche di genere ed all'attenzione dedicata all'uso delle risorse per il finanziamento della ricerca per
affrontare e risolvere questioni legate al gender gap. Infine il DM si impegna ad incrementare la sua visibilità
sul  piano  nazionale  ed  internazionale  promuovendo  gli  scambi  per  collaborazioni  scientifiche
incrementando il numero di Visiting Scholars e Visiting Professors.

OBIETTIVO STRATEGICO RIC_1 DIP
Promuovere la visibilità nazionale ed internazionale delle attività di ricerca svolte presso il Dipartimento di
Matematica.

INDICATORE
Numero di visitatori con posizioni di Visiting Scholar e Visiting Professor e di relatori di seminari e convegni
tenuti presso il Dipartimento di Matematica.

TARGET
≥35 Visiting Professors e Visiting Scholars (baseline 3 Visiting Professors e 23 Visiting Scholars per più di 7
giorni e 3 Visiting Scholars per meno di 7 giorni a partire dall'A.A. 2019-2020).
≥60 relatori (baseline triennio 2019-21: 40).
2022 ≥30 Visiting Professors e Visiting Scolars; ≥50 relatori
2023 ≥32 Visiting Professors e Visiting Scolars; ≥55 relatori
2024 ≥35 Visiting Professors e Visiting Scolars; ≥65 relatori

AZIONE
Il  dipartimento si  impegna a rendere il  proprio ambiente di lavoro attraente per ricercatori  di  prestigio



internazionale  attraverso  frequenti  inviti  per  seminari,  corsi  di  dottorato  e  lunghi  periodi  per
collaborazioni scientifiche.

OBIETTIVO STRATEGICO RIC_2 DIP
Promuovere politiche di finanziamento della ricerca volte ad affrontare il gender gap.

INDICATORE
Approvazione di un regolamento per la distribuzione dei fondi di ricerca d'ateneo e di finanziamento di
workshops e conferenze che implementi politiche attive per contrastare il gender gap.

TARGET
Intendiamo portare in discussione ed approvare un nuovo regolamento che affronti le maggiori criticità nel
finanziamento della ricerca e legate al gender gap.
2022  Un  punto  all'OdG  di  almeno  due  CdD  in  merito  al  regolamento  per  l'attribuzione  di  risorse  di
dipartimento per il finanziamento di convegni e finanziamento  alla ricerca
2023 Approvazione del regolamento
2024 Applicazione del regolamento

AZIONE
La  Commissione  Valutazione  del  DM,  coordinandosi  con  la  Commissione  Politiche  di  Genere  e  la
Commissione Scientifica del DM, darà inizio ad una discussione volta a rivedere le politiche di assegnazione
dei finanziamenti alla ricerca ed all'organizzazione di convegni in modo da affrontare e risolvere criticità
legate al gender gap.

OBIETTIVO STRATEGICO RIC_5 DIP (comune con l’Ateneo)
Promuovere un ambiente stimolante per la ricerca.

INDICATORE
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, RU, RTDB (1 soglia su 3).

TARGET ≥95,0% (baseline 90% periodo di riferimento nov-21).

2022 ≥93,0%
2023 ≥94,0%
2024 ≥95,0%

AZIONE
Le azioni che intendiamo intraprendere per raggiungere tali  target  includono un’approfondita a vità di
sensibilizzazione ed un attento monitoraggio degli indicatori degli afferenti al Dipartimento.

OBIETTIVO STRATEGICO RIC_7 DIP (comune con l’Ateneo)
Open Science come modalità privilegiata di pratica della scienza.

INDICATORE
Implementazione dei pillars "The future of scholarly communication" and "Education and skills" sull’open
science definiti dalla Commissione Europea. Baseline open science: media ultimi 3 anni 70% pubblicazioni in
green open access.

TARGET
2022 Pillar "The future of scholarly communication": 73% pubblicazioni in green OA. Pillar "Education and
skills": predisposizione ed erogazione di attività formativa per assegnisti e dottorandi sull'Open Science.



2023 Pillar "The future of scholarly communication": 75% pubblicazioni in green OA. Pillar "Education and
skills":  predisposizione  ed  erogazione  di  attività  formativa  per  nuovi  assegnisti  e  dottorandi  sull'Open
Science.
2024 Pillar "The future of scholarly communication": 77% pubblicazioni in green OA. Pillar "Education and
skills":  predisposizione  ed  erogazione  di  attività  formativa  per  nuovi  assegnisti  e  dottorandi  sull'Open
Science.

AZIONE
Intendiamo monitorare attentamente l'adesione alle politiche di open access di ateneo e promosse dall'ERC
(pillar "The future of scholarly communication" e pillar "Education and skills"). Promuoveremo inoltre la
riflessione e la consapevolezza sull'uso responsabile degli indicatori bibliometrici nell'ambito della ricerca
matematica.

OBIETTIVO STRATEGICO RIC_8 DIP (comune con l’Ateneo)
I Dipartimenti protagonisti della programmazione e monitoraggio della ricerca.

INDICATORE
Percentuale di dipartimenti che rispettano le scadenze del monitoraggio del Piano triennale (sul totale dei
dipartimenti)

TARGET
100% (baseline 97% periodo di riferimento 2021).
2022 100%
2023 100%
2024 100%

AZIONE
La  Commissione  Valutazione  del  Dipartimento  di  Matematica  monitorerà  costantemente  le  scadenze
relative  al  monitoraggio  del  Piano  Triennale  riferendo  con  puntualità  al  Consiglio  di  Dipartimento  a
proposito dei vari adempimenti.

OBIETTIVO STRATEGICO RIC_8 DIP (comune con l’Ateneo)
I Dipartimenti protagonisti della programmazione e monitoraggio della ricerca.

INDICATORE
Numero di persone incaricate del monitoraggio in ciascun dipartimento.

TARGET
≥1 (baseline 0 periodo di riferimento 2021).
2022 5
2023 5
2024 5

AZIONE
La Commissione Valutazione del  Dipartimento di  Matematica  è  composta  da 5  membri  stabili  a  cui  si
aggiunge  un  responsabile  della  Terza  Missione.  Questi  6  membri  del  Dipartimento  di  Matematica  si
coordineranno nelle attività di monitoraggio del piano triennale.

2.2.2. Didattica 
Il Dipartimento è referente principale di due Corsi di Studio (CdS): il CdS di Matematica triennale (L-35) ed il
CdS di Matematica magistrale (LM-40). 



Qui  di  seguito  si  descrivono  brevemente  gli  obiettivi  strategici  che  il  Dipartimento  si  propone  di
raggiungere. Si noti che non è stato introdotto l’obiettivo strategico di Ateneo DID_1 DIP “Allineare l'offerta
formativa alle sfide attuali”, poiché l’istituzione di un comitato di indirizzo non pare al momento funzionale
al miglioramento dei CdS di Matematica. Difatti,  i  CdS di Matematica hanno una marcata connotazione
generalista: un comitato di indirizzo equilibrato richiederebbe un significativo numero di componenti, che
rischierebbe però di essere poco operativo. Attualmente, quindi, si preferisce consolidare i rapporti tra CdS
e mondo del lavoro, favorendo il coinvolgimento di imprese/aziende in alcune specifiche attività didattiche
(di tipo F). Tuttavia, il Dipartimento non si preclude la possibilità, in futuro, di costituire un vero e proprio
comitato di indirizzo per i CdS di Matematica. 

Obiettivo Strategico DID_3 DIP
Mantenere il grado di soddisfazione dei CdS da parte della Comunità studentesca
 
INDICATORE 
Indicatore  Cineca  iC25  delle  Schede  di  Monitoraggio  Annuale  dei  CdS:  “Percentuale  di  laureandi
complessivamente soddisfatti del CdS”
 
TARGET 
Il  Dipartimento  si  propone  di  mantenere  l’elevato  grado  di  soddisfazione  che  i  Corsi  di  Studio  di
Matematica, sia triennale che magistrale, registrano stabilmente nel corso degli anni. Negli ultimi tre anni
(dati 2018, 2019 e 2020 forniti dal Cineca), la percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del
CdS  di  Matematica  triennale  è  stato  in  media  del  95%;  per  il  CdS  di  Matematica  magistrale  il  dato
corrispondente è stato del 96% circa.  

2022 Media del dato negli anni 2018, 2019 e 2020
2023.Media del dato negli anni 2018, 2019 e 2020
2024 Media del dato negli anni 2018, 2019 e 2020

AZIONI 
Le  azioni  che  si  intendono  implementare  riguardano  soprattutto  il  mantenimento  della  vasta  offerta
formativa di alta qualità che caratterizza i CdS di Matematica.       
 
Obiettivo Strategico DID_4 DIP
Ripristinare la percentuale di Laureati che trovano occupazione a breve termine dopo il conseguimento
della Laurea Magistrale 
 
INDICATORE 
Indicatore Cineca iC26 della Schede di Monitoraggio Annuale del CdS di Matematica LM-40: “Percentuale
di Laureati occupati a un anno dal Titolo”
 
TARGET 
Il Dipartimento si propone di ripristinare l’elevata percentuale di Laureati che trovano lavoro dopo un anno
dal conseguimento della Laurea magistrale. In genere questo dato si attesta intorno al 90%, ma nell’ultima
rilevazione Cineca (anno 2020) il dato è sceso significativamente intorno al 76%, probabilmente anche in
seguito alla pandemia 

2022 + 2% rispetto a baseline 2020
2023 + 5% rispetto a baseline 2020
2024 + 8% rispetto a baseline 2020

AZIONI 



Le azioni  che si  intendono implementare  comprendono il  potenziamento di  tutte quelle iniziative  che
favoriscono  l’inserimento  dei  Laureati  nel  mondo  del  lavoro,  In  particolare,  il  Dipartimento  intende
mantenere ed eventualmente ampliare: 1) l’organizzazione di eventi di orientamento in uscita; 2) le attività
didattiche di tipo F del CdS di Matematica magistrale che riguardano tematiche di interesse attuale per il
mondo del lavoro.

2.2.3 Terza missione
Il  Dipartimento  ospita  la  mostra  permanente  “Simmetria:  giochi  di  specchi”,  visitata  regolarmente  da
scolaresche e, di recente, anche da visitatori individuali interessati alla divulgazione della matematica. Il
Dipartimento intende aumentare il numero di visitatori, di entrambe le tipologie, della mostra, in coerenza
con l’obiettivo di rafforzare la tutela, la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio culturale presente nel
Piano Strategico di Ateneo 2022-24.
Le  restanti  attività  di  terza  missione  del  Dipartimento  rientrano  principalmente  nell’ambito  del  public
engagement. Un obiettivo del Dipartimento è quello di aumentare il numero di eventi di public engagement
organizzati dal Dipartimento o da singoli docenti ad esso afferenti.
Riteniamo  invece  che  l’obiettivo  TMDIP_3  “Dialogare  con  il  contesto  economico  e  sociale”  del  Piano
Strategico di Ateneo 2022-24 non sia coerente con le iniziative di terza missione del Dipartimento. Infatti, i
corsi di perfezionamento e formazione permanente e continua che il Dipartimento organizza sono corsi di
formazione e aggiornamento per insegnanti di scuola secondaria, che di norma non prevedono convenzioni
con soggetti esterni.

Obiettivo Strategico TM_1 DIP 
Rafforzare la tutela, la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio culturale 

INDICATORE 
Numero di accessi ai musei (on line e on site)
 
TARGET 
Il Dipartimento si propone di incrementare il numero di visitatori del proprio patrimonio museale, anche
grazie  alla  recente  introduzione della  mostra “Simmetria: giochi  di  specchi”  nell’“Abbonamento Musei”
della  Regione  Lombardia  e  del  previsto  inserimento  della  stessa  nel  Museo  Virtuale  di  Ateneo.  Il
Dipartimento ha chiesto all’Ateneo se fosse possibile contare il numero degli accessi on line alla versione
virtuale  della  nostra  Mostra,  ma  il  responsabile  informatico  ha  risposto  che  per  ora  non  è  possibile
soddisfare questa esigenza perché non sono ancora state messe a punto procedure e protocolli informatici.
Saremo in grado di rivedere i Target quando le procedure informatiche saranno in funzione.  Negli  anni
2018, 2019 e 2020 il numero medio di visitatori è stato di 1472, con una flessione nel 2020 a causa delle
restrizioni dovute all’emergenza sanitaria.

2022 aumento del 5% rispetto alla media degli anni 2018-2020
2023 aumento del 7% rispetto alla media degli anni 2018-2020
2024 aumento del 10% rispetto alla media degli anni 2018-2020
 
AZIONI 
Le azioni che si intendono implementare consistono principalmente nel miglioramento della visibilità del
nostro patrimonio museale, anche attraverso l’organizzazione di eventi legati alla sua valorizzazione.

Obiettivo Strategico TM_2 DIP
Aumentare le iniziative di public engagement

INDICATORE 
Numero di attività di public engagement registrate su AIR

TARGET



Il  Dipartimento  si  propone  di  aumentare  il  numero  di  iniziative  di  public  engagement  organizzate  dal
Dipartimento o da singoli  docenti  ad esso afferenti.  Negli  anni  2018, 2019 e 2020 il  numero medio di
iniziative di questo tipo è stato di 15.
2022 aumento del 10% rispetto alla media degli anni 2018-2020
2023 aumento del 15% rispetto alla media degli anni 2018-2020
2024 aumento del 20% rispetto alla media degli anni 2018-2020

AZIONI
Le azioni che si  intendono implementare consistono principalmente nella sensibilizzazione del personale
docente del Dipartimento riguardo all’importanza di tali iniziative e nel finanziamento diretto da parte del
Dipartimento di alcune di tali iniziative.

Obiettivo Strategico TM_4 DIP

Favorire la promozione di politiche di genere e facilitare le molteplici forme dell’inclusività nell’ambiente 

dipartimentale.

INDICATORE

Numero di iniziative svolte in Dipartimento per promuovere le politiche di genere.

TARGET

Iniziative:

Lezioni Agnesi almeno 4 nel 2022, 4 nel 2023, 4 nel 2024.

Riunioni della Commissione Politiche di Genere: almeno 4 all’anno.

Incontri con studentesse, e studenti, dottorande e dottorandi del Dipartimento per monitoraggio

inclusività del Dipartimento.

Una discussione in CdD sulle tematiche di politiche di genere.

Relazioni in CdD ad ogni riunione della rete di Ateneo politiche di genere.

AZIONI

Sensibilizzazione  del  personale  del  Dipartimento  riguardo  all’importanza  delle  politiche  di  genere,
attraverso il rafforzamento delle attività della Commissione Politiche di Genere del Dipartimento, istituita
nel 2021, e la promozione di attività seminariali e di discussioni in CdD.

2.2.4 Internazionalizzazione

Il Dipartimento è da tempo attivo nello sforzo di internazionalizzazione.

Il  Dipartimento è  parte  attiva  di  due  consorzi  internazionali  che  rilasciano  titoli  congiunti:  si  tratta  di
ALGANT  (Algebra,  Geometry  and  Number  Theory)  e  del  consorzio  ECMI  (European  Consortium  for
Mathematics in Industry). E’ previsto che la partecipazione a questi programmi internazionali prosegua.
A questo si aggiunge la partecipazione al programma Erasmus. Tradizionalmente i nostri studenti hanno
partecipato entusiasticamente alla mobilità Erasmus, ma questa spinta è stata bloccata dalla pandemia e
dalle difficoltà economiche delle famiglie, scendendo a 15 domande per il bando 2021. Riteniamo quindi
prioritario uno sforzo per risollevare la partecipazione al programma Erasmus.



Un particolare rilievo va dato alla possibilità di svolgere, in tutto o in parte, la propria tesi di laurea nel corso
del soggiorno all’estero, con tesi in co-tutela. Ci proponiamo di mantenere un numero costante di tesi svolte
in tutto o in parte all’estero.

INT_1_DIP: Nuovi accordi Erasmus
Continuare la revisione degli accordi Erasmus, eliminando se del caso quelli che risultino non attivi da un
certo tempo, e comunque avviando nuovi accordi.

INDICATORE
Numero di nuovi accordi Erasmus rispetto al database 2021.

TARGET
Almeno un nuovo accordo Erasmus per anno.
2022 un nuovo accordo Erasmus
2023 un nuovo accordo Erasmus
2024 un nuovo accordo Erasmus

INT_2_DIP: Tesi in co-tutela all’estero
Mantenimento di una costante attività di tesi  in co-tutela con Università estere, anche usufruendo degli
accordi Erasmus.

INDICATORE
Numero di tesi in co-tutela o interamente svolte all’estero.

TARGET
Avere  almeno due tesi  magistrali  in  co-tutela  con Università estere ogni  anno,  compatibilmente con la
situazione pandemica.
2022: 2 tesi
2023: 2 tesi
2024: 2 tesi

INT_3_DIP: Internazionalizzazione dei corsi di Dottorato
Infine,  come  suggerito  dal  Piano  Strategico  di  Ateneo,  misureremo  l’internazionalizzazione  anche  dal
numero di  nuovi  Dottori  di  Ricerca  che nel  corso  del  loro  periodo di  studi  dottorali  abbiano trascorso
almeno tre mesi all’estero. Il target di Ateneo è di giungere al 40% per il 2024.

INDICATORE
Proporzione di nuovi dottori di ricerca che nel corso dei loro studi dottorali abbiano trascorso almeno tre
mesi.

TARGET
2022: 40%
2023: 45%
2024: 50%

INT_4_DIP: Mobilità Erasmus (comune con l’Ateneo)
Incremento del numero di studenti in mobilità e di CFU conseguiti all’estero.

INDICATORE 
Numero di studenti assegnati in mobilità Erasmus e numero di CFU conseguiti all’estero

TARGET



Incremento di circa il 7% ogni anno del numero di studenti e di CFU conseguiti in mobilità Erasmus rispetto
alla baseline 2021 (15 studenti, circa 375 CFU), compatibilmente con la situazione pandemica
2022 + 7% rispetto alla baseline: 16 studenti in mobilità, 400 CFU 
2023 + 14% rispetto alla baseline: 17 studenti in mobilità, 425 CFU 
2024 + 21% rispetto alla baseline: 18 studenti in mobilità, 450 CFU 

3. Criteri di distribuzione delle risorse

Il Dipartimento di Matematica ha provveduto a dotarsi di criteri per la distribuzione delle risorse ed ha tre
commissioni, la Commissione Scientifica, la Commissione Valutazione, la Commissione Contributi Convegni,
che contribuiscono alla verifica dei criteri ed alla formulazione delle proposte di ripartizione delle risorse, da
discutere e approvare in Consiglio. Di Dipartimento.

La  Commissione  Valutazione  (CV)  è  a ualmente  composta  dai  professori:  M.  Fri elli  (presidente),  M.
Fuhrman,  G.  Gaeta,  C.  Lovadina,  P.  Stellari,  L.  Campi.  Le  finalità  della  commissione  sono  illustrate  nel
regolamento della CV alla pagina: 

http://www.matematica.unimi.it/extfiles/unimidire/66001/attachment/cv-2015.04.23.pdf
e  comprendono:  (i)  l'analisi  e  lo  studio  di  modelli  a  a  valutare  l’a vità  del  Dipar mento  a raverso
l'adozione  di  standard  valuta vi  simili  ad altre  realtà  nazionali  e  internazionali;  (ii)  il  coordinamento e
l'espletamento delle procedure rela ve alle periodiche valutazioni della qualità della ricerca inde e a livello
ministeriale. 

La  Commissione Scientifica (CS)  è composta dal  Dire ore e dai professori  ordinari  del  Dipar mento di
Matematica che ne hanno fatto esplicita richiesta e che siano attivi  nella produzione scientifica e nella
formazione scientifica superiore. Il ruolo e i compiti della commissione sono illustrati nel regolamento della
CS alla pagina: 

http://www.matematica.unimi.it/extfiles/unimidire/66001/attachment/regolamento-cs.pdf
e comprendono il mantenimento di un quadro aggiornato delle esigenze scientifiche e didattiche, nonché
delle risorse umane del Dipartimento. 

Nel corso degli ultimi anni, il Dipartimento di Matematica ha distribuito le risorse sulla base dei seguenti
due criteri. 

Finanziamenti per l’organizzazione di Workshop o Contributi Convegni. 
Il  Dipartimento  ha  definito  dei  precisi  e  trasparenti  criteri  per  l’erogazione  e  la  quantificazione  dei
finanziamenti  a  Workshop e Convegni  ed ha istituito la Commissione Contributi  Convegni,  attualmente
composta dai Professori Bianchi, Montoli, Cavaterra, preposta al vaglio delle richieste di finanziamento, per
valutarne  la  conformità  ai  criteri  stabili .  Tali  criteri,  approva  dal  Consiglio  prevedono  una  diversa
quantificazione del finanziamento sulla base della natura nazionale o internazionale del convegno, in base
alla durata del convegno ed a seconda della presenza di incentivazioni per giovani ricercatori. Le diverse
entità di finanziamento, a seconda delle tipologie del convegno, sono riepilogate in una tabella approvata
annualmente dal CdD.  Annualmente, la commissione raccoglie le richieste di finanziamento, entro una data
indicata dal Consiglio, e formula al Consiglio una proposta di allocazione dei finanziamenti. La Giunta e poi il
Consiglio nella seduta B discute e mette in approvazione tale proposta con eventuali modifiche. 
Il finanziamento delle attività seminariali di carattere pluriennali (Lezioni Enriques, Lezioni Leonardesche, de
Finetti Risk Seminars) sono discusse ed approvate all’inizio di ogni anno accademico dal CdD.

Finanziamenti per la ricerca 
Il Dipartimento ha definito da diversi anni la procedura per assegnare annualmente i finanziamenti per la
ricerca ai componenti del Dipartimento. La procedura prevede che entro una data stabilita annualmente dal
Consiglio, i progetti di ricerca di cui si richiede il finanziamento devono essere inviati al Direttore ed alla



segreteria del Dipartimento. I progetti di ricerca sono presentati da un membro del Dipartimento, in qualità
di  responsabile  scientifico,  e  devono  contenere  gli  obiettivi  scientifici  e  la  descrizione  scientifica  del
progetto, la composizione dei membri del progetto e la sua durata. I progetti vengono sottoposti alla CS ed
analizza  dalla CS sulla base del principio della qualità scien fica. I Proge  che o engono l’approvazione da
parte della CS sono ammessi al finanziamento. 
L’en tà del finanziamento del singolo proge o è proporzionale al numero dei partecipan  al proge o, con
una distinzione fra docenti attivi e inattivi del Dipartimento. I membri del progetto che sono docenti attivi
del  Dipar mento  e  hanno  una  giovane  età  accademica  determinano  una  quota  di  finanziamento  del
progetto pari alla quota degli altri membri moltiplicata per un fattore, di norma compreso fra 1.4 e 2, e
deciso  annualmente  dal  CdD.  Sulla  base  della  procedura  descritta,  il  Direttore  formula  una  proposta
complessiva per l’allocazione delle risorse che viene discussa in Giunta ed approvata dal Consiglio nella
seduta B con eventuali modifiche o integrazioni. 

Sulla base di quanto descritto in precedenza, i criteri adottati dal Dipartimento di Matematica sono coerenti
con i principi (a) del controllo della qualità scien fica dei proge  ammessi al finanziamento (b) dell’esigenza
di  premiare i  ricercatori  accademicamente più  giovani  (c)  di  assegnare i  finanziamen  dis nguendo fra
docenti attivi e inattivi. Pertanto tali criteri sono coerenti con il PTD e con il PSA. 

4. Sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento
Il Dipartimento di Matematica ha provveduto da più di cinque anni a dotarsi di una struttura del sistema di
AQ  dipartimentale  costituita  dai  Referenti  AQ,  da  un  membro  del  personale  amministrativo,  dalla
Commissione  Paritetica  Docenti  Studenti  (CPDS)  e  dalla  Commissione  Valutazione,  come  precisato  di
seguito:

Il Referente AQ del Dipartimento di Matematica: Prof. M. Frittelli 
Il Responsabile AQ per la Ricerca: Prof. P. Stellari
Il Responsabile AQ per la Didattica: Prof. M. Bertolini
Il Responsabile AQ per la Terza Missione: Prof. A. Montoli.
L’incaricato tecnico amministrativo per la gestione delle pagine Web riguardanti la AQ: Dottoressa D. De
Tommaso. 

La  Commissione  Valutazione  (CV)  attualmente  composta  dai  professori:  M.  Frittelli  (presidente),  M.
Fuhrman, G. Gaeta, C. Lovadina, P. Stellari, L. Campi. 
La struttura del sistema di AQ dipartimentale, i ruoli ed i compiti di ciascun Referente AQ e Responsabile AQ
sono descri  con precisione nella pagina Web “Assicurazione Qualità”: 
(http://www.matematica.unimi.it/ecm/home/organizzazione/assicurazione-qualita) 
inserita  nella  voce  “Organizzazione”  della  pagina  del  Dipar mento  di  Matema ca.  Tale  descrizione  è
aggiornata, chiara e coerente con la politica di AQ del Dipartimento. 

Le  finalità  della  Commissione  Valutazione  sono  illustrate  nel  regolamento  della  CV  alla  pagina
http://www.matematica.unimi.it/extfiles/unimidire/66001/attachment/cv-2015.04.23.pdf.  La  CV  collabora
con il Direttore del Dipartimento nel rapportarsi in modo attivo con il Nucleo di Valutazione di Ateneo, ed in
particolare ha il compito di coordinare l'espletamento delle procedure relative alle periodiche valutazioni
della  qualità  della ricerca inde e a livello ministeriale.  La CV inoltre raccoglie  ed elabora i  da  rela vi
all'a vità  del  Dipar mento  seguendo  le  indicazioni  del  Nucleo  di  Valutazione  di  Ateneo.

La CPDS svolge a vità di monitoraggio con nuo dell’offerta forma va, della qualità della dida ca e delle
a vità di servizio agli studen  da parte del personale docente e cos tuisce un organo importante per il
processo di AQ. Il presidente della CPDS è a ualmente la Prof. S. Mantovani. Ulteriori informazioni sulla
CPDS sono reperibili alla pagina:
http://www.matematica.unimi.it/ecm/home/organizzazione/assicurazione-qualita/commissione-paritetica. 

In sintesi, i ruoli dei componenti della struttura dipartimentale di AQ sono i seguenti: 



Il  Referente AQ di Dipartimento opera in stretto contatto con il  Direttore di Dipartimento e presiede la
Commissione  Valutazione.  Il  Referente  AQ  di  Dipartimento  costituisce  il  punto  di  riferimento  nel
Dipartimento per il Nucleo di Valutazione di Ateneo ed ha il ruolo essenziale di coordinare i Responsabili AQ
per la Ricerca, Didattica e TM nell’espletamento dei loro compiti. 

Guida  il  sistema interno  di  qualità  e  vigila  che  la  policy  della  qualità  definita  dagli  Organi  di  governo
dell'Ateneo sia ado ata con le modalità procedurali stabilite dal Presidio di Qualità, con cui si coordina e al
quale dà supporto nell’azione di controllo, monitoraggio e raccolta da  a livello di Dipar mento. Inoltre
relaziona al Presidio di Qualità circa eventuali cri cità riscontrate nel sistema di applicazione del sistema di
gestione dell’AQ. 

In particolare, il Referente AQ di Dipartimento svolge i seguenti compiti: 

a) in collaborazione con il Responsabile AQ per la Ricerca, monitora i processi di miglioramento della
qualità della ricerca, che comprendono tu e le a vità volte a rendere trasparen  i processi interni
di monitoraggio, valutazione della ricerca e distribuzione delle risorse;

b) in collaborazione con il  Responsabile AQ per la TM, svolge un ruolo attivo nella  costruzione di
processi di qualità rela vi alla terza missione; 

c) in collaborazione con i Responsabile AQ per la Ricerca, per la TM e per la Didattica, supporta e
coadiuva  la  compilazione  delle  Schede  SUA-RD (Scheda  unica  di  autovalutazione  della  Ricerca
Dipartimentale) e SUA-TM/IS (Scheda unica dipartimentale di autovalutazione della Terza Missione
e dell’Impa o Sociale), della VQR, nonché dei processi di riesame e di elaborazione/a uazione dei
piani triennali di Dipartimento, 

Il  Responsabile AQ per la  Ricerca opera in  stretto contatto con il  Referente AQ di  Dipartimento,  con il
Direttore del  Dipartimento e con le  commissioni che si  occupano di  ricerca (Commissione Scientifica e
Commissione Valutazione).
Il Responsabile AQ per la Ricerca:

a) si a va per i processi di miglioramento della qualità della Ricerca, che comprendono tu e le a vità volte
a rendere trasparenti i processi di monitoraggio, valutazione della ricerca e distribuzione delle risorse. 
b) supporta e coadiuva la compilazione delle Schede SUA-RD (Scheda unica di autovalutazione della Ricerca
Dipar mentale), della VQR, nonché dei processi di riesame e dei piani triennali di Dipar mento. 
c)  si  relaziona  con  il  referente  AQ  di  Dipar mento  circa  eventuali  cri cità  riscontrate  nel  sistema  di
applicazione del sistema di gestione dell’AQ. 

Il Responsabile AQ per la Terza Missione opera in stretto contatto con il referente AQ di Dipartimento, con il
Direttore del Dipartimento e con la Commissione Valutazione. Il Responsabile AQ per la TM:

a) costruisce i processi di qualità rela vi alla Terza Missione;
b) si  coordina con il  referente AQ di  Dipartimento nel  dare il  supporto al  PQA nell’azione di  controllo,
monitoraggio e raccolta dati a livello di Dipartimento; 
c)  Supporta  e  coadiuva  la  compilazione  delle  Schede  SUA-TM/IS  (Scheda  unica  dipartimentale  di
autovalutazione della Terza Missione e dell’Impatto Sociale) e dei processi di riesame e dei piani triennali di
Dipartimento:
d)  Si  relaziona  con  il  referente  AQ  di  Dipar mento  circa  eventuali  cri cità  riscontrate  nel  sistema  di
applicazione del sistema di gestione dell’AQ. 

Il Responsabile AQ per la Didattica opera in stretta collaborazione con il Presidente del Collegio Didattico,
con il Gruppo del riesame, con la Commissione Paritetica, con le competenti strutture dipartimentali per
quanto  riguarda  gli  adempimenti  relativi  alla  didattica  e  con  il  Referente  AQ  di  Dipartimento.
Le poli che per l’assicurazione della qualità della dida ca sono orientate al miglioramento con nuo e alla
valorizzazione dell’offerta formativa del Dipartimento, e pongono al centro del processo lo studente, il suo



sapere e le sue competenze. Tali politiche prevedono l’adozione di misure di monitoraggio, autovalutazione
e valutazione della qualità ed efficacia della dida ca erogata accanto ad una a enta pianificazione di nuove
proposte dida che. L’Assicurazione della Qualità della Dida ca è il processo che mediante la definizione di
obiettivi,  azioni  concrete e di verifica,  permette al Dipartimento di migliorare costantemente la propria
offerta forma va aderendo ai principi della poli ca della qualità. 
Il Responsabile AQ per la dida ca è incaricato di verificare il corre o svolgimento delle procedure di AQ, in
accordo  con  le  linee  di  indirizzo  del  PQA,  monitorando  e  documentando  le  iniziative  mirate  al
miglioramento della qualità della dida ca predisposte dal Collegio Dida co. In par colare, il Responsabile
AQ per la didattica:
a) supporta e coadiuva la compilazione della Scheda SUA-CdS, delle Schede di monitoraggio annuale del
Rapporto di riesame ciclico; 
b) visiona le Relazioni finali della Commissione paritetica docenti-studenti, effettua interventi indirizzati alla
AQ  della  rilevazione  dell’opinione  degli  studenti  frequentanti,  dei  laureandi  e  dei  laureati;
c) svolge un ruolo di guida e supervisione ex-ante e in itinere dei processi riguardanti gli adempimenti AVA;
d)  si  relaziona  al  Referente  AQ  di  Dipar mento  o  al  Presidio  circa  eventuali  cri cità  riscontrate  nelle
modalità di applicazione del sistema di ges one dell'AQ. 


