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1. ANALISI DEL CONTESTO 

Il Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni (DLLCM) è nato il 1° gennaio 2022 unendo le forze 
dei Dipartimenti di Lingue e Letterature Straniere (LLS) e di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi 
Interculturali (SMeLSI), di cui il nuovo Dipartimento eredita e sviluppa le attività in ambito di ricerca, didattica 
e terza missione (si rimanda ai monitoraggi di chiusura dei rispettivi PTD 2020-22, che sono ampiamente 
considerati in questo documento quali punti di partenza e di confronto, per il dettaglio delle pratiche lì 
implementate). La comunità di docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, assegnisti e dottorandi 
che ne risulta si attesta alla data del 1 maggio 2022 su una numerosità di 91 tra professori e ricercatori, 12 
membri del PTA, 11 assegnisti (8 di tipo A e 3 di tipo B) e 17 dottorandi con tutor afferente, per un totale di 
131 persone (cfr. il sito del DLLCM e le anagrafi ugov / expertise) 
 
 
1.1. PERSONALE E STRUTTURA 
Con particolare riferimento al personale docente e ricercatore, il DLLCM è stato costituito attraverso 
l’adesione di 52 membri di LLS e di 38 membri di SMeLSI. Alla    data del 1 maggio 2022, sono rappresentati 
27 SSD differenti, facenti capo a quattro aree (10, 11, 13 e 14). Sono in corso reclutamenti e in previsione 
cessazioni che faranno prevedibilmente attestare entro fine anno la numerosità (doc+ric) su una cifra 
compresa tra le 95 e le 100 unità.  Il Dipartimento mostra alla data odierna la seguente composizione, 
articolata nelle distribuzioni che la tabella e i grafici illustrano sulla base di settore, fascia e genere. 

 
SSD PO PA RU Rtd-B Rtd-A F M TOT 
L-FIL-LET/11 2   1   3 3 
L-FIL-LET/12  1  1  1 1 2 
L-FIL-LET/15  2    2  2 
L-LIN/02  1    1  1 
L-LIN/03 2 3  1  5 1 6 
L-LIN/04 3 3    5 1 6 
L-LIN/05 3   1  1 3 4 
L-LIN/06 1 1    2  2 
L-LIN/07 1 3  1  5  5 
L-LIN/08  1     1 1 
L-LIN/10 3 5  1  7 2 9 
L-LIN/11 1 1  1  3  3 
L-LIN/12 3 2 2 1 1 5 4 9 
L-LIN/13 3 2 1   2 4 6 
L-LIN/14 1 2  2  4 1 5 
L-LIN/15  1 1   1 1 2 
L-LIN/21 2 6  1  5 4 9 
L-OR/12  2   1 2 1 3 
L-OR/19  1    1  1 
L-OR/21  3    3  3 
L-OR/22 1 2    1 2 3 
M-DEA/01 1      1 1 
M-GGR/01 1      1 1 
M-STO/02  1    1  1 
M-STO/04  1    1  1 
SECS-P/12   1   1  1 
SPS/08   1    1 1 
TOTALE 28 44 6 11 2 59 32 91 

 
 
 
 
 

http://www.dllcm.unimi.it/
https://www.unimi.it/it/ugov/ou-structure/dipartimento-di-lingue-letterature-culture-e-mediazioni
https://expertise.unimi.it/individual?uri=http%3A%2F%2Firises.unimi.it%2Fresource%2Forgunit%2F140099
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Spiccatamente interdisciplinare nella sua composizione e nelle proprie attività, e dichiaratamente vocato 
all’apertura internazionale e multiculturale nelle sue linee d’intervento scientifico, formativo e culturale in 
ateneo, sul territorio e nel mondo, il DLLCM è in primo luogo una STRUTTURA DI RICERCA che persegue lo 
studio di un vasto numero di sistemi e discorsi linguistici, letterari e culturali, nella loro manifestazioni 
storiche, diacroniche e sincroniche, con il contributo essenziale dei saperi di ordine antropologico, artistico- 
culturale, didattico-metodologico, economico-giuridico, estetico-filosofico, geografico, socio-politico e 
storico. Pressoché unico nella sua composizione a livello nazionale, il Dipartimento è altamente qualificato 
nella ricerca scientifica inerente gli studi linguistici, filologici, letterari e culturali relativi alle espressioni di 
lingua araba, cinese, danese, francese, giapponese, hindi, inglese, islandese, italiana, norvegese, polacca, 
portoghese, spagnola, russa, svedese, tedesca e ucraina, ai relativi contesti e intrecci nelle loro diverse 
configurazioni temporali e spaziali; gli studi di carattere teorico, metodologico e applicato a ciò relativi 
nonché in ambito glottodidattico, demo-etno-antropologico, geo-storico, economico-sociologico e giuridico- 
politico; gli studi interdisciplinari che intrecciano tali dimensioni con ulteriori saperi; quelli umanistici e sociali 
in senso lato, quelli tecnico-scientifici, dalle scienze matematico-informatiche alle scienze della vita. 

Oltre a concretizzarsi in numerosi centri, laboratori, gruppi, progetti ed eventi scientifici e in una 
marcata attività scientifico-editoriale, con notevole investimento sulla linea dell’open access (aderendo così 
al principio dell’Open Science come modalità privilegiata di pratica della scienza, Piano Strategico di Ateneo 
2022-24), le attività di ricerca informano ampiamente gli interventi di TERZA MISSIONE e di Public 
Engagement, che si configurano sotto forma di un vasto numero di pratiche di disseminazione, divulgazione, 
formazione, interazione con il territorio, il mondo della scuola, del lavoro, delle istituzioni e delle associazioni 
a livello locale e internazionale, nel segno di un dialogo continuo fra università e contesto economico e sociale 
(dando anche così riscontro al PSA 2022-24). Inoltre, in stretta relazione con l’ambiente della ricerca si 
sviluppano le attività formative a livello post lauream, con esempi consolidati come il Master in Editoria, varie 
attività legate alla formazione degli insegnanti e una serie di ulteriori progetti di specializzazione in via 
d’implementazione, anche in collaborazione interdipartimentale (cfr. valorizzazione di percorsi didattici 
interdisciplinari e allineamento dell’offerta formativa alle sfide attuali, PSA 2022-24).  

Forte attrattività, incidenza e interazione nelle dimensioni locali, nazionali e internazionali 
caratterizzano la DIDATTICA dei CdS di cui il DLLCM è referente principale, vale a dire a livello triennale i Corsi 
di Lingue e Letterature Straniere (LLS) e di Mediazione Linguistica e Culturale (MED) e, a livello magistrale e 
in rispettiva continuità con questi, i Corsi in Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee (LLEE) e in Lingue 
e Culture per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale (LIN). Ereditando la gestione di tali percorsi 
dalle precedenti strutture dipartimentali, il DLLCM li intende come sistema complesso entro il quadro 
dell’ateneo, in primo luogo in interazione con le Facoltà e Scuole coinvolte, con le quali la collaborazione si 
esplica anche attraverso la partecipazione a ulteriori cds ivi raccordati con singoli insegnamenti. Il 
Dipartimento con i suoi membri partecipa ampiamente anche alla formazione di terzo livello, sia attraverso 
la partecipazione dei singoli a collegi dottorali e alle attività didattiche di strutture locali, nazionali e 
internazionali come anche, in maniera sistematica, attraverso il Dottorato in Studi Linguistici, Letterari e 
Interculturali in Ambito Europeo ed Extra-Europeo: di notevole attrattività e qualificato come “dottorato 
innovativo internazionale”, esso si sviluppa da anni come progettualità comune dei membri dei precedenti 
dipartimenti ora riuniti in un’unica comunità. 

In ragione della nuova fondazione dipartimentale, è stato dato forte investimento nei primi mesi di 
attività alla costituzione partecipata di tavoli di lavoro attorno ai macro-temi di intervento e progettualità 
(riunioni aperte e circolazione condivisa di informazioni e relazioni), dai quali sono derivate la ristrutturazione 
del sistema AQ e, in stretta relazione a ciò, la equilibrata distribuzione del lavoro dei membri del DLLCM entro 
le Commissioni, in continuità ovvero implementazione rispetto alle strutture precedenti, anche mediante la 
individuazione dei referenti dipartimentali su singoli temi di specifico interesse (cfr. nel dettaglio § 4). 
 
 

1.2. RICERCA 
Dei 91 membri attuali del personale docente, 88 risultano attivi sulla base dei dati estratti dal Cruscotto 
(97%). Un dato generalmente positivo ma che merita di essere analizzato con attenzione: un piccolo numero 
di docenti, infatti, risulta particolarmente vicino alla soglia di inattività (quattro si aggirano fra il punteggio 
minimo, pari a 6, e 7), e (come già osservato nei precedenti PTD a capo dei dipartimenti in esaurimento) 
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meno della metà del personale supera la media complessiva, di poco superiore a 20 (il top 5% arriva 
addirittura a superare i 40 punti). La apparente difformità di prestazione interna al gruppo di studiosi del 
Dipartimento è giustificata principalmente dalle differenti culture di pubblicazione dei SSD e delle aree di 
ricerca e anche da una scarsa capacità dell’indicatore di cogliere alcune specificità del lavoro di ricerca in 
ambito umanistico e specificamente stranieristico, che sfuggono a un criterio meramente quantitativo. Si 
rileva, infatti, il trend di crescita delle pubblicazioni indicizzate in SCOPUS (2017: 120; 2018: 131; 2019: 157; 
2020: 155; 2021: 136), la crescita di articoli su periodico  per una media dell’80% con referato (2017:120; 
2018:131; 2019: 157; 2020: 155; 2021: 136) e la flessione di contributi in volume (2017:171; 2018: 155; 2019: 
215; 2020: 154; 2021: 130), che segnalano una maggiore attenzione alla collocazione della pubblicazione, in 
linea con le politiche ASN; inoltre l’alto numero di curatele, anche di numeri monografici di rivista, dato 
coerente con la presenza di numerose iniziative editoriali nel Dipartimento, è indice di una eccellente vivacità 
nella attività editoriale e di disseminazione. Un elemento da monitorare con attenzione è quello legato alla 
pubblicazione di volumi, che tuttavia non sembra mostrare una particolare flessione rispetto ad altri prodotti 
(2017: 16; 2018: 22; 2019: 11; 2020: 22; 2021: 6). 

Altro elemento da sottolineare è la quantità di pubblicazioni in altra lingua rispetto all’italiano, che 
nel quinquennio superano il 50%, dove a sua volta la lingua inglese rappresenta una percentuale complessiva 
oscillante attorno a un valore del 20%, a evidenziare l’ampio spettro linguistico che caratterizza la ricerca 
dipartimentale (quasi un terzo del totale è in lingua diversa da italiano o inglese).  
 

 ANNO % LG. ITALIANA % LG STRANIERA % LG. INGLESE % ALTRE LG. STR. 
2017 46,42% 53,58% 24,40% 29,18% 
2018 52,81% 47,19% 16,38% 30,81% 
2019 46,56% 53,44% 19,00% 34,45% 
2020 49,62% 50,38% 23,41% 26,97% 
2021 46,00% 54,00% 22,00% 32,00% 
TOT 2017-21 48,31% 51,69% 20,87% 30,83% 

 
La vocazione all’internazionalizzazione e all’apertura dei prodotti della ricerca è anche attestata dal costante 
aumento delle pubblicazioni in OA, sia attraverso le iniziative promosse dal Dipartimento (di cui si darà 
dettaglio in seguito), sia attraverso le pubblicazioni dei singoli studiosi che lo compongono. Sebbene la media 
percentuale dei prodotti in OA sia ancora lontana dal target d’Ateneo, si evidenzia la rapida e costante 
crescita, che sarà stabilizzata grazie a una stringente politica di valorizzazione della produzione scientifica in 
OA (si vedano le iniziative previste nell'ambito della distribuzione delle risorse, quali il finanziamento dedicato 
alle pubblicazioni e la creazione di un Manifesto di Dipartimento a favore della Scienza Aperta).  

Rispetto alle soglie ASN (simulazione su AIR/IRIS), si osserva che un numero da non sottovalutare di 
docenti presenta un indicatore R1 pari a 0 (non soddisfa almeno 2 soglie ASN su 3 del proprio SSD – PA a PO 
– o almeno 1 soglia su 3 – RU, RTD-A e -B). Il totale dei membri del Dipartimento che presenta R1 pari a 0 è 
pari a 8 (circa il 9%: due degli inattivi e altri 6 docenti). Si osserva che tale dato riguarda solo professori 
associati od ordinari. La coorte di ricercatori perviene quindi a un risultato del 100% di superamento della 
soglia prevista, mentre per quanto riguarda PA e PO siamo all’89%. Nella sezione del piano dedicata agli 
obiettivi del triennio 2022-24 – uno dei quali riguarda, in adesione al PSA, il miglioramento dell’indicatore R1 
(R_5_DIP_6) – si illustrano strategie utili a raggiungere il 95% del numero di membri del Dipartimento che 
soddisfino l’indicatore R1, obiettivo di Ateneo, migliorando la performance complessiva.  

Sempre in riferimento alle soglie ASN, l’indicatore R2 (rif. a nuove assunzioni o passaggi di ruolo che 
maturano due anni di anzianità), sarà da monitorare con attenzione, anche in relazione alle politiche di 
reclutamento. Rispetto al triennio 2017-19 è infatti sceso del 12%, attestandosi al 67%. Le ragioni di tale 
performance non del tutto ottimale nelle precedenti strutture dipartimentali sono, tuttavia, da ricondurre 
all’estrema flessibilità delle soglie ASN, che variano da settore a settore e che, nel corso del triennio, hanno 
subito un aggiornamento. Attraverso il lavoro di monitoraggio della Commissione Ricerca si intende 
promuovere una politica di autovalutazione, con azioni concrete di supporto alla ricerca e di sostegno alle 
pubblicazioni, anche grazie alla attività editoriale direttamente promossa dalla struttura. Inoltre, sarà 
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implementato un servizio di peer coaching, in grado di sostenere e orientare i colleghi ai fini del 
raggiungimento dei propri obiettivi di ricerca. 

La ricerca del Dipartimento, fortemente votata all’apertura internazionale, si caratterizza per la sua 
forte interdisciplinarietà, risultato della eterogenea messe di competenze rappresentate dai suoi membri e 
dalla specifica progettualità transdisciplinare praticata e incoraggiata come strategica. Attualmente la ricerca 
è organizzata attorno ad alcuni assi portanti, istituiti sulla base dei raggruppamenti già esistenti, che si 
possono così sintetizzare: 1) Studi linguistici, in prospettiva teorica, sincronica, diacronica o applicata, anche 
in chiave didattica o comparativa; 2) Studi filologici e letterari, secondo prospettive relative alla critica e 
all’interpretazione testuale, alla storia letteraria, alla comparatistica, all’intreccio con altri arti e media ; 3) 
Studi culturali, post-coloniali, storici, geografici, antropologici, economici e sociologici.  

Tali articolazioni trovano a loro volta espressione nei 6 CRC (AltreScene. Teatro internazionale a 
Milano; CARC – Contemporary Asia Reasearch Centre; CHAIN – CRIMINAL HERO; Geolitterae. Immaginario 
spaziale fra letteratura e geografia; Leggo dunque sono; nei due LABS (MIRALab Memoria, Immaginario, 
Rappresentazione; WORLD LIT LAB@UNIMI: Letterature nel mondo), nelle ricadute scientifiche delle attività 
di cattedre e centri culturali, di cui si dirà con riferimento alla terza missione,  nell’inserimento in reti di ricerca 
nazionali e internazionali quali CIRSIL (Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Storia degli Insegnamenti 
Linguistici); CISU (Centro Interuniversitario di Studi Utopici); CLAVIER (Corpus and Language Variation in 
English Research), EAISC (European Association of India Study Centres), HoLLTnet (Research Network on the 
History of Language Learning and Teaching); LaRed (LaRed de Literatura y Derechos Humanos). 

I membri del DLLCM sono impegnati costantemente nella partecipazione a bandi competitivi per il 
reperimento di fondi. Oltre ai finanziamenti di Ateneo (attivo dal 2021 MISMO, progetto vincitore sul bando 
SOE-SEED), tale progettualità si muove al livello nazionale, europeo e globale, in rete con altri studiosi e 
istituzioni. In questo campo risultano al momento aperti cinque progetti finanziati con a capo un membro del 
Dipartimento: due PRIN2017 (36 mesi a partire dal 2020), un PRIN2020 (36 mesi a partire dal 2022), un 
Progetto Cariplo, un progetto IISG. Sono risultati vincitori su bando competitivo internazionale altri tre 
progetti, che partiranno nei prossimi mesi (un Creative Europe, un Horizon-MSCA, un Bard Prison initiative). 

Per agevolare il processo di aggregazione e di lavoro comune la Commissione ricerca ha avviato una 
ricognizione della ricerca attiva nel Dipartimento inaugurando una serie di pratiche utili alla sistematizzazione 
delle forze e delle risorse dello stesso, tra le quali il monitoraggio della partecipazione al Bando PRIN2022 , 
come PI e Unità locali (all’ultima apertura di bando, sono stati sottoposti a valutazione una ventina di 
progetti) e la mappatura delle principali reti di ricerca a cui afferiscono i membri del Dipartimento. Inoltre, la 
stessa Commissione ha impostato una attività di monitoraggio (anche ai fini di maggiore visibilità) delle 
pratiche relative alla ricerca finora non del tutto mappate (vd. progetto pilota nello scorso PTD di LLS). I 
membri del Dipartimento siedono infatti in un alto numero di comitati scientifici ed editoriali, dirigono riviste 
e collane, collaborano a vario titolo all’attività di associazioni e gruppi di ricerca nel mondo, organizzano 
convegni e vi partecipano, concorrono a progetti editoriali di carattere scientifico e culturale e forniscono la 
loro competenza a sedi accademiche, agenzie, istituzioni, il tutto in ambito e con una visione marcatamente 
internazionali. Ciò richiede una sistematica valutazione e sistematizzazione, anche per dare maggiore 
evidenza e riconoscibilità esterna di tale notevole lavoro. 

Di particolare importanza è anche l’attività di organizzazione e disseminazione della ricerca promossa 
dal Dipartimento attraverso le sue numerose iniziative editoriali, tutte in accesso aperto e in gran parte 
ospitate dalla piattaforma OJS d’Ateneo (riviste.unimi.it), recentemente all’interno della MUP (Milano 
University Press) [cfr. link]. Si tratta di sei riviste scientifiche (quattro delle quali in Fascia A per l’intera area 
10) e di tre collane. Riviste scientifiche: Altre Modernità; LCM – Lingue Culture Mediazioni; Ponti/Ponts. 
Langues littératures civilisations des Pays francophones; Studia austriaca; Studia theodisca; Tintas. Quaderni 
di Letterature Iberiche e Iberoamericane. Collane: Di/segni; LCM Series; Texturas. Il Dipartimento si pone tra 
i suoi obiettivi 2022-24 quello di destinare una parte consistente della dotazione finanziaria dedicata alle 
pubblicazioni al mantenimento di tali iniziative editoriali, in piena coerenza con lo sviluppo della scienza 
aperta promosso dall’Ateneo (RIC_7 DIP_8). A tale scopo, con il coinvolgimento della Commissione Ricerca, 
verranno implementate Linee Guida dipartimentali per il finanziamento delle pubblicazioni (si veda anche 
punto 3) nonché un Manifesto per l’Open Science, nel quale si proporranno una serie di azioni da perseguire 
per favorire la diffusione di una cultura per l’OA.  Nonostante l’attività editoriale in OA Diamond sia tra le più 
virtuose dell’intero Ateneo, va ancora migliorato il risultato complessivo delle pubblicazioni OA del 

http://www.dllcm.unimi.it/ecm/home/riviste-e-collane/riviste
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Dipartimento. Si prevede di incrementare il trend di continua crescita del 2% annuo per arrivare al 50% nel 
triennio. Al tempo stesso, si valorizzeranno le iniziative editoriali del Dipartimento e la loro capacità di 
disseminazione, che innalza la performance complessiva dell’Ateneo nell’ambito dell’OA. 
 
Prodotti in OA del Dipartimento 

2018 33,67% 
2019 37,40% 
2020 41,87% 
2021 50% 

 
In sintesi, i punti di forza dalla attività di ricerca del Dipartimento risiedono nei tratti di internazionalità, 
interdisciplinarietà, promozione di e diffusione in ambienti ad accesso aperto, tutti aspetti che sono 
comunque suscettibili di ulteriore miglioramento come lo è la capacità di progettazione congiunta e la 
divulgazione delle proprie attività di ricerca. Fra le criticità emergono limitati casi di inattività o scarsa attività, 
(causati in parte dall’alto carico di lavoro in ambito soprattutto didattico e gestionale), e il numero ancora 
limitato di progetti in grado di primeggiare in bandi competitivi. Si segnala anche la necessità di valorizzare 
l’immagine del Dipartimento come struttura di ricerca, rendendola marcatamente riconoscibile e dando 
sistematica visibilità alle molte attività, anche editoriali, che esso promuove. Per raggiungere tale obiettivo è 
in atto un allineamento e razionalizzazione delle pratiche di ricerca e delle modalità di disseminazione dei 
risultati della stessa, tema sul quale accanto a Sistema AQ e Commissione ricerca è fortemente impegnata la 
Commissione Comunicazione, a partire dalla recente riscrittura del sito di Dipartimento. 
 
 

1.3. DIDATTICA 
A seguito della nascita della nuova comunità dipartimentale, il DLLCM risulta referente principale dell’offerta 
formativa che l’Ateneo propone nell’ambito delle classi di laurea L-11, L-12, LM-37 e LM-38. Inoltre, il 
Dipartimento partecipa alla formazione di terzo livello, in particolare, nell’ambito del Dottorato di Studi 
Linguistici, Letterari e Interculturali in Ambito Europeo ed Extra-Europeo. Il Dipartimento ha ereditato 
dunque dalle precedenti strutture corsi di studio autonomamente gestiti – coordinati, rispettivamente, dalla 
Facoltà di Studi Umanistici (LLS e LLEE) e dalla Scuola di Scienze della Mediazione Linguistica e Culturale (MED 
e LIN) nonché nel segno di un raccordo, per questi ultimi, alla Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali – e intende rispondere con il massimo impegno alla missione di considerare ora tale offerta formativa 
come sistema complesso, interdipendente e assieme ben differenziato al suo interno, nonché strategico per 
allinearsi alle sfide attuali: per una visione di università aperta alle esperienze internazionali e orientata verso 
un’università europea, per consolidare il dialogo con il contesto economico e sociale, per farsi motore 
dell’innovazione didattica tanto in termini di metodi, pratiche e strumenti quanto sul versante dei contenuti, 
degli ambienti d’intervento e dei profili (cfr. PSA e, di seguito, gli specifici obiettivi). 
 La gestione programmaticamente olistica di tale sistema, che rappresenta la principale novità a 
seguito del riassetto dipartimentale, richiede un investimento iniziale di tempo dedicato all’analisi 
dell’esistente in tutti i suoi aspetti e ricadute. Ciò al fine non soltanto di armonizzare pratiche specifiche, ma 
anche di organizzare risorse attuali e future in modo ottimale e conforme al PSA. Il Dipartimento, anche 
basandosi sul lavoro svolto dal tavolo tematico preliminare alla nascita della nuova struttura, ha perciò 
istituito una Commissione Offerta Formativa (COF) che, in stretto rapporto con le strutture e commissioni 
didattiche relative ai singoli collegi e ambienti, ha istruito in una serie di riunioni le questioni principali che 
riguardano lo sviluppo dei percorsi formativi. Accanto a riflessioni su temi strategici quali l’innovazione 
didattica e la progettazione futura, la COF ha fornito contributi utili già all’enucleazione delle strategie e degli 
obiettivi proposti in questo PTD. 
 Quali elementi generali che qualificano le attività didattiche di cui il DLLCM è referente principale e 
che costituiscono il punto di partenza delle progettualità che di seguito si va a dettagliare, si sottolineano in 
particolare: la dimensione internazionale (cfr. analisi degli obiettivi INT_4_DIP_1, INT_4_DIP_2 e 
DID_1_DIP_4); la riflessione meta-didattica, con un fruttuoso incrocio con le attività di ricerca,  e la 
progettualità innovativa (cfr. analisi degli obiettivi didattici e di terza missione); la singolarità a livello 
regionale e/o nazionale di specifiche offerte formative (ad es. nella scelta di lingue e culture/letterature, nelle 
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discipline metodologico-didattiche, nella possibilità di modellare il piano di studi con ampio ventaglio di 
scelte interdisciplinari).  
 Per quanto concerne la specifica, attuale situazione dei CdS, il contesto permette alcune ulteriori 
osservazioni di fondo e la enucleazione di alcune problematiche. A livello di LM entrambi i CdS mostrano 
ottima attrattività (tra le maggiori in assoluto dell’Ateneo: già LIN, ora LLEE) e alta rispondenza ai criteri di 
qualità (come confermato anche dalle procedure valutative interne ed esterne – in particolare la visita di 
accreditamento ANVUR con attenzione sul corso LLEE dello scorso anno, con esito molto positivo). Nello 
specifico, l’andamento delle immatricolazioni riportato nel cruscotto è il seguente: 
 

CDS 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 
LLEE 199 256 274 265 
LIN 335 429 322 206 

 
A livello di laurea triennale, l’andamento delle immatricolazioni è invece il seguente 
 

CDS 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 
LLS 493 393 550 370 
MED 697 2119 2006 1433 

 
LLS mostra negli ultimi anni un altalenante numero di immatricolazioni, cui fa riscontro una buona 
sostenibilità e il miglioramento complessivo dei dati qualitativi rispetto a precedenti campagne valutative e 
progettuali. A ciò consegue il lavoro avviato dal Collegio didattico di riferimento in merito alla ponderazione 
di puntuali interventi sul medio periodo, con riguardo tanto alla revisione di singole offerte disciplinari e di 
offerte stage/placement quanto alla maggiore specificità in termini di profili e sbocchi, anche tenendo conto 
del rapporto tra percorso triennale e percorso magistrale e in stretto rapporto con la consultazione dei 
referenti professionali. Allo stato dell’arte si può prevedere una implementazione delle azioni 
sull’ordinamento a partire dal prossimo anno. 
 In parallelo, l’alta attrattività di MED, combinata con la sospensione del numero programmato, ha 
portato a un vertiginoso aumento degli iscritti e, nonostante la sperimentazione di specifiche misure e 
l’impegno profuso da tutti gli attori in gioco, ha condotto a una situazione non più sostenibile, come mostrano 
i dati a disposizione. Tale situazione mette a rischio la qualità dell’apprendimento e del Corso di laurea in 
generale erodendo proprio quelle caratteristiche che hanno sempre contraddistinto MED e determinato le 
sue attrattività, inclusività e riconoscibilità a livello nazionale. Questo ha portato il Collegio di   MED-LIN, e a 
seguire il DLLCM, di concerto con l’Ateneo, a prendere la sofferta decisione di chiedere agli organi la 
temporanea sospensione dell’accesso alla LT (solo per la coorte 2022-23) e, dietro la revisione 
dell’ordinamento (già in corso), il riavvio di un primo anno nell’anno accademico 2023-24. 

Tenendo ferma la centralità dell’impegno del DLLCM su tutta sulla situazione descritta, e incrociando 
ciò con le sollecitazioni del PSA rispetto ad alcuni indicatori condivisi entro la strategia complessiva, si 
propongono in questo piano triennale una serie di azioni relative alla didattica triennale e magistrale (che è 
comunque ampiamente coinvolta anche in altri obiettivi, ad esempio con riferimento 
all’internazionalizzazione, e comunque nel segno della trasversalità d’intervento) che si raccolgono attorno 
a tre obiettivi capaci di incidere sull’intero ambiente formativo, con particolare riferimento a: rapporto con 
il mondo del lavoro; plurilinguismo; progettualità comune. 
 
 

1.4. TERZA MISSIONE 
 
Gli interventi di Terza missione promossi dal DLLCM si dispiegano e sono misurabili su scala locale e globale, 
grazie alla fitta rete di rapporti con istituzioni italiane e straniere. Entrambe le realtà che ora definiscono la 
nuova struttura avevano investito un notevole sforzo strategico, in termini di mappatura, promozione e 
archiviazione delle attività attraverso AIR-IRIS. L’armonizzazione e l’integrazione delle pratiche e l’ideazione 
di scenari per il prossimo futuro dovrà essere ulteriormente sostenuta, orientando e valorizzando 
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l’eterogenea messe di attività che vengono promosse dalle diverse anime del Dipartimento. Tale compito è 
affidato in primo luogo alla Commissione Terza Missione, coordinata dal responsabile AQ di TM composta 
tenendo conto anche della necessità di stretta interazione con altre commissioni, ed è programmaticamente 
inserito nelle strategie dipartimentali anche attraverso costanti aggiornamenti in Consiglio e l’organizzazione 
di incontri e materiali informativi. 

Come dimostrano i documenti disponibili sulla relativa pagina web, e come testimoniano le attività 
ormai consolidate, l’impatto sul territorio è forte e diversificato. Spiccano, naturalmente, le interazioni con il 
mondo dell’editoria e dei media, dello spettacolo, del lavoro interculturale, con istituzioni nazionali e 
internazionali (dagli Istituti di cultura agli attori politico-culturali del territorio). Un ambito centrale 
nell’azione del Dipartimento è poi quello del lavoro a stretto contatto con il mondo della scuola e della 
formazione permanente e continua, attraverso iniziative di perfezionamento, orientamento e interazione 
con i docenti gli studenti degli istituti secondari di primo e secondo grado. Da segnalare i percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (ex «Alternanza scuola-lavoro»); le lezioni aperte, 
l’aggiornamento dei docenti, soprattutto nell’ambito della didattica CLIL e ai temi del plurilinguismo e 
dell’inclusione; l’accoglienza di studenti delle scuole superiori a lezioni e giornate di studio di specifico 
interesse culturale, anche in collaborazione con le realtà rappresentate dal Centro Puškin e dall’Associazione 
Russkij Mir che diffondono le lingue e culture della Russia, dall’Istituto Confucio, composto da studiosi e di 
esperti di lingua e cultura cinese,  dalla Cattedra “António Lobo Antunes”, di ambito lusitanistico, dalla 
Cattedra di Studi dominicani “Marcio Veloz Maggiolo”, che promuove la lingua e cultura dominicana, attive 
nel Dipartimento, il sostegno allo studio universitario presso le Case di Reclusione del territorio (anche con 
studenti tutor volontari). Di grande importanza nell’ambito della formazione aperta alla cittadinanza è 
l’attività legata alle Certificazioni linguistiche per un variegato novero di lingue europee ed extraeuropee. 

I progetti dipartimentali disponibili nel Cruscotto messo a disposizione dall’Ateneo (consultato in 
data 30 aprile 2022) confermano l’importante impegno del Dipartimento nei confronti dei progetti di Public 
Engagement (2019: 51 – 2020: 33 – 2021: 16). Certamente si registra una considerevole flessione negli anni 
2020 e 2021, nel contesto della pandemia che inevitabilmente ha portato a un rallentamento di tali attività. 
Per quanto riguarda le tipologie, spicca l’organizzazione di eventi di pubblica utilità aperti alla comunità 
(2019: 20 – 2020: 5 – 2021: 7), di attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola (2019: 16 
– 2020: 12 – 2021: 4), di divulgazione (2019: 15 – 2020: 16 – 2021: 4). 

 A fronte dell’eterogenea messe di attività nel campo della Terza Missione, spesso a titolo personale 
di singoli docenti o di gruppi specifici, si ritiene indispensabile avviare un lavoro di mappatura e di 
monitoraggio, che porti all’individuazione delle principali linee di interesse e, di qui, allo sviluppo degli assi 
costitutivi della missione e della visione del Dipartimento. La Commissione Terza Missione sta approntando 
tale riordino, ai fini di: 1) una miglior divulgazione delle iniziative dipartimentali, anche attraverso il sito web 
del DLLCM, con la valutazione di futura presenza su canali social e di condivisione multimediale (in 
collaborazione con la Commissione Comunicazione); 2) attraverso l’individuazione delle principali linee 
strategiche del Dipartimento, la creazione di percorsi formativi e professionalizzanti.  

Per quanto riguarda l’ambito della formazione post lauream, il DLLCM promuove assieme al 
Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici il Master in Editoria, in collaborazione con la Fondazione 
Arnoldo Mondadori e l’Associazione Italiana Editori, che può vantare una considerevole attrattività e conta 
sul contributo di numerose istituzioni anche in termini di borse di studio. Inoltre, il Dipartimento ha al suo 
attivo alcuni progetti di formazione continua nella forma di laboratori e workshop aperti al mondo economico 
e sociale, indice di istanze creative che vanno incrementate e rese strutturali. Nel triennio 2022-24, nel solco 
del PSA, sono allo studio i progetti di istituzione di tre corsi di perfezionamento. Il primo, promosso dal CRC 
Altre Scene, è indirizzato agli Studi Teatrali internazionali, in collaborazione con altre forze dell’Ateneo e con 
il panorama teatrale milanese; il secondo prevede l’evoluzione di attività già consolidate sull’uso del video 
nella comunicazione interculturale in una forma più strutturata; il terzo è dedicato alla formazione di docenti 
specializzati in video-shadowing (cfr.TM_3_DIP_11). 

In sintesi,  le attività di Terza Missione a capo del Dipartimento spaziano da interventi di singoli 
(pubblici o in programmi radiofonici e televisivi) a iniziative editoriali di carattere divulgativo; da attività 
informative e didattiche rivolte alla componente studentesca negli istituti scolastici e presso l’Ateneo a 
interventi di riabilitazione sociale e sostegno alla didattica nel contesto penitenziario; da laboratori 
professionalizzanti a corsi di aggiornamento accreditati (rivolti ad es. ai docenti delle scuole secondarie, agli 
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enti locali, agli attori economici e commerciali); da iniziative dedicate all’insegnamento dell’Italiano L2 e alla 
mediazione culturale in ambito sociale, educativo e medico a sessioni di certificazioni linguistiche; da 
esposizioni e concerti a rassegne teatrali e cinematografiche; da progetti dedicati al territorio a iniziative 
nazionali e internazionali relative al patrimonio. Spazi di miglioramento, oltre che in un maggiore 
coordinamento e una più alta consapevolezza e visibilità di tutto questo novero di azioni secondo strategie 
già messe in atto ma certamente da implementare, sono da ravvisarsi con riferimento ad alcune debolezze e 
criticità: si dovrà ragionare in particolare sul consolidamento di una progettualità dipartimentale, capace di 
incrociare le opportunità offerte dai bandi competitivi a livello nazionale ed europeo; in seconda istanza, una 
volta repertoriata e monitorata la propria attività e individuati gli assi strategici, sintetizzarli in iniziative, 
anche di formazione, che permettano l’attrazione di fondi esterni. 
 
 
2. PROGRAMMAZIONE 22-24 
 
2.1. Missione del Dipartimento 
Nato il 1 gennaio del 2022 e strutturato secondo i tratti fondamentali finora descritti, il Dipartimento 
interpreta la propria missione come contributo alla strategia dell’Ateneo di promuovere nuove forme di 
aggregazione capaci di armonizzare competenze ed esperienze, nonché proporre percorsi di ricerca, didattica 
e terza missione altamente innovativi nell’ambito degli studi umanistici e sociali a vocazione internazionale 
e plurilinguistica. In continuità con quanto già realizzato nel periodo 2020-22 dalle due strutture precedenti, 
il Dipartimento si propone come incubatore di esperienze in ambito formativo, scientifico e di intervento 
pubblico in grado di interpretare le sfide del mondo contemporaneo attraverso la compenetrazione di 
solidità storico-culturale, profonda competenza disciplinare, inserimento nelle reti internazionali, alta 
capacità progettuale in direzione multidisciplinare e multiculturale, vocazione e attrattività rispetto al 
contesto sociale di riferimento, implementazione di buone pratiche finalizzate al mantenimento di ambienti 
di lavoro, di formazione e di disseminazione nel segno del circolo virtuoso tra condivisione, progettazione e 
soddisfacimento. Per il triennio 2022-24, il DLLCM si pone come obiettivo complessivo quello di fondare e 
consolidare la propria nuova identità quale comunità di persone impegnate secondo le proprie 
caratteristiche, competenze e aspettative in un lavoro collettivo, tanto in termini di metodo quanto rispetto 
ai contenuti da perseguire, come di seguito dettagliato. L’elaborazione di linee d’azione trasversale, intese 
come meridiani che governano gli specifici affondi in termini di obiettivi e di singole azioni, e la particolare 
enfasi posta su temi quali incremento della conoscenza e consapevolezza di gruppo, monitoraggio delle 
prassi, condivisione delle decisioni, distribuzione delle risorse, assicurazione delle qualità, rispondono 
all’esigenza strategica di valorizzare appieno le notevoli potenzialità insite nella nuova aggregazione (come 
dimostrato ad esempio dalla recentissima “Graduatoria dei 350 Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027”, in cui 
è inserito anche il DLCC con ISPD=98/100) e di condurle tutte entro una progettualità comune. 
 
 
2.2. Programmazione strategica e obiettivi 
Nella pianificazione della programmazione strategica per il triennio 2022-24 si è tenuto particolarmente in 
conto il contesto contingente: la recente costituzione del Dipartimento, che ha determinato la primaria 
necessità di procedere a una disamina delle attività esistenti, declinate secondo le diverse aree di interesse 
oggetto del PSA, nonché a un allineamento delle pratiche, a livello progettuale e gestionale, nel segno 
complessivo di un lavoro primariamente metodologico nella condivisione di consapevolezza dei processi.  Per 
questa ragione gran parte delle energie del triennio 22-24 saranno spese in tre linee di azione trasversali: 
mappatura, monitoraggio e profilazione, intese come veri e propri meridiani che intersecano gli obiettivi di 
didattica, ricerca e terza missione che la realtà dipartimentale intende perseguire. Le linee si esplicano 
dunque nel 1) mappare tutte le attività, sia iniziativa di singoli che di gruppi, per la loro messa a sistema, allo 
scopo di individuare gli assi strategici che definiscono l’identità della struttura. Attraverso questa prima 
ricognizione, 2) monitorare le differenti attività, indirizzando e sostenendo il loro sviluppo. Nello specifico 
ambito della didattica, 3) analizzare comparativamente l’offerta dei quattro CdS (nei suoi Insegnamenti e 
Laboratori), per rilevarne intersezioni e differenze e operare una ricognizione dei profili in uscita delle 
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studentesse e degli studenti, allo scopo di intercettare al meglio le richieste formative e professionalizzanti, 
in costante dialogo con le parti sociali. I tre gruppi di lavoro che integrano il Sistema AQ del Dipartimento 
(Commissione Ricerca, Commissione Terza Missione e Sistema Internazionalizzazione) saranno impegnate 
nelle azioni di mappatura e monitoraggio, mentre i Collegi didattici, insieme alla COF, anche attraverso la 
consultazione della CPDS, lavoreranno all’analisi comparativa dell’offerta didattica, alla profilazione degli 
sbocchi in uscita e alla individuazione di sinergie da tradurre in insegnamenti e laboratori comuni.  

Posta questa indispensabile premessa, per il triennio 2022-24 sono stati individuati tredici obiettivi 
strategici, di cui nove condivisi integralmente con il PSA (obiettivi e indicatori) e quattro individuati tra i 
macro-obiettivi del PSA capaci di valorizzare le forze e le potenzialità del Dipartimento. Le azioni obbediscono 
alla volontà di garantire un continuo miglioramento delle diverse attività che il Dipartimento svolge 
direttamente o in qualità di referente principale. Per ogni obiettivo vengono individuati un indicatore e un 
target, anno per anno e associate una serie di micro-azioni ben ancorate all’ambito di intervento (macro-
azione) sul singolo obiettivo.  
 
 
OBIETTIVO INT_2 DIP_1   
UN ATENEO APERTO ALLE ESPERIENZE DI STUDIO E DI RICERCA INTERNAZIONALI 
Il PSA esibisce, rispetto a questo obiettivo strategico, l’indicatore del rapporto professori e ricercatori in visita 
rispetto al totale dei docenti (valore iniziale 0.044 e target 0.061) 
[ANALISI] 
Il Dipartimento considera lo sviluppo dell’internazionalizzazione come suo elemento fondante ed è 
impegnato a valorizzare gli stimoli che il confronto internazionale offre a didattica, ricerca e terza missione. 
Come da dati forniti dall’Ufficio Mobilità e Promozione Internazionale, nell’anno 2019-20 sono stati accolti 5 
Visiting Professors (5%), che hanno realizzato la loro didattica nell’ambito dei corsi LT, LM e dottorato: 
Alexander Ziem (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf); Miriam Chiani e Teresa Basile (Universidad Nacional 
de la Plata, Argentina); Anna De Fina (Georgetown University di Washington, USA); Andrej Kostin (Higher 
School of Economics, St. Petersburg, Russia); anche nell’anno 2020-21 la mobilità in entrata è rimasta 
costante; Carolina Pizarro-Cortés (IDEA-USACH, Cile), Enrica Piccardo (University of Toronto - Ontario 
Institute for Studies in Education, Canada), in perfetta coerenza con la baseline d’Ateneo e con le risorse 
destinate all’attrazione di Visiting Professors (Bando visiting short term). L’anno corrente conferma questo 
trend. 
[AZIONE 1] Il Dipartimento ritiene importante l’implementazione delle azioni di mobilità in entrata, sia per il 
consolidamento dei rapporti  internazionali di ricerca già attivi, sia per l’internazionalizzazione dei propri 
percorsi didattici, anche attraverso esperienze “at home”, realizzate mediante  lo sviluppo di pratiche di co-
insegnamento all’interno di corsi collaborativi congiunti (alcuni esperimenti pilota sono già in atto nel CdS di 
LLEE) oppure nella cornice dei progetti di didattica “blended” promossa dall’alleanza 4EU+. 
[INDICATORE]: Numero di Visiting Professors in entrata, anche per mobilità virtuali e forme di 
internazionalizzazione “at home”: baseline 5% (2019-20 e 2020-21, Dati forniti dall’Ufficio mobilità e 
promozione internazionale) 
[TARGET]: 7%.  2022=mantenimento – 2023= +1% – 2024=+2% 
 
[AZIONE 2] 
La fitta rete di rapporti internazionali in essere è anche documentata dalle molteplici esperienze di mobilità 
in uscita, che tuttavia mancano di una messa a sistema. Al fine di valorizzare tale patrimonio, nel triennio si 
intende avviare una mappatura delle articolate azioni di mobilità outgoing, che riguardano principalmente i 
tre ambienti della mobilità Erasmus, della mobilità extra-ue e della progettualità 4EU+. Per una corretta 
disseminazione di tali scambi si intende creare una pagina dedicata nel sito di Dipartimento, in dialogo con il 
sito d’Ateneo, che, attraverso il repertorio delle mobilità in entrata e in uscita, possa rendere 
immediatamente visibile la vocazione internazionale della struttura e le relazioni in essere. 
[INDICATORI]: Mappatura e monitoraggio, presenza sul sito 
[TARGET]: 2022: Mappatura – 2023: Monitoraggio e implementazione sito Visiting incoming – 2024: 
Implementazione sito Visiting outgoing. 
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OBIETTIVO INT_4_DIP_2  
VERSO UN’UNIVERSITÀ EUROPEA 
Il PSA indica, rispetto a questo obiettivo strategico, la proporzione di CFU conseguiti all’estero dagli studenti, 
ivi inclusi quelli acquisiti durante periodi di mobilità virtuale e prospetta come target di attestarsi sul 2% 
(baseline 1,60%) 
[ANALISI E INDICATORI] 
Come dimostrano i dati messi a disposizione dal cruscotto, relativi al 2019-20, gli studenti dei 4 singoli CdS di 
cui il Dipartimento è referente principale risultano ottenere il numero più alto in assoluto di CFU all’estero 
nell’Ateneo, per le LT e per le LM (salvo dunque percorsi a ciclo unico).  Percentuali: LLEE 7,93%; LIN 5,40%; 
LLS 5,37; MED 2,17 (a.a. 2019-20, dati cruscotto 30 aprile 2022). Numeri assoluti: LLEE 1446; LIN 1815; LLS 
2781; MED 2550. Totale: 8592. 

Dati i numeri assoluti già di per sé molto elevati, non si considera opportuno un ulteriore incremento. 
Ci si orienta, piuttosto, a un miglioramento qualitativo della mobilità, attraverso azioni volte a integrare il 
soggiorno all’estero nel quadro complessivo della carriera dello studente, in continuità con le misure già 
intraprese nell’ambito delle precedenti realtà dipartimentali. Inoltre, soprattutto per i percorsi di laurea 
magistrale, si potenzieranno le opportunità di internazionalizzazione “at home” attraverso 
l’implementazione di corsi o moduli collaborativi congiunti. Quanto alla mobilità per tirocinio, si cercherà di 
ampliare e razionalizzare l’offerta, anche monitorando gli accordi d’attivazione diretta da parte di studenti.  
[AZIONI] Cinque i principali orizzonti di intervento: 1) l’accompagnamento del discente nel processo di 
mobilità all’estero e nella selezione della sede più adeguata al loro percorso di studio attraverso la descrizione 
delle destinazioni grazie ad apposite schede, la redazione di linee guida dedicate agli studenti outgoing e agli 
studenti incoming, la creazione di tutorati peer to peer prima, durante e dopo la selezione 2) il potenziamento 
delle azioni di mobilità integrate alla didattica innovativa, attraverso la presenza di Visiting Professors, 
eventualmente anche in modalità virtuale, anche nell’ambito delle attività dell’Alleanza 4EU+; 3) nell’ambito 
delle azioni Traineeship: mappatura e monitoraggio delle sedi individuate direttamente dagli studenti e loro 
eventuale messa a sistema; 4) implementazione di nuovi doppi titoli oltre ai due già esistenti (Avignon; Aix-
en-Provence – Francia), anche extra-UE: doppio titolo con Mainz (Germania), doppio titolo con Santiago 
(Cile); 5) l’attivazione di corsi brevi internazionali, online o in formato misto, con acquisizione di 
microcredentials (nella forma ad es. delle summer school). Sono già in essere due sperimentazioni, la prima 
di ambito ispanoamericanistico e la seconda nell’alveo degli studi antropologici; si valuterà l’apertura di altre 
esperienze nell’ambito delle discipline strategiche per la progettualità dipartimentale. 
[TARGET]: 2022=Mantenimento; 2023=Mantenimento; 2024=Mantenimento 
 
 
OBIETTIVO DID_1 DIP_3 
ALLINEARE L’OFFERTA FORMATIVA ALLE SFIDE ATTUALI 
Rispetto a questo obiettivo strategico, Il PSA esibisce l’indicatore del numero di Comitati di indirizzo costituiti 
nei corsi di studio, finalizzati a rendere sistematica la consultazione del mondo del lavoro. Il target 
complessivo è di 70 comitati rispetto ai 43 attivi nell’a.a. 2020-21.                              
[ANALISI, INDICATORE E AZIONI] Il Dipartimento ha al suo attivo 2 comitati di indirizzo, il primo, espressione 
dei CdS in LLS e LLEE e il secondo dedicato al CdS in LIN, che lavora in sinergia con una Consulta con le parti 
sociali. È in fase di definizione il Comitato di Indirizzo per il CdS in MED, per rendere ancora più efficace e 
sistematica la consultazione con il mondo delle professioni, già ampiamente avviata, soprattutto nell’ambito 
dei processi di ridefinizione dei profili in uscita, nella cornice della revisione dell’ordinamento. Si progetta di 
portare i Comitati di Indirizzo a 4, prevedendo la presenza di alcune figure di necessario raccordo tra i due 
cicli di studio. Nella scelta delle professionalità da integrare saranno privilegiati i settori coerenti con i 
principali sbocchi professionali dei CdS, soprattutto di LM, così da intercettare prontamente i bisogni dei 
suddetti contesti produttivi. 
[TARGET]: Baseline 2 comitati su 4 CdS a.a. 2020-21  
2022: revisione sbocchi professionali e attivazione Comitato di MED.  2023: ridefinizione comitati di indirizzo 
LLS e LLEE. 2024: stabilizzazione 4 comitati di indirizzo. 
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OBIETTIVO DID_1 DIP_4 
ALLINEARE L’OFFERTA FORMATIVA ALLE SFIDE ATTUALI 
[ANALISI] In dialogo con il PSA e con la prospettiva di internazionalizzazione dei corsi di studio ai fini della 
creazione di una “zona franca” di libero apprendimento e di condivisione di conoscenze e competenze, si 
intende valorizzare la vocazione plurilinguistica del Dipartimento attraverso l’implementazione di 
insegnamenti erogati in lingua straniera, anche attraverso esperienze di didattica internazionale ‘blended’ 
congiunta, anche nell’ambito dell’Alleanza 4EU+. La valorizzazione degli insegnamenti erogati in lingua 
straniera, oltre a costituire un elemento di attrattività su vari piani e a incrociare le esplicite richieste del 
mondo del lavoro, diviene anche indispensabile piattaforma per forme innovative di internazionalizzazione 
“at home”, attraverso l’istituzione di classi allargate nelle quali lo studente può realizzare un’esperienza 
interculturale immersiva.  
[AZIONI]: Incremento degli insegnamenti in lingua e degli insegnamenti e moduli internazionali congiunti 
[INDICATORE]: numero di insegnamenti in lingua straniera, comprese le esperienze di didattica innovativa 
internazionale “at home”. 
[TARGET]: 2022: monitoraggio; 2023 +4; 2024 +8 
 
 
OBIETTIVO DID_1 DIP_5 
ALLINEARE L’OFFERTA FORMATIVA ALLE SFIDE ATTUALI 
[ANALISI] Il PSA evidenzia l’importanza di promuovere un’azione didattica efficace, capace non solo di fornire 
adeguate conoscenze ma anche di accrescere competenze trasversali e interdisciplinari adeguate alla 
complessità dei contesti contemporanei attraverso pratiche di apprendimento student centered (si interseca 
così anche l’obiettivo DID_4 del PSA). Vista la recente formazione della realtà dipartimentale, si ritiene di 
fondamentale importanza avviare una mappatura e monitoraggio dell’offerta didattica dei 4 CdS così da 
individuare differenze e intersezioni. Questa ricognizione potrà portare a: a) razionalizzare le risorse; b) 
incrociare i criteri della programmazione del fabbisogno di personale; c) individuare insegnamenti trasversali 
in grado di sviluppare competenze (soft skills) utili per l’inserimento nel mondo del lavoro e capaci di 
sviluppare il pensiero critico attraverso una visione integrata del mondo globale, grazie ai molteplici sguardi 
disciplinari in essere nel DLLCM.  
[AZIONI] mappatura e monitoraggio offerta formativa di cui il Dipartimento è referente; sua profilazione e 
rilievo di punti di intersezione e differenze; individuazione di insegnamenti e laboratori in comune. 
[INDICATORE]: Mappatura e monitoraggio e numero di laboratori o insegnamenti comuni attivati 
[TARGET]: 2022: Mappatura e monitoraggio; 2023 +1; 2024 +2 
 
 
OBIETTIVO RIC_5 DIP_6 
PROMUOVERE UN AMBIENTE STIMOLANTE PER LA RICERCA 
Rispetto a questo obiettivo strategico, Il PSA esibisce l’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) e prospetta come target il superamento della soglia del 95% di 
professori e ricercatori che ottengono R1=1. 
[ANALISI e INDICATORE]: Come da cruscotto d’Ateneo (ultima consultazione 30/04/2022) il DLLCM risulta 
avere il 100% dei ricercatori e l’88,89% dei professori che ottengono R1=1, per un dato complessivo del 
91,21%. Il dato negativo riguarda dunque 8 professori (PA e PO), mentre tutti gli RU e RTD raggiungono la 
soglia. L’obiettivo nel triennio è quello di migliorare il dato arrivando a massimo 5 docenti privi di R1=1. 
[AZIONE]: Ai fini di  creare un ambiente stimolante per la ricerca si prevedono una serie di azioni sulla base 
di a) consulenza e peer coaching mirato b) studio di una programmazione didattica e scientifica che favorisca 
il potenziamento della mobilità per studio attraverso semestri sabbatici (outgoing) attraverso periodi di 
congedo di ricerca e  l’incremento di scambi con docenti stranieri (incoming), che peraltro ben si coniuga con 
l’obiettivo INT_2 DIP_1 ; c) implementazione dei finanziamenti a favore delle pubblicazioni attraverso la 
sistematizzazione delle modalità e dei criteri (Linee guida). 
[TARGET]: 2022: +1% – 2023: +2% – 2024: + 2% 



15 

 

 

 
 
OBIETTIVO RIC_5_7 
PROMUOVERE UN AMBIENTE STIMOLANTE PER LA RICERCA 
Sempre in dialogo con il PSA, nel richiamo ad avviare una attenta riflessione sulla possibilità di individuare 
nuovi criteri per monitorare e valutare la ricerca scientifica, il Dipartimento intende condurre una serie di 
azioni di mappatura e monitoraggio.  
[ANALISI]: Per agevolare il processo di aggregazione, di lavoro comune, di sistematizzazione e di 
monitoraggio delle attività di ricerca del Dipartimento, la Commissione Ricerca ha avviato una serie di azioni 
utili a rintracciare gli assi strategici capaci di dare identità alla ricerca del Dipartimento. 
[AZIONI]: Prima di tutto procederà a: a) Repertoriare gli assi strategici del Dipartimento e, insieme, le reti di 
ricerca in cui è inserito b) valorizzarle attraverso azioni di disseminazione dedicate (workshop, seminari, 
giornate di studio) c) implementare e aggiornare il sito di Dipartimento attraverso pagine dedicate (in 
collaborazione con la Commissione Comunicazione) 
[TARGET]: 2022: Mappatura – 2023: Monitoraggio e disseminazione – 2024: Monitoraggio e disseminazione 
 
 
OBIETTIVO RIC_7_DIP_8 
OPEN SCIENCE COME MODALITÀ PRIVILEGIATA DI PRATICA DELLA SCIENZA 
Il PSA esibisce come indicatore l’implementazione di almeno 6 pilastri sull’open science tra gli 8 definiti dalla 
Commissione Europea.  
[ANALISI e INDICATORI]: Va ancora migliorato il risultato complessivo delle pubblicazioni OA del 
Dipartimento, che si attesta intorno al 38%.  
[AZIONI] Si prevede di incrementare il trend di continua crescita del 2% annuo per arrivare al 50% nel 
triennio, attraverso una politica mirata di finanziamento alle pubblicazioni, con capitolo di spesa di circa 
30.000 € destinato ad iniziative OA (si veda punto 3. Criteri di distribuzione delle risorse). Al contempo 
verranno implementati due dei sei pilastri dell’Open Science. Il primo, il Futuro della comunicazione 
accademica, attraverso la valorizzazione delle iniziative editoriali del Dipartimento, che contribuiscono a 
innalzare la performance complessiva dell’Ateneo nell’ambito dell’OA, attraverso una raccolta dati, nella 
forma del Dossier, che misuri la capacità di disseminazione della ricerca a capo della struttura. Il secondo, le 
Competenze, attraverso la redazione di Linee guida+FAQ sull’OA a servizio della comunità dipartimentale e 
l’organizzazione di due giornate di formazione su Banche dati e scienza aperta (2023) e Valutazione e scienza 
aperta (2024) aperte a tutti e destinate in particolar modo ad assegnisti, RTDA e RTDB. Infine, la filosofia di 
promozione della scienza aperta a livello dipartimentale verrà raccolta in un Manifesto sulla scienza aperta.  
[TARGET]: 2022: Monitoraggio dati riviste e collane OA di Dipartimento; Redazione Linee guida+FAQ – 2023: 
Dossier Collane e Riviste OA di Dipartimento; Giornata 1 – 2024: Manifesto OA di Dipartimento; Giornata 2 
 
 
OBIETTIVO RIC_8 DIP_9 
I DIPARTIMENTI PROTAGONISTI DELLA PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLA RICERCA 
Il PSA espone, rispetto a questo obiettivo strategico di AQ, l’indicatore del regolare svolgimento del 
monitoraggio del PTD da parte dei dipartimenti e prospetta come target complessivo il raggiungimento del 
traguardo del 100%.  
[ANALISI E INDICATORE] Le realtà che sono confluite nel Dipartimento risultano, in questo senso, 
integralmente virtuose (100%). I primi sei mesi di attività della compagine dipartimentale hanno visto una 
importante riorganizzazione del Sistema di AQ della nuova realtà, integrato alle 5 Commissioni che 
monitorano gli ambienti della didattica, ricerca, terza missione, internazionalizzazione e comunicazione (si 
veda punto 4). Il lavoro integrato tra le Commissioni e gli Organi del Dipartimento è finalizzato a un capillare 
controllo dell’attività dipartimentale, nella trasparenza dei suoi processi, e a più efficace dialogo con i 
referenti d’Ateneo del PQA. 
[AZIONE]: Mantenimento della struttura AQ e stabilizzazione delle sue attività 
[TARGET]: 2022: 100% - 2023: 100% - 2024: 100% 
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OBIETTIVO RIC_8 DIP_10 
I DIPARTIMENTI PROTAGONISTI DELLA PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLA RICERCA 
Il secondo obiettivo di AQ del PSA condiviso con i dipartimenti riguarda il numero di persone incaricate del 
monitoraggio della ricerca in ciascun Dipartimento.  In questo caso l’obiettivo riguarda gli attori da 
coinvolgere e i metodi da mettere in atto per supportare altri obiettivi riguardanti l’ambiente della ricerca. 
[ANALISI E INDICATORE] A tale riguardo, la prima azione dopo l’attivazione della nuova realtà è stata quella 
della creazione di apposite commissioni dedicate al monitoraggio dei differenti aspetti della vita 
dipartimentale. Nello specifico la Commissione ricerca, composta da 7 docenti oltre al coordinatore e 
strettamente coordinata con il sistema AQ, si occupa di:  a) monitorare la produzione scientifica dei professori 
e dei ricercatori ai vari livelli; b) coordinare le attività di valutazione interna, la cui analisi permetta di mettere 
in atto strategie di miglioramento continuo;  c) promuovere iniziative di formazione e di indirizzo che 
permettano la sensibilizzazione e condivisione di buone pratiche tra le diverse componenti del Dipartimento. 
[AZIONE] Per il triennio la commissione ricerca si è proposta una serie di obiettivi che, per la loro rilevanza 
strategica, sono stati esposti in uno specifico indicatore del presente PTD [RIC_5 DIP_7], per rendere ancora 
più efficace l’azione della commissione è prevista l’attribuzione ai diversi membri di compiti specifici 
attraverso un mansionario 
[TARGET]: 2022: monitoraggio compiti – 2023: definizione mansionario – 2024: stabilizzazione mansionario 
 
 
OBIETTIVO TM_3 DIP_11 
DIALOGARE CON IL CONTESTO ECONOMICO E SOCIALE 
Il PSA espone come indicatore, rispetto a questo obiettivo, la percentuale di corsi di perfezionamento e di 
formazione permanente e continua in convenzione con soggetti esterni, che intende raddoppiare nel corso 
del triennio (10% baseline, 20% target). 
[ANALISI E INDICATORE] Come si evince dalla fotografia della Terza Missione, pur essendo promotore di 
svariate attività di formazione destinate a soggetti esterni, nessuna di esse è adeguatamente strutturata, di 
qui la necessità di operare un’attenta mappatura e monitoraggio delle attività di formazione permanente 
destinate agli insegnanti. Il Dipartimento può vantare il coordinamento del Master in Editoria, di grande 
attrattività, ma non ha ancora al suo attivo alcun Corso di Perfezionamento.  
[AZIONE] Per questa ragione, si propone l’attivazione di: 1) corso di perfezionamento in Studi Teatrali 
internazionali in convenzione, già oggetto del PTD 20-22 del DLLS (posticipato a causa della pandemia), 
promosso dal CRC AltreScene; 2) corso di perfezionamento sull’Uso del video per la comunicazione 
interculturale, utilizzando competenze e pregresse attività presenti nel Dipartimento; 3) Corso di 
perfezionamento volto alla formazione dei docenti in videoshadowing, competenza che prevede 
l’apprendimento delle lingue/culture straniere tramite coppie internazionali online, coadiuvate da tutor 
specializzati. Inoltre, grazie al monitoraggio delle attività destinate agli insegnanti, si individueranno inoltre 
modalità di stabilizzazione delle iniziative più strutturate, così da permettere l’attivazione di corsi di 
formazione permanente dedicati al mondo della scuola. 
[TARGET]: 2022: Studio di fattibilità 1) e mappatura attività destinate agli insegnanti – 2023: Progettazione 
1), Studio di fattibilità 2) e monitoraggio attività destinate agli insegnanti – 2024: Attivazione 1) e 
progettazione 2), con studio di fattibilità corso/i di formazione continua per insegnanti. 
 
 
OBIETTIVO TM_3 DIP_12 
DIALOGARE CON IL CONTESTO ECONOMICO E SOCIALE 
Sempre nell’ambito dell’individuazione di assi strategici di sviluppo nell’ambito della Terza Missione e del 
Public Engagement, il Dipartimento si propone di avviare un lavoro di mappatura e monitoraggio delle attività 
promosse dal Dipartimento, così da rendere più evidente la missione dello stesso. 
[ANALISI E INDICATORE] Le iniziative in essere all’interno della realtà dipartimentale costituiscono un grande 
patrimonio, non sufficientemente valorizzato.  
[AZIONE] Grazie al lavoro della Commissione Terza Missione, si appronterà un repertorio delle attività di 
terza missione del Dipartimento attraverso l’implementazione di una apposita scheda che: 1) faciliti il 
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caricamento delle diverse azioni in AIR; 2) contribuisca a individuare gli assi strategici del Dipartimento. 
Questo repertorio confluirà poi nel sito di Dipartimento (in collaborazione con la Commissione 
Comunicazione) 
[TARGET]: 2022: mappatura attività – 2023: monitoraggio attività e creazione del repertorio – 2024: messa 
in opera del repertorio. 
 
 
OBIETTIVO TM_1_13 
UNIVERSITÀ CIVICA 
Il PSA individua come indicatore per l’obiettivo Università Civica il numero di iniziative documentate per co-
progettazione finalizzate al Public Engagement.  
[ANALISI e INDICATORI] Oltre ad essere sede delle certificazioni linguistiche di un novero di lingue, il 
Dipartimento ha al suo attivo diverse collaborazioni in convenzione nell’ambito dell’insegnamento delle 
lingue e della geografia, anche nell’ambito della sostenibilità dell’educazione in carcere.  
[AZIONE] Anche in questo caso si procederà a un monitoraggio delle attività in essere, ai fini della loro 
stabilizzazione e miglior valorizzazione.  
[TARGET]: 2022: mappatura attività – 2023: monitoraggio attività e creazione del repertorio – 2024: messa 
in opera del repertorio. 
 
 

3. CRITERI DI DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE 
I Dipartimenti godono di autonomia nella distribuzione interna di risorse (economiche e di personale) al fine 
di valorizzare la propria progettualità in coerenza con il PTD, restando inteso il vincolo della coerenza con gli 
obiettivi di Ateneo e il rispetto di quanto si è tenuti a rispettare a norma di legge. Il DLLCM, in ragione della 
sua recente costituzione, ha affrontato finora alcuni singoli capitoli riferibili al tema della distribuzione delle 
risorse, per gestire i quali ha fin dall’inizio impostato un lavoro collettivo utile a verificare di volta in volta 
l’efficacia delle prassi pregresse e la formulazione di modalità, criteri e progettualità alla luce della nuova 
situazione. 
 In primo luogo, con riferimento alla programmazione del fabbisogno di personale docente (febbraio 
2022, assieme alla nuova modalità di presentazione del fabbisogno relativo al PTA), il Dipartimento ha 
proceduto attivando diverse linee di analisi e riflessione al massimo grado di condivisione possibile, tanto del 
metodo quanto dei materiali e delle procedure, in accordo con i criteri generali dell’Ateneo (come riportato 
nel dettaglio del relativo documento di contesto, di cui qui si fornisce una sintesi, e documentato nelle 
verbalizzazioni delle sedute consiliari). Si è trattato di: 1) analisi delle programmazioni dei due precedenti 
dipartimenti nei loro criteri e nelle loro risultanze; 2) ricognizione interna a ciascun SSD su contesto, esigenze 
e sviluppo, anche in interazione con altri SSD e progetti transdisciplinari 3) raccolta e analisi di dati relativi 
alla produttività scientifica e capacità di attrarre fondi nell’ultimo quinquennio; 4) raccolta e analisi di dati 
relativi al carico didattico degli SSD nell’ultimo triennio; 5) recepimento, analisi e integrazione nel quadro 
complessivo di quanto pervenuto dal Collegio di MED-LIN con riferimento specifico alla linea di intervento a 
sostegno della LT; 6) riflessione sulle linee di attività portate avanti nelle precedenti strutture e sulle 
prospettive di sviluppo secondo nuove progettualità condivise; 7) verifica e discussione dello sviluppo 
anagrafico e professionale del personale, con particolare attenzione a prossime scadenze di contratti di RTD, 
a prossime messe a riposo di membri incardinati e all’evoluzione equilibrata e complessiva del personale 
docente e ricercatore lungo il prossimo triennio. 
 Messo a disposizione tutto questo materiale al vaglio di ogni membro del Dipartimento, si sono 
susseguite numerose sedute della Giunta, che ha istruito una riflessione complessiva, portata alla conoscenza 
di tutti i membri e presentata e discussa in due successive sedute di Consiglio di Dipartimento, per giungere 
infine alla delibera con cui, il 25 febbraio, la programmazione è stata approvata all’unanimità. In sintesi, a 
partire dalle norme di riferimento, dai criteri individuati dal CdA nel luglio 2019 e dagli ulteriori requisiti e 
criteri confermati nella circolare rettorale, il Dipartimento ha impostato una programmazione che si basa 
sulle seguenti e condivise linee strategiche  di intervento: 1) ampiezza numerica e diversificazione disciplinare 
e tipologica (criteri dello sviluppo equilibrato delle potenzialità esistenti, della innovazione su nuovi fronti 
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disciplinari) ; 2) forte e continuativo investimento sul reclutamento di RTD-B, (oltre il 55% delle richieste 
ricade sotto questa fattispecie – criteri del ricambio generazionale, del sostegno alla innovazione e 
aggiornamento scientifico, del sostegno alla didattica sul medio e lungo periodo); 3)  investimento  mirato 
sul reclutamento di PA con bandi riservati a esterni e sul reclutamento di PO (criteri del sostegno alla didattica 
nell’immediato, della implementazione di aree strategiche di ricerca e terza missione,  del ricambio a livello 
di gestione apicale delle pratiche, degli organi e degli ambienti di sviluppo). Tali linee rispondo alla strategia 
complessiva di uno sviluppo equilibrato delle potenzialità esistenti, dell’innovazione in chiave di nuovi assi di 
sviluppo sui vari fronti, specie interculturali e interdisciplinari. 
 Quanto ad altre pratiche relative alla distribuzione interna e gestione delle risorse, il Dipartimento 
ha finora proceduto, con formalizzazione nei relativi verbali, a: 1) (febbraio) distribuire la dotazione di Linea 
2 operando una raccolta preliminare di proposte e relative manifestazione di interesse attorno a progetti di 
ricerca e determinando di operare una assegnazione, in questo primo anno di attività, secondo il criterio pro 
capite, che potrà essere implementato con ulteriori criteri grazie al monitoraggio delle relative attività di 
ricerca nel loro attuale svolgimento e alla loro raccolta attorno ad assi strategici; 2) (marzo) introdurre una 
nuova prassi di raccolta delle richieste di finanziamento di pubblicazioni sulla dotazione dipartimentale, che 
si manterrà con cadenza semestrale, basata sul criterio del particolare sostegno alle pubblicazioni in accesso 
aperto; 3) (aprile) aggiornamento del MO dipartimentale rispetto alla prima versione, ancora formulata nei 
precedenti dipartimenti, nelle more di una generale implementazione (vd. programmazione PTA) e migliore 
definizione della distribuzione dei compiti superata la fase attuale di alta sofferenza per carenza numerica 
del personale; 5) (maggio) prima attivazione di nuove linee per assegni di ricerca (sollecitazione dei singoli 
SSD, analisi dello storico e delle prospettive di sviluppo in giunta, proposta di criteri basati su numerosità, 
prospettive di rinnovo ed equilibrata distribuzione fra aree e filoni, discussione e approvazione collegiale, pur 
nella tempistica assai stretta concessa alla procedura), con la determinazione di procedere ad approfondita 
analisi, simulazione per future assegnazioni ed elaborazione di ulteriori criteri condivisi a partire dalla 
Commissione ricerca. 
 Nel complesso, il Dipartimento intende dare implementazione alle pratiche illustrate (sviluppate da 
principio in coerenza con il PSA e con quanto già impostato e ora delineato nel presente piano) e alla loro 
condivisione e pubblicità, garantendo loro ancora maggiore visibilità: nei materiali accessibili a tutti i membri 
e gruppi di lavoro, nelle relazioni delle commissioni e nella verbalizzazione degli organi, nelle sezioni (vuoi 
pubbliche, vuoi riservate ai membri) dei repositori web a disposizione. 
 

4. SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEL DIPARTIMENTO 
Il sistema di Assicurazione di Qualità (AQ) si pone come principale obiettivo il monitoraggio delle attività del 
Dipartimento sui tre assi principali della Ricerca, della Didattica e della Terza Missione, seguendo l’indirizzo 
del Presidio di Qualità di Ateneo.  

A seguito del processo di riorganizzazione interna nell’ambito della costruzione della nuova realtà 
dipartimentale, l’AQ del Dipartimento è concepito come un sistema integrato che corrisponde agli ambiti 
principali della RICERCA (1), della DIDATTICA (2) e della TERZA MISSIONE (3), incrociati con i gli ambiti 
trasversali della Internazionalizzazione e della Comunicazione. In collaborazione con la Direzione del 
Dipartimento e con le Presidenze dei Collegi Didattici dei Corsi di Studio, il sistema AQ partecipa alla stesura 
dei documenti relativi alla valutazione richiesti a livello centrale, coordinandosi in tal senso con i 
referenti/responsabili, che coordinano le specifiche Commissioni specifiche dedicate agli ambiti (principali e 
trasversali) di cui sopra.  
Per una migliore organizzazione e gestione in fieri dei processi AQ, di concerto con la Referente AQ di 
Dipartimento, gruppi di docenti si occupano rispettivamente dell’ambito 1 (1 docente Responsabile con una 
Commissione composta da ulteriori 7 docenti), dell’ambito 2 (2 docenti AQ per i due CdS triennali e 2 docenti 
AQ per i CdS magistrali, 1 docente come Presidente della CPDS) e dell’ambito 3 (1 docente Responsabile a 
capo di una Commissione composta da ulteriori 9 docenti). Per quanto concerne la didattica, stante il ruolo 
svolto nei processi AQ dalla CPDS (6 membri docenti), il Dipartimento ha istituito anche la Commissione 
Offerta Formativa, presieduta da una docente e composta da ulteriori 10 docenti, per promuovere un 
permanente confronto sull’innovazione didattica, anche online, e sul monitoraggio delle attività in essere. 
Inoltre, la centralità della dimensione Internazionale propria del DLLCM, ha reso necessaria la messa a punto 
di un Team di raccordo delle diverse specificità e ambiti della mobilità internazionale: Mobilità Erasmus 
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Studio e Traineeship, Mobilità Extra-UE, Azioni 4EU+, Progettazione – tale team (cui concorrono 
complessivamente oltre 30 docenti) è coordinato a livello centrale dalla Vicedirettrice del Dipartimento. 
Completa il sistema la Commissione Comunicazione (una Responsabile e 6 docenti), che ha il compito di 
aggiornare, implementare e monitorare il sito web di Dipartimento, in linea con le Linee Guida del PQA, 
prestando una particolare attenzione alla disseminazione delle numerose attività e iniziative di cui è 
promotore. Le Commissioni si avvalgono del supporto del personale PTA sulla base delle specifiche 
competenze. Per i dettagli si veda a questo link sul sito del DLLCM. 
 
PTD 2022-24 
Referente AQ del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere è la prof.ssa Laura Scarabelli, che gestisce la 
casella Aq.Dllcm@unimi.it. In linea con gli obiettivi dei PT dei precedenti Dipartimenti, per rendere strutturale 
il sistema AQ e consentire un processo di integrazione e di allineamento delle pratiche di monitoraggio e 
autovalutazione, appare auspicabile regolare la sinergia tra i singoli attori della AQ a livello dipartimentale 
attraverso riunioni periodiche delle singole commissioni, puntualmente documentate nei verbali disponibili 
all’interno delle pagine AQ del sito di Dipartimento, e incontri di raccordo e confronto con la referente AQ di 
Dipartimento, soprattutto in vista delle scadenze di annuali di programmazione triennale e di monitoraggio.  
In sintesi, gli Attori del Sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento sono: 

1) RICERCA: Laura Scarabelli (AQ Dipartimento), Vincenzo Matera (Responsabile Commissione 
Ricerca, di cui fanno parte inoltre i membri docenti Alberto Bramati, Paola Catenaccio, Cristina 
Dozio, Mauro Novelli, Alessandra Preda, Damiano Rebecchini, Cinzia Schiavini). 

2) DIDATTICA: Giovanna Mapelli (Presidente CPDS), Alessandro Vescovi (AQ – LLS); Roberta 
Garruccio (AQ – MED); Andrea Meregalli (AQ – LLEE); Bettina Mottura (AQ – LIN); Nicoletta 
Vallorani (Responsabile Commissione Offerta Formativa, che lavora in raccordo con le Presidenti 
dei Collegi didattici e di cui fanno parte gli AQ menzionati come pure i membri docenti Alessandro 
Cassol, Paola Catenaccio, Giuliana Iannaccaro, Elena Landone, Peggy Katelhön, Giuseppe Sergio) 

3) TERZA MISSIONE: Silvia Riva (Responsabile della Commissione TM, di cui fanno parte inoltre 
come membri docenti Maria Grazia Bartolini, Luca Daino, Simona Gallo, Dino Gavinelli, Roberta 
Garruccio, Elena Landone, Andrea Meregalli, Moira Paleari, Virginia Sica). 
 

Il sistema INTERNAZIONALIZZAZIONE del Dipartimento raccoglie le Commissioni: 1) Erasmus, presiedute da 
Paola Loreto (LLS+LLEE) e da Chiara Molinari (MED+LIN);  2) Traineeship, coordinate da  Cristina Cavecchi 
(LLS+LLEE) e Claudia Gualtieri (LLS+LLEE); 3) Mobilità Extra-UE, coordinata da Paola Cotta Ramusino; 4) 4EU+, 
coordinata da Peggy Katelhön; Progettazione, coordinata da Sara Sullam (commissione neocostituita,  che si 
occupa del monitoraggio dei nuovi bandi e delle opportunità di mobilità internazionale). 

Infine, per una corretta visibilità dell’organizzazione del Dipartimento e per la costante promozione 
e diffusione delle sue molteplici attività, è stata predisposta una Commissione COMUNICAZIONE, incaricata 
in particolare della gestione de sito web, attraverso il suo costante aggiornamento e implementazione. La 
Commissione è coordinata da Clara Bulfoni e composta come membri docenti da Nicoletta Brazzelli, 
Alessandro Cassol, Maria Matilde Benzoni, Peggy Katelhön, Simona Gallo, Laura Scarabelli, Giuseppe Sergio, 
Virginia Sica. 

L’articolata distribuzione dei compiti, qui di seguito illustrata in forma di schema, è disponibile alle 
pagine del sito relative all’Organizzazione (per quanto concerne le Commissioni Internazionalizzazione, 
Offerta Formativa e Comunicazione) e alle pagine relative all’AQ del Dipartimento (per quanto concerne la 
Ricerca, la Didattica e la Terza Missione). 

 
 
 
 

http://www.dllcm.unimi.it/ecm/home/organizzazione/commissioni-referenti
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Il sistema AQ si presenta coerente sia con le esigenze interne al Dipartimento, grazie al lavoro integrato con 
le Commissioni, il Direttore e la Vicedirettrice del Dipartimento, le Presidentesse dei Collegi didattici dei 
quattro CdS, la presidentessa della CPDS e la Giunta, sia con le linee guida portate dal Presidio di 
Assicurazione Qualità a livello di Ateneo. Attraverso la struttura capillare di cui si è dotato, il sistema AQ vede 
il coinvolgimento di numerosi attori nelle azioni di monitoraggio e di autovalutazione, permettendo una 
partecipazione attiva nei processi decisionali nonché la loro puntuale condivisione nella sede istituzionale 
rappresentata dal CdD, in linea con le indicazioni dell’Ateneo (R_8_DIP) 

In sintesi, la Referente AQ di Dipartimento si occupa di promuovere una cultura della qualità 
coerentemente con le linee guida del PQA. Suo principale compito è quello di coordinare il sistema AQ locale 
attraverso le seguenti azioni:  

1) insieme alla Commissione Ricerca, monitoraggio dei processi di miglioramento qualità 
(autovalutazione, valutazione, distribuzione delle risorse relativamente alla ricerca).  

2) insieme alla Commissione Terza missione (composta dalla Responsabile e dai suoi 6 membri), 
coordinamento e implementazione dei processi di interazione diretta con la società, volti a 
valorizzare le conoscenze e produrre beni pubblici, rilevando il loro impatto sociale, culturale ed 
economico sulla comunità di riferimento. 

 Co-stesura del PTD e dei relativi rapporti di riesame, comunicazioni col PQA. 
3) Insieme alle Presidentesse dei Collegi didattici, alle e agli AQ della didattica e alla Commissione 

Offerta Formativa, cura dei processi di miglioramento della qualità della didattica e 
dell’accreditamento dei corsi di studio: raccordo tra il CdS, la CPDS e il PQA.  

 supervisione del corretto espletamento degli adempimenti periodici (annuali e pluriennali) di 
assicurazione della qualità dei CdS, fra cui la Scheda di monitoraggio annuale, la Scheda SUA, il 
Rapporto di riesame ciclico, la Relazione finale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti. 

 
 
Milano, 16 giugno 2022 
 
Il Direttore del Dipartimento 
 
Prof. Marco Castellari 


