
Percentuale di professori e ricercatori 

attivi secondo i criteri del SA sul totale 

degli afferenti al Dipartimento

Oltre al dato complessivo, ad ogni 

Dipartimento viene fornito un elenco dei 

professori e ricercatori afferenti al 

Dipartimento con accanto il valore delle 

pubblicazioni dell’ultimo quinquennio 

concluso. 

Ultimo quinquennio concluso; professori e 

ricercatori afferenti al Dipartimento al momento 

della estrazione

Direttori di Dipartimento; 

Commissione ricerca del 

Dipartimento; AQ di 

Dipartimento; altri organi di 

Dipartimento

91,18% (dato fornito da UNIMI 20/1/2021) 92,00%

Percentuale di professori che superano 

due soglie ASN del proprio ruolo e di 

ricercatori che superano una soglia da 

PA; Percentuale di RTDa arruolati 

(nell’ultimo triennio) che superano 2 

soglie da PA ; percentuale di rtdB e 

professori arruolati o promossi 

(nell’ultimo triennio) che superano tre 

soglie del proprio ruolo

Oltre al dato complessivo, a ciascun 

Dipartimento viene fornito in dettaglio 

per soglie il numero di professori e 

ricercatori che ne raggiungono due del 

proprio ruolo (1 soglia da PA per i 

ricercatori); viene ugualmente fornito  il 

numero di rtdA che superano due soglie 

da PA e di rtdB e professori promossi o 

arruolati che superano 3 soglie del 

proprio ruolo

Come per la ASN; professori e ricercatori afferenti al 

Dipartimento al momento della estrazione; ultimo 

triennio fino al momento della estrazione per i 

reclutati e promossi (NB il dato analitico è 

disponibile per i direttori in IRIS/AIR in 

visualizzazione dipartimentale sotto ASN-21-23)

Direttori di Dipartimento; 

Commissione ricerca del 

Dipartimento; AQ di 

Dipartimento; altri organi di 

Dipartimento

R1: 91,18% R2: 100% (fonte: UNIMI) R1: 90% R2: 100% + R1 92% dopo controllo
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Percentuale di lavori ad accesso aperto 

sul totale pubblicato nell’anno di 

riferimento

Oltre al dato complessivo, viene fornita 

la percentuale di pubblicazioni open 

access sul totale calcolata sulla base di 

quanto inserito in AIR 

Anno in corso fino al momento della estrazione; 

professori, ricercatori, assegnisti e dottorandi 

afferenti al Dipartimento

Direttori di Dipartimento; 

Commissione ricerca di 

Dipartimento; AQ di 

Dipartimento; altri organi di 

Dipartimento

55,89% (fonte: UNIMI) 61,71%  - 61,6% dopo controllo

Percentuale di pubblicazioni con 

coautore straniero sul totale (questo 

indicatore non viene utilizzato per 

procedure interne ma sembra utile per 

verificare il grado di collaborazione con 

l’estero nelle aree 01-09)

Oltre al dato complessivo, viene fornito il 

dato sulla percentuale di pubblicazioni 

sul totale in cui è presente un coautore 

straniero

Anno in corso; professori e ricercatori afferenti al 

Dipartimento (NB il dato analitico è disponibile nel 

file xls allegato)

Direttori di Dipartimento; 

Commissione ricerca di 

Dipartimento; AQ di 

Dipartimento; altri organi di 

Dipartimento

27% (fonte: UNIMI) 27%

Percentuale di pubblicazioni indicizzate 

da wos e scopus  sul totale delle 

pubblicazioni dell’anno (aree 10-14)

Oltre al dato complessivo, viene fornito il 

dato sulla percentuale di articoli o 

contributi in volume che sono indicizzati 

in Scopus 

Anno in corso; professori e ricercatori afferenti al 

Dipartimento (NB il dato analitico è disponibile nel 

file xls allegato)

Direttori di Dipartimento; 

Commissione ricerca di 

Dipartimento; AQ di 

Dipartimento; altri organi di 

Dipartimento

NON APPLICABILE NON APPLICABILE

Percentuale di pubblicazioni con 

rilevanza internazionale (per le aree 10-

14)

Oltre al dato complessivo, viene fornito 

elenco e percentuale sul totale delle 

pubblicazioni aventi rilevanza 

internazionale (dato AIR)

Anno in corso; Professori e ricercatori afferenti al 

Dipartimento (NB il dato analitico è disponibile nel 

file xls allegato)

Direttori di Dipartimento; 

Commissione ricerca di 

Dipartimento; AQ di 

Dipartimento; altri organi di 

Dipartimento

NON APPLICABILE NON APPLICABILE



Finanziamenti ottenuti nell’ambito di 

Bandi competitivi e contratti di ricerca 

finanziata da Enti nazionali e int.li.  Arco 

temporale: attivi a  giugno 2021

Oltre al dato complessivo, ad ogni 

Dipartimento viene fornito un report 

(fonte IRIS-AP) dei progetti finanziati, 

con l’indicazione di:

• responsabile scientifico, 

• titolo progetto, 

• ente finanziatore

• data inizio e durata

• valore del finanziamento ottenuto

Progetti attivi alla data del monitoraggio; professori 

e ricercatori responsabili scientifici dei progetti e 

afferenti al Dipartimento nel suddetto periodo.

Direttori di Dipartimento; 

Commissione ricerca del 

Dipartimento; AQ di 

Dipartimento; altri organi di 

Dipartimento
14 (fonte: UNIMI) 10

Finanziamenti ottenuti nell’ambito di 

attività di ricerca commerciale (conto 

terzi).  Arco temporale: attivi a  giugno 

2021

Oltre al dato complessivo, ad ogni 

Dipartimento viene fornito un report dei 

contratti (fonte IRIS-AP) per attività 

conto terzi stipulati, con indicazione di:

• responsabile scientifico, 

• titolo ricerca/consulenza, 

• ente committente

• data inizio e durata

• valore del corrispettivo ottenuto

Contratti attivi alla data del monitoraggio; 

professori e ricercatori responsabili dei contratti e 

afferenti al Dipartimento nel suddetto periodo.

Direttori di Dipartimento; 

Commissione ricerca del 

Dipartimento; AQ di 

Dipartimento; altri organi di 

Dipartimento 22 (fonte: UNIMI) 23

Convenzioni di collaborazione scientifica 

e didattica, con e senza contributo, 

stipulati con Enti nazionali e int.li.  Arco 

temporale: gennaio 21 - giugno 2021

Oltre al dato complessivo, ad ogni 

Dipartimento viene fornito un report 

(fonte IRIS-AP) delle convenzioni di 

collaborazione scientifica stipulate, con 

indicazione di:

• responsabile scientifico, 

• descrizione collaborazione

• ente contraente

• data inizio e durata

• contributo (ove presente)

Convenzioni stipulate nel semestre precedente il 

monitoraggio; professori e ricercatori responsabili 

delle convenzioni e afferenti al Dipartimento al 

momento nel suddetto periodo.

Direttori di Dipartimento; 

Commissione ricerca del 

Dipartimento; AQ di 

Dipartimento; altri organi di 

Dipartimento
2 (fonte: UNIMI) 0




