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1. ANALISI DEL CONTESTO 
 

1.1 Il Dipartimento VESPA 

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare “Carlo 

Cantoni”- Department of Health, Animal Science and Food Safety “Carlo Cantoni”, denominato con l'acronimo 

'VESPA' (http://www.vespa.unimi.it/ecm/home), è stato istituito con decreto rettorale del 26/04/2012 e 

registrato al n. 278461 in data 27/04/2012. Il Dipartimento esprime la propria identità nell’ambito delle Scienze 

Veterinarie per garantire la salute degli animali, un efficiente sistema di produzioni animali e la sicurezza 

alimentare. Il Dipartimento sta completando lo spostamento dalla storica sede di Via Celoria 10 a Milano al nuovo 

Polo Universitario di Lodi, usufruendo in modo ancora più efficace per le attività di didattica, di ricerca e di terza 

missione le infrastrutture innovative del Centro Zootecnico Didattico Sperimentale e dell’Ospedale Veterinario 

Universitario. 

 

Tabella 1: Docenti e Ricercatori e Personale Tecnico Amministrativo del Dipartimento VESPA - dato al 31.12.2019 

Al 31 dicembre 2019 afferiscono al Dipartimento 40 tra docenti e ricercatori e 24 unità di personale tecnico 

amministrativo (Tabella 1). Alcuni membri del Dipartimento partecipano attivamente ad attività dell’Ateneo. In 

particolare, afferisce a questo Dipartimento il Prorettore all’Internazionalizzazione, due colleghi fanno parte 

dell’Organismo Preposto al Benessere Animale (OPBA), un collega riveste il ruolo di Senatore e un collega è 

membro del Presidio di Qualità dell’Ateneo (PQA) a testimonianza dell’impegno profuso per la funzionalità 

dell’istituzione.  

L’attività di ricerca del Dipartimento si origina da un’attenta analisi del contesto attuale e delle sue evoluzioni 

sociali, umane, ambientali ed economiche, nel tentativo di affrontare in maniera integrata e programmatica le 

sfide globali che ostacolano lo sviluppo sostenibile: sfide quali l’aumento demografico, i cambiamenti climatici, la 

erosione della biodiversità, la disponibilità e sicurezza dell'energia, la scarsità di materie prime, la promozione 

della salute globale e la sicurezza alimentare, nonché la riduzione dello spreco e il management sostenibile delle 

risorse dell’agricoltura, incluse le risorse dell’allevamento. L’attività di Ricerca del Dipartimento si è pertanto 

focalizzata sul ruolo che le Scienze Veterinarie hanno nel garantire sostenibilità ed efficienza di un moderno 

sistema biomedico e produttivo finalizzato alla salute, tutela e benessere animale e umano promuovendo la 

ricerca, con connotazione multidisciplinare, su tematiche tradizionali, innovative ed emergenti connesse alle 

scienze animali. Le tematiche sviluppate concernono la salute, la riproduzione e il management degli animali, la 

produzione, la trasformazione, gli aspetti economico-gestionali di produzione e consumo, la qualità e il controllo 

degli alimenti di origine animale. Particolare attenzione è rivolta agli aspetti relativi allo studio di modelli animali, 
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finalizzato alla salute e al benessere, nonché al controllo delle produzioni, alla zootecnia di precisione e alla 

trasformazione degli alimenti di origine animale per garantire la sicurezza alimentare e la sostenibilità.  

La collocazione territoriale del Dipartimento nell’ambito delle regioni che accolgono due terzi della produzione 

zootecnica italiana (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna), ha favorito inoltre la creazione di intensi 

rapporti di collaborazione scientifica con enti quali la Regione Lombardia, centri di ricerca, fondazioni ed imprese 

anche con ricerche sia commissionate che strategiche che potranno essere ulteriormente sviluppate con il 

completamento e la funzionalità a pieno regime del Polo Veterinario di Lodi. Ad integrazione di ciò si aggiunge 

una rete di collaborazioni nazionali, ma soprattutto internazionali con diversi Paesi in ambito UE ed extra-UE. 

Inoltre due professori sono membri dei Panel GMO e FEEDAP dell’EFSA (European Food Safety Authority). 

Concorrono alle attività scientifiche dipartimentali docenti e ricercatori riconducibili a 4 macro-settori concorsuali, 

tutti dell’area CUN 07 (A, C, G ed H), a 6 SSD delle scienze veterinarie e 3 settori dell’area agro-zootecnica 

comprendenti discipline di base, applicative e professionalizzanti, riferiti essenzialmente a 2 settori ERC quali “Life 

Sciences” e, in quota minoritaria (< 10%), “Social Sciences and Humanities”. 

Il Dipartimento dedica una particolare cura al proprio contributo alla società civile, promuovendo il trasferimento 

della conoscenza mediante iniziative e attività di terza missione rivolte al territorio lombardo e nazionale, 

organizzando e partecipando a iniziative di pubblica utilità e di condivisione dei risultati della ricerca, nonché una 

particolare attenzione è dedicata al mondo della scuola. Le riconosciute competenze del Dipartimento hanno 

permesso di realizzare servizi di consulenza scientifica e ricerca applicata, particolarmente apprezzati dalle 

imprese del territorio. Infine, il trasferimento delle conoscenze tecniche professionali tramite corsi di 

perfezionamento è molto apprezzato dai professionisti che si impegnano nell’aggiornamento continuo. 

I docenti del Dipartimento sviluppano attività didattica in Corsi di Laurea Triennali, Magistrali e Magistrali a Ciclo 

unico, in Corsi post-laurea e di Dottorato di concerto con i docenti di altri dipartimenti. In particolare, il 

Dipartimento è referente principale per i corsi di Laurea Triennali di Allevamento e Benessere Animale e Scienze 

delle Produzioni Animali e per il corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali. Il 

Dipartimento è inoltre referente associato per il corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico di Medicina Veterinaria e 

referente associato per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Biotecnologiche Veterinarie e per il Corso di 

Laurea Triennale in Biotecnologia. Con riferimento al terzo livello di formazione accademica i docenti del 

Dipartimento sono impegnati nei due Dottorati di Ricerca di Veterinary and Animal Science (VAS, 

https://dottorati.unimi.it/vas/) e Nutritional Sciences (https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/corsi-di-

dottorato-phd/aa-2018/2019-dottorato-scienze-della-nutrizione), quest’ultimo con sede amministrativa presso il 

VESPA, e nelle dieci Scuole di Specializzazione di area veterinaria di Alimentazione Animale; Allevamento, Igiene, 

Patologia delle Specie Acquatiche e Controllo dei Prodotti Derivati; Ispezione degli Alimenti di Origine Animale; 

Medicina e Chirurgia del Cavallo; Patologia Suina, Etologia Applicata e Benessere Animale; Patologia e Clinica degli 

Animali d’affezione; Igiene e Tecnologia del Latte e Derivati; Sanità animale, allevamento e produzioni 

zootecniche, Tecnologia e Patologia delle Specie Avicole, del Coniglio e della Selvaggina. Inoltre, i docenti 

insegnano e/o sono proponenti in molteplici Master e corsi di perfezionamento post-laurea.   

I profili dei laureati nei diversi corsi di studio in cui il Dipartimento è coinvolto e gli sbocchi professionali sono 

reperibili ai seguenti link:  

 Corso di laurea triennale in Allevamento e Benessere Animale: 

https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/allevamento-e-benessere-animale  

 Corso di laurea triennale in Scienze delle produzioni animali: 
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https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/scienze-delle-produzioni-animali 

 Corso di Laurea Triennale in Biotecnologia: 

 https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/biotecnologia 

 Corso di Laurea Magistrale in Scienze Biotecnologiche Veterinarie: 

https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/scienze-biotecnologiche-veterinarie 

 Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali: 

https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/scienze-e-tecnologie-delle-produzioni-animali 

 Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico di Medicina Veterinaria: 

https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/medicina-veterinaria-ciclo-unico 

  

 1.2.    Chiusura del Piano Triennale 2018-2020 e monitoraggio delle attività di Dipartimento 

In riferimento alla scheda di monitoraggio, il Dipartimento VESPA ha realizzato la pressoché totalità degli obiettivi 

previsti per l’anno 2019. Considerando l’obiettivo relativo all’assicurazione della qualità (AQ-1Dip) è stata creata 

una piattaforma su UNIMIBOX accessibile a tutte le figure coinvolte nel sistema AQ ed è stato condotto un 

monitoraggio su base trimestrale dei prodotti della ricerca e delle iniziative divulgative. E’ inoltre stato creato un 

punto specifico all'interno del ODG di ciascun Consiglio di Dipartimento per la comunicazione e la raccolta 

sistematica delle attività di terza missione e di internazionalizzazione. 

Per quanto concerne l’obiettivo di formazione (FOR-1 Dip) che prevedeva l'istituzione del comitato di Indirizzo per 

i corsi di studio, al termine della prima annualità del PTD (verbale del collegio didattico del 11/12/2018 punto 10 

odg) l’obiettivo è stato raggiunto. 

Riguardo l’obiettivo di ricerca (RIC-1 Dip), se l’andamento delle application a bandi competitivi si è mantenuto 

costante nel corso dell’ultimo biennio, il VESPA ha tuttavia evidenziato un tasso di successo in crescita di oltre il 

10%. 

Sempre in questo ambito, il Dipartimento ha evidenziato la presenza di coautori stranieri pari al 38,89% sul totale 

dei prodotti presenti in IRIS per le macrotipologie 01 (articolo su periodico), 03 (contributo in volume), 14 

(intervento a convegno), 23 (pubblicazioni su portale) e tesi di dottorato, rispetto al 23,72% evidenziato nel 2018. 

Più in dettaglio tuttavia, la presenza di coautori stranieri all’interno delle pubblicazioni della macrotipologia 01 

(RIC-2 Dip) è incrementata passando dal 30% del 2018 al 45,7% del 2019.  

Conformemente all’obiettivo RIC-2 Dip il VESPA ha inoltre evidenziato un aumento degli articoli pubblicati in Q1 e 

su riviste Open Access in WOS e Scopus superiori all'1% annuo (base monitoraggio 2018) ed il numero di docenti 

inattivi è stato ridotto di 1 unità, passando da 4 a 3. 

In riferimento ai dati riportati nel cruscotto predisposto dall’Ateneo in merito al monitoraggio del Dipartimento 

rispetto alle soglie ASN (RIC-1 Dip), al 31 luglio 2019 il VESPA ha ottenuto un coefficiente R1 adottato nel nuovo 

algoritmo di Ateneo per l’attribuzione dei punti organico pari a 0,84 con 34 tra docenti e ricercatori che superano 

i requisiti ASN su una numerosità dipartimentale di 40 unità. Nello specifico, 21 docenti su 25 superano le soglie 

previste (R1=0,84), mentre per i ricercatori 13 su 14 (R1=0,93) ne sono in possesso. I risultati ottenuti dal VESPA 

indicano come sia necessario prevedere delle azioni correttive per raggiungere la soglia target prevista 

dall’Ateneo di Milano, nel piano strategico 2020-2022, pari a oltre il 90% dei professori e dei ricercatori che 

superino le soglie ASN. 
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Relativamente alle pubblicazioni dipartimentali in Open Access Gold e Green (RIC-5 Dip), il VESPA evidenzia come 

nel 2017 i prodotti in Open Access siano stati il 52,97% del totale, con una diminuzione nel 2018 (42,76%), e un 

forte aumento nel 2019 (58,87%), determinando una media sui tre anni considerati pari al 51,26%. Il dato rilevato 

per il periodo 2017-2019 è già conforme all’obiettivo RIC-5 Dip di Ateneo (50% di pubblicazioni Open Access nel 

triennio). Il Dipartimento VESPA continuerà nel prossimo triennio con la propria campagna di sensibilizzazione e 

con specifici interventi di incentivazione e supporto delle pubblicazioni in Open Access.  

Considerando l’obiettivo di terza missione (IIIMISS-1 Dip), lo specialista nella divulgazione esterna dei risultati 

della ricerca dipartimentale ha partecipato al corso DI.RE per la redazione del sito internet di Dipartimento e sono 

stati organizzati due convegni sulle tematiche di studio del Dipartimento. E' prevista inoltre la frequentazione di 

un ulteriore corso specifico per la disseminazione dei risultati della ricerca nell'arco del 2020. Inoltre sono stati 

attivati  tre canali multimediali previsti dal PTD per l'anno 2019 e precisamente uno per il RedBioLab 

(http://www.redbiolab.unimi.it/  @Redbiolab), uno per l'azione COST CellFit (http://cost-cellfit.eu/) e uno per il 

progetto Horizon Fish-AI (http://fish-ai.eu). 

Il Presidio di Qualità di Ateneo, in un lavoro di revisione e valutazione annuale, ha evidenziato la sostenibilità e 

coerenza del Piano Triennale di Dipartimento 2018-20, che soddisfa esaurientemente i punti di attenzione del 

requisito R4.B. 

1.2.1 Ricerca 

L’attività di ricerca del VESPA si è affermata negli ultimi anni a livello internazionale per l’eccellenza delle 

produzioni scientifiche e per la qualità e il rilievo dei progetti di ricerca finanziati, dimostrando grandi capacità di 

istituzione di network e partenariati complessi sia in ambito nazionale che internazionale tramite progetti 

competitivi ed interdisciplinari e collaborazioni nell’ambito della ricerca commissionata. Il totale dei finanziamenti 

ottenuti dal 2018 ad oggi a valere su call competitive ammonta a quasi 2 Milioni di euro e registra un incremento 

di budget sostanzialmente raddoppiato dal 2018 al 2019 (Tab.1). In totale sono stati presentati nel biennio 2018-

2019 oltre 60 progetti di ricerca su bandi competitivi di cui circa il 50% su call internazionali e il restante su bandi 

nazionali e regionali. L’andamento delle domande si è mantenuto costante nel corso del biennio, ma il tasso di 

successo è in crescita di oltre il 10%, in ottemperanza all’obiettivo RIC-1 Dip dell’ultimo piano triennale, che 

prevedeva un incremento della capacità di attrazione di finanziamenti su bandi competitivi internazionali e 

nazionali sia in ruolo di Principal Investigator che in quello di Responsabile di Unità. 

All’interno dei Progetti di Ricerca e Sviluppo, il VESPA ha ottenuto finanziamenti su Bandi Horizon 2020 per due 

progetti Marie Sklodowska Curie - Innovative Training Network, attualmente in corso, per la promozione di 

carriere promettenti per Early Stage Researchers (obiettivo RIC-1 Dip) ed un progetto FET Open e un SFS-

Sustainable Food Security, con inizio a gennaio 2020. Con riferimento a Bandi COST è attiva un’azione che vede il 

Dipartimento VESPA capofila e che coinvolge 33 paesi e oltre 150 tra docenti e ricercatori, così come sono in 

corso un progetto di collaborazione Italia-Svizzera e un progetto di Grande Rilevanza su Bandi INTERREG. A ciò 

sono da aggiungere Bandi MIPAAF; MISE; MIUR (tra cui 3 bandi PRIN, di cui due approvati nell’ambito della 

programmazione 2017) e del Ministero della Salute (bandi di Ricerca Corrente). Nell’ambito delle programmazioni 

regionali per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione, il VESPA è attivo anche all’interno di bandi POR FESR e FEASR 

Regione Lombardia e di operazioni attivate nel Piano di Sviluppo Rurale. Il VESPA è inoltre caratterizzato dalla 

partecipazione a diversi progetti a supporto della sostenibilità finanziati da Fondazioni Private, quali Cariplo e 

AGER, nonché dalla presentazione di 8 progetti multidisciplinari in risposta al bando SEED, promosso e finanziato 

dall’Ateneo di Milano (obiettivo RIC-1 Dip).  
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Tab.2 Dettaglio dei finanziamenti ottenuti dal Dipartimento VESPA nel biennio 2018-2019 

L’attività di Ricerca del Dipartimento è supportata da infrastrutture strategiche e forme di aggregazione scientifica 

quali: a) il Laboratorio di microbiologia e ispezione degli alimenti (accreditamento accredia n°1226 in accordo con 

la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 fino a novembre 2019 e temporaneamente sospeso in attesa del 

completamento del trasferimento su Lodi); il b) CeR: laboratorio sperimentale per lo studio e la ricerca di residui 

negli alimenti di origine animale, nato da una specifica convenzione con Regione Lombardia; c) laboratorio 

UniSTEM, Centro di Ricerca Coordinata sulle Cellule Staminali dell’Università degli Studi di Milano; d) GeSDIMont, 

Centro di Ricerca Coordinata per studi applicati per la gestione sostenibile e la difesa della montagna. 

 A completamento dell’obiettivo RIC-1 Dip, previsto dal Piano Triennale di Dipartimento 2018-2020, è da 

considerare l’istituzione di due diversi Lab quali il Reproductive and Developmental Biology Laboratory 

(www.redbiolab.unimi.it) con l’obiettivo di aumentare le conoscenze nel campo della biologia della riproduzione 

e dello sviluppo ed il Laboratorio di Medicina Sportiva del Cavallo “Franco Tradati” (ESM-Lab), il cui obiettivo è di 

rappresentare un punto di riferimento a livello nazionale per lo studio e le applicazioni pratiche nel campo della 

medicina sportiva del cavallo. 

Il Dipartimento VESPA inoltre cura la rivista “The International Journal of Health, Animal Science and Food Safety-

HAF” facente parte della piattaforma riviste.unimi.it secondo il modello Open Access Diamond. HAF, creata e 

promossa da membri del dipartimento per la pubblicazione di manoscritti scientifici originali dopo revisione tra 

pari, presenta redazione e comitato scientifico costituiti in prevalenza da membri internazionali. La rivista consta 

di un archivio di 209 lavori pubblicati dopo revisione tra pari e risulta indicizzata su un discreto numero di banche 

dati citazionali (DOI, National Bib. Number, DOAJ, EBSCO Discovery Service, Google Scholar) che ne garantiscono 

un'ampia visibilità internazionale.    

Il Dipartimento VESPA nel corso del 2019 ha prodotto un totale di 165 prodotti della ricerca (fonte IRIS, al 2 

gennaio 2020) con 135 articoli su periodici e 14 contributi in volume. Nelle diverse sottotipologie IRIS gli articoli 

sono stati 116 e le review assay 3. Il totale degli articoli indicizzati sulle banche dati WOS e Scopus per il 2019 è 

pari a 68, di cui 40 pubblicati su riviste appartenenti al primo quartile (miglior posizionamento rispetto a WOS e 

Scopus). In quest’ottica il Dipartimento VESPA è passato dal 56 al 59% di articoli in Q1 rispetto a quanto 

evidenziato nel 2018. Contemporaneamente il numero di coautori internazionali è passato dal 23,72 al 38,89% in 

riferimento a tutti i prodotti della ricerca. 

Punti di forza 

 Gli indicatori quantitativi di monitoraggio della ricerca dimostrano come il Dipartimento abbia una buona 

capacità di attrarre finanziamenti (elevato success rate) tramite Bandi competitivi, sia su call nazionali che 

internazionali, grande capacità di networking di carattere multidisciplinare, intersettoriale e progettuale. 
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La Ricerca è supportata da Lab innovativi e da collaborazioni e dottorati congiunti di carattere 

internazionale. 

 I prodotti della ricerca si confermano in linea con gli obiettivi di Ateneo (RIC-5 Dip) del prossimo triennio, 

affermando l’allineamento alle politiche di qualità e trasparenza di Ateneo con la policy della European 

Research Area (Responsible Research and Innovation e Open Science). 

 L’obiettivo di riduzione del numero di docenti inattivi (RIC-2 Dip) previsto nel Piano Triennale di 

Dipartimento 2018-2020 è stato raggiunto. 

Punti di debolezza 

 Permanenza di un esiguo numero di docenti inattivi. 

 

1.2.2 Terza Missione 

L’obiettivo fondamentale del VESPA nell’attività di Terza Missione è da sempre quello di integrarsi ed aprirsi verso 

il contesto socio-economico ed il territorio mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze, 

mettendo a disposizione il know-how dei propri ricercatori nei settori di ricerca rappresentativi per il 

Dipartimento. 

Nello specifico nel biennio 2018-2019 ha sviluppato attività come i servizi a disposizione del territorio che 

continuano ad essere apprezzati dalle imprese, fatto dimostrato dall’incremento costante delle entrate 

economiche per contratti di consulenza scientifica e di ricerca applicata che nel 2018 sono state pari a 313.904 

euro e nel 2019 pari a 398.144 euro. 

Il Dipartimento ha inoltre istituito uno Spin-off “Feed from Food”, che si occupa di gestione e recupero degli 

sprechi alimentari nella filiera agroalimentare. 

Per quanto riguarda l’attività di conto terzi è stata registrata una tendenza positiva nel biennio in esame, con un 

totale di entrate per il 2018 di 118.935 euro e per il 2019 di 163.412 euro. 

Nell’ambito della formazione continua il Dipartimento ha svolto un’intensa attività che nel periodo 2018-2019 ha 

visto l’organizzazione di 5 eventi per medici veterinari che hanno erogato 120,9 crediti ECM e con la 

partecipazione di 26 docenti di Unimi e 33 docenti esterni. Il Dipartimento nello stesso biennio ha organizzato 6 

corsi di perfezionamento con un’erogazione complessiva di 366 crediti formativi.  

Inoltre, al fine di avvicinare i giovani al mondo della ricerca, arricchirne la formazione e orientarne il percorso, 

sono stati organizzati 20 progetti di alternanza scuola-lavoro su diversi corsi di laurea che hanno visto il 

coinvolgimento pratico presso i laboratori o il Centro Zootecnico Didattico Sperimentale di Lodi di 22 studenti 

delle scuole superiori del territorio lombardo. 

A cura del Dipartimento sono stati sviluppati anche 3 laboratori didattico-scientifici dal titolo “Alimenti 

geneticamente modificati: il mito e la scienza” presso la struttura penitenziaria di Milano-Bollate, nell’ambito 

della Convenzione fra la Statale e il Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, che ha visto il 

coinvolgimento di 20 detenuti per volta. 

Il Dipartimento persegue una politica di ampia diffusione della conoscenza scientifica mediante pubblicazioni 

divulgative su riviste nazionali rivolte ad un pubblico professionale e aziendale. Le pubblicazioni divulgative si 
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sono attestate tra le 20-30 anno nell’ultimo triennio, per un totale di circa 1 pubblicazione divulgativa/docente sul 

triennio, con un incremento del 17% dal 2017. Tali pubblicazioni sono tutte su riviste nazionali, confermando la 

crescente importanza della ricerca del Dipartimento nel panorama italiano. 

Nell’ambito delle attività di public engagement, il Dipartimento ha organizzato 13 eventi di pubblica utilità senza 

scopo di lucro aperti al pubblico nel biennio 2018-2019 e ha partecipato o organizzato più di 20 iniziative di 

valorizzazione, consultazione e condivisione dei risultati della ricerca. Tali iniziative sono state organizzate 

soprattutto a livello nazionale e attestano un interesse crescente del pubblico verso le tematiche di ricerca del 

Dipartimento. Sempre in questo ambito è da sottolineare che il Dipartimento ha partecipato all’iniziativa “Meet 

me Tonight” nei giorni 28 e 29 settembre 2019 comunicando le tematiche di ricerca relative all’European Joint 

Doctorate in Molecular Animal Nutrition (MANNA) in cui alcuni docenti sono coinvolti. Infine, l'attività di 

comunicazione si è esplicata anche attraverso la comunicazione mediante web e canale Twitter delle attività del 

Lab Redbiolab (http://www.redbiolab.unimi.it/  @Redbiolab) delle attività del progetto COST CellFit (http://cost-

cellfit.eu/) e delle attività del progetto Horizon Fish-AI (http://fish-ai.eu). 

I ricercatori del Dipartimento hanno anche contribuito a 11 attività di informazione attraverso la partecipazione 

ad articoli giornalistici sui quotidiani nazionali e regionali, nonché a programmi televisivi e radiofonici a diffusione 

nazionale. 

Il Dipartimento ospita 2 riviste Open Access: “Food in” dedicata a monografie sull’ispezione degli alimenti di 

origine animale, che si rivolge a studenti, professionisti del settore alimentare e a tutta la collettività interessata 

agli alimenti e alle loro problematiche e la “Rassegna di Diritto, Legislazione e Medicina Legale Veterinaria”, 

dedicata alla divulgazione della teoria normativa e realtà applicativa, che si rivolge a professionisti e cultori della 

materia giuridica di interesse veterinario. 

PUNTI DI FORZA 

 Il Dipartimento conferma il suo forte legame con il territorio e in questi anni si è accresciuta la sua 

visibilità come partner scientifico per le aziende. Questa vocazione è testimoniata dall’aumento costante 

dell’attività conto terzi e dei contratti di ricerca e consulenza. 

 L’implementazione della piattaforma IRIS, recentemente introdotta dall’Ateneo al fine di censire gli 

eventi, consentirà una migliore tracciabilità delle attività di terza missione. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

 La ancora limitata consapevolezza del corpo docente della necessità di una registrazione sistematica di 

tutti gli eventi cui partecipa, fotografa una situazione non perfettamente aderente alle reali potenzialità 

del Dipartimento. 

 Nonostante l’impegno dei docenti del Dipartimento alle iniziative di trasferimento della conoscenza 

scientifica alla società civile, tale attività attualmente è ancora svolta su base volontaria e necessita di un 

adeguato sostegno, valorizzazione ed inquadramento all’interno di un disegno dipartimentale. 

   

1.2.3 Didattica 

Pur sottolineando l’importante impegno didattico dei docenti del Dipartimento in diversi Corsi promossi 

dall’Ateneo, nel presente documento si esaminano le sole attività didattiche erogate dai diversi corsi di studio 

(cds) di cui il Dipartimento è referente principale e il Dottorato di Ricerca di cui è sede amministrativa. 
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Il principale cambiamento comune ai tre corsi di studio riguarda il trasferimento della didattica presso il nuovo 

Polo di Lodi a partire dall’a.a. 2018/2019. La nuova sede ha significativamente migliorato la qualità delle aule per 

la didattica frontale (potenziata anche grazie all’apertura di un’aula multimediale e alcune aule dotate di sistemi 

per la registrazione delle lezioni) e risolto molte delle problematiche connesse alle attività esercitative nei 

laboratori didattici (informatica, biologia, microscopia, ecc.). A tali strutture si aggiunge la presenza in loco del 

Centro Zootecnico Didattico Sperimentale e dell’Ospedale Veterinario Universitario presso i quali gli studenti 

possono attualmente svolgere i tirocini curricolari interni, il trasferimento definitivo della biblioteca di facoltà in 

ampi spazi dedicati e le aule studio cablate per l’utilizzo di notebook personali. Negli ultimi due anni, inoltre, sono 

state riviste le modalità di apertura, svolgimento e valutazione dei tirocini, oltre che dell’attribuzione del voto 

finale di laurea. Inoltre, è necessario sottolineare l’istituzione di un test di ingresso di autovalutazione a partire dal 

2016, diventato selettivo ad accesso programmato per i due corsi triennali a partire dall’a.a. 2017/2018. Ad oggi 

sono dunque 220 (+3 per cittadini Extra UE) i posti disponibili nel cds in Allevamento e Benessere Animale e 80 

(+3 per cittadini Extra UE) i posti nel cds in Scienze delle Produzioni Animali. 

Riguardo all’andamento dei corsi, i dati presentati nel Riesame Ciclico 2019 e nella Scheda di Monitoraggio 2019 

del corso di Laurea Triennale in Allevamento e Benessere Animale mostrano che tali scelte hanno mantenuto la 

sostenibilità della didattica erogata e migliorato l’andamento degli avvii di carriera. Dai documenti emerge che i 

docenti referenti afferiscono interamente ai SSD di base e caratterizzanti per il Corso di Studio (iC08 – 2018). Per 

quanto riguarda gli indicatori che fanno riferimento all’andamento degli avvii di carriera (iC15 e iC16), i dati 

mostrano un andamento positivo. La percentuale di studenti che prosegue al secondo anno nello stesso cds 

avendo acquisito almeno 20 CFU (iC15) è passata dal 41,1% del 2014 al 52,3% del 2017 – valore al di sopra di 11,4 

punti percentuali rispetto al benchmark indicato dall’Ateneo. Migliora anche la percentuale di studenti che 

prosegue avendo acquisito almeno 40 CFU (iC16), che passa dal 9,7% del 2014 al 18,7% nel 2017 – valore che 

attesta il superamento del benchmark indicato dall’Ateneo di 3,4 punti percentuali. 

In riferimento al Corso di Laurea Triennale in Scienze delle Produzioni Animali i dati confermano la sostenibilità 

della didattica erogata, ma mostrano alcune criticità riguardo gli avvii di carriera. Dai documenti emerge infatti 

che i docenti referenti afferiscono interamente ai SSD di base e caratterizzanti per il Corso di Studio (iC08 – 2018) 

e che la percentuale di docenti strutturati sul totale del corpo docente del Corso (iC19 – 2018) è dell’84,8 % nel 

2018, sostanzialmente in linea con il valore dell’85,5% del 2014. Invece, la percentuale di studenti che prosegue al 

secondo anno nello stesso cds avendo acquisito almeno 20 CFU (iC15) cala dal 32,8% del 2014 al 28,6% del 2017 – 

valore al di sotto di 12,3 punti percentuali rispetto al benchmark indicato dall’Ateneo. Cala di meno la percentuale 

di studenti che prosegue avendo acquisito almeno 40 CFU (iC16), che passa dal 21,3% del 2014 al 16,3% nel 2017 

– valore al di sopra di 1,0 punto percentuale rispetto al benchmark indicato dall’Ateneo. 

Infine, per quanto riguarda il corso magistrale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali i documenti 

mostrano che si è mantenuta la sostenibilità della didattica erogata e l’andamento positivo degli avvii di carriera. 

Inoltre, i docenti referenti afferiscono all’88,2% ai SSD di base e caratterizzanti per il Corso di Studio (iC08 – 2018) 

e la percentuale di docenti strutturati sul totale del corpo docente del Corso (iC19 – 2018) è dell’80,5 % nel 2018, 

in leggera flessione rispetto al valore dell’85,2% del 2014. Per quanto riguarda la percentuale di studenti che 

prosegue al secondo anno nello stesso cds avendo acquisito almeno 20 CFU (iC15) si passa dall’ 89,1% del 2014 al 

92,7% del 2017 – valore al di sopra di 0,7 punti percentuali rispetto al benchmark indicato dall’Ateneo. Cala 

leggermente la percentuale di studenti che prosegue avendo acquisito almeno 40 CFU (iC16), che passa dal 70,9% 

del 2014 al 65,9% nel 2017 – valore al di sotto di 2,7 punti percentuali rispetto al benchmark indicato dall’Ateneo. 

Il Dipartimento è sede amministrativa del Dottorato in “Nutritional Sciences”, un corso di dottorato 

multidisciplinare che si caratterizza oltre che per ottimi indici di qualificazione scientifica [l'indicatore I pari a 2 
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(valore massimo 2) su 16 docenti del collegio ristretto] anche per una spiccata internazionalizzazione per la 

presenza nel collegio di oltre il 25% di docenti di altri paesi. 

Inoltre, negli ultimi anni il Dipartimento ha promosso una forte azione di monitoraggio dell’offerta formativa e 

della qualità della didattica svolta attraverso la Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS). Negli ultimi anni, 

la CPDS dei tre cds ha infatti provveduto all’annuale revisione dei programmi didattici di ogni singolo 

insegnamento pubblicati on-line, alla raccolta delle impressioni riguardo la qualità degli insegnamenti in riunioni 

plenarie semestrali con i rappresentanti degli studenti per corso ed anno di studio e alla redazione della Relazione 

Annuale di sintesi dell’andamento dei cds in cui vengono riportate criticità e proposte azioni migliorative per gli 

stessi. La CPDS ha inoltre promosso l’istituzione e mantenimento di due pagine web sul sito istituzionale rivolte 

agli studenti. La prima è dedicata alla raccolta di informazioni utili per la vita dello studente, denominata Bacheca 

Studenti (http://www.vespa.unimi.it/ecm/home/didattica/bacheca-studenti), la seconda è invece dedicata 

all’incentivazione del raggiungimento dell’equilibrio tra domanda e offerta di tirocini e tesi curricolari, 

denominata Sportello Tesi e Tirocini (http://www.vespa.unimi.it/ecm/home/didattica/bacheca-

studenti/sportello-tesi-e-tirocini). 

Infine, il Dipartimento è impegnato nella promozione e sostegno di nuove forme di Didattica innovativa anche in 

collaborazione con il CTU e gli altri cds della Facoltà. In particolare, si sottolinea l’istituzione di un Gruppo di 

lavoro per la Didattica Innovativa proposto su iniziativa del Comitato di Direzione volto alla ricognizione e 

diffusione delle best-practice in atto nei corsi triennali e magistrali ed alla sperimentazione di nuove forme di 

didattica. 

Punti di forza 

 Strutture didattiche nuova Sede di Lodi. 

 Capacità di identificazione dei problemi dei cds e proposta di azioni migliorative continue per l’avvio, 

l’accompagnamento e la chiusura delle carriere didattiche degli studenti. 

 Miglioramento degli indici degli avvii di carriera e di proseguimento nel corso in Allevamento e Benessere 

Animale. 

Punti di debolezza 

 Lieve flessione della percentuale di studenti che superano il primo anno del corso in Scienze delle 

Produzioni Animali avendo acquisito almeno 20 CFU. 
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2. PROGRAMMAZIONE 2020 – 2022 
 

2.1 Missione del Dipartimento 

“Raggiungere l’eccellenza su tematiche innovative ed emergenti connesse alle scienze animali declinate in un 

sistema integrato biomedico e produttivo rivolto all'uomo” 

Il Dipartimento si propone di raggiungere l’eccellenza della ricerca (research intensive) e della didattica in tutte le 

discipline legate alle scienze animali, alle biotecnologie, alle produzioni animali e alla salute, ponendo al centro il 

rapporto con l’uomo, e l’impatto sulla società, anche rispetto agli obiettivi di terza missione. Un Dipartimento 

fortemente connesso al territorio in cui si colloca e di cui si prenda cura in termini di impatto e sostenibilità, 

nonché rivolto all'ambito internazionale. Infatti, l’attrattività verso l’esterno, l’internazionalizzazione, la 

competitività di progetti di ricerca e sviluppo, didattica e terza missione saranno tra gli elementi caratterizzanti 

l'azione dipartimentale nei prossimi tre anni. 

Con la propria missione, il VESPA vuole fronteggiare la pressante esigenza ed urgenza di una struttura di 

formazione e ricerca multidisciplinare, in grado di rispondere alle crescenti sfide che stanno investendo la nostra 

società a livello globale. L’incremento demografico e l’impatto crescente delle attività umane a livello ambientale, 

economico e sociale conseguenti allo sviluppo tecnologico ed a una maggiore richiesta di risorse hanno reso 

tangibili e cogenti interventi volti a frenare gli effetti delle attività antropiche sulla trasformazione di ecosistemi 

dovuti ai cambiamenti climatici, all’eccessivo sfruttamento delle risorse, all’inquinamento globale e alla 

progressiva riduzione della biodiversità. 

In coerenza con le linee del piano strategico di Ateneo 2020-22, il Dipartimento VESPA si propone anche di 

promuovere e diffondere una cultura integrata e di sostenere lo sviluppo di iniziative di carattere divulgativo, etico 

e sociale anche in accordo con le collaborazioni da tempo in atto con gli ordini professionali, le associazioni di 

categoria e le istituzioni educative nazionali e internazionali, enfatizzando il proprio ruolo nel tessuto socio-

economico attuale in qualità di erogatore di servizi, e promotore e disseminatore della cultura scientifica. 

Il raggiungimento di tali obiettivi trae forza dalla rilevante originalità riconosciuta a livello nazionale e 

internazionale del VESPA e dall’approccio fortemente interdisciplinare dei professori e ricercatori che vi 

afferiscono. Nel perseguire la propria mission, il Dipartimento si propone di fornire una concreta risposta in 

accordo con le linee guida contenute nel documento della LERU “Interdisciplinarity and the 21st century research-

intensive university”. 

Il Dipartimento quindi intende sviluppare linee di ricerca riconducibili a tre macro aree che ne connotano l’identità 

quali Agrifood, Salute e Bioeconomia. 

a)  Innovazione, valorizzazione e sicurezza delle produzioni animali 

In questo ambito l’obiettivo principale della ricerca vede lo sviluppo di tecnologie, biotecnologie e strategie per 

fornire prodotti animali sicuri e nutrienti per i consumatori e ai fini di migliorare la produttività, la salute e il 

benessere degli animali attraverso lo sviluppo di sistemi di produzione innovativi. La valorizzazione delle 

produzioni animali si ottiene attraverso la ricerca verso tematiche riferite all’alimentazione e alla nutrizione 
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animale, lo sviluppo di prodotti di alta qualità e ad alto valore aggiunto quali molecole bioattive, vaccini orali e 

biotecnologici, la progettazione di nuove strategie nutrizionali, nonché con lo studio e la validazione di biomarker 

innovativi e non invasivi per la valutazione della salute e del benessere animale. 

A questo si aggiungeranno le tematiche più specifiche di sicurezza alimentare in cui le metodologie basate su 

tecniche analitiche innovative sono dirette all’identificazione di presenza di patogeni, xenobiotici nei prodotti e 

negli alimenti di origine animale e nell’ambiente. Pertanto, questi temi si rivolgeranno alla prevenzione dei rischi 

alimentari e alla riduzione delle non conformità con approccio rivolto al risk assessment anche mediante l’impiego 

di modelli predittivi e la validazione di processi in stretta collaborazione con le industrie del settore agro-

alimentare (Agrifood). Si continueranno a promuovere attività che assumano forme di servizio pubblico di 

riferimento, di formazione, informazione ed educazione sull’argomento "Food for Health" fondati sull’esperienza 

diretta e sui fabbisogni concreti, attuali e futuri, degli stakeholder. 

b) Modelli animali, cellulari e computazionali per la salute 

Questo ambito di ricerca si concentrerà sull'uso di modelli per la promozione della salute animale, per la tutela 

della biodiversità, per il miglioramento degli aspetti produttivi e riproduttivi. 

Il Dipartimento intende promuovere l'applicazione di un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato 

per affrontare i rischi potenziali o già esistenti che hanno origine dall’interfaccia tra ambiente-animali-ecosistemi e 

l’uomo secondo un approccio One health applicato alle problematiche d’attualità ed emergenti. Pertanto si 

rivolgerà l’attenzione allo studio di modelli animali che possano simulare processi fisiologici e pertanto consentire 

lo studio di approcci innovativi per rendere più efficienti le performance produttive e riproduttive anche nell’ottica 

della salvaguardia della biodiversità di specie e di razze a rischio di estinzione.     

Linee di ricerca saranno inoltre dedicate allo studio di modelli di patologie e all’elaborazione di approcci 

terapeutici utili al perfezionamento di tecniche da applicare anche all’uomo. Ciò assume particolare significato ai 

fini del miglioramento sia della salute animale, sempre ponendo particolare attenzione agli aspetti normativi, di 

bioetica e di benessere animale. 

Per quanto riguarda i modelli cellulari si intendono ulteriormente sviluppare strategie biotecnologiche che 

consentano studi comparati e preclinici di alto impatto traslazionale e rilevanti per la salute animale che 

garantiscano di ridurre drasticamente l'uso di animali da esperimento, in accordo con il principio delle 3R. Trovano 

sviluppo innovativo ed impiego quindi i modelli computazionali, algoritmi e strumenti software che consentono la 

simulazione, la modellizzazione, l'elaborazione e la gestione d'insiemi di dati complessi per lo studio dei sistemi 

biologici delle specie animali. A supporto dell’attività di ricerca e modelling il Dipartimento si occuperà di 

formulare strategie analitiche di indagine di percezione ed accettabilità per prevenire il rischio di rifiuto 

dell’utilizzo dell’innovazione e identificare azioni di accompagnamento per la diffusione dei risultati della ricerca 

nella società. 

c) Bioeconomia, risorse e sostenibilità 

Il Dipartimento si inserisce e rappresenta un ruolo focale nell’ambito della bioeconomia, che assicura la 

sostenibilità ambientale ed economica della società attraverso la valorizzazione di risorse biologiche rinnovabili, 

traducendole in beni e servizi ad alto valore aggiunto per il consumatore finale. Una gestione innovativa dal punto 

di vista sia tecnico che economico della filiera produttiva di origine animale può garantire competitività e 

valorizzazione di una scelta alimentare sostenibile, facendo leva su sinergie tra gli stakeholder, condivisione di best 

practice e definizione di strategie d’impresa. 
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L’obiettivo finale è la sostenibilità ambientale ed economica e la mitigazione dell’effetto sul clima delle produzioni 

animali elemento cardine ai fini di contribuire al rinnovamento della percezione delle produzioni animali sui 

mercati globali. 

L’utilizzo dell’approccio di customer satisfaction contribuisce poi a delineare le caratteristiche del consumatore 

finale degli alimenti di origine animale e ad agevolare la progettazione di prodotti e servizi innovativi per l’impresa 

di settore. Le tematiche di ricerca interconnesse sono rappresentate pertanto dalla riconversione economica 

circolare, dal riuso delle biomasse, dall’eliminazione degli sprechi, dalla riduzione dei rifiuti e dal riutilizzo dei 

sottoprodotti, anche alimentari, attraverso la loro valorizzazione in processi, produzioni e prodotti ad alto valore 

aggiunto. Inoltre, l’implementazione di energie rinnovabili e lo studio di tecnologie innovative applicabili al settore 

agro-zootecnico per il controllo dell’impatto ambientale sono ulteriori ambiti di ricerca. Il comparto 

agroalimentare si orienta oggi in termini di avanzamento della ricerca sulle tecnologie digitali, l’automazione e la 

sensoristica per il controllo di sistemi biologici e per la caratterizzazione dei prodotti di origine animale, veicolando 

il sistema produttivo verso soluzioni più efficienti e sostenibili. Oggi è possibile ottenere vantaggio competitivo 

grazie a decisioni tempestive e più informate, attraverso competenze e tecnologie di Analytics in grado di 

trasformare i dati grezzi “big data” in informazioni di valore per i decision maker aziendali. 

2.2 Programmazione strategica ed obiettivi 

Le priorità strategiche dell’attività di ricerca del Dipartimento sono state identificate a partire dall’analisi di alcuni 

fondamentali documenti programmatici tra i quali l’Agenda 2030, che sancisce l’interconnessione tra i diversi piani 

della sostenibilità; la strategia in Ricerca e Innovazione promossa da Food 2030, che ha evidenziato tra gli obiettivi 

la necessità di diminuire l’impatto esercitato dalle produzioni sull’ambiente; la mission della DG Health and Food 

Safety (DG SANTE), finalizzata ad accrescere e proteggere la salute umana e garantire la sicurezza alimentare; gli 

obiettivi di Europa 2050 con una visione strategica a lungo termine per un'economia prospera, moderna, 

competitiva e climaticamente neutra entro il 2050. La programmazione strategica del Dipartimento ha formulato 

inoltre gli obiettivi coerenti con il Piano Strategico di Ateneo 2020-2022 tenuto conto inoltre del Resoconto degli 

incontri finalizzati alla revisione ex-post dei monitoraggi annuali dei Piani Triennali Dipartimentali (luglio 2019). 

L’attività di ricerca del prossimo triennio si inserirà appieno nella visione strategica del nuovo programma quadro e 

dei sei cluster intorno a cui si svilupperà il pilastro "Sfide Globali della Società e Competitività Industriale", che 

pone particolare attenzione ai temi di Health and Food, bioeconomy, natural resources, agriculture and 

environment e alle sue 8 aree di afferenza: 

1.     Circular bio-based Europe: sustainable innovation for new local value from waste and biomass, successor to 

Bio-Based Industries; 

2.      Environmental observations for a sustainable EU agriculture; 

3.      Rescuing biodiversity to safeguard life on Earth; 

4.      Accelerating farming systems transition: agro-ecology living lab and research infrastructures; 

5.      Animal health: fighting infectious diseases; 

6.      Safe and sustainable food system for people, planet and climate; 

7.      A climate neutral, sustainable and productive blue economy; 

8.      Water4All: Water security for the planet. 

 

L’area tematica in cui l’attività di ricerca del Dipartimento troverà la sua naturale collocazione è quella dell'ambito 

Agrifood, Salute e Bioeconomia rispetto alle linee di Smart Specialisation Strategy (S3) nazionali e regionali, 

confermata anche nei piani strategici del MISE e del MIPAAF. Tali ambiti comprendono non solo settori 
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tradizionali, ma anche settori economici più innovativi come quelli delle biotecnologie e delle bioenergie. Pertanto, 

l’attività di ricerca del Dipartimento si svilupperà in ottica orizzontale, trasversale e multidisciplinare rispetto alle 

tematiche e alle sfide affrontate nel contesto produttivo locale e nazionale. 

I documenti strategici formulati prevedono nella loro attuazione un forte coinvolgimento di tutte le componenti 

della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle università e centri di ricerca, agli operatori 

dell’informazione e della cultura, confermando l’imprescindibilità dello stretto legame tra mondo accademico e 

industriale per la promozione dello sviluppo, della crescita e dell'innovazione a sua volta finalizzato a caratterizzare 

e coinvolgere l’intero panorama degli stakeholder, il mondo dell’educazione e i policy maker. 

Obiettivo generale del Dipartimento 

Il Dipartimento si propone nel triennio 2020-2022 di sostenere e promuovere la ricerca, con un forte approccio 

multidisciplinare incoraggiando un ambiente stimolante ed attento a tematiche innovative ed emergenti connesse 

alle scienze animali nell’ambito di un sistema integrato biomedico e produttivo. Grande sforzo sarà indirizzato a 

rafforzare la competitività dei ricercatori, favorendo la creazione di network, anche a livello intra-dipartimentale 

così come basati sulla complementarietà e sinergia tra diverse aree scientifiche ai fini del continuo potenziamento 

e sviluppo del Polo di Lodi. Il Dipartimento nell’Università degli Studi di Milano vuole porsi quindi quale riferimento 

per una ricerca orientata alle sfide attuali e future legate al panorama internazionale attraverso la valorizzazione 

delle competenze scientifiche che lo caratterizzano funzionali alle finalità di Horizon Europe e degli obiettivi di 

Agenda 2030. 

Obiettivi Strategici 

 INT_2 DIP Un Ateneo aperto alla mobilità internazionale 

In accordo con l’obiettivo di Ateneo di aumentare del 15% il numero assoluto di CFU conseguiti all'estero da 

studenti regolari per anno accademico, il Dipartimento si pone l'obiettivo strategico di aumentare la 

sensibilizzazione degli studenti alla didattica in lingua inglese, aumentandone la consapevolezza di saperla 

affrontare per sfruttare al meglio le opportunità proposte dall’Ateneo. 

A tale scopo, il Dipartimento promuoverà l’aumento di eventi didattici e seminariali tenuti da Visiting-Professor e 

Visiting Scientist e dagli stessi docenti del Dipartimento.  Inoltre, sarà avviata un’azione esplorativa per uno studio 

di fattibilità per proporre l’attivazione di un corso magistrale in lingua inglese (Azione 1). 

Inoltre, per far conoscere agli studenti le opportunità di studio all’estero, saranno organizzate giornate di 

presentazione per i diversi cds (Azione 2). 

 DID_1 DIP Andamento degli avvii di carriera 

Il Dipartimento sosterrà il Collegio didattico dei cds in Allevamento e Benessere Animale, Scienze delle Produzioni 

Animali e Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali al fine di aumentare del 5% il numero assoluto di avvii di 

carriera (obiettivo di Ateneo). 

A tale scopo il Dipartimento si propone l’obiettivo strategico di diffondere ulteriormente la conoscenza dei 

contenuti e delle opportunità degli sbocchi professionali offerte dai corsi di studio, affinché la scelta del percorso 

accademico sia consapevole e convinta. Il Dipartimento attiverà una comunicazione più efficace dei contenuti 

dell’offerta didattica agli studenti di Licei e Istituti Tecnici Superiori così da perfezionare l’allineamento delle 
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aspettative degli studenti in entrata, con il reale contenuto dei corsi al fine di diminuire il tasso di abbandoni nel 

corso del I anno. 

Il Dipartimento sosterrà e promuoverà nuove attività di orientamento sia in Sede, organizzando giornate aperte al 

pubblico e visite dimostrative per presentare l’offerta didattica e le infrastrutture del Polo di Lodi, sia 

esternamente, realizzando una rete di contatti con Licei e Istituti Tecnici Superiori del territorio (Azione 1).  

 DID_3 DIP Sostenere il percorso di apprendimento degli studenti al fine di incrementare la regolarità 

degli studi 

In accordo con l’obiettivo di Ateneo, il Dipartimento sosterrà il Collegio didattico dei cds in Allevamento e 

Benessere Animale, Scienze delle Produzioni Animali e Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali al fine di 

aumentare del 5% la percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nello stesso corso di studio avendo 

acquisito almeno 20 CFU al primo anno. 

L’obiettivo strategico di Dipartimento sarà quello di assistere maggiormente gli studenti nel percorso formativo, 

intensificando le azioni di tutorato e orientamento in itinere. 

Al fine di raggiungere l’obiettivo, in accordo con il Collegio saranno identificati gli insegnamenti più critici e 

sensibilizzati i rispettivi docenti alla somministrazione di questionari di autovalutazione per identificare i punti di 

debolezza della preparazione degli studenti su cui orientare azioni più mirate di tutorato atte a superare difficoltà 

di apprendimento e perfezionare il metodo di studio. Queste azioni verranno sostenute anche tramite l’adozione 

di metodologie di didattica innovativa (Azione 1). Inoltre saranno promosse azioni di orientamento in itinere 

sull’offerta formativa a scelta per meglio indirizzare gli studenti al successivo percorso di studi (Azione 2). 

 RIC_1 DIP: Promuovere un ambiente stimolante per la ricerca 

In accordo con l'obiettivo di Ateneo RIC_1 DIP, il primo obiettivo strategico di Dipartimento (RIC_1a DIP) è di 

intensificare la produttività scientifica in termini sia di quantità che di qualità e di aumentare la propria capacità di 

attrarre finanziamenti su bandi competitivi.  

La produttività scientifica verrà supportata tramite la sensibilizzazione alla pubblicazione in riviste scientifiche di 

alto livello (azioni di orientamento alla scelta di riviste di settore da parte della Segreteria Ricerca) - Azione 1. 

Il secondo obiettivo (RIC_1b DIP) si riferisce all'ambito dei bandi competitivi in cui la Segreteria Amministrativa e la 

Segreteria Ricerca del Dipartimento supporterà con azioni mirate i giovani ricercatori nello scouting (servizio di 

newsletter periodica), submission e gestione di progetti, che favorirà la creazione di collegamenti interdisciplinari e 

l’individuazione di bandi competitivi nazionali e internazionali che meglio si profilino sulle specificità e competenze 

(Azione 1). A questo è finalizzata l’attività di supporto, come indicato in 2.3, ai gruppi di ricerca attraverso un 

cofinanziamento per l’utilizzo delle piattaforme UNITECH di Ateneo. Ciò promuoverà l’aggregazione di competenze 

multidisciplinari interne al Dipartimento e all’Ateneo per incrementare nel triennio la presentazione di proposte 

progettuali sul Bando SEED. Verrà favorita anche nell’ambito del PSR linea 2 sinergia tra i proponenti afferenti a 

diverse aree SSD, al fine di promuovere una maggior competitività dei giovani ricercatori del Dipartimento. 

Inoltre il Dipartimento si propone un altro obiettivo (RIC_1c DIP) ai fini di promuovere un ambiente stimolante per 

la ricerca, accanto alla valorizzazione dei tratti interdisciplinari che connotano le tre macro-aree di ricerca del 

Dipartimento. Il VESPA infatti intende rafforzare il processo di inclusione attiva di tutte le figure dipartimentali 
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impegnate nelle attività di ricerca con attenzione rivolta non solo alle figure dei docenti e ricercatori, ma anche al 

PTA. Saranno pertanto promosse sia la formazione del personale amministrativo e tecnico-scientifico (Azione 1), 

sia la sinergia e l'integrazione fra le numerose e diverse competenze tecniche presenti nel Dipartimento, creando 

contaminazione tra capacità ed esperienze diverse, elementi attraverso cui la ricerca può diventare maggiormente 

competitiva sia a livello nazionale che internazionale.  

Questo contribuirà a rafforzare da un lato la competitività della ricerca e dall'altro a razionalizzare e armonizzare le 

competenze umane, tecniche e logistiche già esistenti. 

Il Dipartimento si prefigge inoltre di garantire che tutte le attività di ricerca previste per il prossimo triennio 

assicurino la replicabilità dei risultati secondo i principi FAIR e la loro trasparenza, in accordo con la dichiarazione 

di San Francisco. A tale scopo sarà identificato all'interno del Dipartimento un referente specializzando in 

biostatistica nella sperimentazione biologica e clinica con lo specifico compito di validare affidabilità, replicabilità e 

trasferibilità dei risultati della ricerca (Azione 2). 

 RIC_5 DIP: Implementare strumenti secondo le Best Practice a livello internazionale per la qualità della 

ricerca e l’Open Science 

In accordo con l’obiettivo di Ateneo, l’obiettivo strategico del Dipartimento è quello di favorire l’accessibilità dei 

dati generati dalla ricerca e delle pubblicazioni. 

A tale scopo, il Dipartimento promuoverà momenti di chiarimento ed ulteriore informazione sulle possibilità e 

modalità di pubblicazione (Azione 1). 

Sarà favorita l’implementazione delle diverse modalità “Open Access” anche tramite il cofinanziamento da parte 

del Dipartimento, come indicato in 2.3, dei costi di pubblicazione per Open Access Gold e Green su riviste peer 

reviewed indicizzate su WOS e/o Scopus e per servizi di revisione in lingua (Azione 2). 

 RIC_6 Q: Rafforzare nei dipartimenti la capacità di programmazione e monitoraggio 

In conformità all’obiettivo di Ateneo, il Dipartimento si pone di promuovere corrette e tempestive prassi di 

comunicazione e raccolta dei prodotti della ricerca e della terza missione. 

In particolare, il Dipartimento intende promuovere la sensibilizzazione di tutti gli afferenti in merito alla 

tracciabilità dei prodotti della ricerca e della terza missione e dell'importanza che essa riveste nell'ambito della 

valutazione personale e dipartimentale. A questo scopo il Dipartimento promuoverà in Consiglio momenti di 

presentazione dei risultati di monitoraggio, al fine di valutarne l’andamento ed intraprendere eventuali azioni 

mirate correttive in caso di scostamento dagli obiettivi prefissati (contingency plan; Azione 1). 

Inoltre, il Dipartimento vuole implementare, attraverso un software gestionale, il sistema di raccolta e 

monitoraggio dei citati prodotti (Azione 2). I risultati del monitoraggio si affermeranno come efficace strumento 

per l’identificazione di linee strategiche di indirizzo, di coordinamento e programmazione delle attività 

dipartimentali in accordo con il piano strategico di Ateneo. 

L'accurata azione di monitoraggio e condivisione permetterà il rispetto delle scadenze per l'invio della 

documentazione in Ateneo. 

 TM_3 DIP Dialogare con il contesto economico e sociale 
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In conformità all’obiettivo di terza missione (TM_3 DIP) riportato nel Piano strategico di Ateneo 2020-2022, 

l’obiettivo del Dipartimento VESPA è quello di aumentare del 5% (su base annua) il numero di iscritti ai propri 

corsi di perfezionamento e di formazione permanente e continua (TM_3a DIP) attraverso l’incremento della loro 

attrattività e visibilità operati riservando uno spazio dedicato sul sito web dipartimentale e l’invio di newsletter ai 

portatori di interesse (Azione 1). 

Il Dipartimento intende inoltre perseguire un secondo obiettivo di terza missione finalizzato a contribuire alla 

crescita del territorio e della società civile attraverso la condivisione del sapere (TM_3b DIP). Ciò sarà reso 

possibile mediante l’organizzazione di 2 iniziative annuali di trasferimento della conoscenza scientifica alla società 

civile, in particolare con eventi aperti al pubblico che diffondano la cultura scientifica, valorizzando la nuova sede 

di Lodi (Azione 1). A tal fine il Dipartimento metterà a disposizione fino al 10% dei fondi del PSR Linea 2 da 

investire in queste iniziative, come indicato in 2.3. 

  

3. CRITERI DI DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE 
 

Il Piano triennale di Dipartimento è lo strumento fondamentale con il quale riflettere collegialmente sugli obiettivi 

futuri ed elaborare una strategia condivisa sugli sviluppi a medio e lungo termine. A partire da questo, il 

Dipartimento si impegna nell’individuazione di criteri per la distribuzione delle risorse interne (Fondi di Ateneo, 

Assegni di ricerca e RTD/A erogati dall’Ateneo e autofinanziati) e per la programmazione del fabbisogno di 

personale docente coerenti con il Piano Strategico di Ateneo.  

 

3.1 Distribuzione interna delle risorse 

Il Dipartimento, in virtù della propria autonomia nella distribuzione interna di risorse, intende valorizzare la 

propria progettualità attraverso l’identificazione di criteri di valutazione in grado di incentivare la sinergia e 

l’integrazione delle competenze ed esperienze interne diverse, contribuendo ad una ricerca interdisciplinare e al 

superamento dei confini dei Settori Scientifico-Disciplinari degli afferenti. In tal senso, i fondi di Ateneo verranno 

distribuiti sulla base di una chiamata interna aperta a poche proposte progettuali di ampio respiro, che 

promuovano il processo di aggregazione tra ricercatori e professori di aree diverse, ma complementari, su 

tematiche bottom up riconducibili alle linee di ricerca strategiche individuate nella mission di Dipartimento. Ciò 

anche nell’intento di stimolare la creazione di ulteriori network tra le diverse aree del Dipartimento e favorire le 

relazioni con partner esterni contribuendo al rafforzamento dei gruppi di ricerca preparandoli alle sfide che 

rientrano nelle finalità della Commissione Europea nell’ambito di Horizon Europe 2020-2024. 

La Commissione Ricerca del Dipartimento in questi anni si è dotata di linee guida relative ai criteri di valutazione 

delle proposte dei progetti del Piano di Sostegno alla Ricerca che dovranno essere implementate in coerenza con 

le nuove finalità individuate. 

Inoltre, il Dipartimento avvierà un’azione di supporto alla ricerca attraverso il cofinanziamento di abbonamenti 

annuali alle piattaforme UNITECH di Ateneo, attraverso il cofinanziamento per pubblicazioni in Open Access, in 

particolare a giovani ricercatori, e attraverso il sostegno di iniziative di comunicazione nell’ambito della terza 

missione. Il Dipartimento metterà in atto le opportune misure per la valorizzazione dei giovani studiosi, cercando 

di elaborare una programmazione delle risorse che renda più agevole il loro passaggio a forme di “strutturazione” 

accademica, che ne possano garantire il futuro valorizzandone il merito. 
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3.2 Programmazione del fabbisogno di personale docente 

In un’ottica di sviluppo ed espansione, il Dipartimento si pone come obiettivi primari l’aumento dell’organico e il 

consolidamento della sua composizione. Pertanto, nella programmazione triennale 2019-21 il Dipartimento ha 

tenuto conto di più posizioni di RTD B sulla base dello sviluppo delle linee di ricerca e sulle necessità didattiche. 

Inoltre, il Dipartimento ritiene importante l’inserimento di posizioni di professori di prima fascia ad integrazione 

dei pensionamenti in atto con l’obiettivo di consolidare il ruolo di coordinamento e gestione in materia di didattica 

e di ricerca con figure Senior che possano guidare i nuovi giovani ricercatori, il cui reclutamento è funzionale al 

futuro sviluppo del Dipartimento in ottemperanza al Piano strategico in un’ottica di potenziamento delle 

competenze. 

I criteri per la programmazione del personale docente si basano essenzialmente sulla valutazione della sostenibilità 

della didattica, sulle necessità didattiche dei corsi post-laurea e sull’ampliamento delle competenze dei gruppi di 

ricerca. Il Dipartimento si è sempre proposto di sostenere e promuovere la ricerca che rappresenta un obiettivo 

primario da perseguire per il raggiungimento dell’eccellenza su tematiche innovative ed emergenti connesse alle 

scienze animali declinate in un sistema integrato biomedico e produttivo, in linea con gli obiettivi strategici del 

Piano Triennale di Dipartimento 2020-22. 

3.3 Pubblicazione dei criteri 

I documenti di cui al punto 2.3 e 2.4 che includono i criteri di valutazione della Commissione Ricerca sono 

pubblicati sul sito di Dipartimento al seguente link: 

http://www.vespa.unimi.it/ecm/home/organizzazione/commissioni-del-dipartimento/commissione-ricerca 

(Allegato n. 1) mentre i criteri per la programmazione del personale docente, sono disponibili nell’archivio 

UnimiBox dei verbali del Consiglio di Dipartimento.  

 

4. SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEL DIPARTIMENTO 

Il sistema di Assicurazione di Qualità (AQ) del Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione 

animale e la sicurezza alimentare "Carlo Cantoni" (VESPA) 

(http://www.vespa.unimi.it/ecm/home/organizzazione/assicurazione-qualita) intende perseguire ed assicurare 

politiche di implementazione della qualità nell’ambito della didattica, della ricerca e della terza missione secondo 

le linee di indirizzo del Presidio di Qualità di Ateneo (PQA). 

Il sistema di AQ VESPA fa riferimento al sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento) 

dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca ANVUR e al sistema di AQ di Ateneo 

(https://www.unimi.it/it/ateneo/assicurazione-della-qualita) in termini di progettazione, gestione e 

autovalutazione delle attività formative e scientifiche. 

Attori del sistema di AQ dipartimentale sono il referente AQ di Dipartimento, i referenti AQ della didattica per la 

parte di competenza del Dipartimento, la Commissione Ricerca e la Commissione Terza Missione. 

Le azioni principali si riferiscono al monitoraggio di specifici indicatori e la promozione di linee di intervento atte ad 

incrementare la produttività dipartimentale nei tre ambiti d’azione. 

I referenti AQ rappresentano il braccio operativo del sistema e sono chiamati a verificare il corretto svolgimento 

delle procedure di AQ della didattica, da parte dei cds, e della ricerca e terza missione, da parte dei Dipartimenti e 

a diffondere la cultura della qualità. 
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Il Consiglio di Dipartimento è puntualmente informato sui risultati dei monitoraggi della qualità della didattica, 

della ricerca e della terza missione e promuove politiche di miglioramento continuo in conformità con il Piano 

Triennale di Dipartimento (PTD) ed il Piano Strategico d’Ateneo. 

L’organizzazione del Sistema di Qualità VESPA è stata rivista a partire dal secondo semestre del 2019 ed adeguata 

alle politiche di Ateneo e alle indicazioni ricevute dal PQA, dando vita alla struttura riportata in Fig.1. La struttura 

odierna del sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento VESPA è stata pensata per massimizzare la 

collaborazione tra i diversi attori mantenendo al contempo un’organizzazione fluida e volutamente semplice in 

grado di valorizzare il lavoro svolto da ciascuno dei partecipanti. 

Referente AQ Dipartimento

Consiglio di Dipartimento

CPDS

Sistema AQ di Dipartimento

Commissione ricerca

Commissione terza missione
Cds

AQ didattica

PQA

Referenti AQ Cds

 

Fig.1. Organizzazione del sistema di qualità del Dipartimento VESPA 

All’interno dello schema funzionale del Sistema di Assicurazione della Qualità VESPA, gli attori principali sono 

rappresentati dai componenti delle Commissioni Ricerca e Terza missione, nonché dai membri dipartimentali 

della CPDS con attività di monitoraggio della qualità della ricerca, terza missione e didattica. 

Conformemente a quanto indicato dal PQA d’Ateneo, Il Referente AQ di Dipartimento supporta e guida il sistema 

della qualità del Dipartimento, assicurando che le azioni intraprese siano conformi alle politiche dell’Ateneo e alle 

Linee guida dal PQA. Il Referente AQ di Dipartimento inoltre si coordina: (i) con il direttore e gli organi interni del 

Dipartimento; (ii) con il PQA, di cui è riferimento principale per i processi di AQ del Dipartimento e dà supporto 

nell’azione di controllo, monitoraggio e raccolta dati. 
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