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1. Analisi del contesto

1.1 Ricercatori

Tutti i 49 ricercatori e docenti del DF risultano attivi; 41 di essi, cioè l’85%, superano 2 soglie ASN della propria
fascia  (dato  calcolato  solo  su  prodotti  convalidati).  Merita  di  essere  sottolineato  che  10  PA  hanno  1  o  più
abilitazioni alla I fascia (in 3 casi su 2 SSD); che tutti gli RTD-B sono abilitati alla II fascia, e lo sono anche 2 dei 3
RTD-A (in 1 caso su 2 SSD).

1.2 Pubblicazioni

Il  monitoraggio  delle  pubblicazioni  e  la  simulazione  della  VQR  2015-2019  che  la  Commissione  Ricerca  sta
conducendo restituiscono un quadro assai positivo: 

- nel periodo 2015-2019 afferenti al DF hanno caricato 907 pubblicazioni (tra quelle valide per la VQR) 

validate su AIR (dati aggiornati al 28.01.2020);

- il 62% di queste pubblicazioni è in lingua straniera  sul totale dei prodotti (sul totale dei prodotti in AIR: il 

54,04% degli articoli su periodico; il 43,99% dei contributi in volumi; il 17,89% dei volumi son in lingua 

straniera), con punte molto elevate in alcuni SSD (M-FIL/02, M-FIL/05, M-FIL/06, M-FIL/07, M-FIL/08): la 

prevalenza dell’inglese è netta ma nei SSD M-FIL/06, M-FIL/07, M-FIL/08 resta una significativa presenza 

del francese e del tedesco;

- il 74% di queste pubblicazioni ha rilevanza internazionale e la collocazione editoriale è complessivamente
buona, spesso ottima.

1.3 Progetti di Ricerca

Totalmente positivo è il quadro relativo alla capacità dei ricercatori e docenti del DF di presentare progetti di 

ricerca altamente competitivi. Il meccanismo premiale elaborato nel Progetto di Eccellenza, poi messo a punto 

nelle due versioni del documento del Presidio AQ dipartimentale (discusse in Giunta e approvate dai Consigli del 

18.07.2019 e 27.9.2018: cfr. sezione 4) ha consentito di raggiungere pienamente l’obiettivo che ci si era prefisso 

per il 2018.  In effetti nel 2018 sono stati i presentati 6 progetti PRIN con coordinatore locale del DF e i seguenti 

progetti europei:

- ERC Synergy (Proff. Guala, Sinigaglia)

- ERC Advanced (Prof. Pinotti)

- ERC Consolidator (Prof. Torrengo)

- COST Action (Prof. Hosni)

- HERA Joint Research Programme (Prof. Ciabarri).
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Nel 2019 sono stati ottenuti i seguenti finanziamenti (http://www.dipafilo.unimi.it/ecm/home/ricerca/progetti-
finanziati): 

- 1 ERC Advanced: 
Prof. Pinotti (PI): An-Iconology: History, Theory, and Practices of Environmental Images (AN-ICON); 

- 3 PRIN:
Prof. Bianchi (coordinatore unità locale):  Averroism.  History, developments and implications of a cross-
cultural tradition;
Prof. D’Agostino (coordinatore unità locale): Logic and cognition: theory, experiments, and applications;
Prof. Sinigaglia (coordinatore unità locale):  The cognitive neuroscience of interpersonal coordination and
cooperation: a motor approach in humans and non-human primates.

Inoltre  nel  2019  sono  stati  finanziati  i  seguenti  progetti  internazionali  con  fondi  che  non  confluiscono
direttamente al Dipartimento: 

- Nias-Lorentz  Theme  Group:  Primiero  (Co-PI):  Accountability  in  medical  autonomous  expert  systems:
ethical and epistemological challenges for explainable AI;

- Barakat Awards: Mandalà (Co-PI): In Quest of Islamic heritage in Sicily: the San Giovanni dei Lebbrosi.
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