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Online il portale Expertise&Skills: 
in Statale il “palazzo di vetro” virtuale delle competenze della ricerca  

 
Oltre 4mila esperti, 817 ambiti e 219mila pubblicazioni accessibili gratuitamente per far conoscere 

e valorizzare aree di studio, progetti e risultati, in maniera semplice, intuitiva e totalmente 
trasparente. Tra le informazioni ricercabili, anche la compartecipazione nei brevetti, incarichi e 

premi ricevuti, fino ad attività di public engagement, come lezioni aperte, laboratori e seminari per 
scuole e pubblico. 

 
Milano, 6 febbraio 2020 – Promuovere il legame tra università, territorio e stakeholders, 
sistematizzando le competenze della ricerca presenti in Ateneo: nasce all’Università degli Studi di 
Milano Expertise&Skills, il portale delle competenze della Ricerca della Statale.  
 
Accessibile al link https://expertise.unimi.it/, il portale offre a giornalisti, cittadini, portatori di 
interesse di diversi ambiti, colleghi di altre università il quadro ad accesso libero più esaustivo e 
chiaro possibile del patrimonio di competenze e conoscenze presenti in Ateneo: sono infatti 
presenti oltre 4mila esperti attivi in 817 ambiti di ricerca e appartenenti a 33 strutture di afferenza 
diverse, con  219mila pubblicazioni e 2.700 attività. 
  
L’interfaccia di Expertise&Skills è stata costruita sul modello dei più comuni motori di ricerca per 
facilitare la navigazione e la trovabilità delle informazioni anche da parte di un pubblico di non 
esperti. È stato inoltre applicato un filtro su cinque differenti voci – Persone, Attività, Ambiti di 
ricerca, Strutture di afferenza, Pubblicazioni – che permette invece di differenziare ulteriormente la 
ricerca di dati e informazioni, per orientare al meglio l’utente. 
 
Tra le novità delle informazioni esposte in Expertise&Skills anche l’indicazione, per gli esperti che le 
abbiano inserite, di titolarità o compartecipazione nei brevetti, incarichi e premi ricevuti, fino ad 
attività di public engagement, come lezioni aperte, laboratori e seminari per scuole e pubblico 
generico. 
 
Il portale Expertise&Skills è, infine, integrato anche con la rubrica d’Ateneo “Chi e dove”: basterà 
cliccare sul link indicato dopo “Competenze e ambito di ricerca”, per atterrare direttamente sulla 
scheda dell’esperto. 
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