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Valori soglia da 

raggiungere
MONITORAGGIO GIUGNO 2020 MONITORAGGIO NOVEMBRE 2020

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
DIPARTIMENTO

OBIETTIVO 
CODICE

RISORSE 
ASSEGNATE

BUDGET 2020
AZIONI

Anni     
1-2-3

INDICATORE 2020
VALORE INDICATORE DISPONIBILE A GIUGNO                                               
(precompilati dalla sede quando disponibili, 

celle azzurra)

VALORE INDICATORE DISPONIBILE A NOVEMBRE                                              
(precompilati dalla sede quando disponibili, celle 

azzurra)

INT1

Monitoraggio della  baseline, 
analisi delle eventuali criticità ed 
elaborazione azioni per  
incremento del numero di CFU 
conseguiti all'estero per tutti i CdS 
afferenti al DiSS.

1,2,3

incremento numero di 
CFU conseguiti all'estero 

da studenti del CdL di 
Medicina e Chirurgia 

regolari per anno 
accademico

0%

CdL Medicina e Chirurgia:
- 467 CFU 2018/2019 
- 268 CFU 2019/2020
CdS delle Professioni Sanitarie: 
in assenza di un dato sul numero di CFU conseguiti 
all'estero, il monitoraggio è stato fatto su il numero 
degli studenti selezionati negli anni 2018-2019-2020. 
Il dato rilevato è il seguente: 2018/19:3; 2019/20: 3; 
2020/21: 1

CdL Medicina e Chirurgia:
- 467 CFU 2018/2019 
- 260 CFU 2019/2020 (sono quelli che sono stati 
effettivamente acquisiti rispetto ai 268 previsti)
CdS delle Professioni Sanitarie: 
in assenza di un dato sul numero di CFU conseguiti all'estero, 
il monitoraggio è stato fatto su il numero degli studenti 
selezionati negli anni 2018-2019-2020. Il dato rilevato è il 
seguente: 2018/19:3; 2019/20: 3; 2020/21: 1

Punto d'attenzione: Questi dati riflettono la forte 
penalizzazione subita sul fronte dell’internazionalizzazione a 
causa dell’emergenza sanitaria, che ha visto la mancata 
partenza di tutti gli studenti selezionati per il secondo 
semestre, il rientro anticipato e la riduzione delle attività 
professionalizzanti di altri.

INT2

Monitoraggio dei tirocini 
professionalizzanti all'estero di 
studenti, dottorandi e 
specializzandi nel triennio 2016-
2019, al fine di avere una baseline, 
e  analisi delle eventuali criticità ed 
elaborazione azioni per  
incremento del numero di 
mensilità conseguiti all'estero

1,2,3

incremento numero 
medio di mensilità di 
soggiorni formativi 

presso istituzioni estere

0%

42 mensilità  dei soggiorni all'estero  nel triennio 2016-
2019.
12 mensilità di tirocini all'estero nell'anno accademico 
2019/2020

4 mobilità (persone) con previste 12 mensilità di tirocini 
all'estero nell'anno accademico 2019/2020. A causa 
dell'emergenza sanitaria è possibile che non siano state 
svolte tutte le mensilità previste (vedi punto precedente).

INT3 -

Implementazione di progetti di 
mobilità internazionale extra-EU 
(Erasmus + e Erasmus Capacity 
Building):
Organizzazione di un semestre di 
lezioni in lingua inglese fruibile da 
studenti di medicina 
internazionali (di almeno 30 
ECTS). Precedente progetto 
concluso nel 2019: 20 studenti; 
l'attuale progetto (2020) prevede 
5 studenti iscritti.

1,2,3
Numero di studenti 
reclutati nei programmi

5

Punto d'attenzione: gli studenti (n=5) selezionati dalle 
università asiatiche per il secondo semestre in lingua 
inglese (marzo 2020-giugno 2020) non hanno potuto 
partecipare al progetto a causa dell'emergenza 
sanitaria.

Punto d'attenzione: gli studenti (n=5) selezionati dalle 
università asiatiche  non hanno potuto partecipare al 
progetto a causa dell'emergenza sanitaria.

INT4 -
Attivazione scuole internazionali 
di specializzazione avanzata: avvio 
della Scuola di chirurgia robotica

2,3
Attivazione formale del 

corso
- Azione prevista per il 2021-2022 Azione prevista per il 2021-2022

PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2020-2022
ACRONIMO DIPARTIMENTO  :   DISS
DIRETTORE  Prof. Stefano Centanni

Incrementare la mobilità 
internazionale

1 unità di 
personale 

amministrativo con 
competenze lingua 

inglese
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DID1

1 unità di 
personale 

amministrativo 
dedicato per la 
Commssione 

didattica

La Commissione didattica 
dipartimentale attiva un 
monitoraggio presso i CdL di cui il 
Dipartimento è referente 
principale o amministrativo sulla 
percentuale di studenti che 
proseguono al secondo anno 
nello stesso corso di studio 
avendo acquisito almeno 20 CFU 
al primo anno al fine di 
identificare le criticità emerse e le 
possibili attività trasversali da 
attuare a livello di dipartimento

1,2,3
Report semestrale in 
consiglio di 
Dipartimento

si

Punto d'attenzione: Azione non intrapresa nel primo 
semestre a causa dell'emergenza sanitaria.

Sì.
E' stato effettuato il report annuale nel Consiglio di 
Dipartimento del 26 novembre 2020 durante la 
presentazione della revisione del PTD.
Il parametro iC21 (Percentuale di studenti che proseguono la 
carriera nel sistema universitario al II anno  al II anno con 
almeno 20 CFU) è risultato molto alto per tutti i corsi di 
laurea. 
E' stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione un posto 
per una unità amministrativa di livello D che  supporterà le 
attività della commissione didattica

DID2

Figure di supporto 
amministrativo di 

commissione 
didattica e unità 
Comunicazione 

DISS

Maggiore accesso al tutoraggio 
offerto da Docenti e studenti degli
anni superiori, pubblicizzato sul 
sito del DiSS (sito istituzionale e
Facebook) e sui siti dei CdS

1,2,3

Incontri  con  gli  
studenti  dei  diversi CdS  
e  diffusione  
informazione  sui  siti 
dipartimentali e dei corsi

si

Punto d'attenzione: Azione non intrapresa nel primo 
semestre a causa dell'emergenza sanitaria.

Sì.
Tutti i CdS hanno identificato Tutors responsabili  
dell'orientamento, stage e tirocinio, mobilità internazionale 
ed Erasmus.  La presenza di questi tutors è riportata sul sito 
del DiSS per ogni corso di studio 
(http://www.diss.unimi.it/ecm/home/didattica/organizzazio
ne-e-contatti/referenti-tutor) e su FB. Gli studenti dei vari CdS 
sono stati informati dell'esistenza delle tre figure di 
tutoraggio e dei loro nominativi.

DID3

Un più capillare utilizzo del sito 
Ariel da parte dei docenti in modo
da rendere disponibile e 
facilmente reperibile il materiale 
didattico per gli studenti. Baseline 
di riferimento 2019  30%

1,2,3
Incremento del numero 

di docenti su 
piattaforma Ariel

30%

76% (media di tutti i corsi di laurea) con un range dal 
55% al 92%.

82% (media di tutti i Corsi di Laurea)
MEDICINA E CHIRURGIA   68%,  FISIOTERAPIA    92% ,  
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE    TECNICHE 
DIAGNOSTICHE   100%, DIETISTICA  71%, 
 NEUROFISIOPATOLOGIA  77%,  TERAPIA OCCUPAZIONALE  
84%

RIC1

Supporto 
amministrativo da 

parte della 
responsabile della 

segreteria 
scientifica

Monitoraggio da parte  della 
commissione ricerca e colloqui   
ad   hoc   da   parte   del   direttore   
e   vice- direttore  per  identificare  
problematiche  e  possibili 
strategie    di    supporto    per    i   
docenti    che    non raggiungono   
le   soglie   ASN   del   parametro   
R1. Redazione di un report 
annuale del monitoraggio e dei   
colloqui   effettuati   nel   loro   
insieme   (senza riferimenti 
personali) in cui si evidenziano 
anche le problematiche   emerse   
e   si   propongono   possibili 
soluzioni.

1,2,3

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)

80%
R1: 76,39%. 

R1: 78,67% 

RIC2

Supporto 
amministrativo da 

parte della 
responsabile della 

segreteria 
scientifica

Piano   di   incentivi   ai   membri   
DISS   con   minore produttività 
mediante co-finanziamento di 
progetti volti ad integrarli

1,2,3

N. docenti che non 
raggiungono le soglie di 
ateneo per la 
produttività
scientifica

8,50%

N. docenti che non raggiungono le soglie di ateneo per 
la produttività scientifica: 7,7%

N. docenti che non raggiungono le soglie di ateneo per la 
produttività scientifica: 9,46% (dati relativi a novembre 2020)
Punto d'attenzione: quest'anno il DiSS ha perso per 
pensionamento 3 ricercatori molto produttivi. Questo spiega 
il peggioramento di questo indicatore rispetto al dato di 
giugno.

Sostenere il percorso di 
apprendimento degli 

studenti al fine di 
incrementare la 

regolarità degli studi

Azioni di sostegno alla 
qualità della Ricerca.
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RIC3
Responsabile 
segreteria 
Scientifica

Supporto all'identificazione di 
fonti di  finaziamento per   la   
ricerca   da   parte   della   
responsabile   della Segreteria   
Scientifica   con   colloqui   ad   
hoc   con   i gruppi di ricerca o i 
singoli docenti e organizzazione di 
seminari su grant writing .

1,2,3
n. colloqui/seminari 
effettuati

10

Nei primi 6 mesi del 2020 sono stati pianificati 7 
incontri che verranno effetuati entro luglio.  
Sono programmati entro fine anno altri 3 colloqui e un 
seminario sulle modalità di compilazione Budget nei 
progetti di ricerca. 

12 colloqui/seminari nel 2020.
Nel secondo semestre 2020 sono stati effettuati 3 colloqui 2 
seminari: "The BUDGET in Research projects" 24/09/20 
iscritti in 13 e  "Workshop personal statement. How to write a 
personal statement" 29/10/20 6 partecipanti. Entrambi fatti 
da H2020

RIC4
Coinvolgimento del 
personale tecnico

Monitoraggio   e   ottimizzazione   
delle   attività   di supporto  alla  
ricerca   (es.  manutenzione,  
gestione attrezzature condivise e 
dipartimentali, ricevimento merci, 
reperibilità informazioni ).

1, 2,3 si/no si

Sì. 
Il monitoraggio   e   l'ottimizzazione   delle   attività   di 
supporto  alla  ricerca sono proseguite anche se da 
remoto. 

Sì. 
Il monitoraggio   e  i servizi di supporto  alla  ricerca sono ora 
accessibili sul dito DiSS:
http://www.diss.unimi.it/ecm/home/organizzazione/servizi
/ricerca-servizi 

Incentivare l'utilizzo 
delle piattaforme 
tecnologiche di Ateneo

RIC5

Supporto 
amministrativo da 

parte della 
responsabile della 

segreteria
scientifica

Azione       di      monitoraggio       
dell'utilizzo      delle piattaforme  
nel  2020,  valutazione  della  
possibilità di  supporto  
economico  per  l'utilizzo  da  
parte  del dipartimento negli anni 
successivi

1,2,3

n. progetti di ricerca 
presentati che 
prevedono l'utilizzo  
delle
piattaforme

-

27 progetti presentati  che prevedono l'utilizzo delle 
piattaforme d'Ateneo.

34 progetti presentati nel 2020 che prevedono l'utilizzo delle 
piattaforme d'Ateneo.
7 nel secondo semestre, 2 Omics e 5 nolimits.

RIC6 20.000 Euro

Piano  di  sostegno  all'Open  
Science  mediante  co- 
finanziamento   delle    spese   di   
pubblicazione   su riviste Open-
Access (regolamento ad hoc). 
Baseline 2019 43%.

1,2,3
Percentuale di 
pubblicazioni open sul 
totale

44%
Percentuale di pubblicazioni open sul totale: 55,19%. 62% 

Baseline 2019 43%

RIC7

Promuovere  le  Best  Practice  
stimolando   le  buone pratiche  di  
raccolta  e  conservazione  dei  
dati  della ricerca  e  l'Etica  nella  
Ricerca   mediante  azioni  ad hoc 
(i.e. seminari informativi)

1, 2,3 si/no si

Sì. 
Il 18/02/2020 la dott.ssa Galimberti ha tenuto in 
Dipartimento il seminario dal titolo: “Dataverse e la 
gestione FAIR dei dati della ricerca”, 22 partecipanti.  
13 gruppi di ricerca lo attiveranno entro l'anno.

 Sì. 
15 gruppi hanno attivato DATAVERSE

Rafforzare nei 
dipartimenti la capacità 
di programmazione e 
monitoraggio

RIC-1Q

Supporto delle due 
unità di  personale 

della segreteria 
scientifica

La Commissione Ricerca 
supportata dalla Segreteria 
Scientifica monitora con cadenza 
semestrale le pubblicazioni su 
riviste scientifiche e i 
finanziamenti ottenuti dai singoli 
docenti. I risultati del 
monitoraggio vengono presentati 
durante le sedute del  consiglio di 
Dipartimento, poste nel sito web e 
utilizzate per mettere in atto 
possibili azioni correttive (incontri 
ad hoc con docenti, piani di 
sostegno, etc.).

1,2,3 scadenze rispettate 100 Il PTD è stato consegnato nei termini (100%) Il PTD è stato consegnato nei termini (100%)

TM1

Monitoraggio e promozione dei 
corsi di formazione permanente e 
continua attivati da docenti del 
dipartimento (es. attività 
professionalizzante per 
abilitazione alla professione 
medica, scuola di chirugia 
robotica, corsi che producono 
ECM, etc.)

1,2,3 si/no si

Sì.
6 corsi ECM con provider UniMi  

Sì.
6 (2019) + 5 (2020) corsi ECM

Implementare strumenti 
secondo le Best 
Practice a livello 
internazionale per la 
qualità della ricerca e 
l’Open Science

Azioni di sostegno alla 
qualità della Ricerca.
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Dialogare con il 
contesto economico e 
sociale



TM2

Attivazione di un Corso di 
perfezionamento sulla 
divulgazione scientifica per 
giornalisti

3 si/no - Azione prevista nel 2022 Azione prevista nel 2022

TM3
Promuovere le attività di public 
engagment in ambito sociale 
mediante seminari ad hoc

1,2,3 n. attività 1

In programma un seminario in autunno sulla 
promozione delle attività di PE e sulla loro 
compilazione in AIR/IRIS

In programma un webinar il 30 novembre  sulla promozione 
delle attività di PE e sulla loro compilazione in AIR/IRIS. La 
registrazione del webinar sarà disponibile  nell'intranet del 
DiSS.

TM4
Personale Unità di 
comunicazione

Promuovere la diffusione della 
Ricerca dipartimentale mediante 
FaceBook e sito web 
dipartimentale: articoli e 
trasmissione di interviste con 
gruppi di ricerca per diffondere la 
ricerca presso pubblico non 
esperto e diffusione della ricerca 
presentata al Congresso Annuale 
di Dipartimento mediante 
trasmissione Facebook e 
presentazione sul sito web 
dipartimentale

1,2,3 n. attività 10

Svolte 5 attività, di cui 3 pubblicate nel primo 
semestre.
Sono programmate altre 5 attività entro fine anno.

Svolte e pubblicate 10 attività (7 interviste " Il Quarto d'ora 
accademico", 3 video su You Tube).
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Dialogare con il 
contesto economico e 
sociale


