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Codice
Obiettivo 

Strategico 
Indicatore Target

OBIETTIVO STRATEGICO

 DIPARTIMENTO

OBIETTIVO

CODICE

RISORSE 

ASSEGNATE 

BUDGET 2020

AZIONI
Anni

1-2-3
INDICATORE 2020 2021 2022

Numero di CFU conseguiti 

all'estero da studenti regolari 

per anno accademico (FFO)

+15% (incremento del 

numero assoluto di CFU)
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% 0% 15%

 -  - INT3

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% 5% 10%

 -  - INT4 -

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 10 10

 -  - INT5 -
Attivazione scuole internazionali di specializzazione 

avanzata: avvio della Scuola di chirurgia robotica
2,3 Attivazione formale del corso - si si

DID_1 DIP
Andamento degli avvii 

di carriera                                            

Andamento degli avvii di 

carriera                                            

+ 5% nel triennio del 

numero assoluto di avvii

L'obiettivo non è applicabile in quanto i 

corsi di laurea di area medica sono tutti 

ad accesso limitato con 

programmazione ministeriale

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

Percentuale di studenti che 

proseguono al secondo anno 

nello stesso corso di studio 

avendo acquisito almeno 20 

CFU al primo anno (A15 - 

dato attuale 66,3%)

+5% 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 si si

 -  - 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 si si

 -  - 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% 35% 40%

PIANO STRATEGICO 

2020-2022

(ATENEO)

PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2020-2022

ACRONIMO DIPARTIMENTO  :   DISS

DIRETTORE  Prof. Stefano Centanni

TARGET

Valori soglia da raggiungere

Un Ateneo aperto alla 

mobilità internazionale
INT_2 DIP

Sostenere il percorso di 

apprendimento degli 

studenti al fine di 

incrementare la 

regolarità degli studi

DID_3 DIP
Sostenere il percorso di apprendimento 

degli studenti al fine di incrementare la 

regolarità degli studi

Incrementare la mobilità internazionale 

1 unità di personale 

amministrativo con 

competenze lingua 

inglese 
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'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) 

Oltre il 90% dei professori 

e ricercatori
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) 

71% 73% 75%

- - 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% 6,50% 5%

- - 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 10 10

- - 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 si si

- -
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 

- 5 5

Percentuale di pubblicazioni 

sul totale annuale Open 

Access gol d e green

Valore disponibile al t0: 29%; 

monitorabile ogni 

quadrimestre

50% di pubblicazioni open 

sul totale nel triennio
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% 47% 50%

- - 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 si si

RIC_6_Q

Rafforzare nei 

dipartimenti la capacità 

di programmazione e 

monitoraggio

Regolare svolgimento del 

monitoraggio del Piano 

triennale da parte dei 

dipartimenti

Almeno 90% delle 

scadenze rispettate 

(calcolata sui 33 

dipartimenti UNIMI)

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 100 100 100

RIC_1 DIP
Promuovere un 

ambiente stimolante 

per la ricerca

Azioni di sostegno alla qualità della 

Ricerca. 

RIC_5 DIP

Implementare 

strumenti secondo le 

Best Practice  a livello 

internazionale per la 

qualità della ricerca e 

l’Open Science

Implementare strumenti secondo le Best 

Practice a livello internazionale per la 

qualità della ricerca e l’Open Science
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Numero di iscritti ai Corsi di 

perfezionamento e di 

formazione permanente e 

continua 

Aumento iscritti 15% 

(incremento del numero 

assoluto degli iscritti)

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 si si

- - TM2
Attivazione di un Corso di perfezionamento sulla 

divulgazione scientifica per giornalisti 
3 si/no - - si

- - TM3
Promuovere le attività di public engagment in 

ambito sociale mediante seminari ad hoc
1,2,3 n. attività 1 1 1

- - 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 10 10

TM_3 DIP
Dialogare con il 

contesto economico e 

sociale

Dialogare con il contesto economico e 

sociale


