
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piano Triennale di Dipartimento 2022-2024 
    

Dipartimento di Scienze della Salute 
Direttore Prof. Stefano Centanni 

 



 

 
 

 
Sommario 

1. Riesame della strategia dipartimentale……………………………………………………..Pag. 1 

1.1. Chiusura del Piano Triennale 2020-2022……………………………….Pag. 2 

1.1.1. Ricerca…………………………………………………………………………………. Pag. 2 

1.1.2. Terza Missione………………………………………………………………………Pag. 5 

1.1.3.  Didattica……………………………………………………………………………….Pag. 6 

1.1.4. Assistenza……………………………………………………………………………..Pag. 7 

1.2.  Fotografia della performance del Dipartimento……………………………Pag.9 

1.2.1.  Ricerca……………………………………………………………………………………Pag.9 

1.2.2.  Terza Missione……………………………………………………………………….Pag.10 

1.2.3.  Didattica…………………………………………………………………………………Pag.11 

2. Programmazione strategica degli obiettivi 2022 – 2024……………………………Pag.12 

2.1. Missione del Dipartimento…………………………………………………………….Pag.13 

2.2. Programmazione strategica ed obiettivi…………………………………………Pag.13 

2.2.1.  Ricerca…………………………………………………………………………………….Pag.13 

2.2.2.  Terza Missione………………………………………………………………………..Pag.15 

2.2.3.  Didattica………………………………………………………………………………….Pag.16 

2.2.4.  Internazionalizzazione……………………………………………………………..Pag.18 

3. Criteri di distribuzione delle risorse …………………………………………………………..Pag.19 

4. Sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento …………………………..Pag.20 

  



 

 
 

 

1. Riesame della strategia dipartimentale 
Il Dipartimento di Scienze della Salute (DiSS) è composto da: 23 Professori ordinari, 29 Professori associati, 30 
Ricercatori (11 RU, 10 RTD-B e 9 RTD-A), 39 unità di personale Tecnico Amministrativo. 
Ha la sua sede principale presso l'Ospedale San Paolo di Milano, ed è incardinato nell’ASST dei Santi Paolo e Carlo di 
Milano e nell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che presentano un importante bacino di utenza di oltre un 
milione e mezzo di abitanti, e negli IRCCS dell’Istituto Auxologico Italiano e Istituto Europeo di Oncologia di Milano. 
Il DiSS è un dipartimento verticale che racchiude in sé una delle maggiori strutture di insegnamento universitario e 
post-universitario della medicina lombarda. Fornisce le competenze formative per la sostenibilità dei 5 Corsi di 
Laurea di cui il DiSS è referente principale o amministrativo, per le 7 le Scuole di Specializzazione che hanno sede 
presso le Unità Operative dell'Ospedale San Paolo e degli Ospedali San Carlo e Giovanni XXIII su cui incide il 
dipartimento universitario (vedi Tabella 1) e i 7 Programmi di Dottorato dell’Ateneo a cui i docenti del DiSS 
partecipano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compresenza di diverse discipline sia di base sia cliniche (41 settori scientifico disciplinari: 31 MED, 8 BIO e 2 M-
PSI) e l’incardinamento in poli ospedalieri sono aspetti molto positivi che arricchiscono la mission del DiSS negli ambiti 
formativi, della Ricerca e della Terza Missione.  
Infatti, in ambito didattico la multidisciplinarietà e la presenza di reparti a conduzione universitaria permettono di 
sostenere l’offerta formativa dei CdL e delle scuole di specializzazione sia per quanto riguarda le lezioni frontali, che 
per le attività di tirocinio in corsia. La sinergia con l’Ospedale permette inoltre di attuare progetti congiunti a 
carattere innovativo che favoriscono una formazione all’avanguardia in ambito medico. 

Per concludere, al fine di valorizzare le tre attività istituzionali del Dipartimento, negli ultimi anni è stata promossa 
la sinergia e l’integrazione dei programmi di Didattica, Ricerca e Terza missione del DiSS con quelli assistenziali 
dell’ASST dei Santi Paolo e Carlo. Questa sinergia, ha portato alla formalizzazione di una nuova convenzione tra 
Università e ASST e l’attivazione di progetti condivisi con l’ASST, come quello della Chirurgia robotica, che ha ampie 
ricadute in ambito didattico-formativo. Sulla scia della strada intrapresa, si ritiene che sia possibile consolidare 
ulteriormente il livello di integrazione raggiunto promuovendo ulteriormente obiettivi comuni nell’ambito della 
Formazione, Ricerca e Terza missione.  

TABELLA 1: Attivita' formativa del Dipartimento di Scienze Della Salute per l’A.A.2021-22 

Corsi di Laurea  

- Medicina e Chirurgia (CdL a ciclo unico-D53)  

- Dietistica (CdL triennale-D80) 

- Fisioterapia (CdL triennale-D67) 

- Terapia occupazionale (CdL triennale-D71) 

- Tecniche di Neurofisiopatologia (CdL triennale-D76) 

- Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (CdL magistrale-LM/SNT3)* 

        * Il CdS è stato parzialmente in carico al DiSS nel biennio 2021-22. 

Scuole di Specializzazione afferenti al DiSS 

- Ginecologia ed Ostetricia 

- Malattie infettive e tropicali 

- Psichiatria 

- Chirurgia maxillo-facciale 

- Medicina nucleare 

- Oftalmologia 

- Otorinolaringoiatria 

Programmi di Dottorato a cui i docenti DiSS partecipano  

- Medicina Traslazionale 

- Medicina Sperimentale 

- Medicina dei Sistemi  

- Scienze della Nutrizione 

- Ricerca Clinica 

- Scienze per la sanità pubblica 

- Scienze farmacologiche biomolecolari, sperimentali e cliniche  
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Altro aspetto molto rilevante per la politica dipartimentale è la Terza missione. La variegatura degli ambiti di 
intervento scientifici, didattici e assistenziali del DiSS hanno una ricaduta molto positiva nella sua capacità di apertura 
verso l’esterno con attività di public engagement e diffusione della cultura scientifica. A testimonianza dell’impatto 
del DiSS sulla terza missione dell’Ateneo, quest’ultimo ha scelto il progetto DAMA (Disabled Advanced Medical 
Assistance) selezionato tra i 17 per rappresentare l’Ateneo nei progetti di valutazione VQR per Terza Missione. Il 
progetto è stato valutato da ANVUR “eccellente” contribuendo ad un buon complessivo risultato di UniMi e il suo 
coordinatore, prof. Ghelma, ha avuto l’importante riconoscimento del Comune di Milano col premio della 
Benemerenza Civica.  

Al fine di valorizzare tale ricchezza sono state monitorate e promosse le attività di Terza Missione con la nascita di 
una Commissione ad hoc e dell’Unità di Comunicazione. Quest’ultima ha come canali preferenziali di comunicazione 
il sito web e la pagina Facebook dipartimentali il cui uso è ormai consolidato con rispettivamente quasi 40.000 
visitatori annuali e 2000 followers.  

Le attività di Terza missione del DiSS sono variegate. Data la collocazione in ambito medico del DiSS, le attività di 
Terza Missione hanno avuto un ruolo molto importante durante la pandemia; nel 2020 infatti l’85% delle attività di 
terza missione hanno affrontato aspetti associati all’emergenza sanitaria in corso. Tuttavia le attività di terza 
missione si espandono anche ad altri ambiti, e riguardano prevalentemente l’attività PCTO, ex alternanza scuola-
lavoro, e le attività di corsi con erogazione di ECM che hanno ovviamente avuto una ripresa nel 2021 dopo le 
limitazioni legate dell’emergenza sanitaria.  

Per concludere, al fine di valorizzare le tre attività istituzionali del Dipartimento, negli ultimi anni è stata promossa 
una sinergia e integrazione dei programmi di Didattica, Ricerca e Terza missione del DiSS con quelli assistenziali 
dell’ASST dei Santi Paolo e Carlo. Questa sinergia, ha portato alla formalizzazione di una nuova convenzione e 
l’attivazione di progetti condivisi con l’ASST, come quello della Chirurgia robotica, che ha ampie ricadute in ambito 
didattico-formativo. Sulla scia della strada intrapresa, si ritiene che sia possibile consolidare ulteriormente il livello 
di integrazione raggiunto promuovendo ulteriormente obiettivi comuni nell’ambito della Formazione, Ricerca e Terza 
missione.  

 

1.1. Chiusura del Piano Triennale 2020-2022 
 

1.1.1. Ricerca 
Nel piano triennale 2020-22, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla Ricerca, il DiSS ha promosso i seguenti 3 
obiettivi del Piano strategico di Ateneo, declinandoli in vari obiettivi dipartimentali e azioni. 

A) Obiettivo di Ateneo - Promuovere un ambiente stimolante per la ricerca: in allineamento al Piano strategico di 
Ateneo, il DiSS ha identificato diversi obiettivi:  

Obiettivo dipartimentale 1: Azioni di sostegno alla qualità della Ricerca  

RIC1: 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. 
Monitoraggio: Il monitoraggio semestrale e annuale del parametro R1 ha messo in luce un miglioramento rispetto 
alle aspettative del parametro nel 2021 (atteso 79%, osservato 82%). Si ritiene che questo miglioramento sia legato 
in parte ad un’elevata attenzione alle politiche di reclutamento e dall’altro da un’opera di sensibilizzazione avviata 
nel 2020 mediante una serie di colloqui del direttore e della vicedirettrice con ricercatori sottosoglia ASN (R1). Tale 
politica da una parte ha determinato un incremento della consapevolezza da parte dei docenti sotto-soglia di quali 
siano i criteri di valutazione delle attività di ricerca al fine della distribuzione delle risorse da parte dell’Ateneo, 
dall’altra ha dato avvio ad azioni mirate per favorire una maggior integrazione dei ricercatori sottosoglia, come ad 
esempio il piano di incentivi ai membri DISS con minore produttività mediante co-finanziamento di progetti volti ad 
integrarli maggiormente in attività di ricerca sviluppate da gruppi più consolidati. Tale piano, come riportato di 
seguito, ha avuto successo per i docenti coinvolti. Si ritiene quindi opportuno riprendere i colloqui con altri i docenti 
sotto-soglia per identificare problematiche e possibili strategie di supporto. 
 
RIC2: Piano di incentivi ai membri DISS con minore produttività mediante co-finanziamento di progetti volti ad 
integrarli 
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Monitoraggio: la permanenza negli anni di un certo numero di professori e ricercatori sotto la soglia di produttività 
scientifica (secondo la definizione dell’ateneo: 5 lavori in 5 anni per SSD BIO e 6 lavori in 5 anni per SSD MED) ha 
stimolato il DiSS ad avviare strategie finalizzate a ridurre al minimo tale numero, mediante un programma di 
sostegno, attivo dal 2019, con un finanziamento globale di 5000€.  Questo piano di incentivi ha un regolamento ad 
hoc reperibile sul sito web di dipartimento. Nonostante non sia stato possibile raggiungere il target previsto (nel 
2021 era previsto 6,5%, raggiunto 9,6%), prevalentemente a causa del pensionamento di soli docenti sopra-soglia, 
un monitoraggio attento dell’effetto dell’azione negli anni passati indica che possa essere un metodo utile, se non 
l’unico attuabile dal Dipartimento per favorire l’integrazione dei colleghi sotto-soglia in progetti coordinati da 
colleghi a maggior produttività in cui i primi possano mettere a frutto le loro competenze ed essere nuovamente 
stimolati in contesti di ricerca produttivi. Quindi questa azione verrà riproposta e sostenuta finanziariamente con un 
importo maggiore (20.000€) al fine supportare un maggiore numero di colleghi. 
 
RIC3: Promozione delle pubblicazioni con autori internazionali - cofinaziamento pubblicazioni. 
Monitoraggio: questa azione era nata dalla comparazione del DiSS rispetto agli altri dipartimenti di area medica 
dell’Ateneo tramite SciVal che evidenziava un basso numero di pubblicazioni condivise con autori internazionali. Si è 
sviluppato quindi un progetto pilota che prevedeva un finanziamento ad hoc per le pubblicazioni con autori 
internazionali. L’evidenza che tale azione non ha portato ad un miglioramento (previsto 40% pubblicazioni con autori 
internazionali, osservati 35%) ha condotto ad una valutazione più attenta e all’opinione condivisa che al fine di 
ampliare le collaborazioni internazionali che possano condurre a pubblicazioni condivise, non sia utile un co-
finanziamento delle pubblicazioni stesse, ma sia eventualmente necessario agire a monte, favorendo le 
collaborazioni. Di conseguenza questa azione verrà dismessa. 
RIC4: Supporto all'identificazione di fonti di finanziamento 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.  
Monitoraggio: Sono stati effettuati colloqui da parte della responsabile della Segreteria Scientifica e proposti 
seminari su grant writing come previsto, rispettando i target proposti.  
Attualmente l’azione è sospesa in attesa di valutare come l’attivazione della rete dei Referenti della Ricerca (di cui la 
referente della segreteria scientifica fa parte) da parte dell’Ateneo influisca sulla possibilità di reperimento dei 
finanziamenti.   
 
RIC5: Monitoraggio e ottimizzazione delle attività di supporto alla ricerca. 
Monitoraggio: tra i servizi per incrementare la produzione scientifica, fin dal 2018 la vicedirettrice ha avviato un 
processo di ottimizzazione dei servizi di supporto tecnico alla ricerca. Quest’azione è stata svolta come previsto e si 
è sviluppata negli anni negli anni in base alle esigenze manifestate ed alle possibilità del dipartimento. Presso la 
pagina web dipartimentale (http://www.diss.unimi.it/ecm/home/organizzazione/servizi/ricerca-servizi) sono 
riportate sia le attività di supporto, che le attrezzature (dipartimentali o personali) con i riferimenti degli eventuali 
responsabili. Inoltre è stato attivato un gruppo WhatsApp per facilitare le comunicazioni tra i vari gruppi.   
Si ritiene opportuno mantenere questa attività mediante il monitoraggio del funzionamento degli attuali servizi 
dipartimentali, l’aggiornamento del sito informativo sulla pagina dipartimentale, ed eventualmente accogliendo, 
qualora le risorse disponibili lo permettessero, nuove proposte provenienti dalla Commissione ricerca o dai singoli 
docenti.  
 

Obiettivo dipartimentale 2: e Incentivare l'utilizzo delle piattaforme tecnologiche di Ateneo 

RIC6: Azione di monitoraggio dell'utilizzo delle piattaforme tecnologiche di Ateneo nel 2020, valutazione della 
possibilità di supporto economico per l'utilizzo da parte del dipartimento negli anni successivi. 

Monitoraggio: Nell’ottica di promuovere l’utilizzo delle piattaforme tecnologiche di Ateneo, la Segreteria Scientifica 
ha effettuato, come previsto, un’azione di monitoraggio del numero di progetti presentati nel 2021 che includevano 
obiettivi che prevedevano l’utilizzo delle piattaforme tecnologiche di Ateneo. Il riscontro di un elevato interesse ha 
evidenziato come sia opportuno prevedere un supporto economico. E’ stato quindi proposto e approvato dal 
Consiglio di Dipartimento un piano di incentivi dell’importo di 5.000€ e il relativo regolamento per l’utilizzo delle 
Piattaforme tecnologiche disponibile sul sito web dipartimentale (Criteri per la distribuzione delle risorse nel 
dipartimento di Scienze della Salute – Regolamento per il cofinanziamento per l’uso delle piattaforme tecnologiche).  

I progetti presentati nel 2021 che hanno incluso obiettivi che prevedevano l’utilizzo delle piattaforme tecnologiche 
di Ateneo sono stati 29 a fronte di un target di 20 progetti. Data la ricaduta qualitativa sul livello di ricerca 
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potenzialmente determinato dall’utilizzo delle piattaforme tecnologiche, confermato anche dall’interesse mostrato 
dai ricercatori del DiSS nelle loro proposte progettuali, questa attività sarà mantenuta anche nel PTD 2022-2024. 
 
B) Obiettivo di Ateneo - Open Science come modalità privilegiata di pratica della scienza: questo obiettivo di 
Ateneo è stato declinato nel seguente obiettivo dipartimentale.  

Obiettivo dipartimentale 3: Implementare strumenti secondo le Best Practice a livello internazionale per la qualità 
della ricerca e l’Open Science 

RIC7: Piano di sostegno all'Open Science mediante co-finanziamento delle spese di pubblicazione su riviste 
Open-Access (regolamento ad hoc).  
Monitoraggio: Tra le azioni del DISS volte a supportare l’Open Science, lo stanziamento di fondi per le pubblicazioni 
Open Access ha contribuito ad aumentare la produzione scientifica e le linee di ricerca multidisciplinari all’interno 
del DiSS (come anche riportato nella Scheda di valutazione dei requisiti di Qualità per la Ricerca della CEV). L’azione 
coadiuvata anche dalla promozione dell’Open Science di Ateneo, è stata ulteriormente supportata da un manifesto 
di dipartimento per la promozione delle pubblicazioni open e da apposite linee guida, entrambi pubblicati sul sito 
web del DiSS. Si è osservato un incremento delle pubblicazioni Open Access, già evidente nel 2019 salito al 62% nel 
2020 e al 63 % nell’ultima rilevazione relativa al 2021. Tale percentuale è in media con quella globale dell'Ateneo.  
Analizzando meglio i dati delle pubblicazioni del DISS degli ultimi anni si osserva che il progressivo incremento del 
fondo Open Access di dipartimento (stanziamento di 10.000 euro nel 2018, 15.000 euro nel 2019, 20.000 euro nel 
2020, 25.000 euro nel 2021) corrisponde all’aumento delle pubblicazioni e della produttività. Tuttavia la relazione 
non è lineare. Infatti, nel 2020 la percentuale delle pubblicazioni Open Access era del 61,02% con 288 pubblicazioni 
Open Access su 478 totali e nel 2021 del 61,26% 321 pubblicazioni Open Access su 524 totali, mostrando un 
incremento delle pubblicazioni Open Access più moderato rispetto all’aumento determinato dallo stanziamento del 
fondo APC del DISS nei primi due anni (nel 2018 la percentuale Open Access era del 38,6% e nel 2019 del 52,62%).  

RIC8: 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). 
Al fine di promuovere le buone pratiche di raccolta e conservazione dei dati della ricerca sono state effettuate azioni 
ad hoc per studenti tirocinanti, dottorandi, specializzandi, assegnisti, ricercatori e professori (i.e. seminari 
informativi). Come previsto, si sono svolte attività seminariali sull’Etica nella Ricerca, seguendo le linee guida 
recentemente formalizzate nel codice etico di Ateneo. Nel 2020 si è svolto un seminario tenuto dalla dott.ssa Paola 
Galimberti (Direzione Performance, Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open Science dell’Ateneo) dal 
titolo: “Dataverse e la gestione FAIR dei dati della ricerca”. Il seminario è stato seguito da 22 partecipanti e si è 
tradotto nell’attivazione di Dataverse da parte di 13 gruppi di ricerca del DiSS. Nel 2021 si sono tenuti 3 webinar: “ll 
COVID-19 Data Portal italiano: un punto di riferimento nazionale per i dati della pandemia” che fa parte del COVID-
19 DATA Portal voluto dalla Commissione europea (6 partecipanti), “Utilizzo dello strumento Compilatio.net per la 
verifica originalità tesi” (10 partecipanti), e “Open Science come modalità privilegiata di pratica della Scienza” (24 
partecipanti).  
Questa attività si integra perfettamente anche nell’obbiettivo del piano strategico di Ateneo 2022-2024 Open 
Science come modalità privilegiata di pratica della scienza che prevede un impegno a perseguire gli 8 pillars della 
Commissione Europea per la pratica della scienza aperta. Di conseguenza il DiSS continuerà questa azione di 
promozione della best practice affiancando al sostegno all’Open access una politica di sostegno alla Research 
integrity e ai Fair Data (i_RIC_7b e i_RIC_7c).    
 
C) Obiettivo di Ateneo - Rafforzare nei dipartimenti la capacità di programmazione e monitoraggio 
Al Fine di Rafforzare nei dipartimenti la capacità di programmazione e monitoraggio il DiSS aveva attivato 2 azioni:  
RIC-1Q: Monitoraggio semestrale delle pubblicazioni su riviste scientifiche e dei finanziamenti, discussione in consiglio 
e consegna PTD. 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 sono stati 
presentati durante le sedute del consiglio di Dipartimento, poste nel sito web (PTD) e utilizzati per mettere in atto 
possibili azioni correttive (incontri ad hoc con docenti, piani di sostegno, etc.). 
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 
semestralmente durante le sedute del Consiglio di Dipartimento, posti sul sito web e utilizzati per mettere in atto 
possibili azioni correttive (incontri ad hoc con docenti, specifici piani di sostegno, etc.). 
Nel 2020 le scadenze sono state rispettate con la presentazione semestrale del monitoraggio nelle sedute dei Consigli 
di Dipartimento del 17/9/2020 e del 26 novembre 2020 (anticipata per visita CEV) unitamente alle proposte di 
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modifica del piano triennale per il biennio 2021-2022. Nel 2021 le scadenze sono state rispettate con la presentazione 
dei risultati del monitoraggio del primo semestre nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 22.10.2021, mentre 
il monitoraggio di chiusura è stato discusso nella seduta della Commissione AQ del 20.04.2022 presentato nella 
seduta del Consiglio del 27 Giugno 2022 unitamente alle proposte per il presente piano triennale 2022-2024. I dati 
sono reperibili da tutti i membri del Consiglio di Dipartimento sul sito del DiSS nell’area riservata al Presidio AQ di 
Dipartimento e nell’area pubblica dedicata al piano triennale.  Si mantengono gli stessi target per il prossimo PTD. 
 
RIC-2Q: Attivazione gruppo di lavoro per scelta pubblicazioni scientifiche da presentare per la VQR 2015-19 
Il risultato estremamente negativo della VRQ 2010-2014 è parzialmente imputabile ad una scelta non 
sufficientemente attenta dei lavori conferiti al fine di la valutazione del DiSS. Di conseguenza, al fine di evitare che 
una scelta poco attenta dei prodotti della ricerca potesse nuovamente penalizzare i risultati della VQR2015-2019, e 
conseguentemente l’attribuzione di risorse del dipartimento da parte dell’Ateneo, si è ritenuto opportuno attivare 
un gruppo di lavoro VQR, coordinato dal Prof. Ciana. Il gruppo si è interfacciato con gli Uffici per la Bibliometria 
dell’Ateneo per identificare i criteri di selezione più opportuni e ha supportato i singoli docenti e il Direttore di 
Dipartimento nella scelta finale dei lavori.  
Questa azione ha avuto una ricaduta estremamente positiva sul conferimento dei lavori e sui risultati della VRQ2015-
2019 che ha visto il DiSS passare da un ISPD di 9 punti (VRQ 2010-2014) a uno di 69,5 punti, avvicinandosi alla soglia 
dei 73 punti dei dipartimenti di eccellenza (dettagli al punto 1.2.1).  
Essendo terminata la necessità di selezionare i lavori da presentare per questa tornata di valutazione VQR, l’azione 
viene interrotta e verrà eventualmente riattivata per la VRQ successiva. 

1.1.2. Terza Missione  
Nel piano triennale 2020-22, il Dipartimento si è posto l’obiettivo di Aumentare la visibilità della ricerca del 
Dipartimento verso il mondo esterno, declinato in diverse azioni: 
TM1 - Monitoraggio e promozione dei corsi di formazione permanente e continua. 
Monitoraggio: questo obiettivo è stato raggiunto e mantenuto, grazie anche alla collaborazione tra l’ufficio 
Comunicazione dell’ASST dei Santi Paolo e Carlo e la delegata Terza Missione del DiSS soprattutto per il monitoraggio 
dei corsi che producono ECM. Nel 2020 sono stati monitorati 5 corsi ECM organizzati da docenti UniMi, nel 2021 ne 
sono stati monitorati 14. 
TM2- Attivazione di un Corso di perfezionamento sulla divulgazione scientifica per giornalisti 
Quest’azione ha un obiettivo ambizioso che vuole rispondere ad una necessità evidente di formare una classe di 
giornalisti che comunichi correttamente la Scienza al grande pubblico.  
Monitoraggio Era prevista un’attività preparatoria per arrivare all’attivazione del corso nel 2022. Vista la natura 
impegnativa di questa attività che comunque è tuttora ritenuta estremamente rilevante, ci si ripropone di attivarla 
nel successivo triennio. 
TM3- Promuovere le attività di public engagement del Dipartimento in ambito sociale 
Questo obiettivo ha lo scopo di favorire la sensibilizzazione e incentivare la valorizzazione delle attività di terza 
missione mediante pubblicazione sugli strumenti d’Ateneo (pubblicazione su AIR/IRIS). 
Monitoraggio A tal scopo è stato realizzato nel 2020 un seminario ad hoc aperto a tutto il personale DiSS, ai 
Dottorandi, gli Assegnisti di Ricerca e gli Specializzandi su Microsoft Teams sulla promozione delle attività di Public 
engagement e sulla compilazione delle relative schede per il monitoraggio sulla piattaforma di ateneo AIR/IRIS. La 
registrazione del seminario resta disponibile nell’area riservata del sito web del Dipartimento. 
TM4 - Promuovere la diffusione della Ricerca dipartimentale presso la popolazione generale e gli studenti. 
Questa azione prevede di sfruttare la pagina Facebook e il sito web dipartimentale per diffondere articoli, 
trasmettere interviste dell’Unità di Comunicazione con gruppi di ricerca adatte ad un pubblico non accademico e 
diffondere la ricerca presentata dai giovani ricercatori al Congresso Annuale di Dipartimento. Monitoraggio Nel 2020 
e nel 2021 il target è stato raggiunto: il Responsabile amministrativo dell’Unità di Comunicazione ha effettuato per 
ciascun anno 10 brevi interviste trasmesse con cadenza periodica con un format ad hoc dal titolo “Il Quarto d’Ora 
Accademico (QdA)” finalizzato a divulgare i progetti e le attività dei ricercatori del DiSS. Le interviste restano 
disponibili sul canale YouTube del DiSS. Inoltre, il 13/11/2020  e il 26/11/2021 è stato tenuto sulla piattaforma 
Microsoft Teams il Congresso Annuale di Dipartimento che in ciascuna delle due edizioni ha ospitato le presentazioni 
dei giovani ricercatori del DiSS in 4 sessioni tematiche, che hanno avuto una partecipazione media di circa 70 persone 
connesse per ogni sessione. Le migliori 4 presentazioni sono state premiate con un cofinanziamento per 
pubblicazione in Open Access e tutti gli abstracts e poster presentati per il congresso sono stati raccolti su un pdf 
scaricabile dal sito. 
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1.1.3. Didattica  

Nella predisposizione del precedente piano triennale 2020-2022 gli obiettivi del Dipartimento per quanto concerne 
la Didattica e il suo livello di Internazionalizzazione, condivisi con l’Ateneo sono stati declinati in una serie di azioni 
commisurate al contesto specifico del DISS 
L’obiettivo primario sul fronte della Didattica è stato quello di sostenere il percorso di apprendimento degli studenti 
al fine di incrementare la regolarità degli studi. 

Tale obiettivo strategico è stato perseguito attraverso tre diverse azioni previste nel piano triennale 2020-2022: 
DID1: 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 
Monitoraggio: La Commissione didattica dipartimentale si è strutturata con una composizione trasversale ai CdS e si 
è riunita in modo da effettuare semestralmente i monitoraggi indicati nel piano, rilevare eventuali criticità e 
interagire con i corsi interessati, come previsto dal sistema di AQ dipartimentale. 
E’ stata rivolta un’attenzione specifica all’indicatore iC15 (percentuale di studenti che proseguono al secondo anno 
nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al primo anno). L’analisi delle schede di monitoraggio e 
dei riesami di rapporto ciclico ha evidenziato che l’indicatore iC15, già in linea o superiore alle medie di Ateneo e 
nazionali per la maggior parte dei CdS di area sanitaria, è risultato assestato o in ulteriore miglioramento nell’arco 
del triennio per tutti i CdS. Riscontro positivo anche per il corso magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, per 
il quale l’indicatore è disponibile solo dal 2019, a seguito della modifica regolamentare che ha elevato il numero dei 
CFU conseguibili nel primo anno di corso. Gli ultimi valori aggiornati si pongono in generale al livello, o al di sopra, 
delle medie di riferimento di Ateneo e nazionali e al di sopra del target previsto dall’Ateneo in sede di Piano 
Strategico. A fronte dei risultati positivi, l’azione non verrà riproposta. 
 
DID2: Incrementare l’attuale servizio di tutoraggio offerto da docenti e studenti degli anni superiori, pubblicizzato sui 
canali online del DiSS (sito istituzionale e Facebook) con il supporto dell’Unità di Comunicazione del DiSS. 
Monitoraggio: L’azione, già proposta per il PTD 2018-2020, era stata riproposta nella elaborazione del successivo 
PTD per identificare puntualmente le figure dei tutor nei CdL per le diverse attività di riferimento, e per favorirne la 
pubblicizzazione presso gli studenti.   Si ritiene infatti che la conoscenza del tutoraggio costituisca un valido supporto 
per migliorare la regolarità delle carriere. Tutti i CdS hanno identificato tutor responsabili dell'orientamento, stage e 
tirocinio, mobilità internazionale ed Erasmus.  La presenza di questi tutor è riportata attualmente sul sito del DiSS 
per ogni corso di studio e su Facebook.   
I CdS organizzano almeno un incontro annuale con gli studenti al fine di divulgare in modo capillare questo servizio 
e relazionano il Collegio Didattico sull'esito degli incontri; inoltre i docenti degli insegnamenti del primo anno sono 
stati sensibilizzati a presentare il ruolo dei tutor alle matricole durante la loro prima lezione. Si ritiene di aver 
raggiunto l’obiettivo inizialmente individuato e quindi l’azione non verrà riproposta nell’attuale PTD. 
 
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. 
Monitoraggio: pur riscontrando difformità nell’utilizzo della piattaforma Ariel da parte dei docenti nei diversi corsi 
di laurea, la percentuale media di apertura dei siti Ariel calcolata su tutti i Cds del Dipartimento si attesta al 89%, al 
di sopra del 82% rilevato nel 2020. Esistono alcuni scostamenti percentuali tra un corso di laurea e l’altro, ma nel 
complesso l’utilizzo di Ariel è radicato nei corsi di studio e ha trovato un incentivo nella situazione pandemica che ha 
accresciuto le necessità di una condivisione on-line di contenuti e informazioni tra docenti e studenti. Tale risultato 
dovrà essere mantenuto sensibilizzando la docenza a depositare con regolarità i materiali didattici sulla piattaforma 
e a servirsene come canale di comunicazione con gli studenti; si ritiene infatti che questa azione sia utile a supportare 
lo studio degli studenti, influendo così positivamente sul tasso di abbandoni e, in linea generale, sulla regolarità delle 
carriere. Visto comunque l’elevato numero di aperture raggiunto, l’azione non verrà riproposta nel piano 2022-2024. 

Sul fronte dell’Internazionalizzazione, in accordo con l’obiettivo di un Ateneo aperto alla mobilità internazionale, il 
DiSS si era proposto di incrementare la mobilità internazionale con quattro diverse azioni.  

INT1: Monitoraggio, analisi delle eventuali criticità ed elaborazione azioni per incremento dell’esposizione 
internazionale degli studenti del CdL in Medicina e Chirurgia afferente al DiSS 

Monitoraggio: I dati rilevati indicano un incremento dell’esposizione internazionale degli studenti del CdL in 
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Medicina e Chirurgia. Infatti la percentuale di studenti partecipanti alla selezione Erasmus proveniente dal Polo S. 
Paolo, mostra un sensibile miglioramento rispetto alla precedente selezione (33% versus 25%). Per quanto l’obiettivo 
raggiunto sia assolutamente soddisfacente ed in linea con il target previsti - dello 0% nel 2021 e del 15% nel 2022 – 
riteniamo opportuno incrementare ulteriormente il livello di internazionalizzazione del CdS, per cui l’azione verrà 
mantenuta anche nel prossimo PTD. Inoltre consapevoli del fatto che la gestione centralizzata riguardo agli accordi 
Erasmus con le università estere e la procedura di selezione per gli studenti di Medicina e Chirurgia non permette 
una completa autonomia da parte del dipartimento nel sostenere questa azione, ma rende possibile solo incentivare 
localmente gli studenti afferenti al Polo San Paolo a partecipare alla selezione annuale del Bando Erasmus, si 
affiancherà all’indicatore proposto dall’Ateneo (Numero di CFU conseguiti all'estero da studenti regolari per anno 
accademico) anche un indicatore che operativamente permetterà di monitorare l’operato nel Polo San Paolo, in 
modo da avere un riscontro rispetto alle azioni che si intraprenderanno su questo fronte (numero di studenti del 
Polo San Paolo/numero totale di studenti di Medicina e Chirurgia che partecipano alla selezione annuale del Bando 
Erasmus).  

INT2: Monitoraggio, analisi delle eventuali criticità ed elaborazione azioni per incremento dell’esposizione 
internazionale degli studenti dei CdS delle Professioni Sanitarie afferenti al DiSS. 

Monitoraggio: da sempre le lauree delle professioni sanitarie presentano una bassa partecipazione ai programmi di 
internazionalizzazione per motivi pratici associati alle differenze nei programmi formativi nazionali ed esteri e spesso 
al fatto che, poiché i programmi di studio sono molto intensi e associati ai tirocini, gli studenti danno la priorità al 
frequentare i tirocini obbligatori per poter concludere il corso di studio in tempi brevi. I fatti confermano che nel 
2021 si sono avute solo due mobilità nell’ambito del CdS di Fisioterapia. Di conseguenza si ritiene necessario 
continuare con questa azione stimolando la partecipazione degli studenti identificando nuove mete in atenei Europei 
in accordo con il delegato di Ateneo al fine di offrirle agli studenti.  

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. 
Per quanto non sia stato possibile effettuare un monitoraggio completo di questa azione a causa della tempistica dei 
bandi, senza dubbio il triennio pandemico ha visto un netto calo del numero di studenti, dottorandi e specializzandi 
outgoing e incoming. Quindi si ritiene utile proseguire con questa azione and nel triennio 2022-2024. Per un più 
completo monitoraggio del livello di internazionalizzazione, si ritiene opportuno monitorare non solo la presenza di 
studenti, dottoranti e specializzandi outgoing, ma anche quella dei corrispettivi incoming che indubbiamente sono 
parte della azione di promozione di un ambiente internazionale a livello locale.  

INT4: Implementazione di progetti di mobilità internazionale extra-EU: progetto di scambio di studenti e docenti 
"Harmonization and mutual Recognition of master programmes in occupational and Environmental Health” 
Monitoraggio: questa azione, essenzialmente alimentata dal Progetto HARMONEE (PI: Prof. Claudio Colosio) 
finanziato dalla Comunità europea, a causa della pandemia, è stata riconvertita dalla attivazione della Fall School ad 
un ciclo di lecture on line con cadenza mensile. Una ventina tra docenti e ricercatori esteri hanno partecipato al ciclo 
di lecture on line, raggiungendo e superando il target proposto (10).  
Data la mancanza di certezze sulla possibilità di continuare tale programma reso possibile da finanziamenti europei 
che hanno come PI un professore che nell’arco del prossimo PTD andrà in quiescenza, si ritiene opportuno non 
continuare con questa azione, ma concentrarsi sulle precedenti. 

1.1.4 Assistenza 

In allineamento con l’obiettivo del precedente piano strategico di Ateneo “Consolidare i rapporti istituzionali con 
Regione Lombardia e con le strutture sanitarie già coinvolte nelle reti formative e, contestualmente, rimarcare e 
promuovere le missioni istituzionale dell’Ateneo della Formazione, della Ricerca e della Terza missione”, il DiSS, 
come dipartimento di area medica aveva inserito nel precedente PTD l’obiettivo di Rinforzare le attività e i progetti 
condivisi con la ASST dei Santi Paolo e Carlo, declinandolo in due azioni. 

ASS1: Promuovere e collaborare alla stipula di una convenzione tra ASST e Università degli Studi di Milano che 
definisca i rapporti di collaborazione e una chiara condivisione delle attività svolte dai docenti 
universitari/specializzandi con il patrocino dell’Ospedale in ambito di didattica, ricerca e terza missione al fine di un 
più completo monitoraggio di tali attività. 

Tale azione è stata portata a termine. Infatti la Convenzione tra Università degli Studi di Milano e ASST dei Santi Paolo 
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e Carlo approvata nel Consiglio di Dipartimento del Dicembre 2020 e sottoscritta dalla ASST il 10 Marzo 2021. L’azione 
risulta quindi terminata. 

ASS2: Sviluppo di attività formative avanzate nell’ambito della Chirurgia robotica. 

Nel 2020 sono state avviate le attività interventistiche della chirurgia robotica, quale progetto strategico di interesse 
trasversale nell’ambito della ricerca, della formazione e ai fini del consolidamento del rapporto tra il Polo didattico 
universitario San Paolo e l’Azienda Socio-sanitaria territoriale (ASST) dei Santi Paolo e Carlo. L’aspetto emerso come 
di maggior rilievo è quello legato alla didattica e formazione continua degli studenti, specializzandi e dottorandi di 
medicina. L’azione ha previsto due figure di professori assunti ex novo, e si è avvantaggiata di due sale integrate, una 
per la chirurgia robotica e una per la chirurgia laparoscopia attrezzate con codec per videoconferenza che permette 
la trasmissione delle immagini chirurgiche sulla LAN ospedaliera collegata con un’aula del polo didattico universitario 
e ad altro destinatario tramite la rete internet. La gestione della trasmissione e l’eventuale attività di editing dei video 
ha coinvolto un’unità di personale tecnico con competenze specifiche. Sono state svolte nell’arco dei due anni 
diverse attività formative con lezioni frontali nell’ambito di alcuni insegnamenti del corso di Medicina e Chirurgia (es. 
Chirurgia generale e Semeiotica III) o nelle scuole di specializzazione di Chirurgia generale, Urologia e Ginecologia e 
attività seminariali. Particolare attenzione è stata posta al ruolo del training robotico anche in ambito internazionale, 
con realizzazione di corsi negli Stati Uniti ed in Europa, sia di tecnica di base che di chirurgia robotica avanzata; tali 
corsi sono stati realizzati nel contesto delle principali società scientifiche internazionali. E’ stata eseguita attività 
formativa a distanza per introduzione all’attività scientifica robotica di giovani fellow student.   

Data la sua importanza nell’ambito di una formazione alle tecniche più innovative in ambito medico, questo obiettivo 
sarà mantenuto nel PTD 2022-2024 ponendo nell’ambito degli obiettivi della Didattica. 

 

La chiusura del piano triennale 2020-2022 non può tenere conto dei cambiamenti del DiSS associati alla preparazione 
della visita CEV per l’accreditamento periodico dell’Ateneo. La CEV infatti nel marzo 2021 ha valutato sia il 
Dipartimento che il Corso di laurea di Medicina e Chirurgia. La preparazione a tale visita ci ha permesso di effettuare 
un lavoro approfondito di revisione dei processi e soprattutto una maggior condivisione con i membri del 
dipartimento generando un maggior livello di consapevolezza delle regole, degli obiettivi e delle modalità per 
raggiungerli.  

Il sistema di assicurazione della Qualità del DiSS e dei CdS, già di buon livello, sono stati ulteriormente consolidati e 
le linee guida e regolamenti elaborati negli anni  sono stati strutturati e raccolti in un documento di Distribuzione 
delle risorse del DiSS pubblico   http://www.diss.unimi.it/extfiles/unimidire/243201/attachment/documento-
distribuzione-delle-risorse-diss-rev-26.11.2020.pdf. Attualmente il sito web del DiSS riporta tutta la documentazione 
relativa alla programmazione al monitoraggio e tutte le informazioni relative alla assicurazione della qualità. A 
dimostrazione della qualità di lavoro di allineamento con le richieste della CEV e dell’Ateneo, possibile anche grazie 
al buon livello di partenza del Dipartimento, il DiSS, ha ricevuto un punteggio complessivo di 7,5 e il giudizio di A 
(molto positivo). Nello specifico le valutazioni sono state le seguenti: Definizione delle linee strategiche – 7; 
Valutazione dei risultati e interventi migliorativi- 7; Definizione e pubblicizzazione dei criteri di distribuzione delle 
risorse – 8; Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca -8. Per quanto riguarda il CdS di Medicina 
e Chirurgia la valutazione complessiva è stata di 6,8 e il giudizio Pienamente soddisfacente.  Nel dettaglio per quanto 
riguarda l’indicatore sui Profili culturali e professionali della figura che il CdS intende formare definiti e attività 
formative coerenti ha avuto un punteggio di 7,25 e il giudizio Pienamente soddisfacente; l’indicatore su didattica 
centrata sullo studente, utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e corretto accertamento delle competenze 
acquisite, punteggio di 6,4 e giudizio Soddisfacente; l’indicatore su adeguata dotazione di personale docente e TA, 
strutture adatte alle esigenze didattiche, servizi funzionali e accessibili agli studenti, un punteggio di 6,5 e il giudizio 
Pienamente soddisfacente; infine l’indicatore relativo alla capacità di riconoscere gli aspetti critici e i margini di 
miglioramento della propria organizzazione didattica e di definire interventi conseguenti ha avuto un punteggio di 7  
e un giudizio Pienamente soddisfacente. 

Nell’insieme il DiSS e il suo CdS di Medicina e Chirurgia hanno contribuito all’ottimo risultato raggiunto dal nostro 
Ateneo con un punteggio finale di 7,72 e il giudizio A (molto positivo), posizionandosi tra i primi 3 grandi atenei italiani 
nel rapporto pubblicato da ANVUR.  
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1.2. Fotografia della performance del Dipartimento 

1.2.1. Ricerca 
Se analizziamo la performance del Dipartimento nell’ambito della Ricerca paragonando i dati della VQR 2010-2014 
con la VQR 2015-2019, si evidenzia un percorso virtuoso di netto miglioramento.  
Infatti nella VQR 2010-2014 il DiSS aveva un indicatore standardizzato della performance dipartimentale (ISPD) di 9 
punti, posizionandosi agli ultimi posti tra i dipartimenti dell’Ateneo. Le cause, già discusse nei precedenti PTD, sono 
la numerosità dei SSD, la perdita di una parte importante dei suoi membri più attivi afferiti ad altro dipartimento, la 
mancanza di un’adeguata politica di promozione e integrazione della ricerca e, infine, una ridotta attenzione alla 
strategia di conferimento dei prodotti della ricerca. Per ovviare quest’ultimo problema, nel 2021 il DiSS ha attivato 
un gruppo di lavoro VQR che si è interfacciato con gli uffici per la Bibliometria dell’Ateneo al fine di ottimizzare le 
strategie di conferimento dei lavori.   
La VQR 2015-2019 ha riportato risultati particolarmente positivi per il DiSS, che è passato da un ISPD di 9 punti a uno 
di 69,5 punti, poco lontano dalla soglia dei 73 punti dei dipartimenti di eccellenza.  
In particolare, su 203 prodotti della ricerca, tutti articoli su rivista indicizzata (conferiti da PO (n=55), PA (n=89), 
ricercatori a tempo indeterminato (n=25) e RTD n=34), 107 lavori sono risultati essere in classe A, 56 in classe B, 10 
in classe C, 1 in classe D e 1 in classe E. La distribuzione percentuale delle diverse classi ANVUR dei prodotti della 
ricerca è in linea con la media di Ateneo. Considerando invece gli indicatori bibliometrici (valori percentili) i prodotti 
proposti dal DiSS sono risultati significativamente superiori alla media di Ateneo calcolata per le aree bibliometriche. 

Questi risultati confermano come il DiSS abbia intrapreso negli ultimi anni un percorso ottimale per quanto 
riguarda le politiche di reclutamento e le strategie volte a incrementare la qualità e la produttività scientifica dei 
suoi docenti e ricercatori migliorando notevolmente la sua performance. 
 

L’efficacia delle politiche di incentivazione del DiSS negli 
ultimi piani triennali è evidente anche dal monitoraggio dei 
docenti attivi secondo i parametri di Ateneo (Delibera del 
Senato Accademico del 21 febbraio 2017). Questi infatti 
sono passati dal 81% nel 2015 ad oltre il 90% nel 2021. 
Analizzando l’andamento della produttività scientifica del 
Dipartimento solo negli ultimi due anni, la percentuale dei 
docenti che superano le soglie di produttività secondo i 
criteri dell’Ateneo, è nel complesso stabile (91,6% nel 2019, 
e 90,2% a fine 2021). Il dato di stabilità non ha un valore in 
realtà negativo. Il miglioramento registrato non è visibile 
nella percentuale grezza relativa al nostro dipartimento 
unicamente per il recente pensionamento di docenti con alta 

produttività scientifica. Nel 2019 infatti i docenti che non raggiungevano le soglie di Ateneo per la produttività 
scientifica l’erano scesi all’8.4%. Nel 2021 erano risalti al 9,6%, a seguito del pensionamento di 5 docenti che 
raggiungevano le soglie di ateneo (due nel 2020 e 3 nel 2021), non associato al pensionamento di docenti sotto-
soglia. L’elevata qualità delle politiche di reclutamento messa in atto dal Dipartimento è dimostrata dall’acquisizione, 
nel biennio 2020-2021, di 7 PO, 6 PA, 3 RTD-B e 7 RTD-A, tutti largamente al di sopra delle soglie di Ateneo.  

Riguardo al posizionamento dei membri del DiSS rispetto alle soglie ASN, si evidenzia una situazione complessiva in 
cui l’indicatore R1 dell'algoritmo adottato per la distribuzione dei punti organico (presenza di due soglie ASN su tre 
per il proprio ruolo per i professori; 1 soglia su 3 per RTDA, RU, RTDB) è in miglioramento, passando dal 78,4% nel 
2020, risultando a fine 2021 pari al 82%. Un’analisi approfondita suddivisa per i diversi ruoli rivela un importante 
miglioramento. Infatti, è evidente che la mancanza di raggiungimento delle soglie ASN riguardava nel 2019 
principalmente una parte importante dei Ricercatori a tempo indeterminato che presentavano nel 2019 un 
parametro R1 del 30%, attualmente cresciuto fino a raggiungere il 45.5%.  L’alta produttività dei professori (ordinari 
e associati) è confermata da un parametro R1 del 88%. Anche il dato relativo al parametro R2 relativo alle nuove 
assunzioni e ai passaggi di ruolo e riferito al quadriennio (2017-2020) risulta soddisfacente, raggiungendo il 94%.  
In conclusione, il percorso avviato per favorire la crescita della Ricerca dipartimentale ha avuto successo, 
dimostrandosi altamente produttivo, portando il DiSS ad importanti miglioramenti che è importante continuare a 
stimolare per raggiungere l’eccellenza. Di conseguenza le politiche di sostegno alla ricerca intraprese nel triennio 
2020-2022 saranno confermate e implementante anche per il PTD 2022-2024.  
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Finanziamenti alla Ricerca:  
Nel periodo 2020-2021 sono stati finanziati attraverso bandi competitivi un totale di 16 progetti (con un incremento 
significativo rispetto ai 5 vinti nel periodo 2017-2019) per un totale di finanziamento di 2.452.057,72 da importanti 
Enti finanziatori quali Fondazione CARIPLO, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Associazione italiana per 
la ricerca su Cancro (AIRC), FIRC-AIRC, Commissione europea, Fondazione Umberto VeronesI, INAIL, Fondazione di 
Comunità di  Milano Citta'-sud-est, sud, ovest e Adda Martesana, Regione  Lombardia - Direzione Generale Welfare, 
Agenzia italiana del farmaco (AIFA).  
Inoltre, sono stati ottenuti 6 finanziamenti nell’ambito di attività commerciali (conto terzi) per un totale di 72.293 
euro.  
Infine, va sottolineato che il DiSS è sede del Centro di Ricerca Coordinata Aldo Ravelli per le malattie neurologiche 
che ha supportato il dipartimento con finanziamenti pari a circa 2,8 milioni € per la Ricerca e il reclutamento di 
personale adibito ad essa. Grazie al Centro sono state attivate, nel biennio 2018-2020, 5 posizioni da ricercatore a 
tempo determinato (4 di tipo A e 1 di tipo B), 8 assegni di ricerca e 1 borsa per giovani promettenti. Inoltre, sono 
stati finanziati 8 progetti di ricerca interdisciplinare sullo studio delle malattie neurodegenerative che hanno 
permesso di realizzare piu’ di 100 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e indicizzate. A metà 2021 il 
Centro ha ricevuto ulteriori 1.201.851,00 € di donazioni finalizzati al finanziamento di 7 progetti (tra nuovi o 
prosecuzioni di precedenti) e alla possibile attivazione di nuove borse di studio o assegni di ricerca. 

Nonostante il dato sui finanziamenti sia in netto miglioramento rispetto alla precedente rilevazione, si ritiene 
necessario migliorare ulteriormente la capacità di reperimento fondi competitivi del DiSS. Per supportare l’attività, 
e formare i più giovani, vengono organizzati seminari e workshop tematici in collaborazione con lo Sportello Ricerca 
di Ateneo.  

Infine per un più accurato monitoraggio dei finanziamenti ottenuti da membri del DISS attraverso il canale 
clinico che fa capo all’ASST dei Santi Paolo e Carlo o agli altri enti ospedalieri associati al DiSS, la commissione ricerca 
intende avviare una stretta collaborazione con l’amministrazione dei presidi ospedalieri al fine di monitorare nel 
tempo di questo aspetto cruciale per giudicare la capacità di ottenere fondi da progetti.  

 
 

1.2.2. Terza Missione 

Al fine di sensibilizzare, monitorare e valorizzare le attività di Terza Missione e promuovere la visibilità della ricerca 
del Dipartimento presso il Territorio e la Società, dal 2018 è stata attivata una Commissione Terza Missione AQ 
dipartimentale, composta da personale docente e da due rappresentati degli studenti. La Commissione è coadiuvata 
dall’Unità di Comunicazione che, inizialmente ha coinvolto due figure amministrative coordinate dalla delegata alla 
Terza Missione e deputate alla gestione della Comunicazione in base alla strategia proposta dalla Commissione e 
adottata dal Dipartimento. Inoltre nel 2021, l’Unità comunicazione è stata ampliata, inserendo un’ulteriore figura 
tecnica (Sig. Egidio Corizzo) dedicata alle riprese video, che si sono rivelate particolarmente utili per rispondere alle 
esigenze di comunicazione delle attività del DiSS durante la pandemia nel 2020 e si suppone saranno necessarie 
anche negli anni futuri.  

La strategia di Comunicazione si avvale di strumenti online, quali il sito Web dipartimentale, la pagina Facebook 
dipartimentale e il Canale YouTube. Inoltre, l’Unità di Comunicazione del DiSS supporta a livello mediatico e 
pubblicizza iniziative quali il Congresso annuale del DiSS, l’Inaugurazione dell’anno accademico del corso di laurea di 
Medicina e Chirurgia, le iniziative scientifiche a carattere seminariale dei MeetTheExpert@DiSS e dei Breakfast 
Meeting.  

Sia per il sito dipartimentale che per la pagina Facebook si è osservato nel tempo un incremento di utilizzo e visitatori.  
Le visite al sito DiSS per il 2021 sono state 65.484 con 39.867 visitatori (nel 2020: 72.371 visite per 28.432 visitatori) 
con un notevole incremento di visitatori e un leggero calo delle visite. Il confronto dell’utilizzo del sito con gli altri 
Dipartimenti di area medica: Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti (DePT), Dipartimento 
di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche (DSBCO), Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità 
(DISCCO), Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche L. Sacco (DIBIC) ha mostrato per tutti i Dipartimenti dal 
2020 al 2021 un calo del numero di visite (solo lieve per il DiSS) e un netto calo del numero di visitatori che invece 
non si osserva per il DiSS dove, al contrario, si osserva un incremento. Da sottolineare inoltre che i dati del 2020 e 
2021 di visite e visitatori del DiSS rispetto alla media dei dati degli altri dipartimenti valutati è nettamente superiore 
(dalle 3 alle 8 volte). 
I dati di utenza della pagina Facebook sono quasi raddoppiati passando da 1.044 like e 1.071 followers a inizio 2020 
a 1.901 like e 1.969 followers a fine 2021, testimonianza di un crescente interesse social per il DiSS e di una strategia 
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di comunicazione adeguata ad attrarre interesse. 
 Il monitoraggio delle attività del triennio 2020-2022 ha messo in rilievo l’intensa attività di Terza Missione dei 
docenti del DiSS sul fronte della comunicazione al grande pubblico, attraverso i mass media, delle attività assistenziali 
e di ricerca con coinvolgimento di diversi settori tra cui emerge quello del mondo della scuola volto ad avvicinare i 
bambini e i ragazzi all’attività scientifica, con un’attenzione alle politiche di genere (mediante ad esempio modelli di 
riferimento femminili di donne nella Scienza).  
Per il 2021 sono riportate in AIR/IRIS 75 attività di tipo public engagement (PE). Il dato è in calo di circa il 30% rispetto 
al 2020 (105 attività) ma giustificabile dal fatto che le attività del 2020 sono state prevalentemente legate alla 
pandemia (85% delle attività) e che nel 2021 non si erano ancora riprese totalmente le attività pre-pandemia. Si 
sottolineano alcuni punti da risolvere: i docenti che hanno svolto le attività nel 2020 e nel 2021 sono solo 12 e 14 
rispettivamente, ad indicare un elevato carico di attività, ma svolte solo da un ristretto gruppo di ricercatori. Vi sono 
inoltre altre attività di Terza Missione non considerate in AIR che vengono svolte, ad esempio l’attività PCTO, ex 
alternanza scuola-lavoro (4 attività svolte nel 2020 con 38 studenti e 1 svolta nel 2021 con 63 studenti) e le attività 
di corsi con erogazione di ECM (5 svolti nel 2020, 14 nel 2021). 
 Inoltre, in coerenza con un percorso previsto dalla Governance d’Ateneo, in particolare dal Prorettore alla 
Terza Missione, Impatto e Attività Culturali, e coordinato dalla Direzione Innovazione e Valorizzazione delle 
Conoscenze (Divco), il Dipartimento ha intrapreso nel 2020 un processo di monitoraggio delle attività di Terza 
Missione riferite al quinquennio 2015-2019. Questo processo, che per il Dipartimento è stato curato dal Referente 
alla Terza Missione della struttura, si è svolto utilizzando le Linee guida e le schede per la raccolta dei dati 
(predisposte dalla Divco) ispirate alle “Linee guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale Terza Missione e 
Impatto Sociale SUA-TM/IS per le Università” rilasciate nel novembre 2018 da ANVUR. Tale scheda, approvata da 
Divco, è disponibile sul sito DiSS (http://www.diss.unimi.it/ecm/home/il-diss-per-voi/raccolta-dati-3m-2018) e 
mette in luce la pluralità di attività di Terza Missione svolte, spaziando dalle attività di tutela della salute, a quelle di 
empowerment dei pazienti, all’organizzazione di strutture a servizio di popolazioni particolari o a rischio. 
 

1.2.3. Didattica 
 
All’interno del Dipartimento opera dal 2018 una Commissione didattica con funzioni di raccordo tra il Dipartimento 
stesso e i CdS afferenti al DiSS, ognuno dei quali presenta problematiche e caratteristiche comuni ma anche peculiarità 
specifiche. L’intento è stato quello di ottenere da un lato un monitoraggio continuo dell’efficacia della didattica 
erogata dai singoli corsi di studio, al fine di individuare e pianificare azioni mirate di intervento e sostegno, e dall’altro 
di ottenere una diffusione di buone pratiche, oltre che di specifici strumenti di orientamento e attività di tutorato in 
itinere, e di una maggiore condivisione delle informazioni. 
La Commissione didattica ha rilevato che le azioni di supporto alla didattica in termini di qualità dell’offerta didattica 
erogata e di sostegno alle carriere studentesche possono essere potenziate da azioni intraprese a livello 
dipartimentale.   Al fine di delineare i problemi organizzativi nei dettagli per ogni singolo CdS e favorire l’identificazione 
di possibili strategie comuni e soluzioni su cui il dipartimento possa incidere, la Commissione Didattica ha svolto e 
continuerà a svolgere informalmente un’attività di monitoraggio per favorire il dialogo tra rappresentanti degli 
studenti e i tutor, in particolar modo relativamente alle carriere, per raggiungere strategie comuni - ove applicabili - e 
rivolgendo maggiore attenzione verso aree che hanno mostrato maggiore criticità (es. studenti ripetenti e 
internazionalizzazione).  Un elemento comune a tutti i corsi è costituito dal ruolo dello studente sia nell’erogazione di 
una didattica student-centered sia nel coinvolgimento attivo della componente studentesca nel sistema di AQ della 
didattica.  Le schede di monitoraggio rilevano frequentemente come la comunicazione tra i rappresentanti degli 
studenti e le diverse componenti che sovraintendono alla didattica dipartimentale (Commissioni paritetiche, gruppi 
di riesame, Commissione didattica dipartimentale) sia parte integrante del processo stesso di AQ.  
Il lavoro di monitoraggio svolto e l’analisi dei questionari di valutazione compilati dagli studenti ha condotto in alcuni 
casi discussioni in sede di Collegio Didattico e ad una revisione dei regolamenti.  Il corso di laurea magistrale in 
Medicina e Chirurgia ad es. ha scorporato dalla didattica frontale una parte del monte ore di ciascun CFU e dedicato 
uno “spazio” di ore di docenza ad un tipo di didattica non frontale e integrativa, definita all’interno del regolamento 
didattico del corso.   
E‘ da segnalare anche che, per gli studenti meritevoli del terzo anno di corso, è aperto il percorso di formazione 
Programma Virgilio che armonizza gli studi di Medicina con una preparazione in campo scientifico attraverso un 
approccio graduale alla conoscenza e all’applicazione clinica delle scienze di base e che ha visto una crescente 
partecipazione dei docenti incardinati nel DiSS. (n. 4 docenti di ruolo in qualità di PI/mentor nell’ultima edizione). 
La creazione di una CPDS unica dei corsi Triennali ha favorito l’individuazione di problematiche comuni ai CdS per 
indirizzarli verso azioni correttive nell’ambito delle attività di tutoraggio, della  organizzazione dei tirocini (controllo 
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della omogeneità degli obiettivi formativi e delle relative modalità di accertamento dei risultati raggiunti), nonchè 
verso una maggiore attenzione alla calendarizzazione delle attività pratiche, richiesta dagli studenti e resa necessaria 
dal difficile contesto della pandemia.  Alcune criticità la cui risoluzione inciderebbe positivamente sulla regolarità delle 
carriere studentesche si riferiscono alle modalità di esame dei corsi integrati e all’organizzazione delle attività di 
tirocinio e professionalizzanti, che in alcuni CdL di area sanitaria risultano non programmate in modo omogeneo nelle 
varie sedi e su cui riflettere in previsione di una possibile revisione in sede regolamentare. 
Nel complesso la tematica della regolarità degli studi, analizzata nell’arco dell’ultimo triennio, presenta comunque 
solo lievi criticità, talvolta motivate da oscillazioni dovute al ridotto numero di studenti iscritti ai vari corsi di laurea, 
tutti a numero programmato. 
Positivo in questo senso è anche l’indicatore Ic15 che esprime la percentuale di studenti che proseguono al II anno 
nello stesso corso di studio con almeno 20 CFU conseguiti al primo anno. L’indicatore è in miglioramento per tutti i 
corsi di laurea del Dipartimento, con valori che variano dall’87 al 94%, in linea o superiori alle medie di riferimento. 
Altri due importanti punti di attenzione che emergono dall’analisi della documentazione disponibile (Schede di 
monitoraggio annuale e Rapporti di riesame ciclico) sono costituiti dall’internazionalizzazione e dai limitati spazi e 
strutture a disposizione per gli studenti.  

Per quanto riguarda l’Internazionalizzazione, la pandemia ha avuto pesanti effetti sulla mobilità internazionale 
dal 2020 ad oggi, sia in ingresso che in uscita. Nonostante questo, un’analisi più ampia lascia emergere alcuni aspetti 
di cui si deve tenere conto: il CdL di Medicina e Chirurgia e i CdL di Area Sanitaria presentano infatti problematiche 
molto diverse sotto il profilo dell’internazionalizzazione.  Per quanto riguarda un’azione di miglioramento in questo 
ambito, va considerato che, nonostante vi sia la presenza di un referente dipartimentale, il DiSS ha poco controllo sugli 
accordi con le università estere e sulla procedura di selezione per gli studenti di Medicina e Chirurgia in quanto 
entrambi sono gestiti in modo collegiale e centralizzato per tutti i poli didattici di Medicina dell'Ateneo. Le possibili 
azioni perseguibili a livello dipartimentale sono la promozione della partecipazione studentesca al bando di Ateneo 
raggiunta attraverso una maggiore pubblicizzazione del bando e una migliore sinergia con gli uffici 
dell’Amministrazione che lo gestiscono, in modo da favorire la comunicazione con gli studenti e la gestione delle 
graduatorie. Per i corsi di laurea di area sanitaria, dove la supervisione delle azioni di internazionalizzazione è affidata 
ad un unico referente nominato dall’Ateneo, emergono problematiche differenti in quanto, pur avendo in alcuni casi 
stipulato accordi di scambio Erasmus con sedi estere, i dati relativi a studenti in ingresso o in uscita sono piuttosto 
bassi.  Va considerato a questo proposito che l’elevato numero di ore di tirocinio che lo studente dei corsi di area 
sanitaria affronta nel secondo e nel terzo anno del proprio percorso formativo può fungere da deterrente alla 
partecipazione a programmi di mobilità, laddove lo studente preferisca privilegiare il completamento del percorso 
formativo nei tempi previsti dal corso di laurea (l’indicatore iC17 “Percentuale di immatricolati che si laureano entro 
un anno oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio” in effetti, presenta, valori ancora molto elevati 
per tutti i corsi di laurea del Dipartimento nonostante le difficoltà determinate dalla pandemia nell’organizzazione 
delle attività, soprattutto quelle legate ai tirocini professionalizzanti). 
Le carenze degli spazi e delle strutture di servizio a disposizione degli studenti costituiscono un limite strutturale 
intrinseco al Polo didattico San Paolo. Le carenze di spazi per i CdS di area sanitaria sono parzialmente risolte 
utilizzando, oltre alle aule presenti presso il Polo didattico San Paolo, anche le altre strutture didattiche gestite presso 
altre sedi (es. sede di Via Beldiletto e Città Studi). In particolare le schede di monitoraggio segnalano il persistere di 
criticità comuni a tutti i CdS e inerenti la scarsa disponibilità di spazi per lo studio e per le attività studentesche. Se da 
un lato la riapertura della Biblioteca presso il polo S. Paolo, con rinnovo dei locali e nuovo orario di apertura con sale 
studio aperte dalle 8.30 alle 19.30, ha migliorato la disponibilità e la funzionalità degli spazi per lo studio individuale e 
a piccoli gruppi, permane la carenza di ambienti dedicati allo studio, alla consumazione dei pasti ecc.   In linea generale 
i limiti degli spazi di servizio dedicati agli studenti sono comunque strutturali e l’azione del Dipartimento può cercare 
di contenerla sollecitando una razionalizzazione dei calendari didattici, peraltro già avviata, in attesa del 
completamento del Campus didattico e scientifico di Mind. L’area del Campus includerà un polo scientifico tecnologico 
ma svolgerà anche un importante ruolo come polo didattico, cui afferirà il primo triennio del corso di laurea magistrale 
in Medicina e chirurgia. 

 

2. Programmazione strategica degli obiettivi del 2022-2024 
Il Piano Triennale 2022-2024 di Dipartimento è nato dalle riflessioni scaturite nell’ambito delle riunioni dei docenti 
che partecipano al Sistema AQ e approvato con il Consiglio di Dipartimento del 27.06.2022.  
Il Piano è stato riformulato in coerenza con gli attuali indirizzi strategici di Ateneo, ma tendo in conto anche le 
particolari esigenze del DiSS e concretizzato con attività declinate sulle specificità del DiSS.  
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2.1. Missione del Dipartimento 

Breve indicazione, sulla base della analisi fatta nel punto precedente, di come il Dipartimento aspira a collocarsi 
tenendo anche conto della visione strategica dell’Ateneo. 

Il profondo mutamento dell’assetto subito dal DiSS nel 2015, dovuto alla migrazione di importanti risorse di docenza 
e ricerca presso il neonato Dipartimento di Oncologia e Emato-oncologia ha determinato l’impoverimento di alcuni 
settori disciplinari e una necessità di riorganizzare e recuperare una propria identità. Il DiSS ha analizzato i propri 
punti di forza e debolezza cercando di adottare una strategia che tenesse conto di tutte le peculiarità di un 
dipartimento verticale inserito in un Polo ospedaliero di insegnamento e caratterizzato da molti settori scientifico 
disciplinari. Quest’ultima caratteristica ha ricadute indubbiamente positive sulla Didattica e Terza Missione e ben si 
adatta a sostenere gli obiettivi del Piano strategico di Ateneo riguardanti le esigenze di allineare l'offerta formativa 
alle sfide attuali e dialogare con il contesto economico e sociale. 
Per quanto riguarda la Ricerca la situazione è più complessa, se da un lato l’ampia gamma di competenze del 
personale di ricerca può favorire una progettualità multidisciplinare, al contrario è anche fonte di dispersione di 
energie e risorse per l’attività di ricerca e la raccolta di fondi. La frammentarietà dei settori disciplinari presenti in 
dipartimento è un dato di fatto difficilmente modificabile in modo discrezionale e autonomo da parte del DiSS, per 
cui, partendo dalle sue caratteristiche distintive, la pianificazione del DiSS declina l’obiettivo di Ateneo di promuovere 
un ambiente stimolante per la ricerca nel contesto dipartimentale, anche utilizzando una strategia già avviata negli 
anni precedenti, finalizzata sfruttare il punto di  forza della multidisciplinarietà, incentivando le sinergie e le 
aggregazioni che possono sfociare in progetti multidisciplinari e traslazionali, dall’altro pone in essere azioni 
specifiche per limitare l’impatto negativo determinato dalla frammentarietà dei molti SSD presenti. Un utile supporto 
a questa strategia è il monitoraggio della ricerca, obiettivo del Piano strategico di ateneo e attuato nel DiSS già negli 
ultimi due PTD. Infine il DiSS ha da anni condiviso l’altro obiettivo di Ateneo, l’Open Science, investendo su due pillars, 
l’Open access e FAIR data, e si propone di aggiungere a questi nel prossimo PTD un nuovo pillar dedicando delle 
attività alla Research integrity. 

2.2. Programmazione strategica ed obiettivi 

2.2.1. RICERCA 

RIC_5 DIP - Promuovere un ambiente stimolante per la Ricerca 
Il DiSS ha la consapevolezza della necessità di impiegare risorse per azioni strategiche finalizzate a supportare la 
Ricerca, quindi fa suo l’obiettivo di Ateneo di promuovere un ambiente stimolante per la ricerca e lo declina nei 
seguenti due obiettivi dipartimentali.  

1°Obiettivo DiSS Ricerca: Azioni di sostegno alla qualità della Ricerca  

Questo obiettivo si declina a sua volta in tre azioni: 

i_RIC_5a - Monitoraggio da parte della commissione ricerca e colloqui del direttore e vicedirettrice con ricercatori 
sottosoglia ASN (R1) per identificare problematiche e possibili strategie di supporto. 

Tra le diverse attività messe in atto migliorare la qualità della ricerca del DISS relativo alla percentuale dei docenti 
che non raggiungono le soglie di Ateneo è già attivo e verrà esteso ai prossimi anni un monitoraggio da parte della 
commissione ricerca che valuterà la situazione qualora i singoli docenti non dovessero ottenere pubblicazioni per 
l’interno anno. Questa azione dovrebbe consentire di programmare colloqui individuali atti a prevenire o attuare 
azioni il prima possibile per evitare che un docente scenda al di sotto delle soglie di Ateneo. 
Alla luce del monitoraggio di questo parametro negli anni precedenti, partendo da una baseline del 82%, riteniamo 
opportuno porci i target di seguito riportati.  
Indicatore: ''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 RTD-A, RU, RTD-B (1 soglia su 3).  
Target: 2022: 82%; 2023: 83%; 2024: 84%. 

 
i_RIC_5b - Piano di incentivi ai membri DISS con minore produttività. 
Quest’azione, già avviata negli scorsi anni, verrà riproposta mediante co-finanziamento di progetti volti a supportare 
i docenti meno produttivi (sottosoglia di produttività secondo definizione dell’ateneo: 5 lavori in 5 anni per SSD BIO 
e 6 lavori in 5 anni per SSD MED) e a integrarli nelle attività di gruppi di ricerca più consolidati. Come già anticipato 
questo piano di incentivi ha un regolamento ad hoc reperibile sul sito web di dipartimento. Per questo indicatore, su 
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cui verosimilmente ha pesato nuovamente il pensionamento di tre docenti sopra-soglia, non è stato possibile 
raggiungere il target proposto di 6,5% per il 2021, con un valore a dicembre 2021 pari al 9,6% di docenti sotto-soglia. 
Considerato questo calo proponiamo dei target più bassi.  
Indicatore: Riduzione n. docenti che non raggiungono le soglie di Ateneo per la produttività scientifica  
Target: 2022: 10%; 2023: 9%; 2024: 8%.  
 
i_RIC_5c - Monitoraggio, ottimizzazione delle attività di supporto alla ricerca  
 
Quest’azione, attivata già negli anni passati, viene svolta in compartecipazione dalla Vicedirettrice e da diverse figure 
del Personale tecnico che si interfacciano e collaborano al fine di coordinare i servizi, la manutenzione delle 
attrezzature condivise e dipartimentali, ricevimento merci per ordini cumulativi. Le informazioni relative ai servizi 
alla ricerca inoltre sono rese reperibili a tutti i ricercatori tramite il sito web del DiSS 
(http://www.diss.unimi.it/ecm/home/organizzazione/servizi/ricerca-servizi) o mediante email ad hoc.  
Questo servizio sarà mantenuto anche nel PTD2022-2024 in quanto è un valido supporto per la sperimentazione 
laboratoristica fornendo un’organizzazione strutturata, grazie anche alla definizione di una regolamentazione, e 
ottimizzando la gestione degli strumenti dipartimentali e dei servizi.  
 
Indicatore: si/no  
Target: 2022:si -2023:si  2024:sì 
 
2°Obiettivo DiSS Ricerca: Incentivare l'utilizzo delle piattaforme tecnologiche di Ateneo. In linea con la politica di 
supporto alla Ricerca dell’Ateneo, il DiSS ritiene opportuno incentivare l’utilizzo delle piattaforme tecnologiche 
mediante la seguente azione:  

 
i_RIC_5d -- Promozione e monitoraggio dell'utilizzo delle piattaforme.  

Questa azione, già attivata nei precedenti anni per promuovere l’utilizzo delle piattaforme tecnologiche di Ateneo 
come supporto alla qualità della ricerca, ha avuto un riscontro molto positivo in termini di interesse mostrato dai 
ricercatori del DiSS nelle loro proposte progettuali e senza dubbio l’inserimento di tecniche che sfruttano le 
piattaforme potrebbe aver favorito l’incremento dei fondi da bandi competitivi osservato negli ultimi due anni. Di 
conseguenza questa attività non solo sarà mantenuta nel PTD 2022-2024, ma è previsto un incremento dei fondi 
messi a disposizione da parte del Dipartimento fino a 20.000€). 
Indicatore: n. progetti di ricerca presentati che prevedono l'utilizzo delle piattaforme  
Target: 2022: 28 -2023: 28 - 2024: 28 

 
RIC_7 DIP - Open Science come modalità privilegiata di pratica della scienza 
Il DiSS condivide i valori di Open Science di Ateneo che includono adesione al principio della libertà di accesso alla 
letteratura scientifica, di circolazione dei risultati della Ricerca, attuazione di una politica di comunicazione e 
divulgazione scientifica a più livelli, per dare visibilità e accesso ai risultati della ricerca. 
Il DiSS quindi fa propri questi valori e li declina nei seguenti 3 obiettivi dipartimentali.  
 
Obiettivo DiSS Ricerca: Open Science come modalità privilegiata della ricerca dipartimentale.  
Nell’ottica di sostenere la politica dell’Open Science dell’Ateneo che si è impegnato a perseguire gli 8 pillars della 
Commissione Europea per la pratica della scienza aperta, il DiSS si propone 3 azioni per perseguire tre pillar diversi, 
affiancando al sostegno all’Open access, la Research integrity e Fair Data.    
 
i_RIC_7a – Piano di Sostegno all’Open Access (Pillar Future of scholarly communication)  
 
Un’analisi della produzione scientifica del DiSS evidenzia che le azioni dipartimentali per la promozione dell'Open 
Science con stanziamenti annuali a partire dal 2018, mantenuti fino al 2020 e confermati per il 2022 (15.000€) hanno 
contribuito efficacemente ad aumentare la percentuale di pubblicazioni Open Access, supportando anche la 
produttività dei membri del Dipartimento. Nell’ottica di favorire e sostenere la politica dell’Open Science tenendo 
conto dei nuovi obiettivi del Piano strategico di Ateneo, il fondo verrà mantenuto e aumentato (€30.000 per il 2022). 
La sensibilità al tema è dimostrata anche dalle 15 richieste di finanziamento al fondo APC di Ateneo da parte di 
componenti giovani del DISS. 
Indicatore: % pubblicazioni Open Access 
Target: pubblicazioni OA 64% nel 2022; 65% nel 2023 e 2024  
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i_RIC 7b – Formazione alla Research integrity; (Pillar Research integrity) 
Nell’ottica di sostenere la politica dell’Open Science dell’Ateneo che si è impegnato a perseguire gli 8 pillars della 
Commissione Europea per la pratica della scienza aperta, il DISS proporrà seminari nell’ambito dei FAIR data e del 
Future of Scholarly Communication, della Research Integrity, in particolare sul tema dei diritti d’autore dei dati e la 
loro gestione, sul codice etico di Ateneo e l’integrità della ricerca nell’ambito biomedico al quale verranno invitati i 
componenti del Dipartimento di tutte le fasce con una particolare attenzione ai giovani ricercatori e agli assegnisti di 
ricerca. 
Indicatore: n° partecipanti ai seminari  
Target: 30 nel 2022; 30 nel 2023; 30 nel 2024 
 
i_RIC 7c  - FAIR data: monitoraggio e incentivo all’utilizzo di Dataverse (Pillar FAIR data) 
Per la sensibilizzazione all’Open Science, il DISS ha organizzato seminari sull’utilizzo dei dataverse (“Dataverse e la 
gestione FAIR dei dati della ricerca”, 12 febbraio 2020, relatrice dott.ssa Galimberti) e sull’importanza e il ruolo dei 
Preprint (“Preprint server”, 12 ottobre 2021, modalità piattaforma Teams sincrona, relatrice dott.ssa Galimberti). 
Inoltre, per perseguire l’Open Science nella componente dei FAIR data verrà avviato un monitoraggio dei dataverse 
utilizzati in dipartimento. 
Indicatore: n° Dataverse utilizzati  
Target: 0 nel 2022; 1 nel 2023, 2 nel 2024  
 
RIC_8_DIP - Rafforzare nei dipartimenti la capacità di programmazione e monitoraggio. 
 
L’esperienza di Programmazione strategica del PTD2018-2020 e PTD 2020-2022 ha messo in luce la rilevanza di un 
buon monitoraggio affinché si possano definire gli aspetti critici su cui intervenire e i punti di forza da consolidare. 
Quindi il DiSS in linea con la richiesta dell’Ateneo mantiene questo obiettivo che ha declinato in due azioni. 
  
i_RIC 8a: Programmazione e Monitoraggio degli obiettivi dipartimentali della Ricerca  
La Commissione Ricerca supportata dalla Segreteria Scientifica effettua con cadenza annuale il monitoraggio delle 
azioni previste per il sostegno alla ricerca nell’ambito del PTD-2022-2024. I risultati del monitoraggio verranno 
presentati durante una seduta del consiglio di Dipartimento (PTD) e utilizzati per mettere in atto possibili azioni 
correttive (incontri ad hoc con docenti, piani di sostegno, etc). 
I dati sono resi reperibili da tutti i membri del Consiglio di Dipartimento sul sito del DiSS nell’area riservata al Presidio 
AQ di Dipartimento e nell’area pubblica dedicata al piano triennale.  
Si mantengono gli stessi target per il prossimo triennio. 
Indicatore: scadenze rispettate 
Target: 2022: 100% -2023: 100%, 2024:100%, 
 
i_RIC 8b: Monitoraggio di pubblicazioni su riviste scientifiche e i finanziamenti. 
Il Dipartimento si è strutturato per effettuare il monitoraggio con cadenza annuale delle pubblicazioni su riviste 
scientifiche e dei finanziamenti ottenuti dai singoli docenti coinvolgendo sui membri sia tra il personale docente che 
amministrativo.  
Indicatore: membri del DiSS incaricati del monitoraggio 
Target: 2022: 3, 2023: 3, 2024: 3 

2.2.2 - TERZA MISSIONE  

TM_3 DIP - Dialogare con il contesto economico e sociale 

Consapevoli della rilevanza dell’attività di Terza missione per la diffusione della cultura scientifica e per il Public 
Engagement, il DiSS declinerà questo obiettivo di Ateneo in 3 azioni: 

i_TM_3a - Monitoraggio e promozione dei corsi di formazione permanente e continua in convenzione con soggetti 
esterni  
I corsi di formazione permanente e continua attivati da docenti del dipartimento, come ad esempio i corsi che 
producono ECM, costituiscono un’attività rilevante del DiSS in particolare dei docenti di area clinica. L’obiettivo 
proposto nel piano strategico d’Ateneo è di raggiungere la percentuale del 20% di corsi di perfezionamento e di 
formazione permanente e continua in convenzione con soggetti esterni, partendo da una baseline di Ateneo del 10% 
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del periodo di riferimento 2020/21. Tuttavia, poiché i corsi di formazione permanente e continua attivati dal DiSS 
sono prevalentemente in convenzione con le ASST su cui incide il Dipartimento universitario, riteniamo opportuno 
alzare il target.  
Per monitorare e promuovere questo tipo di attività si intende avvalersi della collaborazione instauratasi tra l’ufficio 
Comunicazione dell’ASST dei Santi Paolo e Carlo e la delegata Terza Missione del DiSS e attraverso il monitoraggio 
annuale d’Ateneo). 
Indicatore: percentuale di corsi di formazione permanente e continua in convenzione con soggetti esterni. 
Target: 2022: 75% -2023: 90% -2024: 100%  
 
i_TM_3b - Attivazione di un Corso di perfezionamento sulla divulgazione scientifica per giornalisti 
Quest’azione ha l’obiettivo ambizioso che vuole rispondere ad un evidente bisogno sociale di formare una classe di 
giornalisti che comunichi correttamente la Scienza al grande pubblico. Nei primi due anni è prevista un’attività 
preparatoria che si basa sulla multidisciplinarietà caratteristica del DiSS che porterà all’attivazione del corso nel 2024. 
Indicatore: si/no 
Target: 2024:si 
 
i_TM_3c  - Promuovere la diffusione della Ricerca dipartimentale presso la popolazione generale e gli studenti. 
Il DiSS svolge molte attività di ricerca che hanno un risvolto sui bisogni del territorio, questa azione prevede di 
sfruttare la pagina Facebook e il sito web dipartimentale per diffondere la ricerca svolta con una modalità adatta ad 
un pubblico non accademico. Per questo motivo ci si propone di continuare le interviste da trasmettere con cadenza 
periodica con un format ad hoc dal titolo “Il Quarto d’Ora Accademico (QdA)” finalizzato a divulgare i progetti e le 
attività dei ricercatori del DiSS disponibili sul canale YouTube del DiSS. 
Allo stesso modo si intende promuovere e diffondere la ricerca presentata dai giovani ricercatori al Congresso 
Annuale di Dipartimento. Inoltre verranno promosse le attività di interazione con il mondo della Scuola con una 
speciale attenzione alle politiche di genere [progetto STEM (science, technology, engineering and mathematics) per 
avvicinare i ragazzi al mondo scientifico declinato secondo il modello Hypatia, il progetto europeo finanziato 
nell’ambito di Horizon 2020 che punta a colmare il gap tra ragazzi e ragazze nelle materie scientifiche]. 
Indicatore: n. attività  
Target: 2022:12 - 2023:12- 2024:12 

 

2.2.3 - DIDATTICA 

DID1_DIP – Allineare l'offerta formativa alle sfide attuali   

Questo è un obiettivo di Ateneo che bene risponde alla volontà del Dipartimento di supportare la formazione degli 
studenti in modo aderente alle reali necessità e opportunità del contesto socio economico che incontreranno al 
termine del loro percorso di studi e di promuovere metodi didattici che assicurino la qualità dell’offerta formativa.  

Tale obiettivo che si realizzerà attraverso in tre azioni. 

i_DID_1a - Istituzione e consultazione di comitati di indirizzo, costituiti in seno al corso di studio, finalizzati a 
rendere sistematica la consultazione del mondo del lavoro.   

Con questo obiettivo si intende allineare l’offerta formativa alle attuali esigenze della Società. A tal scopo, si attiverà 
un dialogo stabile con i “comitati di indirizzo” (CI) per permettere un collegamento continuo e stretto tra gli obiettivi 
e i contenuti della formazione universitaria e le competenze acquisite atte a formare profili professionali/culturali 
inseriti nel mondo professionale, adeguando in tempo reale, il percorso formativo al mutare delle esigenze. 
Il raggiungimento dell’obiettivo di attivare i CI sarà articolato nei tre anni con l’intenzione di raggiungere al terzo 
anno almeno 3 CI attivi nei corsi del DiSS. Il percorso prevede che al primo anno, si avvierà l’attività di costituzione 
dei CI per i corsi di Laurea di cui il DiSS è responsabile. I CI coinvolgeranno docenti indicati dai vari CdS (incluso il 
presidente del CdS), tutor dei tirocini professionalizzanti, studenti e varie figure di riferimento del mondo del lavoro.  

Nello specifico, per il CdS di Medicina e Chirurgia tra le parti interessate si possono citare l’ordine del Medici, 
i Coordinatori delle Scuole di specializzazione, Associazioni pazienti, una rappresentanza delle Scuole di Dottorato di 
area medica dell’Università di Milano. 

Per quanto riguarda la composizione dei CI dei CdS di Area Sanitaria si coinvolgeranno, oltre agli Ordini 
professionali, rappresentanti della ASST dei Santi Paolo e Carlo, etc. Allo stato attuale, si è già svolto un primo 
incontro annuale, comune a piu’ corsi di studio, tra rappresentanti dei Corsi e rappresentanti degli ordini 
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Professionali. Nel prossimo triennio rappresentanti degli ordini professionali saranno invitati a partecipare 
attivamente ai CI organizzati dai CdS e a confrontarsi con i docenti e gli studenti per la discussione degli obiettivi e la 
proposta di attività formative integrative, sia per la didattica frontale che per i tirocini. 

Infine si ritiene opportuno che i comitati di indirizzo coinvolgano uno o due rappresentanti della Azienda 
Ospedaliera Santi Paolo e Carlo su cui sono incardinati i CdS del DiSS per le consultazioni sulle linee generali del corso 
e per le indicazioni sullo svolgimento di attività di tirocinio/stage.   
Operativamente, il primo anno, la Commissione Didattica supporterà con i Presidenti di CdL l’attivazione dei CI e 
fornirà consigli e supporto per definire delle linee guide per l’attività dei CI. Il secondo anno si avvierà l’attività dei CI 
e le proposte verranno discusse nei collegi didattici e se opportuno nei gruppi del riesame e CPDS. Il terzo anno si 
passerà ad una fase attiva di messa in opera delle proposte dei CI e la Commissione Didattica dipartimentale 
monitorerà le azioni.  
Si chiederà ai rappresentanti di tutte le categorie delle Parti Interessate che partecipano ai CI, di impegnarsi a fornire 
una sintesi annuale delle direzioni e politiche del loro settore di appartenenza. I CI si riuniranno, in presenza o con 
modalità mista, una volta l’anno nel secondo semestre e prima della fine del a.a. Il verbale delle riunioni verrà 
inoltrato alle Parti interessate rappresentate nel CI, ai gruppi del riesame ed alle CPDS, che porranno particolare 
attenzione alle osservazioni del CI al fine di introdurre proposte di modifica dell’attività formativa coerenti (dalla 
progettazione dei corsi a quella dei tirocini alla introduzione di elettivi, ecc).  
Indicatore: numero di CdS che attivano i Comitati di Indirizzo  
Target: 2022: 0 - 2023: 2 - 2024: 3 
 
i_DID_1b – Identificazione delle modalità e azioni per l'innovazione della didattica tramite l’integrazione di 
modalità di didattica innovativa in un corso di insegnamento prototipo   
 
Per il triennio 2022-2024, ogni CdS afferente al DiSS avrà l’obiettivo di avviare percorsi di didattica innovativa 
integrandoli all’interno di un corso di insegnamento prototipo e di monitorare questa azione.  
Tale obiettivo per l’innovazione della didattica sarà perseguito attraverso la modernizzazione delle tecnologie di 
supporto alla docenza e dei metodi di insegnamento. A supporto di tale iniziativa saranno promossi: i) l’utilizzo 
consapevole di piattaforme e/o software didattici; ii) la partecipazione dei docenti ai corsi di 
aggiornamento/formazione organizzati dall'Ateneo (avviate con il percorso intrapreso per gli RTD-B e moltiplicatesi 
per favorire nuovi approcci didattici da parte del corpo docente durante pandemia); iii) iniziative di incontro tra 
docenti, a partire dai docenti del corso prototipo di ogni CdS, per implementare interazioni tra corsi integrati su 
tematiche con valenza trasversale e multidisciplinare.  

Per quanto riguarda il CdS  di Medicina e Chirurgia, il Corso prototipo sarà strutturato sfruttando l’esperienza 
positiva di “verticalizzazione” della didattica già messa in opera nel nostro Polo didattico in due corsi molto apprezzati 
dagli studenti: Medical Humanities e Back to Basic. Tale impostazione verticale verrà riproposta nella strutturazione 
del Corso prototipo, promuovendo la “verticalizzazione”, cioè l’introduzione di formazione di tipo pratico applicativo 
fin dal primo biennio e il recupero di concetti fondamentali di base in affiancamento alle attività pratiche negli ultimi 
anni del secondo triennio. Inoltre, nell’ottica del raggiungimento di un approccio student centered, il CdS di Medicina 
e Chirurgia ha scorporato dalla didattica frontale una parte del monte ore di ciascun CFU e dedicato uno “spazio” di 
ore di docenza ad un tipo di didattica non frontale e integrativa. Il corso prototipo implementerà questo tipo di 
didattica identificando una o piu’ soluzioni formative che possano fare da modello per gli altri corsi.  
 
L’attivazione di Corsi prototipo per i CdS di area sanitaria sarà un ulteriore strumento di miglioramento della didattica 
che si aggiungerà a quelli già attivi. Infatti, l’attivazione di un corso prototipo in questi CdS servirà a definire meglio 
quali siano gli obiettivi raggiungibili con la didattica frontale e quelli da raggiungere con la didattica alternativa e 
potrebbe integrare maggiormente le materie dei corsi di studio alle attività pratiche delle attività di tirocinio.   
Tale obiettivo verrà perseguito al primo anno mediante ideazione delle attività integrative e innovative in funzione 
delle implementazioni tecnologiche, del monitoraggio fatto nel precedente triennio e della discussione e confronto 
tra docenti e studenti. Al secondo anno verranno attivati i corsi di insegnamento innovativo prototipo e nel terzo 
anno si avvierà ad un’attenta revisione e valutazione dei corsi prendendo in considerazione sia la docenza sia la 
valutazione da parte dei docenti e degli studenti. 
Indicatore: numero di CdS che attivano un Corso di insegnamento prototipo innovativo.  

Target: 2022: 0 - 2023: 1 - 2024: 2 

I_DID_1c: Sviluppo di attività formative avanzate nell’ambito della Chirurgia robotica  
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Questo obiettivo già presente nel PTD passato, ben si inserisce nell’obiettivo di ateneo di allineare l'offerta 
formativa alle sfide attuali. Infatti la Chirurgia robotica rappresenta una tecnologia d’avanguardia in ambito medico 
per la quale non è tuttavia ancora prevista una attività formativa consolidata. Il DiSS, quindi si pone come obiettivo 
triennale quello di monitorare più accuratamente le attività formative esistenti e promuovere una loro maggior 
strutturazione e consolidamento. In particolare nell’ambito del CdS di Medicina e Chirurgia si prevede, oltre ad 
inserimento di ore di didattica frontale dedicate alla chirurgia robotica nell’ambito di insegnamenti esistenti, anche 
l’attivazione di un Corso elettivo con training chirurgico robotico pratico e su simulatore. Analogamente un corso 
elettivo è previsto per la formazione corso di Laurea in Infermieristica nell’ambito dei CdS della Facoltà medica. E’ 
infine previsto un progetto di telementoring dell’attività robotica, con introduzione di piattaforme per il training 
capaci di connettere il discente in sala operatoria robotica con il trainer robotico a distanza. Tale progetto sarà utile, 
oltre che per la formazione internazionale, anche per la formazione nell’ambito delle Scuole di Specializzazione di 
Chirurgia, Urologia, Otorinolaringoiatria, Chirurgia maxillo-facciale, Oculistica e Ostetricia e Ginecologia. Si dedica 
all’attività di monitoraggio un’unità di personale amministrativo (Dott. Silvio Castelli).  
Indicatore: numero di ore di didattica formale dedicate alla Chirurgia robotica nell’ambito del CdS di Medicina e 
Chirurgia e/o delle Scuole di specializzazione.  

Target: 2022: 10 - 2023: 15 - 2024: 20 

 

2.2.4 - Internazionalizzazione 

INT_4 DIP – Incrementare la mobilità internazionale del dipartimento.  

Questo obiettivo, già presente nei precedenti piani triennali, è in linea con la attuale politica di Ateneo rispondendo 
all’obiettivo strategico “verso una Università Europea” e alla necessità di migliorare le procedure di accesso ai 
programmi di internazionalizzazione. Il dipartimento ha individuato tre azioni che saranno promosse e monitorate 
dalla nuova Delegata all’Internazionalizzazione, Prof. Camilla Tincati, e che richiederebbero un’unità di personale 
dedicata con competenze linguistiche, richiesta in passato e nella programmazione triennale, ma attualmente non 
ancora disponibile in Dipartimento.   

i_INT_4a - Monitoraggio, analisi delle eventuali criticità ed elaborazione di azioni per incrementare l’esposizione 
ad un ambiente internazionale per gli studenti del CdL in Medicina e Chirurgia afferente al DiSS 
Gli accordi con le università estere e la procedura di selezione per gli studenti di Medicina e Chirurgia sono gestiti in 
maniera collegiale e centralizzata per tutti i poli didattici di Medicina dell'Ateneo. Il Dipartimento, pertanto, si è 
focalizzato sulla promozione locale agli studenti dei bandi di mobilità e ha identificato, quale indicatore 
complementare, il numero di studenti afferenti al Polo San Paolo che partecipano alla selezione annuale del Bando 
Erasmus. Nel prossimo triennio, verranno organizzati incontri informativi ah hoc per gli studenti dei primi due anni, 
non coinvolti nella mobilità, per favorire l’acquisizione dei requisiti valutati nell’ambito della selezione negli anni che 
precedono l’eventuale partecipazione. Inoltre il Dipartimento partecipa con un suo docente, la prof.sa Canevini, 
all’organizzazione dello European Master’s program in epilepsy nell’ambito del programma 4EU+ European 
University Alliance fornendo agli studenti del CdS di Medicina e Chirurgia la possibilità di frequentare un corso di 
studi online tenuto dai maggiori studiosi internazionali del campo.  
In merito all’indicatore suggerito dall’Ateneo, ovvero il numero di CFU conseguiti all’estero, il dipartimento si 
prefigge l’obiettivo nei tre anni di 6 CFU/mese per studente in mobilità. Infatti, il numero totale di CFU è influenzato 
dal numero di studenti selezionati dal Bando di Ateneo e dal numero di mesi di mobilità stabiliti dai singoli accordi. 
Indicatori: 1) numero di studenti del Polo San Paolo/numero totale di studenti di Medicina e Chirurgia che 
partecipano alla selezione annuale del Bando Erasmus; 2) incremento percentuale CFU conseguiti all’estero. 
Target: 1) 2022: 20%; 2023: 25%; 2024: 30%; 2) 2022: +10% CFU; 2023: +15% CFU; 2024: +20% CFU; 
 
i_INT_4b - Monitoraggio, analisi delle eventuali criticità ed elaborazione di azioni per incrementare l’esposizione 
ad un ambiente internazionale degli studenti dei CdS delle Professioni Sanitarie 
Le azioni di internazionalizzazione per i CdS delle Professioni Sanitarie sono affidate ad un unico referente nominato 
dall’Ateneo, non appartenente al DiSS. Il Dipartimento ha tuttavia avviato un monitoraggio per i CdS di cui è referente 
amministrativo, rilevando una scarsa partecipazione. Sentiti i coordinatori, questo dato è parzialmente giustificato 
da discrepanze nei programmi formativi fra UNIMI e gli attuali atenei esteri. Pertanto in collaborazione con la 
delegata dipartimentale all’Internazionalizzazione, Prof. Camilla Tincati, i Presidenti dei CdS si stanno attivando per 
individuare nuove mete che permettano di incrementare il numero di studenti che partecipano al bando. 
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Indicatore: incremento numero di studenti che partecipano ai programmi di mobilità per anno accademico e di CFU 
conseguiti all'estero da studenti dei CdS afferenti al DiSS per anno accademico. 
Target: 2022: 5%; 2023: 10%; 2024: 15% 
 
i_INT_4c - Monitoraggio dei tirocini professionalizzanti di studenti, dottorandi e specializzandi outgoing e incoming 
nel triennio 2018-2021, al fine di avere una baseline e analisi delle eventuali criticità ed elaborazione azioni a 
supporto 
Il triennio pandemico si è caratterizzato per un netto calo del numero di studenti, dottorandi e specializzandi 
outgoing e incoming ed è pertanto difficile stabilire una baseline. 
Verranno organizzati incontri di promozione con gli studenti di Medicina e Chirurgia iscritti al 4° e 5° anno per favorire 
le partenze al 5° e 6° anno di corso, che risentono dell’obbligatorietà del tirocinio pratico valutativo (TPV) al fine 
dell’ottenimento dell’abilitazione professionale.  
La Delegata all’internazionalizzazione avvierà un’azione di sensibilizzazione dei Direttori delle Scuole di Specialità 
afferenti al DiSS per incrementare le opportunità di formazione degli specializzandi all’estero. Attualmente non sono 
presenti, in Dipartimento, Direttori dei Corsi di Dottorato; pertanto si renderà necessaria la sensibilizzazione dei vari 
docenti del DiSS appartenenti ai Collegi Docenti dei vari Dottorati di area biomedica.  
Per quanto riguarda le attività incoming, il Polo San Paolo è estremamente accogliente. Questo facilita l’inserimento 
di studenti, dottoranti e specializzandi da Atenei esteri, promuove l’ambiente internazionale locale e ottimizza la 
gestione delle procedure formali in accordo con gli uffici centrali.   
L’attività di monitoraggio verrà svolta dalla Delegata all’internazionalizzazione con il supporto della Segreteria 
Coordinamento Didattico. 
Indicatore: numero di mensilità di permanenza all’estero per studenti outgoing + numero di mensilità di permanenza 
in Italia per studenti incoming 
Target: 2022: 10 mensilità (tra OUT/IN); 2023: 15; 2024: 20 

 

3. Criteri di distribuzione delle risorse 

Il DiSS si è dotato di regolamenti per la distribuzione delle risorse partire dal 2016. I regolamenti sono stati preparati 
dalle commissioni dipartimentali di riferimento, sottoposti a discussione e approvazione in Consiglio di Dipartimento 
e resi disponibili sul sito web dipartimentale. 

Nel 2020, per andare ulteriormente incontro ai requisiti di trasparenza promossi dall’ateneo, il Dipartimento si è 
dotato di un documento unico “Criteri per la Distribuzione delle Risorse nel Dipartimento di Scienze della Salute” che 
presenta, da un lato, le logiche strategiche adottate dal DiSS nella distribuzione delle risorse e, dall’altro, accorpa i 
regolamenti promulgati negli anni declinati per argomento.  

Il documento è consultabile al link 

http://www.diss.unimi.it/extfiles/unimidire/243201/attachment/documento-distribuzione-delle-risorse-diss-
last.pdf e regolamenta i seguenti aspetti:   

 

POLITICHE DI RECLUTAMENTO E CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEI PUNTI ORGANICO E DELLE POSIZIONI DI 
RICERCATORE E ASSEGNISTA DI RICERCA DI TIPO A. 

• Modalità di distribuzione dei punti organico di dipartimento per il personale docente e ricercatore (ultima 
modifica 26/11/2020). 

• Modalità di assegnazione dei punti organico per il reclutamento del personale tecnico amministrativo 
(Approvato 8/5/2020). 

• Modalità di distribuzione degli assegni di ricerca di tipo A (Approvato 15/3/2017) 

 

FINANZIAMENTI PER LA RICERCA  

- Piano di sostegno alla ricerca 

• Regolamento per Assegnazione fondi interni per Progetti di Ricerca (Approvato 20/10/2016) 

• Regolamento per Piano di Incentivo alla Ricerca (19/11/2018) 

- Regolamento per cofinanziamento per pubblicazioni open access (ultima modifica 15/10/2020) 

- Regolamento per cofinanziare l'uso delle piattaforme UNITECH (Approvato 15/10/2020) 

- Messa a disposizione di servizi e manutenzione di strumenti per la ricerca 
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• Servizi di base per la ricerca  

• Servizi di manutenzione  

Infine, il Dipartimento si è dotato di “Linee guida per la ridistribuzione dei fondi in caso di cessazione del rapporto 
con UniMi di un Docente/Ricercatore del DISS” approvate a Settembre 2019 e disponibile nella sezione riservata del 
sito web del DiSS. 

 

4. Sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento 

Il DiSS ha organizzato e consolidato nei precedenti anni su un Sistema di Assicurazione della Qualità efficace, 
sinteticamente illustrato nella figura sotto. Inoltre, il Dipartimento ha coinvolto attivamente gli studenti a tutti i livelli 
possibili nel sistema di AQ. Infatti, sono presenti due studenti nella Commissione Terza missione e due studenti nella 
Commissione Didattica. Questi ultimi rappresentano rispettivamente il  CdL a ciclo unico di Medicina e Chirurgia e i 
CdL di Area Sanitaria, due ambiti formativi che esprimono interessi diversi.  
Si sottolinea, inoltre, che tutte le commissioni vedono anche la partecipazione di personale tecnico/amministrativo.  

Infine, nel 2021 è stata acquisita un’unità di personale amministrativo deputata al coordinamento dei vari aspetti 
legati alla didattica del dipartimento, il Dott. Silvio Castelli, e conseguentemente è stato possibile attivare la 
Segreteria di coordinamento didattico dipartimentale; mentre nel 2022 vengono apportati i seguenti cambiamenti 
riguardanti le deleghe alla Ricerca e Internazionalizzazione:  

- Il Prof. Fabio di Marco (già membro della commissione scientifica) è nominato Delegato alla Ricerca in 
sostituzione della Prof.sa Valentina Massa. 

- La Prof.sa Camilla Tincati (già responsabile per il raccordo con i Responsabili dei vari CdL di Area Sanitaria) è 
nominata Delegata all’Internazionalizzazione in sostituzione della Prof.sa Borghi, che resta Responsabile 
della Internazionalizzazione del CdS di Medicina e Chirurgia e membro della Commissione 
Internazionalizzazione Dipartimentale. La Delegata svolgerà il suo ruolo avvalendosi dell’eventuale supporto 
dei Presidenti dei corsi di laurea in modo informale, senza attivare una commissione Internazionalizzazione.  

Nel suo insieme il quadro del Sistema di Assicurazione della Qualità del DiSS a valle dei cambiamenti intervenuti si 
presenta come illustrato di seguito. 
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Codice
Obiettivo 
Strategico 

Indicatore Target
OBIETTIVO STRATEGICO

 DIPARTIMENTO
OBIETTIVO

CODICE
RISORSE ASSEGNATE 

BUDGET 2022
AZIONI

Anni
1-2-3

INDICATORE
Target
2022

Target
2023

Target
2024

Numero di studenti che partecipano 
alla selzion Erasmus/numero studenti 
totali

20% 25% 30%

Incremento percentuale di  CFU 
conseguiti all’estero dagli studenti 

+10% +15% +20%

Numero di studenti che partecipano 
alla selzion Erasmus/numero studenti 
totali 5% 10% 15%

Incremento percentuale di  CFU 
conseguiti all’estero dagli studenti 

+5% +10% +15%

i_INT_4c

Monitoraggio dei tirocini professionalizzanti 
di studenti, dottorandi e specializzandi 
outgoing e incoming nel triennio 2018-2021, 
al fine di avere una baseline, e  analisi delle 
eventuali criticità ed elaborazione azioni a 
supporto

1-2-3
numero medio di mensilità di 
soggiorni formativi di studenti 

outgoing e incoming
10 15 20

IN
TE

RN
AZ

IO
N

AL
IZ

ZA
ZI

O
N

E

PIANO STRATEGICO 
2022-2024
(ATENEO)

PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2022-2024

ACRONIMO DIPARTIMENTO  :   DiSS
DIRETTORE  Stefano Centanni

1-2-3

1-2-3

TARGET
Valori soglia da raggiungere

INT_4 DIP Verso una 
Università europea

Proporzione di CFU 
conseguiti all’estero dagli 
studenti, ivi inclusi quelli 

acquisiti durante periodi di 
“mobilità virtuale”

+2% (baseline 1,60% 
periodo di riferimento 

2020)

Incrementare la mobilità 
internazionale del 

Dipartimento

i_INT_4a

Delegata 
all'Internazionalizzazione, 

presidenti dei CdS; supporto 
della segreteria 

coordinamento didattico; 
Richiesta unità di personale 
amministrativo dedicato con 

competenze linguistiche. 

Monitoraggio, analisi delle eventuali criticità 
ed elaborazione azioni per incremento 

dell’esposizione internazionale degli studenti 
del CdL in Medicina e Chirurgia afferente al 

DiSS

Monitoraggio, analisi delle eventuali criticità 
ed elaborazione azioni per incremento 
dell’esposizione internazionale degli studenti 
dei CdS delle Professioni Sanitarie afferenti al 
DiSS.

i_INT_4b



Numero di comitati di 
indirizzo costituiti nei corsi di 
studio finalizzati a rendere 
sistematica la consultazione 
del mondo del lavoro                                 

70 (baseline 43 periodo di 
riferimento 2020/21) i_DID_1a

Istituzione e consultazione di di comitati di 
indirizzo nei corsi di studio del Dipartimento  
per rendere sistematica la consultazione del 
mondo del lavoro

1-2-3

Numero di comitati di indirizzo costituiti 
nei corsi di studio finalizzati a rendere 
sistematica la consultazione del mondo 
del lavoro                                 

0 2 3

i_DID_1b

Identificazione di modalità e azioni per 
innovazione della Didattica tramite 
integrazione di modalità di didattica 

innovativa mediante corsi di insegnamento 
prototipo

1-2-3
Numero di CdS che attivano corso di 

insegnamento prototipo
0 1 2

i_DID_1c

Docenti attivi nella chirurgia 
robotica; Predidenti di CdS 

Medicina e  Chirugia e 
Scuole di specializazione. 

Supporto di un'unità 
personale per gestione 

tecnica e della Segreteria 
Coordinamento attività 

Sviluppo di attività formative abanzate 
nell'ambito della Chirurgia robotica

1-2-3

Numero di ore di didattica formale 
dedicate alla Chirurgia robotica 

nell'ambito del CdS di Medicina e 
Chirurgia e delle Scuole di 

specializazione

10 15 20

Numero di corsi di laurea 
professionalizzanti attivati 
secondo il DM 446/2020 
nell’ambito della classe P02 
– professioni tecniche 
agrarie, alimentari e forestali

1(baseline 0 periodo di 
riferimento 2020/21) 
(solo DIPARTIMENTI 
AGRARIA)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

'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) 

≥95,0% (baseline 90% 
periodo di riferimento 
nov-21)

i_RIC_5a

Impegno delegato alla 
Ricerca, Ddirettore e vice-

direttrice. Supporto 
amministrativo da parte 
della responsabile della 

segreteria scientifica

Monitoraggio da parte della commissione
ricerca e colloqui ad hoc del direttore e vice-
direttrice con ricercatori sotto-soglia ASN (R1)
per identificare problematiche e possibili
strategie di supporto

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)
(baseline 82%) 

82% 83% 84%

i_RIC_5b

Supporto amministrativo da 
parte della responsabile 

della segreteria scientifica e 
valutazione di Commissione 

Scientifica

20.000€

Piano di incentivi dei membri DISS con
minore  produttività scientifica

1,2,3

Percentuale di docenti che non 
raggiungono le soglie di ateneo per la 

produttività scientifica
(baseline 10%)

10% 9% 8%

RIC_5 DIP
Azioni a sostegno della 

qualità della Ricerca

Promuovere un 
ambiente 

stimolante per la 
ricerca

DID_1 DIP

DID_1 DIP

Allineare l'offerta 
formativa alle sfide 

attuali                                             

Allineare l'offerta 
formativa alle sfide 

attuali                                             

Allineare l'offerta formativa 
alle sfide attuali 

Allineare l'offerta formativa 
alle sfide attuali 

RI
CE

RC
A

D
ID

AT
TI

CA

Delegata alla didattica; 
Segreteria coordinamento 

didattico; Presidenti dei CdS



Azioni a sostegno della 
qualità della Ricerca

i_RIC_5c

Coinvolgimento di vice-
direttrice  e personale 

tecnico. Budget dedicato per 
manutenzione 

strumentazione comune 
(entità variabie in base ad 

eventuali guasti).

Monitoraggio, ottimizzazione delle attività di
supporto alla ricerca

1-2-3 si/no si si si

Incentivare l'utilizzo delle 
piattaforme tecnologiche di 

Ateneo
i_RIC_5d

20.000 Euro
Segreteria scientifica per 

monitoraggio

Promuovere l'utilizzo delle piattaforme 
tecnologiche di ateneo per una ricerca 
competitiva

1-2-3
numero di progetti presentati che 

prevedono l'utilizzo di UNITECH
28 28 28

RIC_7 DIP

Open Science come 
modalità 
privilegiata di 
pratica della 
scienza

Numero di pillars 
implementati sull’open 
science definiti dalla 
Commissione Europea

≥6 (baseline 4 periodo di 
riferimento 2021)

Open Science come modalità 
privilegiata della ricerca 

dipartimentale. 
Tre pillars:

1. Open Access
2.Research integrity

3. FAIR data

i_RIC_7a 30.000 Euro 
Piano di sostegno all'Open Access

1-2-3
Percentuale di pubblicazioni su riviste 

Open-Access
64% 65% 65%

i_RIC_7b
Formazione alla Research Integrity 

1-2-3
Numero di partecipanti ai seminari su 

Research integrity                           
30 30 30

i_RIC_7c
Commissione e Segreteria 

scientifica
FAIR data: monitoraggio e Incentivo all'uso di 

Dataverse
1-2-3

Numero di gruppi di ricerca che 
utilizzano dataverse 

0 1 2

RIC_8 DIP

Percentuale di dipartimenti 
che rispettano le scadenze 
del monitoraggio del Piano 
triennale (sul totale dei 
dipartimenti)

100% (baseline 97% 
periodo di riferimento 
2021)

i_RIC_8a
Commissione Ricerca 

supportata dalla Segreteria 
Scientifica

Programmazione e monitoraggio delle azioni 
per la RIcerca previste nel PTD e 
presentazione/discussione durante le sedute 
del  consiglio di Dipartimento al fine di 
mettere in atto possibili azioni correttive.

1-2-3 Scadenze rispettate 100% 100% 100%

RIC_8 DIP
Numero di persone 
incaricate del monitoraggio 
in ciascun dipartimento

≥1 (baseline 0 periodo di 
riferimento 2021) i_RIC_8b

 Delegato alla Ricerca, 
Responsabile 

dell'assicurazione della 
Qualità, Segretaria 

scientifica

Persone incaricate del monitoraggio 1-2-3
'Numero di persone incaricate del 

monitoraggio
3 3 3

RI
CE

RC
A

RIC_7 DIP

Open Science come 
modalità 

privilegiata di 
pratica della 

scienza

Open Science come modalità 
privilegiata della ricerca 

dipartimentale. 
Tre pillars:

1. Open Access
2.Research integrity

3. FAIR data

Numero di pillars 
implementati sull’open 

science definiti dalla 
Commissione Europea

≥6 (baseline 4 periodo di 
riferimento 2021)

RIC_5 DIP

Promuovere un 
ambiente 

stimolante per la 
ricerca

Rafforzare nei dipartimenti la 
capacità di programmazione 

e monitoraggio

I Dipartimenti 
protagonisti della 

programmazione e 
monitoraggio della 

ricerca 



TM_3 DIP

Percentuale di corsi di 
perfezionamento e di 
formazione permanente e 
continua in convenzione con 
soggetti esterni

20% (baseline 10% 
periodo di riferimento 
2020/21)

Dialogare con il contesto 
economico e sociale

i_TM_3a Delegata alla Terza Missione
Monitoraggio e promozione dei corsi di 
fomazione permanente e continua in 

convenzione con soggetti esterni
1-2-3

Percentuale di corsi di formazione 
permanente e continua in 

convenzione con soggetti esterni 
75% 90% 100%

TM i_TM_3b Docenti del dipartimento
Attivazione di un Corso di perfezionamento 
sulla divulgazione scientifica per giornalisti

3 si/no no no si

TM i_TM_3c Unità comunicazione
Promuovere la diffusione della ricerca 
dipartimentale presso la popolazione 

generale e gli studenti
1-2-3 numero di attività svolte 12 12 12

TE
RZ

A 
M

IS
SI

O
N

E

Dialogare con il 
contesto 

economico e 
sociale


