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1.

Analisi del contesto

Il Dipartimento di Scienze della Salute (DiSS) è costituito da:
47 Professori
23 Ricercatori
42 unità di personale Tecnico Amministrativo
Il DiSS, incardinato nella ASST dei Santi Paolo e Carlo, nell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), nella ASST Giovanni
XXIII di Bergamo, nell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, ha la sua sede principale presso l'Ospedale San Paolo
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 in cui coesistono gruppi di ricerca che operano nelle molteplici discipline
di area clinica e delle scienze di base e offrono quindi, sotto il profilo formativo, la possibilità di coprire le diverse
competenze necessarie per gli insegnamenti teorici e pratici dell'intera area biomedica. Nello specifico i settori
scientifici disciplinari rappresentati al DiSS sono 37 in totale, di cui 27 MED, 8 BIO e 2 M-PSI.

1.1. Analisi dei diversi punti di forza e debolezza del DiSS
La presenza di 37 settori scientifico disciplinari differenti in Dipartimento rappresenta indubbiamente un valore
aggiunto sotto il profilo formativo in quanto fornisce le principali competenze necessarie per gli insegnamenti dei 6
Corsi di Laurea di cui il DiSS è referente principale o amministrativo, per le 10 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 6 Programmi di Dottorato a cui i docenti del DiSS partecipano.
TABELLA 1: Attivita' formativa del Dipartimento di Scienze Della Salute
Corsi di Laurea
Medicina e Chirurgia (CdL a ciclo unico)
Dietistica (CdL triennale)
Fisioterapia (CdL triennale)
Terapia occupazionale (CdL triennale)
Tecniche di Neurofisiopatologia (CdL triennale)
Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (CdL magistrale)
Scuole di Specializzazione afferenti al DiSS
Neuropsichiatria infantile
Ginecologia ed ostetricia
Microbiologia e virologia
Malattie dell'apparato respiratorio
Malattie infettive e tropicali
Psichiatria
Chirurgia maxillo-facciale
Medicina nucleare
Oftalmologia
Medicina interna
Programmi di Dottorato a cui i docenti DiSS partecipano
Medicina molecolare e traslazionale (Sede San Paolo)
Medicina Traslazionale
Medicina Sperimentale
Medicina dei sistemi Scienze della nutrizione
Ricerca Clinica
Scienze per la sanità pubblica
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Il DiSS è consapevole che, se dal punto di vista della formazione, la compresenza di molte discipline è un aspetto
molto positivo per un dipartimento strutturato come Polo didattico, per quanto riguarda la Ricerca, può
rappresentare un punto di debolezza.
Su questo fronte, infatti, la molteplicità delle discipline, da un lato arricchisce la ricerca con la possibilità di attuare
approcci multidisciplinari ove è possibile creare sinergie, dall’altro limita fortemente la possibilità di fare massa
critica nella progettualità e nell’acquisizione della strumentazione necessaria a soddisfare le molteplici esigenze
tecnico-scientifiche dei diversi ambiti di ricerca. Infine, va sottolineato come nella valutazione effettuata con la VQR
2010-2014 l’ampia presenza nel DiSS di SSD rappresentati da meno di 3 docenti, ha indubbiamente gravato sulla
valutazione nazionale e sulla successiva distribuzione delle risorse.
Per questi motivi, il Dipartimento ha finalizzato ampia parte della pianificazione degli obiettivi 2018-2020 ad
incentivare la collaborazione interdisciplinare e valorizzare le caratteristiche del Dipartimento anche dal punto di
vista della Ricerca.
Altro aspetto su cui si è concentrata la politica dipartimentale, a partire dal precedente Piano strategico, è stata 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. Al fine di valorizzare tale ricchezza, negli ultimi due anni, sono state monitorate e promosse
le attività di Terza Missione con la nascita di una Commissione ad hoc e dell’Unità di Comunicazione.

1.1.1. Analisi dei punti di forza e debolezza della Didattica
La didattica è indubbiamente un ambito importante dell’attività dipartimentale in quanto il DiSS è sede di 6 Corsi di
laurea: CdL Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (D53), CdL in Dietistica (D80), CdL in Fisioterapia (D67),
CdL in Tecniche di Neurofisiopatologia (D76), CdL in Terapia occupazionale (D71) e Scienze delle professioni sanitarie
tecniche diagnostiche (LM/SNT3).
Come anticipato, la presenza di 37 settori scientifici disciplinari di area clinica e delle scienze di base nel
Dipartimento offrono la possibilità di coprire le diverse competenze necessarie per gli insegnamenti teorici e pratici
dell'intera area biomedica e quindi, insieme alla presenza dei reparti ospedalieri a direzione universitaria,
costituiscono un valore aggiunto per la formazione degli Studenti.
Sebbene ogni CdL presenti peculiarità proprie e conseguentemente abbia una propria organizzazione didattica,
l’obiettivo principale e condiviso è quello di erogare percorsi di studio idonei a preparare - sia sul piano teorico sia
su quello professionale - laureati in sintonia con le necessità formative, culturali e professionali, in linea con le
contingenze nazionali ed europee del territorio entro la durata legale del corso.
La grande e riconosciuta vocazione pedagogica del DiSS, basata su una ormai ventennale esperienza, si è esplicata
in attività che hanno portato a sviluppare modelli innovativi di didattica e alla realizzazione di peculiari attività sia
nell’insegnamento che nella verifica dell’apprendimento. Il Corso di Medicina e Chirurgia è stato il primo dei 3 corsi
di Medicina offerti dall’Ateneo a sperimentare l’approccio al paziente sin dai primi giorni di formazione. Gli studenti
del primo anno svolgono ben 30 ore di attività di reparto affiancate da 20 ore di lezioni introduttive e debriefing.
Si sono sperimentati nuovi progetti in ambito formativo, tra cui la possibilità di coadiuvare la didattica in aula
fornendo allo studente del CdL di Medicina accesso ad una piattaforma informatica online di Anatomia umana a
supporto dell’attività didattica frontale. La partecipazione a questa attività online è stata monitorata attraverso gli
accessi degli studenti via internet e la valutazione del livello di apprendimento è rientrato nella valutazione
complessiva in sede di esame Inoltre, è stato attivato per l’anno accademico 2019/2020 un corso rivolto
all’integrazione di didattica e ricerca, che permetta agli studenti di acquisire le logiche, il metodo e le pratiche della
ricerca.
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Per quanto riguarda le criticità, va sottolineato che la compresenza del Corso di Medicina e Chirurgia e dei Corsi di
Area sanitaria richiede una particolare attenzione alle differenze gestionali e le diverse problematiche che questi
incontrano. Per poter meglio monitorare le criticità e promuovere le attività di tutti i CdL, il DiSS ha attivato una
Commissione Didattica dipartimentale a partire da fine 2018 che ha l’intento di monitorare l’andamento di tutti i
CdL.
Vista la recente istituzione della commissione dipartimentale e la mancanza di consuetudine da parte dei CdL a
interfacciarsi con un organismo dipartimentale, il flusso di informazioni tra i CdL e la Commissione Didattica del
sistema AQ di Dipartimento è ancora insufficiente e necessita di consolidamento. Il problema riguarda
principalmente i CdL di area sanitaria, ed è un ambito su cui si ritiene necessario intervenire con ulteriori azioni di
rinforzo.
Sulla base dei rilievi effettuati sulle schede di monitoraggio dei CdL e del Riesame ciclico, tutti i CdL pongono lo
studente al centro della didattica, al fine di migliorarne progressivamente la qualità. Le schede di monitoraggio
riportano frequentemente come la continua comunicazione tra i rappresentanti degli studenti e le diverse
commissioni (commissione paritetica, commissione del riesame ciclico) sia parte integrante della didattica dei CdL.
Da ciò emerge come possa essere utile coinvolgere la componente degli Studenti anche nella attività del
Dipartimento di Assicurazione della Qualità della Didattica in quanto “portatori di interesse”.
Gli aspetti di criticità comune, e quindi di pertinenza dipartimentale, sono riconducibili a:
1) Internazionalizzazione.
2) Ritardi nella carriera studentesca (lievi criticità che vedono un livello di attenzione comune).
3) Limitati spazi a disposizione degli studenti, problema sentito in maggior misura per il CdL di Medicina e Chirurgia.
‣ Per quanto riguarda l’Internazionalizzazione, ogni CdL presenta peculiari criticità che necessitano azioni puntuali
sui singoli corsi. Nel CdL di Medicina e Chirurgia, il programma Erasmus per lo scambio studentesco e altre attività
di Internazionalizzazione sono avviate da diversi anni. Nello specifico, il Programma Erasmus è coordinato a livello
centrale per tutti i CdL di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo nonostante sia comunque presente un Referente del CdL
per ogni corso. Quindi, i tre indicatori iC10, iC11 e iC12 confermano una situazione consolidata, sebbene perfettibile.
Nel caso di iC11 (Percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU
all’estero), i valori negli ultimi 4 anni sono superiori alla media dei corrispondenti corsi di Ateneo, mentre ciò non
accade per iC10 (Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli
studenti entro la durata normale del corso) e iC12 (Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea
e laurea magistrale che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero). Il rapporto del Nucleo di
Valutazione 2018 ha riconosciuto la consapevolezza da parte del nostro CdL di Medicina e Chirurgia riguardo a
questa carenza e prende nota del fatto che si sta riscontrando un trend positivo di flussi di studenti in entrata e in
uscita, sebbene questo dato sia ancora al di sotto della media nazionale. Per quanto riguarda un’azione di
miglioramento in questo ambito, va considerato che la centralizzazione del progetto di scambio Erasmus dei Corsi
di Medicina e Chirurgia dei diversi Poli didattici limita le possibilità di intervento a livello dipartimentale.
La situazione dei CdL di area sanitaria è differente e la supervisione delle azioni di internazionalizzazione è affidata
ad un unico referente nominato dall’Ateneo. Per quanto riguarda i CdL di cui il DiSS è referente amministrativo, si
rileva, pur avendo in alcuni casi stipulato accordi di scambio Erasmus con sedi estere, la mancata presenza di
studenti incoming o outgoing. Le schede di monitoraggio ben evidenziano il problema per il quale sono proposte
delle soluzioni “individuali”, basate sull’impegno del singolo CdL ad avviare delle nuove collaborazioni efficaci per il
Programma Erasmus con Atenei e Istituti esteri e a sensibilizzare gli studenti sull’importanza della mobilità
internazionale come occasione per la diffusione/scambio del know-how scientifico, tecnologico e culturale.
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Queste iniziative dei singoli CdL possono essere supportate da un’azione a livello dipartimentale che possa giovare
a tutti i CdL. Nello specifico, a livello gestionale/amministrativo, si rileva una criticità comune a tutti i CdL che
necessita un intervento del Dipartimento. Si evidenzia, nello specifico, la completa carenza di un supporto
amministrativo dedicato, dotato di adeguate competenze linguistiche, che possa supportare la realizzazione di un
efficace piano a sostegno dell’Internazionalizzazione. Il Dipartimento si ripropone di individuare tale figura
nell’ambito del personale presente.
‣ Un secondo punto di attenzione condiviso è quello della regolarità della carriera studentesca. Infatti, se il
parametro iC21 (Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno) è molto alto
per tutti i corsi di laurea, in cui oscilla intorno al 100%, ci sono alcune flessioni, benché di lieve entità, sui parametri
che identificano la carriera nelle fasi più avanzate come ad esempio iC22 (Percentuale di immatricolati che si
laureano, nel CdL, entro la durata normale del corso).
In generale i CdL affrontano queste criticità con azioni coerenti e realizzabili che potrebbero essere potenziate da
azioni dipartimentali già avviate negli anni scorsi. A tal proposito, la Commissione didattica AQ, con un monitoraggio
effettuato nel 2018, ha evidenziato uno scarso utilizzo della figura del Tutor nei vari CdL. Un maggiore utilizzo di
queste figure potrebbe avere effetti positivi sulla riduzione del numero degli abbandoni. Analogamente l’uso della
piattaforma Ariel da parte dei docenti per permettere il reperimento del materiale didattico da parte degli studenti
è un’altra azione di sostegno che il DiSS ha avviato negli anni scorsi e che intende potenziare ulteriormente nei
prossimi anni.
‣ Infine, una criticità intrinseca al Polo didattico San Paolo è quella relativa agli spazi e strutture di servizio per gli
studenti. Il Polo Didattico San Paolo ospita oltre 1.000 studenti iscritti ai 6 CdL. Le strutture costituite da 8 aule di
studio di grandi dimensioni (tra i 38 e 150 posti) e 7 aulette da circa 8-10 posti, 2 aule microscopi e 1 aula manichini
sono sufficienti all’erogazione della didattica frontale e integrativa. Inoltre, la presenza della struttura ospedaliera
e di molti docenti con essa convenzionati permette di svolgere quella attività formativa nei reparti essenziale in
ambito medico-sanitario. Rimane, invece, un’importante criticità la carenza di spazi e strutture di servizio dedicati
allo studio, limitati alla presenza di una biblioteca (118 posti a sedere; orario dalle 8.30 alle 18.45, da lunedì a
venerdì) con finalità di consultazione testi/studio, o la mancanza della mensa o di ambienti dove poter consumare
i pasti.
Questo problema, che viene costantemente riproposto negli ultimi anni ed è da tempo stato condiviso con l’Ateneo,
sembra di difficile soluzione data la carenza degli spazi disponibili all’interno dell’ospedale San Paolo. Negli anni, il
DiSS ha attuato strategie volte ad alleviare il problema, ad esempio dedicando 3 aulette della biblioteca all’attività
di studio a piccoli gruppi, e proposto altre soluzioni che, però, non si sono mai dimostrate del tutto risolutive. Di
fatto, una strategia migliorativa definitiva dei servizi logistici per gli studenti potrà essere affrontata solo con il
supporto dell’Ateneo e con la attivazione di nuovi spazi, verosimilmente quando saranno disponibili le nuove
strutture universitarie del Progetto MIND nell’area ex-Expo.
Per quanto questo problema riguardi l’intera struttura, gli studenti che sembrano risentirne maggiormente sono
quelli del CdL di Medicina e Chirurgia, in quanto gli altri corsi di laurea sanitaria utilizzano anche altre strutture
didattiche non localizzate al San Paolo, ma gestite in altri poli dal Centro di Ateneo per i Servizi Logistici per la
Didattica (CASLOD).
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1.1.2 Chiusura degli obiettivi sulla Didattica previsto nel Piano Triennale 2018-2020
Nel porsi gli obiettivi del precedente piano triennale 2018-2020, il DiSS ha cercato di far fronte alle criticità osservate
al suo interno e rispondere alle richieste dell’Ateneo declinandole nel proprio contesto.
‣ In particolare, rispondendo ad un indirizzo dell’Ateneo, un primo obiettivo è stato quello di stimolare lo studente
a frequentare i laboratori di ricerca di base e applicata. L’intento è stato, da un lato, quello di sviluppare interesse
scientifico e la volontà di proseguire l’apprendimento degli studenti dei corsi di laurea triennale tramite l’iscrizione
ai successivi CdL magistrale, dall’altro quello di stimolare i laureandi del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ad
accedere ai programmi di dottorato in Ricerca Clinica o in Medicina Traslazionale o al percorso di MD-PhD.
In questo ambito sono state attivate due azioni:
1-Offrire corsi elettivi di presentazione del metodo e delle strategie della ricerca.
Monitoraggio: come previsto, nell’anno accademico 2019/2020 è stato attivato un corso elettivo intitolato“
Introduzione alla metodologia della ricerca” dedicato a studenti dal secondo al quinto anno del CdL di Medicina e
Chirurgia. Il Corso ha visto la collaborazione di 5 docenti del DiSS.
2 -Partecipazione al Progetto Virgilio di Ateneo
Monitoraggio: il target proposto di 1 docente coinvolto attivamente nel progetto Virgilio, è stato superato. Nel
2019, infatti, hanno partecipato al progetto 3 docenti. La partecipazione dei docenti ha avuto una ricaduta positiva
anche sulla partecipazione studentesca in quanto nello stesso anno il CdL di Medicina e Chirurgia ha visto la
partecipazione di 2 studenti.
‣ Un secondo obiettivo che il DiSS si è posto al fine andare incontro alle esigenze locali è stato migliorare i servizi
di sostegno alla didattica. Questo obiettivo è stato declinato con diverse azioni finalizzate ad andare incontro alle
esigenze di tutti i corsi di laurea di supportare lo studente nella sua attività formativa al fine di limitare gli abbandoni:
1- 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: Il 2019 è stato dedicato unicamente ad effettuare una fotografia della situazione del DiSS,
raggiungendo solo in parte il target prefissato. Sono infatti state identificate le figure dei tutor nei diversi CdL,
tuttavia si è evidenziato che gli studenti dei CdL di cui il DiSS è referente principale o amministrativo conoscono
poco e non si avvalgono della figura del tutor. Si propone di mantenere questa azione anche nel PTD 2020-2022, al
fine di pubblicizzare maggiormente la figura del tutor (declinata secondo la definizione recentemente rivista
dall’Ateneo) in tutti i CdL per spronare gli studenti ad avvalersi di questo tipo di supporto.
2 -Favorire 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: si evidenziano molte differenze nell’utilizzo della piattaforma Ariel da parte dei docenti nei diversi
corsi di laurea, con una variabilità tra il 5% e il 70%. Nel complesso il target 2019, fissato al 20%, è stato ampiamente
raggiunto e si è arrivati ad una media di utilizzo di Ariel del 30% dei docenti. Si ritiene che questa azione sia utile a
supportare lo studio degli studenti limitando gli abbandoni e quindi l’azione viene ritenuta ancora attuale e
riproposta nel piano strategico 2020-2022, con l’intento, non solo di aumentare il numero medio dei docenti che
depositano il materiale didattico sulla piattaforma, ma anche di aumentare il numero di docenti che ne usufruiscono
in quei CdL che si sono mostrati più restii al suo utilizzo.
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3 - utilizzazione, in via sperimentale, di alcune aule, presenti nell’area biblioteca, allo studio a piccoli gruppi (gestione
mediante servizio prenotazione aule).
Monitoraggio: l’azione è stata svolta sin dal 2018, con una breve sperimentazione effettuata alla fine del 2018,
relativa all’utilizzo di due aulette al 4° piano blocco C per lo studio di gruppo, è stato attivato un servizio di
prenotazione mediante il servizio “prenotazione aule”
(http://www.diss.unimi.it/ecm/home/didattica/disponibilita-aule-diss/sistema-prenotazioni-aule).
L’elevato livello di apprezzamento e utilizzo delle aulette ha portato ad incrementare il numero delle aulette da due
a tre nel 2019. I target sono stati raggiunti in entrambi gli anni.
Il servizio permarrà attivo negli anni a venire, ma non è ulteriormente incrementabile per scarsità di spazi, che come
detto sono una criticità importante del Polo didattico, di conseguenza l’azione, ormai a regime, non verrà più
riproposta nel piano 2020-2022.

1.1.3 Analisi dei punti di forza e di debolezza della Ricerca
Quest’analisi non può prescindere da una riflessione sulla VQR2011-2014. Come anticipato, il DiSS è
intrinsecamente caratterizzato dai vantaggi e dalle criticità di un dipartimento verticale inserito in un Polo
ospedaliero di insegnamento. Nell’ambito della Ricerca la presenza di 37 diversi settori scientifici disciplinari di area
MED, BIO e M-PSI non favoriscono l’aggregazione di programmi, massa critica e strumentazioni, influenzando
negativamente l’attività scientifica. Questo è verosimilmente uno degli aspetti caratterizzanti del Dipartimento che
ha contribuito alla valutazione negativa nella VQR 2011-2014 da parte dell’ANVUR pubblicata nel 2017, valutazione
che ha visto il DiSS perdere molte posizioni rispetto alla VQR precedente.
Un altro aspetto che ha indubbiamente penalizzato pesantemente la valutazione del DiSS in sede di VQR è stato il
trasferimento di una parte cospicua del personale docente del DiSS al neonato Dipartimento di Oncologia ed EmatoOncologia (DIPO) nel mese di ottobre 2015, un mese prima della data scelta da ANVUR per la valutazione, con il
risultato di non conteggiare i prodotti del DIPO presso il DiSS nonostante questi fossero stati ottenuti nell’arco
temporale 2011-2014, quando i suoi membri afferivano ancora al DiSS. Questo trasferimento ha inoltre comportato
un’importante riduzione del numero di SSD con almeno tre docenti e quindi valutati da ANVUR.
Infine, verosimilmente un altro fattore che ha influito negativamente sulla valutazione dipartimentale è il grande
impegno sul fronte della didattica dei professori e ricercatori del DiSS. L’impegno profuso nella formazione, pur
essendo missione primaria di un Ateneo, toglie necessariamente tempo da dedicare alla ricerca. Purtroppo, questo
aspetto, oltre ad avere influito direttamente sulla valutazione delle VQR2011-2014, ha senza dubbio influenzato
anche le valutazioni di performance successive in base alle quali l’Ateneo ha distribuito le risorse fino allo scorso
anno, allorché sono stati introdotti dei correttivi che pesano anche la Didattica. Questo limitato accesso alle risorse
ha penalizzato ulteriormente il DiSS.
Con questa consapevolezza, il DiSS ha avviato con successo negli anni passati strategie mirate al miglioramento
della qualità/quantità della ricerca grazie all’attività della Commissione Ricerca e alle azioni di supporto attivate
dell’Ateneo (es. linea A e linea B) che hanno contribuito ad una sensibile riduzione della percentuale dei docenti
sotto-soglia secondo i criteri dell’Ateneo, passando da 19% nel 2015 al 8,4% nel 2019, e hanno portato inoltre ad
un aumento delle pubblicazioni Open Access e ad un incremento delle linee di ricerca multidisciplinare.

8

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 uguale a 0,78. Lo stesso
rapportato solo alla componente dei professori sale a 0,85,
mentre cala a 0,65 per i Ricercatori.
E’ presente quindi un’importante disparità nei risultati
della valutazione della produttività secondo i criteri ASN
tra professori e ricercatori. Tuttavia, un’ulteriore analisi
permette di inquadrare meglio la situazione, infatti è evidente che la mancanza di raggiungimento delle soglie ASN
riguarda esclusivamente una parte importante (9/14) dei Ricercatori a tempo indeterminato, che per diverse
motivazioni, hanno perso di produttività scientifica e, frequentemente, non hanno le risorse e le potenzialità per
recuperarla. Pochi tra questi colleghi realisticamente riusciranno a raggiungere le mediane negli anni a venire
autonomamente. Questo aspetto deve fare riflettere su quale sia realisticamente l’entità di miglioramento globale
di questo parametro per il DiSS da un lato e, dall’altro, sulle possibili strategie che il dipartimento può attuare per
favorire la produttività di questi colleghi laddove esista un margine di intervento. A tal scopo era già stato avviato
nel 2019 un altro programma di sostegno con un finanziamento globale di 5000€ finalizzato all’integrazione dei
colleghi sotto la soglia di produttività scientifica in progetti in cui potessero mettere a frutto le loro competenze ed
essere nuovamente stimolati in contesti di ricerca produttivi. Si ritiene opportuno che il DiSS continui a promuovere
la produttività scientifica con azioni ad hoc anche nel PTD 2020-2022.
D’altra parte, a riprova di come la politica di reclutamento delle nuove generazioni di ricercatori del DiSS negli ultimi
anni, sia stata efficace si evidenzia come il parametro R1 per la categoria dei Ricercatori a tempo determinato sia
pari a 1, raggiungendo quindi il valore massimo.
Ulteriori analisi sulla produzione scientifica del DiSS evidenziano che le azioni dipartimentali per la promozione
dell'Open Science (stanziamento di 10.000 euro nel 2018 e 15.000 euro nel 2019) hanno contribuito efficacemente
ad aumentare la percentuale di pubblicazioni Open Access, contribuendo in parte ad aumentare anche la
produttività dei membri del Dipartimento e a ridurre il numero di docenti sotto-soglia secondo i criteri di Ateneo.
In particolare, ad inizio 2018 gli articoli pubblicati da membri del DiSS in Open Access risultavano 56, mentre a fine
2019 sono 140 raggiungendo una percentuale di 43% sul totale delle pubblicazioni. Tale percentuale è leggermente
più alta di quella globale dell'Ateneo e decisamente più alta di quella delle Scienze Mediche. Si ritiene importante
continuare a promuovere questa azione. Altro aspetto di rilievo è che 85% pubblicazioni dei membri del DiSS è in
peer review ad indicare un eccellente livello qualitativo della produzione scientifica.
Per quanto riguarda la situazione dei finanziamenti alla ricerca, poiché i dati dipartimentali riguardanti le richieste
non sono attualmente disponibili nella loro interezza a livello centrale, il DiSS ha effettuato un monitoraggio interno
a cui ha partecipato circa il 30% dei docenti e ricercatori. Poiché tale dato è rilevante al fine di ideare delle strategie
migliorative, il monitoraggio verrà continuerà ad essere effettuato con cadenza annuale sensibilizzando docenti e
ricercatori ad una maggior partecipazione.
Dai dati raccolti, nonostante l’elevato numero di proposte progettuali presentate nel triennio 2017-19, pari a 157,
vi è sicuramente margine di miglioramento su cui il Dipartimento ha effettuato e continuerà ad effettuare interventi
di sostegno. Nell’ambito dei progetti presentati, 100 sono progetti competitivi, dei quali 5 vinti, con una percentuale
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di successo pari al 5%, in linea con il rate di successo a livello nazionale. Dei rimanenti 57 progetti, ne sono stati vinti
42.
Per quanto riguarda i dati forniti dagli uffici centrali per gli anni 2018-19, i finanziamenti alla Ricerca nei due anni
ammontano a 885.000€ e la ricerca commissionata a 120.000€. Questo dato è parziale perché non si dispone dei
dati relativi alle erogazioni liberali in supporto alla ricerca.
Rispetto all’intera cifra dei finanziamenti alla ricerca derivanti dalla partecipazione a bandi competitivi di enti
finanziatori locali (es. ASTT e Regione) e Nazionali (es. AIRC, AIFA, etc.), si rileva anche un miglioramento legato
all’acquisizione nel 2018 di finanziamenti internazionali (European Research Council) per un totale di 830.000€.
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 di Euro per la Ricerca e il reclutamento
di personale adibito ad essa.
E’ oggetto di riflessione l’evidenza che purtroppo non è possibile valutare nella loro interezza i finanziamenti alla
ricerca ricevuti dai ricercatori di area clinica. Infatti, quest’ultimi, per poter far fronte alle problematiche di tipo
etico derivanti dalla ricerca sperimentale sui pazienti, sono costretti a presentare i progetti sotto l’egida esclusiva
dell’ASST, attualmente unica responsabile della gestione del paziente sotto un profilo etico e assicurativo, e a
spogliarsi del ruolo universitario. Si ritiene opportuno portare questo limite all’attenzione dell’Ateneo per verificare
se esistano strategie che permettono ai ricercatori clinici di presentare progetti che includono sperimentazione su
pazienti sotto l’egida universitaria.
Le azioni del Dipartimento per stimolare la presentazione di progetti di qualità e promuovere una maggior sinergia
tra ricercatori di differenti settori scientifico disciplinari, in termini di aggregazione e formazione di massa critica,
sono state l’attribuzione di Assegni di ricerca e i finanziamenti dei Progetti di ricerca su base premiale che
comprende il ricorso a reviewer esterni all’Ateneo per la valutazione dei progetti superiori ai 10.000 € (regolamenti
presenti sul sito di dipartimento). Inoltre, si è prevista un’attribuzione di finanziamenti alla ricerca della Linea 2B di
Ateneo esclusivamente con bandi interni competitivi e a gruppi di ricercatori interdisciplinari (con almeno 2 SSD
differenti). Altre strategie sono riportate di seguito nella disamina degli obiettivi raggiunti rispetto al PDT2018-20.
Va comunque sottolineato che la promozione dell’interdisciplinarietà è alla base di tutte le azioni di sostegno alla
Ricerca del DiSS (vedere piano incentivo docenti sotto-soglia, Open Access, distribuzione assegni etc.).

1.1.4 Chiusura degli obiettivi della Ricerca previsti nel Piano Triennale 2018-2020
Alla luce di quelli che parevano le maggiori debolezze del DiSS, il PTD2018-2020 si è incentrato principalmente sul
sostenere la Ricerca focalizzandosi principalmente sulla promozione della qualità e quantità delle pubblicazioni e
delle richieste di finanziamento, aspetti che si ritiene possano attivare e sostenere un circolo virtuoso che produce
anche finanziamenti necessari per migliorare ulteriormente la produttività scientifica.
A questo scopo sono stati identificati 2 obiettivi declinati in diverse azioni:
Il primo obiettivo è finalizzato al Migliorare la qualità della ricerca e dell'ambiente di ricerca del DiSS. Questo
obiettivo è stato messo in atto attraverso 3 diverse azioni:
1 - Elaborazione di un piano di incentivo per migliorare la produttività dei membri del DiSS con minore attività su
riviste con IF. La Commissione Ricerca attiva un’azione di monitoraggio della produttività scientifica con cadenza
almeno annuale e attiva provvedimento di incentivo, soprattutto per le situazioni di ridotta attività a partire dal
2019.
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Monitoraggio: l’azione è stata avviata nel 2018 con un progetto di incentivo per i docenti sotto-soglia stilando un
regolamento approvato nel Consiglio di Dipartimento del 19.09.2018 che prevede un bando di finanziamento di
5000€ per un progetto di ricerca che coinvolga attivamente un docente sotto soglia, con lo specifico obiettivo di
coinvolgerlo in un’attività di ricerca gestita insieme ad altri colleghi.
Poiché un limite per il raggiungimento del target da parte del DiSS è il mancato inserimento nel sito AIR dei prodotti
della ricerca da parte di alcuni docenti/ricercatori, in parallelo nel 2018 è stata avviata anche un gruppo di lavoro
per AIR a sostegno dei docenti che hanno mostrato meno dimestichezza con il sito.
Il primo target, previsto per il 2019 dell’11,40% di docenti sotto soglia è stato pienamente raggiunto in quanto i
docenti sotto soglia nel 2019 sono risultati l’8,4%, indicando che le azioni suggerite dalla Commissione Ricerca e
messe in atto dal Dipartimento sono state efficaci. Si ritiene tuttavia che questa ed altre azioni (alcune non sono
state del tutto implementate, come ad esempio gli incontri dei docenti sotto-soglia col Direttore al fine di
evidenziare le criticità e verificare se possibile intervenire) debbano essere continuate al fine di incrementare
ulteriormente la produttività dipartimentale.
2 – Incrementare l'attività di supporto alla ricerca da parte di personale tecnico dedicato mediante: -acquisizione di
nuovo personale tecnico (richiesta accettata da parte dell'ateneo) -Revisione delle mansioni del personale esistente
al fine di ottimizzare il supporto alla ricerca dei laboratori e i servizi alla ricerca (es. manutenzione o gestione
attrezzature comuni e dipartimentali).
Monitoraggio: la vicedirettrice ha provveduto ad una prima revisione delle mansioni del personale tecnico esistente
nel 2018 al fine di ottimizzare il supporto alla ricerca dei laboratori e i servizi alla ricerca (es. manutenzione o
gestione attrezzature comuni e dipartimentali) delineando specifiche attività e informando il personale attivo nei
laboratori di ricerca attraverso cartellonistica apposta sulle attrezzature o durante la seduta del Consiglio di
Dipartimento del 12 Luglio 2018.
Nel 2019 si è avviato un servizio dipartimentale per le esigenze di base e comuni dei laboratori (es. preparazione
soluzioni, lavaggio vetreria, sterilizzazione plasticheria e vetreria).
Nello stesso anno, inoltre, il DiSS ha acquisito una preziosa figura amministrativa di livello D a supporto della
Segreteria Scientifica. Questa attività verrà ulteriormente implementata nel prossimo piano triennale.
E’ inoltre da sottolineare come da un’analisi effettuata paragonando il DiSS agli altri dipartimenti di area biomedica
riguardo alla presenza in Dipartimento di personale tecnico-amministrativo, sia emersa una forte carenza del DiSS
specificamente di figure tecniche, aspetto che si ritiene non debba essere trascurato, ma che verrà portato
all’attenzione dell’Ateneo al fine di sostenere gli sforzi attuati dal Dipartimento per migliorare la valutazione rispetto
alla Ricerca.
3 – In sintonia con il modello gestionale delle grandi piattaforme tecnologiche attivate dall'Ateneo, incentivare
l'utilizzo delle piattaforme tecnologiche UNIMI attraverso l'organizzazione di seminari divulgativi dedicati.
Monitoraggio: in linea con la politica di Ateneo che ha promosso la Ricerca della Statale finanziando l’attivazione
delle Piattaforme Tecnologiche di Ateneo, sono stati organizzati 3 incontri divulgativi per i membri del Dipartimento
al fine di promuoverne il loro uso:
-5/10/2018, nell’ambito della “Giornata degli Sfingolipidi” è stato organizzato un seminario per illustrare la
piattaforma OMICs dal titolo “Utilizzo e potenzialità della spettrometria di massa ad alta risoluzione nell’analisi
lipidomica: il servizio offerto dalla piattaforma UNITECH OMICs”, con relatrice la Dott.ssa Fiorenza Farè.
-16/1/2019, il Prof. Costa e la Dott.ssa Santo hanno presentato il seminario dal titolo “UNITECH NOLIMITS: la
piattaforma della microscopia ottica ed elettronica di UNIMI”.
-15/10/2019, la Prof.ssa Caruso ha illustrato l’uso e il potenziale della Piattaforma OMICS
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Il target di un incontro all’anno è stato quindi raggiunto. Si reputa utile proseguire l’azione per promuovere l’utilizzo
delle Piattaforme Tecnologiche di Ateneo anche nei prossimi anni.
Il secondo obiettivo per la Ricerca è stato dare visibilità sociale e accesso aperto ai risultati della ricerca dei membri
del DiSS verso la comunità scientifica e verso la società in coerenza con le linee guida LERU e con la missione
dell'università pubblica.
Questo obiettivo è stato perseguito attraverso 3 azioni differenti:
1 - Attività di divulgazione verso la comunità scientifica e la società mediante l'organizzazione del Congresso di
Dipartimento con cadenza annuale, aperto anche a studenti dei diversi CdL e di formazione superiore.
Monitoraggio: l’azione ha raggiunto i target previsti in entrambi gli anni.
Il Congresso DiSS è stato organizzato sia nel 2018 che nel 2019 e specificamente dedicato alla diffusione della Ricerca
dei giovani ricercatori che operano nei laboratori del DiSS. E’ stato supportato da un budget di circa 2000€ e ha
avuto un ottimo riscontro sia in termini di partecipazione (anche da parte della componente studentesca), sia di
presentazione di abstract. Nel 2019 è stato preparato anche un pdf contenente abstracts e poster del congresso,
scaricabile dal sito DiSS e si è avviato un primo tentativo di monitorare la partecipazione in termini numerici.
L’azione sarà protratta nel tempo.
2 – Incrementare la visibilità presso la comunità scientifica dei risultati della ricerca dei membri del Dipartimento,
mediante cofinanziamento delle spese di Open-Access.
Monitoraggio: il DiSS ha avviato una sperimentazione in Ateneo con un piano di incentivo per le pubblicazioni Open
Access iniziato nel secondo semestre del 2018 (verbale consiglio di dipartimento del 12.07.2018) e prolungato nel
2019 (verbale del consiglio di dipartimento del 14.1.2019). E’ stato redatto ed approvato in Consiglio un
Regolamento che disciplina la distribuzione dei fondi per confinanziare pubblicazioni Open Access ai docenti ed è
attualmente consultabile nell’intranet di Dipartimento.
Per tale sperimentazione è stata messa a disposizione per il 2018 la somma di 10.000€, usata parzialmente per la
tempistica eccessivamente stretta di meno di 6 mesi, mentre per il 2019 è stata stanziata la somma di 15.000€,
impegnata interamente. Quest’attività ha permesso al DiSS di incrementare il numero delle pubblicazioni Open
Access (green o gold) attestando attualmente il Dipartimento su una percentuale di pubblicazioni Open Access del
43%. Poiché uno dei motivi del limitato utilizzo dell’Open Access è la carenza di fondi ad hoc, e in considerazione
dei nuovi obiettivi del PTD2020-2022 di Ateneo si ritiene utile continuare con questa attività di promozione.
3- Supporto all’archiviazione dei risultati della ricerca in AIR mediante un gruppo di lavoro di professori e ricercatori.
Monitoraggio: Il gruppo di lavoro è stato costituito a sostegno dell’immissione dei lavori in AIR. L’azione effettuata
si è mostrata utile e ha permesso di raggiungere i target. Secondo il monitoraggio effettuato per il 2018, la media
d’inserimenti in AIR rispetto a SCOPUS/PUBMED è stata dell’88%, già decisamente superiore al target proposto. Per
questo motivo si è proposto di aumentare il target per il 2019 a 90% di inserimenti in AIR. Il nuovo target è stato
discusso e approvato durante il Consiglio di Dipartimento del 19 febbraio 2019 ed è stato superato con una
percentuale di inserimenti in AIR delle pubblicazioni presenti su PubMed al 95%. La attività di sostegno e
monitoraggio continuerà, senza tuttavia essere inserita nel PTD2020-2022.

1.1.5 Analisi dei punti di forza e di debolezza della Terza Missione
Al fine di promuovere la visibilità della ricerca e della attività culturale del Dipartimento anche presso il mondo
esterno, sensibilizzare e monitorare le attività di Terza Missione è stata attivata una Commissione Terza Missione
AQ, composta da personale docente, tecnico/amministrativo e da due rappresentati degli studenti, e inoltre
coadiuvata dall’Unità di Comunicazione che coinvolge due figure amministrative deputate alla strategia e alla
gestione della Comunicazione, coordinate dalla delegata alla Terza Missione.
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La strategia di comunicazione si articola avvalendosi 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 offline quali il Congresso annuale del DiSS, l’Inaugurazione anno accademico del corso di
laurea di Medicina e Chirurgia, le iniziative a carattere seminariale dei Visiting Scientists@DiSS e dei Breakfast
Meeting.

1.1.6 Chiusura degli obiettivi della Terza Missione previsto nel Piano Triennale 2018-2020
Nel precedente piano triennale, il Dipartimento si è posto un primo obiettivo, Aumentare la visibilità della
ricerca e dell'attività culturale del Dipartimento verso il mondo esterno, declinato in tre diverse azioni:
1- Attivazione e mantenimento di una Commissione Terza Missione composta da docenti e personale
amministrativo finalizzata alla promozione/sensibilizzazione e monitoraggio di attività divulgative, di
comunicazione scientifica e di public engagement o alla valorizzazione di quelle attività di Terza Missione già
svolte dai membri del DiSS.
Monitoraggio: questo obiettivo è stato raggiunto e mantenuto nei due anni.
2- La commissione Terza Missione si è proposta di studiare uno strumento di monitoraggio interno (es. scheda
excel) per le attività divulgative, di comunicazione scientifica e di public engagement da utilizzare per la raccolta
periodica dei dati dei singoli membri del DiSS coordinata da una nuova figura amministrativa. Nello specifico si
era ritenuto opportuno depositare le schede di monitoraggio in un repository online (es. intranet DiSS). I dati
raccolti nelle schede sono: 1) divulgazione per le scuole e alternanza scuola/lavoro, 2) partecipazione a
MeetmeTonight, 3) sviluppo contatti e partnership con altre Università, enti di ricerca, 4) collaborazioni con
associazioni e ONLUS, 5) attività divulgativa sui media (radio, tv, stampa), 6) Sperimentazioni cliniche su farmaci
e dispositivi medici, 7) Educazione continua in medicina (ECM), 8) Studi interventisti in ricerca clinica e
Empowerment dei pazienti, 9) progetti di formazione, ricerca e supporto a clinica di qualità in paesi in via di
sviluppo.
Monitoraggio: Il monitoraggio è stato effettuato con scheda Excel nel 2018 e, inoltre, mediante la neonata
piattaforma di Ateneo IRIS/AIR nel 2019. L’obiettivo di raggiungere il target prefissato di rispettivamente 20 e
22 eventi di Terza Missione per il biennio 2018-19 è stato ampiamente superato, raggiungendo i 134 eventi nel
2019. I membri del Dipartimento sono stati invitati all’inserimento dei dati sulla piattaforma d’Ateneo ad ogni
evento e comunque con sollecito semestrale da parte della Commissione Terza Missione. I dati rielaborati delle
attività svolte sono stati caricati sulla pagina dedicata del sito DiSS.
3- Ottimizzazione dell'uso dei sistemi già attivi in Dipartimento per la pubblicizzazione e la comunicazione
all’esterno delle attività della Terza Missione in coordinamento con il sistema di identità visiva d’Ateneo e con
l’Ufficio Comunicazioni Aziendali e Relazione Esterne dell’ASST Santi Paolo e Carlo. Nello specifico si è proposto
di organizzare sul sito web e Facebook di pagine dedicate alla: 1) diffusione dei risultati della ricerca verso la
comunità scientifica; 2) divulgazione della attività di ricerca al pubblico non esperto; 3) public engagement (es.
iniziative a tutela della salute, giornate informative, etc.); 4) attività di formazione, ricerca e supporto a clinica
di qualità in Africa e Asia; 5) attività divulgativa su altri media (radio, TV, stampa)
Monitoraggio: Al fine di ottimizzare i sistemi di pubblicizzazione delle attività dipartimentali di Terza Missione,
sono state elaborate linee guida al fine di sensibilizzare i docenti all’interazione con l’Unità di comunicazione.
Tali linee guida sono state approvate dalla Commissione Terza Missione il 29 gennaio 2019, presentate durante
il Consiglio di Dipartimento del 19 marzo 2019 e caricate nel sito DiSS. Sono state anche allestite linee guida ad
uso interno per ottimizzare il flusso di lavoro dell’Unità di comunicazione del DiSS e definire alcune regole di
base sulla gestione del flusso di informazione e sugli ambiti di intervento.
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Il monitoraggio ha evidenziato che sia i target per il 2018 che quelli per il 2019 sono stati ampiamente superati,
raggiungendo nel 2019 un numero di visite sul sito DiSS pari a 25.000 per soli 10/12 mesi di cui si hanno i dati
disponibili (contro un target previsto di 2000) e di fan per la pagina Facebook del DiSS pari a 1000 (contro un
target di 650).

2.

Programmazione 2020 – 2022

2.1

Missione del Dipartimento

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; mentre
per quanto riguarda la Ricerca, 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 tempi brevi e/o in modo discrezionale e autonomo da parte del DiSS, per cui, partendo
dalle sue caratteristiche distintive, il Dipartimento sfrutta al meglio i suoi punti di forza su Didattica e Terza Missione,
mentre per quanto riguarda la Ricerca, da un lato incentiva 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.

2.1.1 Programmazione strategica ed obiettivi
Il Piano Triennale di Dipartimento è nato dalle riflessioni scaturite nell’ambito delle riunioni dei docenti che
partecipano al Sistema AQ tenutesi tra dicembre 2019 e gennaio 2020 per il monitoraggio annuale e la
programmazione, ed è stato presentato dalla vicedirettrice, discusso collegialmente e, per alcuni aspetti, modificato
in seguito alla discussione plenaria avvenuta durante il Consiglio di Dipartimento del 23.01.2020.
Il Piano è stato elaborato in coerenza con gli attuali indirizzi strategici di Ateneo, adattato alle esigenze del DiSS e
concretizzato con attività declinate sulle specificità del DiSS. In tal senso si fa presente che l’obiettivo di
incrementare gli avvii di carriera dell’Ateneo (DID1_DIP) non è applicabile ai corsi di laurea di area medico-sanitaria
in cui il numero degli studenti è programmato a livello ministeriale. Tuttavia, si monitorerà che siano coperti tutti i
posti assegnati dal Ministero.
INT2_DIP – Incrementare la mobilità internazionale. Questo obiettivo intende rispondere alla sollecitazione
dell’obiettivo strategico di un Ateneo aperto alla mobilità internazionale e alla necessità di migliorare
l’Internazionalizzazione, aspetto rilevato in tutti i corsi del DiSS, seppure in misura variabile. L’obiettivo verrà
implementato nelle seguenti cinque azioni che, come già accennato, richiederanno un’unità di personale dedicata,
con competenze linguistiche.
INT1 – Attivazione di un gruppo di lavoro per il monitoraggio della situazione legata all’internazionalizzazione
dei CdL del DiSS, analisi delle eventuali criticità ed elaborazione azioni per incremento del numero di CFU
conseguiti all'estero per tutti i CdL afferenti al DiSS.
Quest’azione prevede l’attivazione di una struttura ad hoc al fine di: i) permettere al Dipartimento di fare il punto
sulla situazione di partenza (baseline) che attualmente pare sottostimata a causa di un erroneo riconoscimento dei
CFU acquisiti all’estero per i singoli moduli nell’ambito dei corsi integrati, ii) identificare le criticità e sostenere azioni
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trasversali sui vari corsi e iii) monitorare l’andamento delle azioni intraprese. Si organizzerà quindi una Commissione
per l’Internazionalizzazione coordinata dalla delegata all’Internazionalizzazione del Dipartimento a cui
parteciperanno i delegati dei singoli corsi di laurea. Tale gruppo monitorerà la situazione, discuterà le problematiche
a livello dei vari corsi e proporrà soluzioni e attività che dovranno poi essere implementate dai delegati all’interno
dei singoli corsi. Si evidenzia che comunque qualunque azione dovrà essere coordinata con il Delegato di Facoltà e
rispettare i vincoli posti dall’Ateneo. Inoltre, il supporto di una figura amministrativa con competenze di lingua
inglese appare essenziale per la riuscita di questa e delle successive due azioni.
Indicatore: incremento numero di CFU conseguiti all'estero da studenti che in questa fase preliminare di
comprensione è posto rispecchiando il target di Ateneo del 15% per il 2022.
Target: 2020: 0% -2021: 0% - 2022:15%
INT2 - Monitoraggio dei tirocini professionalizzanti all'estero di studenti, dottorandi e specializzandi nel triennio
2016-2019, analisi delle eventuali criticità ed elaborazione di azioni per incremento del numero di mensilità
conseguite all'estero
Un ambito in cui si ritiene di poter intervenire in parallelo all’azione riportata sopra per incrementare il livello di
Internazionalizzazione del DiSS è quello dei tirocini professionalizzanti. Questi rappresentano un ambito rilevante
in area sanitaria, realisticamente con minori vincoli formali per azioni autonome del Dipartimento, benchè
regolamentati da leggi dello Stato e da convenzioni ad hoc stabilite a livello centrale. La Commissione
Internazionalizzazione esplorerà anche questo ambito di intervento facendo il punto sulla baseline e sulle criticità
riscontrate ed elaborerà, ove possibile, azioni ad hoc.
Indicatore: incremento numero di mensilità di soggiorni formativi presso istituzioni estere.
Target: 2020: 0% -2021: 5% - 2022:10%
INT3 - Consolidamento di progetti di mobilità internazionale extra-EU.
Tale progetto è stato attivato negli anni precedenti nell’ambito del progetto Erasmus+ KA107, coinvolge paesi extraEU e si è concretizzato nell’organizzazione di un semestre di lezioni in lingua inglese fruibile da studenti di Medicina
internazionali di almeno 30 ECTS (20 studenti nel 2019 e 5 previsti per il 2020). Il dipartimento si propone di
consolidare questa azione anche negli anni prossimi organizzando la stessa attività cercando di ottenere un
supporto economico applicando per progetti Erasmus+ KA107 ed Erasmus Capacity Building.
Indicatore: numero di studenti reclutati nel programma.
Target: 2020: 5 -2021: 10 - 2022: 10
INT4 – Attivazione di scuole internazionali di specializzazione avanzata
Questo progetto vede il Dipartimento impegnato nell’attivazione di una Scuola di chirurgia robotica aperta ad
un’utenza internazionale. Il progetto si svilupperà in un nuovo ambito di intervento, quello della chirurgia robotica
in cui il DiSS sta investendo, in sinergia con l’Ateneo e l’Ospedale, anche a livello di programmazione del personale
docente.
Indicatore: attivazione formale del corso
Target: 2021: si - 2022: si
DID_3 DIP – Sostenere il percorso di apprendimento degli studenti al fine di incrementare la regolarità degli studi.
Questo è un obiettivo di Ateneo che bene risponde alla volontà del Dipartimento di supportare la formazione degli
studenti e ridurre gli abbandoni soprattutto in area sanitaria. Tale obiettivo è declinato nelle seguenti azioni.
DID1- Azione di monitoraggio per identificare le criticità a livello dei CdL ed identificare possibili azioni
dipartimentali.
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Per migliorare la regolarità agli studi, la Commissione didattica dipartimentale consoliderà il flusso di informazioni
con i CdL con i quali attiverà un monitoraggio al fine di identificare le criticità e le possibili attività trasversali da
attuare a livello dipartimentale. Tale azione si rende necessaria per consolidare l’interazione costruttiva con i CdL,
sarà supportata da una figura amministrativa che coadiuvi sia la Commissione didattica che i CdL facilitando gli
scambi e la gestione delle informazioni.
Indicatore: Report semestrale in Consiglio di Dipartimento
Target: 2020: si 2021: si - 2022: si
DID2- Maggiore accesso al tutoraggio
Come già detto, questa azione, avviata negli anni scorsi ha portato all’identificazione delle figure di tutor in tutti i
CdL. In linea con le nuove direttive di Ateneo, a partire dall’anno accademico in corso, ogni CdL dovrà identificare
tre figure di tutor che seguano in modo specifico gli aspetti inerenti all’orientamento, alla mobilità internazionale e
a stage e tirocini. A questo scopo la Commissione Didattica, con l’aiuto di una figura di supporto amministrativo,
programmerà incontri con gli studenti e, con l’aiuto dell’Unità di Comunicazione, diffonderà l’informazione e i
nominativi dei tutor sul sito DiSS, sul sito Facebook dipartimentale e sul sito dei CdL.
Indicatore: incontri con gli studenti dei diversi CdL e diffusione informazione sui siti di Dipartimento e dei CdL.
Target: 2020: si 2021: si - 2022: si
DID3- Un più capillare utilizzo del sito Ariel da parte dei docenti
Quest’azione è stata iniziata nel precedente piano triennale col fine di supportare l’apprendimento degli studenti
in modo da rendere disponibile e facilmente reperibile il materiale didattico per gli studenti, e mantenuta nel nuovo
piano. Nonostante i miglioramenti, per rispondere a questa esigenza degli studenti, il DiSS si propone di aumentare
ulteriormente il numero dei docenti che utilizzano Ariel e di promuovere questa azione a livello di tutti i corsi,
caratterizzati al momento da una notevole eterogeneità. Per questo motivo l’obiettivo nel primo anno non mirerà
ad innalzare il target già raggiunto nel 2019 di 30%, ma si cercherà di uniformare l’utilizzo della piattaforma da parte
dei diversi corsi.
Indicatore: Incremento del numero di docenti su piattaforma Ariel.
Target: 2020: 30% 2021: 35%- 2022: 40%
RIC_1 DIP - Promuovere un ambiente stimolante per la Ricerca
Come anticipato 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 quattro azioni:
RIC1- 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.
In base al monitoraggio dei ricercatori che non raggiungono le soglie ASN dell’indicatore R1, si definirà un piano di
colloqui di direttore e vicedirettrice. Tale attività dovrà portare alla redazione di un report annuale del monitoraggio
dei colloqui effettuati nel loro insieme (senza riferimenti personali) in cui si evidenziano anche le problematiche
emerse e si propongono possibili soluzioni personalizzate. Si ritiene utile un supporto amministrativo da parte della
responsabile della segreteria scientifica.
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).
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Va sottolineato che, oltre al fatto che questo indicatore è caratterizzato da possibilità di variazione molto lenta
poiché legata ad una produzione scientifica che può riguardare anche i 15 anni precedenti, il DiSS, nonostante i
miglioramenti ottenuti negli ultimi anni sul fronte della produttività scientifica, determinati in parte da una politica
di sostegno efficace, e in parte da un reclutamento virtuoso, parte da un parametro R1 pari a 0,78, valore
decisamente lontano da quello richiesto dall’Ateneo di 0,90. A queste considerazioni si aggiunge anche il fatto che
il parametro R1 per il DiSS è determinato in modo sostanziale dalla presenza in dipartimento di colleghi,
principalmente ricercatori a tempo indeterminato, la cui limitata attività scientifica non li porterà realisticamente a
poter raggiungere i valori soglia ASN. Quindi nel prossimo triennio ci proponiamo di migliorare questo parametro
secondo la policy di ateneo, tuttavia proponendoci dei target più realisticamente raggiungibili.
Target: 2020: 0,80 2021: 0,82 2022: 0,84
RIC2- Piano di incentivi ai membri DiSS con minore produttività scientifica
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 ad 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.
Indicatore: Riduzione n. docenti che non raggiungono le soglie di Ateneo per la produttività scientifica
Target: 2020: 8,5% 2021: 6,5%- 2022: 5%
RIC3- Supporto al reperimento di finanziamenti per la ricerca.
La presenza di una nuova figura amministrativa quale responsabile della segreteria scientifica, proveniente per altro
dall’ambito della Ricerca, permette di avviare un’azione di supporto mirato all’identificazione di fonti di
finanziamento mediante colloqui ad hoc con i gruppi di ricerca o con i singoli docenti. Inoltre, saranno organizzati
Workshop di grant writing per promuovere le capacità di presentazione di proposte progettuali grazie al supporto
della Divisione Servizi per la Ricerca dell’Ateneo
Indicatore: N. colloqui/seminari svolti
RIC4- Monitoraggio e ottimizzazione delle attività di supporto alla ricerca.
Il DiSS ha acquisito da lunga data la consapevolezza della necessità di incrementare qualitativamente e
quantitativamente la produzione scientifica. Come riportato precedentemente, da un’analisi effettuata è emerso
come il Dipartimento abbia carenze importanti per quanto riguarda il personale tecnico rispetto alla media dei
dipartimenti di area bio-medica. Per quanto si ritenga opportuno richiamare su questo punto la attenzione
dell’Ateneo, da un paio di anni si è avviato un processo di ottimizzazione dei servizi di supporto tecnico alla ricerca.
Quest’azione, ritenuta molto utile ed efficace, verrà mantenuta nel PTD2020-finalizzandola a servizi quali
manutenzione e gestione attrezzature condivise e dipartimentali, ricevimento merci, reperibilità informazioni sulla
strumentazione, supporto per l’analisi statistica, etc. Tale azione coinvolgerà nella pratica il personale tecnico
dipartimentale. Viene per altro rilevata la necessità di coinvolgere un’unità di personale tecnico nelle attività della
Commissione Ricerca in quanto parte attiva nella azione di supervisione rispetto alle esigenze e criticità
dipartimentali.
Indicatore: si/no
Target: 2020:si- 2021:si -2022:si
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:
RIC 5- Azione di monitoraggio e promozione dell'utilizzo delle piattaforme.
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La segreteria scientifica effettuerà nel 2020 il monitoraggio dell'utilizzo delle piattaforme, per valutare negli anni
successivi l’opportunità di un supporto economico per l'utilizzo delle Piattaforme da parte dei docenti del
dipartimento negli anni successivi.
Indicatore: n. progetti di ricerca presentati che prevedono l'utilizzo delle piattaforme
Target: 2021: 5 -2022: 5
RIC_5 DIP - Implementare strumenti secondo le Best Practice a livello internazionale per la qualità della ricerca e
l’Open Science
Il Dipartimento condivide pienamente l’attenzione dell’Ateneo per la Best Practice e l’Open Science come in parte
già dimostrato nel precedente PTD, attiva quindi due azioni in merito e nomina una delegata per l’Open Access, la
Dott.sa Elena Lesma, che seguirà i lavori dell’Ateneo in merito e monitorerà la situazione dipartimentale.
RIC6 - Piano di sostegno all'Open Science.
Poiché un limite delle pubblicazioni Open Access è legato alle spese che talvolta sono difficili da sostenere per i
Ricercatori, il Dipartimento ritiene opportuno supportare l’Open Science mediante il co-finanziamento delle spese
di pubblicazione su riviste Open Access. L’azione è già stata avviata negli anni scorsi portando il Dipartimento a
raggiungere nel 2019 una percentuale di pubblicazioni Open Access pari al 43% ed è disciplinata da un regolamento
ad hoc.
Indicatore: Percentuale di pubblicazioni open sul totale
Target: 2020: 44% - 2021: 47% -2022: 50%
RIC7- azioni di promozione della Best Practice
Al fine di promuovere le buone pratiche di raccolta e conservazione dei dati della ricerca sono previste azioni ad
hoc (i.e. seminari informativi). Inoltre, si proporranno attività seminariali sull’Etica nella Ricerca, seguendo le linee
guida recentemente formalizzate nel codice etico di Ateneo.
Indicatore: si/no
Target: 2020:si- 2021:si -2022:si
RIC_6_Q - Rafforzare nei dipartimenti la capacità di programmazione e monitoraggio
L’esperienza di Programmazione strategica del PTD2018-2020 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 declina in un’azione specifica.
RIC1_Q: Monitoraggio semestrale di pubblicazioni su riviste scientifiche e i finanziamenti
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, poste nel sito web e utilizzate per mettere in atto
possibili azioni correttive (incontri ad hoc con docenti, specifici piani di sostegno, etc.).
Indicatore: scadenze rispettate
Target: 2020: 100% - 2021: 100% -2022: 100%
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 4 azioni:
TM1 - Monitoraggio e promozione dei corsi di formazione permanente e continua.
Si procederà a monitorare i corsi di formazione permanente e continua attivati da docenti del dipartimento quali
attività professionalizzante per abilitazione alla professione medica, scuola di chirurgia robotica, corsi che
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producono ECM, etc. Consapevoli, inoltre, del fatto che una parte della Terza Missione effettuata dai docenti di
area clinica non viene svolta sotto l’egida dell’Università, ma esclusivamente dell’Ospedale, si solleciterà la
componente clinica del DiSS a mantenere in queste attività sempre il ruolo di professori e ricercatori universitari.
Indicatore: si/no
Target: 2020:si- 2021:si -2022:si
TM2- Attivazione di un Corso di perfezionamento sulla divulgazione scientifica per giornalisti
Quest’azione è un obiettivo ambizioso che vuole rispondere ad una necessità evidente di formare una classe di
giornalisti che comunichi correttamente la Scienza al grande pubblico. E’ prevista un’attività preparatoria che
porterà all’attivazione del corso nel 2022.
Indicatore: si/no
Target: 2022:si
TM3- Promuovere le attività di public engagement del Dipartimento in ambito sociale
A tal scopo verranno realizzati annualmente seminari ad hoc con esperti e professionisti aperti a tutto il personale
DiSS, ai Dottorandi, gli Assegnisti di Ricerca e gli Specializzandi.
Indicatore: n. attività
Target: 2020:1- 2021:1 -2022:1
TM4 - Promuovere la diffusione della Ricerca dipartimentale presso la popolazione generale e gli studenti.
Questo progetto 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 esperto e
diffondere la ricerca presentata dai giovani ricercatori al Congresso Annuale di Dipartimento.
Indicatore: n. attività
Target: 2020:10 - 2021:10 - 2022:10

3.

Criteri di distribuzione delle risorse

Il DiSS si è dotato di regolamenti per la distribuzione delle risorse, declinati per argomento. I regolamenti sono stati
preparati dalle commissioni dipartimentali di riferimento, sottoposte a discussione e approvazione in Consiglio di
Dipartimento.
Tutti i regolamenti per la distribuzione delle risorse sono consultabili sul sito web dipartimentale.
Nello specifico, il DiSS ha un regolamento per l’assegnazione dei fondi interni (in vigore da Ottobre 2016) e uno per
le proposte di linee di ricerca per i bandi di assegno di ricerca di tipo A e il rinnovo degli assegni di ricerca di tipo
A già in corso (entrata in vigore Aprile 2017).
Le azioni del dipartimento volte a migliorare la qualità della Ricerca (incentivo per coinvolgere docenti sotto-soglia
di produttività e cofinanziamento per le spese di Open Access) sono dotate di regolamenti approvati nel 2018
(Maggio e Settembre).
La ridistribuzione della responsabilità scientifica della strumentazione dipartimentale e dei fondi non riferiti a
progetti è stata oggetto di regolamenti approvati a Gennaio 2020 e a Settembre 2019 rispettivamente.
Infine, nel Consiglio di Dipartimento del 23 gennaio 2020 si è avviata la discussione del regolamento per la
programmazione del personale Docente e Tecnico-amministrativo che porterà, al termine dell’iter di discussione,
all’approvazione di un regolamento ad hoc.

4.

Sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento

Come riportato nelle pagine di questo documento, il DiSS può contare su un Sistema di Assicurazione della Qualità
efficace, sinteticamente illustrato nella figura sotto. Inoltre, il Dipartimento ha coinvolto attivamente gli studenti a
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tutti i livelli possibili nel sistema di AQ, come si evince dal piano. Infatti, erano già presenti due studenti nella
Commissione Terza missione, e, con il nuovo Piano triennale 2020-2022, anche la Commissione Didattica viene
arricchita dalla presenza di due studenti che rappresentano rispettivamente il CdL a ciclo unico di Medicina e
Chirurgia e i CdL di area sanitaria, in modo che possano rappresentare al meglio i diversi interessi dei due contesti.
Inoltre, per far fronte alle esigenze operative del PTD2020-2022, si ritiene importante completare il sistema AQ
aggiungendo alcune figure dedicate ad attività ritenute strategiche, quali:
Delegata all’Internazionalizzazione dipartimentale: Prof.ssa Elisa Borghi
Delegata all’Open Access: Dott.ssa Elena Lesma
Un’unità di personale tecnico come membro della Commissione Ricerca
Almeno due studenti, tra quelli eletti come rappresentante in Consiglio di Dipartimento, in qualità di membri
della Commissione Didattica, provenienti dal CdL di Medicina e Chirurgia e da un Corso di Laurea Sanitaria di
cui il DiSS è referente amministrativo.
Si sottolinea che tutte le commissioni vedono la partecipazione di personale tecnico amministrativo e che le
Commissioni Didattica e Terza Missione vedono anche la presenza della componente studentesca.
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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PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2020-2022

PIANO STRATEGICO
2020-2022
(ATENEO)
Codice

Obiettivo
Strategico

Indicatore

Numero di CFU conseguiti
all'estero da studenti
regolari per anno
accademico (FFO)

Target

DID_1 DIP

INT3

Sostenere il percorso di
apprendimento degli
studenti al fine di
incrementare la
regolarità degli studi

RISORSE
ASSEGNATE
BUDGET 2020

AZIONI

Anni
1-2-3

INDICATORE

2020

2021

2022

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

1,2,3

incremento numero di CFU conseguiti
all'estero da studenti del CdL di
Medicina e Chirurgia regolari per
anno accademico

0%

0%

15%

1,2,3

incremento numero medio di
mensilità di soggiorni formativi presso
istituzioni estere

0%

5%

10%

1,2,3

Numero di studenti reclutati nei
programmi

5

10

10

1 unità di personale
amministrativo con
competenze lingua
Monitoraggio dei tirocini professionalizzanti
inglese
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

Incrementare la mobilità internazionale

-

-

INT4

-

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

-

-

INT5

-

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

2,3

Attivazione formale del corso

-

si

si

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

DID1

1 unità di personale
amministrativo
dedicato per la
Commssione
didattica

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

1,2,3

Report semestrale in consiglio di
Dipartimento

si

si

si

DID2

Figure di supporto
amministrativo di
commissione
didattica e unità
Comunicazione DISS

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

1,2,3

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

si

si

si

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

1,2,3

Incremento del
numero di docenti su
piattaforma Ariel

30%

35%

40%

Andamento degli avvii di
carriera

+ 5% nel triennio del
numero assoluto di avvii

L'obiettivo non è applicabile in quanto i
corsi di laurea di area medica sono tutti
ad accesso limitato con
programmazione ministeriale

Percentuale di studenti che
proseguono al secondo anno
nello stesso corso di studio
+5%
avendo acquisito almeno 20
CFU al primo anno (A15 dato attuale 66,3%)

DID_3 DIP

OBIETTIVO
CODICE

INT1

-

Un Ateneo aperto alla
mobilità internazionale

Andamento degli avvii
di carriera

OBIETTIVO STRATEGICO
DIPARTIMENTO

+15% (incremento del
numero assoluto di CFU)

INT_2 DIP

TARGET
Valori soglia da raggiungere

ACRONIMO DIPARTIMENTO : DISS
DIRETTORE Prof. Stefano Centanni

Sostenere il percorso di apprendimento
degli studenti al fine di incrementare la
regolarità degli studi

-

-

-

-

DID3
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'Indicatore R1 dell'algoritmo
adottato per la distribuzione
dei punti organico: rispetto
Oltre il 90% dei
di due soglie ASN su tre per
professori e ricercatori
il proprio ruolo per tutti i
ruoli eccetto che per RTDA,
RU, RTDB (1 soglia su 3)

-

RIC_1 DIP

RIC_5 DIP

Azioni di sostegno alla qualità della
Ricerca.

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)

0,80

0,82

0,84

RIC2

Supporto
Piano di incentivi ai membri DISS con minore
amministrativo da
produttività mediante co-finanziamento di progetti
parte della
volti ad integrarli
responsabile della
segreteria scientifica

1,2,3

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

8.50%

6.50%

5%

1,2,3

n. colloqui/seminari effettuati

10

10

10

Promuovere un
ambiente stimolante
per la ricerca

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

Rafforzare nei
dipartimenti la capacità
di programmazione e
monitoraggio

Responsabile
segreteria
Scientifica

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

-

-

RIC3

-

-

RIC4

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

1, 2,3

si/no

si

si

si

-

-

RIC5

Supporto
amministrativo da
parte della
responsabile della
segreteria scientifica

1,2,3

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

-

5

5

RIC6

20.000 Euro

1,2,3

Percentuale di pubblicazioni open sul
totale

44%

47%

50%

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

1, 2,3

si/no

si

si

si

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

1,2,3

scadenze rispettate

100

100

100

Percentuale di pubblicazioni
sul totale annuale Open
Access gol d e green
50% di pubblicazioni
Valore disponibile al t0:
open sul totale nel
29%; monitorabile ogni
triennio
quadrimestre

-

RIC_6_Q

-

RIC1

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

Regolare svolgimento del
monitoraggio del Piano
triennale da parte dei
dipartimenti

Incentivare l'utilizzo delle piattaforme
tecnologiche di Ateneo

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

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

RIC7

-

Almeno 90% delle
scadenze rispettate
(calcolata sui 33
dipartimenti UNIMI)

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

Rafforzare nei dipartimenti la capacità
di programmazione e monitoraggio

RIC-1Q

PIANO TRIENNALE DI DIPARTIMENTO - ALLEGATO 1 - SCHEDA OBIETTIVI DIPARTIMENTALI

TM_3 DIP

Dialogare con il
contesto economico e
sociale

Numero di iscritti ai Corsi di
Aumento iscritti 15%
perfezionamento e di
(incremento del numero
formazione permanente e
assoluto degli iscritti)
continua

-

-

TM1

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

1,2,3

si/no

si

si

si

TM2

Attivazione di un Corso di perfezionamento sulla
divulgazione scientifica per giornalisti

3

si/no

-

-

si

TM3

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

1,2,3

n. attività

1

1

1

1,2,3

n. attività

10

10

0

Dialogare con il contesto economico e
sociale
-

-

-

-

TM4

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

