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1. Contesto interno ed esterno presso cui opera il dipartimento
Il Dipartimento di Scienze della Salute (DiSS), incardinato nella ASST dei Santi Paolo e Carlo, nell’Istituto Europeo di
Oncologia (IEO) e recentemente anche nella ASST Giovanni XXIII di Bergamo, ha la sua sede principale presso
l'Ospedale San Paolo di Milano. Si è costituito il 26 aprile 2012 dalla confluenza di quasi tutti i docenti dell’ex
Dipartimento di Medicina Chirurgia e Odontoiatria con l’afferenza di alcuni docenti provenienti da altri Dipartimenti
di area medica di Unimi. Dalla sua costituzione la composizione dei docenti ha subìto ulteriori variazioni con
l’afferenza di 6 docenti operanti nell’ambito dell’odontoiatria presso il dipartimento di Scienze Biomediche,
Chirurgiche e Odontoiatriche e con la fondazione del neoformato Dipartimento di Oncologia ed Emato-oncologia nel
2015 che ha determinato la perdita di 23 docenti operanti in ambito oncologico.
Nel presente assetto, se da un lato il Dipartimento di Scienze della Salute risulta ovviamente ridimensionato nella sua
numerosità che consta ad oggi di 43 Professori, 29 Ricercatori e 37 unità di personale Tecnico Amministrativo,
dall'altro ha mantenuto e anzi ulteriormente implementato la sua missione di ricerca e attività formativa trasversali.
Il DiSS, infatti, rappresenta un esempio di dipartimento verticale, una delle maggiori strutture di insegnamento
universitario e post-universitario della medicina lombarda in cui coesistono gruppi di ricerca che operano nelle
diverse 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 bio-medica. Nello
specifico i settori scientifici disciplinari rappresentati al DiSS sono 39 in totale, di cui 30 MED, 8 BIO e 1 M-PSI.
Sotto un profilo formativo questa ricchezza rappresenta un valore aggiunto per i molteplici Corsi di Laurea di cui il
DiSS è referente amministrativo e la direzione di 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).
TABELLA 1: ATTIVITA' FORMATIVA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE
CORSI DI LAUREA (REFERENTE AMMINISTRATIVO)
•
Medicina e Chirurgia (CdL a ciclo unico)
•
Dietistica (CdL triennale)
•
Fisioterapia (CdL triennale)
•
Terapia occupazionale (CdL triennale)
•
Tecniche di Neurofisiopatologia (CdL triennale)
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 fisica e riabilitativa
•
Medicina nucleare
PROGRAMMI DI DOTTORATO A CUI I DOCENTI DiSS PARTECIPANO
•
Ricerca Clinica
•
Medicina Traslazionale
•
Medicina Sperimentale
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•
•

Scienze della nutrizione
Epidemiologia, ambiente e sanità pubblica

La situazione è più complessa per quanto riguarda gli aspetti più propriamente connessi alla ricerca. Il DiSS è conscio
che la compresenza di molte discipline e il forte ridimensionamento numerico rappresentano punti di forza ma anche
di debolezza ed è determinato ad adottare tutte le possibili strategie che possano ottimizzare la situazione locale
permettendo di recuperare le posizioni perse nel ranking sia di ateneo che ANVUR per quanto riguarda la qualità della
ricerca del Dipartimento.
Nello specifico la valutazione del DiSS risente in modo significativo dell’elevato numero di settori scientificodisciplinari essenziali ed inevitabili in una struttura dipartimentale verticale, strutturato come polo didattico e di
ricerca che insiste come detto su importanti strutture ospedaliere. Questa molteplicità, da un lato, arricchisce la
ricerca con la possibilità di attuare approcci multidisciplinari ove è possibile creare sinergie, dall’altro, diversamente
da quanto avviene nei dipartimenti monotematici o oligotematici, è associata ad una difficoltà nel fare massa critica
nella progettualità e nell’acquisizione di tutte le diverse tipologie di strumentazione necessarie a soddisfare le
molteplici esigenze tecnico-scientifiche dei diversi ambiti di ricerca.
Per quanto riguarda più specificamente il ridimensionamento numerico, questo ha determinato la perdita di due
settori di ricerca e di assistenza strettamente focalizzati in ambito oncologico e in quello odontoiatrico, entrambi
settori che di per sé marcatamente tematici ancorché caratterizzati da un elevato livello di qualificazione scientifica,
ancorché con caratteristiche di elevata autonomia di ricerca e anche gestionale. Questa perdita ha certamente
influito negativamente sul piano della valutazione più recente, tuttavia ha permesso al DiSS di acquisire maggiore
consapevolezza della forte caratterizzazione trasversale della sua ricerca, e di avviare una strategia finalizzata alla
valorizzazione della vocazione territoriale mutuata anche da esigenze e competenze dei propri ambiti di eccellenza e
alla promozione delle sinergie possibili tra i diversi gruppi di ricerca.
La forte caratterizzazione trasversale in area biomedica favorisce le collaborazioni e interazioni con altri gruppi di
ricerca nell’ateneo. Anche in ambito squisitamente scientifico il DiSS è impegnato nel mantenimento e
implementazione di due grandi aree scientifiche e culturali rappresentate dalle eccellenze storicamente presenti e
da un’area maggiormente innovativa quale quella della medicina territoriale e le conoscenze e il management delle
patologie croniche degenerative di maggior peso epidemiologico fortemente rappresentate nei bacini di utenza di
cui sono tributarie le strutture ospedaliere in cui il DiSS è incardinato (Municipi 5, 6 e 7 di Milano, cittadine e paesi
limitrofi; la città di Bergamo e la sua area urbana per un totale di oltre un milione e mezzo di abitanti).
I Competitors: Per quanto riguarda l’ambito piu’ squisitamente universitario i competitors esterni di maggiore
caratura sono indubbiamente rappresentati dal vicino Istituto Clinico Humanitas e, verso sud, dall’ IRCCS Policlinico
San Matteo di Pavia. Nell’ambito della realtà milanese la Fondazione Policlinico e la ASST Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda. Tali competitors, in diverse circostanze, hanno anche rappresentato partner preziosi con
cui abbiamo sviluppato proficue linee di collaborazione scientifica. Infatti, l’attività di ricerca è svolta da molti gruppi
del DISS in collaborazione con altri Dipartimenti della nostra Università o anche con altri Ospedali, Atenei e Istituti di
ricerca in Italia o all’ estero.
2. Missione

Il DiSS vive la sua missione con un occhio al futuro poiché, proprio per la sua natura multidisciplinare caratterizzata
dalla presenza di discipline di base e discipline cliniche, è interessato ad entrambi i possibili grandi progetti del nuovo
Campus Universitario nell’Area di Rho-Fiera (ex Expo) e al nuovo Ospedale e Polo Didattico dei Santi Paolo e Carlo di
futura attuazione. La componente accademica parteciperà alla progettazione di tali nuove realtà, col fine di garantire
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la migliore realizzazione degli spazi didattici e sociali destinati agli studenti nonché dei laboratori di ricerca
traslazionale.
Per quanto riguarda la missione, il Dipartimento di Scienze della Salute, dopo la grande ristrutturazione subìta nel
2015, ha avuto modo e tempo di fare una profonda e meditata analisi delle proprie caratteristiche, dei punti di forza
e di debolezza al fine di definire la propria vocazione e le proiezioni riguardo a Ricerca, Didattica e Terza Missione.
Quest’analisi ha portato a definire un piano strategico in cui Didattica e Ricerca e Terza Missione si svilupperanno in
funzione della realtà del Dipartimento e del contesto in cui opera.
Il contesto del DiSS è principalmente quello della ASST Santi Paolo e Carlo che, come anticipato, presenta un bacino
di utenza estremamente ampio, e quindi dotato di una grande rilevanza epidemiologica.
Questo permette al DiSS di sviluppare la sua missione in due ambiti diversi che rappresentano un grande challenge
sia per la ricerca clinica che per la ricerca di base e sono ugualmente rappresentati in dipartimento, da una parte
infatti la forte vocazione territoriale del DiSS si traduce nella importante attività assistenziale e di ricerca nelle
Patologie ad ampio impatto socio-economico e dall’altro alimenta lo sviluppo di eccellenze dipartimentali.
Nella tabella di seguito sono riportati i principali ambiti di intervento del DiSS.
Patologie a grande impatto
socio-epidemiologico
• Malattie cronicodegenerative
• Scompenso cardiocircolatorio
• Diabete
• Bronco-pneumopatia
cronica ostruttiva (BPCO)
• Malattie oncologiche
• Malattie del lavoro
• Malattie mentali
• Malattie dell’apparato
gastrointestinale
• Difetti della vista e dell’udito
• Malattie genetiche

Eccellenze Dipartimentali
• Centro di riferimento regionale per l’Epilessia- Medicina del sonno
• Centro di riferimento regionale contro la iperfostatemia nell'insufficienza renale
• Centro di riferimento regionale per le malformazioni facciali
• Centro di riferimento regionale per le Infezioni da HIV pediatriche e in gravidanza
• Centro di riferimento regionale per la Diagnosi prenatale
• Centro di riferimento regionale contro la Fenilchetonuria, Dislipidemie,
Glicogenosi e Galattosemia
• Centro di riferimento regionale contro la Retinite pigmentosa
• Progetto DAMA (Disabled Advanced Medical Assistance)
• Presidio di riferimento della rete regionale e parte di European Reference
Networks per le Malattie rare.
• Centro di ricerca coordinata Aldo Ravelli per le Terapie Neurologiche
• International Center for Rural Health nominato centro di collaborazione con la
World Health Organization per la salute sul lavoro.

Con la consapevolezza della sua ricchezza e multidisciplinarietà, il DiSS intende valorizzare al massimo questi
importanti ambiti di sviluppo della ricerca sia di base che clinica e in particolare intende investire nella ricerca
traslazionale che da questi ambiti può derivare, stimolando la sinergia delle diverse competenze e risorse presenti
all’interno del Dipartimento. Allo stato attuale il DiSS può vantare la partecipazione di alcuni suoi docenti
all’attivazione di due brevetti relativi all’uso di inibitori della serina palmitoil trasferasi per la prevenzione e il
rallentamento delle degenerazioni retiniche ereditarie e relative composizioni (Ghidoni) e a metodi per il trattamento
del danno da riperfusione cardiaca (Ghidoni e Signorelli).
Le vocazioni scientifiche, didattiche e assistenziali del DiSS si traducono anche nella sua capacità di apertura verso
l’esterno mediante diverse iniziative che hanno un’importante ricaduta sociale quali:
• il Centro di salute e ascolto per le donne migranti e i loro bambini.
• La Smile House, situata all’interno dell’unità operativa di Chirurgia Maxillo-Facciale, oltre ad essere centro di
riferimento per le malformazioni facciali, partecipa attivamente al programma di Operation Smile una delle più grandi
associazioni umanitarie mediche, che finanzia ed organizza numerosi interventi medici nei paesi in via di sviluppo con
cadenza bimensile.
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• In Madagascar sono state eseguite due missioni presso La Clinique Saint Damien di Ambanja, che hanno coinvolto
attivamente docenti del DISS (Felisati e Canevini), due studenti del Corso di Medicina, uno specializzando in
Otorinolaringoiatria e personale sanitario. Sono state eseguite prestazioni ambulatoriali e chirurgiche.
• In Kenya, a Nairobi, sono state eseguite due missioni a favore del Ruaraka Neema Hospital, ospedale che svolge una
fondamentale azione di aiuto e sostegno per i bambini delle baraccopoli. Sono stati creati due ambulatori che stanno
continuando a lavorare con personale locale: un ambulatorio di elettroencefalografia basato al momento sulla
refertazione a distanza, presso il DISS, dei tracciati inviati per via elettronica, e un ambulatorio di Otorinolaringoiatria
che sta selezionando casi per una futura missione, già programmata, che si dedicherà alla chirurgia
Otorinolaringoiatrica.
• Il Gruppo di Medicina del Lavoro sta collaborando, nell’ambito del Programma Erasmus plus, alla formazione di
cinquanta docenti di dieci Università di Kirghizistan, Kazakistan, Tagikistan e India sui temi di ricerca e didattica
innovativa in Medicina del lavoro e Salute pubblica introducendo metodologie didattiche in linea con le esperienze
più avanzate in corso nell’Unione europea.
Inoltre, per quanto riguarda la Didattica e la Terza missione, presso il Dipartimento di Scienze della Salute hanno
attualmente sede 5 Corsi di Laurea, 10 Scuole di Specializzazione. Inoltre, i docenti del DISS partecipano a 4 Corsi di
Dottorato e dal mese di novembre 2018 verrà attivato un Master di II livello. Tale attività didattica ben si sposa ed è
sostenuta dai molteplici discipline rappresentate nell’ambito di un dipartimento verticale e con la presenza di
strutture ospedaliere che permettono una attività professionalizzante sul campo.
La presenza di questa vivace attività didattica, che si accompagna ai numerosi laboratori di Ricerca, presenta ottime
opportunità di condivisione delle conoscenze, visti gli alti numeri e l’eterogeneità degli ambiti di cui si occupano gli
studiosi. Il DiSS è particolarmente sensibile a questo aspetto, presta particolare attenzione alla diffusione e
condivisione della cultura e cerca di sfruttare al massimo la produzione ed iniziativa scientifica di docenti e ricercatori
tramite gli strumenti disponibili a livello di risorse umane e finanziarie.
Al fine di promuovere la visibilità della ricerca e della attività culturale del Dipartimento anche presso il mondo
esterno, è stata attivata un’Unità di Comunicazione composta dal Dott. Carlo Bitetto, esperto di strategia di
comunicazione, e dalla Signora Immacolata D’Auria, redattrice del sito web che agiscono in coordinazione con il
Direttore. Le attività di comunicazione del DiSS vengono spesso effettuate in coordinamento con l’Unità
Comunicazione centrale di UNIMI e con l’Ufficio Stampa della ASST Santi Paolo e Carlo.
La strategia di comunicazione si articola avvalendosi di strumenti on-line quali sito Web dipartimentale, Pagina
Facebook dipartimentale e Canale Youtube. Inoltre, l’Unità di Comunicazione del DiSS supporta a livello mediatico e
pubblicizza iniziative off-line quali il Congresso Annuale giovani ricercatori, 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.
3. Riesame e autovalutazione
Ricerca
Il profondo mutamento dell’assetto del DiSS, dovuto alla già descritta perdita di competenze anche di altissimo valore
confluite in altri Dipartimenti neo formati, ha significato anche il depauperamento oggettivo di alcuni Settori
Scientifico Disciplinari e fa di questo dipartimento una struttura sostanzialmente neonata, per altro intrinsecamente
caratterizzato dai vantaggi e dalle criticità di un dipartimento verticale iscritto in un Polo ospedaliero di
insegnamento. Per supplire a queste criticità che impattano principalmente sulla attività scientifica, il DiSS ha avviato
negli anni passati strategie di miglioramento della qualità/quantità della ricerca prodotta e prevede ulteriori margini
di intervento, grazie alla attività della Commissione Ricerca e alle azioni di supporto attivate dell’Ateneo (es. linea A
e linea B) che hanno portato ad una sensibile riduzione della percentuale dei docenti sotto-soglia secondo i criteri
dell’Ateneo, portandola dal 19% del 2015 (15/77) al 16% (13/80) del 2016, fino al 12,5% (9/72) nel 2017.
Anche la situazione dei finanziamenti alla ricerca è sicuramente migliorabile. Nel triennio 2014-2017 i finanziamenti
per ricerca sono stati di 2.376.632 € ma, a questo proposito occorre rilevare come, i dati riferibili al primo semestre
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2018 lascino prevedere con ragionevole certezza che la raccolta fondi e il godimento di budget provenienti da bandi
e progetti di ricerca anche competitivi nazionali e internazionali possano sensibilmente aumentare.
Rispetto all’intera cifra dei finanziamenti alla ricerca, 1.496.516 € sono finanziamenti derivanti dalla partecipazione a
bandi competitivi di enti finanziatori locali (es. regione Lombardia) e Nazionali (es. MIUR), mentre estremamente
contenuti sono stati i finanziamenti internazionali.
Il numero di progetti finanziati relativamente basso, pari a 18, evidenzia una scarsa partecipazione dei membri del
DiSS ai bandi competitivi. Per stimolare una maggior sinergia tra ricercatori di settori scientifico disciplinari diversi
sono state attuate alcune strategie in parte riportate di seguito nella disamina degli obiettivi raggiunti rispetto alla
SUA -RD 2014, tra cui un l’attribuzione di finanziamenti alla ricerca con bandi interni (Linea 2B) esclusivamente a
gruppi di ricercatori interdisciplinari (con almeno 2 SSD differenti), nonché attività seminariali a cadenza mensile
(Breakfast Meeting) in cui alla lecture di un Ricercatore esterno invitato come speaker sono affiancati report sulla
attività di ricerca dei giovani ricercatori del DiSS (RTD-B, post-Doc, PhD student), e un Congresso annuale in cui sono
presentati i migliori risultati delle ricerca del Dipartimento.
La Ricerca Commissionata del DiSS è stata finanziata con 880.115 € a 35 Ricercatori, quindi si evidenzia una
partecipazione più ampia dei membri del DiSS, associato ad una maggior predisposizione a questo tipo di ricerca.
Riteniamo comunque che ulteriori spazi di miglioramento debbano essere identificati e posti in essere anche
nell’ambito della ricerca commissionata.
Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi indicati nella SUA-RD 2014 per gli anni 2015-2017, va rilevato
che la quasi contemporaneità del cambiamento drastico di assetto dipartimentale rispetto al momento della stesura
della SUA RD 2014 non ha permesso un’autovalutazione sufficientemente meditata ed efficace e alcuni obiettivi
identificati e proposti non erano verosimilmente i più adeguati a realizzare le prospettive di crescita del DiSS.
In ogni caso, si riportano di seguito i risultati e le azioni portate a termine per gli obiettivi che sono stati perseguiti:
OBIETTIVO A - Riduzione dell’età media del Corpo accademico: erano state proposte una serie di azioni di
monitoraggio e reclutamento. Esaminando la situazione attuale, dobbiamo rilevare che l’età media dei membri del
DiSS non è diminuita, tuttavia l’età media dei ricercatori a tempo determinato reclutato (42) è nettamente inferiore
alla media del corpo docente (55) e dei ricercatori confermati (54) (dati aggiornati ad Aprile 2018).
OBIETTIVO B - Monitoraggio della Qualità. Sono state attuate alcune azioni:
Azione B1: Costituzione Commissione Ricerca di Dipartimento. La Delegata alla ricerca, Dr.ssa Valentina Massa, è stata
incaricata nel maggio 2016 e confermata dalla attuale Direzione nel Consiglio di Dipartimento del 19.10.2017).
Nell’esercizio della sua attività si avvale del supporto di un gruppo di colleghi con diverse expertise, che costituiscono
la “Commissione Ricerca” del DiSS, che dal Giugno 2016 si riunisce con cadenza mensile. I verbali delle riunioni della
commissione, cosi come la relazione sulle attività annuali, vengono distribuiti ai membri del DiSS e sono disponibili
sull’intranet dipartimentale.
Azione B3: Proposizione e utilizzo di indicatori di qualità per l’attribuzione di spazi e di fondi di ricerca attraverso il
lavoro integrato di Commissione Ricerca e Segreteria Ricerca. Nonostante abbia pesato la situazione di elevata
instabilità relativa alla Segreteria Ricerca (vacante per mancato turn over a far data dal settembre 2017), tra le varie
attività promosse dalla Commissione Ricerca si segnala l’approvazione (Verbale Consiglio di Dipartimento del 20
aprile 2016) di un Regolamento per l’attribuzione di assegni di ricerca e i finanziamenti dei progetti di ricerca su base
premiale che comprende, per esempio, il ricorso a reviewer esterni all’Ateneo per la valutazione dei progetti superiori
ai 25.000 €.
Azione B4: Organizzazione di una giornata annuale dedicata presentazione dei risultati delle tesi di Dottorato, con
l’istituzione di un premio per la migliore tesi, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione Ricerca. Per quanto riguarda
questa Azione, pur in assenza di un premio formale per la migliore tesi, il Dottorato di Medicina molecolare e
traslazionale ha organizzato annualmente giornate di presentazione e discussione delle tesi di Dottorato. Si segnala
inoltre che il DiSS ha organizzato con cadenza annuale il Congresso Dipartimentale, pubblicizzato in Ateneo, aperto a
tutto il personale del dipartimento, ma particolarmente dedicato a studenti (di laurea, dottorato e specializzazione
medica) e giovani ricercatori che presentano le loro migliori ricerche valutate e premiate dalla Commissione
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Scientifica. Inoltre, mensilmente viene organizzata un’attività seminariale dove accanto all’intervento di un invitato
esterno, vengono esposti i progetti di ricerca interni.
OBIETTIVO C - Identificare e favorire l'eccellenza in altri Settori di ricerca diversi da quello Oncologico Sperimentale
e Clinico: L’obiettivo è stato perseguito parzialmente.
Azione C3: Rivedere la distribuzione delle risorse in funzione della produttività dei vari gruppi/aree. I regolamenti
per la distribuzione delle risorse sono su base premiale, l’attivazione delle linee di ricerca degli assegni di tipo A viene
effettuata in base ai parametri di produttività dei richiedenti (definiti in verbale del Consiglio di Dipartimento del
20.10.2016), mentre nella assegnazione di fondi a supporto di progetti di ricerca, accanto alla valutazione
dell’eccellenza del progetto, viene attribuito comunque un peso del 30% all’eccellenza del CV dei proponenti
utilizzando gli stessi parametri per la distribuzione degli assegni.
OBIETTIVO D - Aumentare la capacità di attrarre finanziamenti internazionali: in particolare è stata portata a
termine l’azione D3.
Azione D3: Organizzare seminari di presentazione e di addestramento alla competizione sui bandi
Internazionali. E’ stato organizzato nel 2017 un ciclo di seminari formativi sulle tematiche relative ai diversi aspetti
dell’attività di fundraising con interventi anche di professionisti esterni.
Terza Missione
La attività di Terza Missione del DiSS presenta sicuramente alcuni punti di forza, ma anche diverse criticità su cui è
possibile e necessario lavorare. Da alcuni anni, il DiSS ha dedicato una particolare attenzione alla attività di
comunicazione verso l’esterno tramite strumenti on-line quali sito web dipartimentale, pagina Facebook e canale
YouTube dipartimentali impegnando a questo scopo due unità di personale amministrativo rappresentati da un
Responsabile Comunicazione ed Eventi, dott. Carlo Bitetto, e da Immacolata D’Auria, redattrice del sito web. Le
comunicazioni online vengono effettuate, in coordinamento con l’Unità Comunicazione di UNIMI (con la cui
collaborazione si predispongono testi da divulgare) e con l’Ufficio Stampa della ASST Santi Paolo e Carlo. Inoltre,
recentemente l’Unità di Comunicazione DiSS è stata integrata con un docente con lo scopo di coordinamento
scientifico, la Dott.sa Cristina Gervasini.
Inoltre il DiSS effettua molte attività riconducibili alla Terza Missione, come le attività di Public Engagement e di
Trasferimento delle conoscenze quali divulgazione per le scuole e progetti di alternanza scuola/lavoro, la Notte dei
Ricercatori (MeetmeTonight), attività divulgativa via radio, televisione e mezzo stampa, ma anche iniziative
tipicamente di stampo medico/clinico quali attività a tutela della Salute, giornate informative, collaborazioni con
Associazioni pazienti e ONLUS, sperimentazioni cliniche su farmaci e dispositivi medici, studi interventisti in ricerca
clinica (RCT) e empowerment dei pazienti, educazione continua in medicina (ECM). Tuttavia, tali attività attualmente
non sono adeguatamente monitorate dal dipartimento, pur essendo gli RCT ovviamente registrati presso la ASST e
disponibili presso i singoli ricercatori.
Altri punti migliorabili della terza missione del DiSS sono le attività di promozione dell'innovazione, soprattutto per
quanto riguarda lo sviluppo di scoperte, brevetti, le collaborazioni con le imprese e l’imprenditorialità.
Didattica
La didattica è indubbiamente una parte importante nella programmazione strategica dipartimentale, il DiSS è infatti
sede di 5 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), e CdL in Terapia occupazionale (D71).
Sebbene ogni CdS 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. Attualmente, la percentuale di
abbandono per i due CdS con un numero elevato di discenti (Medicina e Chirurgia 100 studenti/anno e Fisioterapia
110 studenti/anno) è quasi nulla. Limitata è anche quella degli studenti fuori corso essendo inferiore all’8-10%, per
Medicina e Chirurgia è del 6,3% sul totale degli iscritti e del 4% per coorte dall’anno dall’iscrizione al CdS.
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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 in
ambito didattico che di verifica dell’apprendimento. E’ molto utilizzato il ricorso ad esercitazioni-tirocini su manichini
– il DiSS dispone di un centro di simulazione su manichini su cui ha investito risorse economiche – prima dell’attività
professionalizzante sul paziente per tutti i corsi di laurea afferenti che hanno un approccio diretto al paziente. 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. Il ricorso alla tecnica ecografica svolta dallo stesso studente
è previsto sia all’interno di corsi curriculari (in ambito clinico e preclinico) sia come attività elettive anche grazie
all’investimento del DiSS in 6 Ecografi portatili.
Si ritiene che la grande esperienze già maturata in ambito formativo possano permettere al DiSS di cimentarsi con
nuovi progetti. Tra questi si segnala la possibilità di coadiuvare la didattica in aula fornendo allo studente accesso a
piattaforme informatiche che gli permetta di approfondire alcuni argomenti – sempre su indicazione guidata del
docente. Nei corsi in cui è prevista, la partecipazione a questa attività online sarà certificata e il livello di
apprendimento sarà valutato in sede di esame. Ancora più specificamente, si prevedono progetti rivolti
all’integrazione di didattica e ricerca, che permettano agli studenti dei corsi di laurea di area sanitaria e a quelli del
corso di Medicina e Chirurgia di acquisire le logiche, il metodo e le pratiche della ricerca. A tal proposito il DiSS potrà
trarre vantaggio almeno in parte dall’esperienza precedente dei percorsi di didattica in laboratorio (corsi di BiologiaGenetica, Patologia generale e Microbiologia).
Una criticità evidente, direttamente collegata alla struttura del DiSS e del Polo didattico San Paolo è quella logistica.
Il Polo Didattico San Paolo ospita oltre 1.000 studenti iscritti ai 5 CdS, 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 permettono
di erogare una buona didattica frontale e non. La carenza di spazi e strutture di servizio dedicati allo studio è una
questione assolutamente critica, nonostante il DiSS possa vantare la presenza di una biblioteca (118 posti a sedere)
con finalità di consultazione testi/studio.
Nell’attuale situazione, prevedere una strategia migliorativa definitiva dei servizi logistici da offrire agli studenti
appare irrealizzabile – almeno per quanto riguarda spazi ricreativi o di studio - dal momento che la sede non ha
possibilità immediata di ampliamento o attivazione di nuovi spazi fintanto che non saranno disponibili il nuovo
Ospedale e Polo didattico nell’area San Cristoforo e/o le strutture universitarie nell’area di Rho, ex-Expo. Il DiSS,
consapevole della rilevanza di questo problema, percorrerà ogni strada possibile in sinergia con le opportunità offerte
dall’Ateneo. Allo stato attuale, utilizzando le sole risorse del dipartimento e in una logica migliorativa, si ottimizzerà
lo sfruttamento degli spazi esistenti dedicando alcune aule della biblioteca alla attività di studio a piccoli gruppi.
4. Strategie e obiettivi
Tenendo conto delle linee strategiche dell’Ateneo e dell’autovalutazione del Dipartimento, riportiamo di seguito gli
obiettivi strategici che il Dipartimento intende perseguire, in coerenza con le sue missioni e prospettive di sviluppo.
Assicurazione della Qualità
AQ1: Per incrementare e rendere più efficace l'organizzazione e i processi interni del sistema di assicurazione della
qualità della Didattica, della Ricerca e della Terza missione del dipartimento, il DiSS ha in programma di attivare un
gruppo di lavoro a supporto del Referente AQ di Dipartimento, Prof. Cattaneo, tale gruppo sarà composto da 2-3
docenti e supportato da una figura amministrativa. Si fa presente che è già previsto l’acquisizione di una figura
amministrativa di livello D con esperienza nell’ambito della ricerca, acquisizione e gestione fondi che dovrebbe
costituire il supporto centrale per il gruppo assicurazione della qualità, la Segreteria scientifica e la Commissione Terza
Missione, eventualmente coordinando il lavoro di ulteriori figure amministrative di supporto.
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Le principali finalità del Gruppo di lavoro AQ saranno il monitoraggio dei ruoli e delle attività dell'assicurazione della
qualità dei tre organismi dipartimentali preposti alla progettazione e messa in opera dei processi volti ad assicurare
la qualità delle attività dipartimentali.
1) Commissione Didattica: il ruolo previsto per questa commissione nell’ambito della assicurazione della qualità è
quello di preparare gli studenti ad una cittadinanza attiva ed alla loro futura carriera, sostenere il loro sviluppo
personale, creare una vasta base di conoscenze avanzate, stimolare la ricerca e l’innovazione. Questi obiettivi saranno
formalizzati con SUA-CdS, e monitorati attraverso il Rapporto di Riesame ciclico, le schede di monitoraggio annuale
di ogni singolo corso di cui il DiSS è referente. Inoltre, sarà cura della commissione didattica, con il supporto dell’Unità
di Comunicazione, implementare il flusso delle informazioni tramite uso di repository intranet.
2) Commissione Ricerca propone ed elabora strategie finalizzate al miglioramento della qualità della ricerca, effettua
un monitoraggio attento delle attività di ricerca e finanziamenti ottenuti dai membri del DiSS con cadenza semestrale,
attiva un processo di autovalutazione e proposte di miglioramento che verranno discusse collegialmente dalle tre
commissioni (vedi sotto e figura), in Consiglio di Dipartimento e troveranno spazio nella SUA-RD, implementa il flusso
delle informazioni tramite uso repository intranet con il supporto dell’Unità di Comunicazione.
3) Gruppo di lavoro Terza missione, questo gruppo, formato da docenti, dal coordinatore della Unità di
Comunicazione e da 1-2 studenti, è attivato con l’iniziale scopo di effettuare un monitoraggio con cadenza semestrale
delle attività di public engagement, trasferimento delle conoscenze, sviluppo di scoperte, collaborazioni con le
imprese svolte dai membri del Dipartimento. Le informazioni ottenute saranno condivise e discusse in riunioni
congiunte semestrali (vedi sotto e figura) con le altre commissioni preposte alla assicurazione della qualità e
diverranno la base di una relazione e della elaborazione di strategie finalizzate al miglioramento della qualità della
Terza Missione che verranno presentate in Consiglio di Dipartimento e rese disponibili anche su intranet del DiSS. La
decisione di includere 1-2 studenti nel gruppo di lavoro trae origine dal tradizionale coinvolgimento degli studenti del
corso di laurea di Medicina e Chirurgia del Polo San Paolo in attività di organizzazione di convegni ed eventi di public
engagement (attività che si ritiene di monitorare insieme a quelle gestite dai docenti), e inoltre dalla certezza che gli
studenti possano contribuire nell’elaborazione di nuove strategie di comunicazione/coinvolgimento del pubblico non
esperto e dall’indubbio effetto positivo che il coinvolgimento in questa attività può avere sulla loro formazione come
medici e ricercatori.
I tre organismi saranno supportati da opportune figure amministrative, adeguatamente formate (Es. periodo di
formazione presso gli uffici di “Pianificazione Organizzativa e Valutazione” dell’Ateneo).
Riunioni congiunte degli organismi preposti alla AQ. Data la complementarietà delle attività dei tre organismi preposti
al presidio della qualità delle tre missioni, le attività verranno armonizzate mediante riunioni congiunte semestrali
indette e coordinate dal Direttore o Vicedirettore del Dipartimento, in cui i coordinatori e i membri delle diverse
commissioni collegialmente presenteranno e discuteranno obiettivi, strategie e risultati ottenuti insieme alle possibili
difficoltà incontrate; inoltre saranno considerati i possibili ambiti di collaborazione dei tre organismi su temi che
presentano punti di contatto. Una relazione scritta della riunione congiunta dei tre organismi deputati al controllo
della qualità sarà inoltre messa a disposizione dei membri del Consiglio nell’intranet del sito dipartimentale.
Al fine di divulgare e rendere consapevoli tutti i membri del DiSS e i rappresentanti degli studenti rispetto agli obiettivi
e alle attività di assicurazione della qualità e di favorirne la partecipazione alle attività, è previsto che siano presentati
in Consiglio di Dipartimento gli obiettivi, le strategie e i risultati ottenuti dai tre organismi preposti al controllo della
qualità almeno con cadenza semestrale.
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Formazione
FOR1 Presso il polo didattico San Paolo, si svilupperà un modello di Research enriched Education in cui i docenti
prenderanno parte al processo di innovazione delle metodologie didattiche focalizzato sullo studente e sull'utilizzo
di nuove tecnologie con l’intento, da una parte, di sviluppare interesse scientifico e volontà di proseguire
l’apprendimento degli studenti dei corsi di laurea triennale tramite l’iscrizione ai successivi CdS magistrale, dall’altro
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.
Quindi, al fine di avviare progetti di sperimentazione di insegnamenti che adottino una didattica innovativa
finalizzata all’integrazione didattica/ricerca:
- si attiveranno corsi elettivi di presentazione del metodo e delle strategie della ricerca, utilizzando l’eventuale
soddisfazione degli studenti per valutarne possibile allargamento a tutta la coorte.
- si promuoverà la partecipazione dei docenti i percorsi di formazione in laboratorio del Progetto Virgilio di Ateneo.
Servizio agli Studenti
SERV_STD_1 Per quanto riguarda il Servizio agli studenti il DiSS si impegna a potenziare i servizi che rendono
efficacemente fruibile la didattica e lo studio assicurando strutture, infrastrutture e spazi.
Lo studio e le attività di ricerca dei giovani in formazione saranno supportati da:
- un maggiore accesso e l’incremento dell’attuale servizio di tutoraggio offerto da Docenti e studenti degli anni
superiori, pubblicizzato sul sito del DiSS (sito istituzionale e Facebook) con il supporto dell’Unità di Comunicazione
del DiSS;
- 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;
- utilizzazione, in via sperimentale, di alcune aule, presenti nell’area biblioteca, allo studio a piccoli gruppi (gestione
mediante servizio prenotazione aule).
Ricerca:
Al fine di migliorare la situazione attuale sul piano della ricerca, il piano strategico - tenendo conto di tutte le
peculiarità del dipartimento - sarà volto a incentivare l’attività di ricerca cercando il giusto equilibrio tra il
rafforzamento e la valorizzazione dei settori di punta e il tentativo di recupero di quelli meno produttivi.
RIC1 A tal fine, ci proponiamo di migliorare la qualità della ricerca e dell'ambiente di ricerca del DiSS attraverso una
serie di azioni sinergiche. Innanzitutto, verrà riattivata la segreteria Scientifica (attualmente non presente per
mancanza di personale qualificato) e sarà gestita da una figura esperta di acquisizione e gestione fondi di ricerca;
inoltre verrà dedicato un supporto alla ricerca di laboratorio da parte di nuovo personale tecnico. Il DiSS ha infatti
fatto richiesta di una figura amministrativa (vedi punto AQ1), purtroppo le procedure di assunzione si sono
prolungate, ma confidiamo che presto si possano concludere. Sono state inoltre ottenute due nuove figure di
personale nell’ambito del piano strategico di Ateneo per il personale Tecnico a supporto della Ricerca; inoltre, ove
sia opportuno e possibile, si ottimizzerà ulteriormente la gestione del personale esistente identificando le mansioni
più opportune per incrementare il supporto alla ricerca dei laboratori e dei servizi alla ricerca (es. manutenzione o
gestione attrezzature comuni e dipartimentali).
Un'altra azione da intraprendere al fine di sfruttare appieno le risorse messe a disposizione dall’ateneo come volano
per la ricerca e l’acquisizione fondi, sarà incentivare l'utilizzo delle piattaforme tecnologiche UNIMI da parte di un
maggior numero di membri del DiSS attraverso l'organizzazione di seminari divulgativi dedicati a presentare gli ambiti
e le possibilità di utilizzo.
Allo scopo di avere un quadro chiaro e costante della produttività scientifica per identificare nel dettaglio le aree di
criticità e poter intervenire con azioni mirate, la Segreteria Scientifica attiverà un’azione semestrale di survey.
Si sottolinea che, nonostante il notevole miglioramento della produttività del DiSS negli ultimi anni (significativa
riduzione dei docenti sotto-soglia), si ritiene opportuno prevedere azioni specifiche dedicate ad incrementare
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ulteriormente il recupero dei ricercatori meno produttivi, portandola al di sotto del 12,5%, sia mediante colloqui ad
hoc effettuati dal Direttore, Vice direttore e Coordinatore della Commissione Ricerca finalizzate ad individuare
possibili azioni a supporto, sia mediante un piano di incentivo attivato dalla Commissione Ricerca e specificamente
dedicato ai membri del DiSS con minore attività al fine di migliorarne la produttività su riviste con IF. A tale piano
verrà dedicato un budget di almeno 5000€ per ogni azione a partire dal 2019 e i risultati sanno ovviamente valutati
con attenzione per verificare l’efficacia di questo intervento.
RIC2 Infine, aderendo al piano strategico di Ateneo, ci proponiamo di 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.
Tale obiettivo sarà perseguito incrementando la visibilità presso la comunità scientifica dei risultati della ricerca dei
membri del Dipartimento, mediante cofinanziamento delle spese di Open-Access (budget dedicato di 15.000€); si
effettueranno attività di divulgazione verso la comunità scientifica e la società mediante l'organizzazione dell’annuale
congresso del dipartimento interessati (budget dedicato di almeno 2.000€), aperto anche a interessati esterni; si
attuerà una attività di supporto all’archiviazione dei risultati della ricerca in AIR mediante un gruppo di lavoro
costituito da professori, ricercatori e un supporto amministrativo.
Terza Missione:
In base ad una prima ricognizione il DiSS effettua una varietà di attività riconducibili alla Terza Missione e da alcuni
anni ha dedicato una particolare attenzione alla attività di comunicazione verso l’esterno tramite strumenti on-line
quali sito web dipartimentale, pagina Facebook e canale YouTube dipartimentali. Tuttavia, tali attività attualmente
non sono monitorate.
IIIMISS.1 Per aumentare la visibilità della ricerca e dell'attività culturale del Dipartimento verso il mondo esterno,
tra gli obiettivi principali, ci siamo riproposti di attivare una commissione terza missione (3MDiSS) composta da
docenti e personale amministrativo finalizzata al Monitoraggio, e alla Pubblicizzazione e Promozione di attività
divulgative, di comunicazione scientifica e di public engagement e alla valorizzazione di quelle attività già svolte dai
membri del DiSS.
La commissione 3MDiSS sarà costituita da membri del DiSS esperti nelle varie aree di intervento sia di ambito clinico
che delle discipline di base e sarà coadiuvata dall’Unità di Comunicazione DiSS e da un’unità di personale livello D
(vedi richiesta personale per la Segreteria Ricerca). Parteciperanno ai lavori e alle iniziative 1-2 studenti (vedi sopra).
Al fine di promuovere le attività inerenti alla terza missione, l’Unità di Comunicazione del DiSS in coordinazione con
la Commissione 3MDiSS, provvederà a ottimizzare e diffondere presso i membri del DiSS l'uso dei sistemi già attivi in
dipartimento per la pubblicizzazione e ad effettuare la comunicazione all’esterno delle attività della terza missione e
in coordinamento con il sistema di identità visiva d’Ateneo e con l’Ufficio Comunicazioni Aziendali e Relazione Esterni
dell’ASST Santi Paolo e Carlo. Nello specifico saranno organizzate sul sito web istituzionale, Facebook e YouTube
pagine o filmati dedicati alla diffusione dei risultati della ricerca verso la comunità scientifica e alla divulgazione della
attività di ricerca dei membri del DiSS al pubblico laico.
Inoltre, saranno pubblicizzate attraverso gli stessi canali alcune delle attività del DiSS relative alla Terza Missione:
- Public Engagement (es. iniziative a tutela della salute, giornate informative, etc.),
- Attività divulgativa su altri media (radio, TV, stampa).
- Formazione, ricerca e supporto a clinica di qualità nei paesi emergenti, particolarmente in Africa e Asia;
Per quanto riguarda il monitoraggio, le schede verranno studiate dalla Commissione 3M e saranno depositate in un
repository online (es. intranet DiSS). Le attività monitorate saranno quelle di Public Engagement, quali la
partecipazione alla manifestazione della Notte Europea dei Ricercatori (MeetmeTonight), iniziative di stampo
medico/clinico quali attività a tutela della Salute, giornate informative, collaborazioni con Associazioni pazienti e
ONLUS, ma anche iniziative di Trasferimento delle conoscenze come attività divulgativa via radio, televisione e mezzo
stampa, divulgazione per le scuole e alternanza scuola/lavoro, sperimentazioni cliniche su farmaci e dispositivi medici,
studi interventisti in ricerca clinica e empowerment dei pazienti, educazione continua in medicina (ECM).
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PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2018-2020

PIANO STRATEGICO
2017-2019
(ATENEO)
OB
STRATEGICO
COD.

OBIETTIVO STRATEGICO
ATENEO

OBIETTIVO
STRATEGICO
DIPARTIMENTO

OBIETTIVO
CODICE

RISORSE
ASSEGNATE
BUDGET
2018
0

AQ1

Implementare il sistema AQ di
Dipartimento individuando con
chiarezza i ruoli, i flussi
informativi e i livelli di
responsabilità

Azioni per rendere
più efficace
l'organizzazione e i
processi interni del
sistema di
assicurazione della
qualità della
Didattica, della
Ricerca e della
Terza missione del
dipartimento.

AQ-DISS1

Sviluppare un modello di
Research enriched Education e
sviluppare un approccio culturale
Stimolare lo
alla didattica in cui i docenti
studente a
prendano parte al processo di
frequentare i
innovazione delle metodologie laboratori di ricerca
didattiche focalizzato sullo
di base ed applicata
studente e sull'utilizzo di nuove
tecnologie

FOR2-DiSS

AZIONI

Attivazione e mantenimento di un gruppo di lavoro a supporto
della AQ che coadiuvi il referente AQ di Dipartimento

Distribuzione della responsabilità dell'assicurazione della qualità
e dei flussi di informazioni ad opportune commissioni di
dipartimento. 1) Commissione Didattica (implementazione del
flusso delle informazioni tramite uso repository intranet); 2)
Commissione Ricerca (implementazione del flusso delle
Un'unità di informazioni tramite uso repository intranet, monitoraggio delle
personale attività di ricerca e finanziamenti ottenuti); 3) Gruppo di lavoro
amministrativ Terza missione (implementazione del flusso delle informazioni
o livello D* tramite uso repository intranet, monitoraggio delle attività di
public engagment, trasferimento delle concoscenze, sviluppo di
scoperte, collaborazioni con le imprese, etc.). Tali commissioni
saranno supportate da opportune figure amministrative,
adeguatamente formate (Es. periodo di formazione presso gli
uffici di “Pianificazione Organizzativa e Valutazione” dell’Ateneo).

0

FOR1

CIE

DIPARTIMENTO : SCIENZE DELLA SALUTE
DIRETTORE Prof. Stefano Centanni

Definizione dei modelli di flussi informativi (ogni commissione
sarà responsabile di definire modalità e modelli che assicurino un
adeguato flusso informativo).

Anni
1-2-3

INDICATORE

Target
2018

Target Target
2019 2020

1, 2, 3

si/no

si

si

si

1, 2, 3

si/no

si

si

si

1

si/no

si

-

-

Partecipazione al Progetto Virgilio di Ateneo

2, 3

Numero di docenti che
partecipano

1

3

Offrire corsi elettivi di presentazione del metodo e delle strategie
della ricerca

2, 3

Numero elettivi
proposti

1

1

0

-
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Maggiore accesso al tutoraggio offerto da Docenti e studenti degli
anni superiori, pubblicizzato sul sito del DiSS (sito istituzionale e
Facebook) con il supporto dell’Unità di Comunicazione del DiSS
Potenziare i servizi che rendono
Migliorare i servizi
efficacemente fruibile la didattica
SERV_STD_1
a sostegno della SERV_STD-DiSS
e lo studio assicurando strutture,
didattica
infrastrutture e spazi

0

RIC1

RIC2

Dare visibilità
sociale e accesso
aperto ai risultati
della ricerca dei
Dare visibilità sociale e accesso
membri del DISS
aperto ai risultati della ricerca
verso la comunità
verso la comunità scientifica e
scientifica e verso
verso la società in coerenza con le
la società in
linee guida LERU e con la missione
coerenza con le
dell'università pubblica
linee guida LERU e
con la missione
dell'università
pubblica

RIC2-DISS

RIC1-DISS

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

1, 2, 3

Utilizzazione, in via sperimentale, di alcune aule, presenti
nell’area biblioteca, allo studio a piccoli gruppi (gestione mediante
servizio prenotazione aule)

2, 3

si/no

si

si

Incremento del
numero di docenti su
piattaforma Ariel

-

20%

30/%

si/no

si

si

si

Percentuale professori
e ricercatori sotto
soglia secondo i criteri
Ateneo

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 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.

2, 3

2 unità di
personale
tecnico
(livello D)

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).

1,2,3

si/no

si

si

si

0€

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.

1, 2

si/no

si

si

-

2.000 €

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.

1,2,3

si/no

si

si

si

15.000 €

Incrementare la visibiltà presso la comunità scientifica dei risultati
della ricerca dei membri del Dipartimento, mediante
cofinanziamento delle spese di Open-Access.

1,2,3

N. pubblicazioni ad
Accesso in aperto

10

20

30

80%

90%

0€

Migliorare la qualità della ricerca
Migliorare la
e dell'ambiente di ricerca con
qualità della ricerca
riferimento a tutte le aree e al
e dell'ambiente di
contesto nazionale e
ricerca del DISS
internazionale

2,3

0€

Supporto all’archiviazione dei risultati della ricerca in AIR
mediante un gruppo di lavoro di professori e ricercatori e un
supporto amministrativo.

1,2,3

-

Percentuale di
pubblicazioni presenti
in AIR rispetto a
60%
pubblicazioni su
PubMed.

11,40%

10%
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0€

IIIMISS.1

Aumentare la visibilità della
ricerca e dell'attività culturale
dell'ateneo verso il mondo
esterno

Attivazione e mantenimento di una commissione terza missione
(3M) 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

La commissione 3M studierà 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 le
schede di monitoraggio saranno depositate in un repository
Un'unità di online (es. intranet DISS) e riguarderanno: 1) divulgazione per le
personale scuole e alternanza scuola/lavoro, 2) partecipazione a
amministrativ MeetmeTonight, 3) sviluppo contatti e partnership con altre
Aumentare la
o livello D* Università, enti di ricerca, 4) collaborazioni con associazioni e
visibilità della
ONLUS, 5) attività divulgativa sui media (radio, tv, stampa), 6)
ricerca e
Sperimentazioni cliniche su farmaci e dispositivi medici, 7)
dell'attività
IIIMISS.1-DIP1
Educazione continua in medicina (ECM), 8) Studi interventisti in
culturale del
ricerca clinica e Empowerment dei pazienti, 9) progetti di
Dipartimento verso
formazione, ricerca e supporto a clinica di qualità in paesi in via di
il mondo esterno
sviluppo

0€

Ottimizazione dell'uso dei sistemi già attivi in dipartimento per la
pubblicizzazione e la comunicazione all’esterno delle attività della
terza missione e 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
organizzazione 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 colto ; 3)
public engagment (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)

1, 2, 3

si/no

si

si

si

1, 2, 3

N.eventi

20

22

24

visitatori
sito
Diss=200
0 visite
Faceboo
k =650

visitator
i sito
Diss=25
00 visite
Faceboo
k =800

1,2,3

N. contatti
social/visitatori sito

visitatori
sito
Diss=1500
visite
Facebook
=500

