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SEZIONE 1 

COMMENTO AL MONITORAGGIO PERIODOCO 
 

1) Sintetico commento su andamento del PTD 

Dalla consegna del PTD 2020-2022 all’attuale monitoraggio nessuna azione è stata esplicitamente 
intrapresa a causa della pandemia di COVID-19. Le commissioni DISCCO hanno comunque continuato a 
riunirsi per il lavoro ordinario e alcune buone pratiche implementate durante lo scorso PTD hanno 
comunque continuato ad essere attuate. Solo brevemente e in modo non conclusivo, si presentano in 
questo monitoraggio alcune considerazioni su ogni singolo obiettivo strategico. 
 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
INT_2 DISCCO: Un dipartimento aperto alla mobilità internazionale 
Al momento non è ancora stata eseguita alcuna azione. Il responsabile della commissione 
internazionalizzazione (Prof. Vitale) si assume l’incarico di verificare l’esistenza di corsi equivalenti dove 
acquisire CFU sia per lezioni frontali che per corsi professionalizzanti per CdS triennali e magistrali. In 
data 25/06/2020 gli è stata inviata la lista dei CdS che afferiscono a DISCCO. 
Inoltre, come richiesto dall’azione 3. Del presente obiettivo strategico entro la fine dell’anno si cercherà 
di implementare sul sito DISCCO una pagina dedicata a tutte le possibilità di trasferimento all’estero per 
gli studenti dei CdS che afferiscono a DISCCO. 
 
DIDATTICA 
Sono stati scaricati dal cruscotto UNIMI tutti i dati disponibili sui CdS DISCCO decidendo di fare una 
analisi differenziata per CdS dopo l’estate. Al momento non è ancora possibile evidenziare e monitorare 
alcun indicatore (ad esempio: n avvii di carriera, % studenti che proseguono al 2° anno con almeno 
20CFU al primo anno) specifico per CdS. 
Molti commenti del presente monitoraggio nascono da considerazioni fatte dai presidenti dei CdS 
afferenti a DISCCO durante la riunione della commissione didattica svoltasi il 5 maggio 2020. 
 
DID_1 DISCCO: Monitoraggio dei CdS afferenti a DISCCO e valutazione di eventuali criticità 
La situazione più critica è quella relativa ai corsi di studi in Tecniche audiometriche e Tecniche 
audioprotesiche. La prof.ssa Cantarella, nuovo presidente di tali CdS, durante la riunione della 
commissione didattica del 05/05/2020, ha riportato che il trend dell’indicatore scelto per monitorare gli 
avvii di carriera è positivo negli anni e ha inoltre evidenziato che nei prossimi anni, con l’introduzione 
dei nuovi LEA, gli audiometristi dovrebbero trovare facilitazioni per l’inserimento nel mondo del lavoro 
e quindi non dovrebbero più abbandonare il corso di studi in tecniche audiometriche in favore del corso 
di studi in Tecniche audioprotesiche che più facilmente permette di trovare un’occupazione. 



 
 

Durante tale riunione il prof. Montini, presidente del CdS in Medicina e Chirurgia per il polo centrale, ha 
riportato che per il suo corso di studi il numero dei posti è già stato ampiamente aumentato.  
 
Con i dati a disposizione della commissione qualità in questo momento non è possibile calcolare il 
target previsto, cioè il numero medio di avvii negli ultimi 4 anni dei singoli CdS. in quanto non si hanno 
dati aggiornati per l’a.a. 2019-2020.  I dati inviati dall’Ateneo indicano 280, ma non sapendo come è 
stato generato quel numero è difficile fare considerazioni specifiche. Ci si riserva di poter fare maggiori 
valutazioni dopo l’estate con l’aggiornamento dei dati del cruscotto. 
 
DID_3 DISCCO: Sostenere l’apprendimento all’interno dei CdS DISCCO 
La situazione più critica è quella relativa ai corsi di studi in Tecniche audiometriche e Ortottica, come 
evidenziato durante la riunione della commissione didattica del 05/05/2020 in quanto anche pochi 
spostamenti, dato il limitato numero di studenti, pesano molto sugli indicatori. Tali trasferimenti però 
sono spesso fisiologici nell’ambito dei CdS sanitari. 
I dati inviati dall’Ateneo relativamente al target di questo obiettivo evidenziano che al momento la 
percentuale di studenti iscritti in CdS che afferiscono a DISCCO che proseguono al 2° anno nello stesso 
CdS avendo acquisito almeno 20 CFU al primo anno è pari all’89.18%. Il target previsto per questo 
obiettivo era di un aumento dell’1% rispetto al t0 DISCCO (73.7%) e quindi il target 2020 può ritenersi 
raggiunto. 
La commissione qualità però, insieme al presidente della commissione didattica, si riserva comunque di 
effettuare una analisi dettagliata per CdS quando saranno disponibili i dati per meglio delineare e 
studiare i CdS afferenti a DISCCO. 
 
DID_4 DISCCO: Migliorare l’offerta formativa con didattica innovativa e le reti territoriali 
I progetti di didattica peer to peer sono attivi e verrà attivato il nuovo progetto “Rob-endo-lap". Con 
l’elezione del nuovo presidente del corso di studi di Medicina e Chirurgia si definiranno i dettagli. 
 
DID_6 DISCCO: Potenziare la mobilità internazionale dei dottorandi 
Verrà inviata una mail a tutti i componenti il Collegio del Dottorato in Scienze della Sanità Pubblica per 
raccogliere informazioni rispetto a potenziali corsi di studio avanzati, laboratori e gruppi di ricerca 
disponibili ad accogliere i Dottorandi di questo Dottorato per approfondire e definire i loro progetti di 
ricerca. Tale indagine verrà pubblicata sul sito del Dottorato 
(http://www.discco.unimi.it/ecm/home/didattica/dottorati/scienze-per-la-sanita-pubblica). L’analisi del 
target 2020 sarà possibile solo dopo l’estate ma la commissione qualità evidenzia comunque che data la 
situazione nazionale ed internazionale sarà difficile raggiungere il target previsto. 
 
RICERCA 
RIC_1 DISCCO: promuovere il senso di appartenenza a DISCCO 
Azione 1: Il Dipartimento è stato particolarmente impegnato nella cura e nella definizione dell’efficacia 
delle terapie dei malati di COVID-19. Questo ha portato la definizione di progetti di ricerca che sono nati 
proprio in seguito a questa esperienza clinica. Per questo la DISCCO Retreat, organizzata per il 17 di 
luglio, avrà come tema specifico la presentazione dei progetti di ricerca DISCCO implementati a tema 
COVID-19.  
Azione 2: L’organizzazione delle DISCCO LECTURE è stata interrotta e riprenderà a settembre. 
Azione 3-5: Tutte queste azioni sono proseguite essendo già state implementate nel PTD 2018-2020. In 
particolare è stata aggiornata la lettera di benvenuto ed è stata inviata anche agli assegnisti di tipo A e B 
che hanno preso servizio a partire da gennaio 2020. 
Da gennaio 2020 sono stati presi in carico da DISCCO due PA e 11 tra assegnisti di tipo A e B. Il 
monitoraggio delle loro pubblicazioni in AIR ha evidenziato alcune discrepanze rispetto a quanto 
presente in SCOPUS. Tutti nuovi afferenti sono stati contattati ed invitati a provvedere 
all’aggiornamento di IRIS. 

http://www.discco.unimi.it/ecm/home/didattica/dottorati/scienze-per-la-sanita-pubblica


 
 

 
RIC_4 DISCCO: stimolare progetti di ricerca multidisciplinare e la connessione tra ricerca sperimentale 
e ricerca clinica 
Il target previsto per il 2020 è “3 seminari su laboratori di ricerca DISCCO o piattaforme UNITECH”. 
Al momento non ne sono stati fatti causa emergenza COVID-19 ma sono previsti due seminari su 
laboratori DISCCO e un seminario sulla piattaforma INDACO per i mesi di settembre, ottobre e 
novembre. 
 
RIC_5 DISCCO: fruibilità della ricerca dipartimentale 
Alcune azioni previste sono state perseguite, quali l’inserimento nel sito di DISCCO delle linee guida 
dell’Ateneo per l’Open Access e anche delle istruzioni operative semplificate. Tali istruzioni semplificate 
verranno anche inviate via mail a tutti i componenti DISCCO. 
Il target previsto per il 2020 purtroppo, per un refuso, risulta diverso tra PTD (35% delle pubblicazioni 
inserite come open access) e foglio excel (39%). 
Attualmente i dati forniti dall’Ateneo mostrano che per il 2020 solo il 33.83% delle pubblicazioni è stato 
inserito con modalità Open Access. 
Di tale situazione è stato informato il delegato Open Access DISCCO (prof. Biganzoli) e il Direttore. 
Sentendo gli uffici e chiedendo una validazione delle pubblicazioni del 2020 al 26 giugno 2020, per 
l’anno in corso, la percentuale di pubblicazioni open access DISCCO è di circa il 54%, valore comunque 
inferiore alla media UNIMI (56%) 
Come azione migliorativa verrà effettuata una analisi specifica per ogni componente DISCCO per 
incoraggiare ed eventualmente supportare l’inserimento delle pubblicazioni come Open Access. 
 
RIC_6 AQ: rispetto delle scadenze istituzionali 
Al momento abbiamo sempre rispettato le scadenze, e vedremo di continuare così. 
 
TERZA MISSIONE 
TM_3 DISCCO: Incrementare la capacità del Dipartimento a dialogare con il contesto economico e 
sociale 
Il target previsto per il 2020 è già stato raggiunto. Nello specifico il referente AQ di TM ha già effettuato 
un intervento in CDD per sensibilizzare i componenti di DISCCO sull’importanza/opportunità 
dell’organizzare corsi di perfezionamento e di educazione permanente e continua. Il t0 è stato già 
quantificato ricostruendo il numero di iscritti a corsi di perfezionamento e di formazione permanente e 
continua organizzati da membri DISCCO nel 2019. In particolare sono stati organizzati nell’anno 11 corsi 
di formazione continua (641 discenti), 17 corsi di perfezionamento (30 discenti) e 122 corsi di 
formazione continua (1424 discenti). 
Si evidenzia che tali numeri devono essere intesi come indicativi in quanto: 
1) molte schede riepilogative dei corsi ECM svolti da personale DISCCO non riportavano indicazioni circa 
la numerosità dei discenti e pertanto non è stato possibile aggiungerli al computo; 
2) non è ancora chiaro se è possibile computare come facenti riferimento a DISCCO le attività svolte 
senza una specifica approvazione in CDD. D’altra parte in DISCCO non è mai stata segnalata 
l’opportunità di comunicare tali attività formative al Dipartimento quindi nella quali totalità dei casi 
l’intenzione di svolgere dei corsi ECM non è stata comunicata formalmente in Dipartimento.  
Per questo sono stati contattati gli uffici e si è in attesa di una risposta su come interpretare le regole di 
computo. 
 
TM_1 DISCCO: Il dipartimento civico 
Già due delle 4 azioni previste per il triennio 2020-2022 sono state completate. Nello specifico è stato 
recentemente svolto il monitoraggio di tutte le attività di TM svolte nel quinquennio precedente e i 
risultati di tale valutazione sono stati comunicati durante l’ultimo CDD (azione 1). Il 15 Gennaio è stato 
organizzato l’evento formativo volto all’acquisizione delle competenze necessarie all’inserimento su 



 
 

IRIS delle attività di TM (azione 2). Risultano, invece, solo parzialmente completate le altre due azioni 
previste per il triennio. Il potenziamento del sito di dipartimento, infatti, è in corso (azione 3), mentre è 
in atto la raccolta del materiale necessario alla creazione dell’opuscolo riepilogativo annuale, chiamato 
Science Brief, la cui pubblicazione sarebbe comunque prevista per Dicembre 2020 (azione 4).  
Per quanto riguarda, infine, il target del 2020 (incremento del 5% del numero di eventi pubblici di 
natura sociale, educativa e culturale rispetto al 2019), l’obiettivo è già stato raggiunto. Se, infatti, nel 
2019 sono stati inseriti in AIR un totale di 71 eventi di PE, a fine maggio 2020 sono già stati inseriti un 
totale di 137 eventi. Sebbene tra questi eventi molti siano da validare o in bozza, tale situazione è da 
riferirsi all’assenza di specifiche linee guida sulle corrette modalità di validazione degli stessi, oltre che 
alla mancata identificazione da parte di UNIMI di una figura responsabile di tale validazione.  
. 

 
2) Sintetico commento su andamento indicatori considerati nel monitoraggio della RICERCA 

 
Il numero degli inattivi in DISCCO, rispetto a quanto segnalato al CDD del 24/06/2019, è diminuito di 
una sola unità, nonostante diversi tentativi di coinvolgimento in diversi progetti di ricerca. Si tratta di 
colleghi con una preponderante vocazione assistenziale che impedisce loro di mantenere nei limiti 
consentiti l’attività di ricerca, pur svolgendo tutta l’attività didattica o gestionale richiesta. Uno degli 8 
inattivi segnalati dall’Ateneo è in realtà un collega di nuova nomina che ha sbagliato l’inserimento in 
AIR della sua produzione scientifica. 
 
Per quanto riguarda invece i parametri R1 e R2 la situazione è la seguente: 
 
R1: 12 sottosoglia di cui tre sono colleghi di nuova afferenza con mancati o errati inserimenti in IRIS. 
Questi colleghi sono stati contattati chiedendo di risolvere il problema. 
 
R2: Dei 5 sottosoglia segnalati dall’Ateneo, tre sono colleghi di nuova afferenza con mancati o errati 
inserimenti in IRIS. Dei due rimanenti si è segnalato la situazione al Direttore. 
 
Per le collaborazioni con l'estero (identificate dalla percentuale di pubblicazioni con coautore straniero) 
l'Ateneo riporta una percentuale del 40%. Nel CDD del 24/06/2019 tale percentuale era di circa il 38%. 
La differenza è molto piccola e non può essere imputata ad alcuna azione specifica del Dipartimento. 
Tale situazione è stata segnalata al Direttore e al responsabile della commissione 
Internazionalizzazione DISCCO. 
 
Per quanto riguarda la ricerca finanziata si è passati dai 16 progetti del 2018 per un totale di 687,066€ 
a 8 progetti nel 2019 per un totale di 1,086,561€ con un incremento di fondi del 58% a fronte del 50% 
di progetti in meno. A giugno 2020 sono stati finanziati 4 progetti per un totale di 1,258,500€. 
Per la ricerca commissionata invece si conferma il calo di commesse già evidenziato negli anni scorsi. Si 
è passati dalle 13 commesse del 2018 per un importo totale di 248,331€ alle sole 3 commesse del 2019 
per un importo totale di 161.000€. A giugno 2020 sono giunte in Dipartimento 4 commesse per un 
totale di 22,720€. 
I dati sono stati inoltrati alla commissione ricerca per una analisi.  
 

 
3) Sintetico commento su andamento indicatori considerati nel monitoraggio della TM 

Tutti i componenti del Dipartimento hanno dimostrato notevole sensibilità nell’affrontare il tema della 
Terza Missione (TM). Dalla scheda di monitoraggio del quinquennio 2015-19 è emersa una spiccata 
attitudine da parte di DISCCO a svolgere attività di TM. Il carattere trasversale del Dipartimento, 



 
 

insieme alla crescente disponibilità dei suoi membri a svolgere tali attività ha determinato, infatti, un 
progressivo incremento in numero e varietà degli eventi organizzati nel corso degli anni precedenti.  
Al fine di incrementare e valorizzare ulteriormente le attività di TM svolte, DISCCO si è posto due 
obiettivi per il triennio 2020-2022: favorire la sua apertura verso il mondo non accademico (TM_1), e 
incrementare le sue capacità di dialogo con il contesto economico e sociale (TM_3).  
Per quanto il primo obiettivo, già due delle quattro azioni previste per il triennio sono state completate, 
mentre le rimanenti sono in avanzata fase di attuazione. Altrettanto incoraggianti sono i risultati relativi 
all’obiettivo TM_3: il target previsto per il 2020 è già stato raggiunto e le azioni programmate per il 
triennio sono in fase di attuazione. 

 

SEZIONE 2 
RIESAME PERIODICO 

 

Al momento non si sono evidenziati per il PTD criticità importanti, Si rimanda a dopo l’estate un 
monitoraggio interno per la valutazione degli Obiettivi Strategici relativi all’attività didattica. 

 

SEZIONE 3 (EVENTUALE) 
EVENTUALE RIMODULAZIONE O AGGIORNAMENTO DEL PTD 

 

Non si ritiene al momento necessario modificare il PTD 2020-2022. 
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