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Un Dipartimento 
aperto alla 
mobilità 
internazionale

INT_2 DIP

1. Verificare tramite l’Ufficio Affari Internazionali:
-  l’esistenza di corsi equivalenti ai CdS triennali e 
magistrali in un contesto europeo;
- la possibilità di svolgere le attività di tirocinio 
formativo professionalizzante all’estero.
2. Verificare se l’attivazione di Memorandum of   
Understanding   con   Università   europee 
consente   di   attivare  canali   preferenziali  di 
interscambio.
3.  Creare  sul  sito  di  Dipartimento  una sotto- 
sezione   della   pagina   della   Didattica   in   cui 
raccogliere  tutte  le  istruzioni  per  docenti  e 
studenti    necessarie    per    attivare    percorsi 
all’estero  atti  ad  acquisire  crediti  formativi 
(modulistica,      personale      ed      uffici      di 
riferimento, lista dei corsi equivalenti, lista di CdS 
disponibili all’interscambio).

3

Numero di CFU conseguiti all’estero 
da studenti regolari per anno 

accademico (FFO) (t0 DISCCO su dati 
2019: 22 per mille)

0%

Al momento non è ancora stata eseguita 
alcuna azione specifica. Dai dati di ateneo 
risultano 1028 (2018/2019) CFU totali. La 

commissione internazionalizzazione 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 afferenti a DISCCO.

Andamento degli 
avvii di carriera

DID_1_DIP

1.  Rivedere il numero dei posti programmato per  
i  diversi  CdS  con  gli  ordini  professionali, le 
organizzazioni di categoria, e in generale, i diversi 
portatori di interesse, per verificare la congruenza 
tra posti messi a disposizione nei CdS ed esigenze 
del mercato del lavoro.
2. Attivare contatti con ordini professionali e 
organizzazioni di categoria che consentano di 
pubblicizzare i CdS presso le scuole superiori.
3.  Pubblicizzare  i  CdS  sui  siti  di  ateneo  a  di 
dipartimento,   nonché   durante   l’open   day, 
utilizzando i dati di occupabilità dei CdS.
4. Attivare contatti con le scuole superiori e i corsi  
di  laurea triennali  per  presentare  i  CdS DISCCO

3

Andamento degli avvii di carriera (t0 
DISCCO per ogni CdS: numero medio 
di avvii negli ultimi 4 anni dei CdS, se 
negativi rispetto ai posti disponibili)

0

Il numero inviato dall'Ateneo, 280 
(2019/2020 prov), è provvisorio. Sono 

stati scaricati dal cruscotto UNIMI tutti i 
dati disponibili sui CdS DISCCO a fine 

giugno 2020 decidendo di fare una analisi 
differenziata per CdS dopo l’estate. Al 

momento non è ancora possibile 
evidenziare e monitorare alcun indicatore 

quale ad esempio quello indicato nel 
presente obiettivo strategico, specifico 

per CdS.

PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2020-2022                                                                                                                                              
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Sostenere il 
percorso di 
apprendimento 
degli studenti al 
fine di 
incrementare la 
regolarità degli 
studi

DID_3 DIP

1.  Avviare  un’azione  di  monitoraggio  con  i 
presidenti  del  CdS  per  verificare  la  presenza di 
insegnamenti critici che potrebbero essere 
sostenuti  con  attività  didattica  e  laboratori 
integrativi.
2.    Organizzazione    la    didattica    integrativa 
necessaria utilizzando risorse come i contratti ex 
Art 45.

3

Percentuale di studenti che 
proseguono al secondo anno nello 

stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU al primo 

anno (t0 DISCCO: 73.7%).

+1% rispetto a t0 
DISCOO

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 
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

1.  Rafforzare,  con  il progetto  Sono4you, la 
didattica peer-to-peer per gli studenti del CdS in 
Medicina e Chiurgia (Polo Centrale)
2. Rafforzare, con il progetto sulle tecniche di 
sutura semplice, la didattica peer-to-peer per gli 
studenti del CdS in Medicina e Chiurgia (Polo 
Centrale)
3. Attivare il progetto “Rob-endo-lap", programma 
di didattica peer-to-peer per la formazione di base 
in chirurgia endoscopica, laparoscopica e robotica 
per gli studenti 5°-6° anno del CdS in Medicina e 
Chirurgia
4.   Aumentare la ampiezza delle reti delle 
strutture territoriali e la competenza dei 
professionisti per la didattica professionalizzante 
degli studenti delle lauree magistrali sanitarie 
afferenti a DISCCO

3

Percentuale di studenti iscritti che  
hanno frequentato attività formative 

per l'acquisizione di competenze 
trasversali o inerenti l’inserimento nel 
mondo del lavoro oppure svolto stage. 

Base di partenza: 53%

+5% rispetto a t0 

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.
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DID_6

1. Definire una serie di corsi presso università 
straniere che possano risultare di particolare 
attrattività  per  gli  studenti  del  Dottorato  in 
Scienze della Sanità Pubblica
2.  Definire  una  lista  di  laboratori  e  gruppi  di 
ricerca  disponibili  ad  accogliere  gli  studenti del 
Dottorato
3. Aumentare le pubblicazioni dei dottorandi in    
collaborazione    con    centri    di    ricerca 
internazionali di alto livello

3
Numero di mesi trascorsi all’estero dai 

dottorandi (t0: 4.75 mesi/anno)
0,00%

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.

Promuovere un 
ambiente 
stimolante per la 
ricerca

RIC_1 DIP

1.  Mantenere  l’organizzazione  della  DISCCO 
Retreat
2.  Mantenere  l’organizzazione  delle  DISCCO 
LECTURE
3. Attivare una linea di comunicazione con la 
Direzione per criticità logistiche e personali.
4.  Inviare  la  lettera  di  benvenuto  in  cui  è 
presente          un           richiamo           specifico 
all’inserimento    delle   pubblicazioni    in    AIR 
anche ad Assegnisti (Tipo A e B) ed RTD-A.
5.  Monitorare,  dopo  3  mesi  dalla  presa  di 
servizio,  che  i  nuovi  assunti  abbiano  inserito le 
loro pubblicazioni precedenti in AIR

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) (t0 

DISCCO: 87%)

88%

R1: 86,96%
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.

RIC_4

1. Seminari di presentazione dei laboratori di 
ricerca DISCCO
2. Seminari di presentazione delle piattaforme 
tecnologiche UNITECH

3 Numero di seminari organizzati 3 seminari

Al momento non ne sono stati organizzati 
seminari 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.



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

RIC_5 DIP

1.   Inviare  ad   ogni  componente   DISCCO  le 
istruzioni  semplificate  per  l’Open  Access  che 
sono state pubblicate nel sito.
2.    Monitorare    l’andamento   ogni    4   mesi 
presentando  i  risultati  del  monitoraggio  in CDD.
3.   Monitorare   che   i   corresponding   author 
inseriscano i lavori in AIR con modalità Green 
action.
4. Definizione di punti premiali nelle regole di 
attribuzione degli  assegni di  ricerca di  tipo A al 
raggiungimento della soglia richiesta.

3
Percentuale di pubblicazioni sul totale 
annuale Open Access Gold e green (t0 

DISCCO: 33.4%)
39%

33.83%
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.
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.

Rafforzare nei 
dipartimenti la 
capacità di 
programmazione 
e monitoraggio

RIC_6 Q

1.  Tempestiva  comunicazione al Dipartimento 
delle date di scadenza
2. Monitoraggio semestrale di tutti gli obiettivi da 
parte  della  Commissione Qualità con  
comunicazione al  Direttore e alla  giunta di 
particolari problemi emersi
3. Presentazione dei risultati del monitoraggio in 
Dipartimento una volta all’anno

3
Regolare svolgimento del 
monitoraggio del Piano triennale da 
parte del Dipartimento

70% l PTD è stato consegnato nei termini (100%)
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Dialogare con il 
contesto 
economico e 
sociale

TM_3 DIP

1. Sensibilizzare i componenti di DISCCO 
sull’importanza/opportunità dell’organizzare corsi 
di perfezionamento e di educazione permanente e 
continua attraverso un intervento dedicato in 
Dipartimento.
2. Favorire il patrocinio da parte del Dipartimento 
dei corsi di formazione permanente e continua 
organizzati da componenti di DISCCO.
3. Raccogliere in un repository dedicato i 
documenti informativi riguardanti i corsi di 
perfezionamento e di formazione permanente e 
continua organizzati da componenti di DISCCO al 
fine di facilitarne il censimento e l’analisi dei dati 
sulle iscrizioni.
4. Pubblicare sul sito web del Dipartimento le 
informazioni/locandine relative ai corsi di 
perfezionamento e di formazione permanente e 
continua organizzati da componenti di DISCCO.

3
Numero di iscritti ai corsi di 

perfezionamento e di formazione 
permanente e continua

1 intervento in CDD 
per sensibilizzare i 

componenti di 
DISCCO 

sull’importanza/opp 
ortunità 

dell’organizzare corsi 
di perfezionamento e 

di educazione 
permanente e 

continua; 
quantificazione del t0: 

ricostruzione del 
numero di iscritti a 

corsi di 
perfezionamento e di 

formazione 
permanente e 

continua organizzati 
da membri DISCCO 

nel 2019

26 (2019/2020): interventi validati
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 
nell'anno 2019 sono stati organizzati  11 

corsi di formazione continua (641 
discenti), 17 corsi di perfezionamento (30 

discenti) e 122 corsi di formazione 
continua (1424 discenti).

TM_1

1.  Monitorare  ogni  sei  mesi  le  attività  di  TM di   
DISCCO   ed   effettuare   un   riepilogo   in 
Dipartimento.
2.      Organizzare      eventi      formativi      volti 
all’acquisizione  delle  competenze  necessarie 
all’inserimento  su  IRIS  delle  attività di  TM  (1 
all’anno);
3.  Potenziare  il  sito  web  di  Dipartimento  in 
modo   da   censire   e   rendere   pubbliche   le 
attività di TM svolte all’interno di DISCCO;
4.    Favorire    la    divulgazione    scientifica    e 
culturale   mediante  la   pubblicazione  online e/o   
cartacea   di   un   opuscolo   riepilogativo annuale     
(chiamato     Science     Brief)     che riassuma le più 
interessanti attività di ricerca svolte da DISCCO nel 
corso dell’anno

3

Numero di eventi pubblici di natura 
sociale, educativa e culturale svolti dai 
componenti del DISCCO o patrocinati 
dal Dipartimento stesso (t0 DISCCO: 
21, numero medio degli eventi svolti 

nel triennio 2017-2019).

+5% del numero di 
eventi pubblici di 

natura sociale, 
educativa e culturale 

rispetto al 2019

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 
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Percentuale di professori e ricercatori attivi 
secondo i criteri del SA sul totale degli 
afferenti al Dipartimento

Oltre al dato complessivo, ad ogni 
Dipartimento viene fornito un elenco dei 
professori e ricercatori afferenti al 
Dipartimento con accanto il valore delle 
pubblicazioni dell’ultimo quinquennio 
concluso. 

Ultimo quinquennio concluso; 
professori e ricercatori afferenti al 
Dipartimento al momento della 
estrazione

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca del 
Dipartimento; AQ di Dipartimento; 
altri organi di Dipartimento

92,07%

Percentuale di professori che superano due 
soglie ASN del proprio ruolo e di ricercatori 
che superano una soglia da PA; Percentuale di 
RTDa arruolati (nell’ultimo triennio) che 
superano 2 soglie da PA ; percentuale di rtdB 
e professori arruolati o promossi (nell’ultimo 
triennio) che superano tre soglie del proprio 
ruolo

Oltre al dato complessivo, a ciascun 
Dipartimento viene fornito in dettaglio per 
soglie il numero di professori e ricercatori che 
ne raggiungono due del proprio ruolo (1 
soglia da PA per i ricercatori); viene 
ugualmente fornito  il numero di rtdA che 
superano due soglie da PA e di rtdB e 
professori promossi o arruolati che superano 
3 soglie del proprio ruolo

Come per la ASN; professori e 
ricercatori afferenti al Dipartimento 
al momento della estrazione; ultimo 
triennio fino al momento della 
estrazione per i reclutati e promossi 
(NB il dato analitico è disponibile per 
i direttori in IRIS/AIR in 
visualizzazione dipartimentale sotto 
ASN-18-20)

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca del 
Dipartimento; AQ di Dipartimento; 
altri organi di Dipartimento

R1: 86,96%                                                      
R2: 91,3%

Percentuale di lavori ad accesso aperto sul 
totale pubblicato nell’anno di riferimento

Oltre al dato complessivo, viene fornita la 
percentuale di pubblicazioni open access sul 
totale calcolata sulla base di quanto inserito 
in AIR 

Anno in corso fino al momento della 
estrazione; professori, ricercatori, 
assegnisti e dottorandi afferenti al 
Dipartimento

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca di 
Dipartimento; AQ di Dipartimento; 
altri organi di Dipartimento

33,83%

Percentuale di pubblicazioni con coautore 
straniero sul totale (questo indicatore non 
viene utilizzato per procedure interne ma 
sembra utile per verificare il grado di 
collaborazione con l’estero nelle aree 01-09)

Oltre al dato complessivo, viene fornito il dato 
sulla percentuale di pubblicazioni sul totale in 
cui è presente un coautore straniero

Anno in corso; professori e 
ricercatori afferenti al Dipartimento 
(NB il dato analitico è disponibile nel 
file xls allegato)

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca di 
Dipartimento; AQ di Dipartimento; 
altri organi di Dipartimento

40%

Percentuale di pubblicazioni indicizzate da 
wos e scopus  sul totale delle pubblicazioni 
dell’anno (aree 10-14)

Oltre al dato complessivo, viene fornito il dato 
sulla percentuale di articoli o contributi in 
volume che sono indicizzati in Scopus 

Anno in corso; professori e 
ricercatori afferenti al Dipartimento 
(NB il dato analitico è disponibile nel 
file xls allegato)

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca di 
Dipartimento; AQ di Dipartimento; 
altri organi di Dipartimento

NON APPLICABILE

Percentuale di pubblicazioni con rilevanza 
internazionale (per le aree 10-14)

Oltre al dato complessivo, viene fornito 
elenco e percentuale sul totale delle 
pubblicazioni aventi rilevanza internazionale 
(dato AIR)

Anno in corso; Professori e 
ricercatori afferenti al Dipartimento 
(NB il dato analitico è disponibile nel 
file xls allegato)

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca di 
Dipartimento; AQ di Dipartimento; 
altri organi di Dipartimento

NON APPLICABILE

SCHEDA DI MONITORAGGIO RICERCA - DISCCO - Giugno 2020

Indicatore di Ateneo Dato fornito a giugno e novembre
Arco temporale  e popolazione di 

riferimento
Responsabilità

VALORE INDICATORE                               
DISCCO



Finanziamenti ottenuti nell’ambito di Bandi 
competitivi e contratti di ricerca finanziata da 
Enti nazionali e int.li. Arco temporale: 
dicembre 2019/maggio 2020

Oltre al dato complessivo, ad ogni 
Dipartimento viene fornito un report (fonte 
IRIS-AP) dei progetti finanziati, con 
l’indicazione di:
• responsabile scientifico, 
• titolo progetto, 
• ente finanziatore
• data inizio e durata
• valore del finanziamento ottenuto

Progetti attivi alla data del 
monitoraggio; professori e 
ricercatori responsabili scientifici dei 
progetti e afferenti al Dipartimento 
nel suddetto periodo.

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca del 
Dipartimento; AQ di Dipartimento; 
altri organi di Dipartimento

14

Finanziamenti ottenuti nell’ambito di attività 
di ricerca commerciale (conto terzi) Arco 
temporale: dicembre 2019/maggio 2020

Oltre al dato complessivo, ad ogni 
Dipartimento viene fornito un report dei 
contratti (fonte IRIS-AP) per attività conto 
terzi stipulati, con indicazione di:
• responsabile scientifico, 
• titolo ricerca/consulenza, 
• ente committente
• data inizio e durata
• valore del corrispettivo ottenuto

Contratti attivi alla data del 
monitoraggio; professori e 
ricercatori responsabili dei contratti 
e afferenti al Dipartimento nel 
suddetto periodo.

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca del 
Dipartimento; AQ di Dipartimento; 
altri organi di Dipartimento

8

Convenzioni di collaborazione scientifica e 
didattica, con e senza contributo, stipulati 
con Enti nazionali e int.li. Arco temporale: 
dicembre 2019/maggio 2020

Oltre al dato complessivo, ad ogni 
Dipartimento viene fornito un report (fonte 
IRIS-AP) delle convenzioni di collaborazione 
scientifica stipulate, con indicazione di:
• responsabile scientifico, 
• descrizione collaborazione
• ente contraente
• data inizio e durata
• contributo (ove presente)

Convenzioni stipulate nel semestre 
precedente il monitoraggio; 
professori e ricercatori responsabili 
delle convenzioni e afferenti al 
Dipartimento al momento nel 
suddetto periodo.

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca del 
Dipartimento; AQ di Dipartimento; 
altri organi di Dipartimento

2



Numero di proposte di 
brevetto presentate 
all’ufficio competente

Dato Fornito dalla 
Sede

2018- mag 2020

Direttore/Referente 
Terza Missione 
eventuali altri 
referenti/commissioni

5

Numero di proposte di spin 
off presentate all’ufficio 
competente

Dato Fornito dalla 
Sede

2018- mag 2020

Direttore/Referente 
Terza Missione 
eventuali altri 
referenti/commissioni

0

Numero di azioni per 
attività di tutela, 
conservazione e 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e 
museale 

DATO DA FORNIRE                                           
- numero di inventari 
digitalizzati                                                                                                              
- numero di immagini 
digitalizzate

2018- 2020  

Direttore/Referente 
Terza Missione 
eventuali altri 
referenti/commissioni

 TT
NOTE: 
- Gli indicatori relativi al TT trovano applicazione principalmente nei dipartimenti con 
marcata vocazione per la ricerca scientifica. 
- Nel caso in cui l’indicatore sia compreso tra 0-4, azioni migliorative possono essere 
proposte direttamente alla Direzione TT che si attiva, in accordo con il Direttore, per 
la pianificazione congiunta di tali azioni. Sono indicate di seguito alcune possibili azioni 
migliorative. 
Organizzare specifici incontri con i diversi gruppi di ricerca del dipartimento ed 
operare azioni di scouting, definendo possibili percorsi di tutela e sviluppo per i 
progetti più promettenti, anche attraverso l’utilizzo dello Scouting Program.
- Organizzare interventi formativi ad hoc e su gruppi specifici di utenti su temi IP e 
imprenditorialità.
- Partecipazione a misure (grant, premi etc…) mirate a sostenere Proof of Concept, 
scale up e azioni simili.
- Supportare gli inventori  nella fase di caricamento delle domande di brevetto in IRIS Patrimonio culturale e museale
NOTE: 
- Gli indicatori relativi al Patrimonio culturale e museale trovano applicazione principalmente 
nei dipartimenti che custodiscono o gestiscono collezioni, musei, scavi archeologici o hanno 
sede in edifici storici dell’Ateneo oppure compiono le loro ricerche collaborazione con altre 
Istituzioni culturali.

- Azioni migliorative possono essere proposte dalla Direzione che si attiva, in accordo con il 
Direttore, per la pianificazione congiunta di azioni di tutela, conservazione e valorizzazione. 
Sono indicate in calce alcune possibili azioni migliorative.Possibili azioni migliorative da parte 
della Direzione:
- Organizzare specifici incontri con i direttori e i referenti delle collezioni del dipartimento per 

 
          
       
        

             
          

   
           
               

   
                

               
   

SCHEDA DI MONITORAGGIO TT e TM

Indicatore di Ateneo
Dato fornito a giugno 

e novembre

Arco temporale  e 
popolazione di 

riferimento
Responsabilità

VALORE 
INDICATORE                              

DISCCO
Note e Possibili azioni migliorative



Numero visitatori del 
complessivo patrimonio 
culturale e museale 
d'Ateneo

DATO DA FORNIRE        
Numero di 
visitatori/fruitori/acces
si (anche virtuali)

2018- 2020  

Direttore/Referente 
Terza Missione 
eventuali altri 
referenti/commissioni

Numero di corsi di 
formazione permanente

DATO DA FORNIRE        
Numero dei 
partecipanti

2019-2020

Direttore/Referente 
Terza Missione 
eventuali altri 
referenti/commissioni

Numero dei corsi di 
perfezionamento

DATO DA FORNIRE       
Numero dei 
partecipanti

2019-2020

Direttore/Referente 
Terza Missione 
eventuali altri 
referenti/commissioni

Numero dei corsi di 
aggiornamento per gli 
insegnanti

DATO DA FORNIRE       
Numeri partecipanti

2019-2020

Direttore/Referente 
Terza Missione 
eventuali altri 
referenti/commissioni

Numero di progetti di 
Alternanza Scuola-Lavoro

DATO DA FORNIRE 
Numero di studenti 
coinvolti nei progetti

2019-2020

Direttore/Referente 
Terza Missione 
eventuali altri 
referenti/commissioni

Numero progetti 
dipartimentali annui di 
public engagement, 
tipologia: organizzazione di 
concerti, spettacoli teatrali, 
rassegne cinematografiche, 
eventi sportivi, mostre,
esposizioni e altri eventi di 
pubblica utilità aperti alla 
comunità

DATO FORNITO DALLA 
SEDE Si forniscono ai 
Dipartimenti le 
estrazioni dei dati 
degli inserimenti 
validati in AIR/IRIS 

2019-2020

Direttore/Referente 
Terza Missione 
eventuali altri 
referenti/commissioni

2

   
 

            
            

             
 

               
            

            
 

 Organizzare specifici incontri con i direttori e i referenti delle collezioni del dipartimento per 
concordare/definire 
o azioni di inventariazione, catalogazione e valorizzazione del patrimonio custodito 
o possibili percorsi di tutela e sviluppo 
o  fund raising per i progetti più “spendibili”.

- Organizzare interventi formativi ad hoc su gruppi specifici di utenti sui temi 
dell’inventariazione, catalogazione (da effettuarsi con standard nazionali) e valorizzazione del 
patrimonio culturale e museale.
- Partecipazione a misure (grant, premi etc…) mirate a sostenere azioni 
- Supportare i responsabili, nella fase di elaborazione di un progetto di tutela e/o di 
valorizzazione e di comunicazione.
- Favorire l’incontro con le aziende e/o i portatori di interesse e favorire la negoziazione dei 
contratti ai fini del reperimento delle risorse a sostegno di progetto di conservazione e di 
valorizzazione o di restauro.

Formazione continua
- La Formazione continua declinata secondo le sue differenti specifiche (Formazione continua, 
corsi di perfezionamento, Corsi per insegnanti, l’alternanza scuola lavoro, la certificazione di 
competenze e le MOOC. Gli ECM meritano valutazioni a parte) può interessare 
trasversalmente tutti i dipartimenti. Si tratta qui di considerare Dipartimento per 
Dipartimento il numero dei corsi attivati oppure l’applicazione di indici più specifici (numero 
di iscritti, docenti coinvolti, accordi con soggetti terzi….)
- Le azioni di riesame possono essere concordate tra governance dipartimentale e DIVCO: 
sensibilizzazione della tematica in Dipartimento, definizione di modelli di accordo con i terzi. 

Public Engagement
- Il PE è probabilmente l’attività di TM più trasversale, interessa ogni Dipartimento.
- Si indicano qui due possibili indicatori: uno per l’incentivazione della registrazione delle 
attività in AIR-IRIS e l’altro per l’indicazione del numero di attività ascrivibili al Dipartimento.
                

    
             

          

               
           

           
          

       



Numero progetti 
dipartimentali annui di 
public engagement, 
tipologia: attività di 
coinvolgimento e 
interazione con il mondo 
della scuola 

DATO FORNITO DALLA 
SEDE Si forniscono ai 
Dipartimenti le 
estrazioni dei dati 
degli inserimenti 
validati in AIR/IRIS 

2019-2020

Direttore/Referente 
Terza Missione 
eventuali altri 
referenti/commissioni

0

Numero progetti 
dipartimentali annui di 
public engagement, 
tipologia: Progetti di policy 
making  

DATO FORNITO DALLA 
SEDE Si forniscono ai 
Dipartimenti le 
estrazioni dei dati 
degli inserimenti 
validati in AIR/IRIS 

2019-2020

Direttore/Referente 
Terza Missione 
eventuali altri 
referenti/commissioni

0

Numero di progetti 
dipartmentali annui di 
public engagement 
tipologia: Divulgazione

DATO FORNITO DALLA 
SEDE Si forniscono ai 
Dipartimenti le 
estrazioni dei dati 
degli inserimenti 
validati in AIR/IRIS 

2019-2020

Direttore/Referente 
Terza Missione 
eventuali altri 
referenti/commissioni

13

 
            
             

             
- In entrambi i casi possono essere messe in opera azioni che, a partire dalla responsabilità 
Dipartimentale, coinvolgano anche la DIVCO.
- Per l’incentivazione della compilazione di AIR-IRIS è possibile organizzare riunioni presso i 
Dipartimenti per la sensibilizzazione utilizzando vademecum che aiutino a semplificare 
l’approccio.
- Per quanto riguarda invece la progettazione di attività di PE dipartimentale la DIVCO può 
intervenire su impulso della governance di struttura in ausilio alla progettazione 
(individuazione degli obiettivi e target, chiarificazione dei bisogni, definizione di budget, 
progettazione dell’impegno temporale e di quello delle risorse umane necessarie, 
istituzionalizzazione dei partenariati, supporto all’azione di monitoraggio) 
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