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Codice Obiettivo 
Strategico 

Indicatore Target
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INT_2 DIP
Un Ateneo aperto 
alla mobilità 
internazionale

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

+15% (incremento del 
numero assoluto di 
CFU)

Un Dipartimento aperto alla 
mobilità internazionale

INT_2 DISCCO

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%
+3% rispetto al t0 
DISCCO

+ 15% rispetto al t0 
DISCCO

DID_1 DIP Andamento degli 
avvii di carriera                                            

Andamento degli avvii di 
carriera                                            

+ 5% nel triennio del 
numero assoluto di 
avvii

Monitoraggio dei CdS 
afferenti a DISCCO e 
valutazione di eventuali 
criticità

DID_1 DISCCO

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 +2% +5%

DID_3 DIP

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

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

+5%
Sostenere l’apprendimento 
all’interno dei CdS DISCCO

DID_3 DISCCO

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 al t0 
DISCCO

+3% rispetto al t0 
DISCCO

+5% rispetto al t0 
DISCCO
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DID_4 

Potenziare il 
diritto allo studio 
nelle sue diverse 
forme

target nel triennio 
DISCCO: +10% rispetto 
al t0

Migliorare l’offerta 
formativa con didattica 
innovativa e le reti 
territoriali

DID_4 DISCCO

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

Indicatore azione 1 e 2: 
partecipazione degli studenti alle 
attività formative peer to peer (t0 
Sono4you 85%; t0 suture 35%)

Indicatore azione 3:
partecipazione degli studenti alla 
nuova attività didattica Rob-endo-lap 
(t0 da definire durante il 2020)

Indicatore azione 4: 
numero di strutture e professionisti 
di strutture pubbliche e private per 
effettuare attività di tirocinio 
formativa dei CdS magistrali (t0 
numero di convenzioni attive 2019 
pari a 10)

+5% rispetto al t0 +7% rispetto al t0 +10% rispetto al t0

DID_6 

Potenziare e 
rendere più 
attrattivo il terzo 
ciclo 
dell’istruzione 
superiore

target nel triennio 
DISCCO: +10% rispetto 
al t0

Potenziare la mobilità 
internazionale dei 
dottorandi

DID_6 DISCCO

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% +4% rispetto al t0 +10% rispetto al t0

RIC_1 DIP

Promuovere un 
ambiente 
stimolante per la 
ricerca

'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) 

Oltre il 90% dei 
professori e ricercatori

Promuovere il senso di 
appartenenza al 
Dipartimento

RIC_1 DISCCO

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% 90% 90%

RIC_4

Implementare 
l’uso delle 
piattaforme 
UNITECH e della 
strumentazione 
dipartimentale e 
istituzione di 
nuove 
piattaforme a 
basso costo per 
progetti 
interdisciplinari

target nel triennio 
DISCCO: 10 seminari 
totali nel triennio

Stimolare progetti di ricerca 
multidisciplinare e la 
connessione tra ricerca 
sperimentale e ricerca 
clinica

RIC_4 DISCCO

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

3 Numero di seminari organizzati 3 seminari 3 seminari 4 seminari 
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RIC_5 DIP

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

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

50% di pubblicazioni 
open sul totale nel 
triennio

Fruibilità della ricerca 
dipartimentale

RIC_5 DISCCO

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% 45% 50%

RIC_6_Q

Rafforzare nei 
dipartimenti la 
capacità di 
programmazione 
e monitoraggio

Regolare svolgimento del 
monitoraggio del Piano 
triennale da parte dei 
dipartimenti

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

Rispetto delle scadenze 
istituzionali

RIC_6_Q DISCCO

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% 80% 90%

TM_3 DIP

Dialogare con il 
contesto 
economico e 
sociale

Numero di iscritti ai Corsi 
di perfezionamento e di 
formazione permanente e 
continua 

Aumento iscritti 15% 
(incremento del 
numero assoluto degli 
iscritti)

Incrementare la capacità del 
Dipartimento a dialogare 
con il contesto economico e 
sociale

TM_3 DISCCO

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

Incremento del 10% 
rispetto al t0

Incremento del 15% 
rispetto al t0

TM_1 L’Università 
Civica

target nel triennio 
DISCCO: + 20% del 
numero di eventi 
pubblici di natura 
sociale, educativa e 
culturale rispetto al t0 

Il Dipartimento civico TM_1 DISCCO

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

+ 10% del numero di 
eventi pubblici di 

natura sociale, 
educativa e 

culturale rispetto al 
2019; Pubblicare il 
Science Brief 2021;

+ 20% del numero di 
eventi pubblici di 

natura sociale, 
educativa e 

culturale rispetto al 
2019; Pubblicare il 
Science Brief 2022
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