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1-2-3
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2022

Target

2023

Target

2024

INT_4 DIP
Verso una 

Università europea

Proporzione di CFU 

conseguiti all’estero dagli 

studenti, ivi inclusi quelli 

acquisiti durante periodi di 

“mobilità virtuale”

+2% (baseline 1,60% 

periodo di riferimento 

2020)

Un dipartimento che 

favorisce 

l'internazionalizzazione degli 

studenti

i_INT_4 DISCCO

1. Definizione di corsi elettivi svolti

congiuntamente con colleghi stranieri.

2. Riconoscimento da parte dei CdS afferenti

a DISCCO della frequenza a corsi e seminari

tenuti da colleghi stranieri in presenza e/o in

modalità virtuale.

3. Accoglienza di studenti stranieri

nell’ambito dei programmi di Mobilità

Internazionale Incoming.

3

Indicatore azioni 1 e 2: Proporzione

di CFU conseguiti all’estero dagli

studenti, ivi inclusi quelli acquisiti

durante periodi di “mobilità virtuale”

(t0 DISCCO - a.a.2019/2020: 1.68%

CdS Medicina e Chirurgia (Polo

Centrale) e 0% altri CdS).

Indicatore azione 3: numero di

studenti stranieri accolti nell’ambito

dei programmi di Mobilità

Internazionale Incoming (t0 DISCCO:

2 studenti).

Azioni 1 e 2: 0%

Azione 3: 2 studenti

Azioni 1 e 2: +1% 

rispetto al t0 

DISCCO

Azione 3: +50% 

rispetto al 2022

Azioni 1 e 2: +2% 

rispetto al t0 

DISCCO

Azione 3: +100% 

rispetto al 2022

INT_2

Un ateneo aperto 

alle esperienze di 

studio e di ricerca 

internazionali

Rapporto professori e 

ricercatori in visita rispetto 

al totale dei docenti

0.061 (baseline Ateneo 

0.044)

Un dipartimento inclusivo 

verso colleghi stranieri
INT_2a DISCCO

1. Promuovere il riconoscimento dei Visiting

Researcher, Research Scientist e Visiting

Scientist ed eventualmente Visiting Scholar di 

Ateneo.

2. Formalizzare i rapporti di ricerca con

Docenti stranieri mediante “Research

Agreement” da pubblicare sulla pagina web

Dipartimentale.

3

Indicatore azione 1: Rapporto 

professori e ricercatori in visita 

rispetto al totale dei docenti (t0 

DISCCO - 2021: 0.021).

Indicatore azione 2: Numero di 

“Research Agreement” pubblicati 

sulla pagina web di Ateneo.

Azione 1: +100% 

rispetto a t0 DISCCO

Azione 2: 0

Azione 1: +200% 

rispetto a t0 DISCCO

Azione 2: 0

Azione 1: +300% 

rispetto a t0 DISCCO

Azione 2: 3

INT_2

Un ateneo aperto 

alle esperienze di 

studio e di ricerca 

internazionali

Un Dipartimento che 

promuove le collaborazioni 

e la visibilità dei propri 

docenti nel contesto 

scientifico internazionale

INT_2b DISCCO

1. Riconoscere la partecipazione di docenti

DISCCO in qualità di Invited Speaker,

Moderatore o Organizzatore a congressi

internazionali mediante censimento interno

e/o pubblicazione sulla pagina web del

Dipartimento.

2. valorizzare/partecipazione Docenti DISCCO

a reti ERN (European Reference Networks)

e/o nell’ambito di gruppi di lavoro

internazionali per la stesura di linee guida. 

3

Indicatore azione 1: n° eventi

internazionali a cui hanno partecipato

docenti DISCCO in qualità di relatore,

moderatore o organizzatore (t0

DISCCO - 2020: 75 eventi

internazionali).

Indicatore azione 2: n° docenti

DISCCO che partecipano a stesura

linee guida internazionali e/o n°

partecipazione a reti di ricerca

internazionali, tra cui reti ERN (t0

DISCCO 2017-2019: 2 linee guida).

Azione 1: +5% 

rispetto a t0 DISCCO

Azione 2: 0

Azione 1: +10% 

rispetto a t0 DISCCO

Azione 2: 0

Azione 1: +15% 

rispetto a t0 DISCCO

Azione 2: 3

INT_3
Internazionalizzazi

one dei corsi di 

Dottorato

Potenziare la mobilità 

internazionale dei Dottorati
INT_3 DISCCO

1. Definire una riunione all’anno con gli

studenti di Dottorato per esplicitare le

possibilità che il Dottorato offre per percorsi

all’estero.

2. Definire linee di ricerca aperte a

collaborazioni internazionali.

3. Mantenere attiva ed arricchire, sul sito di

Dipartimento, la pagina che riporta la lista di

laboratori e gruppi di ricerca disponibili ad

accogliere gli studenti del Dottorato in

Scienze per la Sanità Pubblica.

3

Proporzione di Dottori di ricerca del

Dottorato in Scienze per la Sanità

Pubblica che hanno trascorso almeno

3 mesi all’estero (t0 DISCCO: 0.20).

+5% rispetto al t0 

DISCCO

+10% rispetto al t0 

DISCCO

+15% rispetto al t0 

DISCCO

DID_1 DIP
Allineare l'offerta 

formativa alle sfide 

attuali                                             

Numero di comitati di 

indirizzo costituiti nei corsi di 

studio finalizzati a rendere 

sistematica la consultazione 

del mondo del lavoro                                 

70 (baseline 43 periodo 

di riferimento 2020/21)

Costruire comitati di 

indirizzo
i_DID_1a

1. Identificare CdS DISCCO disponibili alla

costituzione di comitati di indirizzo.

2. Costruire comitati di indirizzo.

3

Numero di comitati di indirizzo 

costituiti nei corsi di studio finalizzati 

a rendere sistematica la 

consultazione del mondo del lavoro 

(t0 DISCCO - a.a. 2020/21: 1)

0 0 2

DID_2

Sostenere il 

percorso di 

apprendimento 

degli studenti al 

fine di 

incrementare la 

regolarità degli 

studi

Sostenere il percorso di 

apprendimento degli 

studenti dei CdS afferenti a 

DISCCO

DID_2 DISCCO

1. Avviare un’azione di monitoraggio con i

presidenti del CdS per verificare la presenza

di insegnamenti critici.

2. Identificare, con i docenti degli

insegnamenti critici, le azioni per sostenere la

regolarità degli studi e realizzare le azioni

integrative necessarie.

3

Percentuale di studenti che 

proseguono al secondo anno nello 

stesso corso di studio avendo 

acquisito almeno 20 CFU (iC15) e 

almeno 40 CFU al primo anno (iC16) 

(t0 DISCCO: iC15 medio nel triennio 

precedente specifico per CdS; iC16 

medio nel triennio precedente 

specifico per CdS).

+1% rispetto al t0 

DISCCO specifico 

per CdS

+3% rispetto al t0 

DISCCO specifico 

per CdS

+5% rispetto al t0 

DISCCO specifico 

per CdS

DID_3

Valorizzare 

l’insegnamento e 

sperimentare 

nuove modalità 

didattiche student 

centered

Migliorare l’offerta 

formativa con didattica 

innovativa e le reti 

territoriali

DID_3 DISCCO

1. Rafforzare, con il progetto Sono4you, la

didattica peer-to-peer per gli studenti del CdS 

in Medicina e Chirurgia (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 Chirurgia

(Polo Centrale).

3. Rafforzare il progetto “Rob-endo-lap", per

la formazione di base in chirurgia

endoscopica, laparoscopica e robotica per gli

studenti 5°-6° anno del CdS in Medicina e

Chirurgia (Polo Centrale).

4. Implementare le attività di simulazione

nelle attività formative professionalizzanti in

collaborazione con la Agenzia Regionale

Emergenza e Urgenza (AREU) - CdS in

Medicina e Chirurgia (Polo Centrale).

5. Assicurare, attraverso una rete di strutture

convenzionate, la possibilità di effettuare

tirocini formativi professionalizzanti – Tutti i

CdS afferenti a DISCCO.

6. Introdurre un libretto di tirocinio per le

attività formative professionalizzanti per i

CdS triennali.

7. Verificare il gradimento dei corsi offerti e

dei tirocini sostenuti con un questionario di

gradimento – Tutti i CdS.

3

Indicatore azioni 1-4: n° di studenti 

che partecipano alle attività 

formative (t0 DISCCO - 2021/22: da 

definire per CdS).

Indicatore azione 5: n° di convenzioni 

stipulate (t0 DISCCO - 2021/22: da 

definire per CdS).

Indicatore azione 6: n° di CdS che 

introducono il libretto di tirocinio (t0 

DISCCO: 0 CdS).

Indicatore azione 7: n° di studenti 

che rispondono al questionario di 

gradimento (t0 DISCCO specifico per 

corsi/tirocini - a.a. 2021/22: da 

definire ).

Azioni 1-4: +2% 

rispetto al t0 

DISCCO

Azione 5: +1% 

rispetto al t0 

DISCCO

Azione 6: 1 CdS 

triennale

Azione 7: 0%

Azioni 1-4: +5% 

rispetto al t0 

DISCCO

Azione 5: +3% 

rispetto al t0 

DISCCO

Azione 6: 1 CdS 

triennale

Azione 7: 0%

Azioni 1-4: +10% 

rispetto al t0 

DISCCO

Azione 5: +5% 

rispetto al t0 

DISCCO

Azione 6: 1 CdS 

triennale

Azione 7: +10% 

rispetto al t0 

DISCCO

DID_4
Potenziare il diritto 

allo studio

Affrontare le criticità 

strutturali relative alla 

carenza di spazi/aule per gli 

studenti dei corsi DISCCO

DID_4 DISCCO

1. Raccogliere le esigenze dei CdS afferenti a

DISCCO in termini di spazi/aule destinati agli

studenti.

2. Portare le esigenze all’attenzione del

gruppo di lavoro appena costituitosi per la

ristrutturazione del polo didattico di via Pace.

3

n° di comunicazioni in CDD DISCCO 

relative alle attività di ristrutturazione 

del polo di Via Pace

1 comunicazione 1 comunicazione 1 comunicazione

PIANO STRATEGICO 

2022-2024

(ATENEO)

PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2022-2024

ACRONIMO DIPARTIMENTO  :   Diaprtimento di Scienze Cliniche e Comunità - DISCCO

DIRETTORE: Prof. Nicola Montano

TARGET

Valori soglia da raggiungere

IN
TE

R
N

A
ZI

O
N

A
LI

ZZ
A

ZI
O

N
E

D
ID

A
TT

IC
A



RIC_5 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) 

≥95,0% (baseline 90% 

periodo di riferimento 

nov-21)

Promuovere il senso di 

appartenenza a DISCCO
i_RIC_5

1. 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), RTD-A, RTD-

B e nuovi docenti.

2. Monitorare, dopo 6 mesi dalla presa di

servizio, che i nuovi assunti abbiano inserito

le loro pubblicazioni precedenti in AIR.

3. Attivare una linea di comunicazione tra il

nuovo collega e la Commissione Ricerca,

perché quest’ultima possa fornire le

informazioni necessarie a permettere

l’integrazione nel Dipartimento nel più breve

tempo possibile.

4. Mantenere l’organizzazione del DISCCO

Retreat. 

5. Mantenere l’organizzazione delle DISCCO

Lectures.

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 febb 2022:

89.5%)

+1% rispetto al t0 

DISCCO)

+3% rispetto al t0 

DISCCO

+6% rispetto al t0 

DISCCO

RIC_7 DIP

Open Science come 

modalità 

privilegiata di 

pratica della 

scienza

Numero di pillars 

implementati sull’open 

science definiti dalla 

Commissione Europea

≥6 (baseline 4 periodo di 

riferimento 2021)

Favorire la condivisione dei 

dati scientifici secondo il 

paradigma FAIR (Findable, 

Accessible, Interoperable, 

Reusable data)

i_RIC_7a

1. Costituire un gruppo di lavoro per la

definizione della Policy di Dipartimento sulla

gestione dei dati della ricerca, coerente con i

principi dell’Open Science. 

2. Organizzare un seminario di Dipartimento

per illustrare i principi del paradigma FAIR.

3

Definizione di un documento 

attuativo della Policy di gestione dei 

dati della ricerca.

Organizzazione di 1 

seminario 

informativo e 

costituzione del 

gruppo di lavoro

Stesura del 

documento 

attuativo di 

Dipartimento 

relativo alla 

gestione dei dati 

della ricerca

Implementazione di 

quanto definito dal 

documento 

attuativo e 

promozione dell’uso 

del repository 

dataverse

RIC_7 DIP

Open Science come 

modalità 

privilegiata di 

pratica della 

scienza

Numero di pillars 

implementati sull’open 

science definiti dalla 

Commissione Europea

≥6 (baseline 4 periodo di 

riferimento 2021)

Incrementare la quota di 

pubblicazioni in modalità 

Open Access

i_RIC_7b

1. Inviare ad ogni componente DISCCO le

istruzioni semplificate per l’OA che sono

state pubblicate nel sito e le modalità di

accesso al fondo di Ateneo per Article

Processing Charge (APC).

2. Monitorare l’andamento ogni 6 mesi

presentando i risultati del monitoraggio in

CDD (luglio e dicembre).

3. Definizione di punti premiali nelle regole di

attribuzione degli assegni di ricerca di tipo A

al raggiungimento della soglia richiesta.

4. Condurre una survey di Dipartimento ad

argomento Open Access.

5. Valutare la possibilità di istituire un fondo

di Dipartimento per APC.

3

Percentuale di pubblicazioni in 

modalità Open Access (t0 DISCCO 

2021: 60%)

+1% rispetto al t0

DISCCO

+2% rispetto al t0 

DISCCO

+5% rispetto al t0 

DISCCO

RIC_8 DIP

I Dipartimenti 

protagonisti della 

programmazione e 

monitoraggio della 

ricerca 

Percentuale di dipartimenti 

che rispettano le scadenze 

del monitoraggio del Piano 

triennale (sul totale dei 

dipartimenti)

100% (baseline 97% 

periodo di riferimento 

2021)

Rispetto delle scadenze 

istituzionali
i_RIC_8a

1. Tempestiva comunicazione al

Dipartimento delle date di scadenza di bandi

di finanziamento (sia interni che da enti

finanziatori esterni).

2. Comunicazione al Dipartimento delle

scadenze istituzionali (es. presentazione

documentazione, budget).

3. Monitoraggio annuale (dicembre) del PTD

da parte del Nucleo di Valutazione del

Dipartimento (NVD) e tempestiva

comunicazione al Direttore e alla giunta di

particolari problemi emersi.

4. Presentazione dei risultati del

monitoraggio in Consiglio di Dipartimento

(Dicembre).

3

Percentuale di scadenze istituzionali 

rispettate (t0 DISCCO nel triennio 

precedente: 100%).

100% 100% 100%

RIC_8 DIP

I Dipartimenti 

protagonisti della 

programmazione e 

monitoraggio della 

ricerca 

Numero di persone 

incaricate del monitoraggio 

in ciascun dipartimento

≥1 (baseline 0 periodo di 

riferimento 2021)

Creare una struttura 

collegiale di Dipartimento 

incaricata del monitoraggio

i_RIC_8b

1. Rivedere la struttura dipartimentale

incaricata del monitoraggio

2. Creazione di un Presidio di Valutazione

Dipartimentale responsabile del

monitoraggio del PTD

1
N di persone incaricate del 

monitoraggio DISCCO.
5 - -

RIC_5 DIP

Promuovere un 

ambiente 

stimolante per la 

ricerca

Avviare i giovani verso 

l'indipendenza
RIC_5a DISCCO

Organizzare corsi di formazione per la

scrittura di grant mirati a giovani ricercatori

(assegnisti (A e B) e RTD-A e RTD-B).

3

n° di ricercatori a tempo determinato 

che ottengono, come PI o come 

responsabili di unità, un 

finanziamento nel triennio (t0 DISCCO 

- 2021: 4 ricercatori)

+0.25 rispetto al t0 

DISCCO

+0.50 rispetto al t0 

DISCCO

+0.75 rispetto al t0 

DISCCO

RIC_5 DIP

Promuovere un 

ambiente 

stimolante per la 

ricerca

Promuovere all'interno del 

Dipartimento progetti di 

ricerca multidisciplinari

RIC_5b DISCCO

1. Prevedere un criterio nell’assegnazione dei 

fondi PSR, che favorisca progetti che 

includano partecipanti provenienti da più di 

un settore scientifico disciplinare.

2. Prevedere all’interno del DISCCO Retreat e 

nella programmazione delle DISCCO Lectures 

mensili uno spazio dedicato a progetti di 

ricerca multidisciplinari condotti all’interno 

del Dipartimento.

3

Percentuale di lavori inseriti in AIR 

che coinvolgono autori DISCCO 

provenienti da più di un settore 

scientifico disciplinare (t0 DISCCO: 

19%)

+3% rispetto al t0 

DISCCO

+5% rispetto al t0 

DISCCO

+10% rispetto al t0 

DISCCO

TM_3 DIP

Dialogare con il 

contesto 

economico e 

sociale

Percentuale di corsi di 

perfezionamento e di 

formazione permanente e 

continua in convenzione con 

soggetti esterni

20% (baseline 10% 

periodo di riferimento 

2020/21)

Incrementare la capacità del 

Dipartimento a dialogare 

con il contesto economico e 

sociale

i_TM_3

1. Organizzazione di 1 evento formativo volto

all’acquisizione delle conoscenze necessarie

alla creazione di eventi di formazione in co-

progettazione con particolare attenzione alle

modalità di creazione di nuove convenzioni

con soggetti esterni, all’importanza della

rendicontazione di tali attività e alla necessità

di richiedere il patrocinio DISCCO durante i

CDD. 

2. Creazione di un documento riepilogativo

(vademecum) sulle azioni necessarie per la

creazione di eventi di formazione in co-

progettazione con soggetti esterni e sua

pubblicazione sul sito di dipartimento.

3. Monitoraggio annuale delle attività di

formazione svolte dai componenti DISCCO e

loro rendicontazione durante il CCD dedicato

al monitoraggio annuale.

4. Insistere con le azioni intraprese nel

triennio precedente che hanno dato risultati

soddisfacenti (vedere PTD).

5. Migliorare le capacità di DISCCO a

dialogare con il contesto economico e sociale

potenziando canali comunicativi facilmente

fruibili e di facile consultazione (vedere PTD)

3

Percentuale di corsi di 

perfezionamento e di formazione 

permanente e continua in 

convenzione con soggetti esterni (t0 

DISCCO -2021: 0%).

5% dei corsi 

DISCCO;  

organizzazione di 1 

evento formativo; 

creazione del 

vademecum e sua 

pubblicazione

10% dei corsi 

DISCCO

20% dei corsi 

DISCCO
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TM_1 DIP
Una Università 

civica
Un dipartimento civico TM

1. Monitoraggio annuale delle attività di PE 

svolte dai componenti DISCCO e loro 

rendicontazione durante il CDD di dicembre.

2. Organizzazione di 2 eventi formativi volti 

all’acquisizione delle conoscenze necessarie 

alla creazione di iniziative di PE in co-

progettazione con particolare attenzione alle 

modalità di fundraising e crowfunding e 

all’importanza della rendicontazione di tali 

attività durante i CCD.

3. Creazione di un documento riepilogativo 

(vademecum) sulle azioni necessarie per la 

creazione di eventi di PE in co-progettazione 

con soggetti esterni e sua pubblicazione sul 

sito di dipartimento. 

4. Creazione di un gruppo di supporto alla 

partecipazione dei bandi interni di TM di 

UNIMI che possa aiutare i componenti 

DISCCO alla redazione di progetti di PE 

competitivi. 

5. Insistere con le azioni intraprese nel 

triennio precedente che hanno dato risultati 

soddisfacenti (vedere PTD).

3

Numero di iniziative documentate 

per co-progettazioni finalizzate al 

public engagement.

Creazione del 

gruppo di supporto 

alla partecipazione 

dei bandi interni di 

TM; creazione del 

vademecum e sua 

pubblicazione. 

Organizzazione di 1 

evento formativo; 1 

iniziativa in co-

progettazione.

Organizzazione di 1 

evento formativo; 1 

iniziativa in co-

progettazione.

1 iniziativa in co-

progettazione.
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