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Direttore Prof. Nicola Montano 
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Presentato in bozza, discusso e approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 22 aprile 2022 
 

SEZIONE 1 
COMMENTO AL MONITORAGGIO PERIODOCO 

 
1) Commento su andamento del PTD 2020-2022 – Obiettivi Strategici 

L’ultimo documento di appoggio alla scheda di monitoraggio è stato stilato a febbraio 2022. Il PTD2020-
2022 è stato approvato in consiglio di Dipartimento a febbraio 2020 e ne sono stati fatti 4 monitoraggi 
compreso l’attuale: giugno 2020, febbraio 2021, giugno 2021 (in forma breve) e febbraio 2022. 
Di seguito si riportano, per ogni obiettivo strategico, la descrizione delle azioni previste e del target 
definito, oltre i commenti fatti durante i 4 monitoraggi, di cui l’ultimo include la chiusura del PTD. 
 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
INT_2 DISCCO: Un dipartimento aperto alla mobilità internazionale 
Azioni previste: 
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). 
 
Target definito: 
Numero di CFU conseguiti all’estero da studenti regolari per anno accademico (FFO) (t0 DISCCO su dati 
2019: 22 per mille). Target 2022: +15% rispetto al t0 DISCCO 
 
Monitoraggio Giugno 2020: 
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. 
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Monitoraggio Febbraio 2021: 
Durante il Dipartimento di novembre 2020 è stata definita la nuova commissione internazionalizzazione 
DISCCO che in data 11/12/2020 si è riunita per la prima volta. 
La Commissione ha deciso di confrontarsi con la Commissione Didattica per vagliare le modalità di una 
maggiore valorizzazione della mobilità degli studenti soprattutto alla luce delle crescenti difficoltà che 
gli studenti afferenti ai CdS di DISCCO hanno nell’acquisire CFU all’estero. L’analisi dei dati messi a 
disposizione dall’Ateneo evidenzia che, su 6 CdS che afferiscono a DISCCO, l’indicatore iC10 - 
Percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli 
studenti entro la durata normale del corso – è nullo per tutti tranne per il CdS a Ciclo Unico di Medicina 
e Chirurgia – Sede Centrale che varia negli anni senza mai superare il 3%. Per l’a.a. 2019/2020, ultima 
informazione disponibile, tale indicatore era pari all’1%. Sicuramente la pandemia da COVID-19 ha 
influito negativamente sugli spostamenti degli studenti all'estero e probabilmente questo succederà 
anche per l'anno accademico in corso. Una difficoltà che limita la possibilità di acquisire CFU all'estero, 
a prescindere dalla contingente pandemia, è la scarsa conoscenza circa l’esistenza di corsi di studio 
equivalenti o simili a quelli che afferiscono a DISCCO presso atenei all'estero. Per questo, durante la 
riunione della commissione Didattica tenutasi il 13-1-2021 si è convenuto che ogni CdS predisporrà una 
indagine autonoma per la ricerca di CdS all’estero con cui allacciare rapporti utili agli scambi 
internazionali. A questo proposito si ritiene che la recente possibilità di acquisire CFU anche attraverso 
il programma Erasmus+ Traineeship orientato verso le attività di tirocinio, possa aumentare le 
possibilità di scambi internazionali. 
Per quanto riguarda l'azione 2, la Commissione Internazionalizzazione ha iniziato i lavori per identificare 
procedure atte ad agevolare l'interscambio tra universitari con istituzioni estere. 
Per quanto riguarda l’azione 3 prevista per questo obiettivo strategico “creazione di una sezione sul sito 
di Dipartimento dedicata alla raccolta della documentazione necessaria per andare all’estero”, è stata 
avviata una raccolta del materiale necessario. Questo sarà revisionato dalla commissione 
internazionalizzazione e pubblicato al più presto. 
 
Monitoraggio Giugno 2021: 
Azione 1. Nessun CdS afferente a DISCCO ha predisposto una indagine ad hoc per riuscire ad individuare 
CdS esteri equivalenti o simili. Il CdS Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione ha scelto di 
coinvolgere uno studente a cui ha assegnato tesi di laurea su questo argomento e che presenterà i 
risultati nella prossima sessione. La commissione didattica si riserva di valutare se definire una riunione 
ad hoc con la ripresa dell'anno accademico.  
Azione 2. E' stata firmata la Collaborazione Quadro con l'Università della Svizzera Italiana. Il 10/05/2021 
è stata fatta una telematica per iniziare a implementarne i contenuti. 
Azione 3. La commissione internazionalizzazione ha predisposto la prima bozza per la pagina web 
"internazionalizzazione" del sito del Dipartimento e preso contatti con il servizio universitario preposto. 
 
Monitoraggio Febbraio 2022: 
Il target definito non è stato raggiunto. I CFU acquisiti all’estero da studenti regolarmente iscritti a CdS 
che afferiscono a DISCCO sono pari a 0 per gli a.a. 2019-2020 e 2020-2021, tranne per il CdS a ciclo 
unico in Medicina e chirurgia che risulta meno del 5 per mille. Le azioni a supporto erano tutte 
pertinenti ma non si sono rivelate efficaci a causa della pandemia. In particolare: 
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Azione 1. E’ stata svolta una tesi di laurea sull’argomento che ha evidenziato la difficoltà nel trovare 
corsi equipollenti per le lauree in ambito sanitario. Azione 2. Nell’ambito dell’Accordo Quadro con 
l'Università della Svizzera Italiana (USI) è stata programmato un Master in “Clinical Decision Making” 
per studenti UNIMI e USI da tenersi nel 2023. E’ stata inoltre definito l’iter e predisposta la modulistica 
per supportare accordi tra Docenti DISCCO e di Università estere per l’esecuzione di ricerche congiunte 
e lo scambio di docenti e/o ricercatori.  
Azione 3. La Commissione ha identificato gli elementi da inserire nella pagina dedicata 
all’internazionalizzazione del Dipartimento che sarà implementata una volta conclusa la rielaborazione 
del sito di ateneo. 
 
Chiusura obiettivo: 
Il target dell’obiettivo dell’area Internazionalizzazione, numero di CFU conseguiti all’estero da studenti 
regolari per a.a. aumentato del 15% rispetto al t0 DISCCO (22 per mille), non è stato formalmente 
raggiunto. Le azioni a supporto per tale obiettivo, teoricamente pertinenti, si sono rivelate inefficaci a 
causa del periodo pandemico. In particolare è stato impossibile, per i CdS afferenti a DISCCO che non 
fossero il CdL a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Polo Centrale, trovare corsi all’estero in grado di 
erogare CFU riconoscibili dal nostro Ateneo. La Commissione Didattica, congiuntamente alla 
commissione internazionalizzazione, nel caso in cui questo obiettivo fosse di nuovo proposto per il 
prossimo PTD sta valutando la possibilità di proporre ai CdS che afferiscono a DISCCO di attivare degli 
elettivi con colleghi stranieri che possano essere fruiti in modo virtuale. 
L’azione che presupponeva la creazione, sul sito di Dipartimento, di una pagina a supporto di tale 
obiettivo non è stata attivata, tenendo anche in considerazione le modifiche in atto del sito di Ateneo. 
L’emergenza pandemica ha costretto a rimandare le attività congiunte con L’Università della Svizzera 
Italiana. Al contempo, la Commissione Internazionalizzazione ha predisposto procedure per facilitare lo 
scambio di docenti e/o ricercatori e agevolare l’accoglienza di tirocinanti nell’ambito del programma 
Erasmus Traineeship presso strutture convenzionate con DISCCO. 
 
 
DIDATTICA 
 
DID_1 DISCCO: Monitoraggio dei CdS afferenti a DISCCO e valutazione di eventuali criticità. 
Azioni previste: 
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 
 
Target definito: 
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). Target 2022: +5% 
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Monitoraggio Giugno 2020: 
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. 
 
Monitoraggio Febbraio 2021: 
Per quanto riguarda i corsi di studio che afferiscono a DISCCO, va evidenziato che dall’autunno del 2020 
il CLM in scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali afferisce ad altro Dipartimento. I corsi 
di studio di cui DISCCO è attualmente responsabile sono: Medicina e Chirurgia Polo centrale, CLM in 
scienze delle professioni sanitarie della Prevenzione, corsi di laurea Triennali in Ostetricia, Tecniche 
audiometriche, Tecniche audio protesiche e Ortottica e assistenza oftalmologica.  
Il numero di avvii di carriera (iC00a) medio degli ultimi 4 anni è pari a 232. Questo dato è abbastanza 
stabile. Si nota che l’attrattività dei corsi DISCCO è elevata per Medicina (18,2 Domande per ciascun Posto 
a disposizione, dato medio degli ultimi 3 anni) e Ostetricia (7,4 D/P), buona per il CLM Prevenzione e 
Ortottica (2,8 e 2,2 D/P) e bassa per Tecniche Audiometriche e Audioprotesiche (0,8 e 1,3 P/D). La 
copertura dei posti messi a disposizione è completa o quasi completa per CLM Prevenzione, Ortottica e 
Ostetricia; più critiche sono le situazioni della copertura dei posti per Medicina (-14% come differenza tra 
i posti messi a disposizione e gli avvii di carriera) e di Tecniche Audiometriche e Audioprotesiche (– 18 e 
– 16%, rispettivamente). In particolare, la mancata copertura dei posti in Tecniche Audioprotesiche 
potrebbe essere associata all’iscrizione dei laureati in Tecniche Audiometriche che vogliono acquisire la 
seconda laurea. Questi studenti si immatricolano, ma poi vengono ammessi al 2° anno, lasciando così 
scoperti i posti del 1° anno. Si sta verificando con le segreterie quale possa essere una strategia per 
contrastare questo fenomeno. Per quanto riguarda Medicina e Chirurgia il CdS sta analizzando le 
motivazioni delle discrepanze tra posti messi a disposizione e avvii di carriera. 
Per altro, è complicato identificare strategie che possono consentire la completa copertura dei posti 
perché il numero di questi non è deciso dai CdS, ma è oggetto di una trattativa con la regione o 
risponde a richieste ministeriali. Ad esempio negli ultimi due anni sono stati progressivamente 
aumentati i posti per medicina allo scopo di fronteggiare la penuria di medici. Tra le iniziative prese per 
aumentare gli avvii di carriera dei CdS si sono preparati video di promozione dei CdS con testimonianze 
di docenti e studenti, utilizzati anche per l’open-day virtuale di giugno. Inoltre sono allo studio 
specifiche iniziative da concordare con le associazioni di categoria per promuovere i CdS triennali. 
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Monitoraggio Giugno 2021: 
In base ai dati disponibili sul cruscotto di ateneo, il numero di avvii di carriera (iC00a) medio degli ultimi 
4 anni è pari a 267 (2020/21). Tale indicatore risulta in crescita in quanto è stato disposto un aumento a 
per il CdS a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. Gli altri CdS che afferisco a DISCCO sono invece stabili. 
 
Monitoraggio Febbraio 2022: 
Si premette che i corsi di studio del dipartimento DISCCO sono a ingresso programmato. Dunque, si è 
ritenuto utile valutare non solo gli avvii di carriera, come proposto dall’ateneo, ma anche:  

• La saturazione dei posti programmati  
• La attrattività del corso, espressa come rapporto tra il numero di studenti iscritti al test di accesso 

rispetto al numero di posti programmati. 
SPECIFICHE SUL CALCOLO DEGLI INDICATORI: 
I posti programmati utilizzati per i calcoli sono solo quelli relativi agli studenti comunitari, inoltre: 
1-Per valutare il parametro t0 è stata effettuata la media degli avvii di 3 anni accademici precedenti il 
piano strategico, ovvero gli anni 2016/17, 2017/18, 2018/19 e non di 4 anni, come indicato, perché i dati 
disponibili sul cruscotto di ateneo partono dall’anno aa 2016/17.  
2- Poiché il piano strategico si è interrotto con 1 anno di anticipo rispetto al previsto, gli avvii sono stati 
calcolati solo per i due aa 2019/20 e 2020/21. 
Nella tabella seguente sono riportate le variazioni degli avvii di carriera (immatricolati puri), la saturazione 
dei posti disponibili e la attrattività dei CdS che afferiscono a DISCCO. 
 

  AA 

Iscritti 
al test 

di 
accesso 

N° posti 
programmati 

N° Avvii 
di 

carriera 
UNIMI 

incremento 
avvii di 
carriera 

saturazione attrattività 

  t0     127    

Medicina Polo 
centrale  

18/19 3381 150 + 0 125 no     

19/20 3194 150 + 5 121 -5 80,7 21,3 
20/21 1957 180 + 5 159 25 88,3 10,9 

media biennio         10 85 16,1 

  t0     40,7     

Ostetricia 

18/19 293 39 42 no   
19/20 321 50 +1 49 20 98,0 6,4 

20/21 386 47 +2 47 15 100,0 8,2 

media biennio         18 99 7,3 

  t0     9,7     

Tecniche 
audiometriche 

18/19 15 15 +1 12 no   
19/20 10 15 +1 13 34 86,7 0,7 

20/21 10 15 +1 13 34 86,7 0,7 

media biennio         34 87 0,7 

  t0     18     
Tecniche 
audioprotesiche 

18/19 47 25 +1 23 no   
19/20 33 25 +1 24 33 96,0 1,3 
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20/21 20 25 +1 14 -22 56,0 0,8 

media biennio         6 76 1,1 

  t0     14,7     
Ortottica e 
assistenza 
oftalmologica 

18/19 34 18 +1 16 no   
19/20 43 18 +1 18 22 100,0 2,4 

20/21 34 15 +0 14 -5 93,3 2,3 

media biennio         9 97 2,3 

  t0     18     

CLM Prevenzione 

18/19 35 20 +0 18 no   
19/20 56 20 +0 20 11 100,0 2,8 
20/21 73 20 +0 20 11 100,0 3,7 

media biennio         11 100 3,2 
 
In base ai dati disponibili si rileva: 
1- L’incremento medio degli avvii nel biennio è sempre positivo, con valori compresi tra 6 e 34%; gli avvii 

hanno presentato sporadiche criticità per i corsi di Medicina nell’aa 2019/20 (-5%), Tecniche 
audiometriche nell’aa 2020/21 (-22%) e audioprotesiche (-5%). Complessivamente, anche 
considerando che i dati si riferiscono ad un solo biennio, e non al triennio che si era preventivato di 
osservare, si può affermare che il target relativo all’obiettivo DID_1 è stato completamente raggiunto. 

2-  Se si considera la saturazione dei posti disponibili, si osservano percentuali comprese tra il 76% per 
tecniche audioprotesiche, fino al 100% per il CLM in scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione. Considerando le singole annate, si riscontra una criticità per il corso di tecniche 
audioprotesiche nell’aa 2020/21, con solo il 56% di saturazione; si sottolinea però che questo dato 
sottostima gli studenti, perché gli avvii di carriera usati nel calcolo sono solo quelli riferiti agli 
immatricolati puri e non vengono conteggiati gli studenti che si trasferiscono al CdS da altri corsi. Per 
comprendere infatti la situazione dei corsi di Tecniche Audiometriche e di Tecniche Audioprotesiche 
è utile infatti considerare che: 

a. diversi studenti del CdS in Tecniche Audiometriche passano, dopo il I anno, a Tecniche 
Audioprotesiche, corso che presenta maggiori opportunità lavorative; 

b. gli studenti di Tecniche Audiometriche che terminano gli studi spesso si iscrivono ad una 
seconda laurea in Tecniche Audioprotesiche (succede anche il contrario, ma meno 
frequentemente). 

3-   Se si considera l’attrattività, si nota che i corsi di Medicina e Chirurgia e il corso di Ostetricia hanno un 
rapporto elevato tra domande e posti disponibili (16,1 e 7,3, rispettivamente). I corsi di Ortottica e il 
CLM in scienze delle professioni sanitarie della prevenzione hanno una buona attrattività (2,3 e 3,2, 
rispettivamente), mentre l’attrattività è bassa per i corsi di Tecniche audiometriche (0,7) e Tecniche 
audioprotesiche (1,1). 

Relativamente alle azioni effettuate rispetto a quanto pianificato si riporta che: 
1. Il numero dei posti programmato per i diversi CdS è stato rivisto negli anni, per adeguarsi alle esigenze 

del mercato del lavoro. In particolare vi è stato un incremento del numero di posti di Medicina e 
Chirurgia, richiesto dal ministero dell’istruzione. Il corso di Ortottica ha ridotto il numero dei posti 
disponibili da 18 a 15, sulla base di valutazioni legate alle esigenze del mercato del lavoro. Il numero 
dei posti disponibili per il corso di Ostetricia è aumentato a 50 nell’aa 2019/20 e poi è stato diminuito 
a 47 posti nell’aa 2020/21; questa diminuzione è stata decisa a livello ministeriale. I posti disponibili 
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per il CLM Prevenzione sono rimasti invariati. I corsi di tecniche Audiometriche e Audioprotesiche 
invece non hanno modificato il numero dei posti disponibili, anche se si nota una criticità nella loro 
saturazione, per i motivi sopra riportati. 

2. I contatti con le organizzazioni professionali di categoria per pubblicizzare i corsi presso le scuole 
superiori non sono stati intrapresi 

3. I CdS sono sempre stati pubblicizzati a livello di open-day organizzato dall’ateneo 
4. I contatti diretti con le scuole superiori non sono stati organizzati; il CLM in scienze delle professioni 

sanitarie della prevenzione ha pubblicizzato il corso presso il corso di laurea triennale in tecniche della 
prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro. 

Rispetto alle mancate azioni di pubblicizzazione dei CdS presso le scuole superiori, ci si è resi conto della 
loro scarsa fattibilità, visto l’onere che questo comporterebbe e la mancanza di strutture che potrebbero 
supportare i CdS nell’organizzazione di questa attività. Queste azioni non verranno riproposte nel 
prossimo PTD. 
Altre informazioni rilevanti sono: 
- Il CdS in Ortottica si è dato un nuovo ordinamento didattico per attualizzare la figura dell’ortottista 

alle esigenze del mondo del lavoro.  
- Il CdS di Medicina ha costantemente incrementato i posti programmati per rispondere alle richieste 

ministeriali di aumentare il numero di medici in formazione; 
- il CdS in Ostetricia riporta che il ministero ha assegnato meno posti al loro CdS nell’aa 2020/21, anche 

se le richieste per questo percorso sono sempre elevate; 
- il CdS in Tecniche audiometriche riporta che i laureati in Tecniche audiometriche che vogliono 

acquisire anche la laurea in Tecniche audiprotesiche spesso lo fanno cambiando Ateneo in quanto il 
nostro Ateneo prevede che si iscrivano al secondo anno, mente in altri Atenei possono iscriversi al 
terzo guadagnando un anno. 

 
Chiusura Obiettivo: 
In base ai dati estratti dal cruscotto PowerBI, a dicembre 2021 per i CdS afferenti a DISCCO, gli avvii di 
carriera erano pari a 267. Gli avvii sono risultati stabili negli ultimi anni, con alcune differenze tra i CdS. 
Per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia si è avuto un aumento degli avvii conseguente alla 
disposizione ministeriale di aumentare il numero dei posti. Per il CdS in Tecniche audioprotesiche si è 
avuta una diminuzione degli avvii, che sono passati da 24 nell’aa. 19/20 a 14 nel 20/21; bisogna 
sottolineare che molti studenti di questo CdS non vengono conteggiati come avvii di carriera puri, 
perché provengono dal CdS in Tecniche audiometriche, dal quale migrano per le maggiori possibilità di 
impiego. Per il CdS in Ortottica e assistenza oftalmologica si è avuta una diminuzione di avvii, da 18 
nell’aa. 2019/20 a 14 nel 2020/21; questo è legato alla temporanea diminuzione dei posti disponibili 15; 
dall’aa 2021/22 i posti disponibili sono stati riportati a 20. Il target previsto è stato formalmente 
raggiunto anche se alcune azioni a supporto non sono state attivate (azione 2.) o lo sono state solo 
parzialmente (azione 4.). 
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DID_3 DISCCO: Sostenere l’apprendimento all’interno dei CdS DISCCO 
Azioni previste: 
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. 
 
Target definito: 
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%). Target 2022: +5% rispetto al t0 DISCCO 
 
Monitoraggio Giugno 2020: 
La situazione più critica è quella relativa ai corsi di studi in Tecniche audiometriche e Ortottica. Per 
questo ultimo corso di studi la dott.ssa Simonetta, sempre durante la riunione della commissione 
didattica del 05/05/2020, ha riportato che l’abbandono di due studenti in favore di Medicina che pesato 
molto sugli indicatori, essendo il corso di Ortottica un corso con un numero limitato di studenti. Come 
già evidenziato nell’obiettivo DID_1 DISSCO, per il corso di studi in Tecniche audiometriche l’abbandono 
è a favore del corso di studi in Tecniche audioprotesiche data la sua generale migliore occupabilità. Tali 
trasferimenti sono fisiologici nell’ambito dei CdS sanitari. 
I dati inviati dall’Ateneo relativamente al target di questo obiettivo evidenziano comunque 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%brispetto 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. 
 
Monitoraggio Febbraio 2021: 
Per i CdS afferenti a DISCCO l’indicatore iC015, ovvero la percentuale di studenti che proseguono al 
secondo anno avendo acquisito almeno 20 CFU è mediamente pari a 0,83 (media ultimi 4 anni), 
compreso tra 0,66 e 0,95. Il confronto con il dato di ateneo (0,66) e con analoghi corsi di laurea della 
stessa area geografica e di tutto il territorio nazionale non evidenzia criticità.  
Per quanto riguarda il CdS a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Polo Centrale, si riscontra la difficoltà 
degli studenti del I anno a superare l’esame di anatomia (18 CFU). Le iniziative di miglioramento 
intraprese dai docenti hanno compreso l’inserimento di 4 prove in itinere (attive già da anni, ma che 
per l’AA 2019/20 si sono svolte solo al 50%). Si sono inoltre attivate esercitazioni libere di anatomia 
macro e microscopica, approfondimenti di anatomia clinica e di imaging (lezioni ed esercitazioni), siti 
didattici interattivi per anatomia microscopica, liste di tutorials e video selezionati.  
Nel periodo di didattica a distanza si è provveduto a predisporre lezioni registrate e siti didattici 
interattivi per anatomia microscopica, a effettuare approfondimenti di anatomia clinica e di imaging, a 
mettere a disposizione liste di tutorials e video selezionati, ad attivare un question-time periodico se 
lezioni solo da remoto/ asincrone e, in via sperimentale, adozione di una nuova modalità di 
somministrazione delle prove in itinere. 
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Per quanto riguarda i CdS in Tecniche Audiometriche e Audioprotesiche, è in corso un censimento della 
strumentazione ed è previsto un aggiornamento dei materiali per la didattica in modo da facilitare 
l’apprendimento durante il tirocinio in ospedale. 
Per quanto riguarda il CdS in Tecniche Ortottiche e Oftalmologiche, una recente analisi dei contenuti 
didattici ha portato, dopo un confronto con i rappresentanti dei settori caratterizzanti MED/30 e MED/50 
e con le parti sociali, alla proposta ed all’approvazione di un nuovo piano didattico, che entrerà in vigore 
dall’aa 2021/22. Le modifiche sono finalizzate ad implementare ed attualizzare la preparazione degli 
studenti nell’ottica della recente evoluzione degli sbocchi professionali, con potenziale importante 
espansione dell’assistenza oftalmologica diagnostica e chirurgica e del coinvolgimento dei laureati nella 
ricerca clinica. 
Per quanto riguarda il CLM in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, si riscontrano 
difficoltà nel superamento dell’esame di Epidemiologia e Statistica del I anno. Per far fronte a ciò, già da 
alcuni anni è stato istituito un corso propedeutico coordinato dal docente e sostenuto da contratti ex 
art.45. Per quanto riguarda il periodo di didattica a distanza il corso, che viene erogato all’inizio di 
marzo, è stato messo a disposizione sul sito Ariel sotto forma di presentazioni power-point insieme alla 
attivazione di un forum per raccogliere le domande e fornire le risposte. Successivamente il corso di 
statistica è stato erogato su TEAMS in modalità sincrona e con la registrazione delle lezioni. 
 
Monitoraggio Giugno 2021: 
82,7% (2019/20) - Baseline 73.7%. Per i CdS afferenti a DISCCO l’indicatore iC015 per l'anno accademico 
2019/20, ovvero la percentuale di studenti che proseguono al secondo anno avendo acquisito almeno 
20 CFU, è mediamente pari a 82,7% (da 60 a 100%). Questo valore è in linea con quello degli anni 
precedenti e migliore di circa il 10% rispetto al baseline. Non si evidenziano criticità. 
 
Monitoraggio Febbraio 2022: 
Per valutare come è stato sostenuto il percorso di apprendimento nei CdS afferenti a DISCCO in 
quest’ultimo monitoraggio finale si è ritenuto utile valutare l’indicatore iC15, percentuale studenti che 
proseguono al II anno con ameno 20 CFU congiuntamente all’indicatore iC24 - Percentuale di abbandoni 
del CdS dopo N+1 anni. 
SPECIFICHE SUL CALCOLO DEGLI INDICATORI 
1-Il parametro t0 era stato identificato pari a 73%, che rappresentava il valore più basso del parametro 
iC15 dei CdS DISCCO nell’aa 2018/19, ovvero il dato più aggiornato al momento della stesura del Piano 
strategico. Questo parametro aveva un valore ben superiore rispetto al target definito dall’ateneo 
(66.3%).  
2- Poiché il piano strategico si è interrotto con 1 anno di anticipo rispetto al previsto, l’indicatore iC15 è 
stato calcolato solo per i due aa 2019/20 e 2020/21. È stata inoltre calcolata la media di iC15 del biennio. 
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Nella tabella seguente sono riportati i valori dell’indicatore iC15 e iC24 per i CdS afferenti a DISCCO. 
 

    
iC15, percentuale studenti che proseguono al 

II anno con almeno 20 CFU 
iC24 - percentuale di abbandoni 

del CdS 

  

  
Indicator

e CdS2 

Media 
Area 

Geografic
a 

Media 
Area 

Geografica
3 

variazion
e % 

Indicator
e CdS2 

Media 
Area 

Geografic
a 

Media 
Area 

Geografica
3 

  t0 0,73       

Medicina Polo 
centrale  

18/19 0,69 0,88 0,91   0,14 0,09 0,11 

19/20 0,84 0,91 0,91 15,7 0,14 0,11 0,13 

20/21 0,84 0,81 0,87 14,7 0,14 0,12 0,13 

media biennio   0,84     15,2    

  t0 0,73       

Ostetricia 

18/19 0,75 0,67 0,70   0,27 0,32 0,27 

19/20 0,80 0,67 0,68 9,6 0,26 0,33 0,27 

20/21 0,94 0,63 0,63 28,4 0,00 0,33 0,29 

media biennio   0,87     19,0    

  t0 0,73       

Tecniche 
audiometriche 

18/19 0,71 0,78 0,76   0,13 0,23 0,22 

19/20 0,75 0,79 0,77 2,7 0,40 0,22 0,22 

20/21 0,29 0,77 0,70 -60,9 0,43 0,23 0,24 

media biennio   0,52     -29,1    

  t0 0,73       

Tecniche 
audioprotesich
e 

18/19 1,00 0,78 0,76   0,08 0,23 0,22 

19/20 0,88 0,79 0,77 20,9 0,08 0,22 0,22 

20/21 0,88 0,77 0,70 19,9 0,00 0,23 0,24 

media biennio   0,88     20,4    

  t0 0,73       

Ortottica e 
assistenza 
oftalmologica 

18/19 1,00 0,87 0,85   0,23 0,13 0,15 

19/20 0,82 0,85 0,83 12,1 0,30 0,14 0,15 

20/21 0,90 0,84 0,78 23,3 0,56 0,16 0,17 

media biennio   0,86     17,7    

  t0 0,73       

CLM 
Prevenzione 

18/19 0,88 0,85 0,88   0,00 0,05 0,07 

19/20 1,00 0,91 0,81 37,0 0,21 0,24 0,16 

20/21 0,83 0,74 0,61 14,2 0,12 0,12 0,13 
media biennio   0,92     25,6       

 
Si può notare che: 

1- Il valore dell’indicatore iC15 varia da 0,84 a 0,92 per tutti i CdS DISCCO con l’eccezione del CdS in 
Tecniche audiometriche con iC15 medio di 0,52 e pari a 0,29 nell’aa 2020/21.  

2- La variazione percentuale dell’indicatore iC15 rispetto al target è positiva per tutti i CdS con 
l’eccezione del corso di Tecniche audiometriche, con una media di -29,1% nel biennio e un valore 
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di -60.9% nell’aa 2020/21. Per gli altri CdS la variazione è sempre positiva, variando da +15,2 a 
25,6%. Sulla base di questi dati si può affermare che l’obiettivo DID_3_DIP è stato raggiunto per 
tutti i CdS, con l’eccezione del corso in Tecniche audiometriche. 

3- Considerando l’indicatore iC24, ovvero la percentuale di abbandoni del CdS, si nota che questa è 
particolarmente critica per il corso di laurea in Tecniche audiometriche (40 e 43% negli aa 
2019/20 e 2020/21). Anche per il corso di laurea in Ortottica e assistenza oftalmologica 
l’indicatore iC24 mostra criticità, con percentuali di abbandono pari al 30 e al 56% negli aa 
2019/20 e 2020/21; questi abbandoni sono riferiti ad anni accademici in cui era in vigore il 
vecchio ordinamento e sono ben superiori a quelli degli Atenei della stessa area geografica e del 
territorio nazionale. 

Relativamente alle azioni effettuate si riporta che:  
1. Il CLM in scienze delle professioni sanitarie, di concerto con gli altri CLM sanitari, sostiene 

l’apprendimento del corso di Statistica, con dei moduli di didattica integrativa sotto forma di 
corso on-line. Questo viene offerto agli studenti che non superano il placement-test prima 
dell’inizio del corso. Questa didattica viene anche sostenuta con collaborazioni a contratto ex 
Art 45. 

2. Il CLM in scienze delle professioni sanitarie sostiene il corso di Progettazione e gestione di 
processi formativi con un contratto ex Art 45 per didattica integrativa 

3. ll CdS in Medicina ha verificato l’esistenza di difficoltà nel superamento dell’esame di anatomia 
(18 CFU) del I anno. Le iniziative di miglioramento intraprese dai docenti hanno compreso 
l’inserimento di 4 prove in itinere. Si sono inoltre attivate esercitazioni libere di anatomia 
macro e microscopica, approfondimenti di anatomia clinica e di imaging (lezioni ed 
esercitazioni), siti didattici interattivi per anatomia microscopica, liste di tutorials e video 
selezionati. Nel periodo di didattica a distanza si è provveduto a predisporre lezioni registrate 
e siti didattici interattivi per anatomia microscopica, a effettuare approfondimenti di anatomia 
clinica e di imaging, a mettere a disposizione liste di tutorials e video selezionati, ad attivare 
un question-time periodico se lezioni solo da remoto/ asincrone e, in via sperimentale, 
adozione di una nuova modalità di somministrazione delle prove in itinere. Queste iniziative si 
sono mostrate efficaci e hanno consentito ad un numero maggiore di studenti di superare 
l’esame.  

4. Il Cds in Ostetricia attiva collaborazioni a contratto ex Art 45 per sostenere la didattica 
integrativa. 

 
Chiusura obiettivo: 
Il target è stato formalmente raggiunto con l’eccezione del CdS in Tecniche audiometriche. Le azioni 
previste a supporto per il raggiungimento del target, relative al sostentamento della didattica e 
dell’apprendimento, sono state effettuate e si sono dimostrate efficaci. Le azioni previste saranno 
probabilmente confermate anche nel prossimo triennio indipendentemente che facciano parte di 
qualche obiettivo strategico del Dipartimento. 
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DID_4 DISCCO: Migliorare l’offerta formativa con didattica innovativa e le reti territoriali 
Azioni previste: 
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 
 

Target definito: 
Indicatore azione 1 e 2: partecipazione degli studenti alle attività formative peer-to-peer (t0 Sono4you 
85%; t0 suture 35%). Target 2022: +10% rispetto al t0 DISCCO 
Indicatore azione 3: partecipazione degli studenti alla nuova attività didattica Rob-endo-lap. Target 
2022: +10% rispetto al t0 DISCCO 
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). Target 
2022: +10% rispetto al t0 DISCCO 
 

Monitoraggio Giugno 2020: 
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. 
 
Monitoraggio Febbraio 2021: 
Per via della pandemia i corsi di didattica peer-to-peer Sono4you e suture semplici non sono stati 
attivati. Sono stati però predisposti materiali audio/video per il corso Sono4you da mettere a 
disposizione degli studenti. Per il nuovo corso peer-to-peer Rob-endo-lap, si è iniziata la fase di 
progettazione dei contenuti e dei materiali. 
Nonostante la pandemia, le attività di tirocinio professionalizzante degli studenti del CLM in Scienze 
delle professioni sanitarie della Prevenzione non si sono interrotte. Inoltre, la rete delle strutture 
convenzionate che ospitano queste attività è stata ampliata e, nel 2020, sono state stipulate nuove 
convenzioni con: la ATS Città Metropolitana Milano, la ATS Insubria, la ALS2 Albenga (SV), la ASST 
Fatebenefratelli Sacco, la ASST Niguarda, e le aziende private Aequor Sicurezza di Milano e G&M Safety 
di Merano (BZ). 
 
Monitoraggio Giugno 2021: 
Le attività di potenziamento della didattica sono proseguite durante il periodo emergenziale 
avvalendosi della messa a disposizione agli studenti di materiale video registrato. Non appena la 
situazione epidemiologica ha consentito le attività in presenza a piccoli gruppi, sono riprese le sessioni 
formative peer-to-peer in ambito ecografico (progetto Sono4you). Si è provveduto inoltre a formare 10 
nuovi tutor nell’ambito del corso relativo alle tecniche di sutura così da permettere nuovamente l’avvio 
della formazione peer to peer anche in questo ambito. Tale attività ha soddisfatto le richieste di un 
numero superiore a 200 studenti in pochi mesi. Dopo aver acquisito la strumentazione necessaria, è 
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stata inoltre effettuata la prima edizione del progetto Robendolap che è stata molto gradita dagli 
studenti coinvolti ed è già in programma una successiva edizione per l’anno prossimo. 
 
Monitoraggio Febbraio 2022: 
Considerando le azioni che DISCCO ha programmato per migliorare l’offerta formativa con didattica 
innovativa e le reti territoriali si sono effettuate le seguenti attività: 

1. Rafforzare, con il progetto Sono4you, la didattica peer-to-peer per gli studenti del CdS in 
Medicina e Chirurgia (Polo Centrale).  
Nell’anno 2019/20, per via della pandemia il corso peer-to-peer Sono4you non è stato attivato. 
Sono stati però predisposti materiali audio/video per il corso e messi a disposizione degli 
studenti. 
Nell’anno 2020/21, le attività di potenziamento della didattica sono state riattivate offrendo 
sessioni formative a piccoli gruppi peer-to-peer, in presenza. 

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) 
Nell’anno 2019/20, per via della pandemia il corso di suture semplici non è stato attivato. 
Nell’anno 2020/21 si è provveduto a formare nuovi tutor per rafforzare la didattica di questo 
corso; il corso è stato offerto a piccoli gruppi. 

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   
Nell’anno 2019/20 il nuovo corso peer-to-peer Rob-endo-lap è stato progettato e sono stati 
reperiti i materiali necessari. 
Nell’anno 2020/21 il corso è stato erogato in presenza a piccoli gruppi; il corso ha riscosso un 
grande successo. 

Non si sono effettuati i calcoli relativi al raggiungimento degli obiettivi numerici, perché questi tenevano 
conto della pandemia, che ha impedito lo svolgimento delle attività in presenza per buona parte del 
biennio considerato. 

4. Per il corso di laurea in Scienze delle professioni sanitarie della Prevenzione, le attività di tirocinio 
professionalizzante sono proseguite senza interruzioni e, per consentire agli studenti di 
effettuare queste attività in prossimità della loro residenza (necessità che è sorta soprattutto in 
seguito alla pandemia), sono state stipulate nuove convenzioni con le strutture sanitarie 
cittadine, regionali e extraregionali. Complessivamente le nuove convenzioni stipulate nei due 
anni accademici sono state 11, 7 durante il 2019/20 e 4 nel 2021. 

 
Chiusura obiettivo: 
Le attività previste per questo obiettivo nel PTD sono state effettuate compatibilmente con quanto 
consentito dall’andamento della pandemia e, dall’anno scorso tutte le azioni sono state riproposte con 
soddisfazione da parte degli studenti. L’obiettivo DID4_DID si ritiene raggiunto e le iniziative per 
migliorare l’offerta formativa con didattica innovativa e reti territoriali verranno portate avanti anche 
negli anni futuri. 
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DID_6 DISCCO: Potenziare la mobilità internazionale dei dottorandi 
Azioni previste: 
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 
 
Target definito: 
Numero di mesi trascorsi all’estero dai dottorandi (t0: 4.75 mesi/anno) 
 
Monitoraggio Giugno 2020: 
Verrà inviata una mail a tutti i componenti il Collegio del Dottorato in Scienze della Sanità Pubblica per 
raccogliere informazioni rispetto a potenziali laboratori e gruppi di ricerca disponibili ad accogliere i 
Dottorandi di questo Dottorato per approfondire e definire i loro progetti di ricerca. Inoltre, si chiederà 
al collegio di Dottorato di individuare se sono a conoscenza di corsi di studio avanzati presso università 
straniere che possano risultare di particolare attrattività per i Dottorandi. 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. 
 
Monitoraggio Febbraio 2021: 
Il responsabile del Dottorato in Scienze della Saluta pubblica ha deciso di rimandare alla ripresa 
dell’attività didattica in presenza il monitoraggio dei laboratori e gruppi di ricerca disponibili ad 
accogliere i Dottorandi per approfondire e definire i loro progetti di ricerca e la predisposizione di una 
lista contenente corsi di alto livello presso università straniere che possano risultare di particolare 
attrattività. 
Per l’anno 2020, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da COVID-19, sono riusciti ad andare 
all’estero solo 3 studenti. Due si trovavano già all’estero dal 2019 e uno è partito alla fine di ottobre per 
ritornare dopo poche settimane. In totale i tre studenti (1 del 33-esimo ciclo e due del 34-esimo) nel 
2020 sono stati all’estero per 12 mesi, mediamente 4 mesi a testa. 
 
Monitoraggio Giugno 2021: 
In questa prima parte dell'anno solo una studentessa ha trascorso un periodo di 4 mesi all'estero, tutti 
gli altri iscritti hanno preferito rimandare qualunque partenza. 
 
Monitoraggio Febbraio 2022: 
L’obiettivo per il 2022 prevedeva un aumento del numero di mesi da trascorrere all’estero, rispetto a T0 
(4.75 mesi all’anno), del 10% quindi a poco più di 5 mesi all’anno per ogni studente che trascorre un 
periodo all’estero. 
Nel 2021, nonostante il proseguimento della pandemia da COVID-19 gli studenti del Dottorato in 
Scienze della Sanità Pubblica che sono riusciti a trascorrere un periodo all’estero sono 3 (1 del 34-esimo 
ciclo e 2 del 35-esimo) per un totale di 16 mesi, circa 5.3 mesi all’anno a testa. 
- Relativamente alle azioni previste si segnala: 

http://www.discco.unimi.it/ecm/home/didattica/dottorati/scienze-per-la-sanita-pubblica
http://www.discco.unimi.it/ecm/home/didattica/dottorati/scienze-per-la-sanita-pubblica
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1. Questa azione non è stata intrapresa per la difficoltà a definire corsi di generica utilità per tutti gli 
studenti afferenti al Dottorato, che hanno formazioni e progetti di ricerca molto differenti. Dal 2016 
però, con il Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi dell’Università di Milano-Bicocca, Il 
Dottorato ha attivato uno scambio di attività seminariali e corsi di terzo livello tenuti da colleghi 
stranieri e no che dal 2020 si è esteso anche all’Epidemiologia e alla Sanità Pubblica (Seminars 
Series in Biostatistics, Epidemiology and Public Health). In quest’ambito agli studenti del Dottorato è 
stata proposta la partecipazione a diversi corsi (on-line o in presenza a seconda dell’andamento 
della pandemia) tenuti da docenti di Harvard, Broad Institute of Boston, University of the Basque 
Country UPV/EHU, Karolinska Institutet, London school of hygiene and tropical medicine (circa 6 
corsi all’anno). Inoltre nell’ambito del bando “Visiting Professor Short Term” a.a. 2020-2021 la prof. 
Dr.ssa Linda Valeri della Columbia University ha tenuto un corso dal titolo “An Introduction to 
Causal Inference: Theory and Methods under the Potential Outcomes Framework” della durata di 
16 ore. 
2. Sul sito del Dipartimento è stata pubblicata una lista di laboratori e strutture estere disponibili ad 
attivare progetti di ricerca con i nostri Dottorandi. Dal 33-esimo ciclo, dei 9 studenti che hanno 
trascorso un periodo all’estero 6 lo hanno fatto rivolgendosi alle strutture indicate. 
3. E’ stata attivata una rilevazione su tutti i dottorandi a partire dal 34-esimo ciclo (a.a. 2018/2019) 
delle pubblicazioni fatte, per verificare la percentuale di pubblicazioni fatta in collaborazione con 
colleghi stranieri per anno. 
I risultati sono riportati nella seguente tabella: 
 

Ciclo n. studenti n. pubblicazioni 
n. pubblicazioni 

con coautori 
internazionali 

% 

34° 5 46 7 14.9 
35° 5 43 8 18.6 
36° 5 15 0 0 
37° 8 10 1 10 

 
Interpretare l’andamento della colonna che riporta la % di pubblicazioni con coautori internazionali 
non è semplice in quanto molto dipende dal tipo di progetto di ricerca scelto. Inoltre, come atteso, 
gli ultimi cicli sono più scarsi di pubblicazioni in quanto i progetti nei primi anni sono meno 
produttivi compresi quelli che hanno maggiori possibilità di sviluppi internazionali. 

 
Chiusura Obiettivo: 
Un dottorato di ricerca come quello che afferisce a DISCCO ha, per sua natura, una vocazione 
all’internazionalizzazione. Il target previsto è stato raggiunto ma il numero dei dottorandi che trascorre 
un periodo all’estero è ancora troppo basso. Vista la difficoltà di identificare corsi di formazione 
all’estero utili per tutti gli studenti, in un contesto di scarsità di risorse e in presenza di una pandemia, le 
sinergie attuate con altri Atenei per la condivisione di attività di formazione e seminari con colleghi 
stranieri si è rivelata una strategia efficace che dovrà essere continuata e possibilmente estesa nei 
prossimi anni. La disponibilità a trascorrere adeguati periodi di formazione all’estero sarà rilevata in 
sede di ammissione e il collegio di dottorato valuterà la possibilità di inserirla tra i criteri di ammissione. 
La rilevazione della produzione scientifica predisposta con l’azione 3 si è rivelata piuttosto farraginosa e 
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difficile. L’afferenza di ogni dottorando in una pubblicazione scientifica è quella del proprio tutor e 
quindi può non coincidere con quella del Dipartimento. Una rilevazione automatica si è rivelata quindi 
impossibile e per essere attuata si sono dovute effettuare richieste specifiche ottemperate con 
difficoltà dagli studenti. Dovrà essere valutato con il collegio di Dottorato se può essere considerato 
opportuno la riproposizione dell’azione 3. 
 
 
RICERCA 
 
RIC_1 DISCCO: promuovere il senso di appartenenza a DISCCO 
Azioni previste: 
1. Mantenere l’organizzazione della DISCCO Retreat 
2. Mantenere l’organizzazione delle DISCCO Lectures 
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 
 
Target definito: 
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%) 
 
Monitoraggio Giugno 2020: 
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.  
Azione 2: L’organizzazione delle DISCCO Lectures 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. 
 
Monitoraggio Febbraio 2021: 
Azione 1: Causa Pandemia da COVID-19, la DISCCO Retreat si è tenuta il 17/07/2020 in Teams avendo 
come tema specifico la presentazione dei progetti di ricerca DISCCO implementati a tema COVID-19. Più 
di 90 persone sono risultate presenti durante la Retreat a riprova non solo dell’interesse dell’argomento 
scelto ma anche della ormai consolidata abitudine a condividere i risultati delle ricerche DISCCO.  
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Azione 2: L’organizzazione delle DISCCO LECTURE è stata interrotta e non è ancora ripresa. Per una 
organizzazione più sistematica e organica di tale attività seminariale, come ribadito nel Consiglio di 
Dipartimento di gennaio 2021, a partire dal 2021 se ne farà carico la nuova Commissione Ricerca 
insediatasi ad ottobre 2020. 
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 che 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 otto PA (compresi i passaggi di ruolo), tre RTD-B e 
1 RTD-A. 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. 
L’indicatore definito nel PTD 2020-2022 per questo obiettivo strategico è l’R1 dell’algoritmo adottato 
per la distribuzione dei punti organico. Secondo quanto inviato dall’Ateneo, i dati relativi al periodo 
01/01/2017-01/11/2020 indicano che l’indicatore R1 è sottosoglia per 7 colleghi su 89, cioè il 7.9%. 
Considerando il ruolo, tutti i PO e 33/35 PA rispettano il requisito R1. Per i ricercatori, il requisito R1 è 
rispettato da 6/11 RU, e da tutti gli RTD-B (12/12) ed RTD-A (7/7). 
 
Inoltre, dei 7 assegnisti di tipo A in carico a DISCCO, 4 (57%) hanno le soglie da seconda fascia del 
rispettivo SSD. 
 
Monitoraggio Giugno 2021: 
R1: 92% 
Secondo quanto rilevato sul cruscotto di Ateneo in data 15/07/2021, sui 93 docenti presenti 87 
superano il requisito richiesto per un R1 complessivo pari al 93.5%. I sei colleghi sotto soglia sono due 
PA e quattro RU. Di questi sei colleghi, due, un PA e un RU sono anche inattivi. Tale situazione è stata 
segnalata al direttore. 
 
Monitoraggio Febbraio 2022: 
Per quanto riguarda questo obiettivo il target previsto era il raggiungimento del 90% di docenti che 
rispettano 2 soglie ASN su tre per il proprio ruolo per tutti i ruoli eccetto che per RTDA, RU, RTDB (1 
soglia su 3) (Indicatore R1 dell’algoritmo adottato per la distribuzione dei punti organico; t0 DISCCO: 
87%). Il valore definito dall’ateneo a dicembre 2021 era esattamente 90%, pari al target previsto per il 
2022. Un ulteriore verifica effettuata il 28 marzo 2022 ha rivelato che il parametro R1 era salito a 
92.7%. Considerando il ruolo, tutti i PO, 35/37 PA (94.6%), tutti gli RTD-B e 10/12 RTD-A (83.3%) 
rispettano il requisito R1. Dei 10 ricercatori a tempo indeterminato si rilevano 3 colleghi sotto soglia 
(70%). La percentuale totale di componenti DISCCO che rispettano il requisito R1 rispetto al 
monitoraggio di giugno 2021 è lievemente salita (0.76%). Il ruolo con valori particolarmente bassi 
rispetto a questo indicatore rimane quello dei ricercatori a tempo indeterminato come già evidenziato 
nei precedenti monitoraggi. 
Relativamente alle azioni previste si rileva: 
Azione 1: Nel 2021 la DISCCO Retreat si è svolta in modalità mista il 5 di luglio. (45 posti presenti e 
canale Teams dedicato) La commissione ricerca ha dapprima individuato le tematiche che 
maggiormente hanno rappresentato la ricerca DISCCO negli ultimi 5 anni con un workcloud in Scopus 
individuando 5 tematiche (Fragilità, Malattia cardiovascolare, Autoimmunità, Malattia neoplastica, 
Alimentazione e stile di vita) ed in seguito ha predisposto un bando alla partecipazione cercando di dare 
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maggior spazio alle ricerche implementate da giovani ricercatori. La partecipazione è stata molto ampia, 
circa 40 persone in presenza e altrettanto collegate via Teams, 
Azione 2. A marzo 2021 si è ripresa la tradizione delle DISCCO Lectures organizzate dalla nuova 
commissione ricerca e fino a febbraio 2022 sono stati svolti 8 incontri di cui uno in inglese (Prof. Koenig 
dell’Università di Cologne, Germany). Questi incontri sono stati tutti fatti a distanza sfruttando la 
piattaforma Teams e la partecipazione agli incontri ha superato le 60 persone nei primi 4 incontri e poi 
si è stabilizzata sulle 30 presenza. Inoltre è stata predisposta un’area del sito in cui sono state caricate le 
registrazioni che sono a disposizione di tutti, non solo dei componenti DISCCO. 
Azioni 3.-5.: Queste azioni sono proseguite con semplicità in quanto implementate da alcuni anni. Il 
monitoraggio delle pubblicazioni inserite in AIR dei nuovi afferenti è stato dilazionato a 6 mesi per 
lasciare più tempo ai colleghi di effettuare l’inserimento. Ogni discrepanza rispetto a quanto presente in 
Scopus viene segnalata ai colleghi. 
 
Chiusura Obiettivo: 
Tutte le azioni previste si sono rivelate efficaci e coerenti con l’obiettivo proposto e potranno essere 
confermate anche per il prossimo PTD, in particolare le azioni 1., 2. e 4. 
 
 
RIC_4 DISCCO: stimolare progetti di ricerca multidisciplinare e la connessione tra ricerca sperimentale 
e ricerca clinica 
Azioni previste: 
1. Seminari di presentazione dei laboratori di ricerca DISCCO 
2. Seminari di presentazione delle piattaforme tecnologiche UNITECH 
 
Target definito: 
Numero di seminari organizzati, per il 2022 4 seminari 
 
Monitoraggio Giugno 2020: 
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. 
 
Monitoraggio Febbraio 2021: 
Il target previsto per il 2020 era “3 seminari su laboratori di ricerca DISCCO o piattaforme UNITECH”. 
Causa emergenza COVID-19 si è riuscito a programmare solo un seminario sulla piattaforma INDACO 
tenuto dal Dott. Alessi dell’ufficio UNITECH di UNIMI durante il CDD di Ottobre 2020. La ripresa delle 
attività seminariali è stata presa in carico dalla Commissione Ricerca al fine di una migliore e più 
costante organizzazione. 
 
Monitoraggio Giugno 2021: 
La nuova commissione ricerca, istituita ad ottobre 2020, da gennaio 2021 si è fatta carico 
dell'organizzazione dei seminari DISCCO, denominati DISCCO Lectures. Fin'ora ne sono stati organizzati 
5 e nel link riportato di seguito è possibile ritrovarne l'elenco e le relative registrazioni. 
http://www.discco.unimi.it/ecm/home/ricerca/discco-lectures 

http://www.discco.unimi.it/ecm/home/ricerca/discco-lectures
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Monitoraggio Febbraio 2022 e chiusura PTD 2020-2022: 
Il target previsto per il 2022 era di 4 seminari non sono stati organizzati seminari specifici su Laboratori 
DISCCO o piattaforme UNIMI: 
Oltre all’organizzazione delle DISCCO Lectures come già riportato in RIC_1 DISCCO si è cercato, durante 
ogni Consiglio di Dipartimento, di lasciare spazio alle relazioni delle varie commissioni (TM, 05/2020; 
Personale TAB, 02/2021; Internazionalizzazione, 04/2021 e 10/2021, Didattica, 06/2021) ed ai referenti 
definiti dal Direttore per la Disabilità (01/2020 e 11/2021), Anticorruzione e trasparenza (10/2021) e 
Open Science (11/2021: Seminario Dott.ssa Galimberti “Pre-print Pro e Contro”). A novembre 2021 il 
dott. Tiezzi, Dirigente Responsabile della Direzione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze – 
Fondazione UNIMI è stato invitato ad illustrare il Programma “Seed 4 Innovation 2021-2022”: principale 
programma di scouting e Open Innovation di Fondazione UNIMI per individuare e sostenere progetti di 
trasferimento tecnologico e valorizzare il know- how presente in UNIMI.  
 
Chiusura Obiettivo: 
Questo obiettivo non è stato raggiunto, in parte a causa della pandemia che ha reso difficile il 
coinvolgimento di colleghi impegnati in ospedale e in parte perché i laboratori DISCCO sono già stati 
presentati molte volte in Dipartimento. Non verrà confermato per il prossimo PTD 
 
 
RIC_5 DISCCO: fruibilità della ricerca dipartimentale 
Azioni previste: 
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. 
 
Target definito: 
Percentuale di pubblicazioni sul totale annuale Open Access Gold e green (t0 DISCCO: 33.4%). Target 
per il 2022, 50% 
 
Monitoraggio Giugno 2020: 
Alcune azioni previste sono state perseguite, quali l’inserimento nel sito di DISCCO delle linee giuda 
dell’Ateneo per l’Open Access e anche delle istruzioni più 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%) 
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Come azione migliorativa verrà effettuata una analisi specifica per ogni componente DISCCO per 
incoraggiare ed eventualmente supportare l’inserimento delle pubblicazioni come Open Access. 
 
Monitoraggio Febbraio 2021: 
La percentuale di pubblicazioni open access DISCCO in data 10/12/2020 è di circa il 60%, valore 
comunque inferiore alla media UNIMI (62%). Si segnala che l’inserimento delle pubblicazioni con questa 
modalità è continuamente in crescita a partire dal 2017 in cui tale percentuale era pari a 28,9. 
L’analisi per SSD ha evidenziato che alcuni SDD hanno percentuali molto basse (MED/02 – Storia della 
medicina 24,14%; MED/24 – Urologia 46,9%; MED/11 – Malattie dell’apparato cardiovascolare 47%). 
L’analisi per SSD verrà comunicato al responsabile Open Access e al Direttore. Un’ulteriore analisi verrà 
effettuata a giugno 2021 per verificare l’andamento. 
 
Monitoraggio Giugno 2021: 
64.32% 
L'attuale % di pubblicazioni Open access segnalate dall'Ateneo si attesta al 15/05/2021 intorno al 64%, 
con un incremento rispetto al 2020 di quasi 4 punti percentuali. E' da rilevare però che il numero totale 
di pubblicazioni DISCCO su cui è stato effettuato questo calcolo è di 266, meno della metà del normale 
carico di pubblicazioni DISCCO. Occorrerà aspettare la fine dell'anno per una conferma di questo dato. 
 
Monitoraggio Febbraio 2022: 
60.73% 
Considerando il portale PowerBI, a marzo 2022 la percentuale di pubblicazioni Open Access DISCCO del 
2021 caricate in IRIS è pari a 60.73%. Tale valore risulta equivalente a quello del 2020. La disamina per 
SSD con i dati estratti a febbraio 2022 si rivela di particolare difficoltà. La pandemia dovuta a COVID-19 
infatti ha contribuito ad accentuare le collaborazioni entro Dipartimento, per sua natura 
multidisciplinare e quindi votato a collaborazioni tra SSD differenti. Le percentuali entro SSD sono 
quindi particolarmente influenzate dalla capacità di ogni settore di collaborare con colleghi del 
Dipartimento. I SSD che nel 2020 hanno avuto una percentuale di pubblicazioni Open o Partially open 
maggiore del 60% avendo contemporaneamente un numero di pubblicazioni totali consistente (> di 25) 
sono 6, che scende a 4 nel 2021. 
 
Chiusura Obiettivo: 
L’obiettivo è stato rispettato e superato del 20%. La tabella di seguito evidenzia l’andamento per anno 
solare dal 2017 del Dipartimento rispetto all’Ateneo. 
 

% pubblicazioni OPEN ACCESS& 2017 2018 2019 2020 2021 
UNIMI$ 38.9 45.7 52.7 60.6 62.8 

DISCCO& 32.8 37.9 52.3 60.2 60.6 
$ Dati da PSA & Dati Cruscotto power-BI 
È possibile evidenziare una costante crescita della percentuale di pubblicazioni Open Access a partire 
dal 2017 fino al 2020, quando si nota una carta stabilizzazione intorno al valore 60%. 
Questo obiettivo verrà mantenuto anche per il prossimo PTD 
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RIC_6 AQ: rispetto delle scadenze istituzionali 
Azioni previste: 
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 
 
Target definito: 
Almeno il 90% delle scadenze rispettate. Target 2022: 90% 
 
Monitoraggio Giugno 2020: 
Al momento abbiamo sempre rispettato le scadenze, e vedremo di continuare così. 
 
Monitoraggio Febbraio 2021: 
Al momento abbiamo sempre rispettato le scadenze, e vedremo di continuare così. 
 
Monitoraggio Giugno 2021: 
Al momento abbiamo sempre rispettato le scadenze, e vedremo di continuare così. 
 
Monitoraggio Febbraio 2022: 
Le scadenze istituzionali sono sempre state rispettate (consegna PTD, monitoraggi, follow-up della 
valutazione etc) 
 
Chiusura Obiettivo: 
Tutte le scadenze istituzionali sono sempre state rispettate al 100% nei due anni di svolgimento 
dell’attuale PTD. Il target previsto era del 90% ed è stato superato attestandosi al 100%. Le azioni 
previste sono sempre state ottemperate. In particolare la “Descrizione del Dipartimento”, che si svolge 
una volta all’anno congiuntamente al monitoraggio di fine anno, sembra rappresentare un momento di 
sintesi conoscitiva molto apprezzato dal Consiglio di Dipartimento e che potrebbe essere esteso come 
obiettivo al prossimo PTD. 
 
 
TERZA MISSIONE 
 
TM_3 DISCCO: Incrementare la capacità del Dipartimento a dialogare con il contesto economico e 
sociale 
Azioni previste: 
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. 
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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. 
 
Target definito: 
Numero di iscritti ai corsi di perfezionamento e di formazione permanente e continua. Target 2022: 
Incremento del 15% rispetto al t0 
 
Monitoraggio Giugno 2020: 
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, attraverso schede riepilogative che sono state compilate dai componenti 
DISCCO, il numero di iscritti a corsi di perfezionamento e di formazione permanente e continua 
organizzati nel quinquennio 2015-2019. In particolare, sono stati organizzati negli anni 11 corsi di 
formazione continua (641 discenti), 18 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.  
Forse sono queste le ragioni che possano spiegare la discrepanza esistenze tra il numero di corsi di 
perfezionamento censiti da ateneo (11 in totale dall’anno accademico 17/18 al 19/20) ed auto censiti 
dai componenti DISCCO (15 in totale dall’anno accademico 17/18 al 19/20).  
 
Monitoraggio Febbraio 2021: 
Le azioni previste per il triennio 2020-2022 erano state identificate in: 
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. Tale azione è già stata portata a termine. Il referente AQ di TM, infatti, 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. Sono previsti 
ulteriori interventi in CDD (1 all’anno nel mese di dicembre) al fine di ribadire tali concetti.  
2) Favorire il patrocinio da parte del Dipartimento dei corsi di formazione permanente e continua 
organizzati da componenti di DISCCO. I componenti DISCCO sono stati ripetutamente informati circa la 
necessità di richiedere il patrocinio da parte del Dipartimento per tutte le attività di formazione 
permanente e continua. A differenza di quanto accaduto finora, infatti, possono essere computate 
come facenti riferimento a DISCCO solo le attività che abbiamo ricevuto una specifica approvazione/che 
siano state comunicate in CDD. Sono previsti ulteriori interventi in CDD (1 all’anno nel mese di 
dicembre) al fine di ribadire tali concetti.  
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. È stata identificata una referente dipartimentale di tali 
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attività (Sig.ra Chiara Padovese) che raccoglierà mensilmente le informazioni pervenute dai componenti 
DISCCO e ne darà comunicazione in CDD.  
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. La 
raccolta delle informazioni relative a tali attività è in corso, è stata richiesta la possibilità di caricare le 
locandine e le informazioni sul sito DISCCO.  
Per quanto riguarda i target del triennio, il target previsto per il 2020 è già stato raggiunto. Nello 
specifico 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 periodo compreso tra il 2015 e il 
2019. In particolare, in tale lasso temporale sono stati organizzati 11 corsi di formazione continua (641 
discenti), 18 corsi di perfezionamento (30 discenti) e 122 corsi di formazione continua (1424 discenti).  
Per quanto riguarda il 2020, è già in corso la raccolta delle schede di rilevazione delle attività di TM 
svolte nell’anno. La rendicontazione di tali attività verrà pubblicata sul sito di DISCCO e comunicata 
durante uno dei primi CDD del 2021.  
 
Monitoraggio Giugno 2021: 
Nel primo semestre 2021 causa pandemia COVID-19 DISCCO ha organizzato due soli corsi di 
perfezionamento per un totale di 46 iscritti. I corsi formazione continua non sono stati attivati così 
come la frequenza ai congressi, nazionali ed internazionali, non è stata possibile. In previsione della 
prossima apertura sarà cura del Direttore e del responsabile di TM ricordare in Dipartimento la 
necessità di richiedere il patrocinio DISCCO per le attività di formazione permanente e continua per 
facilitarne la rendicontazione. La verifica del target 2021 verrà effettuata a fine anno. 
 
Monitoraggio Febbraio 2022: 
Tutte le azioni previste per il triennio 2020-2022 sono state completate. 
1 e 2) Attraverso interventi dedicati durante i CDD i componenti DISCCO sono stati informati circa la 
necessità di chiedere il patrocinio del Dipartimento per ogni corso di perfezionamento o di educazione 
permanente e continua al fine di facilitarne la rendicontazione e di poterle annoverare tra le attività di 
TM proposte da DISCCO.  
3) La Dott.ssa Padovese ha raccolto in un repository dedicato tutti i corsi di perfezionamento e di 
educazione permanente e continua di cui è stato chiesto il patrocinio a DISCCO. I dati disponibili 
indicano un progressivo incremento del numero di eventi patrocinati, almeno fino all’anno 2019 (32 
eventi contro i 12 del 2017). Nel 2020 e nel 2021, invece, il numero di attività si è notevolmente ridotto 
(12 nel 2020, e 11 nel 2021). Tale inversione di tendenza è verosimilmente da imputarsi alla pandemia 
di COVID-19 che ha impedito per molti mesi lo svolgimento di tali attività formative. L’aver impostato, 
però, un’attività di rendicontazione renderà più semplice la loro analisi negli anni futuri.  
4) Il sito web del dipartimento è aggiornato e, quando disponibili, sono state pubblicate le locandine dei 
corsi di perfezionamento e di formazione continua che sono disponibili per il download.  
Per quanto riguarda il target del triennio, l’obiettivo di incrementare del 15% il numero di iscritti ai corsi 
di perfezionamento non è stato raggiunto. Nello specifico, nel periodo compreso tra gli anni accademici 
20/21 e 21/22 sono stati svolti in totale 3 corsi di perfezionamento con un totale 62 iscritti. Nel corso 
del triennio precedente (17/18-19/20) il numero di corsi di perfezionamento è stato di 11 con un totale 
di 134 iscritti. Tale divario, così come il mancato raggiungimento del target previsto, è verosimilmente 
da attribuirsi alle limitazioni imposte dalla crisi pandemica e alle difficoltà a svolgere in presenza attività 
pratiche di tipo clinico (che rappresentano la principale attività formativa offerta da DISCCO attraverso i 
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corsi di perfezionamento). A titolo esemplificativo nel corso del 2021 è stato richiesto il patrocinio 
DISCCO per un totale di 4 corsi di perfezionamento. Di questi, 3 non sono stati attivati per non aver 
raggiunto il numero minimo di iscritti.  
 
Chiusura obiettivo: 
Il target definito per questo obiettivo strategico non è stato rispettato a causa delle limitazioni imposte 
dalla crisi pandemica. Le azioni a supporto sono state invece tutte attuate e si presume avrebbero 
potuto rivelarsi efficaci. Nonostante questo, l’aver sensibilizzato i componenti DISCCO e l’aver 
predisposto una modalità efficace per la rendicontazione delle attività svolte, rappresentano dei buoni 
punti di partenza che potranno essere sfruttati negli anni a venire. 
 
 
TM_1 DISCCO: Il dipartimento civico 
Azioni previste: 
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 
 
Target definito: 
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). Target 2022: + 20% del numero di eventi pubblici di natura sociale, educativa e culturale rispetto 
al 2019; Pubblicare il Science Brief 2022 
 
Monitoraggio Giugno 2020: 
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 2022 (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.  
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Monitoraggio Febbraio 2021: 
Le azioni previste per il triennio 2020-2022 sono state identificate in: 
1) Monitorare ogni sei mesi le attività di TM di DISCCO ed effettuare un riepilogo in Dipartimento. In 
aprile è stato effettuato il monitoraggio di tutte le attività di TM svolte nel quinquennio precedente e i 
risultati di tale valutazione sono stati comunicati nel corso del successivo CDD. In dicembre è iniziata la 
rilevazione delle attività di TM svolte nel corso del 2020. I risultati di tale rilevazione verranno pubblicati 
sul sito DISCCO e comunicati in uno dei primi CDD del 2021.  
2) Organizzare eventi formativi volti all’acquisizione delle competenze necessarie all’inserimento su IRIS 
delle attività di TM (1 all’anno). Il 15 Gennaio è stato organizzato l’evento formativo volto 
all’acquisizione delle competenze necessarie all’inserimento su IRIS delle attività di TM. Visto l’alto 
numero di eventi di Public Engagement (PE) in bozza si prevede di organizzare un nuovo incontro 
formativo nei primi mesi del 2021.  
3) Potenziare il sito web di Dipartimento in modo da censire e rendere pubbliche le attività di TM svolte 
all’interno di DISCCO. Il sito web DISCCO è stato aggiornato e per ognuna delle aree che compongono la 
TM sono state inserite le informazioni relative alle attività svolte dal personale 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. Sono stati già raccolti una decina di contributi. Sebbene la 
pubblicazione del Science Brief sia prevista per il 2022, già dal 2021 sarà possibile consultare sul sito del 
Dipartimento gli articoli che comporranno la pubblicazione definitiva.  
Per quanto riguarda 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 67 eventi di PE, a fine dicembre 2020 tale numero è incrementato a 
324. 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. L’alto numero di attività 
in bozza, invece, suggerisce un qualche problema nell’inserimento online delle attività. Proprio per 
questa ragione è stato previsto un ulteriore incontro formativo nei primi mesi del 2021. 
 
Monitoraggio Giugno 2021: 
La revisione delle attività di TM di DISCCO ha messo in evidenza che nei primi sei mesi dell'anno sono 
stati approvati 65 eventi a fronte di circa 240 eventi inseriti ma ancora da completare e quindi in attesa 
di validazione. Questa performance, rispetto al 2020, è di certo dovuta ai due corsi dedicati 
all'inserimento delle attività di TM che sono stati effettuati il 30 marzo e il 27 aprile 2021. 
 
Monitoraggio Febbraio 2022: 
Al termine del secondo semestre 2021 tutte le azioni proposte all'inizio del triennio sono state 
completate. Nello specifico le attività di TM di DISCCO vengono monitorate con regolarità e sono stati, 
inoltre, organizzati 3 eventi formativi volti all’acquisizione delle competenze necessarie all’inserimento 
su IRIS delle attività di TM. Il sito web di Dipartimento, per quanto afflitto da intrinseche limitazioni, è 
aggiornato e permette anche di consultare i contributi raccolti per lo Science Brief.  
Per quanto riguarda il target del triennio che si proponeva di incrementare il numero di eventi pubblici 
di natura sociale, educativa e culturale svolti dai componenti del DISCCO, l’obiettivo è stato raggiuto 
come riassunto in tabella. 
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Nello specifico il numero di attività di PE svolte tra gli anni accademici 17/18 e 19/20 è di 116, mentre 
quello tra gli anni 20/21 e 21/22 è di 244 con un incremento del 110.3%, valore significativamente 
migliore rispetto al target del triennio che prevedeva un incremento del 20%. È possibile che questo 
risultato sia frutto dell’efficacia delle azioni che erano state previste. Ciononostante, è verosimile che il 
numero di attività di PE sia comunque sottostimato rispetto alle reali potenzialità di DISCCO come 
sembra suggerire la discrepanza tra gli eventi divulgativi sulla stampa e quelli registrati su AIR. 
Per quanto riguarda la pubblicazione del Scienze Brief 2022, invece, solo un numero relativamente 
basso di articoli di tipo divulgativo è stato raccolto e pubblicato sul sito web di dipartimento (n=6). È 
possibile che lo scarso interesse manifestato dai componenti DISCCO per questa attività sia da riferirsi 
alle difficoltà nel redigere questo genere di testo a fronte della scarsa disseminazione che lo stesso 
potrebbe avere attraverso il sito. Quest’ultimo, infatti, ha un’interfaccia piuttosto desueta e di scarso 
appealing che lo rendono pertanto inadatto, nella forma attuale, a fungere da efficace canale 
comunicativo. È possibile che se in futuro DISCCO avrà a disposizione spazi online di più immediata e 
gradevole interfaccia (nuovo sito web del dipartimento, canali social), questo potrà invogliare i 
componenti del Dipartimento a disseminare le loro conoscenze anche attraverso questo canale.   
 
Chiusura obiettivo: 
Target raggiunto e azioni a supporto attuate ed efficaci. Obiettivo che potrà essere confermato anche 
per il prossimo triennio. 

Attività di PE approvate per anno 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
N° 11 13 14 25 67 98 146 

 
2) Commento finale su andamento indicatori aggiuntivi inerenti la performance del Dipartimento 

nella RICERCA 
Monitoraggio finale: 
L’analisi dell’attività di ricerca dei componenti DISCCO conferma una ricca produttività di buona qualità. 
Relativamente ai lavori pubblicati, sono state considerate solo le pubblicazioni registrate in IRIS al 23 
febbraio 2022 con tipologia 01 (Articolo su rivista) indicizzate come da criteri definiti dal Senato per la 
valutazione dei docenti inattivi e relative al quinquennio 2017-2021. Inoltre le pubblicazioni con più 
autori dello stesso SSD sono state considerate una sola volta.  
In IRIS erano presenti 3705 lavori su riviste indicizzate, poco più di 6 a testa all’anno (123 docenti e 
ricercatori, inclusi gli assegnisti di tipo A e B), con un IF medio di 4.6 (range: 1.794-10.248, escludendo il 
SSD MED/02 – Storia della Medicina in quanto non bibliometrico) e un numero di citazioni totali di 
56424, circa 15 citazioni per pubblicazione. Poco più del 46% dei SSD (12/26) ha pubblicato più di 100 
lavori nel quinquennio considerato. 
I dati rilevati in IRIS segnalano che il 40.9% dei lavori è attualmente pubblicato con un coautore 
straniero evidenziando una generale diminuzione di pubblicazioni fatte con un coautore straniero (-7%) 
rispetto al monitoraggio di febbraio 2021. 8 SSD hanno una percentuale superiore alla media rilevata. 
La produzione scientifica DISCCO è pubblicata su riviste di buon livello: il 54.7% dei lavori è presente in 
riviste Q1 (JCR) e il 29.3% in riviste che si trovano nel decile superiore. 
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E’ da rilevare che rispetto a febbraio 2021, in cui si analizzava la produzione scientifica del quinquennio 
(2015-2019), i docenti DISCCO hanno avuto un incremento di pubblicazioni e citazioni del 3% e del 5%, 
rispettivamente. 
 
Attualmente il numero degli inattivi DISCCO si attesta a 2, entrambi PA (3 RU e 3 PA). 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.  
 
Per quanto riguarda invece i parametri R1 e R2, si ricorda il loro significato (CdA 24/11/2020): 
R1: rispetto di due soglie ASN su tre per il proprio ruolo per PA e PO mentre per i ricercatori (RU, RTD-A 
e RTD-B) sarà sufficiente una sola soglia (rispetto al ruolo di PA).  
R2: Si calcola sui soli soggetti che negli ultimi 4 anni abbiano maturato almeno due anni di anzianità nel 
ruolo (nuove assunzioni o passaggi di ruolo). Per l’R2 è richiesto il rispetto di tre soglie ASN su tre per il 
proprio ruolo per PO e PA, sempre di tre soglie su tre per RU e RTD-B (rispetto al ruolo di PA) mentre 
per gli RTD-A sono sufficienti 2 soglie ASN su tre (rispetto al ruolo di PA). 
I dati presenti sul cruscotto PowerBI evidenziano una sostanziale equivalenza con quanto rilevato a 
febbraio 2021. Per R1 sette colleghi non raggiungono le soglie (2 PA, 3 ricercatori a tempo 
indeterminato e 2 RTD-A) per cui il valore si attesta a 92.7% (89/96). Per R2 tutti i colleghi raggiungono 
la soglia richiesta così come a febbraio 2021. 
 
Per le collaborazioni con l'estero (identificate dalla percentuale di pubblicazioni con coautore 
straniero) i valori riportati dall’Ateneo evidenziano un valore del 33%. Quando però si considerano le 
sole pubblicazioni registrate in IRIS con tipologia 01 (Articolo su rivista) indicizzate come da criteri 
definiti dal Senato per la valutazione dei docenti inattivi e quando vengono considerate una volta sola 
le pubblicazioni con più autori dello stesso SSD tale valore sale a 40.9%. Questo dato indica una 
sostanziale diminuzione di pubblicazioni con coautori stranieri nell’ultimo anno, passando da 44% a 
febbraio 2021 all’attuale 40.9. La pandemia da COVID-19 potrebbe essere responsabile di tale 
situazione come anche il pensionamento di alcuni colleghi che avevano attive collaborazioni importanti 
all’estero. 
Rispetto alla percentuale di pubblicazioni con coautore straniero si continua a rilevare una discrepanza 
tra quanto segnalato nell’immissione della pubblicazione in IRIS da ogni autore e quanto presente nel 
flag relativo alle pubblicazioni indicizzate su SCOPUS e questo nonostante la commissione 
internazionalizzazione abbia verificato, a settembre 2021, tali discrepanze. 
 
Come ormai è usuale da alcuni anni è stata fatta una revisione contabile di tutte le ricerche finanziate e 
commissionate presenti in IRIS relativamente agli anni 2014-2022. Il grafico di seguito riassume 
l’andamento per gli anni in esame dei finanziamenti ottenuti in vincite su bandi competitivi (ricerca 
finanziata) e la ricerca commissionata. 
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Per la ricerca finanziata si evidenzia una forte ripresa dal 2019, anche grazie alla vincita di bandi 
competitivi ministeriali (PRIN) che però non viene confermata nel 2021. Per la ricerca commissionata, 
dopo una forte ripresa nel 2019 si evidenzia un nuovo calo nel 2020 con una successiva stabilizzazione 
nel 2021. L’analisi per SSD degli introiti della Ricerca Finanziata riportata nella tabella successiva 
evidenzia che solo 6/24 SSD hanno finanziamenti alla ricerca per il 2020 che derivano da bandi 
competitivi non UNIMI. Il numero di SSD in grado di essere vincenti in bandi competitivi diminuisce a 5 
nel 2021.  
Essendo la ricerca commissionata uno dei parametri considerati per la terza missione nel prossimo 
semestre si cercherà di capire la causa di perdita di attrattività rispetto al mercato. 
 
Per concludere, l’andamento generale degli indicatori di performance di ricerca indicano un 
Dipartimento con attività di ricerca in linea con quanto espresso dagli obiettivi strategici del PTD2020-
2022.  

 
3) Commento finale su andamento indicatori aggiuntivi inerenti la performance del Dipartimento 

nella TERZA MISSIONE 
Monitoraggio finale: 
Tutti i componenti del Dipartimento hanno dimostrato notevole sensibilità nell’affrontare il tema della 
Terza Missione (TM). Dalle schede di monitoraggio raccolte negli anni 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 rispetto agli 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).  
Tutte le azioni previste per il raggiungimento di questi obiettivi sono state portate a termine mentre i 
target previsti sono stati raggiunti solo parzialmente.  
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Per quanto riguarda il target TM3 il numero di corsi di perfezionamento svolti nel corso del triennio è 
inferiore rispetto a quello del triennio precedente. Tale risultato è verosimilmente da attribuirsi alle 
limitazioni imposte dalla pandemia che hanno reso molto difficile organizzare eventi formativi in 
presenza. La maggior parte dei corsi di perfezionamento offerti da DISCCO, infatti, prevede un’attività 
clinica di tipo pratico. Non deve quindi stupire se durante gli anni della pandemia non sia stato possibile 
svolgere un gran numero di attività siffatte. Al contrario, il target TM1 è stato pienamente raggiunto. Il 
numero di attività di PE è incrementato di oltre il doppio rispetto al triennio precedente.     
Per quanto riguarda gli indicatori aggiuntivi di terza missione relativi al periodo in esame, sono buoni i 
risultati ottenuti nel TT, con un totale di 6 brevetti presentati agli uffici competenti e 1 spin off. Non 
risultano, invece, pertinenti alle caratteristiche di DISCCO tutte quelle attività di TM volte alla 
valorizzazione del patrimonio culturale e museale.  
Tra le attività di PE validate nel 2021 la maggior parte è di tipo divulgativo sebbene siano presenti anche 
attività di policy making (3 in totale), di interazione con il mondo della scuola (1 in totale) e di 
organizzazione di organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi 
sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità (3 in totale). Non sono, 
invece, stati svolti corsi di aggiornamento per insegnanti, né progetti di alternanza scuola-lavoro. È 
probabile che la spiegazione di quest’ultimo dato sia da ricercarsi nella composizione del Dipartimento, 
i cui componenti hanno maggiore propensione a effettuare attività di divulgazione, mentre hanno 
difficilmente contatto con il mondo della scuola. 

 
SEZIONE 2 

RIESAME PERIODICO 
La presente sezione viene compilata tenendo conto degli esiti del monitoraggio finale condotto nella sezione 
2. 
 

Aspetto da 
considerare 

 
Si 

 
No 

Descrizione e commento 

La strategia 
perseguita dal 
Dipartimento, 
tenendo conto 
tra l’altro delle 
performance 
ottenute e delle 
linee strategiche 
di Ateneo, è 
adeguata 

Sì 

 Gli obiettivi strategici definiti da DISCCO si sono rivelati adeguati così 
come rilevato anche a seguito della visita del Nucleo di Valutazione di 
Ateneo. Eccezione importante è l’obiettivo INT_2 che, a causa della 
natura dei CdS afferenti al Dipartimento, trova difficoltà nel suo 
raggiungimento. Le azioni previste si sono rivelate inefficaci per 
raggiungere il target anche se alcune di esse sono comunque state 
portate a termine come ad esempio l’azione 2: attivazione di un 
memorandum of understanding,che si presume porterà un aumento di 
crediti acquisiti all’estero nei prossimi anni. La pandemia non è stata di 
aiuto: il CdS a Ciclo Unico di Medicina e Chirurgia – Sede Centrale ad 
esempio negli anni pre-pandemia aveva una percentuale di CFU 
conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti 
dagli studenti entro la durata normale del corso che variava negli anni 
senza mai superare il 3%. Per l’a.a. 2019/2020, ultima informazione 
disponibile, tale indicatore era meno dello 0.5%. A questo proposito, 
come descritto in questa relazione, si lavorerà per capire nel dettaglio la 
situazione internazionale in cui si collocano i CdS. 
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L’assetto 
organizzativo del 
Dip.to è 
adeguato, anche 
in funzione degli 
obiettivi 
strategici 
assunti? 

Sì 

 Ad ottobre 2020 sono state ridisegnate le nuove Commissioni 
Dipartimentali che affiancano il Direttore e la Giunta nella gestione del 
Dipartimento. Ad ogni commissione è stato riassegnato un ruolo preciso 
con definiti obiettivi e campi di azione che sono stati pubblicati sul sito 
del Dipartimento e approvati durante il CDD di ottobre 2020. Inoltre, alle 
Commissioni Qualità, Didattica, Programmazione acquisti e Sicurezza ICT 
già presenti nello scorso triennio si sono affiancate le nuove 
Commissione Ricerca, Commissione Internazionalizzazione e 
Commissione PTA al fine di ottenere una configurazione dell’assetto 
organizzativo efficace, tra il resto, nel conseguimento degli Obiettivi 
strategici. 

I criteri di 
distribuzione 
delle risorse 
interne, tenendo 
conto degli 
obiettivi del 
Piano Strategico, 
del PTD e del 
Monitoraggio 
sono adeguate? 

Sì 

 I Criteri di distribuzione delle risorse DISCCO sono stati, nelle linee 
generali, riportati nel PTD 2020-2022. Nel documento è specificato che 
spetta alla Commissione Ricerca declinare di anno in anno i criteri 
specifici per l’assegnazione dei fondi relativi al PSR (tutte le linee) e la 
selezione delle linee di ricerca da supportare con assegni dipartimentali 
(Tipo A). Per quanto riguarda i fondi del PSR durante il CDD di novembre 
2020 sono state approvati i nuovi criteri per il bando inviato a Dicembre. 
La definizione dei criteri per le linee di ricerca non è ancora stata fatta. 

Stato di 
avanzamento di 
eventuali Azioni 
di miglioramento 
attuate in 
precedenza 

Le azioni di miglioramento del triennio si sono concentrate soprattutto sulla terza 
missione. Si è svolta la rilevazione delle attività del biennio mediante la raccolta dei 
documenti riassuntivi delle attività di TM compilati da ognuno dei componenti 
DISCCO. In Consiglio è stata più volte ribadita la necessità di richiedere il patrocinio 
DISCCO per le attività di TM, al fine di monitorarle adeguatamente. A tal fine è 
stato creato un repository dedicato di queste attività che ne tiene traccia con 
cadenza mensile. Per quanto riguarda le attività di PE, visto il gran numero di 
inserimenti incompleti sulla piattaforma IRIS, sono stati organizzati incontri di 
formazione per migliorare le competenze di rendicontazione di tali attività. Questo 
ha determinato un significativo incremento nel numero di registrazioni approvate. 
Simili rilevazioni verranno svolte in modo routinario al fine di monitorare gli 
andamenti DISCCO. Le attività di formazione e di monitoraggio sono state azioni 
efficaci per molti obiettivi e verranno mantenute anche nel prossimo triennio. 

Barrare Si o No (ove previsto): se Si compilare la cella Descrizione e commento 
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