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FOR-3

Riqualificare l’offerta 
didattica rispetto alla 

domanda del mercato del 
lavoro, alle nuove figure 

professionali e alle 
competenze richieste, 

all’occupabilità del 
laureato, e alla sua 
formazione critica.

Predisporre 
didattiche 
innovative 

basate sulla 
metodologia 
peer to peer 

volte ad 
implementare 

skills 
professionalizza

nti di tipo 
ecografico e 

mini chirurgico.

FOR3-
DISCCO1

30.000 €

• Predisposizione delle aule in cui 
effettuare la didattica professionalizzante 
di tipo peer to peer.
• Valutazione da parte degli studenti con 
questionario auto somministrato del tipo 
di attività svolta.

3

•  % di studenti che 
partecipano alle 
attività 
professionalizzanti 
peer to peer.
• Punteggio ottenuto 
alla valutazione del 
tipo di attività svolta 
(in una scala da 0 a 
100).

50% degli 
iscritti;

fino a 
distinto

70% degli 
iscritti;

fino a 
buono.

90% degli 
iscritti;

fino a 
ottimo

La didattica professionalizzante peer to peer predisposta per il CdL a 
ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2017-2018 ha avuto un 
ottimo riscontro da parte degli studenti. Gli studenti che possono 
accedere a tale attività sono quelli iscritti a partire al secondo 
semestre del terzo anno, poiché le attività sono cliniche e quindi 
non adatte ai primi due anni di corso. 
Il 65% degli studenti aventi diritto ha finora partecipato alle attività 
peer to peer proposte segnalando una elevata soddisfazione. Dato il 
successo ottenuto, dall'a.a.2018-2019 verrà introdotta una 
valutazione formale di tale attività, al fine di poter effettuare un 
monitoraggio delle performance di apprendimento più preciso. In 
tale monitoraggio verranno anche predisposte delle valutazioni 
aperte che consentano agli studenti di portare contributi critici ed 
eventuali suggerimenti migliorativi. 

In data 01/07/2019 è stata inviata agli studenti iscritti a partire dal secondo semestre del terzo anno (circa 700 studenti) una email 
contente i link ai questionari di valutazione per l’attività di tipo ecografico e per l’attività di tipo mini chirurgico. Agli studenti è 
stato dato tempo fino al 30/09/2019 per rispondere a tali questionari. 101 studenti sui 600 circa (circa il 17%) che hanno 
partecipato all’attività di tipo ecografico e 54 studenti sui 250 circa (circa il 22%) che hanno partecipato all’attività di tipo mini 
chirurgico hanno risposto al questionario relativo al gradimento dell’attività. Per la valutazione complessiva dell’attività è stato 
considerato il punteggio da 1 a 10 che lo studente ha assegnato al grado di soddisfazione.
Per l’attività di tipo ecografico, l’80% circa dei rispondenti ha dichiarato di conoscere per niente o poco (punteggi da 1 a 5 su una 
scala da 1 a 10) l’argomento prima di svolgere l’attività. Più del 95% dei rispondenti dichiara che gli obiettivi sono stati presentati e 
che l’attività svolta è stata coerente con tali obiettivi. Più del 90% dei rispondenti ha dichiarato che la strumentazione e gli spazi a 
disposizione sono stati adeguati e che il tutor ha insegnato loro ad eseguire un’ecografia. Considerando una scala da 1 a 10, quasi 
il 90% dei rispondenti ha assegnato un punteggio superiore a 8 e il 67% superiore a 9 per il grado di soddisfazione dell’attività 
svolta. Per quanto riguarda i contributi critici ed eventuali suggerimenti migliorativi si segnala la richiesta di aumentare il tempo a 
disposizione per ogni singolo incontro, di fornire materiale didattico, di attivare tale attività anche in altre sedi, di aver 
strumentazione migliore e di modificare la modalità di iscrizione. 
Per l’attività di tipo mini chirurgico, il 90% circa dei rispondenti ha dichiarato di conoscere per niente o poco (punteggi da 1 a 5 su 
una scala da 1 a 10) l’argomento prima di svolgere l’attività. Più del 95% dei rispondenti dichiara che gli obiettivi sono stati 
presentati e che l’attività svolta è stata coerente con tali obiettivi. Più del 90% dei rispondenti ha dichiarato che la strumentazione 
è stata adeguata e più del 95% ha dichiarato che gli spazi a disposizione sono stati adeguati. Il 100% ha dichiarato che il tutor ha 
insegnato loro ad eseguire una sutura. Considerando una scala da 1 a 10, più dell’80% dei rispondenti ha assegnato un punteggio 
superiore a 8 e il 61% superiore a 9 per il grado di soddisfazione dell’attività svolta. Per quanto riguarda i contributi critici ed 
eventuali suggerimenti migliorativi si riporta la richiesta di avere una strumentazione migliore e di avere più ora a disposizione
I risultati dei due questionari sono stati inviati ai tutor di entrambe le attività nella speranza che si possa migliorare l’attività come 
suggerito dai partecipanti.

FOR-2

Migliorare la sostenibilità 
della didattica 

ottimizzando l'utilizzo 
della docenza interna e 
mantenendo l'impiego 

delle risorse nei limiti dei 
requisiti di docenza e in 
misura adeguata al Nr. 

degli studenti.

Investire nei 
percorsi di 

didattica post 
laurea 

rendendoli 
competitivi e 

attrattivi anche 
a livello 

internazionale: 
riprogettare 
l'offerta in 

ottica di qualità 
ed eccellenza 

scientifica, 
favorire 

l'inserimento 
lavorativo in 

contesti 
accademici e 
non, anche a 

livello 
internazionale

FOR2-
DISCCO2

0

Formare di professionisti coscienti del 
ruolo esercitato dalle esposizioni 
ambientali e dallo stile di vita nel 
determinare l’insorgenza di patologie e in 
grado di comunicare con la società e 
partecipare allo sviluppo di  strategie 
preventive, attraverso seminari di 
formazione su:
- comunicazione del rischio
-metodologia della ricerca
-revisioni sistematiche e meta-analisi

3
Seminari di 
formazione 
organizzati

1 2 2

Per attuare questo obiettivo, DISCCO nel CDD di maggio 2018 ha 
definito di istituire dei seminari aperti a tutto il personale (tecnico e 
docente) e suggeriti anche agli Specializzandi e Dottorandi afferenti 
ad Dipartimento, come anche agli studenti dei corsi Magistrali e a 
ciclo unico che insistono in DISCCO.
Nel 2018 si è svolto il primo seminario (28/11/2018) dal titolo 
"Rallentamento dell'invecchiamento biologico: effetto di pratiche di 
meditazione nei pazienti dopo infarto miocardico" tenuto dalla prof. 
Pavanello del Dip. di Scienze Cardiotoracico-vascolare e Sanità 
Pubblica - Università di Padova.
Inoltre, nell'ambitodel DISCCO Retrait che si è tenuto il 26/11/2018 
sono stati predisposti tre interventi/seminari (vedere obiettivo 
IIIMISS1-DISCCO2).

Nel 2019 si è proseguita l’esperienza dei seminari DISCCO aperti a tutti i membri del Dipartimento. Considerando che in DISCCO 
confluiscono diverse strutture situate in luoghi differenti della città, i seminari dipartimentali (DISCCO LECTURE) inizialmente sono 
stati organizzati in coda ai Consigli di Dipartimento, in modo da consentire la partecipazione ai componenti già presenti nel luogo 
in cui si tiene l’adunanza. Purtroppo tale scelta non si è verificata vincente a causa della struttura dell’adunanza stessa, molto 
ampia e partecipata all’inizio e con i soli PO alla fine. Per questo dal CDD di maggio 2019 si è deciso di spostare i seminari all’inizio 
del CDD monitorando la partecipazione fino alla fine dell’anno.
I seminari di dipartimento tenuti nel 2019 sono stati 5 con un'affluenza stimata di 25 persone il primo e 75 l'ultimo. Come 
previsto, spostando il momento in cui tenere il seminario, l’affluenza è di molto aumentata creando un momento di confronto 
importante all’interno del Dipartimento.
Inoltre, nell'ambito del DISCCO Retreat che si è tenuto il 18/11/2018 sono stati predisposti due interventi/seminari (vedere 
obiettivo IIIMiss1-DISCCO2).
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TARGET
Valori soglia da raggiungere



RIC-1

Dare visibilità e accesso 
aperto ai risultati della 

ricerca verso la comunità 
scientifica e la società in 

coerenza con le linee 
guida LERU e con la 

missione dell?Università 
Pubblica

RIC1-
DISCCO1

0

 -supportare e incoraggiare l'archiviazione 
dei post print e dei pre-print dell'archivio 
istituzionale;
 -incrementare il numero di pubblicazioni 
con coautori internazionali o di Atenei 
diversi da Unimi

3
percentuale di lavori 
che hanno un full 
text open access

 >27%  > 30% >33%

Durante il monitoraggio periodico dei parametri di aderenza alla 
politica di open access di Ateneo, la Commissione Qualità ha 
verificato che la percentuale di pubblicazioni open access del 2018 è 
stata del 20.7%, con un calo di ben 6.4 punti percentuali rispetto al 
2017 in cui tale percentuale si attestava a 27.1%. La Commissione 
Qualità ha quindi chiesto, sentito il parere del Direttore, al delegato 
Open Access DISCCO di ricordare nel CDD di marzo (04/03/2019) 
l'importanza di tale pratica e quali sono le corrette procedure da 
espletare perchè un ricercatore possa aderire all'open access di 
Ateneo.

In data 04/12/2019 la commissione Qualità ha effettuato una nuova estrazione in IRIS di tutta la produzione scientifica dei 
membri DISCCO. Si sono considerate le sole pubblicazioni indicizzate non classificate in “Sottotipologia” come “Nota o 
commento”, “Lettera, “Poster”, “Recensione”, “Riassunto di intervento a convegno”. Tra queste sono state scartate tutte le 
pubblicazioni doppie, cioè presenti più volte in banca dati.
Azione 1: La percentuale di pubblicazioni classificate in IRIS come “Open” o “Partially Open” è risultata, alla fine del 2018, pari al 
35.8% a riprova che una continua sollecitazione in Dipartimento (interventi durante i CDD di marzo, giugno e ottobre 2019) ha 
prodotto una consuetudine nella registrazione dei prodotti nella “green open access”.
Per il 2019, attualmente la registrazione delle pubblicazioni come “Open” o “Partially Open” è risultata pari al 34.7%. A supporto di 
questa azione sono state pubblicate sul sito di Dipartimento le slides utilizzate dal prof. Biganzoli nel suo intervento in 
Dipartimento (marzo 2019) e un piccolo schema operativo. Questo materiale verrà inviato via email a tutti i componenti del 
Dipartimento.
Azione 2: Nei Consigli di Dipartimento di giugno ed ottobre 2019 si è ricordato che uno degli obiettivi strategici del Dipartimento è 
quello di incrementare il numero di pubblicazioni con coautori internazionali e quindi di controllare le modalità di inserimento 
delle pubblicazioni in IRIS. Nella definizione degli obiettivi strategici 2018-2020 non sono stati predisposti degli indicatori con i 
relativi valori soglia a supporto di questa azione.
Utilizzando la tipologia di pubblicazioni sopra definite, l’andamento delle pubblicazioni riportate con collaborazioni internazionali 
dai membri DISCCO dal 2014 è la seguente:                                                                                                    2014: 37,14 - 2015: 43,57 - 2016: 
46,02 - 2017: 43,97 - 2018: 38,04 - 2019 36,96                                                                                                                                                                                                                
I dati risultano sostanzialmente uguali a quelli rilevati durante il monitoraggio di maggio: si rileva una diminuzione delle 
pubblicazioni con coautori internazionali nel biennio 2018-2019 rispetto al triennio precedente anche se tale variazione non è 
statisticamente significativa. 

RIC-2

Migliorare la qualità della 
ricerca e dell'ambiente di 
ricerca con riferimento a 
tutte le aree e al contesto 
nazionale e internazionale

RIC2-
DISCCO2

Sviluppare al formazione di gruppi di 
ricerca interdisciplinari attraverso:
- Meeting periodici di Dipartimento per la 
messa in comune di idee innovative, la 
creazione di gruppi di lavoro per la ricerca 
interdisciplinare e il confronto su possibili 
bandi di ricerca a cui applicare, con 
l’ovvio vantaggio di facilitare 
collaborazioni tra docenti di diversi SSD 
DISCCO.
- Supporto di progetti di ricerca 
(attraverso il Piano Ricerca di Ateneo) che 
coinvolgano ricercatori afferenti a settori 
disciplinari diversi.

3
Studi 
multidisciplinari 
finanziati

2 3 4

Dal CCD di novembre 2018 è stata istituita l’abitudine in cui, 
per alcuni progetti segnalati al Dipartimento, il ricercatore 
responsabile presenta i contenuti principali. Questo consente ai 
ricercatori DISCCO di essere informati delle ricerche che si 
stanno attuando. Ad esempio, il prof Abrignani in 
quell’occasione ha presentato il suo progetto “A regional 
oncology network addressing the emerging problem of 
colorectal cancer in young individuals using an integrative 
omics approach to decipher mechanisms of cancer 
immunoediting as potential targets of novel therapies” 
suscitando molto interesse e numerose domande.

Inoltre, a partire dalla banca dati di Dipartimento definita 
nell’obiettivo (RIC3-DISCCO3) si è verificato che nel 2018 i 
ricercatori DISCCO hanno presentato domanda a 41 bandi 
competitivi e hanno ottenuto 5 commesse da finanziatori privati 
nazionali. Diciotto progetti tra i 41 bandi a cui si è concorso 
sono stati presentati insieme a colleghi di altri SSD interni al 
Dipartimento o all'Ateneo (43.9%). Al momento tra i progetti 
multidisciplinari è noto che un progetto è stato finanziato e uno 
no, per tutti gli altri si è ancora in attesa di esito. 

Estraendo le informazioni sui progetti presenti nel repositorio di Ateneo IRIS, si evince che nel 2019 sono stati finanziati 14 
progetti da bandi competitivi, di cui 3 con colleghi di altri Dipartimenti. La creazione di sinergie collaborative inter-dipartimentali è 
stata anche perseguita predisponendo una clausola nel bando di selezione PSR UNIMI – Linea 2 azione A in modo tale che i 
richiedenti over 40 fossero obbligatoriamente di due SSD differenti. I due progetti vincitori mettevano in comune le competenze 
di MED/38 e BIO/14 il primo e MED/09 e MED/13 il secondo.
Inoltre, per aderire maggiormente alle indicazioni di questo obiettivo strategico di Ateneo, il Dipartimento ha deciso di richiedere 
un posto PTA da Project Manager da dedicare esplicitamente alla gestione della sottomissione dei bandi e amministrativa dei 
progetti di ricerca.

RIC-3

Migliorare la qualità della 
ricerca e dell'ambiente di 
ricerca con riferimento a 
tutte le aree e al contesto 
nazionale e internazionale

Portare avanti 
progetti 

innovativi per il 
ciclo di vita 
della ricerca

RIC3-
DISCCO2

0

Sviluppo e condivisione di protocolli 
standardizzati che permettano l’uso 
sistematico dei dati e la loro messa in 
comune, facilitando le politiche di data 
sharing e lo scambio di conoscenze tra i 
singoli SSD rappresentati all’interno del 
Dipartimento.

3
Protocolli condivisi in 
Dipartimento

3 5 5

Durante il 2018 nulla è stato fatto per l’attuazione di questo 
obiettivo. Essendo a costo zero effettivamente si trattava di un 
obiettivo ambizioso da realizzare.  Nel 2019 si sta invece valutando 
l'adesione al sistema di creazione, importazione e condivisione di 
banche dati tramite REDCap: tale  sistema online permetterebbe 
una raccolta sistematica e protetta dei dati degli studi e la possibile 
condivisioni con soggetti scelti dagli investigatori. A tale sistema 
hanno già aderito varie università europee e americane, si ritiene 
quindi che l'utilizzo di tale piattaforma potrebbe facilitare 
collaborazioni internazionali. 

Durante il 2019, alcuni docenti del Dipartimento hanno verificato la possibilità di utilizzare la piattaforma internazionale del 
consorzio REDCap nata per la gestione della raccolta dati, creazione banche dati e condivisione di queste ultime per degli studi in 
corso. Si è valutato per ora di non avvalersi di tale piattaforma in attesa di un coinvolgimento a livello istituzionale anche da parte 
dei sistemi informativi di Ateneo.



RIC-3

Aumentare la capacità di 
partecipazione e 

l'attrattività di risorse in 
bandi competitivi di 

ricerca in ambito 
nazionale e internazionale 

incentivando le nuove 
proposte progettuali

Sviluppo di 
strumenti di 

monitoraggio e 
valutazione 
della ricerca

RIC3-
DISCCO3

0

Sviluppare uno strumento di 
monitoraggio sistematico dei progetti di 
ricerca presentati mensilmente, al fine di 
individuare quelli non finanziati ma sopra 
soglia, per possibili attività di sostegno 
quali:
-finanziamento di progetti pilota per 
ottenere dati preliminari a supporto
-messa in comune di competenze che si 
sono rivelate carenti 
-allargamento della rete di ricerca

3
Progetti registrati nel 
database di 
Dipartimento

5 10 20

I progetti presentati in bandi competitivi che necessitano 
dell’approvazione del CDD da sempre vengono censiti dal 
Dipartimento, come tutti i progetti vinti che necessitano di una 
gestione amministrativo/contabile.

Dal CDD di giugno 2018 si è creato uno specifico punto all’ordine del 
giorno in cui vengono presentati i progetti che i componenti DISCCO 
hanno presentato in bandi competitivi che non necessitano di 
approvazione del consiglio il mese precedente. In questo modo sarà 
possibile calcolare il tasso di successo dei membri DISCCO in questo 
contesto e conoscere qual è l’attività di ricerca entro- e tra-SSD e 
quali sono le collaborazioni internazionali. Tale analisi però potrà 
essere espletata in modo convincente solo alla fine del 2019. Da una 
prima analisi di quanto raccolto nel 2018 ci si è però resi conto che 
la comunicazione dei progetti sottomessi al personale che si occupa 
della raccolta di questo tipo di informazione è molto discontinua ed 
incompleta. Sarà quindi necessario coinvolgere maggiormente i 
membri del DISCCO ricordando ad ogni CDD l'importanza di queste 
informazioni.

Tutti i dati presentati in Consiglio vengono gestiti tramite una 
apposita banca dati Excel ad uso del Direttore e delle Commissioni 
Ricerca e Qualità e delle Segreterie di Direzione ed Amministrative.

Da una analisi dei verbali dei CDD è emerso che da giugno 2018, quando è stato attivato uno specifico punto all’ordine del giorno, 
è stata segnalata la presentazione di 14 progetti a bandi di Associazioni e enti di ricerca pubblici e privati, nazionali ed 
internazionali. Di questi, ne è stato finanziato 1.
I progetti presenti nella banca dati dei progetti IRIS relativi al 2018 sono invece sette e non coincidono con la lista dei progetti 
presentati in Dipartimento, in quanto, se finanziati nel 2018, sono stati presentati prima che si attuasse questa procedura di 
quantificazione.
Durante l’intero 2019 in Dipartimento è stato segnalato la presentazione di 13 progetti a bandi di Associazioni e enti di ricerca 
pubblici e privati, nazionali ed internazionali e 3 bandi SEEDS di UNIMI. Nessuno di questi progetti si ritrova nel repository di IRIS. 
Inoltre, è da segnalare che di nessuno dei 16 progetti finanziati su bandi competitivi presenti in IRIS nel 2019, c’è segnalazione di 
sottomissione nei CDD a partire da maggio 2018, compresi i 6 progetti PRIN la cui scadenza di presentazione era a fine luglio 2018. 
Questo a riprova che questo tipo di azione è di difficilissima attuazione

III MISS-2

Promuovere 
l'innovazione, lo sviluppo 

di scoperte e le 
collaborazioni con le 

imprese, l'economia e la 
finanza

Promuovere 
l'attività di 

valorizzazione 
dei risultati 
della ricerca 

presso i 
professori e 

ricercatori del 
dipartimento.

IIIMISS2-
DISCCO1

0

Condivisione di contenuti divulgativi in 
italiano con sottotitoli in inglese tramite 
la piattaforma TED (www.ted.com).
Utilizzo dei social media (es. Twitter e 
Facebook).
Mantenimento del sito web del 
Dipartimento ed integrazione con 
contenuti divulgativi.

3
Numero di lezioni su 
piattaforma TED.

1 2 3

A conoscenza della commissione qualità nessuna lezione sulla 
piattaforma TED è stata implementata e non se ne ha traccia sul sito 
di Dipartimento. Il prof. Bonzini, membro della commissione, sentito 
il parere del Direttore, preparerò per uno dei prossimi CDD una 
breve relazione per introdurre i membri del dipartimento alla 
piattaforma ed individuare argomenti di interesse scientifico 
generale che possano essere adatti a questo tipo di comunicazione.

Come per l’obiettivo RIC-1 DISCCO1, l’obiettivo III MISS-2 DISCCO1 in esame presenta 3 azioni con un solo indicatore. La 
Commissione qualità in fase di monitoraggio constata lo scarso interesse per la piattaforma TED mostrata dal Dipartimento forse 
anche per la difficoltà di preparazione di lezioni divulgative con quel formato da proporre al pubblico: anche per il 2019 non è 
stato raggiunto il target previsto e nessun contenuto divulgativo è stato implementato sulla piattaforma TED.
Relativamente all’azione 3 di questo obiettivo strategico si segnala l’inizio del processo di revisione del sito WEB, anche grazie alla 
sollecitazione dell’Ateneo rispetto alla necessità di revisionare le sezioni “’Assicurazione della Qualità” e “Programmazione e 
Valutazione Interna”, e la predisposizione di brevi e semplici sintesi dei principali risultati che emergono da particolari studi 
finanziati (Science brief) che sono pubblicate nella sezione predisposta nella terza missione.

III MISS-1

Aumentare la visibilità 
della ricerca e dell'attività 

culturale dell'ateneo 
verso il mondo esterno

Implementare 
progetti di 

divulgazione 
scientifica negli 
ambiti di ricerca 

del 
dipartimento

IIIMISS1-
DISCCO2

10000
Organizzazione delle “Giornata della 
prevenzione DISCCO” e del DISCCO 
Retreat

3 Eventi organizzati 1 2 2

26/11/2018: Organizzazione DISCCO Retrait. Durante la giornata 
sono stati presentati tre interventi formativi da parte di esperti 
UNIMI o internazionali appositamente invitati, in dettaglio:
- Peter Kopp (Lausanne University, EiC Thyroid) Publishing in 
Science: The Editor’s view
- Lauren A. Wise (Boston University) Environmental risk factors for 
subfertility: recent findings from internet-based cohort studies 
- Marcello Massimini (Università di Milano): The Human Brain 
Project

Il 18/11/2019 si è svolta la 4° DISCCO RETREAT. Durante la giornata sono stati presentati due interventi formativi da parte di 
esperti appositamente invitati, nello specifico:
- Alexander Chouker (Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany): “Space research benefits for clinical research: a wish, a 
dream or reality?”
- Elena Pattini (Università degli Studi di Parma): “Neurophysiological basis of empathy”

Inoltre, relativamente alla divulgazione scientifica sul territorio e a progetti di prevenzione, membri DISCCO hanno contribuito 
all’organizzazione di diversi eventi, a cui DISCCO la rilasciato il patrocinio, tra cui:

- Figura Europea nella scienza medica tra sette e ottocento, 16/02/2019, Motta di Livenza (Treviso) presso Aula Magna ISISS 
“Antonio Scarpa”
- Giornata di screening gratuito della voce, 2° edizione 24/05/19. Titolo dell’evento: La tua Voce ci sta un sacco a cuore. Le 
valutazioni cliniche gratuite sono state eseguite presso l’ambulatorio di Foniatria dell'Ospedale L. Sacco ed erano prenotabili 
utilizzando un numero verde. 
- Physis – Science to Wear, 03/10/2019, presso Cortile del ‘700 dell’Università degli Studi di Milano in via Festa del Perdono 7
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