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DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITA’ 

Department of Clinical Sciences and Community Health 

 
Alla C.Att.ne Professore/Ricercatore DISCCO 
 
Gent.mo/a Dott./Dott.ssa, 
innanzitutto benvenuto/a nel mondo accademico di UNIMI ed in particolare nel Dipartimento di Scienze 
Cliniche e di Comunità (DISCCO), di cui ti allego Regolamento e Codice Etico. 
 
 La tua presenza in Dipartimento contribuirà significativamente ad aumentare l’impatto scientifico di 
DISCCO, nonché la possibilità di incrementare le collaborazioni con i Gruppi di ricerca operativi nel 
Dipartimento. 
 
 Colgo l’occasione per ricordati alcuni adempimenti richiesti da UNIMI: 
 

1. Inserire CV nel sito di UNIMI servizio “Chi e dove”: http://www.unimi.it/chiedove/chiedove.jsp 
2. Aprire il tuo sito docente in CINECA: https://loginmiur.cineca.it/ 
3. Citare correttamente l’affiliazione del Dipartimento includendo Università di Milano nei lavori che 

pubblichi e in tutte le tue attività istituzionali. 
4. Inserire tutte le pubblicazioni scientifiche in AIR: http://www.unimi.it/ricerca/air/20410.htm  

(alleghiamo Linee Guida per i nuovi docenti e ricercatori) facendo particolare attenzione ad aderire 
alla politica OPEN ACCESS di Ateneo (linee guida in allegato). 

5. Attivare il codice obbligatorio di ORCID sul sito www.orcid.org e collegarlo ad AIR/IRIS tramite il Link 
Works +Add works e https://air.unimi.it (concedendo le autorizzazioni). Agganciare il tuo profilo 
SCOPUS e WOS ad ORCID seguendo le istruzioni che trovi nei files allegati 

6. Compilare i registri didattici online, accedendo con le proprie credenziali: 

https://cas.unimi.it/login?service=https%3A%2F%2Fapps.unimi.it%2Fweb%2Fregistri%2Fd
ocenti%2Fdefault.htm%23%2F 

7. Inserire in AIR/IRIS ogni attività divulgativa (public engagement) della tua attività di ricerca fatta nel 
tuo ruolo universitario seguendo le istruzioni che trovi nei files allegati. 

8. Per convegni/congressi organizzati da docenti universitari è possibile richiedere il Patrocinio del 
Dipartimento, è inoltre raccomandata la comunicazione per la pubblicazione sul sito di 
Dipartimento (http://www.discco.unimi.it/ecm/home) 

9. Segnalare al Dipartimento ogni domanda a bandi competitivi per finanziamento alla ricerca, sia 
come Principal Investigator sia come componente di un gruppo di ricerca. 
 

 Per qualsiasi altra informazione potrai rivolgerti alla Direzione DISCCO e-mail: direzione.discco@unimi.it, 
(tel. 02 503.20102-20105) 
  
 Tutto ciò è importante per la tua valutazione scientifica da parte di ANVUR e ovviamente anche per la 
valutazione del Dipartimento. 

 
Per quanto riguarda la parte di didattica verrai contattato dai Presidenti dei vari Corsi di Laurea. 

 
 Con i miei più cordiali saluti e auguri. 

Prof. Nicola Montano 
Direttore di Dipartimento  
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