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Un Dipartimento 
aperto alla 
mobilità 
internazionale

INT_2 DIP

1. Verificare tramite l Ufficio Affari Internazionali:
-  l’esistenza di corsi equivalenti ai CdS triennali e magistrali 
in un contesto europeo;
- la possibilità di svolgere le attività di tirocinio formativo 
professionalizzante all’estero.
2. Verificare se l’attivazione di Memorandum of   
Understanding   con   Università   europee consente   di   
attivare  canali   preferenziali  di interscambio.
3.  Creare  sul  sito  di  Dipartimento  una sotto- sezione   
della   pagina   della   Didattica   in   cui raccogliere  tutte  le  
istruzioni  per  docenti  e studenti    necessarie    per    
attivare    percorsi all’estero  atti  ad  acquisire  crediti  
formativi (modulistica,      personale      ed      uffici      di 
riferimento, lista dei corsi equivalenti, lista di CdS 
disponibili all’interscambio)

3
Numero di CFU conseguiti all’estero da 
studenti regolari per anno accademico 

(FFO) (t0 DISCCO su dati 2019: 22 per mille)
+15% rispetto al t0 DISCCO

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 dommissione didattica si riserva di valutare 
se definire una riunione ad hoc con la ripresa dell'anno 
accademico.  
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.
3. La commissione internazionalizzazione ha predisposto 
la prima bozza per la pagina web "internazionalizzazione" 

0% (2020/21)
Il target 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. 
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.

Andamento degli 
avvii di carriera

DID_1_DIP

1.  Rivedere il numero dei posti programmato per  i  diversi  
CdS  con  gli  ordini  professionali, le organizzazioni di 
categoria, e in generale, i diversi portatori di interesse, per 
verificare la congruenza tra posti messi a disposizione nei 
CdS ed esigenze del mercato del lavoro.
2. Attivare contatti con ordini professionali e organizzazioni 
di categoria che consentano di pubblicizzare i CdS presso le 
scuole superiori.
3.  Pubblicizzare  i  CdS  sui  siti  di  ateneo  a  di 
dipartimento,   nonché   durante   l’open   day, utilizzando i 
dati di occupabilità dei CdS.
4. Attivare contatti con le scuole superiori e i corsi  di  
laurea triennali  per  presentare  i  CdS DISCCO

3

Andamento degli avvii di carriera (t0 
DISCCO per ogni CdS: numero medio di 

avvii negli ultimi 4 anni dei CdS, se negativi 
rispetto ai posti disponibili)

+5%

1. 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.
2. E' stata firmata la Collaborazione Quadro con 
l'Università della Svizzera Italiana e la commissione 
internazionalizzazione in data 10/05/2021 ha tenuto una 
riunione telematica per iniziare a implementarne i 
contenuti. 
3. La commissione internazionalizzazione ha predisposto 
una bozza per la pagina web "internazionalizzazione" del 
sito DOSCCO e preso contatti con il servizio universitario 

304 (2020/21).
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.

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

DID_3 DIP

1.  Avviare  un’azione  di  monitoraggio  con  i presidenti  
del  CdS  per  verificare  la  presenza di insegnamenti critici 
che potrebbero essere sostenuti  con  attività  didattica  e  
laboratori integrativi.
2.    Organizzazione    la    didattica    integrativa necessaria 
utilizzando risorse come i contratti ex Art 45.

3

Percentuale di studenti che proseguono al 
secondo anno nello stesso corso di studio 
avendo acquisito almeno 20 CFU al primo 

anno (t0 DISCCO: 73.7%).

+5% rispetto a t0 DISCOO

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.

 ( / )   ,    g    
Baseline 73.7%

Per i CdS afferenti a DISCCO l’indicatore iC015 per l'anno accademico 2020/21, 
ovvero la percentuale di studenti che proseguono al secondo anno avendo 

acquisito almeno 20 CFU, è mediamente pari a 80,1% (da 28,6 a 100%). Il valore 
medio è in linea con quello degli anni precedenti (79.5% per l’aa 19/20) e 

denota una buona regolarità degli studi. In confronto con CdS di atenei della 
stessa area geografica (74.1%) e nazionali (70.3%) mostra che gli indici dei 
nostri CdS sono superiori di circa il 6 e il 12%. Si nota però una situazione 

particolarmente critica per il corso di laurea in Tecniche audiometriche, per il 
quale l’indicatore iC015 è pari a 28.6%.

DID_4

1.  Rafforzare,  con  il progetto  Sono4you, la didattica peer-
to-peer per gli studenti del CdS in Medicina e Chiurgia (Polo 
Centrale)
2. Rafforzare, con il progetto sulle tecniche di sutura 
semplice, la didattica peer-to-peer per gli studenti del CdS 
in Medicina e Chiurgia (Polo Centrale)
3. Attivare il progetto “Rob-endo-lap", programma di 
didattica peer-to-peer per la formazione di base in chirurgia 
endoscopica, laparoscopica e robotica per gli studenti 5°-6° 
anno del CdS in Medicina e Chirurgia
4.   Aumentare la ampiezza delle reti delle strutture 
territoriali e la competenza dei professionisti per la 
didattica professionalizzante degli studenti delle lauree 
magistrali sanitarie afferenti a DISCCO

3

Percentuale di studenti iscritti che  hanno 
frequentato attività formative per 

l'acquisizione di competenze trasversali o 
inerenti l’inserimento nel mondo del lavoro 
oppure svolto stage. Base di partenza: 53%

Indicatore azione 1 e 2: partecipazione 
degli studenti alle attività formative peer-to-

peer (t0 Sono4you 85%; t0 suture 35%). 
Indicatore azione 3: partecipazione degli 
studenti alla nuova attività didattica Rob-

endo-lap. 
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). 

+10% rispetto a t0 

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 cosi 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 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

Per il corso di laurea in medicina e chirurgia:
1. Le attività di potenziamento della didattica sono proseguite offrendo sessioni 
formative a piccoli gruppi peer-to-peer, in presenza, in ambito ecografico 
(progetto Sono4you). 
2. Si è provveduto a formare nuovi tutor nell’ambito del corso relativo alle 
tecniche di sutura così da implementare la formazione peer to peer anche in 
questo ambito. 
3. È stata offerta una nuova edizione del progetto Robendolap, alla luce del 
successo ottenuto dalla prima edizione. 

Per il corso di laurea in Scienze delle professioni sanitarie della Prevenzione
1. Le attività di tirocinio professionalizzande 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: ATS Val Padana, 
ATS Brescia  ASST Bollate e AUSL Parma
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DID_6

1. Definire una serie di corsi presso università straniere che 
possano risultare di particolare attrattività  per  gli  studenti  
del  Dottorato  in Scienze della Sanità Pubblica
2.  Definire  una  lista  di  laboratori  e  gruppi  di ricerca  
disponibili  ad  accogliere  gli  studenti del Dottorato
3. Aumentare le pubblicazioni dei dottorandi in    
collaborazione    con    centri    di    ricerca internazionali di 
alto livello

3
Numero di mesi trascorsi all’estero dai 

dottorandi (t0: 4.75 mesi/anno)
+10% rispetto al t0

In questa prima parte dell'anno solo una studentessa ha 
trscorso un periodo di 4 mesi all'estero, tutti gli altri 
iscritti hanno preferito rimandare qualunque partenza. 

L’obiettivo per il 2022 prevedeva un aumento del numero di mesi da 
trascorrere all’estero, rispetto a T0, 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, 3 studenti 
hanno trascorso un periodo all’estero (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: 1. Questa azione non è stata intrapresa per la difficoltà a definire corsi di 
generica utilità per tutti gli studenti afferenti al Dottorato. Dal 2020 però, con il 
Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi dell’Università di Milano-
Bicocca, è attivo uno scambio di attività seminariali e corsi di terzo livello tenuti 
da colleghi stranieri (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 varie università straniere (circa 6 corsi 
all’anno). Inoltre, An Introduction to Causal Inference: Theory and Methods 
under the Potential Outcomes Framework,  Dr.ssa Linda Valeri della Columbia 
University.
2. Sul sito del Dipartimento è stata pubblicata una lista di laboratori e strutture 
disponibili ad attivare progetti di ricerca con i nostri Dottorandi. Dal 33-esimo 
ciclo, dei 9 studenti che hanno trascorso un periodo all’estero 6lo hanno fatto 
rivolgendosi alle strutture pubblicizzate.
3. E' stata attivata una rilevazione 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. Tale percentuale varia da 0% 
(36°) a 18.6 (35°).

Promuovere un 
ambiente 
stimolante per la 
ricerca

RIC_1 DIP

1.  Mantenere  l’organizzazione  della  DISCCO Retreat
2.  Mantenere  l’organizzazione  delle  DISCCO LECTURE
3. Attivare una linea di comunicazione con la Direzione per 
criticità logistiche e personali.
4.  Inviare  la  lettera  di  benvenuto  in  cui  è presente          
un           richiamo           specifico all’inserimento    delle   
pubblicazioni    in    AIR anche ad Assegnisti (Tipo A e B) ed 
RTD-A.
5.  Monitorare,  dopo  3  mesi  dalla  presa  di servizio,  che  
i  nuovi  assunti  abbiano  inserito le loro pubblicazioni 
precedenti in AIR

3

Indicatore  R1  dell'algoritmo  adottato per     
la     distribuzione     dei     punti organico:  
rispetto  di  due  soglie  ASN su  tre  per  il  

proprio  ruolo  per  tutti  i ruoli eccetto che 
per RTDA, RU, RTDB (1 soglia su 3) (t0 

DISCCO: 87%)

90%

R1: 92%
Secondo quanto rilevato sul criscotto 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.

R1 : 90%
Considerando il ruolo, il 28 marzo 2022 si evidenzia un R1 pari a 92.7: 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.

Oltre al target erano previste anche azioni specifiche quali:
1. Nel 2021 la DISCCO Retreat si è svolta in modalità mista (05/07/2021) e ha 

avuto quasi 80 partecipanti tra presenti e collegati via Teams.
2. A marzo 2021 si è ripresa la tradizione delle DISCCO Lectures ; fino a febbraio 
2022 sono stati svolti 8 incontri di cui uno in inglese.  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.

3.-5. Le azioni da 3 a 5 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.

RIC_4

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

3 Numero di seminari organizzati 4 seminari

La nuova commissione ricerca, istutuita 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

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 ed ai referenti definiti dal Direttore per la 
Disabilità, Anticorruzione e trasparenza, Internazionalizzazione e Open science. 
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.
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Implementare 
strumenti 
secondo le Best 
Practice  a livello 
internazionale per 
la qualità della 
ricerca e l’Open 
Science

RIC_5 DIP

1.   Inviare  ad   ogni  componente   DISCCO  le istruzioni  
semplificate  per  l’Open  Access  che sono state pubblicate 
nel sito.
2.    Monitorare    l’andamento   ogni    4   mesi presentando  
i  risultati  del  monitoraggio  in CDD.
3.   Monitorare   che   i   corresponding   author inseriscano 
i lavori in AIR con modalità Green action.
4. Definizione di punti premiali nelle regole di attribuzione 
degli  assegni di  ricerca di  tipo A al raggiungimento della 
soglia richiesta

3
Percentuale di pubblicazioni sul totale 
annuale Open Access Gold e green (t0 

DISCCO: 33.4%)
50%

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.

60.78%
Tale valore risulta equivalente a quello del 2020. 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.

Rafforzare nei 
dipartimenti la 
capacità di 
programmazione 
e monitoraggio

RIC_6 Q

1.  Tempestiva  comunicazione al Dipartimento delle date 
di scadenza
2. Monitoraggio semestrale di tutti gli obiettivi da parte  
della  Commissione Qualità con  comunicazione al  
Direttore e alla  giunta di particolari problemi emersi
3. Presentazione dei risultati del monitoraggio in 
Dipartimento una volta all’anno

3
Regolare svolgimento del monitoraggio del 
Piano triennale da parte del Dipartimento

90% Il PTD è stato consegnato nei termini (100%) Il PTD è stato consegnato nei termini (100%)

Dialogare con il 
contesto 
economico e 
sociale

TM_3 DIP

1. Sensibilizzare i componenti di DISCCO 
sull’importanza/opportunità dell’organizzare corsi di 
perfezionamento e di educazione permanente e continua 
attraverso un intervento dedicato in Dipartimento.
2. Favorire il patrocinio da parte del Dipartimento dei corsi 
di formazione permanente e continua organizzati da 
componenti di DISCCO.
3. Raccogliere in un repository dedicato i documenti 
informativi riguardanti i corsi di perfezionamento e di 
formazione permanente e continua organizzati da 
componenti di DISCCO al fine di facilitarne il censimento e 
l’analisi dei dati sulle iscrizioni.
4. Pubblicare sul sito web del Dipartimento le 
informazioni/locandine relative ai corsi di perfezionamento 
e di formazione permanente e continua organizzati da 
componenti di DISCCO.

3
Numero di iscritti ai corsi di 

perfezionamento e di formazione 
permanente e continua

Incremento del 15% rispetto al 
t0

Nel primo semestre 2021 causa pandemia COVID-19 
DISCCO ha organizzato due soli corsi di perfezionamento 

per un totale di 43 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.

Target non 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 
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.
Tutte le azioni previste sono state attivate e completate.

TM_1

1.  Monitorare  ogni  sei  mesi  le  attività  di  TM di   DISCCO   
ed   effettuare   un   riepilogo   in Dipartimento.
2.      Organizzare      eventi      formativi      volti 
all’acquisizione  delle  competenze  necessarie 
all’inserimento  su  IRIS  delle  attività di  TM  (1 all’anno);
3.  Potenziare  il  sito  web  di  Dipartimento  in modo   da   
censire   e   rendere   pubbliche   le attività di TM svolte 
all’interno di DISCCO;
4.    Favorire    la    divulgazione    scientifica    e culturale   
mediante  la   pubblicazione  online e/o   cartacea   di   un   
opuscolo   riepilogativo annuale     (chiamato     Science     
Brief)     che riassuma le più interessanti attività di ricerca 
svolte da DISCCO nel corso dell’anno

3

Numero di eventi pubblici di natura sociale, 
educativa e culturale svolti dai componenti 
del DISCCO o patrocinati dal Dipartimento 
stesso (t0 DISCCO: 21, numero medio degli 

eventi svolti nel triennio 2017-2019).

+ 20% del numero di eventi 
pubblici di natura sociale, 

educativa e culturale rispetto al 
2019; Pubblicare il Science Brief 

2022

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.

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.
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