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DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITA’ 
Department of Clinical Sciences and Community Health 

Obiettivi Strategici DISCCO 2022-2024 
 

Internazionalizzazione 
 
Codice ateneo: INT_4 DIP  Codice DISCCO: i_INT_4 DISCCO (obiettivo condiviso con Ateneo) 
Obiettivo strategico di Ateneo: Verso una Università Europea 
Obiettivo strategico di Dipartimento: Un dipartimento che favorisce l'internazionalizzazione degli studenti 
Azioni:  
1. Definizione di corsi elettivi svolti congiuntamente con colleghi stranieri. 
2. Riconoscimento da parte dei CdS afferenti a DISCCO della frequenza a corsi e seminari tenuti da colleghi 
stranieri in presenza e/o in modalità virtuale. 
3. Accoglienza di studenti stranieri nell’ambito dei programmi di Mobilità Internazionale Incoming. 
Indicatore azioni 1 e 2: Proporzione di CFU conseguiti all’estero dagli studenti, ivi inclusi quelli acquisiti 
durante periodi di “mobilità virtuale” 
Target nel triennio: +2% (baseline Ateneo 1.6% nel 2020) (t0 DISCCO - a.a. 2019-2020: 1.68% per CdS in 
Medicina e Chirurgia (Polo Centrale) e 0% per tutti gli altri CdS) 
Target DISCCO 2022: 0% 
Target DISCCO 2023: +1% rispetto al t0 DISCCO 
Target DISCCO 2024: +2% rispetto al t0 DISCCO 
Indicatore azione 3: numero di studenti stranieri accolti nell’ambito dei programmi di Mobilità Internazionale 
Incoming 
Target nel triennio: 9 studenti 
Target DISCCO 2022: 2 studenti 
Target DISCCO 2023: +50% rispetto al 2022 
Target DISCCO 2024: +100% rispetto al 2022 
 
Considerazioni sui dati DISCCO forniti dall’Ateneo per il calcolo dell’indicatore relativo all’obiettivo i_INT_4 
DISCCO 
 
Come già evidenziato nel PTD2020-2022 e in questo, la difficoltà principale per i CdS DISCCO è quella di 
identificare CdS all’estero in grado in erogare CFU riconoscibili dal nostro Ateneo oltre alla più generale 
difficoltà a sincronizzare i periodi di frequenza delle lezioni con la organizzazione dei nostri CdS. Infatti solo il 
CdS in Medicina e Chirurgia riesce a garantire l’acquisizione di CFU all’estero anche se per percentuali piuttosto 
piccole (1.68%). Per incentivare esperienze internazionali dei propri studenti, DISCCO intende strutturare 
esperienze di “Mobilità virtuale” presso i CdS afferenti, organizzando esperienze didattiche più 
professionalizzanti, quali gli elettivi, o verificando la possibilità di riconoscere la frequenza virtuale di corsi e 
seminari tenuti all’estero o in Italia da colleghi stranieri. Di particolare interesse per DISCCO potrebbe essere 
inoltre l’accoglienza di studenti stranieri che chiedono di svolgere un periodo di mobilità presso l’Università 
Statale di Milano nell’ambito delle diverse possibilità offerte dall’Ateneo: il progetto STREAM, (STudent 
REseArch Mobility) del consorzio LERU (League of European Research Universities), i progetti Erasmus+ 
Incoming e Erasmus Traineeship Incoming e gli accordi di Exchange Incoming. Gli studenti stranieri verranno 
accolti presso i docenti del Dipartimento per un periodo variabile da 2 mesi ad 1 anno, a seconda della modalità 
prevista dal programma di mobilità. In considerazione dell’evoluzione dello stato pandemico questo obiettivo 
potrà essere rivisto alla fine del 2023. 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITA’ 
Department of Clinical Sciences and Community Health 

 
Codice ateneo: INT_2   Codice DISCCO: INT_2a DISCCO (PROPOSTA che si basa su Piano Strategico 
di Ateneo pag. 25)  
 

Obiettivo strategico di Ateneo: Un ateneo aperto alle esperienze di studio e di ricerca internazionali 
Obiettivo strategico di Dipartimento: Un Dipartimento inclusivo verso colleghi stranieri 
Azioni:  
1. Promuovere il riconoscimento dei Visiting Researcher, Research Scientist e Visiting Scientist ed 
eventualmente Visiting Scholar di Ateneo. 
2. Formalizzare i rapporti di ricerca con Docenti stranieri mediante “Research Agreement” da pubblicare sulla 
pagina web Dipartimentale. 
Indicatore azione 1: Rapporto professori e ricercatori in visita rispetto al totale dei docenti 
Target nel triennio: 0.061 (baseline Ateneo 0.044). (t0 DISCCO – 2021: 2 docenti stranieri su 95 docenti: 
0.021) 
Target DISCCO 2022: +100% rispetto al t0 DISCCO 
Target DISCCO 2023: +200% rispetto al t0 DISCCO 
Target DISCCO 2024: +300% rispetto al t0 DISCCO 
 
Indicatore azione 2: Numero di “Research Agreement” pubblicati sulla pagina web di Ateneo  
Target complessivo nel triennio: 3 Research Agreement 

 
Considerazioni sui dati DISCCO per il calcolo dell’indicatore relativo all’obiettivo INT_2a DISCCO 
 
Le attività formative dei Docenti stranieri quali seminari o lezioni nell’ambito di CdS triennale, magistrale o 
ciclo unico, Scuole di Specializzazione, Corsi di Dottorato, Master Universitari su invito di docenti DISCCO 
afferenti ai suddetti corsi, come pure nell’ambito delle DISCCO Lectures, verranno riconosciute formalmente 
nell’ambito del Dipartimento; al docente straniero verrà riconosciuta la qualifica di “Visiting Scientist”. 
Il dipartimento ha inoltre perseguito il riconoscimento formale di ricercatori e studiosi stranieri che vengono 
ospitati da docenti DISCCO per scopo di ricerca. Il Dipartimento intende offrire il riconoscimento di “Research 
Scientist” a ricercatori accolti in DISCCO nell’ambito di rapporti interistituzionali e di “Visiting Researcher” per 
ricercatori che hanno rapporti diretti con il Docente ospitante. A questi studiosi/docenti, verrà anche offerta 
la possibilità di riconoscimento quale “Visiting Scholar” di Ateneo, mediante la procedura prevista dagli uffici 
universitari. L’accoglienza di queste figure avverrà in aggiunta ai “Visiting Professor”, previsti dai bandi di 
Ateneo. Queste attività rientrano nell’obiettivo di Ateneo di aggiornamento dei modelli organizzativi-
gestionali per la mobilità e le collaborazioni internazionali.  
Al contempo, si prevede di rafforzare i rapporti internazionali presentando le collaborazioni per ricerca con 
Docenti e Istituzioni straniere in sede Dipartimentale e di Ateneo (Research Agreement). Questo obiettivo 
intende valorizzare le collaborazioni che i docenti DISCCO intrattengono con docenti stranieri, mediante un 
riconoscimento formale dipartimentale, ivi compresa la pubblicazione sulla pagina web del Dipartimento. In 
considerazione dell’evoluzione dello stato pandemico questo obiettivo potrà essere rivisto alla fine del 2023. 
Dai dati presenti in Dipartimento si evince che dal 2018 ad oggi sono stati ospitati i seguenti docenti e 
ricercatori: 

 n 
Visiting professor 9 
Visiting Scholar 5 
Volontari frequentatori 16 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITA’ 
Department of Clinical Sciences and Community Health 

 
Codice ateneo: INT_2   Codice DISCCO: INT_2b DISCCO (PROPOSTA che si basa su Piano Strategico di 
Ateneo pag. 25)  
 

Obiettivo strategico di Ateneo: Un ateneo aperto alle esperienze di studio e di ricerca internazionali 
Obiettivo strategico di Dipartimento: Un Dipartimento che promuove le collaborazioni e la visibilità dei 
propri docenti nel contesto scientifico internazionale  
Azioni:  
1. Riconoscere la partecipazione di docenti DISCCO in qualità di Invited Speaker, Moderatore o 
Organizzatore a congressi internazionali mediante censimento interno e/o pubblicazione sulla pagina web 
del Dipartimento. 
2. Valorizzare la partecipazione di Docenti DISCCO a reti ERN (European Reference Networks) e/o 
nell’ambito di gruppi di lavoro internazionali per la stesura di linee guida. 
Indicatore azione 1: n° eventi internazionali a cui hanno partecipato docenti DISCCO in qualità di relatore, 
moderatore o organizzatore.  
Target nel triennio: +5% all’anno rispetto al t0 (t0 DISCCO – 2020: 75 eventi internazionali) 
Target DISCCO 2022: +5% rispetto al t0 DISCCO  
Target DISCCO 2023: +10% rispetto al t0 DISCCO 
Target DISCCO 2024: +15% rispetto al t0 DISCCO 
 
Indicatore azione 2: n° docenti DISCCO che partecipano a stesura linee guida internazionali e/o n° 
partecipazione a reti di ricerca internazionali, tra cui reti ERN (t0 DISCCO 2017-2019: 2 linee guida) 
Target complessivo nel triennio: 3 linee guida/partecipazione a reti ricerca internazionali 

 
Considerazioni sui dati DISCCO per il calcolo dell’indicatore relativo all’obiettivo INT_2b DISCCO 
 
Il Dipartimento intende dare maggiore risalto all’attività internazionale dei docenti DISCCO sia in sede 
congressuale che nell’ambito di reti di ricerca e consensus per la stesura di linee guida.  
I docenti DISCCO svolgono un ruolo preminente nel panorama scientifico internazionale, come documentato 
dal numero di pubblicazioni con coautori stranieri (vedi PTD 2020-2022). Nell’ambito di questo obiettivo 
strategico di Ateneo, appare pertanto coerente dare risalto al ruolo svolto dei docenti DISCCO in qualità di 
organizzatori di eventi scientifici internazionali o quali di relatori o moderatori su invito a congressi 
internazionali. Al contempo, lo status e l’expertise dei docenti DISCCO è riconosciuta a livello internazionale e 
si traduce nell’invito a collaborare alla stesura di linee guida e partecipazioni a reti europee di ricerca, tra cui 
le European Research Network (ERN). 
Per la definizione del target dell’azione 1 è stato considerato il numero di congressi cui hanno partecipato i 
docenti DISCCO nel 2020. Dal censimento effettuato all’interno del Dipartimento, risulta la partecipazione su 
invito a 75 congressi internazionali (= t0 DISCCO).  
Per la definizione del target dell’azione 2 si è considerato che data la tempistica richiesta per la stesura di linee 
guida come pure per la creazione e adesione a reti di ricerca internazionali, questo target viene sviluppato sul 
triennio. Per la definizione del target è stato considerato il numero di linee guida cui hanno partecipato i 
docenti DISCCO nel triennio 2017-2019. Dal censimento effettuato all’interno del Dipartimento, risulta la 
stesura di 2 linee guida internazionali (= t0 DISCCO).  
Per quanto concerne la partecipazione a reti di ricerca internazionali non ci sono dati disponibili e quindi verrà 
effettuata un’analisi di contesto della partecipazione dei docenti in essere al 2021 e utilizzato questo 
parametro per la definizione del t0. Ovviamente, tutte queste azioni sono strettamente dipendenti 
dall’andamento pandemico. 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITA’ 
Department of Clinical Sciences and Community Health 

 
Codice ateneo: INT_3   Codice DISCCO: INT_3 DISCCO (PROPOSTA che si basa su Piano Strategico di 
Ateneo pag. 26) 
 
Obiettivo strategico di Ateneo: Internazionalizzazione dei corsi di Dottorato 
Obiettivo strategico di Dipartimento: Potenziare la mobilità internazionale dei Dottorandi 
Azioni:  
1. Definire una riunione all’anno con gli studenti di Dottorato per esplicitare le possibilità che il Dottorato offre 
per percorsi all’estero. 
2. Definire linee di ricerca aperte a collaborazioni internazionali. 
3. Mantenere attiva ed arricchire, sul sito di Dipartimento, la pagina che riporta la lista di laboratori e gruppi 
di ricerca disponibili ad accogliere gli studenti del Dottorato in Scienze per la Sanità Pubblica 
Indicatore: Proporzione di Dottori di ricerca del Dottorato in Scienze per la Sanità Pubblica che hanno trascorso 
almeno 3 mesi all’estero  
Target nel triennio: 0.40 (baseline 0.294 nel 2021) (t0 DISCCO: 0.20) 
Target DISCCO 2022: +5% rispetto al t0 DISCCO 
Target DISCCO 2023: +10% rispetto al t0 DISCCO 
Target DISCCO 2024: +15% rispetto al t0 DISCCO 
 
Considerazioni sui dati DISCCO per il calcolo dell’indicatore relativo all’obiettivo INT_3 DISCCO 
 
Analizzando i dati disponibili presso la segreteria del dottorato di Scienze per la Sanità Pubblica di cui DISCCO 
è referente amministrativo, risulta che la proporzione di dottorandi che hanno trascorso almeno 3 mesi 
all’estero è stata molto elevata fino al 35° ciclo (33°: 0.429, 34°: 0.4, 35°: 0.6) mentre gli studenti del 36° e 37° 
ciclo al momento non hanno trascorso alcun periodo all’estero. 
Compito del collegio sarà quindi quello di capire le motivazioni che hanno portato gli studenti selezionati in 
questi ultimi due cicli a non usufruire di questa possibilità e cercare di incentivarne le esperienze all’estero. 
Inoltre il collegio valuterà la possibilità di inserire tale requisito tra i criteri di accettazione del prossimo ciclo. 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITA’ 
Department of Clinical Sciences and Community Health 

 
Didattica 
 
Codice ateneo: DID_1 DIP   Codice DISCCO: i_DID_1 DISCCO (obiettivo condiviso con Ateneo) 
 

Obiettivo strategico di Ateneo: Allineare l’offerta formativa alle sfide attuali 
Obiettivo strategico di Dipartimento: Costituire comitati di indirizzo 
Azioni:  
1. Identificare CdS DISCCO disponibili alla costituzione di comitati di indirizzo 
2. Costruire comitati di indirizzo 
Indicatore: Numero di comitati di indirizzo costituiti nei corsi di studio finalizzati a rendere sistematica la 
consultazione del mondo del lavoro 
Target nel triennio: 70 (baseline Ateneo 43 nel periodo 2020/2021) (t0 DISCCO 1 nel periodo 2020/2021) 
Target DISCCO complessivo nel triennio: +2 comitati di indirizzo rispetto al t0 DISCCO 

 
Considerazioni sui dati DISCCO forniti dall’Ateneo per il calcolo dell’indicatore relativo all’obiettivo i_DID_1 
DISCCO 
 
Il corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione già possiede un comitato 
di indirizzo composto da professionisti del settore con funzioni dirigenziali nelle strutture sanitarie territoriali 
della prevenzione e da docenti del corso di studi. Questo comitato durante i due anni appena trascorsi non si 
è riunito a causa della pandemia; è intenzione del CdS Magistrale riprendere le attività. 
Inoltre, per adempiere alla richiesta dell’ateneo, verrà effettuata una ricognizione presso i CdS afferenti a 
DISCCO per individuare quali potrebbero essere interessati a contribuire al raggiungimento di questo 
obiettivo. La commissione didattica ha già effettuato nell’aprile 2022 una prima indagine raccogliendo una 
disponibilità preliminare dei CdS triennale in Ostetricia e in Ortottica e assistenza oftalmologica. A questo 
scopo verranno presi opportuni contatti con le associazioni di categoria e con altri esponenti del mondo del 
lavoro. 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITA’ 
Department of Clinical Sciences and Community Health 

Codice ateneo: DID_2   Codice DISCCO: DID_2 DISCCO (PROPOSTA che si basa su Piano 
Strategico di Ateneo pag. 35)  
 

Obiettivo strategico di Ateneo: Sostenere il percorso di apprendimento degli studenti al fine di 
incrementare la regolarità degli studi 
Obiettivo strategico di Dipartimento: Sostenere il percorso di apprendimento degli studenti dei CdS 
afferenti a DISCCO 
Azioni:  
1. Avviare un’azione di monitoraggio con i presidenti del CdS per raccogliere gli insegnamenti critici 
individuati dalle commissioni paritetiche. 
2. Identificare, con i docenti degli insegnamenti critici, le azioni per sostenere la regolarità degli studi e 
realizzare le azioni integrative necessarie. 
Indicatore: percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU (iC15) e almeno 40 CFU al primo anno (iC16) 
Target nel triennio: + 5% (t0 DISCCO: iC15 medio nel triennio precedente specifico per CdS; iC16 medio nel 
triennio precedente specifico per CdS) 
Target DISCCO 2022: +1% rispetto al t0 DISCCO specifico per CdS 
Target DISCCO 2023: +3% rispetto al t0 DISCCO specifico per CdS 
Target DISCCO 2024: +5% rispetto al t0 DISCCO specifico per CdS 
 

  
t0 DISCCO 

iC15 
t0 DISCCO 

iC16 
Medicina Polo centrale  0.79 0.27 

Ostetricia 0.77 0.68 
Tecniche audiometriche 0.58 0.54 

Tecniche audioprotesiche 0.92 0.84 
Ortottica e assistenza oftalmologica 0.91 0.87 

CLM Prevenzione 0.91 0.69 
 

 
Considerazioni sui dati DISCCO per il calcolo dell’indicatore relativo all’obiettivo DID_2 DISCCO 
 
Questo obiettivo strategico era già presente nel PTD2020-2022 e, per quanto solo parzialmente raggiunto, ha 
consentito di effettuare una fotografia molto dettagliata di tutti i CdS afferenti a DISCCO. Si ritiene utile 
mantenere attive queste azioni in quanto si sono rivelate efficaci a sostenere il percorso di apprendimento 
degli studenti. Per la determinazione dei t0 dei due indicatori considerati si sono calcolate le medie dei trienni 
precedenti specifici per CdS come da tabella seguente. Per il CdS in Medicina e Chirurgia ad esempio, il t0 
DISCCO vale 0.79 per iC15 e 0.27 per iC16. 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITA’ 
Department of Clinical Sciences and Community Health 

 
 
Codice ateneo:  DID_3   Codice DISCCO: DID_3 DISCCO (PROPOSTA che si basa su Piano 
Strategico di Ateneo pag. 37)  
 

Obiettivo strategico di Ateneo: Valorizzare l’insegnamento e sperimentare nuove modalità didattiche 
student centered 
Obiettivo strategico di Dipartimento: Migliorare l’offerta formativa con didattica innovativa e le reti 
territoriali 
Azioni:  
1. Rafforzare, con il progetto Sono4you, la didattica peer-to-peer per gli studenti del CdS in Medicina e 
Chirurgia (Polo Centrale). 
2. Rafforzare, con il progetto sulle tecniche di sutura semplice, la didattica peer-to-peer per gli studenti del 
CdS in Medicina e Chirurgia (Polo Centrale). 
3. Rafforzare il progetto “Rob-endo-lap", per la formazione di base in chirurgia endoscopica, laparoscopica 
e robotica per gli studenti 5°-6° anno del CdS in Medicina e Chirurgia (Polo Centrale). 
4. Implementare le attività di simulazione nelle attività formative professionalizzanti in collaborazione con 
la Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (AREU) - CdS in Medicina e Chirurgia (Polo Centrale). 
5. Assicurare, attraverso una rete di strutture convenzionate, la possibilità di effettuare tirocini formativi 
professionalizzanti – Tutti i CdS afferenti a DISCCO 
6. Introdurre un libretto di tirocinio per le attività formative professionalizzanti per i CdS triennali 
7. Verificare il gradimento dei corsi offerti e dei tirocini sostenuti con un questionario di gradimento – Tutti 
i CdS. 
Indicatore azioni 1-4: n° di studenti che partecipano alle attività didattiche innovative  
Target nel triennio: +10% rispetto al t0 DISCCO da definire sulla base delle frequenze di ciascun corso 
nell’a.a. 2021/2022 
Target DISCCO 2022: +2% rispetto al t0 DISCCO 
Target DISCCO 2023: +5% rispetto al t0 DISCCO 
Target DISCCO 2024: +10% rispetto al t0 DISCCO 
 
Indicatore azione 5: n° di convenzioni stipulate 
Target nel triennio: +5% rispetto al t0 DISCCO da definire nell’a.a. 2021/2022 
Target DISCCO 2022: +1% rispetto al t0 DISCCO 
Target DISCCO 2023: +3% rispetto al t0 DISCCO 
Target DISCCO 2024: +5% rispetto al t0 DISCCO 
 
Indicatore azione 6: n° di CdS che introducono il libretto di tirocinio 
Target nel triennio: 3 CdS triennali (t0 DISCCO: 0 CdS) 
Target DISCCO 2022: 1 CdS triennale 
Target DISCCO 2023: 1 CdS triennali 
Target DISCCO 2024: 1 CdS triennali 
 
Indicatore azione 7: n° di studenti che rispondono al questionario di gradimento 
Target nel triennio: + 10% dei rispondenti rispetto al t0 DISCCO (numero di rispondenti nell’a.a. 2022/23) 
Target DISCCO 2022: definizione di questionari specifici per corsi/tirocini 
Target DISCCO 2023: somministrazione agli studenti e definizione del t0 DISCCO specifici per corsi/tirocini 
Target DISCCO 2024: + 10% dei rispondenti rispetto al t0 DISCCO 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITA’ 
Department of Clinical Sciences and Community Health 

Considerazioni sui dati DISCCO per il calcolo dell’indicatore relativo all’obiettivo DID_3 DISCCO 
 
Questo obiettivo era già presente nello scorso PTD, declinato nelle azioni 1-3 e, prima della pandemia, 
coinvolgeva un numero cospicuo di studenti nelle attività Sono4you e tecniche di sutura semplici, con ottimi 
livelli di soddisfazione. Durante il periodo pandemico le attività Sono4you e il corso suture non si sono svolte 
in presenza, ma è stato creato e messo a disposizione degli studenti del materiale didattico video registrato. 
Inoltre è stato predisposto il materiale didattico per il progetto “Rob-endo-lap” che è stato offerto, in modalità 
pilota, ad un gruppo ristretto di studenti. Nell’a.a. corrente (2021/22) le azioni 1-3 sono state riproposte in 
presenza, sempre compatibilmente con la situazione sanitaria. Inoltre, per il prossimo triennio queste azioni 
verranno affiancate dall’azione 4 (attività di simulazione nelle attività formative professionalizzanti in 
collaborazione con AREU). Considerata l’interruzione pandemica, il valore di riferimento (t0 DISCCO) verrà 
ricalcolato a partire dai dati di frequenza relativi alle attività dell’a.a. 2021-2022 per ciascun corso. 
Oltre a queste azioni, specifiche per il CdS in Medicina e Chirurgia (Polo Centrale), si è deciso di assicurare, per 
tutti i CdS afferenti a DISCCO, la possibilità di effettuare tirocini formativi professionalizzanti, potenziando e 
riqualificando la rete delle strutture convenzionate (Azione 5).  
Proponiamo inoltre la predisposizione di un libretto specifico per ciascun CdS triennale, per descrivere e 
quantificare tutte le attività professionalizzanti svolte durante di tirocinio (Azione 6). Questo libretto dovrebbe 
certificare le attività svolte e dovrà essere predisposto di concerto con i professionisti del settore in modo che 
le attività rispondano in modo adeguato alle necessità del mondo del lavoro. 
Per tutte le attività didattiche si è deciso di preparare dei questionari per misurare il gradimento degli studenti 
(Azione 7). Per i corsi di didattica innovativa, Azioni 1-4, tali questionari verranno predisposti utilizzando 
l’applicazione Forms disponibile su Teams e proposti agli studenti a partire dall’a.a. 2022-2023. Per le attività 
di tirocinio dei CdS triennali verrà adottato il questionario proposto dall’ateneo. Per il corso di laurea 
magistrale verrà predisposto un specifico questionario. Le risposte dei questionari verranno analizzate per 
comprendere le criticità e identificare delle soluzioni migliorative. 
Considerata la complessità e l’articolazione di questo obiettivo strategico, lo stesso si intende raggiunto se 
almeno 3 target all’anno vengono raggiunti. 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITA’ 
Department of Clinical Sciences and Community Health 

 
Codice ateneo: DID_4  Codice DISCCO: DID_4 DISCCO (PROPOSTA che si basa su Piano Strategico di 
Ateneo pag. 37)  
 

Obiettivo strategico di Ateneo: Potenziare il diritto allo studio 
Obiettivo strategico di Dipartimento: Affrontare le criticità strutturali relative alla carenza di spazi/aule 
per gli studenti dei corsi DISCCO 
Azioni:  
1. Raccogliere le esigenze dei CdS afferenti a DISCCO in termini di spazi/aule destinati agli studenti. 
2. Portare le esigenze all’attenzione del gruppo di lavoro appena costituitosi per la ristrutturazione del polo 
didattico di via Pace. 
Indicatore: n° di comunicazioni in CDD DISCCO relative alle attività di ristrutturazione del polo di via Pace 
Target nel triennio: 3 comunicazioni 
Target DISCCO 2022: 1 comunicazione 
Target DISCCO 2023: 1 comunicazione 
Target DISCCO 2024: 1 comunicazione 
 

 
Considerazioni sui dati DISCCO per il calcolo dell’indicatore relativo all’obiettivo DID_4 DISCCO 
 
Come specificato nel PTD2022-2024, una delle criticità strutturali maggiori per i corsi che afferiscono a DISCCO 
è quella degli spazi. La ristrutturazione del Policlinico infatti crea numerosi disagi che purtroppo si ripercuotono 
sui CdS e conseguentemente sugli studenti. Il gruppo di lavoro congiunto Policlinico-UNIMI creato a Marzo 
2022 per la ristrutturazione del Polo di Via Pace vede la partecipazione di un delegato del Dipartimento al 
quale si chiede di fare da raccordo con il gruppo di lavoro. 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITA’ 
Department of Clinical Sciences and Community Health 

Ricerca 
 
Codice ateneo: RIC_5 DIP   Codice DISCCO: i_RIC_5 DISCCO (obiettivo condiviso con Ateneo) 
 
Obiettivo strategico di Ateneo: Promuovere un ambiente stimolante per la ricerca 
Obiettivo strategico di Dipartimento: Promuovere il senso di appartenenza al Dipartimento 
Azioni:  
1. Inviare la lettera di benvenuto in cui è presente un richiamo specifico all’inserimento delle pubblicazioni in 
AIR anche ad Assegnisti (Tipo A e B), RTD-A, RTD-B e nuovi docenti. 
2. Monitorare, dopo 6 mesi dalla presa di servizio, che i nuovi assunti abbiano inserito le loro pubblicazioni 
precedenti in AIR. 
3. Attivare una linea di comunicazione tra il nuovo collega e la Commissione Ricerca, perché quest’ultima possa 
fornire le informazioni necessarie a permettere l’integrazione nel Dipartimento nel più breve tempo possibile. 
4. Mantenere l’organizzazione del DISCCO Retreat. 
5. Mantenere l’organizzazione delle DISCCO Lectures 
Indicatore: 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) 
Target nel triennio: ≥95,0% (baseline Ateneo 90% - nov 2021) (t0 DISCCO -  feb 2022: 89.5%) 
Target DISCCO 2022: +1% rispetto al t0 DISCCO 
Target DISCCO 2023: +3% rispetto al t0 DISCCO 
Target DISCCO 2024: +6% rispetto al t0 DISCCO 
 
Considerazioni sui dati DISCCO forniti dall’Ateneo per il calcolo dell’indicatore relativo all’obiettivo i_RIC_5 
DISCCO  
 
Per questo obiettivo viene considerato l’indicatore R1. Dei 95 componenti DISCCO presenti nel data base fornito 
dall’Ateneo (PO, PA, Ricercatori confermati, RTD-A e RTD-B) in data 15 febbraio 2022, considerando il ruolo, 
tutti i PO, 33/37 PA (89.2%), tutti gli RTD-B e 8/11 RTD-A (72.7%) rispettano il requisito R1. Dei 10 ricercatori a 
tempo indeterminato si rilevano 3 colleghi sotto soglia (il 70% rispetta ). In totale 85 docenti su 95 (89.5%) 
rispettano questo requisito. Il punto debole sembrano quindi essere gli RU e gli RTD-A a cui occorrerà prestare 
attenzione nella selezione. Si segnala che dei 10 senza requisito, 2 risultavano inattivi considerando la 
definizione di inattivi basata sulle soglie per area (2017). 
Per promuovere il senso di appartenenza a DISCCO occorre continuare a organizzare la DISCCO Retreat (giunta 
nel 2021 alla sua sesta edizione) cercando di rinnovarne continuamente il format in modo tale da rendere 
questa consuetudine di interscambio scientifico interessante e stimolante. Un altro tassello importante sono 
le DISCCO Lectures. A marzo 2021 se ne è ripresa la programmazione, organizzata 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 
presenze. 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. Pertanto è verosimile che il numero di persone che 
accedono ai contenuti delle DISCCO Lectures sia superiore a quelle di cui si registra la presenza durante 
l’incontro. 
La DISCCO Retreat e le DISCCO Lectures verranno inserite come azione a rinforzo di questo obiettivo ma senza 
target specifico in quanto non si ritiene necessario lavorare su buone consuetudini che sembrano ormai 
acquisite. 
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Codice ateneo: RIC_7_ DIP  Codice DISCCO: i_RIC_7a DISCCO (obiettivo condiviso con Ateneo) 
 
Obiettivo strategico di Ateneo: Open Science come modalità privilegiata di pratica della scienza 
Obiettivo strategico di Dipartimento: Favorire la condivisione dei dati scientifici secondo il paradigma FAIR 
(Findable, Accessible, Interoperable, Reusable data) 
Azioni:  
1. Costituire un gruppo di lavoro per la definizione della Policy di Dipartimento sulla gestione dei dati della 
ricerca, coerente con i principi dell’Open Science.  
2. Organizzare un seminario di Dipartimento per illustrare i principi del paradigma FAIR. 
 
Indicatore: Definizione di un documento attuativo della Policy di gestione dei dati della ricerca. 
Target nel triennio: 
Target DISCCO 2022: organizzazione di 1 seminario informativo e costituzione del gruppo di lavoro 
Target DISCCO 2023: stesura del documento attuativo di Dipartimento relativo alla gestione dei dati della 
ricerca 
Target DISCCO 2024: implementazione di quanto definito dal documento attuativo e promozione dell’uso del 
repository dataverse 
 
Considerazioni sui dati DISCCO forniti dall’Ateneo per il calcolo dell’indicatore relativo all’obiettivo i_RIC_7a 
DISCCO  
 
In accordo con l’Università degli Studi di Milano, che aderisce ai principi dell’Open Science e incoraggia la 
condivisione delle pubblicazioni e dei dati scientifici prodotti dal proprio personale, DISCCO intende 
promuovere la condivisione dei dati scientifici secondo il paradigma FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, 
Reusable). Questo paradigma è importante in un Dipartimento come DISCCO caratterizzato da 
multidisciplinarietà, con argomenti di ricerca condivisibili tra diversi gruppi di ricerca e settori scientifico-
disciplinari. Poiché generare nuovi dati di elevata qualità è difficile, e richiede tempi e costi rilevanti, la 
condivisione di dati già esistenti, può favorire il riuso e l’ulteriore analisi secondo approcci differenti e la 
generazione di nuova conoscenza in modo indipendente. 
Attualmente esiste un’area DISCCO per la condivisione dei dati all’interno del repository di Ateneo 
Dataverse.unimi.it. Nel corso del prossimo triennio si intende ampliare ed incentivare l’utilizzo di questo 
strumento. 
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Codice ateneo: RIC_7_ DIP  Codice DISCCO: i_RIC_7b DISCCO (obiettivo condiviso con Ateneo) 
 
Obiettivo strategico di Ateneo: Open Science come modalità privilegiata di pratica della scienza 
Obiettivo strategico di Dipartimento: Incrementare la quota di pubblicazioni in modalità Open Access 
Azioni:  
1. Inviare ad ogni componente DISCCO le istruzioni semplificate per l’OA che sono state pubblicate nel sito e 
le modalità di accesso al fondo di Ateneo per Article Processing Charge (APC). 
2. Monitorare l’andamento ogni 6 mesi presentando i risultati del monitoraggio in CDD (luglio e dicembre). 
3. Definizione di punti premiali nelle regole di attribuzione degli assegni di ricerca di tipo A al raggiungimento 
della soglia richiesta. 
4. Condurre una survey di Dipartimento ad argomento Open Access 
5. Valutare la possibilità di istituire un fondo di Dipartimento per APC  
Indicatore: percentuale di pubblicazioni in modalità Open Access (t0 DISCCO – 2021: 60%)  
Target nel triennio: +5% 
Target DISCCO 2022: +1% rispetto al t0 DISCCO 
Target DISCCO 2023: +2% rispetto al t0 DISCCO 
Target DISCCO 2024: +5% rispetto al t0 DISCCO 
 
Considerazioni sui dati DISCCO forniti dall’Ateneo per il calcolo dell’indicatore relativo all’obiettivo i_RIC_7b 
DISCCO  
 
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 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%. Per comprendere il motivo di tale 
stabilizzazione ci si prefigge, per il prossimo anno solare, di creare una survey di Dipartimento al fine di capire 
i motivi che impediscono ai componenti DISCCO di incrementare ulteriormente le pubblicazioni prodotte 
secondo tale modalità, e di predisporre, sulla base dei risultati della survey, azioni più mirate al superamento 
di tale quota. 
Inoltre, per rendere più accessibili le modalità con cui ogni componente DISCCO può richiedere l’accesso al 
fondo APC di Ateneo, le istruzioni verranno inviate tramite mail e pubblicate sul sito. 
Da ultimo, dato che la quota di pubblicazioni in modalità Open Access pesa nell’algoritmo di assegnazione 
degli assegni di ricerca di tipo A e degli RTD-A si valuterà la possibilità di integrare il fondo di Ateneo con un 
fondo Dipartimentale. 
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Codice ateneo: RIC_8_DIP  Codice DISCCO: i_RIC_8a DISCCO (obiettivo condiviso con Ateneo) 
 

Obiettivo strategico di Ateneo: I Dipartimenti protagonisti della programmazione e monitoraggio della 
ricerca 
Obiettivo strategico di Dipartimento: Rispetto delle scadenze istituzionali 
Azioni:  
1. Tempestiva comunicazione al Dipartimento delle date di scadenza di bandi di finanziamento (sia interni che 
da enti finanziatori esterni). 
2. Comunicazione al Dipartimento delle scadenze istituzionali (es. presentazione documentazione, budget). 
3. Monitoraggio annuale (dicembre) del PTD da parte del Nucleo di Valutazione del Dipartimento (NVD) e 
tempestiva comunicazione al Direttore e alla giunta di particolari problemi emersi. 
4. Presentazione dei risultati del monitoraggio in Consiglio di Dipartimento (Dicembre). 
Indicatore: Percentuale di scadenze istituzionali rispettate  
Target nel triennio: 100% (baseline 97% periodo di riferimento 2021; t0 DISCCO 2021: 100% delle scadenze 
rispettate) 
Target DISCCO 2022: 100% 
Target DISCCO 2023: 100% 
Target DISCCO 2024: 100% 
 
Considerazioni sui dati DISCCO forniti dall’Ateneo per il calcolo dell’indicatore relativo all’obiettivo i_RIC_8a 
DISCCO  
 
Nel biennio precedente tutte le scadenze istituzionali sono sempre state rispettate e il Consiglio di 
Dipartimento è sempre stato coinvolto nelle decisioni strategiche con tempestive comunicazioni e successive 
delibere. Il target di riferimento è stato mantenuto al 100% 
 
 
Codice ateneo: RIC_8_DIP  Codice DISCCO: i_RIC_8b DISCCO (obiettivo condiviso con Ateneo) 
 

Obiettivo strategico di Ateneo: I Dipartimenti protagonisti della programmazione e monitoraggio della 
ricerca 
Obiettivo strategico di Dipartimento: Creare una struttura collegiale di Dipartimento incaricata del 
monitoraggio 
Azioni:  
1. Rivedere la struttura dipartimentale incaricata del monitoraggio. 
2. Creazione di un Presidio di Valutazione Dipartimentale responsabile del monitoraggio del PTD 
Indicatore: Numero di persone incaricate del monitoraggio in DISCCO 
Target annuale: ≥1 (t0 DISCCO: 3 unità di personale, periodo di riferimento 2021) 
Target DISCCO 2022: 5 unità di personale 

 
Considerazioni sui dati DISCCO forniti dall’Ateneo per il calcolo dell’indicatore relativo all’obiettivo i_RIC_8b 
DISCCO  
In occasione di questo nuovo piano dipartimentale si è deciso di revisionare la struttura del monitoraggio del 
PTD e creare un Presidio di Qualità Dipartimentale (PQD-DISCCO) il cui compito è effettuare il monitoraggio 
periodico del PTD2022-2024 e controllare che quanto definito dal PQA sia attuato in DISCCO con le modalità 
procedurali e i tempi definiti dall’Ateneo. Sono coinvolti l’AQ di dipartimento, responsabile anche della qualità 
della ricerca, l’AQ della didattica e l’AQ della Terza Missione come già precedentemente. A supporto per tutte 
le attività di rendicontazione, revisione ed analisi dei dati vengono aggiunti a questa nuova struttura una unità 
di PTA di Area amministrativa-gestionale e una unità di PTA di area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione 
dati. 
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RIC_5_DIP    Codice DISCCO: RIC_5a DISCCO (PROPOSTA che si basa su Piano 
Strategico di Ateneo pag. 46)  
 
Obiettivo strategico di Ateneo: Stimolare una produzione scientifica di elevata qualità 
Obiettivo strategico di Dipartimento: Avviare i giovani ricercatori verso l’indipendenza  
Azioni:  
Organizzare corsi di formazione per la scrittura di grant mirati a giovani ricercatori (assegnisti (A e B) e RTD-A 
e RTD-B). 
Indicatore: n° di ricercatori a tempo determinato che ottengono, come PI o come responsabili di unità, un 
finanziamento nel triennio 
Target nel triennio: 7 ricercatori (t0 DISCCO - 2021: 4 ricercatori) 
Target DISCCO 2022: +0.25 rispetto al t0 DISCCO 
Target DISCCO 2023: +0.50 rispetto al t0 DISCCO 
Target DISCCO 2024: +0.75 rispetto al t0 DISCCO 
 
Considerazioni sui dati DISCCO per il calcolo dell’indicatore relativo all’obiettivo RIC_5a DISCCO 
 
DISCCO ritiene che l’avvio dei giovani ricercatori verso l’indipendenza scientifica della ricerca sia un obiettivo 
di fondamentale importanza per la promozione di una ricerca di elevata qualità. Nel triennio 2019-2021 tra i 
23 giovani ricercatori DISCCO (RTD-A e RTD-B), 4 sono risultati vincitori di uno o più bandi di ricerca finanziati 
da enti nazionali o internazionali. Due di questi ricercatori hanno ottenuto più di un grant.  
Il Dipartimento intende supportare i ricercatori che si trovano nelle fasi iniziali della loro carriera (assegnisti di 
tipo A e B, e RTD-A e RTD-B), al fine di favorire la loro crescita verso l’indipendenza scientifica, organizzando 
corsi di formazione per la scrittura di grant e promuovendo le occasioni di condivisione tra ricercatori giovani 
e esperti. L’obiettivo sarebbe quello di accompagnare almeno un giovane ricercatore in più all’anno verso la 
sua indipendenza scientifica. 
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RIC_5_DIP    Codice DISCCO: RIC_5b DISCCO (PROPOSTA che si basa su Piano 
Strategico di Ateneo pag. 46)  
 
Obiettivo strategico di Ateneo: Stimolare una produzione scientifica di elevata qualità 
Obiettivo strategico di Dipartimento: Promuovere all’interno del Dipartimento progetti di ricerca 
multidisciplinari 
Azioni:  
1. Prevedere un criterio nell’assegnazione dei fondi PSR, che favorisca progetti che includano partecipanti 
provenienti da più di un settore scientifico disciplinare. 
2. Prevedere all’interno del DISCCO Retreat e nella programmazione delle DISCCO Lectures mensili uno spazio 
dedicato a progetti di ricerca multidisciplinari condotti all’interno del Dipartimento. 
Indicatore: percentuale di lavori inseriti in AIR che coinvolgono autori DISCCO provenienti da più di un settore 
scientifico disciplinare 
Target nel triennio: 21% (t0 DISCCO: 19%) 
Target DISCCO 2022: +3% rispetto al t0 DISCCO 
Target DISCCO 2023: +5% rispetto al t0 DISCCO 
Target DISCCO 2024: +10% rispetto al t0 DISCCO 
 
Considerazioni sui dati DISCCO per il calcolo dell’indicatore relativo all’obiettivo RIC_5b DISCCO 
 
DISCCO ritiene che l’avvio dei giovani ricercatori verso l’indipendenza scientifica della ricerca sia un obiettivo 
di fondamentale importanza per la promozione di una ricerca di elevata qualità. Inoltre, data la vocazione 
multidisciplinare del Dipartimento, si ritiene importante incentivare l’interazione tra gruppi scientifico-
disciplinari diversi. 
Nel periodo dal 2014 al 2021 sono state inserite in AIR 6495 pubblicazioni prodotte da autori provenienti da 
DISCCO; di queste 1933 (circa il 30%) sono state fatte da più di un autore afferente a DISCCO, delle quali circa 
il 21% (401/1933) è frutto di collaborazioni tra settori scientifico-disciplinari diversi. La tabella di seguito 
evidenzia l’andamento per anno solare: 
 

anno 
N Pubblicazioni 

con più di un autore 
DISCCO 

% Pubblicazioni 
con più di un autore 

DISCCO 

N Pubblicazioni 
con più settori 

scientifico-disciplinari 

% Pubblicazioni 
con più settori 

scientifico-disciplinari 
2014 153/625 24.5 30/153 19.6 
2015 135/618 21.8 26/135 19.5 
2016 181/750 24.1 44/181 24.0 
2017 237/837 28.3 42/237 17.0 
2018 251/839 29.9 50/251 19.9 
2019 280/830 33.7 54/280 19.0 
2020 328/1022 32.1 69/328 21.0 
2021 334/886 37.7 77/334 23.0 

 
Si evidenzia che la percentuale di pubblicazioni includenti più di un settore scientifico-disciplinare oscilla 
attorno al 19%, ad eccezione dell’anno 2016, nel quale erano stati previsti bandi intradipartimentali che 
favorissero la multidisciplinarietà. Tale valore verrà utilizzato come t0 DISCCO per questo PTD. 
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Già dallo scorso triennio si è ritenuto opportuno assegnare i fondi PSR tramite un bando competitivo che 
supporti i progetti presentati da giovani ricercatori (RTD-A e RTD-B), secondo predefiniti criteri di selezione. 
Per il prossimo triennio, si prevede di aggiungere ai criteri già esistenti un criterio che favorisca i progetti che 
includono partecipanti afferenti a diversi settori scientifico-disciplinari. 
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Terza Missione 
 
 
Codice ateneo: TM_3 DIP  Codice DISCCO: i_TM_3 DISCCO (obiettivo condiviso con Ateneo) 
 

Obiettivo strategico di Ateneo: Dialogare con il contesto economico e sociale 
Obiettivo strategico di Dipartimento: Dialogare con il contesto economico e sociale 
Azioni: 
1. Organizzazione di 1 evento formativo volto all’acquisizione delle conoscenze necessarie alla creazione di 
eventi di formazione in co-progettazione con particolare attenzione alle modalità di creazione di nuove 
convenzioni con soggetti esterni, all’importanza della rendicontazione di tali attività e alla necessità di 
richiedere il patrocinio DISCCO durante i CDD. 
2. Creazione di un documento riepilogativo (vademecum) sulle azioni necessarie per la creazione di eventi 
di formazione in co-progettazione con soggetti esterni e sua pubblicazione sul sito di dipartimento. 
3. Monitoraggio annuale delle attività di formazione svolte dai componenti DISCCO e loro rendicontazione 
durante il CCD dedicato al monitoraggio annuale. 
4. Insistere con le azioni intraprese nel triennio precedente che hanno dato risultati soddisfacenti; 

o 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. 

o Favorire il patrocinio da parte del Dipartimento dei corsi di formazione permanente e continua 
organizzati da componenti di DISCCO. 

o 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. 

o 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. 

5. Migliorare le capacità di DISCCO a dialogare con il contesto economico e sociale potenziando canali 
comunicativi facilmente fruibili e di facile consultazione attraverso: 

o Collaborazione con gli uffici predisposti di Ateneo nella creazione di un nuovo sito di Dipartimento. 
o Aggiornamento periodico del sito di Dipartimento. 
o Pubblicizzazione attraverso il sito delle principali attività di Dipartimento in termini di formazione 

e PE. 
o Attivazione di modalità di comunicazione alternative sfruttando i canali social. 

Indicatore: percentuale di corsi di perfezionamento e di formazione permanente e continua in 
convenzione con soggetti esterni. 
Target nel triennio: 20% dei corsi nel triennio (baseline Ateneo 10% - a.a. 2020/21). (T0 DISCCO – a.a. 
2020/2021: 0%). 
Target DISCCO 2022: 5% dei corsi DISCCO; organizzazione di 1 evento formativo; creazione del vademecum 
e sua pubblicazione 
Target DISCCO 2023: 10% dei corsi DISCCO 
Target DISCCO 2024: 20% dei corsi DISCCO 
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Considerazioni sui dati DISCCO forniti dall’Ateneo per il calcolo dell’indicatore relativo all’obiettivo i_TM_3 
DISCCO  
 
Dalle informazioni presenti in PowerBi, DISCCO non risulta aver effettuato alcun corso di perfezionamento e di 
formazione permanente e continua in convenzione con soggetti esterni Questo è da ascriversi al fatto che non 
è mai stato richiesto il patrocinio DISCCO a corsi che normalmente i componenti DISCCO organizzano presso 
strutture esterne con cui collaborano anche formalmente (Aziende ospedaliere) 
Questo obiettivo strategico si propone di creare competenze utili al contesto lavorativo di riferimento. Per 
farlo, DISCCO punta a sostenere un processo di empowerment attraverso lo sviluppo di iniziative di 
formazione, rafforzando le collaborazioni già esistenti con soggetti esterni (aziende, terzo settore) e favorendo 
la creazione di nuove convenzioni a fini formativi. Al fine, poi, di migliorare le capacità del Dipartimento di 
dialogare con il contesto economico e sociale sarà indispensabile potenziare canali comunicativi di facile 
fruizione e consultazione.  
Allo stesso tempo DISCCO ritiene che sia opportuno continuare le azioni predisposte nel precedente PTD 
relative alla sensibilizzazione dei componenti DISCCO sulla necessità di incrementare corsi di formazione 
patrocinati da DISCCO e la raccolta delle informazioni in un repository dedicato. 
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Codice ateneo: TM_1 DIP  Codice DISCCO: TM_1 DISCCO (PROPOSTA che si basa su Piano 
Strategico di Ateneo pag. 55)  
 

Obiettivo strategico di Ateneo: Una Università civica 
Obiettivo strategico di Dipartimento: Un dipartimento civico 
Azioni: 
1. Monitoraggio annuale delle attività di PE svolte dai componenti DISCCO e loro rendicontazione durante 
il CDD di dicembre. 
2. Organizzazione di 2 eventi formativi volti all’acquisizione delle conoscenze necessarie alla creazione di 
iniziative di PE in co-progettazione con particolare attenzione alle modalità di fundraising e crowfunding e 
all’importanza della rendicontazione di tali attività durante i CCD. 
3. Creazione di un documento riepilogativo (vademecum) sulle azioni necessarie per la creazione di eventi 
di PE in co-progettazione con soggetti esterni e sua pubblicazione sul sito di dipartimento. 
4. Creazione di un gruppo di supporto alla partecipazione dei bandi interni di TM di UNIMI che possa 
aiutare i componenti DISCCO alla redazione di progetti di PE competitivi. 
5. Insistere con le azioni intraprese nel triennio precedente che hanno dato risultati soddisfacenti; 
o Organizzazione di un evento formativo per l’inserimento su IRIS delle attività di PE 
o Pubblicazione sul sito del Dipartimento delle attività di TM svolte all’interno di DISCCO 
 
Indicatore: numero di iniziative documentate per co-progettazioni finalizzate al PE 
Target del triennio: 3 iniziative in co-progettazione (t0 DISCCO: 0 iniziative) 
Target DISCCO 2022: creazione del gruppo di supporto alla partecipazione dei bandi interni di TM; creazione 
del vademecum e sua pubblicazione; organizzazione di 1 evento formativo; 1 iniziativa in co-progettazione. 
Target DISCCO 2023: organizzazione di 1 evento formativo; 1 iniziativa in co-progettazione. 
Target DISCCO 2024: 1 iniziativa in co-progettazione. 

 
Considerazioni sui dati DISCCO per il calcolo dell’indicatore relativo all’obiettivo TM_1 DISCCO 
 
Questo obiettivo si propone incrementare le capacità del Dipartimento nel creare relazioni collaborative con 
soggetti esterni. Per questo DISCCO punta a promuovere l’organizzazione di eventi di PE in co-progettazione 
che possano favorire la relazione tra università, stakeholder, aziende e pazienti. Per quanto le collaborazioni 
con questi soggetti rappresenti prassi comune, la creazione di accordi dedicati all’organizzazione di eventi di 
PE non risulta mai essere stata documentata attraverso comunicazioni specifiche durante i CDD. Pertanto, sarà 
indispensabile puntare sulla sensibilizzazione e formazione dei componenti del Dipartimento affinché i 
progetti futuri svolti in co-progettazione possano essere efficacemente rendicontati.  
Sarà comunque necessario proseguire con le azioni predisposte nel precedente PTD volte alla valorizzazione 
delle attività di PE svolte. Sebbene, infatti, la mole di tali attività sia in costante incremento, il numero di quelle 
registrate su AIR sembra comunque ancora sottostimare le vere potenzialità di DISCCO.  
 
 


