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1. Analisi del contesto 

Il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità (DISCCO) è stato istituito il 27 aprile 2012, grazie alla fusione 
totale o parziale di sei Dipartimenti (Scienze materno-infantili; Scienze cardiovascolari; Scienze mediche; 
Scienze chirurgiche specialistiche; Medicina del lavoro; Medicina interna) ed all’afferenza di gruppi o di singoli 
docenti. All’atto della costituzione 101 docenti rappresentavano 23 settori scientifico disciplinari, 21 dei quali 
afferenti all’area delle Scienze mediche, ed erano presenti 92 unità di personale tecnico-amministrativo. 
DISCCO risulta incardinato presso la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, a 
cui si affiancano gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Centro Cardiologico Monzino, 
Istituto Auxologico San Luca e ospedale San Giuseppe-Multimedica, oltre al centro ospedaliero 
monotematico ortopedico ASST Gaetano Pini. 

1.1 Chiusura PTD 2018-2020 

Nello scorso PTD 2018-2020 il Dipartimento si era dato obiettivi nell’ambito della didattica, della ricerca e 
della terza missione. Per quanto riguarda la didattica, uno degli obiettivi era la riqualificazione dell’offerta 
formativa predisponendo didattiche innovative, basate sulla metodologia peer-to-peer, congruente alla 
domanda del mercato del lavoro e alla offerta di occupazione del laureato. Ciò è stato fatto introducendo nel 
CdLM in Medicina e Chirurgia, due attività, una di tipo ecografico ed una di tipo chirurgico che hanno avuto 
un riscontro molto positivo da parte degli studenti, che hanno dato un’ottima valutazione, con la 
conseguente richiesta di avere più ore a disposizione e più materiali per queste attività. Altro obiettivo 
didattico che ha destato grande interesse è stato l’organizzazione di seminari e attività didattiche volte a 
formare i professionisti sui temi di ricerca caratterizzanti il DISCCO, quali ad esempio il ruolo esercitato dalle 
esposizioni ambientali e dallo stile di vita nel determinare l’insorgenza di patologie o le modalità di 
comunicazione con la società promuovendo lo sviluppo di strategie preventive. A tal proposito si è perseguita 
l’organizzazione di seminari DISCCO aperti a tutti i membri del Dipartimento (DISCCO LECTURES) e 
l’organizzazione del DISCCO Retreat, momento di aggiornamento e scambio sulle principali attività di ricerca 
del Dipartimento, che vede una nutrita partecipazione soprattutto dei giovani del Dipartimento. 
Per quanto riguarda gli obiettivi legati alla Ricerca, si è cercato di sensibilizzare in maniera continuativa 
l’archiviazione dei post-print e dei pre-print nell’archivio istituzionale, con particolare attenzione all’Open 
Access. Si è osservato un lieve incremento nella quantità del numero di lavori archiviati che quindi stimola a 
proseguire questa attività anche nel prossimo triennio. 
Lo sviluppo di progetti di ricerca multidisciplinari è stato un obiettivo perseguito mettendo ad esempio come 
regola per la partecipazione ai bandi PSR, la copresenza di almeno due docenti di SSD differenti. 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 ed alla gestione amministrativa dei progetti di ricerca. Il DISCCO ha promosso l’utilizzo di piattaforme 
digitali di data sharing (es. REDCAP) e l’adozione di sistemi di monitoraggio della sottomissione di progetti di 
ricerca a bandi competitivi istituendo un apposito punto nell’ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento. 
Questi obiettivi non sono stati realizzati, se non parzialmente, anche a causa di problemi istituzionali. 
Per quanto riguarda la Terza Missione, l’obiettivo che il Dipartimento si era prefissato, cioè la condivisione di 
contenuti divulgativi in italiano con sottotitoli in inglese tramite la piattaforma TED (www.ted.com) non è 
stato perseguito. La Commissione qualità ha constatato lo scarso interesse per la piattaforma TED mostrata 
dal Dipartimento forse anche per la difficoltà di preparazione di lezioni divulgative da proporre al pubblico, e 
in parte anche per la mancanza di un referente della TM che coordinasse le attività. Tale figura è stata 

http://www.ted.com/
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individuata solo nel Settembre del 2019. Per quanto riguarda invece l’implementazione di progetti di 
divulgazione scientifica degli ambiti di ricerca del Dipartimento, oltre al già citato DISCCO Retreat, sono stati 
organizzati una serie di eventi, tra cui ricordiamo quello organizzato dai colleghi di Storia della Medicina su 
“Antonio Scarpa, Figura Europea nella scienza medica tra sette e ottocento, a Motta di Livenza (Treviso) e 
l’evento, Physis – Science to Wear, 03/10/2019, presso Cortile del ‘700 dell’Università degli Studi di Milano 
organizzato dalla Prof.ssa Valentina Bollati. 
 

1.2. Chi siamo 

Al 21/12/2019 risultano far parte di DISCCO 190 persone (esclusi specializzandi e dottorandi), 74 unità di 
personale tecnico amministrativo (PTA) e 116 docenti e assegnisti di ricerca. Dei 74 PTA, il 53% (39/74) lavora 
nell’Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, 23 sono di Area Amministrativa (31%) e i restanti 
12 lavorano in Area Socio-sanitaria o nei Servizi Generali (16%). 
Dei 116 docenti e assegnisti di ricerca, 71 sono strutturati (PO, PA o Ricercatori confermati) mentre 45 sono 
a tempo determinato (RTD-A o B e Assegnisti di tipo A o B). Dei 92 docenti (PO, PA e Ricercatori confermati 
o a tempo determinato), 23 sono PO e 36 PA; 33 sono ricercatori, confermati o a tempo determinato. Il 
personale PTA include 39 tecnici, 23 amministrativi, 9 operatori di area socio-sanitaria e 3 addetti ai servizi 
generali e tecnici. La composizione del Dipartimento rispetto allo scorso piano triennale (2018-2020) non è 
sostanzialmente cambiata in termini numerici; ci sono stati alcuni passaggi di carriera ed è aumentato il 
numero dei ricercatori a tempo determinato (da 18 nel febbraio 2019 a 21 nel dicembre 2019). 
I SSD che insistono su DISCCO sono 23, di cui 1 di Area 5 e i restanti 22 di Area 6. I SSD con componenti 
(strutturati o no) superiori a 10 sono tre (MED/13 – Endocrinologia con 17 unità, MED/01 – Statistica Medica 
con 15 unità e MED/09 – Medicina Interna con 11 unità), mentre quattro sono gli SSD composti da un solo 
membro (MED/04 – Patologia generale, MED/12 – Gastroenterologia, MED/36 – Diagnostica per immagini e 
MED/48 – Scienze infermieristiche). Di questi, due sono rappresentati da Ricercatori confermati (MED/36 e 
MED/48). 
La percentuale di RTD-A, RTD-B e assegnisti, A e B, all’interno di ogni SSD varia tra 0% e 66% (Tabella 1). 
Considerando la suddivisione per genere del personale DISCCO si evidenzia una maggiore prevalenza 
femminile tra il personale PTA, appena superiore all’80% con età media superiore ai 50 anni. 
Il personale docente di DISCCO nel suo complesso è sbilanciato verso il genere maschile (59.5%). In alcuni 
ruoli (Assegnisti, di tipo A e B, e ricercatori confermati) si rileva la prevalenza di genere femminile. Tra gli 
strutturati (RIC, PA e PO) l’età media è superiore ai 55 anni. 
 
La multidisciplinarietà caratteristica di DISSCO ha portato la creazione di due Centri di Ricerca Coordinati 
(CRC) interdipartimentali, uno dedicato alla Salute Ambientale, il cui comitato di indirizzo è composto da 
componenti DISCCO afferenti a 5 SSD differenti ed uno dedicato alla ricerca in Reumatologia Traslazionale: 
dal bambino all’anziano (REDCAP-RD) anch’esso con 5 differenti SSD a formare il comitato di indirizzo.  
A questi CRC si affiancano 5 laboratori DISCCO a tema specifico e 9 laboratori di ricerca di cui 1 presso il 
Centro Cardiologico Monzino IRCCS, 1 all’IRCCS Istituto Auxologico Italiano e 7 presso la Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico. La descrizione di queste strutture dipartimentali è riportata nel 
sito del Dipartimento(http://www.discco.unimi.it/ecm/home/ricerca/strutture-di-ricerca). DISCCO inoltre 
possiede diverse grandi attrezzature di ricerca la cui funzione e descrizione è riportata nel sito 
(http://www.discco.unimi.it/ecm/home/ricerca/grandi-attrezzature) ed è associato alla piattaforma OMICS. 
 
 

http://www.discco.unimi.it/ecm/home/ricerca/strutture-di-ricerca
http://www.discco.unimi.it/ecm/home/ricerca/grandi-attrezzature)
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Tabella 1: Qualifica e SSD personale DISCCO per Ruolo 

Qualifica per Area (PTA) Non 
Docenti PO PA Ric 

Conf 
RTD 

B 
RTD 

A 
Assegnisti 
(Tipo A) 

Assegnisti 
(Tipo B) Totale 

Area Amministrativa 23        23 
Area Sevizi Generali e Tecnici 3        3 
Area Socio-Sanitaria 9        9 
Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione dati 39        39 
          
Settore SSD (docenti e assegnisti di ricerca)          
Settore BIO/14 - Farmacologia   2          2 
Settore MED/01 - Statistica Medica  3 2   2  2 6 15 
Settore MED/02 - Storia della Medicina   1 1        2 
Settore MED/04 - Patologia Generale  1           1 
Settore MED/09 - Medicina Interna  1 5 1 2 1   1 11 
Settore MED/11 - Malattie dell'Apparato Cardiovascolare  1 3   1 1     6 
Settore MED/12 - Gastroenterologia   1          1 
Settore MED/13 - Endocrinologia  1 5 1 1 2 4 3 17 
Settore MED/14 - Nefrologia  1    1      2 
Settore MED/16 - Reumatologia  2  2    1   5 
Settore MED/18 - Chirurgia Generale  2           2 
Settore MED/19 - Chirurgia Plastica   1    1   1 3 
Settore MED/22 - Chirurgia Vascolare   1 1        2 
Settore MED/23 - Chirurgia Cardiaca  3 1 1        5 
Settore MED/24 - Urologia  1  1 1 1     4 
Settore MED/30 - Malattie Apparato Visivo  1 1   1 1     4 
Settore MED/31 - Otorinolaringoiatria  2 1   1      4 
Settore MED/32 - Audiologia   2 2        4 
Settore MED/36 - Diagnostica per Immagini e Radioterapia     1        1 
Settore MED/38 - Pediatria Generale e Specialistica  3 1   1 1 1 1 8 
Settore MED/40 - Ginecologia e Ostetricia  2 4      1   7 
Settore MED/44 - Medicina del Lavoro  1 3   1 1 1 2 9 
Settore MED/48 -Scienze Infermie.e Tec Neuro-Psich e Riab     1        1 
Totale complessivo 74 25 34 12 12 9 10 14 190 

 

1.3 La Didattica DISCCO 

DISCCO, per l’a.a 2019-2020, risulta Dipartimento referente per il CdS a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 
(Polo Centrale con tre linee, 1095 studenti in totale), due CdS magistrali (Scienze delle Professioni Sanitarie 
Tecniche Assistenziali, 38 studenti, e Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, 38 studenti) e 4 
CdS triennali (Ortottica e Assistenza Oftalmologica, 45 studenti; Ostetricia, 121 studenti; Tecniche 
Audiometriche, 32 studenti e Tecniche Audioprotesiche, 77 studenti) per un totale di 1446 studenti. Le scuole 
di specializzazione sono dodici con i seguenti numeri di studenti: Audiologia e Foniatria, 3; Cardiochirurgia, 
11; Chirurgia vascolare, 37; Endocrinologia e malattie del metabolismo, 22; Geriatria, 30; Malattie 
dell’apparato cardiovascolare, 66; Nefrologia, 29; Otorinolaringoiatria, 28; Pediatria, 121; Reumatologia, 10; 
Statistica sanitaria e biometria, 13; Urologia, 27, per un totale di 397 specializzandi. Un professore di DISCCO 
è coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze della Sanità pubblica, nato da un precedente dottorato in 
Epidemiologia, Ambiente e Sanità Pubblica che attualmente ha 17 iscritti di cui 3 senza borsa. Molti 
componenti DISCCO sono inoltre presenti nelle giunte e nei collegi di altri Dottorati di area medica e non. 
I dati più aggiornati relativi alla didattica, che comprendano anche le ore erogate per le scuole di 
specializzazione, sono quelli relativi all’a.a. 2017-2018: i docenti DISCCO hanno erogato complessivamente 
più di diecimila e trecento ore di docenza, mediamente circa 120 ore a docente, con una ampia variabilità 
(22-322 ore per docente all’anno) a seconda del SSD considerato. 
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1.4 La Ricerca DISCCO 

La produzione scientifica dei 102 membri DISCCO (a meno degli assegnisti di tipo B) alla data del 05/12/2019, 
suddivisa per SSD e anno di pubblicazione (2015-2019), è stata valutata utilizzando la piattaforma di Ateneo 
IRIS e la banca dati SCIVAL. Nel primo caso sono state considerate le pubblicazioni con tipologia 01 (Articolo 
su rivista) indicizzate come da criteri definiti dal Senato Accademico per la valutazione dei docenti inattivi; le 
pubblicazioni con più autori dello stesso SSD sono state considerate una sola volta. 
Nel quinquennio considerato, i 102 componenti DISCCO hanno riportato in IRIS 3099 lavori su riviste 
indicizzate, circa 6 a testa all’anno, con un IF medio di 4.341 e un numero di citazioni totali di 36,961, con 
circa 12 citazioni per pubblicazione. Il 39% dei SSD (9/23) hanno riportato più di 100 lavori nel quinquennio. 
Per valutare la qualità delle pubblicazioni dei componenti DISCCO si è considerato, per ogni SSD e 
complessivamente, quale fosse il miglior percentile per ciascun articolo. Complessivamente oltre il 55% delle 
pubblicazioni immesse si posiziona all’interno del primo quartile (miglior posizionamento), con 11/23 SSD 
che presentano valori ancora superiori, e oltre il 28% delle pubblicazioni DISCCO si posiziona all’interno del 
decimo percentile. Per quanto riguarda le collaborazioni internazionali, il 43% delle pubblicazioni risulta 
prodotta con colleghi stranieri, avendo alcuni SSD percentuali superiori fino al 67% (MED/09 – Medicina 
Interna) 
Queste analisi sono confermate dall’indagine effettuata sul database SCIVAL che permette di valutare alcuni 
indicatori di qualità (performance) di gruppo e agli ambiti di ricerca con il maggiore impatto relativo, a 
testimonianza che l’incentivazione, a livello dipartimentale, all’immissione delle pubblicazioni scientifiche in 
IRIS ha consentito di ottenere una repository credibile a per quanto riguarda la produzione scientifica. 
Relativamente al periodo 2015-2019 secondo SCIVAL, DISCCO ha prodotto: 
a) Articoli top 10% come citazioni ricevute (Top Citation Percentile): 23.9% 
b) Articoli in riviste top 10% (Top Journal Percentile): 33.8% 
c) Collaborazioni internazionali: 42.4% 
d) Indici di citazioni medie pesato sul settore (FieldWeighted Citation Impact): 1.81 

 
Gli argomenti di ricerca (Research Topics) dove l’impatto è maggiore (in ordine di numero pubblicazioni totali) 
secondo lo schema di analisi SCIVAL risultano essere:  
 

Tabella 2: Argomenti di ricerca le cui pubblicazioni DISCCO hanno un maggiore impatto nel 
periodo 2015-2019 

Pos. Nome SCIVAL N. articoli 
Field-Weighted 
Citation Impact 

Preminenza 
(min 0- max 100) 

1 Frail Elderly 49 3.42 99.7 
2 Exercise heart Failure 37 1.94 92.2 
3 Angiography 29 3.19 93.0 
4 Tomography 27 3.59 96.7 
5 Endometriosis 25 2.73 97.2 
6 Sarcopenia 23 4.13 99.8 
7 Arthritis 21 1.81 96.1 

 
Il database fornisce un numero totale di 1,371 argomenti che includono, oltre all’area medica, le scienze della 
nutrizione, la biochimica, le scienze ambientali, la farmacologia della psicologia e le neuroscienze.  Emerge 
un chiaro tratto interdisciplinare degli argomenti oggetto di pubblicazione. 
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Rispetto alla valutazione effettuata per il precedente PDT, si nota un aumento: del numero di pubblicazioni 
assoluto pro-capite; del numero di pubblicazioni posizionate nel primo quartile (dal 50% al 55%); del Field-
Weighted Citation Impact da (1.67 a 1.81); delle collaborazioni internazionali (dal 37% al 42%). 
 
La qualità dei ricercatori che afferiscono a DISCCO è testimoniata anche dal loro posizionamento rispetto alle 
soglie ASN, infatti quasi il 77% ha la possibilità di accedere alla qualifica superiore secondo le soglie 
determinate sui valori del DM589 del 08/08/2019. Nello specifico, il 55% degli RTD-A potrebbe accedere 
direttamente al ruolo di PA, l’83% degli RTD-B potrebbe avere la qualifica di PA (e il 60% degli RTD-B quella 
di PO), il 46% dei ricercatori a tempio indeterminato a quella di PA, l’85% dei PA a quella dei PO (e il 54% dei 
PA a quella da commissario) e l’84% dei PO potrebbe avere la qualifica di commissario nella ASN. 
 
La valutazione e il monitoraggio dei ricercatori inattivi è stata fatta utilizzando la definizione del Senato 
Accademico che stabilisce che, per l’area 6, un ricercatore può essere dichiarato inattivo se presenta meno 
di sei lavori indicizzati (quindi con codice SCOPUS o WoS) in 5 anni che appartengono alla Macrotipologia 01 
(pubblicazione su periodico). Tra il personale di ricerca (Ricercatore confermato, RTD-B, PA e PO) sono 
risultati inattivi 7 componenti DISCCO che appartengono a 6 differenti SSD. Di questi 7 componenti inattivi3 
sono PA e 4 sono ricercatori confermati. 
 

1.5 La Terza Missione DISCCO 

Le attività di Terza Missione di DISSCO svolte nel triennio 2017-19 si possono suddividere in due macro-aree: 
la Valorizzazione della ricerca e la Produzione di beni pubblici. Per quanto riguarda la prima, comprendente 
l’insieme delle attività attraverso le quali la conoscenza originale prodotta dalle università con la ricerca 
scientifica viene attivamente trasformata in conoscenza produttiva, DISCCO ha dimostrato una buona attività 
di imprenditorialità accademica e una crescente capacità attrattiva per le attività in conto terzi. Nello 
specifico, già dal 2017 sono attivi 2 spin-off: il Check-mAb, che ha lo scopo di generare nuovi farmaci contro 
molecole di superficie espresse in modo selettivo in linfociti T regolatori implicati nella genesi di malattie 
dipendenti dal sistema immunitario, e l’aXurge, un sistema capace di combinare il calcolo matematico e le 
tecniche di imaging per il trattamento delle patologie aneurismatiche dell’aorta. Per quanto riguarda l’attività 
in conto terzi, invece, DISCCO è stato in grado di incrementare costantemente il numero e l’entità dei 
finanziamenti da essa derivanti, passando da 195.667€ raccolti da 9 attività nel 2017 ai 543.110€ raccolti da 
16 attività nel 2019 (aumento del 177.6% nel triennio). 
Altrettanto incoraggianti sono i risultati relativi alla seconda macro-area: la Produzione di beni pubblici. Essa 
misura la capacità del Dipartimento di mettere a disposizione della società i risultati della propria ricerca e 
valuta la sua attitudine alla creazione di un bene pubblico. Sebbene si possano distingue più ambiti di 
applicazione, DISCCO ha dimostrato una notevole propensione verso le attività volte al miglioramento della 
salute pubblica, di formazione e di Public engagement. Svariate strutture a servizio di popolazioni particolari, 
infatti, fanno capo al Dipartimento. Inoltre, nel corso del triennio preso in esame, DISCCO ha organizzato ben 
8 corsi di perfezionamento e ha patrocinato un totale di 51 attività di formazione continua, tra cui sono 
compresi numerosi corsi di Educazione Continua in Medicina (ECM). Il Public engagement, infine, ha suscitato 
un crescente interesse nei componenti di DISCCO come dimostrato dall’ incremento del numero di attività 
censite nel corso del triennio (2 nel 2017, 15 nel 2018 e 45 nel 2019), e dalla notevole varietà delle iniziative 
proposte: alcune più tradizionali, come per esempio le giornate di screening per i tumori laringei o le 
interviste radiotelevisive, altre di più ampio respiro come “Physis – la scienza va di moda”, ottimo esempio 
di creatività comunicativa. 
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La distribuzione sul territorio milanese dei componenti DISCCO rappresenta un potenziale limite per il 
consolidamento d’interazioni, collaborazioni fra diversi gruppi di ricerca e SSD. La preferenza data ai progetti 
interdisciplinari nell’assegnazione dei fondi PSR degli ultimi 3 anni ha però contribuito a creare o consolidare 
alcune collaborazioni. Inoltre, la convenzione di docenti DISCCO con diversi istituti di ricerca e cura a carattere 
scientifico (IRCCS) permette al personale DISCCO (sia docenti, che specializzandi, dottorandi e assegnisti) di 
potere usufruire di centri di ricerca clinica e di base fra i più equipaggiati ed avanzati in Italia e, allo stesso 
tempo, di potere partecipare a bandi di ricerca anche come PI promossi da enti pubblici diversi dal MIUR, 
come il Ministero della Salute e la Regione Lombardia. La presenza in più centri clinici di eccellenza permette 
inoltre ai docenti del DISCCO di potere ricoprire posizioni apicali particolarmente strategiche e di prestigio 
sul territorio con notevoli ricadute sul piano socio-sanitario ed economico, e sulla diffusione della cultura 
universitaria e delle competenze di elevata specializzazione molto apprezzate in sede Regionale e Nazionale. 
Gli IRCCS di diritto pubblico e privato su cui gravita il DISCCO sono infatti centri di riferimento a livello 
nazionale e internazionale per la cura e la ricerca in diversi settori, quali: il settore materno-infantile e dei 
trapianti, presso l’IRCCS Fondazione Policlinico, il settore cardiovascolare, presso l’IRCCS Centro Cardiologico 
Monzino e San Giuseppe - Multimedica, il settore endocrino-metabolico, presso l’IRCCS Istituto Auxologico 
Italiano, il settore ortopedico-reumatologico, presso l’ospedale Gaetano Pini. Tale diffusione permette anche 
di potere offrire una eccellente gamma di opportunità formative ai giovani delle scuole di specializzazione 
UNIMI e l’espansione dei volumi di ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali tali da potere aumentare 
significativamente le strutture di sede e collegate per l’accreditamento ministeriale delle stesse Scuole di 
Specializzazione.  
 

2. Programmazione 2020 – 2022 
 

2.1 Missione del Dipartimento 

La missione del dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità è prima di tutto insita nel nome stesso del 
Dipartimento. Esso nasce per integrare le Cliniche e le Scienze (indicate al plurale) tra loro, favorendo 
contaminazioni e arricchimento reciproci nei vari settori della medicina clinica e delle scienze di base; e per 
aprire queste sempre di più alla Comunità, intesa come la pluralità di attori e soggetti della società coinvolti 
nel perseguimento della tutela della salute e del benessere.  
La missione DISCCO in generale si esplica in uno sforzo verso la multidisciplinarietà fin dalla formazione dei 
nuovi ricercatori ed in una sottolineatura della apertura pubblica (terza missione). Le principali strutture di 
ricerca che compongono DISCCO sono attive nel campo della medicina interna, delle scienze mediche e 
chirurgiche specialistiche, delle scienze cardiovascolari, di quelle materno-infantili, della medicina del lavoro 
e ambientale, della statistica medica, biometria ed epidemiologia, dell’immunologia di base e della storia 
della medicina. DISCCO costituisce, insomma, un ambito multidisciplinare integrato, dove l’incontro tra 
ricercatori con diverse competenze in campo medico-assistenziale, biologico-biotecnologico -traslazionale e 
della medicina di comunità e salute pubblica, rende perseguibili obiettivi di grande rilevanza sul piano 
scientifico, assistenziale e sanitario. 
 
Già dalla sua costituzione si è volutamente privilegiata l’interazione di diversi settori disciplinari con 
l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di progetti di ricerca e di una metodologia didattica che tenesse conto 
dei nuovi bisogni socio-sanitari del terzo millennio generati dall’invecchiamento della popolazione, dal nuovo 
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profilo epidemiologico di mono o pluripatologie in diversi ambiti specialistici, includendo il ruolo 
dell’inquinamento atmosferico, dell’esposizione ambientale e dell’attività lavorativa .  
La missione del DISCCO può essere declinata nei seguenti punti di attenzione principali: 
• la costituzione di un’area di ricerca, di diagnostica e cura che includa l’intero spettro delle malattie nelle 
diverse fasi della vita, da quelle neonatali e pediatriche, a quelle geneticamente determinate e a quelle 
emergenti, croniche e dell’invecchiamento; 
• la condivisione di conoscenze, esperienze e tecnologie per la comprensione dei meccanismi 
fisiopatologici, la definizione di protocolli diagnostici e la presa in carico del malato in tutte le fasi della vita e 
nelle fasi di transizione, dal neonato prematuro al grande anziano; 
• l’attenzione di ricerca e di assistenza al contesto ambientale e agli stili di vita dei singoli e delle comunità 
per l’identificazione di tutti i fattori di rischio rilevanti, per la comprensione dei loro meccanismi d’azione, in 
particolare epigenetici e molecolari, e l’individuazione di efficaci interventi di prevenzione delle malattie e 
promozione della salute, includendo l’ambito della storia della medicina; 
• la trasmissione di conoscenza ed esperienze a studenti e neolaureati nell’ambito dei corsi di laurea, di 
specializzazione e di iniziative di alta formazione (master, corsi di perfezionamento, dottorati) e la 
predisposizione di condizioni e percorsi di natura tecnica, scientifica e culturale per la crescita di nuovi 
ricercatori in ambito biomedico; 
• la comunicazione e il trasferimento di conoscenza alla comunità attraverso specifiche azioni mirate alla 
diffusione della corretta informazione medica a scopo preventivo e/o terapeutico. 
• Lo sviluppo di modelli a supporto della decisione clinica, per la stadiazione di malattia e per la ricerca 
clinica traslazionale anche con riferimento agli aspetti metodologici e alle nuove possibilità offerte dal 
machine learning e dai real world data. 
 

2.2 Programmazione strategica ed obiettivi 

Gli obiettivi strategici dipartimentali si articolano, in coerenza con quanto definito nella missione 
dipartimentale e nel Piano Strategico di Ateneo, in 4 grandi domini: Internazionalizzazione, Didattica, Ricerca 
e Terza Missione. 
 

2.2.1 Internazionalizzazione: 

La libera circolazione di idee e persone è un obiettivo importante per DISCCO. Le collaborazioni internazionali, 
gli scambi di studenti e docenti con gruppi di ricerca internazionali di alto livello, la partecipazione a convegni 
internazionali, la definizione di progetti di ricerca, sia competitiva sia commissionata, con colleghi stranieri è 
e rimane un obiettivo che deve essere perseguito da tutti i membri DISCCO. A testimonianza di questa 
vocazione si ricorda che più del 42% dei componenti DISCCO hanno una pubblicazione scientifica in comune 
con un collega straniero e che nel 2019 ci sono stati diversi interscambi sia di professori che di studenti. 
Più difficile, per i CdS che insistono su DISCCO, è invece garantire ai propri studenti una esperienza all’estero 
che consenta l’acquisizione di CFU attraverso la frequenza di attività di didattica formale. Risulta infatti 
difficile indentificare insegnamenti equivalenti a quelli erogati dai nostri CdS, soprattutto per le lauree 
triennali e magistrali sanitarie. Inoltre vi sono difficoltà linguistiche associate e difficoltà a sincronizzare i 
periodi di frequenza delle lezioni con la organizzazione dei nostri CdS. Si ritiene che potrebbe risultare più 
semplice acquisire CFU da esperienze professionalizzanti. Inoltre, nel caso fosse possibile identificare CdS 
esteri per attivare interscambi, le procedure per le attivazioni andrebbero facilitate e rese più chiare agli 
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studenti. Alla luce di questa analisi, le azioni proposte DISCCO per aumentare i CFU acquisiti all’estero dai 
nostri studenti sono riassunte di seguito. 
 
Codice ateneo: INT_2 DIP Codice DISCCO: INT_2 DISCCO 
Obiettivo strategico di Ateneo: Un Ateneo aperto alla mobilità internazionale 
Obiettivo strategico di Dipartimento: Un Dipartimento aperto alla mobilità internazionale 
Azioni:  
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). 
Indicatore: Numero di CFU conseguiti all’estero da studenti regolari per anno accademico (FFO) 
Target nel triennio: +15% (incremento nel numero assoluto di CFU) (t0 DISCCO su dati 2019: 22 per mille) 
Target DISCCO 2020: 0% 
Target DISCCO 2021: +3% rispetto al t0 DISCCO 
Target DISCCO 2022: +15% rispetto al t0 DISCCO 
 

2.2.2 Didattica 

La commissione didattica DISCCO rappresenta per il Dipartimento il punto catalizzatore di tutte le 
problematiche trasversali che caratterizzano i CdS che insistono su DISCCO. Queste risultano piuttosto 
differenti in quanto i CdS, per quanto tutti di area sanitaria, si posizionano a livelli diversi: 1 ciclo unico, due 
magistrali e 4 triennali.  
I CdS DISCCO sono tutti con accesso programmato e risultano molto attrattivi, con un rapporto tra il numero 
di iscritti al test di accesso e i posti a disposizione superiore a 2 per quasi tutti i corsi, fino ad un massimo di 
22 per il corso di medicina. Per questo motivo la copertura dei posti di medicina è completa. Per i corsi 
triennali e magistrali sanitari, il meccanismo con il quale vengono gestite le immatricolazioni, che prevede 
scorrimenti delle graduatorie, può portare alla mancata copertura di alcuni dei posti disponibili. In alcuni casi 
la mancata copertura potrebbe essere associata a una mancanza di attrattività, come nel caso del corso di 
tecniche audiometriche. Si prevede una azione di monitoraggio per verificare quale siano le ragioni delle 
mancate coperture e la messa a punto di una strategia che possa ridurre i posti scoperti. 
L’attività di monitoraggio dei CdS relativamente agli studenti con deficit formativi, in termini di CFU acquisiti 
al termine del primo anno, verrà rinforzata con azioni mirate relative alla creazione di attività didattiche e 
laboratori integrativi specifici per gli insegnamenti più critici. 
Alcune azioni per migliorare l’offerta formativa sono state attivate negli ultimi anni e su queste DISCCO 
intende continuare ad impegnarsi per il loro consolidamento. Per quanto riguarda il corso di laurea in 
Medicina e Chirurgia, nello scorso biennio sono state intraprese iniziative d’innovazione formativa a supporto 
delle attività professionalizzanti. In particolare sono stati attivati due progetti didattici, uno basato su 
metodiche di simulazione ecografiche con tutoraggio peer-to-peer (progetto Sono4you) e l’altro 
sull’apprendimento delle tecniche di sutura semplice che hanno riscontrato un elevato gradimento tra gli 
studenti e che verranno perseguiti anche in questo triennio. Proseguendo nella direzione della innovazione 
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formativa professionalizzante, si propone per questo triennio il nuovo progetto “Rob-endo-lap”, programma 
di didattica peer-to-peer con utilizzo di simulatori dedicati, per la formazione di base in chirurgia endoscopica, 
laparoscopica e robotica. Il progetto è dedicato a studenti del 5°-6° anno del CdS in Medicina e Chirurgia. Per 
quanto riguarda i corsi di laurea magistrali sanitari, è stata costituita una rete di contatti con le strutture del 
territorio e con i professionisti in esse operanti, per il supporto alla didattica professionalizzante. Attraverso 
questa rete, che vorremmo espandere e rafforzare, è possibile offrire attività di tirocinio formativo 
caratterizzanti, con contenuti di carattere gestionale, di ricerca e di formazione come richiesto dal profilo dei 
CdS magistrali. 
La didattica di terzo livello presente in DISCCO, rappresentata da Dottorato e Scuole di specialità verrà 
monitorata e supportata alla bisogna per incentivare l’internazionalizzazione. 
 
Codice Ateneo: DID_1 DIP Codice DISCCO: DID_1 DISCCO 
Obiettivo strategico di Ateneo: Andamento degli avvii di carriera 
Obiettivo strategico di Dipartimento: Monitoraggio dei CdS afferenti a DISCCO e valutazione di eventuali 
criticità 
Azioni: 
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 
Indicatore: Andamento degli avvii di carriera 
Target nel triennio: + 5% nel triennio del numero assoluto di avvii (to DISCCO per ogni CdS: numero medio 
di avvii negli ultimi 4 anni dei CdS, se negativo rispetto ai posti disponibili) 
Target DISCCO 2020: 0 
Target DISCCO 2021: +2% 
Target DISCCO 2022: +5% 
 
Codice Ateneo: DID_3 DIP Codice DISCCO: DID_3 DISCCO 
Obiettivo strategico di Ateneo: Sostenere il percorso di apprendimento degli studenti al fine di incrementare 
la regolarità degli studi 
Obiettivo strategico di Dipartimento: Sostenere l’apprendimento all’interno dei CdS DISCCO 
Azioni:  
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. 
Indicatore: Percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU al primo anno. (A15 di Ateneo – 66.3%) 
Target nel triennio: + 5% (t0 DISCCO: 73.7%) 
Target DISCCO 2020: +1% rispetto al t0 DISCCO 
Target DISCCO 2021: +3% rispetto al t0 DISCCO 
Target DISCCO 2022: +5% rispetto al t0 DISCCO 
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Codice Ateneo: DID_4  Codice DISCCO: DID_4 DISCCO 
Obiettivo strategico di Ateneo: Potenziare il diritto allo studio nelle sue diverse forme 
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 
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. 
Indicatore azione 1 e 2: partecipazione degli studenti alle attività formative peer-to-peer (t0 Sono4you 85%; 
t0 suture 35%) 
Target nel triennio: + 10% rispetto al t0 
Target DISCCO 2020: +5% rispetto al t0 
Target DISCCO 2021: +7% rispetto al t0. 
Target DISCCO 2022: +10% rispetto al t0. 
 
Indicatore azione 3: partecipazione degli studenti alla nuova attività didattica Rob-endo-lap (t0 da definire 
durante il 2020) 
Target nel triennio: + 10% rispetto al t0 
Target DISCCO 2020: definizione di t0 
Target DISCCO 2021: +5% rispetto al t0. 
Target DISCCO 2022: +10% rispetto al t0. 
 
Indicatore azione 4: numero di strutture e professionisti di strutture pubbliche e private per effettuare 
attività di tirocinio formativa dei CdS magistrali (t0 numero di convenzioni attive 2019 pari a 10). 
Target nel triennio: + 10% rispetto al t0. 
Target DISCCO 2020: +5% rispetto al t0. 
Target DISCCO 2021: +7% rispetto al t0. 
Target DISCCO 2022: +10% rispetto al t0. 
 
Codice Ateneo: DID_6  Codice DISCCO: DID_6 DISCCO 
Obiettivo strategico di Ateneo: Potenziare e rendere più attrattivo il terzo ciclo dell’istruzione superiore 
Obiettivo strategico di Dipartimento: Potenziare la mobilità internazionale dei dottorandi 
Azioni:  
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 
Indicatore: Numero di mesi trascorsi all’estero dai dottorandi 
Target nel triennio: + 10% rispetto al t0 (media di mesi trascorsi all’estero dagli studenti dei cicli dal 32 al 34: 
4.75 mesi/anno) 
Target DISCCO 2020: 0% 
Target DISCCO 2021: +4% rispetto al t0. 
Target DISCCO 2022: +10% rispetto al t0. 



 
 

 

DIREZIONE 
c/o Pad. Bergamasco 
Via della Commenda, 19 – 20122 Milano 

DIRETTORE 
Nicola Montano 
Tel. 02 503.20104/20102/20105 – Fax 02 503.20836 
E-Mail: direzione.discco@unimi.it 

 

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

13 

 

2.2.3 Ricerca 

L’obiettivo principale in questo dominio di DISCCO, che si era già posto nel precedente PTD, ma che continua 
a fare da cardine anche in questo, è di proseguire e potenziare ulteriormente gli studi sulla predisposizione 
individuale (genetica ed epigenetica) e la sua interazione con l’ambiente, gli stili di vita (e.g. dieta, fumo, 
alcool, attività fisica, qualità e quantità di sonno, esposizione precoce all'ambiente extrauterino in caso di 
nascita pretermine) e le condizioni di lavoro (inclusa la non occupazione) nel determinare il rischio di 
sviluppare patologie. Un approccio di questo tipo, per definizione, richiede un elevato livello d’innovazione 
ed interdisciplinarietà e la complementare azione di medici ricercatori, ma anche di biologi, biotecnologi, 
tossicologi, epidemiologi, biostatistici, chimici. 
DISCCO possiede già al suo interno solide competenze chimiche, molecolari, genetiche ed epigenetiche, 
epidemiologiche e statistiche e un’adeguata dotazione di infrastrutture di supporto alla ricerca nelle diverse 
sedi, che rappresentano le fondamenta dell’attività di ricerca del prossimo triennio, con le quali cercare di 
sviluppare una ricerca innovativa, a supporto e miglioramento degli attuali programmi di salute pubblica di 
prevenzione di malattie e disabilità. 
Per questo è necessario supportare e monitorare alcune buone pratiche che si sono già instaurate tra i 
ricercatori DISCCO (DISCCO Retreat e DISCCO Lectures) affiancandole con la creazione di alcuni strumenti di 
comunicazione interna ed esterna delle ricerche più innovative effettuate dai vari gruppi DISCCO 
(Presentazione dei nuovi progetti finanziati in Consiglio di Dipartimento e dei monitoraggi degli indicatori 
della ricerca semestralmente/annualmente a seconda dell’andamento). Inoltre, per stimolare le potenzialità 
della ricerca multidisciplinare e la connessione tra ricerca sperimentale e ricerca clinica, le attività dei 
laboratori di ricerca DISCCO verranno presentate attraverso attività seminariali, coinvolgendo anche il 
personale tecnico in forza ai laboratori. Verranno inoltre invitati rappresentanti delle piattaforme 
tecnologiche (UNITECH) di ateneo per illustrare le potenzialità legate alla strumentazione innovativa messa 
a disposizione dall’ateneo per i suoi ricercatori. 
 
Codice Ateneo: RIC_1 DIP Codice DISCCO: RIC_1 DISCCO 
Obiettivo strategico di Ateneo: Promuovere un ambiente stimolante per la ricerca 
Obiettivo strategico di Dipartimento: Promuovere il senso di appartenenza al Dipartimento 
Azioni: 
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) e RTD-A. 
5. Monitorare, dopo 3 mesi dalla presa di servizio, che i nuovi assunti abbiano inserito le loro pubblicazioni 
precedenti in AIR; 
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: Oltre il 90% dei professori e ricercatori (t0 DISCCO: 87%) 
Target DISCCO 2020: 88% 
Target DISCCO 2021: 90% 
Target DISCCO 2022: 90% 
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Codice Ateneo: RIC_4  Codice DISCCO: RIC_4 DISCCO 
Obiettivo strategico di Ateneo: Implementare l’uso delle piattaforme UNITECH e della strumentazione 
dipartimentale e istituzione di nuove piattaforme a basso costo per progetti interdisciplinari 
Obiettivo strategico di Dipartimento: Stimolare progetti di ricerca multidisciplinare e la connessione tra 
ricerca sperimentale e ricerca clinica 
Azioni: 
1. Seminari di presentazione dei laboratori di ricerca DISCCO 
2. Seminari di presentazione delle piattaforme tecnologiche UNITECH 
Indicatore: numero di seminari organizzati 
Target nel triennio: 10 seminari 
Target DISCCO 2020: 3 seminari 
Target DISCCO 2021: 3 seminari 
Target DISCCO 2022: 4 seminari 
 
Codice Ateneo: RIC_5 DIP Codice DISCCO: RIC_5 DISCCO 
Obiettivo strategico di Ateneo: Implementare strumenti secondo la Best Practice a livello internazionale per 
la qualità della ricerca e l’Open Science. 
Obiettivo strategico di Dipartimento: Fruibilità della ricerca dipartimentale 
Azioni: 
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 
Indicatore: Percentuale di pubblicazioni sul totale annuale Open Access Gold e green. Valore di Ateneo 
disponibile al t0: 29% monitorabile ogni quadrimestre. 
Target nel triennio: 50% di pubblicazioni open sul totale nel triennio (t0 DISCCO: 33,4%) 
Target DISCCO 2020: 35% 
Target DISCCO 2021: 45% 
Target DISCCO 2022: 50% 
 
Codice Ateneo: RIC_6 AQ Codice DISCCO: RIC_6 AQ DISCCO 
Obiettivo strategico di Ateneo: Rafforzare nei dipartimenti la capacità di programmazione e monitoraggio 
Obiettivo strategico di Dipartimento: Rispetto delle scadenze istituzionali 
Azioni:  
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. 
Indicatore: Regolare svolgimento del monitoraggio del Piano triennale da parte dei dipartimenti 
Target nel triennio: almeno 90% delle scadenze rispettate (calcolata sui 33 dipartimenti UNIMI) 
Target DISCCO 2020: 70% 
Target DISCCO 2021: 80% 
Target DISCCO 2022: 90% 
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2.2.4 Terza Missione 

DISCCO ritiene che il trasferimento di conoscenze a beneficio della società e dei risultati della ricerca al di 
fuori del contesto accademico rappresenti una risorsa importante per il progresso civile ed economico del 
nostro paese. Si considera pertanto il dialogo con la società, con il territorio e la tutela della salute pubblica 
un obiettivo primario, così come la valorizzazione della ricerca prodotta. 
Le notevoli potenzialità del Dipartimento in tali ambiti sono da ascrivere sia al suo carattere trasversale, sia 
dalla crescente disponibilità dei suoi membri a svolgere attività di TM come suggerisce l’incremento in 
numero e varietà degli eventi organizzati nel corso del triennio precedente. Ad oggi tuttavia il censimento di 
tali attività è stato seguito in modo parziale e discontinuo. Se questo fenomeno è probabilmente secondario 
alla solo recente introduzione del concetto di TM e alla scarsità di strumenti atti alla rendicontazione delle 
attività svolte, la crescente disponibilità di Ateneo nel fornire strumenti adeguati all’implementazione dei 
prodotti e la sempre maggiore attenzione rivolta alla formazione del personale in ambito di TM (di cui DISCCO 
sta già usufruendo), rendono questa missione universitaria suscettibile di ampio miglioramento. 
Proprio per questa ragione, recepite le indicazioni fornite da Ateneo sugli obiettivi del triennio, DISCCO 
intende favorire una migliore conoscenza dei diversi aspetti della TM, sensibilizzare i componenti del 
Dipartimento sulla sua importanza, organizzare in modo rigoroso il processo di censimento delle attività. 
Questo sarà possibile anche attraverso il referente dipartimentale per la TM, recentemente identificato, che 
verrà supportato da uffici deputati al coordinamento delle attività. In questo ambito DISCCO si pone i 
seguenti obiettivi: 
 
Codice Ateneo: TM_3 DIP Codice DISCCO: TM_3 DISCCO 
Obiettivo strategico di Ateneo: Dialogare con il contesto economico e sociale 
Obiettivo strategico di Dipartimento: Incrementare la capacità del Dipartimento a dialogare con il contesto 
economico e sociale 
Azioni: 
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. 

Indicatore: Numero di iscritti ai corsi di perfezionamento e di formazione permanente e continua 
Target nel triennio: Aumento iscritti 15% (incremento del numero assoluto degli iscritti) 
Target DISCCO 2020: 1 intervento in CDD per sensibilizzare i componenti di DISCCO 
sull’importanza/opportunità dell’organizzare corsi di perfezionamento e di educazione permanente e 
continua; quantificazione del t0: ricostruzione del numero di iscritti a corsi di perfezionamento e di 
formazione permanente e continua organizzati da membri DISCCO nel 2019;  
Target DISCCO 2021: incremento del 10% rispetto al t0; 
Target DISCCO 2022: incremento del 15% rispetto al t0; 
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Codice Ateneo: TM_1  Codice DISCCO: TM_1 DISCCO 
Obiettivo strategico di Ateneo: L’Università Civica 
Obiettivo strategico di Dipartimento: Il Dipartimento civico 
Azioni:  
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.  

Indicatore: Numero di eventi pubblici di natura sociale, educativa e culturale svolti dai componenti del 
DISCCO o patrocinati dal Dipartimento stesso  
Target nel triennio: + 20% del numero di eventi pubblici di natura sociale, educativa e culturale rispetto al t0 
(t0 DISCCO: 21, numero medio degli eventi svolti nel triennio 2017-2019). 
Target DISCCO 2020: + 5% del numero di eventi pubblici di natura sociale, educativa e culturale rispetto al 
t0; 
Target DISCCO 2021: + 10% del numero di eventi pubblici di natura sociale, educativa e culturale rispetto al 
t0; Pubblicare il Science Brief 2021; 
Target DISCCO 2022: + 20% del numero di eventi pubblici di natura sociale, educativa e culturale rispetto al 
t0; Pubblicare il Science Brief 2022. 
 

3. Criteri di distribuzione delle risorse  

Le risorse a disposizione del Dipartimento per la propria gestione derivano da diverse fonti quali le Risorse 
Economiche Comuni che dipendono in parte da erogazioni dell’Ateneo e in parte dalle quote dipartimentali 
derivanti da conto terzi, il Piano di Sostegno alla Ricerca (PSR) che viene erogato ogni anno dall’Ateneo in 
funzione dei Docenti attivi presenti in Dipartimento e la disponibilità di Assegni di tipo A. Per questo tipo di 
fondi, due commissioni, la commissione acquisti e la commissione ricerca, definiscono in riunioni specifiche 
i criteri di ripartizione che vengono poi presentati, discussi ed approvati nei Consigli di Dipartimento  
 
La programmazione del fabbisogno del personale docente e non docente viene invece effettuata, in accordo 
con gli obiettivi di Dipartimento e in rispetto dei vincoli e degli obiettivi di Ateneo, dalla Giunta di 
Dipartimento in riunioni specifiche e presentata, discussa ed approvata nei Consigli di Dipartimento. 
I criteri utilizzati per la programmazione sono per tutti gli SSD, riferiti alle necessità didattiche e ai prodotti 
della ricerca. Per gli SSD di tipo clinico-assistenziale, possono essere inoltre valutate le necessità di copertura 
di posizioni cliniche apicali. Ciascuno di questi tre domini (Didattica, Ricerca, Clinica) può rappresentare da 
solo una priorità per la programmazione di un particolare settore. 
 
I principi generali utilizzati per la ripartizione delle risorse dipartimentali sono i seguenti: 
 

3.1 Risorse Economiche Comuni di Dipartimento 

Si precisa che le Risorse Economiche Comuni di Dipartimento erogate dall’Ateneo possono essere di 3 tipi: 
1) DOTAZIONE di DIPARTIMENTO 
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2) FONDO UNICO per la DIDATTICA 
3) Quota di contratti conto terzi (derivanti da contratti di consulenza o di servizio stipulati dai singoli 

docenti con ditte/enti esterni) 

In particolare: 
1) DOTAZIONE di DIPARTIMENTO: l’assegnazione dell’ammontare della Dotazione al Dipartimento 
viene fatta dall’Ateneo sul numero dei Docenti Attivi (quota pro-capite). 

La Dotazione non viene ripartita perché è necessaria per affrontare le spese per la gestione corrente del 
Dipartimento ovvero: noleggio fotocopiatrici per tutte le Unità Operative e segreterie DISCCO; noleggio 
camici per il personale tecnico UNIMI; cancelleria, toner e materiale informatico per la segreteria centrale 
DISCCO e per alcune Unità Operative; materiale igienico e altro materiale di consumo; spese di manutenzione 
delle apparecchiature scientifiche (nello specifico per le attrezzature ad uso comune che il Dipartimento ha 
acquistato con la Dote Istituzione per la Ricerca); spese per la manutenzione dei apparecchiature 
informatiche; spese per convenzioni con le piattaforme UNITECH.  
La programmazione degli acquisti annuali, redatta dal Responsabile Amministrativo, viene sottoposta alla 
Commissione Acquisti DISCCO durante una apposita riunione e successivamente al Consiglio di Dipartimento 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione (ogni anno a Ottobre). 
Nel caso di avanzi di gestione, si valuta l’opportunità tramite una decisione collegiale (Giunta + CDD) di 
utilizzare la Dotazione per acquisti di interesse comune, per esempio in passato sono stati acquistate 
apparecchiatura per la didattica (n.2 Ecografi portatili e n.1 ecotomografo portatile) 
 
2) FONDO UNICO PER LA DIDATTICA: l’assegnazione è frutto di calcoli eseguiti dall’Ateneo sul n. di CdS 
di cui il Dipartimento è referente principale ed altri dati relativi alla didattica. 

Per la ripartizione, si richiede ad ogni CdS di cui il Dipartimento è referente principale di fare una 
programmazione degli acquisti necessari per l’anno in considerazione. Le richieste ricevute vengono raccolte 
dal Responsabile Amministrativo che le sottopone alla Commissione Acquisti DISCCO che cerca di soddisfare 
tutte le richieste di acquisto; solitamente si riesce a soddisfare l’80% di tutte le richieste presentate. Si 
procede quindi all’approvazione della ripartizione in Consiglio di Dipartimento in concomitanza con 
l’approvazione del Bilancio di Previsione (ogni anno a Ottobre). 
 
3) La quota dei contratti conto terzi destinata al Dipartimento è solitamente il minimo imposto dal 
regolamento UNIMI, ovvero 4,25% sul totale del contratto. 
Il Dipartimento però trattiene quote non superiori a € 1.000 per contratto; nel caso di quote superiori si 
provvede alla restituzione della quota eccedente al docente su fondi a lui intestati. Le quote trattenute 
costituiscono un “fondo comune” che viene utilizzato nei casi in cui non si possa provvedere con l’utilizzo 
della Dotazione (p.es. spese missione personale PTA).   
 
 
 
La Commissione Ricerca DISCCO è responsabile dell’assegnazione dei fondi relativi al PSR (tutte le linee) e 
della selezione delle linee di ricerca da supportare con assegni di ricerca a carico del Dipartimento (Tipo A). 
Essa si riunisce periodicamente durante l’anno per declinare di volta in volta nello specifico dei bandi emanati 
dall’Ateneo, i principi generali di seguito riportati. 
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3.2 Selezione progetti per Piano di Sostegno alla Ricerca (PSR)  

1. Fino al 10% della quota della Linea 1- PSR potrà essere utilizzata per supportare i progetti e la ricerca 
di docenti attivi ma ancora senza fondi, fino a un massimo di € 2000 pro capite. 
2. Sono esclusi dalla selezione i progetti presentati da docenti inattivi, che potranno essere inclusi solo 
come partecipanti. 
3. Sono finanziabili dal PSR solo docenti attivi che siano in regola con i seguenti doveri istituzionali: 
inserimento in AIR dei prodotti della ricerca (pubblicazioni, quando possibile in modalità Open Access, e 
prodotti della terza missione) e partecipazione ad almeno il 75% dei Consigli di Dipartimento nell’anno 
precedente. 
4. E’ necessario indicare, in fase di presentazione, se il progetto ha in previsione un’estensione 
temporale oltre l’anno. 
5. Al ricevimento dei fondi relativi al PSR, la Commissione Ricerca indirà un bando per i progetti di 
ricerca che sarà modulato in base al finanziamento ricevuto e alle regole definite dal bando stesso. 
6. La selezione deve avvenire in base ai seguenti principi: 

a. Qualità del progetto di ricerca e appropriatezza con la missione dipartimentale; 
b. Possesso da parte del docente proponente del requisito R1; 
c. La commissione ricerca è invitata a definire appropriati parametri di valutazione quantitativi 

(bibliometrici) e/o qualitativi (es. congruità del budget con le attività di ricerca indicate nel 
progetto che normalmente avrà la durata di 1 anno) a supporto della valutazione dei progetti di 
ricerca presentati. 

 
E’ possibile richiedere una estensione del progetto al secondo anno solo ed esclusivamente previa 
approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento di una relazione scientifica presentata e della congruità 
con il budget. In ogni prodotto del progetto di ricerca finanziato, il Dipartimento deve essere ringraziato con 
indicazione del finanziamento ottenuto. La commissione di valutazione sarà interna e formata da Docenti 
che non hanno presentato progetti PSR indipendentemente dal fare parte della Commissione Ricerca. 
 

3.3 Selezione Linee di Ricerca per attribuzione Assegni tipo A 

1. Sono esclusi dalla selezione i titolari di Linee di Ricerca di Assegno di tipo A vincitori nelle due tornate 
immediatamente precedente alla selezione in corso. 
2. Sono esclusi dalla selezione le Linee di Ricerca presentate da docenti inattivi. 
3. Sono finanziabili solo progetti presentati da docenti attivi che siano in regola con i seguenti doveri 
istituzionali: inserimento in AIR dei prodotti della ricerca, quando possibile in modalità Open Access, e 
partecipazione ad almeno il 75% dei Consigli di Dipartimento nell’anno precedente. 
4. La selezione deve avvenire in base ai seguenti principi; 

a. Qualità del progetto di ricerca e appropriatezza con la missione dipartimentale; 
b. Possesso da parte del docente proponente delle mediane dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 

del livello superiore; 
c. La commissione ricerca è invitata a definire appropriati parametri di valutazione quantitativi 

(bibliometrici) e/o qualitativi a supporto della valutazione dei progetti di ricerca presentati. 
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La valutazione delle linee di ricerca, presentate secondo format specifico definito dalla Commissione Ricerca, 
sarà svolta da due revisori esterni al Dipartimento ed avverrà attraverso la Piattaforma Integrata Concorsi 
Atenei (PICA, https://pica.cineca.it/) o supporto informatico equivalente. 
A parità di punteggio ottenuto, verrà privilegiata la linea proposta dal docente con la percentuale maggiore 
di articoli pubblicati in modalità Open Access. 
Il rinnovo biennale dell’assegno assegnato alla linea vincitrice prevede la verifica positiva del progetto di 
ricerca al termine del primo biennio e richiede che il candidato abbia realizzato un programma aderente alla 
missione dipartimentale, documentato da lavori scientifici. Per il rinnovo è richiesta la pubblicazione di un 
minimo di tre prodotti della ricerca (abstract congressuali, lavoro originali su riviste scientifiche dotate di 
impact factor, capitoli di libro, brevetti, progetti finanziati) di cui almeno uno specifico sulla linea di ricerca 
con affiliazione DISCCO, UNIMI. 
 

4. Sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento  

Il sistema di Assicurazione Qualità di DISCCO ha lo scopo di progettare, monitorare e valutare l’offerta 
formativa e della ricerca e della terza missione del dipartimento secondo quanto definito dal piano strategico 
di Ateneo e di Dipartimento. 
DISCCO realizza il proprio sistema di AQ attraverso due commissioni distinte che si occupano rispettivamente 
della qualità della didattica (Commissione Didattica, CD-DISCCO) e della qualità della Ricerca e Terza Missione 
(Commissione Qualità, CQ-DISCCO) e coordinandosi con il Presidio della Qualità di Ateneo attraverso il 
referente AQ di Dipartimento e i Delegati AQ dei corsi di Studi 
 

 
 

4.1 La Commissione Didattica 

La CD-DISCCO è stata istituita su indicazione del Direttore di Dipartimento per sostenere e coordinare 
l'offerta formativa che interessa sia i corsi di laurea che gravitano sul Dipartimento (Corso di laurea a ciclo 
unico di Medicina e Chirurgia Polo Centrale e per i corsi di laurea in Tecniche Audiometriche, Tecniche 
Audioprotesiche, Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, Ortottica e 

https://pica.cineca.it/
http://www.unimi.it/ateneo/107137.htm
http://www.unimi.it/ateneo/107137.htm
http://www.discco.unimi.it/ecm/remap/page/UNIMIDIRE-401801-1-f-196
http://www.discco.unimi.it/ecm/remap/page/UNIMIDIRE-401801-1-f-203
http://www.discco.unimi.it/ecm/remap/page/UNIMIDIRE-401801-1-f-201
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Assistenza Oftalmologica, Ostetricia, Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, Scienze delle 
Professioni Sanitarie della Tecniche Assistenziali) che per le altre Lauree Sanitarie di primo e secondo livello 
a cui DISCCO partecipa come Dipartimento associato e per l'offerta post laurea (dottorati, master, scuole di 
specializzazione). 
Scopo di questa commissione è quello di collaborare con i Presidenti dei corsi di Laurea e con i rappresentanti 
degli studenti per ottemperare agli obbiettivi formativi di ogni singolo corso di studi in modo da consentire 
agli studenti di acquisire le specifiche competenze professionali attraverso percorsi di studio caratterizzati da 
elevati livelli di qualità e soddisfazione. Inoltre la CD-DISCCO ha l’obiettivo di assicurarsi che la didattica 
erogata sia ben documentata e valutabile, al fine di promuovere un miglioramento continuo dei corsi di 
studio. 
Questa commissione utilizza gli indicatori ministeriali e di ateneo per verificare l’andamento dei corsi di 
laurea, migliorarne le prestazioni e identificare le criticità, in modo da prendere iniziative mirate al loro 
superamento. 
 

4.2 La Commissione Qualità 

La CQ-DISCCO è stata istituita su indicazione del Direttore di Dipartimento per coadiuvare il Direttore stesso 
e l’AQ di Dipartimento nella stesura del piano triennale di Dipartimento, della SUA_RD (Scheda Unitaria di 
Autovalutazione – Ricerca Dipartimentale) e della SUA_TM e come organo per promuovere e diffondere la 
cultura della qualità e della valutazione della ricerca e della terza missione all’interno del Dipartimento. 
Scopo di questa commissione è quello di predisporre gli strumenti operativi per: 
• raccogliere e archiviare tutti i documenti necessari al monitoraggio dell’attività di ricerca e terza missione 

di DISCCO; 
• proporre un insieme di indicatori per il monitoraggio delle attività dipartimentali; 
• auto valutare ed effettuare il riesame dei risultati ottenuti nell’attività di ricerca e di terza missione del 

DISCCO; 
• promuovere la discussione, anche durante i Consigli di Dipartimento, relativamente ai temi della qualità 

e della valutazione al fine di delineare strategie coordinate di miglioramento sia in relazione alla ricerca 
sia alla terza missione. 
 

La commissione si riunisce almeno due volte all'anno per monitorare la composizione del Dipartimento, la 
quantificazione degli inattivi, la caratterizzazione bibliometrica della produzione scientifica (distribuzione 
delle pubblicazioni per settore scientifico disciplinare, percentuali di pubblicazioni nei percentili più 
qualificanti per settore scientifico disciplinare, Impact Factor, numero di citazioni), e i problemi relativi alla 
ricerca o alla terza missione emersi nelle riunioni del Consiglio di Dipartimento. La CQ-DISCCO e l'AQ di 
dipartimento coadiuvano il Direttore nella preparazione della documentazione quantitativa per la 
programmazione dipartimentale. 
Le relazioni, previa approvazione del Direttore, sono presentate al Consiglio di Dipartimento. 
La composizione di entrambe le commissioni è riportata nel sito di Dipartimento 
(http://www.discco.unimi.it/ecm/home/organizzazione/organi-de-dipartimento). 

http://www.discco.unimi.it/ecm/home/organizzazione/organi-de-dipartimento
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