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SEZIONE 1 

COMMENTO AL MONITORAGGIO PERIODOCO 
 

1) Sintetico commento su andamento del PTD 

Dal monitoraggio di giugno 2020 solo alcune azioni sono state intraprese dal Dipartimento e dalle 
commissioni preposte al suo funzionamento. Il Dipartimento prevalentemente insiste, nella sua 
componete di personale docente, tecnico ed amministrativo, su ospedali e strutture fortemente 
influenzate dall’andamento della pandemia da COVID-19. Questo ha reso difficile l’attuazione di diverse 
strategie proposte nei vari obiettivi del PTD 2020-2022 anche se quasi tutti i target proposti per l’anno 
2020 sono stati raggiunti. 
La commissione Qualità, responsabile della conduzione del monitoraggio periodico congiuntamente alla 
commissione Didattica, riunitasi il 17.12.2020 su Teams nella sua composizione allargata, propone 
alcune considerazioni su ogni singolo obiettivo strategico. 
 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
INT_2 DISCCO: Un dipartimento aperto alla mobilità internazionale 
Durante il Dipartimento di novembre 2020 è stata definita la nuova commissione internazionalizzazione 
DISCCO che in data 11/12/2020 si è riunita per la prima volta. 
La Commissione ha deciso di confrontarsi con la Commissione Didattica per vagliare le modalità di una 
maggiore valorizzazione della mobilità degli studenti soprattutto alla luce delle crescenti difficoltà che 
gli studenti afferenti ai CdS di DISCCO hanno nell’acquisire CFU all’estero. L’analisi dei dati messi a 
disposizione dall’Ateneo evidenzia che, su 6 CdS che afferiscono a DISCCO, l’indicatore iC10 - 
Percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli 
studenti entro la durata normale del corso – è nullo per tutti tranne per il CdS a Ciclo Unico di Medicina 
e Chirurgia – Sede Centrale che varia negli anni senza mai superare il 3%. Per l’a.a. 2019/2020, ultima 
informazione disponibile, tale indicatore era pari all’1%. Sicuramente la pandemia da COVID-19 ha 
influito negativamente sugli spostamenti degli studenti all'estero e probabilmente questo succederà 
anche per l'anno accademico in corso. Una difficoltà che limita la possibilità di acquisire CFU all'estero, 
a prescindere dalla contingente pandemia, è la scarsa conoscenza circa l’esistenza di corsi di studio 
equivalenti o simili a quelli che afferiscono a DISCCO presso atenei all'estero. Per questo, durante la 
riunione della commissione Didattica tenutasi il 13-1-2021 si è convenuto che ogni CdS predisporrà una 
indagine autonoma per la ricerca di CdS all’estero con cui allacciare rapporti utili agli scambi 



 
 

internazionali. A questo proposito si ritiene che la recente possibilità di acquisire CFU anche attraverso 
il programma Erasmus+ Traineeship orientato verso le attività di tirocinio, possa aumentare le 
possibilità di scambi internazionali. 
Per quanto riguarda l'azione 2, la Commissione Internazionalizzazione ha iniziato i lavori per identificare 
procedure atte ad agevolare l'interscambio tra universitari con istituzioni estere. 
Per quanto riguarda l’azione 3 prevista per questo obiettivo strategico “creazione di una sezione sul sito 
di Dipartimento dedicata alla raccolta della documentazione necessaria per andare all’estero”, è stata 
avviata una raccolta del materiale necessario. Questo sarà revisionato dalla commissione 
internazionalizzazione e pubblicato al più presto. 
 
DIDATTICA 
Sono stati scaricati dal cruscotto UNIMI tutti i dati disponibili sui CdS DISCCO. 
 
DID_1 DISCCO: Monitoraggio dei CdS afferenti a DISCCO e valutazione di eventuali criticità. 
Per quanto riguarda i corsi di studio che afferiscono a DISCCO, va evidenziato che dall’autunno del 2020 
il CLM in scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali afferisce ad altro Dipartimento. I corsi 
di studio di cui DISCCO è attualmente responsabile sono: Medicina e Chirurgia Polo centrale, CLM in 
scienze delle professioni sanitarie della Prevenzione, corsi di laurea Triennali in Ostetricia, Tecniche 
audiometriche, Tecniche audio protesiche e Ortottica e assistenza oftalmologica.  
Il numero di avvii di carriera (iC00a) medio degli ultimi 4 anni è pari a 232. Questo dato è abbastanza 
stabile. Si nota che l’attrattività dei corsi DISCCO è elevata per Medicina (18,2 Domande per ciascun Posto 
a disposizione, dato medio degli ultimi 3 anni) e Ostetricia (7,4 D/P), buona per il CLM Prevenzione e 
Ortottica (2,8 e 2,2 D/P) e bassa per Tecniche Audiometriche e Audioprotesiche (0,8 e 1,3 P/D). La 
copertura dei posti messi a disposizione è completa o quasi completa per CLM Prevenzione, Ortottica e 
Ostetricia; più critiche sono le situazioni della copertura dei posti per Medicina (-14% come differenza tra 
i posti messi a disposizione e gli avvii di carriera) e di Tecniche Audiometriche e Audioprotesiche (– 18 e 
– 16%, rispettivamente). In particolare, la mancata copertura dei posti in Tecniche Audioprotesiche 
potrebbe essere associata all’iscrizione dei laureati in Tecniche Audiometriche che vogliono acquisire la 
seconda laurea. Questi studenti si immatricolano, ma poi vengono ammessi al 2° anno, lasciando così 
scoperti i posti del 1° anno. Si sta verificando con le segreterie quale possa essere una strategia per 
contrastare questo fenomeno. Per quanto riguarda Medicina e Chirurgia il CdS sta analizzando le 
motivazioni delle discrepanze tra posti messi a disposizione e avvii di carriera. 

Per altro, è complicato identificare strategie che possono consentire la completa copertura dei posti 
perché il numero di questi non è deciso dai CdS, ma è oggetto di una trattativa con la regione o 
risponde a richieste ministeriali. Ad esempio negli ultimi due anni sono stati progressivamente 
aumentati i posti per medicina allo scopo di fronteggiare la penuria di medici. Tra le iniziative prese per 
aumentare gli avvii di carriera dei CdS si sono preparati video di promozione dei CdS con testimonianze 
di docenti e studenti, utilizzati anche per l’open-day virtuale di giugno. Inoltre sono allo studio 
specifiche iniziative da concordare con le associazioni di categoria per promuovere i CdS triennali. 
 
DID_3 DISCCO: Sostenere l’apprendimento all’interno dei CdS DISCCO 
Per i CdS afferenti a DISCCO l’indicatore iC015, ovvero la percentuale di studenti che proseguono al 
secondo anno avendo acquisito almeno 20 CFU è mediamente pari a 0,83 (media ultimi 4 anni), 



 
 

compreso tra 0,66 e 0,95. Il confronto con il dato di ateneo (0,66) e con analoghi corsi di laurea della 
stessa area geografica e di tutto il territorio nazionale non evidenzia criticità.  
Per quanto riguarda il CdS a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Polo Centrale, si riscontra la difficoltà 
degli studenti del I anno a superare l’esame di anatomia (18 CFU). Le iniziative di miglioramento 
intraprese dai docenti hanno compreso l’inserimento di 4 prove in itinere (attive già da anni, ma che 
per l’AA 2019/20 si sono svolte solo al 50%). Si sono inoltre attivate esercitazioni libere di anatomia 
macro e microscopica, approfondimenti di anatomia clinica e di imaging (lezioni ed esercitazioni), siti 
didattici interattivi per anatomia microscopica, liste di tutorials e video selezionati.  
Nel periodo di didattica a distanza si è provveduto a predisporre lezioni registrate e siti didattici 
interattivi per anatomia microscopica, a effettuare approfondimenti di anatomia clinica e di imaging, a 
mettere a disposizione liste di tutorials e video selezionati, ad attivare un question-time periodico se 
lezioni solo da remoto/ asincrone e, in via sperimentale, adozione di una nuova modalità di 
somministrazione delle prove in itinere. 
Per quanto riguarda i CdS in Tecniche Audiometriche e Audioprotesiche, è in corso un censimento della 
strumentazione ed è previsto un aggiornamento dei materiali per la didattica in modo da facilitare 
l’apprendimento durante il tirocinio in ospedale. 
Per quanto riguarda il CdS in Tecniche Ortottiche e Oftalmologiche, una recente analisi dei contenuti 
didattici ha portato, dopo un confronto con i rappresentanti dei settori caratterizzanti MED/30 e MED/50 
e con le parti sociali, alla proposta ed all’approvazione di un nuovo piano didattico, che entrerà in vigore 
dall’aa 2021/22. Le modifiche sono finalizzate ad implementare ed attualizzare la preparazione degli 
studenti nell’ottica della recente evoluzione degli sbocchi professionali, con potenziale importante 
espansione dell’assistenza oftalmologica diagnostica e chirurgica e del coinvolgimento dei laureati nella 
ricerca clinica. 
Per quanto riguarda il CLM in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, si riscontrano 
difficoltà nel superamento dell’esame di Epidemiologia e Statistica del I anno. Per far fronte a ciò, già da 
alcuni anni è stato istituito un corso propedeutico coordinato dal docente e sostenuto da contratti ex 
art.45. Per quanto riguarda il periodo di didattica a distanza il corso, che viene erogato all’inizio di 
marzo, è stato messo a disposizione sul sito Ariel sotto forma di presentazioni power-point insieme alla 
attivazione di un forum per raccogliere le domande e fornire le risposte. Successivamente il corso di 
statistica è stato erogato su TEAMS in modalità sincrona e con la registrazione delle lezioni. 
 
DID_4 DISCCO: Migliorare l’offerta formativa con didattica innovativa e le reti territoriali 
Per via della pandemia i corsi di didattica peer-to-peer Sono4you e suture semplici non sono stati 
attivati. Sono stati però predisposti materiali audio/video per il corso Sono4you da mettere a 
disposizione degli studenti. Per il nuovo corso peer-to-peer Rob-endo-lap, si è iniziata la fase di 
progettazione dei contenuti e dei materiali. 
Nonostante la pandemia, le attività di tirocinio professionalizzante degli studenti del CLM in Scienze 
delle professioni sanitarie della Prevenzione non si sono interrotte. Inoltre, la rete delle strutture 
convenzionate che ospitano queste attività è stata ampliata e, nel 2020, sono state stipulate nuove 
convenzioni con: la ATS Città Metropolitana Milano, la ATS Insubria, la ALS2 Albenga (SV), la ASST 
Fatebenefratelli Sacco, la ASST Niguarda, e le aziende private Aequor Sicurezza di Milano e G&M Safety 
di Merano (BZ). 
 
 
 



 
 

DID_6 DISCCO: Potenziare la mobilità internazionale dei dottorandi 
Il responsabile del Dottorato in Scienze della Saluta pubblica ha deciso di rimandare alla ripresa 
dell’attività didattica in presenza il monitoraggio dei laboratori e gruppi di ricerca disponibili ad 
accogliere i Dottorandi per approfondire e definire i loro progetti di ricerca e la predisposizione di una 
lista contenente corsi di alto livello presso università straniere che possano risultare di particolare 
attrattività. 
Per l’anno 2020, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da COVID-19, sono riusciti ad andare 
all’estero solo 3 studenti. Due si trovavano già all’estero dal 2019 e uno è partito alla fine di ottobre per 
ritornare dopo poche settimane. In totale i tre studenti (1 del 33-esimo ciclo e due del 34-esimo) nel 
2020 sono stati all’estero per 12 mesi, mediamente 4 mesi a testa. 
 
RICERCA 
RIC_1 DISCCO: promuovere il senso di appartenenza a DISCCO 
Azione 1: Causa Pandemia da COVID-19, la DISCCO Retreat si è tenuta il 17/07/2020 in Teams avendo 
come tema specifico la presentazione dei progetti di ricerca DISCCO implementati a tema COVID-19. Più 
di 90 persone sono risultate presenti durante la Retreat a riprova non solo dell’interesse dell’argomento 
scelto ma anche della ormai consolidata abitudine a condividere i risultati delle ricerche DISCCO.  
Azione 2: L’organizzazione delle DISCCO LECTURE è stata interrotta e non è ancora ripresa. Per una 
organizzazione più sistematica e organica di tale attività seminariale, come ribadito nel Consiglio di 
Dipartimento di gennaio 2021, a partire dal 2021 se ne farà carico la nuova Commissione Ricerca 
insediatasi ad ottobre 2020. 
Azione 3-5: Tutte queste azioni sono proseguite essendo già state implementate nel PTD 2018-2020. In 
particolare è stata aggiornata la lettera di benvenuto che è stata inviata anche agli assegnisti di tipo A e 
B che hanno preso servizio a partire da gennaio 2020. 
Da gennaio 2020 sono stati presi in carico da DISCCO otto PA (compresi i passaggi di ruolo), tre RTD-B e 
1 RTD-A. Il monitoraggio delle loro pubblicazioni in AIR ha evidenziato alcune discrepanze rispetto a 
quanto presente in SCOPUS. Tutti nuovi afferenti sono stati contattati ed invitati a provvedere 
all’aggiornamento di IRIS. 
L’indicatore definito nel PTD 2020-2022 per questo obiettivo strategico è l’R1 dell’algoritmo adottato 
per la distribuzione dei punti organico. Secondo quanto inviato dall’Ateneo, i dati relativi al periodo 
01/01/2017-01/11/2020 indicano che l’indicatore R1 è sottosoglia per 7 colleghi su 89, cioè il 7.9%. 
Considerando il ruolo, tutti i PO e 33/35 PA rispettano il requisito R1. Per i ricercatori, il requisito R1 è 
rispettato da 6/11 RU, e da tutti gli RTD-B (12/12) ed RTD-A (7/7). 
 
Inoltre, dei 7 assegnisti di tipo A in carico a DISCCO 4 (57%) hanno le soglie da seconda fascia del 
rispettivo SSD. 
 
RIC_4 DISCCO: stimolare progetti di ricerca multidisciplinare e la connessione tra ricerca sperimentale 
e ricerca clinica 
Il target previsto per il 2020 è “3 seminari su laboratori di ricerca DISCCO o piattaforme UNITECH”. 
Causa emergenza COVID-19 si è riuscito a programmare solo un seminario sulla piattaforma INDACO 
tenuto dal Dott. Alessi dell’ufficio UNITECH di UNIMI durante il CDD di Ottobre 2020. La ripresa delle 
attività seminariali è stata presa in carico dalla Commissione Ricerca al fine di una migliore e più 
costante organizzazione. 
  



 
 

RIC_5 DISCCO: fruibilità della ricerca dipartimentale 
La percentuale di pubblicazioni open access DISCCO in data 10/12/2020 è di circa il 60%, valore 
comunque inferiore alla media UNIMI (62%). Si segnala che l’inserimento delle pubblicazioni con questa 
modalità è continuamente in crescita a partire dal 2017 in cui tale percentuale era pari a 28,9. 
L’analisi per SSD ha evidenziato che alcuni SDD hanno percentuali molto basse (MED/02 – Storia della 
medicina 24,14%; MED/24 – Urologia 46,9%; MED/11 – Malattie dell’apparato cardiovascolare 47%). 
L’analisi per SSD verrà comunicato al responsabile Open Access e al Direttore. Un’ulteriore analisi verrà 
effettuata a giugno 2021 per verificare l’andamento. 
 
RIC_6 AQ: rispetto delle scadenze istituzionali 
Al momento abbiamo sempre rispettato le scadenze, e vedremo di continuare così. 
 
TERZA MISSIONE 
TM_3 DISCCO: Incrementare la capacità del Dipartimento a dialogare con il contesto economico e 
sociale 
Le azioni previste per il triennio 2020-2022 erano state identificate in: 
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. Tale azione è già stata portata a termine. Il referente AQ di TM, infatti, ha già effettuato 
un intervento in CDD per sensibilizzare i componenti di DISCCO sull’importanza/opportunità 
dell’organizzare corsi di perfezionamento e di educazione permanente e continua. Sono previsti 
ulteriori interventi in CDD (1 all’anno nel mese di dicembre) al fine di ribadire tali concetti.  
2) Favorire il patrocinio da parte del Dipartimento dei corsi di formazione permanente e continua 
organizzati da componenti di DISCCO. I componenti DISCCO sono stati ripetutamente informati circa la 
necessità di richiedere il patrocinio da parte del Dipartimento per tutte le attività di formazione 
permanente e continua. A differenza di quanto accaduto finora, infatti, possono essere computate 
come facenti riferimento a DISCCO solo le attività che abbiamo ricevuto una specifica approvazione/che 
siano state comunicate in CDD.  Sono previsti ulteriori interventi in CDD (1 all’anno nel mese di 
dicembre) al fine di ribadire tali concetti.  
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. È stata identificata una referente dipartimentale di tali 
attività (Sig.ra Chiara Padovese) che raccoglierà mensilmente le informazioni pervenute dai componenti 
DISCCO e ne darà comunicazione in CDD.  
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. La 
raccolta delle informazioni relative a tali attività è in corso, è stata richiesta la possibilità di caricare le 
locandine e le informazioni sul sito DISCCO.  
Per quanto riguarda i target del triennio, il target previsto per il 2020 è già stato raggiunto. Nello 
specifico il t0 è stato già quantificato ricostruendo il numero di iscritti a corsi di perfezionamento e di 
formazione permanente e continua organizzati da membri DISCCO nel periodo compreso tra il 2015 e il 
2019. In particolare in tale lasso temporale sono stati organizzati 11 corsi di formazione continua (641 
discenti), 17 corsi di perfezionamento (30 discenti) e 122 corsi di formazione continua (1424 discenti).  



 
 

Per quanto riguarda il 2020, è già in corso la raccolta delle schede di rilevazione delle attività di TM 
svolte nell’anno. La rendicontazione di tali attività verrà pubblicata sul sito di DISCCO e comunicata 
durante uno dei primi CDD del 2021.  
 
TM_1 DISCCO: Il dipartimento civico 
Le azioni previste per il triennio 2020-2022 sono state identificate in: 
1) Monitorare ogni sei mesi le attività di TM di DISCCO ed effettuare un riepilogo in Dipartimento. In 
aprile è stato effettuato il monitoraggio di tutte le attività di TM svolte nel quinquennio precedente e i 
risultati di tale valutazione sono stati comunicati nel corso del successivo CDD. In dicembre è iniziata la 
rilevazione delle attività di TM svolte nel corso del 2020. I risultati di tale rilevazione verranno pubblicati 
sul sito DISCCO e comunicati in uno dei primi CDD del 2021.  
2) Organizzare eventi formativi volti all’acquisizione delle competenze necessarie all’inserimento su IRIS 
delle attività di TM (1 all’anno). Il 15 Gennaio è stato organizzato l’evento formativo volto 
all’acquisizione delle competenze necessarie all’inserimento su IRIS delle attività di TM. Visto l’alto 
numero di eventi di Public Engagement (PE) in bozza si prevede di organizzare un nuovo incontro 
formativo nei primi mesi del 2021.  
3) Potenziare il sito web di Dipartimento in modo da censire e rendere pubbliche le attività di TM svolte 
all’interno di DISCCO. Il sito web DISCCO è stato aggiornato e per ognuna delle aree che compongono la 
TM sono state inserite le informazioni relative alle attività svolte dal personale 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. Sono stati già raccolti una decina di contributi. Sebbene la 
pubblicazione del Science Brief sia prevista per il 2022, già dal 2021 sarà possibile consultare sul sito del 
Dipartimento gli articoli che comporranno la pubblicazione definitiva.   
Per quanto riguarda il target del 2020 (incremento del 5% del numero di eventi pubblici di natura 
sociale, educativa e culturale rispetto al 2019), l’obiettivo è già stato raggiunto. Se, infatti, nel 2019 
sono stati inseriti in AIR un totale di 67 eventi di PE, a fine dicembre 2020 tale numero è incrementato a 
324.  Sebbene tra questi eventi molti siano da validare o in bozza, tale situazione è da riferirsi 
all’assenza di specifiche linee guida sulle corrette modalità di validazione degli stessi, oltre che alla 
mancata identificazione da parte di UNIMI di una figura responsabile di tale validazione. L’alto numero 
di attività in bozza, invece, suggerisce un qualche problema nell’inserimento online delle attività. 
Proprio per questa ragione è stato previsto un ulteriore incontro formativo nei primi mesi del 2021. 

 
2) Sintetico commento su andamento indicatori aggiuntivi inerenti la performance del Dipartimento 

nella RICERCA 

L’analisi dell’attività di ricerca dei componenti DISCCO conferma una ricca produttività di buona qualità. 
Relativamente ai lavori pubblicati, sono state considerate solo le pubblicazioni registrate in IRIS al 3 
dicembre 2020, data in cui si è iniziato questo monitoraggio, con tipologia 01 (Articolo su rivista) 
indicizzate come da criteri definiti dal Senato per la valutazione dei docenti inattivi. Inoltre le 
pubblicazioni con più autori dello stesso SSD sono state considerate una sola volta.  
Si è considerato il quinquennio 2015-2019, in quanto oggetto di valutazione della qualità della ricerca 
da ANVUR. In IRIS erano presenti 3592 lavori su riviste indicizzate, quasi 7 a testa all’anno, con un IF 
medio di 4.181 (range: 1.783-8.641, escludendo il SSD MED/02 – Storia della Medicina in quanto non 
bibliometrico) e un numero di citazioni totali di 53507, circa 15 citazioni per pubblicazione. Il 50% dei 
SSD (12/24) ha pubblicato più di 100 lavori nel quinquennio. Mediamente il 44% dei lavori è pubblicato 
con un coautore straniero, 7 SSD hanno una percentuale superiore alla media rilevata. La produzione 



 
 

scientifica DISCCO è pubblicata su riviste di buon livello: il 50% dei lavori è presente in riviste Q1 (JCR) e 
il 26% in riviste che si trovano nel decile superiore. 
E’ da rilevare che rispetto a febbraio 2019, in cui si analizzava la produzione scientifica del quinquennio 
precedente (2014-2018), i docenti DISCCO hanno avuto un incremento di pubblicazioni e citazioni del 
26% e del 63%, rispettivamente. 
 
Attualmente il numero degli inattivi DISCCO si attesta a 6 (3 RU e 3 PA). Si tratta di colleghi con una 
preponderante vocazione assistenziale che impedisce loro di mantenere nei limiti consentiti l’attività di 
ricerca, pur svolgendo tutta l’attività didattica o gestionale richiesta.  
 
Per quanto riguarda invece i parametri R1 e R2, si ricorda il loro significato (CdA 24/11/2020): 
R1: rispetto di due soglie ASN su tre per il proprio ruolo per PA e PO mentre per i ricercatori (RU, RTD-A 
e RTD-B) sarà sufficiente una sola soglia (rispetto al ruolo di PA).  
R2: Si calcola sui soli soggetti che negli ultimi 4 anni abbiano maturato almeno due anni di anzianità nel 
ruolo (nuove assunzioni o passaggi di ruolo). Per l’R2 è richiesto il rispetto di tre soglie ASN su tre per il 
proprio ruolo per PO e PA, sempre di tre soglie su tre per RU e RTD-B (rispetto al ruolo di PA) mentre 
per gli RTD-A sono sufficienti 2 soglie ASN su tre (rispetto al ruolo di PA). 
I dati inviati dall’Ateneo si riferiscono al periodo 01/01/2017-01/11/2020 e, come già descritto in parte 
nell’obiettivo strategico RIC_1 DISCCO, evidenziano: 
R1: Considerando il ruolo, tutti i PO, 33/35 PA (94.3%), tutti gli RTD-B (12/12) ed RTD-A (7/7) rispettano 
il requisito R1. Degli 11 ricercatori a tempi indeterminato si rilevano 6 colleghi sotto soglia (54.5%). 
R2: I dati inviati dall’Ateneo evidenziano che nel periodo considerato 48 colleghi sono stati nuovi 
assunti o hanno fatto un passaggio di ruolo. Solo 17 tra questi hanno però maturato due anni di 
anzianità nel ruolo e tutti sono risultati sopra soglia.  
 
Per le collaborazioni con l'estero (identificate dalla percentuale di pubblicazioni con coautore 
straniero) l’estrazione effettuata in IRIS il 3 dicembre 2020 ha evidenziato una percentuale del 44% con 
un incremento del 4% rispetto al monitoraggio di giugno 2020. Questo incremento, per quanto 
modesto, non può essere imputato ad alcuna azione specifica del Dipartimento.  
Rispetto alla percentuale di pubblicazioni con coautore straniero si è rilevata una discrepanza tra 
quanto segnalato nell’immissione della pubblicazione in IRIS da ogni autore e quanto presente nel flag 
relativo alle pubblicazioni indicizzate su SCOPUS. La commissione internazionalizzazione ha deciso di 
verificare tali discrepanze per tutte le pubblicazioni del quinquennio 2015-2019 e di segnalarle ad ogni 
componente DISCCO. 
 
A dicembre 2020 è stata fatta una revisione contabile di tutte le ricerche finanziate e commissionate 
presenti in IRIS relativamente agli anni 2014-2020. Il grafico di seguito riassume l’andamento per gli 
anni in esame dei finanziamenti ottenuti in vincite su bandi competitivi (ricerca finanziata) e la ricerca 
commissionata. Ad ogni anno sono stati attribuiti i fondi vinti o ricevuti nell’anno, indipendentemente 
dalla durata del progetto o della commessa. I dati ricevuti dall’Ateneo per l’anno 2020 comprendono 
invece tutti i progetti con fondi attivi nell’anno, indipendentemente dall’anno in cui sono stati vinti. 
Questo è il motivo per cui, ad esempio, per la ricerca finanziata i dati di Ateneo riportano un totale di 
2.664.556€ su 16 progetti contro i 1.631.850€ su 9 progetti contabilizzati nel grafico. 
Essendo di interesse analizzare l’andamento dei finanziamenti ricevuti nel tempo, per capire 
l’attrattività della ricerca DISCCO si è scelto di continuare a mantenere la rappresentazione dei dati 
come definito da DISCCO. 



 
 

 

 
Per la ricerca finanziata si evidenzia una forte ripresa dal 2019, anche grazie alla vincita di bandi 
competitivi ministeriali (PRIN) mentre per la ricerca commissionata, dopo una forte ripresa nel 2019 si 
evidenzia un nuovo calo nel 2020. 
L’analisi per SSD degli introiti della Ricerca Finanziata evidenzia che solo 6 sui 24 SSD che fanno parte di 
DISCCO hanno finanziamenti alla ricerca per il 2020 che derivano da bandi competitivi non UNIMI. Per 
quanto riguarda la ricerca commissionata invece solo 5/24 SSD hanno ricevuto, complessivamente, 
commissioni superiori ai 100.000€ negli ultimi 5 anni. 
Essendo la ricerca commissionata uno dei parametri considerati per la terza missione nel prossimo 
semestre si cercherà di capire la causa di perdita di attrattività rispetto al mercato. 
 
Per concludere, l’andamento generale degli indicatori di performance di ricerca indicano un 
Dipartimento con attività di ricerca in linea con quanto espresso dagli obiettivi strategici per il 2020. 
Non si ravvede pertanto la necessità di alcun sostanziale intervento di rimodulazione del PTD 2020-
2021. 

 
3) Sintetico commento su andamento indicatori aggiuntivi inerenti la performance del Dipartimento 

nella TERZA MISSIONE 

Tutti i componenti del Dipartimento hanno dimostrato notevole sensibilità nell’affrontare il tema della 
Terza Missione (TM). Dalla scheda di monitoraggio del quinquennio 2015-19 è emersa una spiccata 
attitudine da parte di DISCCO a svolgere attività di TM. Il carattere trasversale del Dipartimento, 
insieme alla crescente disponibilità dei suoi membri a svolgere tali attività ha determinato, infatti, un 
progressivo incremento in numero e varietà degli eventi organizzati nel corso degli anni precedenti.  
Al fine di incrementare e valorizzare ulteriormente le attività di TM svolte, DISCCO si è posto due 
obiettivi per il triennio 2020-2022: favorire la sua apertura verso il mondo non accademico (TM_1), e 
incrementare le sue capacità di dialogo con il contesto economico e sociale (TM_3). Entrambi gli 
obiettivi sono in avanzata fase di realizzazione e i target previsti per il 2020 sono stati raggiunti. 
Per quanto riguarda gli indicatori aggiuntivi di terza missione relativi al periodo giugno – ottobre 2020, 
sono buoni i risultati ottenuti nel TT, con un valore indicatore DISCCO di 5, merito essenzialmente del 
numero di brevetti presentati agli uffici competenti nel periodo preso in esame. Non risultano, invece, 
pertinenti alle caratteristiche di DISCCO tutte quelle attività di TM volte alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e museale. In riferimento alle attività di formazione continua, in mancanza di 
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indicatori forniti dall’Ateneo si farà riferimento ai risultati del monitoraggio 2015-2019 e a quello 
attualmente in corso (2020-2022). Nel quinquennio 2015-2019 sono state svolte dal personale DISCCO 
un totale di 11 corsi di formazione continua (641 discenti), 17 corsi di perfezionamento (30 discenti) e 
122 corsi di formazione continua (1424 discenti). Per quanto riguarda il 2020, è già in corso la raccolta 
delle schede di rilevazione delle attività di TM svolte nell’anno. Infine, è stata rilevata un incremento 
delle attività di PE inserite in AIR. Se, infatti, nel 2019 le attività di PE ammontavano a 67, nel 2020 tale 
numero è incrementato a 324. La maggior parte delle attività del 2020, però, è in bozza e questo 
suggerisce che esistono ancora criticità e dubbi nel corretto inserimento online di tali attività. Proprio 
per questa ragione è stato previsto un ulteriore evento formativo per il personale DISCCO che si 
svolgerà nel primo quadrimestre del 2021. L’obiettivo di questo incontro è incentivare la registrazione 
delle attività di PE in AIR. A tal proposito, è in fase di stesura un vademecum che possa guidare 
l’inserimento delle attività in AIR.  
Tra le attività di PE validate nel 2020 la maggior parte è di tipo divulgativo (valore indicatore DISCCO 
novembre 2020 di 14), mentre non sono state effettuate attività di policy making e di interazione con il 
mondo della scuola (valore indicatore DISCCO novembre 2020 di 0 in entrambe le tipologie di attività). 
La causa di tali differenze è verosimilmente da ricercarsi nella composizione del Dipartimento, i cui 
componenti hanno maggiore propensione a effettuare attività di divulgazione, mentre hanno 
difficilmente contatto con il mondo della scuola. 
 

 

SEZIONE 2 
RIESAME PERIODICO 

La presente sezione viene compilata tenendo conto degli esiti del monitoraggio periodico condotto nella 
sezione 2. 
 

Aspetto da 
considerare 

 
Si 

 
No 

Descrizione e commento 

La strategia 
perseguita dal 
Dipartimento, 
tenendo conto tra 
l’altro delle 
performance 
ottenute e delle 
linee strategiche 
di Ateneo, è 
adeguata 

Sì 

 Gli obiettivi strategici definiti da DISCCO sono adeguati così come 
rilevato anche a seguito della visita del Nucleo di Valutazione di Ateneo, 
con l’eccezione dell’obiettivo INT_2 a causa della natura dei CdS afferenti 
al Dipartimento. A questo proposito, come descritto in questa relazione, 
si lavorerà per capire nel dettaglio la situazione internazionale in cui si 
collocano i CdS. La pandemia da COVID-19 ha avuto un forte impatto sul 
Dipartimento rendendo difficile o rallentando l’attuazione di diverse 
strategie proposte nei vari obiettivi del PTD 2020-2022 anche se quasi 
tutti i target proposti per l’anno 2020 sono stati raggiunti. 

L’assetto 
organizzativo del 
Dip.to è adeguato, 
anche in funzione 
degli obiettivi 
strategici assunti? 

Sì 

 Ad ottobre 2020 sono state ridisegnate le nuove Commissioni 
Dipartimentali che affiancano il Direttore e la Giunta nella gestione del 
Dipartimento. Ad ogni commissione è stato riassegnato un ruolo preciso 
con definiti obiettivi e campi di azione che sono stati pubblicati sul sito 
del Dipartimento e approvati durante il CDD di ottobre 2020. Inoltre, alle 
Commissioni Qualità, Didattica, Programmazione acquisti e Sicurezza ICT 
già presenti nello scorso triennio si sono affiancate le nuove 
Commissione Ricerca, Commissione Internazionalizzazione e 
Commissione PTA al fine di ottenere una configurazione dell’assetto 
organizzativo efficace, tra il resto, nel conseguimento degli Obiettivi 
strategici. 

I criteri di 
distribuzione delle 
risorse interne, 

Sì 
 I Criteri di distribuzione delle risorse DISCCO sono stati, nelle linee 

generali, riportati nel PTD 2020-2022. Nel documento è specificato che 



 
 

tenendo conto 
degli obiettivi del 
Piano Strategico, 
del PTD e del 
Monitoraggio 
sono adeguate? 

spetta alla Commissione Ricerca declinare di anno in anno i criteri 
specifici per l’assegnazione dei fondi relativi al PSR (tutte le linee) e la 
selezione delle linee di ricerca da supportare con assegni dipartimentali 
(Tipo A). Per quanto riguarda i fondi del PSR durante il CDD di novembre 
2020 sono state approvati i nuovi criteri per il bando inviato a Dicembre. 
La definizione dei criteri per le linee di ricerca non è ancora stata fatta. 

Stato di 
avanzamento di 
eventuali Azioni di 
miglioramento 
attuate in 
precedenza 

Le azioni di miglioramento nel secondo semestre del 2020 si sono concentrate 
soprattutto sulla terza missione. Si è conclusa la rilevazione delle attività svolte nel 
corso del 2020. Con una mail del 10 dicembre 2020 tutti i componenti DISCCO 
sono stati invitati a compilare un documento che riassumesse tutte le attività di 
TM da loro svolte nel corso dell’anno. Simili rilevazioni verranno svolte alla fine di 
ognuno dei prossimi anni. Nel corso del primo consiglio di Dipartimento del 2021 il 
referente TM ha ribadito l’opportunità di richiedere il patrocinio del DISCCO per le 
attività di TM, al fine di monitorarle adeguatamente. È stato inoltre comunicato il 
nominativo della Sig.ra Chiara Padovese come riferimento per la rendicontazione 
delle attività di TM. Per quanto riguarda le attività di PE, visto il gran numero di 
eventi ancora in bozza al termine del 2020, si è definito di intraprendere una nuova 
attività di formazione per aumentare la qualità di quanto già inserito in IRIS nel 
primo trimestre del 2021. 

Barrare Si o No (ove previsto): se Si compilare la cella Descrizione e commento 

 

SEZIONE 3 (EVENTUALE) 
EVENTUALE RIMODULAZIONE O AGGIORNAMENTO DEL PTD 

 

Non si ritiene al momento necessario modificare il PTD 2020-2022. 
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