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OB 

STRATEGIC

O COD.

OBIETTIVO STRATEGICO

ATENEO
OBIETTIVO STRATEGICO

 DIPARTIMENTO

OBIETTIVO

CODICE

RISORSE 

ASSEGNATE 

BUDGET 2018

AZIONI
Anni

1-2-3
INDICATORE

Target

2018

Target

2019

Target

2020

FOR-3

Riqualificare l’offerta 

didattica rispetto alla 

domanda del mercato del 

lavoro, alle nuove figure 

professionali e alle 

competenze richieste, 

all’occupabilità del laureato, 

e alla sua formazione critica.

Predisporre didattiche 

innovative basate sulla 

metodologia peer to peer 

volte ad implementare skills 

professionalizzanti di tipo 

ecografico e mini chirurgico.

FOR3-DISCCO1 30.000 €

 Predisposizione delle aule in cui effettuare 

la didattica professionalizzante di tipo peer-

to-peer.

 Valutazione da parte degli studenti con 

questionario auto somministrato del tipo di 

attività svolta.

3

  % di studenti che partecipano 

alle attività professionalizzanti 

peer to peer.

 Punteggio ottenuto alla 

valutazione del tipo di attività 

svolta (in una scala da 0 a 100).

50% degli 

iscritti;

fino a 

distinto

70% degli 

iscritti;

fino a 

buono.

90% degli 

iscritti;

fino a 

ottimo

FOR-2

Migliorare la sostenibilità 

della didattica ottimizzando 

l'utilizzo della docenza 

interna e mantenendo 

l'impiego delle risorse nei 

limiti dei requisiti di docenza 

e in misura adeguata al Nr. 

degli studenti.

Investire nei percorsi di 

didattica post laurea 

rendendoli competitivi e 

attrattivi anche a livello 

internazionale: riprogettare 

l'offerta in ottica di qualità 

ed eccellenza scientifica, 

favorire l'inserimento 

lavorativo in contesti 

accademici e non, anche a 

livello internazionale

FOR2-DISCCO2 0

Formare di professionisti coscienti del ruolo 

esercitato dalle esposizioni ambientali e 

dallo stile di vita nel determinare 

l’insorgenza di patologie e in grado di 

comunicare con la società e partecipare allo 

sviluppo di  strategie preventive, attraverso 

seminari di formazione su:

- comunicazione del rischio

-metodologia della ricerca

-revisioni sistematiche e meta-analisi

3
Seminari di formazione 

organizzati
1 2 2

RIC-1

Dare visibilità e accesso 

aperto ai risultati della 

ricerca verso la comunità 

scientifica e la società in 

coerenza con le linee guida 

LERU e con la missione 

dell'Università pubblica

RIC1-DISCCO1 0

 Supportare e incoraggiare l'archiviazione 

dei post print e dei pre-print dell'archivio 

istituzionale

 incrementare il numero di pubblicazioni 

con coautoraggio internazionale o con 

colleghi di Atenei diversi da UNIMI

3 Monitoraggio periodico

PIANO STRATEGICO 

2017-2019 

(ATENEO)

PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2018-2020

DIPARTIMENTO :   Scienze Cliniche e di Comunità

DIRETTORE Nicola Montano

TARGET

Valori soglia da raggiungere
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RIC-2

Migliorare la qualità della 

ricerca e dell'ambiente di 

ricerca con riferimento a 

tutte le aree e al contesto 

nazionale e internazionale

RIC2-DISCCO2

Sviluppare al formazione di gruppi di ricerca 

interdisciplinari attraverso:

- Meeting periodici di Dipartimento per la 

messa in comune di idee innovative, la 

creazione di gruppi di lavoro per la ricerca 

interdisciplinare e il confronto su possibili 

bandi di ricerca a cui applicare, con l’ovvio 

vantaggio di facilitare collaborazioni tra 

docenti di diversi SSD DISCCO.

- Supporto di progetti di ricerca (attraverso 

il Piano Ricerca di Ateneo) che coinvolgano 

ricercatori afferenti a settori disciplinari 

diversi.

3 Studi multidisciplinari finanziati 2 3 4

RIC-3

Migliorare la qualità della 

ricerca e dell'ambiente di 

ricerca con riferimento a 

tutte le aree e al contesto 

nazionale e internazionale

Sviluppare progetti 

innovativi per il ciclo di vita 

della ricerca

RIC3-DISCCO3 0

Sviluppo e condivisione di protocolli 

standardizzati che permettano l’uso 

sistematico dei dati e la loro messa in 

comune, facilitando le politiche di data 

sharing e lo scambio di conoscenze tra i 

singoli SSD rappresentati all’interno del 

Dipartimento.

3
Protocolli condivisi in 

Dipartimento
3 5 5

RIC-4

Aumentare la capacità di 

partecipazione e l'attrattività 

di risorse in bandi competitivi 

di ricerca in ambito nazionale 

e internazionale incentivando 

le nuove proposte 

progettuali

Sviluppo di strumenti di 

monitoraggio e valutazione 

della ricerca

RIC4-DISCCO4 0

Sviluppare uno strumento di monitoraggio 

sistematico dei progetti di ricerca presentati 

mensilmente, al fine di individuare quelli 

non finanziati ma sopra soglia, per possibili 

attività di sostegno quali:

-finanziamento di progetti pilota per 

ottenere dati preliminari a supporto

-messa in comune di competenze che si 

sono rivelate carenti 

-allargamento della rete di ricerca

3
Progetti registrati nel database 

di Dipartimento
5 10 20

III MISS-2

Promuovere l'innovazione, lo 

sviluppo di scoperte e le 

collaborazioni con le 

imprese, l'economia e la 

finanza

Promuovere l'attività di 

valorizzazione dei risultati 

della ricerca presso i 

professori e ricercatori del 

dipartimento.

IIIMISS2-DISCCO1 0

Condivisione di contenuti divulgativi in 

italiano con sottotitoli in inglese tramite la 

piattaforma TED (www.ted.com).

Utilizzo dei social media (es. Twitter e 

Facebook).

Mantenimento del sito web del 

Dipartimento ed integrazione con contenuti 

divulgativi.

3
Numero di lezioni su 

piattaforma TED.
1 2 3
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III MISS-1

Aumentare la visibilità della 

ricerca e dell'attività 

culturale dell'ateneo verso il 

mondo esterno

Implementare progetti di 

divulgazione scientifica 

negli ambiti di ricerca del 

dipartimento

IIIMISS1-DISCCO2 10000
Organizzazione delle “Giornata della 

prevenzione DISCCO” e del DISCCO Retreat
3 Eventi organizzati 1 2 2


