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Indicazioni per la lettura del documento 

 
Questo documento rappresenta un aggiornamento del piano triennale 2020-2022 approvato nel Consiglio di 

Dipartimento tenutosi in data 21.12.2020.  

Per facilitare la lettura, le sezioni aggiornate sono segnalate con due asterischi ai lati ( ٭ Sezione ٭ ). 

E’ stata aggiornata la Sezione 1 Analisi del contesto, con particolare attenzione all’evoluzione della situazione riguardo 

alle analisi dei punti di forza e debolezza di Didattica (punto 1.1.1), Ricerca (punto 1.1.3) e Terza missione (punto 

1.1.5) con la finalità di fornire un quadro più aggiornato e individuare modifiche o interventi aggiuntivi nella Sezione 

2 Programmazione 2020 – 2022: aggiornamento al 21.12.2020.   

 

In particolare nella  Programmazione strategica ed obiettivi 2021-2022 (punto 2.2), in seguito alle analisi effettuate 

nella Sezione 1 e al monitoraggio del raggiungimento dei vari obiettivi da parte del sistema AQ dipartimentale 

riportato per ogni azione al punto 2.2, sono state modificate, laddove ritenuto necessario, le azioni a livello dei target 

o delle modalità di attuazione per quanto riguarda Internazionalizzazione e Didattica; sono state  modificate o 

aggiunte azioni nell’ambito della Ricerca (aggiunta di “RIC3: Promozione delle pubblicazioni con autori internazionali” 

e “RIC2_Q: Attivazione di gruppo di lavoro per scelta e ottimizzazione pubblicazioni scientifiche da presentare per la 

VQR 2015-19”); infine, a fronte di un’evidente esigenza di ottimizzare i rapporti con la ASST dei Santi Paolo e Carlo su 

cui è incardinato il maggior numero di docenti del dipartimento universitario,  è stato aggiunto un nuovo obiettivo 

ASS- Salute e Assistenza declinato in due diverse azioni (“ASS1 - Rinnovo della Convenzione con l’Azienda Socio-

Sanitaria Territoriale dei Santi Paolo e Carlo” e “ASS2 –  Sviluppo di attività avanzate per la formazione nell’ambito 

della Chirurgia robotica”). 

 

L’aggiornamento ha riguardato anche la Sezione 3 – Criteri per la distribuzione delle risorse, in quanto nel 2020, in 

sintonia con i requisiti di trasparenza promossi dall’Ateneo e per ottimizzare le capacità di programmazione, il 

Dipartimento si è dotato di un documento unico “Criteri per la Distribuzione delle Risorse nel Dipartimento di Scienze 

della Salute”. 

 

Infine è stata aggiornata anche la Sezione  4 - Sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento in cui sono state 

riportate le modifiche al fine di ottimizzare il sistema di assicurazione della qualità di Dipartimento effettuate nel 

2020. 
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 ٭   Analisi del contesto ٭ .1
Il Dipartimento di Scienze della Salute (DiSS) è costituito da: 
17 Professori ordinari 
30 Professori associati 
27 Ricercatori 
40 unità di personale Tecnico Amministrativo 

Il DiSS, ha la sua sede principale presso l'Ospedale San Paolo di Milano, con un Polo didattico e uno di ricerca, ed è 
incardinato nell’ASST dei Santi Paolo e Carlo di Milano e nell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che presentano 
un importante bacino di utenza di oltre un milione e mezzo di abitanti, e negli IRCCS dell’Istituto Auxologico Italiano 
e Istituto Europeo di Oncologia di Milano. 
E’ un dipartimento verticale che racchiude in sé una delle maggiori strutture di insegnamento universitario e post-
universitario della medicina lombarda, in cui coesistono gruppi di ricerca che operano nelle molteplici discipline di 
area clinica e delle scienze di base. Nello specifico i settori scientifici disciplinari rappresentati al DiSS sono 37 in 
totale, di cui 27 MED, 8 BIO e 2 M-PSI. 

 ٭   Analisi dei diversi punti di forza e debolezza del DiSS ٭ .1.1
La presenza di 37 settori scientifico disciplinari differenti in Dipartimento rappresenta indubbiamente un valore 
aggiunto sotto il profilo formativo in quanto fornisce le competenze formative per la sostenibilità dei 6 Corsi di 
Laurea di cui il DiSS è referente principale o amministrativo, per le 7 le Scuole di Specializzazione che hanno sede 
presso le Unità Operative dell'Ospedale San Paolo e degli Ospedali San Carlo e Giovanni XXIII su cui incide il 
dipartimento universitario (vedi Tabella 1) e i 7 Programmi di Dottorato dell’Ateneo a cui i docenti del DiSS 
partecipano. 

TABELLA 1: Attivita' formativa del Dipartimento di Scienze Della Salute per l’A.A.2020-21 

Corsi di Laurea  

- Medicina e Chirurgia (CdL a ciclo unico-D53)  

- Dietistica (CdL triennale-D80) 

- Fisioterapia (CdL triennale-D67) 

- Terapia occupazionale (CdL triennale-D71) 

- Tecniche di Neurofisiopatologia (CdL triennale-D76) 

- Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (CdL magistrale-LM/SNT3) 

Scuole di Specializzazione afferenti al DiSS 

- Ginecologia ed ostetricia 

- Malattie infettive e tropicali 

- Psichiatria 

- Chirurgia maxillo-facciale 

- Medicina nucleare 

- Oftalmologia 

- Otorinolaringoiatria 

Programmi di Dottorato a cui i docenti DiSS partecipano  

- Medicina molecolare e traslazionale (Sede San Paolo) 

- Medicina Traslazionale 

- Medicina Sperimentale 
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- Medicina dei Sistemi  

- Scienze della Nutrizione 

- Ricerca Clinica 

- Scienze per la sanità pubblica  

Il DiSS è consapevole che la compresenza di diverse discipline sia di base che cliniche e l’incardinamento in poli 

ospedalieri sono aspetti molto positivi che arricchiscono la propria mission negli ambiti formativi, di Ricerca e Terza 

Missione.  

In ambito didattico la multidisciplinarietà e la presenza di reparti a conduzione universitaria permettono di 

sostenere l’offerta formativa dei CdL e delle scuole di specializzazione sia per quanto riguarda le lezioni frontali, che 

per le attività di tirocinio in corsia. La sinergia con l’Ospedale permette inoltre di attuare progetti congiunti a 

carattere innovativo che favoriscono una formazione all’avanguardia in ambito medico. 

Per quanto riguarda la Ricerca, la molteplicità delle discipline, da un lato, arricchisce la ricerca con la possibilità di 

attuare approcci multidisciplinari e traslazionali, dall’altro costituisce una limitazione alla possibilità di fare massa 

critica nella progettualità e nell’acquisizione della strumentazione necessaria a soddisfare le molteplici esigenze 

tecnico-scientifiche dei diversi ambiti di ricerca. Per questo motivo, il Dipartimento ha finalizzato ampia parte della 

pianificazione degli obiettivi del precedente piano triennale e dell’attuale ad incentivare la collaborazione 

interdisciplinare per valorizzare le caratteristiche intrinseche del Dipartimento anche sotto il profilo della Ricerca.  

Altro aspetto su cui si è concentrata la politica dipartimentale, a partire dal precedente Piano strategico, è stata la 

Terza missione. La variegatura degli ambiti di intervento scientifici, didattici e assistenziali del DiSS hanno una 

ricaduta molto positiva nella sua capacità di apertura verso l’esterno con attività di public engagement e diffusione 

della cultura scientifica. Al fine di valorizzare tale ricchezza, negli ultimi tre anni, sono state monitorate e promosse 

le attività di Terza Missione con la nascita di una Commissione ad hoc e dell’Unità di Comunicazione. Quest’ultima 

ha come canali preferenziali di comunicazione la pagina web e il sito Facebook dipartimentali il cui uso è ormai 

consolidato con rispettivamente 25.000 visite e 1600 followers annuali. Data la collocazione in ambito medico del 

DiSS, le attività di Terza Missione hanno avuto un ruolo molto importante durante la pandemia, in particolare il 85% 

delle attività di terza missione hanno affrontato aspetti associati all’emergenza sanitaria in corso e le attività di 

Public engagement nell’ultimo anno sono più che raddoppiate (105).  

Va sottolineato, infine, il recente incremento dell’integrazione dei programmi di Didattica, Ricerca e Terza missione 

del DiSS con quelli assistenziali dell’ASST dei Santi Paolo e Carlo. Questa sinergia, tra l’altro, sta portando a progetti 

condivisi quali ad esempio quello di Telemedicina, che nasce come progetto regionale e coinvolge l’ASST dei Santi 

Paolo e Carlo, quello della Medicina Territoriale, che ha tra gli obiettivi anche la messa a punto di protocolli per 

future emergenze e, infine, l’attivazione del progetto di Chirurgia robotica in collaborazione con l’ASST, che ha 

ampie ricadute in ambito didattico-formativo. Si ritiene che sia possibile consolidare ulteriormente il livello di 

integrazione raggiunto formalizzandolo all’interno di una nuova convenzione che definisca formalmente i punti di 

interesse e le modalità di gestione e condivisione degli obiettivi comuni nell’ambito della Formazione, Ricerca e 

Terza missione.  

 

 ٭   Analisi dei punti di forza e debolezza della Didattica  ٭   .1.1.1
La didattica è indubbiamente un ambito importante dell’attività dipartimentale in quanto il DiSS è sede di 6 Corsi di 

laurea - CdL Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (D53), CdL in Dietistica (D80), CdL in Fisioterapia (D67), 

CdL in Tecniche di Neurofisiopatologia (D76), CdL in Terapia occupazionale (D71) e il CdL magistrale in Scienze delle 

professioni sanitarie tecniche diagnostiche (LM/SNT3) – 7 Scuole di Specializzazione e un corso di Dottorato. 
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Come anticipato, la presenza di 37 settori scientifici disciplinari di area clinica e delle scienze di base nel 

Dipartimento permette di coprire parte consistente delle esigenze di didattica frontale ma anche e soprattutto le 

attività professionalizzanti per le diverse tipologie di figure professionali. Quindi gli studenti hanno a disposizione 

un corpo docente inserito in una struttura ospedaliera, con massima aderenza tra la disciplina insegnata e il SSD di 

appartenenza (iC08), attivamente coinvolti in progetti di ricerca medico scientifica e sensibilizzati a portare agli 

studenti una didattica aggiornata ed aperta al concetto di innovazione e ricerca.  

Sebbene ogni CdL presenti peculiarità proprie e conseguentemente abbia una propria organizzazione didattica, 

l’obiettivo principale e condiviso è quello di erogare percorsi di studio idonei a preparare - sia sul piano teorico sia 

su quello professionale - laureati in sintonia con le necessità formative, culturali e professionali, e in linea con le 

contingenze nazionali ed europee del territorio entro la durata legale del corso. Ogni CdL monitora le proprie attività 

di tirocinio e professionalizzanti attraverso il sistema AQ e mette in atto soluzioni aggiornate di anno in anno alle 

esigenze e all’evolversi delle opportunità in ambito sanitario.  

La grande e riconosciuta vocazione pedagogica del DiSS, basata su una ormai ventennale esperienza, si è esplicata 

in attività che hanno portato a sviluppare modelli innovativi di didattica. Il Corso di Medicina e Chirurgia del San 

Paolo è stato il primo dei 3 corsi di Medicina offerti dall’Ateneo a sperimentare l’approccio al paziente sin dai primi 

giorni di formazione. Gli studenti del primo anno svolgono ben 30 ore di attività di reparto affiancate da 20 ore di 

lezioni introduttive e debriefing.  

Si sono sperimentati negli anni nuovi progetti in ambito formativo, tra cui la possibilità di coadiuvare la didattica in 

aula fornendo allo studente del CdL di Medicina accesso ad una piattaforma informatica online di Anatomia umana 

a supporto dell’attività didattica frontale un corso elettivo rivolto all’integrazione di didattica e ricerca, che permetta 

agli studenti di acquisire le logiche, il metodo e le pratiche della ricerca.  

Per quanto riguarda i punti di attenzione, va sottolineato che la compresenza del Corso di Medicina e Chirurgia e 

dei Corsi di Area sanitaria richiede una particolare attenzione alle differenze gestionali ed alle diverse problematiche 

che questi incontrano. Per poter meglio monitorare e promuovere le attività di tutti i CdL, il DiSS ha attivato una 

Commissione Didattica dipartimentale a partire da fine 2018 e si sta compiendo un grande sforzo per generare la 

consuetudine da parte dei CdL ad interfacciarsi con un organismo dipartimentale, oltre che per attivare il flusso di 

informazioni tra i CdL e la Commissione Didattica del sistema AQ di Dipartimento. Dall’analisi dei diversi CdL 

afferenti al DiSS emerge un quadro complessivo di soddisfazione degli studenti, una buona organizzazione del 

sistema AQ di ciascun corso con aderenza agli obiettivi posti in base al rilievo delle criticità rilevate e monitoraggio 

costante delle azioni correttive intraprese.  

Sulla base dei rilievi effettuati sulle schede di monitoraggio dei CdL e del Riesame ciclico, tutti i CdL pongono lo 

studente al centro della didattica, al fine di migliorarne progressivamente la qualità. Le schede di monitoraggio 

riportano frequentemente come la continua comunicazione tra i rappresentanti degli studenti e le diverse 

commissioni (commissione paritetica, commissione del riesame ciclico) sia parte integrante della didattica dei CdL. 

Da ciò emerge come possa essere utile coinvolgere la componente degli studenti anche nell’attività del 

Dipartimento di Assicurazione della Qualità della Didattica in quanto “portatori di interesse”.  

Al fine di consolidare ulteriormente la qualità della Didattica, il Dipartimento ritiene utile intervenire con ulteriori 

azioni di rinforzo sui principali punti di attenzione. 

I punti comuni di attenzione di pertinenza dipartimentale, sono riconducibili a:  

1) Internazionalizzazione.  

2) Ritardi nella carriera studentesca (lievi criticità che vedono un livello di attenzione comune).  

3) Limitati spazi a disposizione degli studenti 
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‣ Per quanto riguarda l’Internazionalizzazione, la pandemia da SARS-CoV2 nel 2020 ha avuto indubbiamente 

pesanti ricadute sulla mobilità internazionale sia in entrata sia in uscita. Nonostante questo, un’analisi attenta ha 

fatto emergere alcuni aspetti di cui si ritiene opportuno tenere conto: il CdL di Medicina e Chirurgia e i CdL di Area 

Sanitaria hanno problematiche molto diverse sotto il profilo dell’internazionalizzazione. Alla luce di questa 

considerazione, si ritiene quindi opportuno trattare questo obiettivo separatamente per i due ambiti in modo da 

ottimizzare azioni specifiche ai fini di un miglioramento. Nel CdL di Medicina e Chirurgia, il programma Erasmus per 

lo scambio studentesco e altre attività di Internazionalizzazione sono avviate da diversi anni. Gli indicatori relativi 

all’internazionalizzazione confermano una situazione consolidata, sebbene perfettibile. Il rapporto del Nucleo di 

Valutazione 2018 ha riconosciuto la consapevolezza da parte del nostro CdL di Medicina e Chirurgia riguardo agli 

aspetti migliorabili e prende nota del fatto che si sta riscontrando un trend positivo di flussi di studenti in entrata e 

in uscita, sebbene questo dato sia ancora al di sotto della media nazionale.  

Per quanto riguarda un’azione di miglioramento in questo ambito, va considerato che, nonostante vi sia la presenza 

di un referente dipartimentale, il DiSS ha poco controllo sugli accordi con le università estere e sulla procedura di 

selezione per gli studenti di Medicina e Chirurgia in quanto entrambi sono gestiti in modo collegiale e centralizzato 

per tutti i poli didattici di Medicina dell'Ateneo. Si è giunti quindi alla conclusione che l’unico modo con cui il DiSS 

possa incrementare il numero di studenti che svolgono un’esperienza internazionale è la promozione della loro 

partecipazione al bando di Ateneo. Dal 2021, pertanto, l’azione si concentrerà su questo aspetto attraverso 

campagne informative dedicate agli studenti e utilizzerà come nuovo indicatore la percentuale del numero studenti 

del Polo San Paolo che partecipano alla selezione sul totale degli studenti. 

La situazione dei CdL di area sanitaria è differente e la supervisione delle azioni di internazionalizzazione è affidata 

ad un unico referente nominato dall’Ateneo. Per quanto riguarda i CdL di cui il DiSS è referente amministrativo, si 

rileva, pur avendo in alcuni casi stipulato accordi di scambio Erasmus con sedi estere, la mancata presenza di 

studenti incoming o outgoing. Le schede di monitoraggio dei CdL ben evidenziano il problema per il quale sono 

proposte delle soluzioni “individuali”, basate sull’impegno del singolo CdL ad avviare delle nuove collaborazioni 

efficaci per il Programma Erasmus con Atenei e Istituti esteri e a sensibilizzare gli studenti sull’importanza della 

mobilità internazionale come occasione per la diffusione/scambio del know-how scientifico, tecnologico e culturale.  

Queste iniziative dei singoli CdL possono essere supportate da un’azione a livello dipartimentale che possa giovare 

a tutti i CdL. Nello specifico, si attiverà una commissione internazionalizzazione che, con un delegato per ogni corso 

di laurea, avrà lo scopo di stimolare le attività di internazionalizzazione e trovare soluzioni laddove necessarie.  Per 

ogni corso è stato infatti identificato un docente che, in concerto con il delegato dipartimentale, promuoverà e 

faciliterà la mobilità internazionale nei CdL di area sanitaria.  

Per supportare ulteriormente la mobilità internazionale il DiSS ritiene utile intervenire a livello 

gestionale/amministrativo, con l’identificazione di un personale amministrativo dedicato, dotato di adeguate 

competenze linguistiche, che possa supportare la realizzazione di un efficace piano a sostegno 

dell’Internazionalizzazione. Sebbene tale azione non sia stata ancora portata a termine, il Dipartimento ha 

individuato tale figura nell’ambito del personale presente e sta cercando di riorganizzare le competenze del 

personale amministrativo allo scopo di poter dedicare questa figura interamente all’internazionalizzazione.  

‣ Un secondo punto di attenzione condiviso è quello della regolarità della carriera studentesca. Infatti, il parametro 

iC21 (Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno) è molto alto per tutti i 

corsi di laurea e, per la maggior parte, gli studenti accedono al secondo anno con almeno 20 CFU accreditati (iC15, 

un solo corso dei sei mostra una leggera flessione nel 2018). La percentuale di laureati entro la durata normale del 

corso è in linea o superiore ai benchmark per la maggior parte dei CdS (per quattro dei sei CdS); la totalità degli 

studenti si dichiara soddisfatta del proprio CdS e trova accesso ad impiego o a corsi di istruzione di terzo livello entro 
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un anno dal conseguimento del titolo di laurea. Il tasso di abbandono (iC24) è inesistente o minore dei benchmark 

per la maggior parte dei corsi: solo due CdS triennali mostrano una percentuale di abbandoni rilevante al primo 

anno, dovuta essenzialmente al ridotto numero di immatricolati consentiti che comporta un’incidenza sul 

parametro percentuale anche solo in relazione al cambio di percorso di un solo studente, aspetto comune tra gli 

studenti che  si iscrivono alle triennali.   

La Commissione didattica ha rilevato che le azioni di supporto alla carriera studentesca dei CdL possono essere 

potenziate da azioni dipartimentali. Un monitoraggio effettuato nel 2018 ha permesso di evidenziare uno scarso 

utilizzo della figura del Tutor nei vari CdL. Il DISS persegue l’obiettivo di incentivare un maggiore utilizzo di queste 

figure che secondo una recente indicazione dell’ateneo forniscono supporto in alcuni ambiti di rilievo che potrebbe 

avere effetti positivi sulla riduzione del numero degli abbandoni: orientamento, mobilità internazionale e stage e 

tirocini. Analogamente l’uso della piattaforma Ariel da parte dei docenti per permettere il reperimento del 

materiale didattico da parte degli studenti è un’altra azione di sostegno che il DiSS ha avviato negli anni scorsi e che, 

quest’anno, si è rivelata estremamente utile, in quanto la pandemia ha reso indispensabile l’utilizzo di strumenti 

per svolgere la didattica a distanza, quali la piattaforma Microsoft teams o Zoom, e repository on-line di ateneo, 

come Ariel, in cui è stato possibile rendere disponibile il materiale didattico e le registrazioni delle lezioni on-line. 

Altri aspetti condivisi che possono influire sulla regolarità della carriera studentesca emersi nell’anno accademico 

2018-2019 dai report annuali delle CPDS e, per la maggior parte dei CdL, monitorati anche dalle commissioni del 

riesame, riguardano l’esigenza di ottimizzazione dell’organizzazione dell’attività formativa, con particolare 

rifermento ad una maggior integrazione dei programmi dei corsi, alle modalità di esame dei corsi integrati e 

all’organizzazione delle attività di tirocinio e professionalizzanti, che in alcuni CdL risultano non programmate in 

modo omogeneo nelle varie sedi.  

Al fine di delineare i problemi organizzativi nei dettagli per ogni singolo CdL e favorire l’identificazione di possibili 

strategie comuni e soluzioni su cui il dipartimento possa incidere, la Commissione Didattica, da un lato, favorirà 

un’attività di scambio e monitoraggio tra i rappresentanti degli studenti e i tutors, in particolare relativi a carriera e 

di tirocinio, e successivamente avvierà consultazioni con i diversi tutors per identificare possibili strategie comuni.  

‣ Infine, un limite strutturale intrinseco al Polo didattico San Paolo è quello degli spazi e delle strutture di servizio 

per gli studenti. Il Polo Didattico San Paolo ospita oltre 1.000 studenti iscritti ai 6 CdL. Le strutture costituite da 8 

aule di studio di grandi dimensioni (tra i 38 e 150 posti) e 7 aulette da circa 8-10 posti, 2 aule microscopi e 1 aula 

manichini sono sufficienti all’erogazione della didattica frontale e integrativa. Inoltre, la presenza della struttura 

ospedaliera e di molti docenti con essa convenzionati permette di svolgere l’attività formativa nei reparti, essenziale 

in ambito medico-sanitario. Rimangono, invece, limitati spazi e strutture di servizio dedicati allo studio, sebbene 

caratterizzati dalla presenza di una biblioteca (118 posti a sedere; orario dalle 8.30 alle 18.45, da lunedì a venerdì) 

con finalità di consultazione testi/studio, o la mancanza della mensa o di ambienti dove poter consumare i pasti.  

La carenza di spazi per i CdL di area sanitaria sono parzialmente risolti utilizzando, oltre alle aule presenti presso il 

Polo didattico San Paolo, anche le altre strutture didattiche gestite negli altri poli dal Centro di Ateneo per i Servizi 

Logistici per la Didattica (CASLOD). Per limitare i disagi derivanti dagli spostamenti degli studenti nell’ambito della 

stessa giornata, si ritiene opportuna una loro ottimizzazione, eliminandoli o riducendoli al minimo attraverso la 

razionalizzazione dei calendari didattici.  

Gli studenti del CdL di Medicina e Chirurgia, essendo i corsi svolti integralmente al polo San Paolo, sono quelli che 

risentono maggiormente della carenza spazi. Negli anni, il DiSS ha attuato strategie che hanno alleviato il problema 

e sono state apprezzate dagli studenti, ad esempio dedicando le aulette della biblioteca all’attività di studio a piccoli 

gruppi. Sono inoltre state proposte altre soluzioni che, però, non si sono mai dimostrate risolutive, infatti, 
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purtroppo, la carenza degli spazi disponibili all’interno dell’Ospedale San Paolo, e di spazi edificabili all’esterno, 

rende impossibile trovare una risoluzione a livello locale. Quindi, il problema dell’attuazione di una strategia 

migliorativa definitiva dei servizi logistici per gli studenti è stato condiviso a livello centrale con l’Ateneo e ha trovato 

una soluzione con l’attivazione di nuove strutture universitarie che si concretizzerà nel 2024 la realizzazione del 

Campus didattico e scientifico Mind nel nuovo Milano Innovation District. Quest’area che ha ospitato Expo 2015, 

nei prossimi anni diventerà la sede di un Campus universitario che includerà un polo scientifico- attraverso 

tecnologico e un importante polo didattico a cui afferiranno i CdL delle facoltà scientifiche tra cui il primo triennio 

del corso di Medicina e Chirurgia (https://www.unimi.it/it/ateneo/la-statale/tra-passato-e-futuro/progetto-

campus).  

 

1.1.2 Chiusura degli obiettivi sulla Didattica previsto nel Piano Triennale 2018-2020 

Nel porsi gli obiettivi del precedente piano triennale 2018-2020, il DiSS ha cercato di far fronte alle criticità osservate 

al suo interno e rispondere alle richieste dell’Ateneo declinandole nel proprio contesto. 

‣ In particolare, rispondendo ad un indirizzo dell’Ateneo, un primo obiettivo è stato quello di stimolare lo studente 

a frequentare i laboratori di ricerca di base e applicata. L’intento è stato, da un lato, quello di sviluppare interesse 

scientifico e la volontà di proseguire l’apprendimento degli studenti dei corsi di laurea triennale tramite l’iscrizione 

ai successivi CdL magistrale, dall’altro quello di stimolare i laureandi del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ad 

accedere ai programmi di Dottorato di Ricerca.  

In questo ambito sono state attivate due azioni: 

1-Offrire corsi elettivi di presentazione del metodo e delle strategie della ricerca. 

Monitoraggio: come previsto, nell’anno accademico 2019/2020 è stato attivato un corso elettivo intitolato 

“Introduzione alla metodologia della ricerca” dedicato a studenti dal secondo al quinto anno del CdL di Medicina 

e Chirurgia. Il Corso ha visto la collaborazione di 5 docenti del DiSS. 

2 -Partecipazione al Programma Virgilio  

Il Programma Virgilio, condotto in compartecipazione da tre atenei milanesi, le Università Statale, Milano Bicocca e 

Humanitas offre un percorso di formazione agli studenti di Medicina e Chirurgia, per incentivare lo sviluppo della 

figura del medico ricercatore, integrando le attività formative universitaria con l'attiva partecipazione alla ricerca 

biomedica in laboratorio. 

Monitoraggio: il target proposto di 1 docente coinvolto attivamente nel progetto Virgilio, è stato superato.  Nel 

2019, infatti, hanno partecipato al progetto 3 docenti. La partecipazione dei docenti ha avuto una ricaduta positiva 

anche sulla partecipazione studentesca in quanto nello stesso anno il CdL di Medicina e Chirurgia ha visto la 

partecipazione di 2 studenti. 

‣ Un secondo obiettivo che il DiSS si è posto al fine andare incontro alle esigenze locali è stato migliorare i servizi 

di sostegno alla didattica. Questo obiettivo è stato declinato con diverse azioni finalizzate ad andare incontro alle 

esigenze di tutti i corsi di laurea di supportare lo studente nella sua attività formativa al fine di limitare gli abbandoni: 

1- Incrementare l’attuale servizio di tutoraggio offerto da docenti e studenti degli anni superiori, pubblicizzato sui 

canali online del DiSS (sito istituzionale e Facebook) con il supporto dell’Unità di Comunicazione del DiSS;  

Monitoraggio: Il 2019 è stato dedicato unicamente ad effettuare una fotografia della situazione del DiSS, 

raggiungendo solo in parte il target prefissato. Sono infatti state identificate le figure dei tutor nei diversi CdL, 

tuttavia si è evidenziato che gli studenti dei CdL di cui il DiSS è referente principale o amministrativo conoscono 

poco e non si avvalgono della figura del tutor. Si propone di mantenere e ampliare questa azione anche nel PTD 
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2020-2022, al fine di pubblicizzare maggiormente la figura del tutor (declinata secondo la definizione recentemente 

rivista dall’Ateneo) in tutti i CdL per spronare gli studenti ad avvalersi di questo tipo di supporto.  

2 -Favorire un più capillare utilizzo del sito Ariel da parte dei docenti in modo da rendere disponibile e facilmente 

reperibile il materiale didattico per gli studenti.  

Monitoraggio: si evidenziano molte differenze nell’utilizzo della piattaforma Ariel da parte dei docenti nei diversi 

corsi di laurea, con una variabilità tra il 5% e il 70%. Nel complesso il target 2019, fissato al 20%, è stato ampiamente 

raggiunto e si è arrivati ad una media di utilizzo di Ariel del 30% dei docenti. Si ritiene che questa azione sia utile a 

supportare lo studio degli studenti limitando gli abbandoni e quindi l’azione viene ritenuta ancora attuale e 

riproposta nel piano strategico 2020-2022, con l’intento, non solo di aumentare il numero medio dei docenti che 

depositano il materiale didattico sulla piattaforma, ma anche di aumentare il numero di docenti che ne usufruiscono 

in quei CdL che si sono mostrati più restii al suo utilizzo. 

 

3 - utilizzazione, in via sperimentale, di alcune aule presenti nell’area biblioteca, allo studio a piccoli gruppi (gestione 

mediante servizio prenotazione aule).   

Monitoraggio: l’azione è stata svolta sin dal 2018, con una breve sperimentazione effettuata alla fine del 2018, 

relativa all’utilizzo di due aulette al 4° piano blocco C per lo studio di gruppo, è stato attivato un servizio di 

prenotazione mediante il servizio “prenotazione aule” 

(http://www.diss.unimi.it/ecm/home/didattica/disponibilita-aule-diss/sistema-prenotazioni-aule).  

L’elevato livello di apprezzamento e utilizzo delle aulette ha portato ad incrementare il numero delle aulette da due 

a tre nel 2019. I target sono stati raggiunti in entrambi gli anni.  

Il servizio permarrà attivo negli anni a venire, ma non è ulteriormente incrementabile per scarsità di spazi, che come 

detto sono una criticità importante del Polo didattico, di conseguenza l’azione, ormai a regime, non verrà più 

riproposta nel piano 2020-2022.  

 ٭   Analisi dei punti di forza e di debolezza della Ricerca ٭  1.1.3

Quest’analisi non può prescindere da una riflessione sulla VQR2011-2014 che ha visto il DiSS perdere molte posizioni 

rispetto alla VQR precedente. Tra gli aspetti che hanno contribuito alla valutazione negativa della VQR 2011-2014 

ricordiamo le inevitabili criticità di un dipartimento verticale inserito in un Polo ospedaliero di insegnamento 

caratterizzato dalla presenza di un elevato numero di settori scientifici disciplinari, importanti per un’offerta 

formativa completa, ma limitanti per l’aggregazione di programmi di ricerca, massa critica e strumentazioni. Inoltre, 

il grande impegno sul fronte della didattica dei professori e ricercatori del DiSS, limita il tempo da dedicare alla 

ricerca, con conseguenze negative sulla produttività. Infine, il trasferimento imprevisto e improvviso, un mese prima 

della data scelta da ANVUR per la valutazione, di una parte cospicua di personale docente del DiSS al neonato 

Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia (DIPO), ha impedito di conteggiare prodotti di elevato livello 

scientifico che erano tuttavia stati realizzati, sviluppati e prodotti presso il DiSS.  

Tuttavia, va sottolineato che questi aspetti sono stati ulteriormente gravati da una ridotta attenzione alla strategia 

con cui sono stati conferiti i prodotti della ricerca dei docenti del DiSS per la VQR2011-2014. Per ovviare questo 

problema, in vista della VQR 2015-2019, il DiSS ha già attivato per il 2021, come previsto dall’Ateneo, una specifica 

azione e un gruppo di lavoro VQR che si interfaccia con gli uffici per la Bibliometria dell’Ateneo per definire le 

strategie che permettano di ottimizzare il conferimento dei lavori. 

http://www.diss.unimi.it/ecm/home/didattica/disponibilita-aule-diss/sistema-prenotazioni-aule
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Per quanto riguarda i problemi meno formali precedentemente citati, da un lato il DiSS ha avviato con successo 

negli anni passati strategie mirate al miglioramento della qualità e produttività della ricerca, dall’altro l’Ateneo ha 

contribuito al miglioramento del posizionamento del DiSS elaborando dal 2019 un algoritmo di ripartizione delle 

risorse maggiormente equilibrato con correttivi che valorizzano anche l’impegno didattico, aspetto che si va ad 

aggiungere al Piano di sostegno alla Ricerca promosso dall’Ateneo quali ad esempio la linea A e la linea B.   

Produttività scientifica: Per quanto riguarda le migliorie apportate localmente grazie alle strategie messe in atto 

dalla Commissione Ricerca negli ultimi anni, queste hanno contribuito ad una sensibile aumento della percentuale 

dei docenti che superano le soglie di produttività secondo i criteri dell’Ateneo (Delibera del Senato Accademico del 

21 Febbraio 2017), passando da 81% nel 2015 al 91,6% nel 2019, con una lieve flessione che riteniamo transitoria a 

90,5% nel 2020, dovuta principalmente al collocamento a riposo nel 2020 unicamente di docenti con una buona 

attività scientifica. Tali strategie inoltre hanno portato ad un aumento delle pubblicazioni Open Access e ad un 

incremento delle linee di ricerca multidisciplinari. Sono stati infatti promossi cofinanziamenti per progetti di ricerca 

che coinvolgono membri del DiSS con minore produttività, affiancati da colleghi con alta performance, per 

sviluppare collaborazioni virtuose. Sono stati anche proposti cofinanziamenti per pubblicazioni di elevato livello 

scientifico in modalità Open access. Inoltre, tutte le azioni promosse dalla commissione ricerca e approvate dal 

Consiglio di Dipartimento si fondano sulla collaborazione interdisciplinare per stimolare maggiore collaborazione e 

sostegno tra i membri del DiSS.  

Riguardo al posizionamento dei membri del DiSS rispetto alle soglie ASN, si evidenzia una situazione complessiva in 

cui l’indicatore R1 dell'algoritmo adottato per la distribuzione dei punti organico (presenza di due soglie ASN su tre 

per il proprio ruolo per i professori; 1 soglia su 3 per RTDA, RU, RTDB) è in lieve miglioramento, pari a 0,784, 

nonostante i recenti pensionamenti di professori con elevata produttività scientifica, non abbiano permesso di 

raggiungere l’obiettivo prefissato di 0,79.  

Un’analisi approfondita suddivisa per i diversi ruoli rivela un’importante disparità nei risultati della valutazione della 

produttività secondo i criteri ASN. Infatti, è evidente che la mancanza di raggiungimento delle soglie ASN riguarda 

principalmente una parte importante dei Ricercatori a tempo indeterminato (9/13) che presenta un parametro 

R1=0,308 rispetto al R1= 0,852 delle altre componenti.  

Questi colleghi, per diverse motivazioni, hanno perso di produttività scientifica e, frequentemente, non hanno le 

risorse e le potenzialità per recuperarla. Questo aspetto deve fare riflettere, da un lato, su quale sia realisticamente 

l’entità di miglioramento globale di questo parametro per il DiSS, sul quale si può agire essenzialmente a livello dei 

neo-assunti o dei trasferimenti, dall’altro, ha spinto il DiSS ad effettuare, quest’anno, alcuni colloqui per identificare 

possibili strategie che il dipartimento può attuare per favorire la produttività di questi colleghi, laddove esista un 

margine di intervento. Inoltre, è già attivo dal 2019 un programma di sostegno con un finanziamento globale di 

5000€ finalizzato all’integrazione dei colleghi sotto la soglia di produttività scientifica in progetti in cui potessero 

mettere a frutto le loro competenze ed essere nuovamente stimolati in contesti di ricerca produttivi. Si ritiene 

opportuno che il DiSS continui a promuovere la produttività scientifica con azioni ad hoc anche nel biennio 2021-

2022. 

Ulteriori analisi sulla produzione scientifica del DiSS evidenziano che le azioni dipartimentali per la promozione 

dell'Open Science con stanziamenti annuali a partire dal 2018 e mantenuti fino al 2020 (15.000€) hanno contribuito 

efficacemente ad aumentare la percentuale di pubblicazioni Open Access, supportando anche la produttività dei 

membri del Dipartimento. L’azione coadiuvata anche dalla promozione dell’Open Science di Ateneo, è stata 

ulteriormente supportata da un manifesto di dipartimento per la promozione delle pubblicazioni open e da apposite 

linee guida pubblicati sul sito web del DiSS.  L’incremento delle pubblicazioni Open Access già evidente nel 2019, in 

era stata raggiunta la percentuale di 43% sul totale delle pubblicazioni, nel monitoraggio annuale effettuato a 
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novembre 2020 mostra un ulteriore importante miglioramento con una percentuale che oscilla intorno al 62%. Tale 

percentuale è in media con quella globale dell'Ateneo. Si ritiene importante continuare a promuovere questa 

azione. Altro aspetto di rilievo è che 84% pubblicazioni dei membri del DiSS è in peer review ad indicare un eccellente 

livello qualitativo della produzione scientifica.  

Per una più completa valutazione della ricerca è stata anche effettuata un’analisi del DiSS rispetto agli altri  
dipartimenti di area medica UNIMI attraverso lo strumento SciVal, considerando il DiSS come research group e 
sfruttando l’analisi Benchmarking.  
Sono stati analizzati vari parametri: Publication Year and Scholarly Output, Publication Year and Citation Count, 
Publication Year and Citations per Publication, Publication Year and Output in Top 10% Citation Percentiles (field- 
weighted) Publication Year, Publication Year and Publications in Top 25% Journal Percentiles by CiteScore 
Percentile, Publication Year and International Collaboration, Publication Year and International Collaboration 
Impact, Publication Year and Academic-Corporate Collaboration. In base a questa analisi si nota come l’unico 
parametro del DiSS che non ha una tendenza in crescita e/o in media con gli altri dipartimenti sia la presenza di 
autori internazionali nei lavori pubblicati ed indicizzati (come riportato a pag.12 nell’allegato 1 ).  

Finanziamenti alla Ricerca: per quanto riguarda la situazione dei finanziamenti alla ricerca, la commissione 

ricerca compie un monitoraggio delle proposte presentate per elaborare un’analisi della percentuale di successo.  

Dai dati raccolti, nonostante l’elevato numero di proposte progettuali presentate nel triennio 2017-19, pari a 157, 

vi è sicuramente margine di miglioramento su cui il Dipartimento ha effettuato e continuerà ad effettuare interventi 

di sostegno. Nell’ambito dei progetti presentati, 100 sono stati presentati con bandi competitivi, dei quali 5 vinti, 

con una percentuale di successo pari al 5%, in linea con il rate di successo a livello nazionale. Dei rimanenti 57 

progetti, ne sono stati vinti 42. Nell’ultimo anno, è aumentato il numero di progetti competitivi vinti (9 progetti da 

bandi competitivi). Inoltre, sono stati ottenuti 5 finanziamenti nell’ambito di attività commerciali (conto terzi). Per 

supportare l’attività, e formare i più giovani, vengono organizzati seminari e workshop tematici da parte dell’ufficio 

ricerca di Ateneo.  

Per quanto riguarda i dati forniti dagli uffici centrali per gli anni 2018-19, i finanziamenti alla Ricerca nei due anni 

ammontano a 885.000€ e la ricerca commissionata a 120.000€. Nel conteggio non rientrano le erogazioni liberali e 

spontanee. La commissione ricerca si propone di aggiungere questa informazione nella scheda di monitoraggio 

dipartimentale.  

Infine, va sottolineato che il DiSS è sede del Centro di Ricerca Coordinata Aldo Ravelli per le malattie neurologiche 

che ha supportato il dipartimento con finanziamenti pari a circa 2,8 milioni € per la Ricerca e il reclutamento di 

personale adibito ad essa. Grazie al Centro sono state attivate, nel biennio 2018-2020, 5 posizioni da ricercatore a 

tempo determinato (4 di tipo A e 1 di tipo B), 8 assegni di ricerca e 1 borsa per giovani promettenti. Inoltre, sono 

stati finanziati 8 progetti di ricerca interdisciplinare sullo studio delle malattie neurodegenerative che hanno 

permesso di realizzare piu’ di 100 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e indicizzate. 

E’ oggetto di un’importante riflessione l’evidenza che purtroppo non è possibile valutare nella loro interezza i 

finanziamenti alla ricerca ricevuti dai ricercatori di area clinica. Infatti, quest’ultimi, per poter far fronte alle 

problematiche di tipo etico derivanti dalla ricerca sperimentale sui pazienti, sono costretti a spogliarsi del ruolo 

universitario e a presentare i progetti sotto l’egida esclusiva dell’ASST, che in base agli attuali regolamenti in vigore 

è l’unica responsabile della gestione del paziente sotto un profilo etico e assicurativo.  

Nell’arco del 2020 si è attivato un confronto con l’Ateneo per verificare se esistessero strategie che permettessero 

di risolvere questo problema, problema che, come riportato più avanti, ha un’analoga ricaduta negativa anche sulla 

Terza missione. Ne è scaturita la soluzione condivisa di inserire gli opportuni correttivi nell’ambito del rinnovo della 

convenzione tra Università (nello specifico il Dipartimento di Scienze della Salute) e ASST dei Santi Paolo e Carlo. Al 
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fine di identificare correttivi e soluzioni che integrino maggiormente le strategie operative favorendo il 

raggiungimento di obiettivi comuni si stanno avviando i primi tavoli di consultazione che vedono quali attori il 

Dipartimento, l’Ateneo e l’ASST. L’obiettivo finale che si concretizzerà in una specifica azione ASS1 prevede di stilare 

ed approvare entro il 2021 una nuova convenzione che favorisca maggiormente le strategie e le attività universitarie 

svolte in sinergia con la ASST.  

Le azioni del Dipartimento per stimolare la presentazione di progetti di qualità e promuovere una maggior sinergia 

tra ricercatori di differenti settori scientifico disciplinari, in termini di aggregazione e formazione di massa critica, 

sono state l’attribuzione di Assegni di ricerca e i finanziamenti dei Progetti di ricerca su base premiale che 

comprende il ricorso a reviewer esterni all’Ateneo per la valutazione dei progetti superiori ai 10.000 € (regolamenti 

presenti sul sito di dipartimento). Inoltre, si è prevista un’attribuzione di finanziamenti alla ricerca della Linea 2B di 

Ateneo esclusivamente con bandi interni competitivi e a gruppi di ricercatori interdisciplinari (con almeno 2 SSD 

differenti). Altre strategie verranno introdotte nell’aggiornamento delle azioni previste per il 2021. Va comunque 

sottolineato che la promozione dell’interdisciplinarietà è uno dei punti chiave di tutte le azioni di sostegno alla 

Ricerca del DiSS (vedere piano incentivo docenti sotto-soglia, Open Access, distribuzione assegni etc.).  

 

1.1.4 Chiusura degli obiettivi della Ricerca previsti nel Piano Triennale 2018-2020 
Alla luce di quelli che parevano le maggiori debolezze del DiSS, il PTD2018-2020 si è incentrato principalmente sul 

sostenere la Ricerca focalizzandosi principalmente sulla promozione della qualità e quantità delle pubblicazioni e 

delle richieste di finanziamento, aspetti che, tuttora, si ritiene possano attivare e sostenere un circolo virtuoso che 

produce anche finanziamenti necessari per migliorare ulteriormente la produttività scientifica. 

A questo scopo sono stati identificati 2 obiettivi declinati in diverse azioni: 

Il primo obiettivo è finalizzato a Migliorare la qualità della ricerca e dell'ambiente di ricerca del DiSS. Questo 

obiettivo è stato messo in atto attraverso tre diverse azioni: 

1 - Elaborazione di un piano di incentivo per migliorare la produttività dei membri del DiSS con minore attività su 

riviste con IF. La Commissione Ricerca attiva un’azione di monitoraggio della produttività scientifica con cadenza 

almeno annuale e attiva provvedimento di incentivo, soprattutto per le situazioni di ridotta attività a partire dal 

2019. 

Monitoraggio: l’azione è stata avviata nel 2018 con un progetto di incentivo per i docenti sotto-soglia stilando un 

regolamento approvato nel Consiglio di Dipartimento del 19.09.2018 che prevede un bando di finanziamento di 

5000€ per un progetto di ricerca che coinvolga attivamente un docente sotto soglia, con lo specifico obiettivo di 

coinvolgerlo in un’attività di ricerca gestita insieme ad altri colleghi. 

Poiché un limite per il raggiungimento del target da parte del DiSS è il mancato inserimento nel sito AIR dei prodotti 

della ricerca da parte di alcuni docenti/ricercatori, in parallelo nel 2018 è stata avviata anche un gruppo di lavoro 

per AIR a sostegno dei docenti che hanno mostrato meno dimestichezza con il sito.  

 Il primo target, previsto per il 2019 dell’11,40% di docenti sotto soglia è stato pienamente raggiunto in quanto i 

docenti sotto soglia nel 2019 sono risultati l’8,4%, indicando che le azioni suggerite dalla Commissione Ricerca e 

messe in atto dal Dipartimento sono state efficaci. Si ritiene tuttavia che questa ed altre azioni (alcune non sono 

state del tutto implementate, come ad esempio gli incontri dei docenti sotto-soglia col Direttore al fine di 

evidenziare le criticità e verificare se possibile intervenire) debbano essere continuate al fine di incrementare 

ulteriormente la produttività dipartimentale. 
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2 – Incrementare l'attività di supporto alla ricerca da parte di personale tecnico dedicato mediante: -acquisizione di 

nuovo personale tecnico (richiesta accettata da parte dell'ateneo) -Revisione delle mansioni del personale esistente 

al fine di ottimizzare il supporto alla ricerca dei laboratori e i servizi alla ricerca (es. manutenzione o gestione 

attrezzature comuni e dipartimentali). 

Monitoraggio: a partire dal 2018 la vicedirettrice ha provveduto ad una revisione delle mansioni del personale 

tecnico esistente al fine di ottimizzare il supporto alla ricerca dei laboratori e i servizi alla ricerca (es. manutenzione 

o gestione attrezzature comuni e dipartimentali) delineando specifiche attività e informando il personale attivo nei 

laboratori di ricerca attraverso cartellonistica apposta sulle attrezzature o durante la seduta del Consiglio di 

Dipartimento del 12 Luglio 2018.  

Nel 2019 si è avviato un servizio dipartimentale per le esigenze di base e comuni dei laboratori (es. preparazione 

soluzioni, lavaggio vetreria, sterilizzazione plasticheria e vetreria).  

Nello stesso anno, inoltre, il DiSS ha acquisito una preziosa figura amministrativa di livello D a supporto della 

Segreteria Scientifica. Questa attività verrà ulteriormente implementata nel prossimo piano triennale.  

E’ inoltre da sottolineare come da un’analisi effettuata paragonando il DiSS agli altri dipartimenti di area biomedica 

riguardo alla presenza in Dipartimento di personale tecnico-amministrativo, sia emersa una forte carenza del DiSS 

specificamente di figure tecniche, aspetto che si ritiene non debba essere trascurato, ma che verrà portato 

all’attenzione dell’Ateneo al fine di sostenere gli sforzi attuati dal Dipartimento per migliorare la valutazione rispetto 

alla Ricerca. 

3 – In sintonia con il modello gestionale delle grandi piattaforme tecnologiche attivate dall'Ateneo, incentivare 

l'utilizzo delle piattaforme tecnologiche UNIMI attraverso l'organizzazione di seminari divulgativi dedicati. 

Monitoraggio: in linea con la politica di Ateneo che ha promosso la Ricerca della Statale finanziando l’attivazione 

delle Piattaforme Tecnologiche di Ateneo, sono stati organizzati 3 incontri divulgativi per i membri del Dipartimento 

al fine di promuoverne il loro uso: 

-5/10/2018, nell’ambito della “Giornata degli Sfingolipidi” è stato organizzato un seminario per illustrare la 

piattaforma OMICs dal titolo “Utilizzo e potenzialità della spettrometria di massa ad alta risoluzione nell’analisi 

lipidomica: il servizio offerto dalla piattaforma UNITECH OMICs”, con relatrice la Dott.ssa Fiorenza Farè. 

-16/1/2019, il Prof. Costa e la Dott.ssa Santo hanno presentato il seminario dal titolo “UNITECH NOLIMITS: la 

piattaforma della microscopia ottica ed elettronica di UNIMI”.  

-15/10/2019, la Prof.ssa Caruso ha illustrato l’uso e il potenziale della Piattaforma OMICS 

Il target di un incontro all’anno è stato quindi raggiunto. Si reputa utile proseguire l’azione per promuovere l’utilizzo 

delle Piattaforme Tecnologiche di Ateneo anche nei prossimi anni.  

Il secondo obiettivo per la Ricerca è stato dare visibilità sociale e accesso aperto ai risultati della ricerca dei membri 

del DiSS verso la comunità scientifica e verso la società in coerenza con le linee guida LERU e con la missione 

dell'università pubblica. 

Questo obiettivo è stato perseguito attraverso 3 azioni differenti: 

1 - Attività di divulgazione verso la comunità scientifica e la società mediante l'organizzazione del Congresso di 

Dipartimento con cadenza annuale, aperto anche a studenti dei diversi CdL e di formazione superiore. 

Monitoraggio: l’azione ha raggiunto i target previsti in entrambi gli anni. 

Il Congresso DiSS è stato organizzato sia nel 2018 che nel 2019 e specificamente dedicato alla diffusione della Ricerca 

dei giovani ricercatori che operano nei laboratori del DiSS. E’ stato supportato da un budget di circa 2000€ e ha 

avuto un ottimo riscontro sia in termini di partecipazione (anche da parte della componente studentesca), sia di 

presentazione di abstract. Nel 2019 è stato preparato anche un pdf contenente abstracts e poster del congresso, 

scaricabile dal sito DiSS e si è avviato un primo tentativo di monitorare la partecipazione in termini numerici. 

L’azione sarà protratta nel tempo. 



         
 

 

15 
 

2 – Incrementare la visibilità presso la comunità scientifica dei risultati della ricerca dei membri del Dipartimento, 

mediante cofinanziamento delle spese di Open-Access. 

Monitoraggio: il DiSS ha avviato una sperimentazione in Ateneo con un piano di incentivo per le pubblicazioni Open 

Access iniziato nel secondo semestre del 2018 (verbale consiglio di dipartimento del 12.07.2018) e prolungato nel 

2019 (verbale del consiglio di dipartimento del 14.1.2019). E’ stato redatto ed approvato in Consiglio un 

Regolamento che disciplina la distribuzione dei fondi per confinanziare pubblicazioni Open Access ai docenti ed è 

attualmente consultabile nell’intranet di Dipartimento.  

Per tale sperimentazione è stata messa a disposizione per il 2018 la somma di 10.000€, usata parzialmente per la 

tempistica eccessivamente stretta di meno di 6 mesi, mentre per il 2019 è stata stanziata la somma di 15.000€, 

impegnata interamente. Quest’attività ha permesso al DiSS di incrementare il numero delle pubblicazioni Open 

Access (green o gold) attestando attualmente il Dipartimento su una percentuale di pubblicazioni Open Access del 

43%. Poiché uno dei motivi del limitato utilizzo dell’Open Access è la carenza di fondi ad hoc, e in considerazione 

dei nuovi obiettivi del PTD2020-2022 di Ateneo si ritiene utile continuare con questa attività di promozione. 

3- Supporto all’archiviazione dei risultati della ricerca in AIR mediante un gruppo di lavoro di professori e ricercatori. 

Monitoraggio: Il gruppo di lavoro è stato costituito a sostegno dell’immissione dei lavori in AIR. L’azione effettuata 

si è mostrata utile e ha permesso di raggiungere i target. Secondo il monitoraggio effettuato per il 2018, la media 

d’inserimenti in AIR rispetto a SCOPUS/PUBMED è stata dell’88%, già decisamente superiore al target proposto. Per 

questo motivo si è proposto di aumentare il target per il 2019 a 90% di inserimenti in AIR. Il nuovo target è stato 

discusso e approvato durante il Consiglio di Dipartimento del 19 febbraio 2019 ed è stato superato con una 

percentuale di inserimenti in AIR delle pubblicazioni presenti su PubMed al 95%. La attività di sostegno e 

monitoraggio continuerà, senza tuttavia essere inserita nel PTD2020-2022. 

 

 ٭  Analisi dei punti di forza e di debolezza della Terza Missione ٭  1.1.5
Al fine di promuovere la visibilità della ricerca e della attività culturale del Dipartimento anche presso il mondo 

esterno, sensibilizzare e monitorare le attività di Terza Missione, dal 2018 è stata attivata una Commissione Terza 

Missione AQ dipartimentale, composta da personale docente e da due rappresentati degli studenti, e inoltre 

coadiuvata dall’Unità di Comunicazione che coinvolge due figure amministrative deputate alla strategia e alla 

gestione della Comunicazione, coordinate dalla delegata alla Terza Missione. La strategia di Comunicazione si avvale 

di strumenti online, quali il sito Web dipartimentale, la pagina Facebook dipartimentale e il Canale YouTube. Inoltre, 

l’Unità di Comunicazione del DiSS supporta a livello mediatico e pubblicizza iniziative quali il Congresso annuale del 

DiSS, l’Inaugurazione anno accademico del corso di laurea di Medicina e Chirurgia, le iniziative a carattere 

seminariale dei Visiting Scientists@DiSS e dei Breakfast Meeting. Iniziative, quest’ultime, che in genere sono gestite 

offline, ma che nel 2020, nel rispetto delle misure di sicurezza, si sono svolte per lo più on-line utilizzando la 

piattaforma Microsoft teams.  

Il monitoraggio delle attività del 2020 ha messo in rilievo l’intensa attività di terza missione dei docenti clinici del 

DiSS sul fronte della comunicazione al grande pubblico, attraverso il mass media, delle attività assistenziali e di 

ricerca associate alla pandemia del virus SARS-CoV-2. Attività che, inevitabilmente, hanno fortemente caratterizzato 

un dipartimento universitario incardinato su due ASST, Papa Giovanni XXIII di Bergamo e Santi Paolo e Carlo di 

Milano, primariamente coinvolte nella gestione dei pazienti “Covid-19” e localizzate nei due epicentri della prima e 

seconda ondata della pandemia. Il monitoraggio ha inoltre potuto usufruire del supporto dell’ufficio Comunicazione 

dell’ASST dei Santi Paolo e Carlo. Nello specifico delle 105 attività di Terza missione svolte dal DiSS nel 2020, 89 

(85%) hanno affrontato diversi aspetti associati all’emergenza sanitaria in corso (aspetti associati dell’infezione da 

SARS-CoV-2 sotto vari profili quali quello infettivologico, pneumologico, neurosensoriale; contenimento in ambito 
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sanitario; effetto psicologico della pandemia sui pazienti e operatori sanitari, etc.) 

Inoltre, in coerenza con un percorso previsto dalla Governance d’Ateneo, in particolare dal Prorettore alla Terza 

Missione, Impatto e Attività Culturali, e coordinato dalla Direzione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze 

(Divco), il Dipartimento ha intrapreso nel 2020 un processo di monitoraggio sulle attività di Terza Missione riferite 

al quinquennio 2015-2019. Questo processo, che per il Dipartimento è stato curato dal Referente di Terza Missione 

della struttura, si è svolto utilizzando le Linee guida e le schede per la raccolta dei dati (predisposte dalla Divco) 

ispirate alle “Linee guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale Terza Missione e Impatto Sociale SUA-

TM/IS per le Università” rilasciate nel novembre 2018 da ANVUR. Tale scheda, approvata da Divco, è disponibile sul 

sito DiSS (http://www.diss.unimi.it/ecm/home/il-diss-per-voi/raccolta-dati-3m-2018), mette in luce la pluralità di 

attività di Terza Missione che il DiSS svolge, spaziando dalle attività di tutela della salute, a quelle di empowerment 

dei pazienti, all’organizzazione di strutture a servizio di popolazioni particolari o a rischio sociale, al public 

engagement.  

 

1.1.6 Chiusura degli obiettivi della Terza Missione previsto nel Piano Triennale 2018-2020 

Nel precedente piano triennale, il Dipartimento si è posto un primo obiettivo, Aumentare la visibilità della ricerca 

e dell'attività culturale del Dipartimento verso il mondo esterno, declinato in tre diverse azioni:  

1- Attivazione e mantenimento di una Commissione Terza Missione composta da docenti e personale amministrativo 

finalizzata alla promozione/sensibilizzazione e monitoraggio di attività divulgative, di comunicazione scientifica e di 

public engagement o alla valorizzazione di quelle attività di Terza Missione già svolte dai membri del DiSS. 

Monitoraggio: questo obiettivo è stato raggiunto e mantenuto nei due anni.  

2- La commissione Terza Missione si è proposta di studiare uno strumento di monitoraggio interno (es. scheda excel) 

per le attività divulgative, di comunicazione scientifica e di public engagement da utilizzare per la raccolta periodica 

dei dati dei singoli membri del DiSS coordinata da una nuova figura amministrativa.  Nello specifico si era ritenuto 

opportuno depositare le schede di monitoraggio in un repository online (es. intranet DiSS). I dati raccolti nelle schede 

sono: 1) divulgazione per le scuole e  alternanza scuola/lavoro, 2) partecipazione a MeetmeTonight, 3) sviluppo 

contatti e partnership con altre Università, enti di ricerca, 4) collaborazioni con associazioni e ONLUS, 5) attività 

divulgativa sui media (radio, tv, stampa), 6) Sperimentazioni cliniche su farmaci e dispositivi medici, 7) Educazione 

continua in medicina (ECM), 8) Studi interventisti in ricerca clinica e Empowerment dei pazienti, 9) progetti di 

formazione, ricerca e supporto a clinica di qualità in paesi in via di sviluppo. 

Monitoraggio: Il monitoraggio è stato effettuato con scheda Excel nel 2018 e, inoltre, mediante la neonata 

piattaforma di Ateneo IRIS/AIR nel 2019. L’obiettivo di raggiungere il target prefissato di rispettivamente 20 e 22 

eventi di Terza Missione per il biennio 2018-19 è stato ampiamente superato, raggiungendo i 134 eventi nel 2019. 

I membri del Dipartimento sono stati invitati all’inserimento dei dati sulla piattaforma d’Ateneo ad ogni evento e 

comunque con sollecito semestrale da parte della Commissione Terza Missione. I dati rielaborati delle attività svolte 

sono stati caricati sulla pagina dedicata del sito DiSS. Va sottolineato che questa attività, benchè non abbia coperto 

l’intero intervallo temporale della SUA-TM/IS 2015-2019 redatta successivamente nel 2020, è comunque stato un 

punto di partenza nonché un utile banco di prova per il monitoraggio di un aspetto fondamentale dell’attività 

universitaria ancora poco definito. 

3- Ottimizzazione dell'uso dei sistemi già attivi in Dipartimento per la pubblicizzazione e la comunicazione all’esterno 

delle attività della Terza Missione in coordinamento con il sistema di identità visiva d’Ateneo e con l’Ufficio 

Comunicazioni Aziendali e Relazione Esterne dell’ASST Santi Paolo e Carlo. Nello specifico si è proposto di organizzare 

sul sito web e Facebook di pagine dedicate alla: 1) diffusione dei risultati della ricerca verso la comunità scientifica; 
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2) divulgazione della attività di ricerca al pubblico non esperto; 3) public engagement (es. iniziative a tutela della 

salute, giornate informative, etc.); 4) attività di formazione, ricerca e supporto a clinica di qualità in Africa e Asia; 5) 

attività divulgativa su altri media (radio, TV, stampa)     

Monitoraggio: Al fine di ottimizzare i sistemi di pubblicizzazione delle attività dipartimentali di Terza Missione, sono 

state elaborate linee guida al fine di sensibilizzare i docenti all’interazione con l’Unità di comunicazione. Tali linee 

guida sono state approvate dalla Commissione Terza Missione il 29 gennaio 2019, presentate durante il Consiglio di 

Dipartimento del 19 marzo 2019 e caricate nel sito DiSS. Sono state anche allestite linee guida ad uso interno per 

ottimizzare il flusso di lavoro dell’Unità di comunicazione del DiSS e definire alcune regole di base sulla gestione del 

flusso di informazione e sugli ambiti di intervento. 

Il monitoraggio ha evidenziato che sia i target per il 2018 che quelli per il 2019 sono stati ampiamente superati, 

raggiungendo nel 2019 un numero di visite sul sito DiSS pari a 25.000 per soli 10/12 mesi di cui si hanno i dati 

disponibili (contro un target previsto di 2000) e di fan per la pagina Facebook del DiSS pari a 1000 (contro un target 

di 650). 

 ٭ Programmazione 2020 – 2022: aggiornamento al 21.12.2020 ٭ .2
 

2.1 Missione del Dipartimento 
Il profondo mutamento dell’assetto subito dal DiSS nel 2015, dovuto alla migrazione di importanti risorse di docenza 

e ricerca presso il neonato Dipartimento di Oncologia e Emato-oncologia ha determinato l’impoverimento di alcuni 

settori disciplinari e una necessità di riorganizzare e recuperare una propria identità.  

Il DiSS ha analizzato i propri punti di forza e debolezza cercando di adottare una strategia che tenesse conto di tutte 

le peculiarità di un dipartimento verticale inserito in un Polo ospedaliero di insegnamento e caratterizzato da molti 

settori scientifico disciplinari. Quest’ultima caratteristica ha ricadute indubbiamente positive sulle varie attività 

dipartimentali che derivano dalla sinergia dei propri programmi di Didattica, Ricerca e Terza Missione, con i progetti 

e le attività ospedaliere. Al fine di sfruttare appieno il proprio incardinamento nella ASST dei Santi Paolo e Carlo, su 

cui principalmente è incardinato il maggior numero di docenti clinici, rinforzando la sinergia in termini di 

collaborazione e monitoraggio delle attività congiunte, il DiSS si propone quale obiettivo a breve termine quello di 

formalizzare una convenzione che disciplini in modo più completo i rapporti e attivare progetti formativi innovativi 

congiunti con l’Ospedale.  

Un’ulteriore considerazione va fatta per quanto riguarda la Ricerca: se da un lato l’ampia gamma di competenze del 

personale di ricerca può favorire una progettualità multidisciplinare e la nascita di progetti traslazionali che 

uniscono ricerca di base e ricerca clinica, deve essere presa anche in considerazione l’evidenza che la presenza di 

varie  discipline molto differenti tra loro sono  anche fonte di dispersione di energie e risorse per l’attività di ricerca 

e la raccolta di fondi. La frammentarietà dei settori disciplinari presenti in dipartimento è un dato di fatto 

difficilmente modificabile in tempi brevi e/o in modo discrezionale e autonomo da parte del DiSS, per cui, partendo 

dalle sue caratteristiche distintive, il Dipartimento sfrutta al meglio i suoi punti di forza su Didattica e Terza Missione, 

mentre per quanto riguarda la Ricerca, da un lato incentiva le sinergie e le aggregazioni che possono sfociare in 

progetti multidisciplinari e traslazionali, dall’altro pone in essere azioni specifiche per limitare l’impatto negativo 

determinato dalla frammentarietà dei molti SSD presenti.  

.  

 ٭  Programmazione strategica ed obiettivi 2021-2022 ٭  2.2

Il Piano Triennale 2020-2022 di Dipartimento è nato dalle riflessioni scaturite nell’ambito delle riunioni dei docenti 

che partecipano al Sistema AQ e approvato con il Consiglio di Dipartimento del 23.01.2020.  
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Per il biennio 2021-2022 viene riportato di seguito un aggiornamento della programmazione strategica proposto 

dal sistema AQ del Dipartimento alla luce del monitoraggio effettuato nel mese di novembre (un mese prima dello 

scadere dell’anno per poter fornire entro fine anno tutti i documenti utili alla visita della CEV). Il Piano è stato rivisto 

in coerenza con gli attuali indirizzi strategici di Ateneo, adattato alle esigenze del DiSS e concretizzato con attività 

declinate sulle specificità del DiSS.  

 

INT2_DIP – Incrementare la mobilità internazionale.  

Questo obiettivo intende rispondere alla sollecitazione dell’obiettivo strategico di un Ateneo aperto alla mobilità 

internazionale e alla necessità di migliorare l’Internazionalizzazione, aspetto rilevato in tutti i corsi del DiSS, seppure 

in misura variabile. L’obiettivo verrà implementato nelle seguenti azioni che, come già accennato, richiederanno 

un’unità di personale dedicata, con competenze linguistiche. Pur essendo stata identificata un’unità di personale 

all’interno del dipartimento con le competenze adeguate, non è stato ancora possibile trovare una soluzione 

adeguata che permettesse di ridurre il suo attuale carico lavorativo al fine di dedicarla interamente 

all’internazionalizzazione. Il Dipartimento si impegna a cercare nuove soluzioni. 

Inoltre, come anticipato nel punto 1.1.1, poiché 

il CdL di Medicina e Chirurgia e quelli di laurea 

sanitaria presentano problematiche differenti, 

si è deciso di dedicare ai due aspetti due azioni 

separate (INT1 e INT2), mantenendo tuttavia 

una coordinazione grazie all’attivazione di una 

commissione Internazionalizzazione coordinata 

dalla prof. Borghi che prevede la partecipazione 

di un delegato per ogni corso di laurea e una 

figura di coordinamento specificamente per i 

CdL di area sanitaria nella dott.sa Tincati 

(riportato in schema).  

INT1: Monitoraggio, analisi delle eventuali criticità ed elaborazione azioni per incremento dell’esposizione 
internazionale degli studenti del CdL in Medicina e Chirurgia afferente al DiSS. 

In seguito al monitoraggio effettuato, si è riscontrato che i CFU acquisti all’estero sono quest’anno 260 a fronte di 

268 previsti per gli studenti effettivamente partiti. Tale dato, seppur ridotto rispetto agli anni passati, riflette la forte 

penalizzazione subita sul fronte dell’internazionalizzazione a causa dell’emergenza sanitaria, che ha visto la mancata 

partenza di tutti gli studenti selezionati per il secondo semestre, il rientro anticipato e la riduzione delle attività 

professionalizzanti di altri studenti. 

Per quanto riguarda l’indicatore, come anticipato, nonostante vi sia la presenza di un referente dipartimentale gli 

accordi con le università estere e la procedura di selezione per gli studenti di Medicina e Chirurgia sono gestiti in 

modo collegiale e centralizzato per tutti i poli didattici di Medicina dell'Ateneo. Si ritiene quindi utile, al fine di avere 

un riscontro della capacità di promozione locale da parte del Dipartimento, utilizzare un nuovo indicatore per la 

mobilità internazionale per il CdL di Medicina e Chirurgia su cui il dipartimento possa agire: il numero di studenti 

afferenti al Polo San Paolo/numero totale di studenti di Medicina e Chirurgia che partecipano alla selezione annuale 

del Bando Erasmus. Tale indicatore dovrebbe dare un riscontro più veritiero dell’attività di promozione del DiSS 

rispetto all'incremento di CFU conseguiti all'estero, utilizzato negli anni precedenti. 

Attualmente la baseline è 12.5% (Selezione 2020/2021: 11/88 studenti totali) quindi si propongono i target sotto 

riportati per il prossimo biennio. 

Indicatore: Incremento numero di studenti del CdL di Medicina e Chirurgia del Polo San Paolo che partecipano alla 
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selezione Erasmus di Ateneo per anno accademico. 

Target: 0% nel 2021; 15% nel 2022. 

 
INT2: Monitoraggio, analisi delle eventuali criticità ed elaborazione azioni per incremento dell’esposizione 
internazionale degli studenti dei CdS delle Professioni Sanitarie afferenti al DiSS. 
Il monitoraggio è stato fatto su il numero degli studenti selezionati negli anni 2018-2019-2020. Il dato rilevato è il 

seguente. Per il 2018/19, 3 studenti; per il 2019/20, 3 studenti; per il 2020/21, 1 studente. 

Per facilitare il monitoraggio e l'implementazione dei programmi di mobilità nei CdS afferenti al DiSS, l'azione 

prevista e portata a compimento nel 2020 è stata l'individuazione di un responsabile per ogni corso che funga da 

raccordo tra il delegato, il corso di laurea e il DiSS. I responsabili dei vari corsi sono: Prof. Franco Folli (CdS in 

Dietistica), Prof. Luca Pietrogrande (CdS in Fisioterapia), Dr. Massimo Garegnani (CdS in Neurofisiologia), Dr. 

Mariano Nardello (CdS in Terapia Occupazionale) e Dr. Giovanni Tafuni (CdS in tecniche Diagnostiche). A loro volta 

i delegati dei CdL fanno riferimento ad un coordinatore comune che è la prof. Camilla Tincati. Lo scopo della 

commissione, supervisionata dal delegato dipartimentale all’internazionalizzazione, è quello di promuovere la 

mobilità in CdS in cui la stessa è scarsa o assente.  

Per quanto riguarda il target, attualmente la baseline è di 1 studente per il Cdl di Fisioterapia (AA 2020/2021) e 

nessuno per gli altri corsi, quindi si propongono i target sotto riportati per il prossimo biennio. Il target proposto 

per l’anno 2021 tiene conto che la selezione nel marzo prossimo probabilmente risentirà ancora dell’emergenza 

sanitaria. 

Indicatori: incremento numero di studenti selezionati per i programmi di mobilità nei CdL afferenti al DiSS per anno 

accademico.  

Target: 0% nel 2021; 15% nel 2022. 

 

INT3 - Monitoraggio dei tirocini professionalizzanti all'estero di studenti, dottorandi e specializzandi nel triennio 

2016-2019, analisi delle eventuali criticità ed elaborazione di azioni per incremento del numero di mensilità 

conseguite all'estero 

Un ambito in cui si ritiene di poter intervenire in parallelo all’azione riportata sopra per incrementare il livello di 

Internazionalizzazione del DiSS è quello dei tirocini professionalizzanti. Questi rappresentano un ambito rilevante 

in area sanitaria, realisticamente con minori vincoli formali per azioni autonome del Dipartimento. La Commissione 

Internazionalizzazione ha esplorato anche questo ambito di intervento facendo il punto sulla baseline. Per quanto 

riguarda gli anni passati, sono state monitorate 42 mensilità dei soggiorni all'estero nel triennio 2016-2019. 

Nell'anno accademico 2019/2020, erano previste mobilità per 4 studenti per un totale di 12 mensilità di tirocini 

all'estero. A causa dell'emergenza sanitaria è probabile che non siano state svolte tutte le mensilità previste, ma 

allo stato attuale non è ancora possibile avere gli opportuni riscontri per un monitoraggio definitivo. 

In considerazione della mancanza di certezza riguardo all’emergenza sanitaria, riteniamo che anche per questa 

azione i target proposti precedentemente siano da considerarsi poco realizzabili in questo frangente e quindi 

proponiamo una conseguente riduzione, fermo restando che qualora l’emergenza sanitaria lo permetta, la 

Commissione internazionalizzazione promuoverà soggiorni formativi all’estero. 

Indicatore: incremento numero di mensilità di soggiorni formativi presso istituzioni estere. 

Target: 2021: 0% - 2022: 5% 

INT4 - Consolidamento di progetti di mobilità internazionale extra-EU. 

Tale progetto è stato attivato negli anni precedenti nell’ambito del progetto Erasmus+ KA107, coinvolge paesi extra-

EU e si è concretizzato nell’organizzazione di un semestre di lezioni in lingua inglese fruibile da studenti di Medicina 

internazionali di almeno 30 ECTS (20 studenti nel 2019 e 5 previsti per il 2020).  
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Per quanto riguarda questa azione, purtroppo, gli studenti selezionati dalle università asiatiche per il secondo 
semestre in lingua inglese (marzo 2020-giugno 2020) non hanno potuto partecipare al progetto a causa del periodo 
di lock-down italiano. Al fine di fornire comunque un’attività formativa per le Università extra-EU partner nel 
progetto per minimizzare l’impatto della mancata mobilità studentesca, il dipartimento, alla luce dell'esperienza 
maturata nell’ambito dell'emergenza sanitaria, su richiesta dell'Università di Karaganda, ha fornito la sua expertise 
sulla tematica COVID-19 organizzando un ciclo di tre webinar su sorveglianza sanitaria, diagnosi e aspetti clinici, 
tenuti da docenti DiSS, rispettivamente Prof. Colosio, Prof. Borghi e Prof. Chiumello. La partecipazione media è stata 
di 200 partecipanti.  
Il dipartimento è riuscito a consolidare questa azione di mobilità anche negli anni prossimi organizzando un’altra 

attività di mobilità internazionale extra-EU finanziata dalla Comunità Europea attraverso il progetto Harmonization 

And mutual Recognition of Master programmes in OccupatioNal and Environmental hEalth / HARMONEE (PI: Prof. 

Claudio Colosio) Proponiamo quindi di mantenere i target previsti. Poiché questo progetto prevede lo scambio sia 

di studenti che di docenti, proponiamo come indicatore il numero di partecipanti al programma di scambio. 

Indicatore: numero di partecipanti al programma di scambio. 

Target: 2021: 10 - 2022: 10 

DID_3 DIP – Sostenere il percorso di apprendimento degli studenti al fine di incrementare la regolarità degli studi. 

Questo è un obiettivo di Ateneo che bene risponde alla volontà del Dipartimento di supportare la formazione degli 

studenti e ridurre gli abbandoni soprattutto in area sanitaria. Tale obiettivo è declinato nelle seguenti azioni. 

DID1- Azione di monitoraggio per identificare le criticità a livello dei CdL ed identificare possibili azioni 

dipartimentali.  

La Commissione didattica dipartimentale, al fine di ampliare la propria capacità di monitoraggio e intervento, ha 

integrato al suo interno un docente per ogni CdL e ciò ha permesso di consolidare maggiormente il flusso di 

informazioni. Inoltre, entro da fine 2020 includerà anche due rappresentanti degli studenti, uno per il CdL di 

Medicina e Chirurgia e l’altro per i CdL di area sanitaria, al fine di ottimizzare una più efficace comunicazione con la 

componente studentesca. Prendendo spunto dalle intense attività di collettore delle problematiche e problem 

solving della commissione paritetica docenti studenti del CdL di Medicina determinata dall’attivo coinvolgimento 

studentesco, si è ritenuto opportuno coinvolgere specificamente due studenti presenti anche nelle due CPDS del 

DiSS (CdL Medicina e Chirurgia e CdL Area sanitaria) in modo incrementare il livello di raccordo tra gli organi deputati 

alla AQ della didattica.  

Come riportato nel punto 1.1.1, oltre agli obiettivi dell’Internazionalizzazione (trattati nelle azioni precedenti), sono 

stati identificati  aspetti rilevanti su cui si ritiene di poter influire per quanto riguarda il punto di attenzione sulla 

carriera studentesca; in particolare la Commissione didattica si propone di sostenere la carriera studentesca 

principalmente promuovendo l’ottimizzazione da parte dei CdL dell’organizzazione delle attività formative, con 

particolare riferimento all’integrazione dei programmi dei corsi, alle modalità di esame dei corsi integrati e 

all’organizzazione delle attività di tirocinio e professionalizzanti. Questi aspetti si ritengono fondamentali a limitare 

il numero di laureati fuori corso e di abbandoni, per cui saranno periodicamente monitorati i risultati conseguiti. 

Altro punto di attenzione identificato e su cui la Commissione didattica lavorerà è incentivare l’attenzione dei CdL 

di area sanitaria alla calendarizzazione delle lezioni, affinché la limitazione di spazi del Polo Didattico San Paolo 

possa essere parzialmente risolta con l’utilizzo delle aule a Città Studi senza creare disagio agli studenti, eliminando 

o limitando al minimo gli spostamenti giornalieri.   

Infine, la Commissione Didattica si propone di dare particolare rilievo alla figura dei tutor ai quali ritiene di poter 

affidare il compito di interfacciarsi con i rappresentanti degli studenti dei singoli corsi per identificare le strategie 

comuni su cui il dipartimento possa incidere specificamente per quanto riguarda carriera e tirocinio. 
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Le azioni intraprese dalla Commissione didattica è previsto che siano supportate da una figura amministrativa che 

coadiuvi sia la Commissione didattica che i CdL facilitando gli scambi e la gestione delle informazioni. Dato l’elevato 

livello di competenze necessarie per quanto riguarda gli ordinamenti e i regolamenti didattici, tale ruolo ora svolto 

da un’unità amministrativa di livello C, sarà rivestito da un amministrativo di livello D con competenze specifiche, la 

cui assunzione è stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione e sarà effettuata nei prossimi mesi.  

Date le difficoltà incontrate quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria, il report in Consiglio di Dipartimento è 

stato effettuato esclusivamente a fine anno. Si ritiene comunque di mantenere il target di un report semestrale per 

i prossimi anni. 

Indicatore: Report semestrale in Consiglio di Dipartimento 

Target: 2021: si - 2022: si 

DID2- Maggiore accesso al tutoraggio  

Questa azione, avviata negli anni scorsi, in linea con le nuove direttive di Ateneo ha portato all’identificazione per 

ogni CdL di almeno tre figure di tutor che seguano in modo specifico gli aspetti inerenti all’orientamento, agli stage 

e tirocini, alla mobilità internazionale e programma Erasmus. Alcuni corsi hanno aggiunto anche figure ulteriori di 

tutor per l’assistenza degli studenti allo svolgimento di esami e tesi di laurea.  

Dato il ruolo di rilievo che i tutor possono svolgere a supporto dell’attività formativa dello studente e di possibile 

interfaccia tra studenti e Dipartimento (DID1), la Commissione Didattica, con l’aiuto dell’Unità di Comunicazione, 

nel 2020 ha diffuso i nominativi dei tutor sul sito web dipartimentale, sul sito Facebook DiSS e sui siti dei CdL per 

incentivare i singoli studenti ad usufruire di queste figure di supporto. Inoltre, i tutor sono stati brevemente 

presentati da parte dei CdL di Dietistica, Fisioterapia e Medicina e Chirurgia nell’ambito di incontri di inizio dell’anno 

accademico 2020-21 per la presentazione di Corsi. Nel 2021 l’azione sarà ulteriormente promossa attraverso 

incontri ad hoc dei tutor con gli studenti del primo anno di tutti i CdL. 

Indicatore: incontri con gli studenti dei diversi CdL e diffusione informazione sui siti di Dipartimento e dei CdL. 

Target: 2021: si - 2022: si 

DID3- Un più capillare utilizzo del sito Ariel da parte dei docenti 

Quest’azione, iniziata nel precedente piano triennale, è continuata nel 2020 col fine di supportare l’apprendimento 

degli studenti in modo da rendere disponibile e facilmente reperibile il materiale didattico per gli studenti. Nell’arco 

dell’anno 2020 la pandemia da SARS-CoV2 ha limitato fortemente le lezioni in presenza, e incrementato di 

conseguenza l’utilizzo della piattaforma Ariel da parte di moltissimi docenti, dai quali è stata utilizzata per 

depositare il materiale didattico e le registrazioni delle lezioni online permettendo di superare il target previsto 

(30%). Poiché, l’incremento dell’uso della piattaforma sta determinando una riorganizzazione per cui si stanno 

abbandonando i siti dei singoli docenti, mentre si sta procedendo all’attivazione di un sito per ogni corso in cui 

insegnano i docenti dei vari moduli che lo compongo, si ritiene opportuno ottimizzare l’indicatore, passando dalla 

percentuale di docenti che utilizzano la piattaforma Ariel alla percentuale di corsi che hanno il sito Ariel aperto sul 

totale dei corsi presenti all’interno del CdL. 

Per quanto riguarda tale percentuale l’exploit di quest’anno ha permesso di raggiungere una percentuale media del 

82 %, molto più elevata del target previsto. Data l’eterogeneità dell’utilizzo della piattaforma (Medicina e Chirurgia   

68%,  Fisioterapia   92%,  Scienze Delle Professioni Sanitarie  e  Tecniche Diagnostiche  100%, Dietistica  

71%,  Neurofisiopatologia 77%,  Terapia Occupazionale 84%), e vista la rilevanza del suo ruolo, il DiSS si propone di 

consolidare il risultato ottenuto e migliorarlo ulteriormente soprattutto sensibilizzando i docenti coordinatori dei 

singoli corsi che non fanno utilizzo della piattaforma Ariel. Si propongono nuovi target aggiornati alla situazione, 

proponendosi per il 2021 di mantenere il risultato raggiunto in questo periodo caratterizzato da un uso eccezionale 

della didattica online. 

Indicatore: percentuale di corsi che hanno il sito Ariel aperto sul totale dei corsi presenti all’interno del CdL. 
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Target: 2021: 82% - 2022: 85%  

RIC_1 DIP - Promuovere un ambiente stimolante per la Ricerca 

Come anticipato il DiSS ha la consapevolezza della necessità di impiegare risorse per azioni strategiche finalizzate a 

supportare la Ricerca, quindi fa suo l’obiettivo di Ateneo di promuovere un ambiente stimolante per la ricerca e lo 

declina nei seguenti due obiettivi dipartimentali.  

1°Obiettivo DiSS Ricerca: Azioni di sostegno alla qualità della Ricerca  

Questo obiettivo si declina a sua volta in quattro azioni: 

RIC1- Monitoraggio da parte della commissione ricerca e colloqui del direttore e vicedirettrice con ricercatori 

sottosoglia ASN (R1) per identificare problematiche e possibili strategie di supporto. 

In base al monitoraggio dei ricercatori che non raggiungono le soglie ASN dell’indicatore R1, è stato attuato una 

prima serie di colloqui di direttore e vicedirettrice con 4 docenti. Al di là di alcune problematiche anche molto 

differenti, è possibile riscontrare alcuni punti di attenzione ricorrenti. Da un lato si è osservata da parte dei docenti 

sotto-soglia una mancanza di consapevolezza di quali siano i criteri di valutazione delle attività di ricerca al fine della 

distribuzione delle risorse da parte dell’Ateneo; dall’altro, in alcuni casi, emerge la necessità di ottimizzare 

l’integrazione dei ricercatori intervistati in gruppi più produttivi. Ai fini di un miglioramento si ritiene più utile, invece 

che concentrarsi su un report annuale dei colloqui effettuati per una discussione pubblica, come ipotizzato 

inizialmente, favorire laddove possibile, una maggior integrazione dei ricercatori sottosoglia con azioni mirate, 

monitorarne i progressi annualmente ed eventualmente riprogrammare ulteriori incontri se necessario. Si 

verificherà inoltre se possa essere utile programmare incontri anche con altri docenti sotto-soglia. 

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 RTD-A, RU, RTD-B (1 soglia su 3).  

Nonostante il DiSS abbia ottenuto importanti miglioramenti negli ultimi anni sul fronte della produttività scientifica, 

determinati in parte da una politica di sostegno efficace, e in parte da un reclutamento virtuoso, il monitoraggio di 

novembre 2020 del parametro R1 mostra un incremento lievissimo raggiungendo lo 0,784 rispetto ad una baseline 

di 0,78 e, a fronte di un target proposto per il 2020 di 0,80. Le cause verosimilmente risiedono nel fatto che questo 

indicatore è caratterizzato da una possibilità di variazione molto lenta poiché legata ad una produzione scientifica 

che riguarda i 10-15 anni precedenti, è limitata in modo sostanziale dalla presenza in dipartimento di colleghi, 

principalmente a tempo indeterminato, la cui limitata attività scientifica non li porterà realisticamente a poter 

raggiungere i valori soglia ASN. Infine, nel 2020 questo indicatore ha risentito del pensionamento esclusivamente 

di tre professori ordinari con un’importante attività scientifica. Alla luce di questo primo anno di monitoraggio, 

riteniamo opportuno proporci dei target più realisticamente raggiungibili, portandoli a valori più contenuti per il 

prossimo biennio.  

Target: 2021: 0,79 2022: 0,80 

RIC2- Piano di incentivi ai membri DiSS con minore produttività scientifica 

Quest’azione, già avviata negli scorsi anni, verrà riproposta mediante co-finanziamento di progetti volti a supportare 

i docenti meno produttivi (sottosoglia di produttività secondo definizione dell’ateneo: 5 lavori in 5 anni per SSD BIO 

e 6 lavori in 5 anni per SSD MED) e ad integrarli nelle attività di gruppi di ricerca più consolidati. Come già anticipato 

questo piano di incentivi ha un regolamento ad hoc reperibile sul sito web di dipartimento. Per questo indicatore, 

su cui verosimilmente ha pesato il pensionamento unicamente di tre docenti sopra-soglia, non è stato possibile 

raggiungere il target proposto di 8,5% per il 2020, con un valore che, seppure monitorato in anticipo, a novembre 

2020, è di 9,46% docenti sotto-soglia. Consideriamo questo calo come un effetto momentaneo e ci proponiamo di 

mantenere i target già proposti per il prossimo biennio. 
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Indicatore: Riduzione n. docenti che non raggiungono le soglie di Ateneo per la produttività scientifica 

Target: 2021: 6,5%- 2022: 5% 

RIC3- Promozione delle pubblicazioni con autori internazionali 

La comparazione del DiSS rispetto agli altri dipartimenti di area medica dell’Ateneo tramite SciVal evidenzia la 

necessità di incrementare il numero di pubblicazioni condivise con autori internazionali. E’ quindi previsto un 

finanziamento ad hoc per le pubblicazioni con autori internazionali.  

Inoltre, al fine di mantenersi in linea con la politica UNIMI per l’Open Science che il DiSS ha già fatto sua con altre 

azioni, le pubblicazioni finanziate saranno esclusivamente Open access.  

I criteri e le modalità di distribuzione delle risorse sono stati approvati in CdD e pubblicati sul sito (Criteri per la 

distribuzione delle risorse nel dipartimento di Scienze della Salute - Regolamento per cofinanziamento per 

pubblicazioni open access. 

Indicatore: Aumento percentuale pubblicazioni con autori internazionali (baseline 39%). 

Target 2021: 40% 2022: 42% 

RIC4- Supporto al reperimento di finanziamenti per la ricerca.  

La presenza di una nuova figura amministrativa quale responsabile della Segreteria Scientifica, proveniente per altro 

dall’ambito della Ricerca, ha permesso di avviare un’azione di supporto mirata all’identificazione di fonti di 

finanziamento mediante colloqui ad hoc con i gruppi di ricerca o con i singoli docenti. Sono stati effettuati 10 

colloqui svolti su piattaforma Microsoft teams (per la prevenzione del contagio da COVID-19). La rielaborazione 

delle informazioni raccolte sarà di utilità per supportare i gruppi intervistati ad identificare possibili fonti alternative 

di finanziamento e ad implementare network collaborativi di ricerca preclinica e clinica intra- e inter-dipartimentale. 

Inoltre, sono stati organizzati due seminari al fine di promuovere le capacità di presentazione di proposte 

progettuali grazie al supporto della Divisione Servizi per la Ricerca dell’Ateneo. In particolare, il 24 settembre 2020 

un seminario sulle “Modalità di compilazione del budget nei progetti di ricerca” e il 29 ottobre 2020 su “Come 

scrivere un personal statement”. 

Si propone di mantenere lo stesso target per i prossimi anni mediante colloqui organizzati dalla Segreteria Scientifica 

e ulteriori attività seminariali a supporto del grant writing. 

Indicatore: N. colloqui/seminari svolti 

Target 2021: 10; 2022: 10 

RIC5- Monitoraggio e ottimizzazione delle attività di supporto alla ricerca.  

Il DiSS ha acquisito da lunga data la consapevolezza della necessità di incrementare qualitativamente e 

quantitativamente la produzione scientifica.  

A tal scopo, dal 2018 la vicedirettrice ha avviato un processo di ottimizzazione dei servizi di supporto tecnico alla 

ricerca. Quest’azione, efficace già negli anni passati, nel 2020 ha portato alla sperimentazione di un servizio di 

consulenza statistica rivolto alle analisi di dati sperimentali, epidemiologici e alla stesura di pubblicazioni scientifiche 

e di tesi di laurea, dottorato o specializzazione; inoltre è stata ottimizzata l’informazione e la sua comunicazione 

riguardante i servizi alla ricerca offerti dal Dipartimento e la localizzazione della strumentazione. Tale informazione 

è stata veicolata via email ed è aggiornata e disponibile a tutti in una pagina dedicata sul sito web del dipartimento 

(http://www.diss.unimi.it/ecm/home/organizzazione/servizi/ricerca-servizi) in cui sono riportate sia le attività di 

supporto, che le attrezzature (dipartimentali o personali) con i riferimenti degli eventuali responsabili.  

Va inoltre sottolineato un’analisi comparativa tra il DiSS e gli altri dipartimenti di area biomedica effettuata a inizio 

2020 ha fatto emergere una forte carenza di figure tecniche a supporto delle attività laboratoristiche. Tale aspetto 

è stato portato all’attenzione dell’Ateneo al fine di sostenere gli sforzi attuati dal Dipartimento per migliorare la 

http://www.diss.unimi.it/ecm/home/organizzazione/servizi/ricerca-servizi
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propria valutazione rispetto alla Ricerca e ha trovato un riscontro positivo con l’attribuzione di due nuove posizioni 

per tecnico di livello D. 

Si ritiene opportuno, mantenere questa attività consolidandola mediante il monitoraggio del funzionamento degli 

attuali servizi dipartimentali, l’aggiornamento del sito informativo sulla pagina dipartimentale, ed eventualmente 

accogliendo, qualora le risorse disponibili lo permettessero, nuove proposte provenienti dalla Commissione ricerca 

o dai singoli docenti. 

Indicatore: si/no 

Target:   2021:si -2022:si 

2°Obiettivo DiSS Ricerca: Incentivare l'utilizzo delle piattaforme tecnologiche di Ateneo.  

In linea con la politica di supporto alla Ricerca dell’Ateneo, il DiSS ritiene opportuno incentivare l’utilizzo delle 

piattaforme tecnologiche mediante la seguente azione: 

RIC6- Azione di monitoraggio e promozione dell'utilizzo delle piattaforme. 

La segreteria scientifica ha effettuato nel 2020 il monitoraggio dell'utilizzo delle piattaforme, per valutare negli anni 

successivi l’opportunità di un supporto economico per l'utilizzo delle Piattaforme da parte dei docenti del 

dipartimento negli anni successivi. I progetti presentati nel 2020 che hanno incluso obiettivi che prevedevano 

l’utilizzo delle piattaforme tecnologiche di Ateneo sono 34 (rispetto ai 5 previsti), di cui però ben 27 sono stati 

presentati nel primo semestre e solo 7 nel secondo semestre. In considerazione di questa discontinuità nell’arco 

dell’anno, si considera questa baseline non del tutto attendibile e si propone di innalzare, seppur con cautela, il 

target per il prossimo biennio a 20 progetti per anno. Viene altresì proposto e approvato dal Consiglio di 

Dipartimento un piano di incentivi dell’importo di 20.000€ e il relativo regolamento per l’utilizzo delle Piattaforme 

tecnologiche per il 2021 disponibile sul sito web dipartimentale (Criteri per la distribuzione delle risorse nel 

dipartimento di Scienze della Salute – Regolamento per il cofinanziamento per l’uso delle piattaforme tecnologiche). 

Indicatore: n. progetti di ricerca presentati che prevedono l'utilizzo delle piattaforme 

Target: 2021: 20 -2022: 20 

RIC_5 DIP - Implementare strumenti secondo le Best Practice a livello internazionale per la qualità della ricerca e 

l’Open Science 

Il Dipartimento condivide pienamente l’attenzione dell’Ateneo per la Best Practice e l’Open Science come in parte 

già dimostrato nel precedente PTD, attiva quindi due azioni in merito e nomina una delegata per l’Open Access, la 

Dott.sa Elena Lesma, che seguirà i lavori dell’Ateneo in merito e monitorerà la situazione dipartimentale. 

RIC7 - Piano di sostegno all'Open Science. 

Poiché un limite delle pubblicazioni Open Access è legato alle spese che talvolta sono difficili da sostenere per i 

Ricercatori, il Dipartimento ritiene opportuno supportare l’Open Science mediante il co-finanziamento delle spese 

di pubblicazione su riviste Open Access con elevato livello qualitativo (Q1 e Q2). L’azione è già stata avviata negli 

anni scorsi ed è disciplinata da un regolamento ad hoc. Il DiSS, partendo nel 2019 da una percentuale di 

pubblicazioni Open Access del 43%, si era posto un obiettivo per il 2020 del 44% che è stato ampiamente superato 

raggiungendo il valore del 62% a novembre 2020, di conseguenza si ritiene opportuno elevare i target del prossimo 

biennio. 

Indicatore: Percentuale di pubblicazioni open sul totale  

Target: 2021: 63% -2022: 65% 

RIC8- azioni di promozione della Best Practice 
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Al fine di promuovere le buone pratiche di raccolta e conservazione dei dati della ricerca sono state previste azioni 

ad hoc per studenti tirocinanti, dottorandi, specializzandi, assegnisti, ricercatori e professori (i.e. seminari 

informativi). Come previsto, si sono proposte attività seminariali sull’Etica nella Ricerca, seguendo le linee guida 

recentemente formalizzate nel codice etico di Ateneo. L’attività nel 2020 è consistita in un seminario tenuto dalla 

dott.ssa Paola Galimberti (Direzione Performance, Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open Science 

dell’Ateneo) dal titolo: “Dataverse e la gestione FAIR dei dati della ricerca”. Il seminario è stato seguito da 22 

partecipanti e si è tradotto nell’attivazione di Dataverse da parte di 13 gruppi di ricerca del DiSS.  

Al fine di monitorare più accuratamente l’efficacia dell’azione, l’indicatore utilizzato lo scorso anno (svolgimento o 

meno di tali attività) verrà sostituito dal numero dei partecipanti alle azioni intraprese, partendo da una base line 

di 22 partecipanti all’attività seminariale di quest’anno. 

Indicatore: numero dei partecipanti 

Target: 2021:24-2022:26 

RIC_6_Q - Rafforzare nei dipartimenti la capacità di programmazione e monitoraggio 

L’esperienza di Programmazione strategica del PTD2018-2020 ha messo in luce la rilevanza di un buon monitoraggio 

affinché si possano definire gli aspetti critici su cui intervenire e i punti di forza da consolidare. Quindi il DiSS in linea 

con la richiesta dell’Ateneo mantiene questo obiettivo che ha declinato in un’azione specifica. 

RIC1_Q: Monitoraggio semestrale di pubblicazioni su riviste scientifiche e i finanziamenti  

La Commissione Ricerca supportata dalla Segreteria Scientifica monitora con cadenza semestrale le pubblicazioni 

su riviste scientifiche e i finanziamenti ottenuti dai singoli docenti. I risultati del monitoraggio vengono presentati 

semestralmente durante le sedute del Consiglio di Dipartimento, posti sul sito web e utilizzati per mettere in atto 

possibili azioni correttive (incontri ad hoc con docenti, specifici piani di sostegno, etc.). 

Nel 2020 le scadenze sono state rispettate con la presentazione dei risultati del monitoraggio del primo semestre 

nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 17/9/2020, mentre il monitoraggio del secondo semestre è stato 

effettuato a Novembre per anticipare le scadenze in vista della visita dei CEV e presentato nella seduta del Consiglio 

del 26 novembre 2020 unitamente alle proposte di modifica del piano triennale per il rimanente biennio 2021-2022. 

I dati sono reperibili da tutti i membri del Consiglio di Dipartimento sul sito del DiSS nell’area riservata al Presidio 

AQ di Dipartimento e nell’area pubblica dedicata al piano triennale.   

Si mantengono gli stessi target per il prossimo biennio. 

Indicatore: scadenze rispettate 

Target: 2021: 100% -2022: 100% 

 

RIC2_Q: Attivazione di gruppo di lavoro per scelta e ottimizzazione pubblicazioni scientifiche da presentare per la 

VQR 2015-19 

Come anticipato la valutazione del DiSS nella scorsa VQR è risultata molto bassa e, di conseguenza, ha fortemente 

penalizzato l’acquisizione di risorse del dipartimento da parte dell’Ateneo, rendendo più difficile il percorso di 

miglioramento intrapreso. Nonostante, la valutazione negativa sia stata legata a diversi aspetti come la situazione 

contingente (perdita di un folto gruppo di docenti ad elevato impatto scientifico) o ad aspetti strutturali intrinseci 

(presenza di molte discipline differenti), aspetto quest’ultimo su cui la Commissione ricerca e il Dipartimento hanno 

lavorato intensamente negli ultimi anni, tuttavia c’è la consapevolezza che parte del risultato fosse da imputarsi ad 

una scelta non sufficientemente attenta dei lavori presentati.  

Si è ritenuto, quindi, opportuno attivare un gruppo di lavoro VQR al fine di interfacciarsi con gli Uffici per la 

Bibliometria dell’Ateneo con cui identificare i criteri di selezione più opportuni e supportare i singoli docenti e il 

Direttore di Dipartimento nella scelta finale dei lavori. A tal scopo verrà redatto dal Gruppo di lavoro anche un 

documento metodologico. 
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Indicatore: attivazione gruppo di lavoro 

Target: 2021: si 

TM_3 DIP - Dialogare con il contesto economico e sociale 

Consapevoli della rilevanza dell’attività di Terza missione per la diffusione della cultura scientifica e per il Public 

Engagement, il DiSS declina questo obiettivo di Ateneo in 4 azioni: 

TM1 - Monitoraggio e promozione dei corsi di formazione permanente e continua.  

Poiché il DiSS è costituito da un’ampia componente clinica, nell’ambito della Terza Missione sono rilevanti i corsi di 

formazione permanente e continua attivati da docenti del dipartimento, come ad esempio le attività 

professionalizzante per abilitazione alla professione medica, la scuola di chirurgia robotica, i corsi che producono 

ECM, etc.  Il flusso di informazioni necessario a monitorare e promuovere questo tipo di attività è stato reso più 

efficace grazie alla collaborazione instauratasi tra l’ufficio Comunicazione dell’ASST dei Santi Paolo e Carlo e la 

delegata Terza Missione del DiSS. Nel 2019-2020 sono stati monitorati 6+5 corsi ECM con organizzazione di docenti 

UniMi ed è stata attivata la scuola di chirurgia robotica. Tuttavia, si è consapevoli del fatto che un’ampia parte della 

Terza Missione effettuata dai docenti di area clinica non viene svolta sotto l’egida dell’Università, ma 

esclusivamente dell’Ospedale. Come anticipato, la necessità di una maggior sinergia e comunicazione tra 

Dipartimento universitario e ASST dei Santi Paolo e Carlo è un problema che verrà affrontato nella stesura di una 

nuova convenzione, attività a cui è dedicata un’azione ad hoc (ASS1).  

Indicatore: si/no 

Target: 2021:si -2022:si 

TM2- Attivazione di un Corso di perfezionamento sulla divulgazione scientifica per giornalisti 

Quest’azione ha un obiettivo ambizioso che vuole rispondere ad una necessità evidente di formare una classe di 

giornalisti che comunichi correttamente la Scienza al grande pubblico. E’ prevista un’attività preparatoria che 

porterà all’attivazione del corso nel 2022. 

Indicatore: si/no 

Target: 2022:si 

TM3- Promuovere le attività di public engagement del Dipartimento in ambito sociale  

A tal scopo verranno realizzati annualmente seminari ad hoc con esperti e professionisti aperti a tutto il personale 

DiSS, ai Dottorandi, gli Assegnisti di Ricerca e gli Specializzandi. Nello specifico per il 2020 è stato proposto a docenti, 

dottorandi, assegnisti di ricerca e tecnici un seminario su Microsoft teams sulla promozione delle attività di Public 

engagement e sulla compilazione delle relative schede per il monitoraggio sulla piattaforma di ateneo AIR/IRIS. La 

registrazione del seminario resta disponibile nell’area riservata del sito web del Dipartimento. 

Indicatore: n. attività 

Target: 2020:1- 2021:1 -2022:1 

TM4 - Promuovere la diffusione della Ricerca dipartimentale presso la popolazione generale e gli studenti.  

Questo progetto prevede di sfruttare la pagina Facebook e il sito web dipartimentale per diffondere articoli, 

trasmettere interviste dell’Unità di Comunicazione con gruppi di ricerca adatte ad un pubblico non esperto e 

diffondere la ricerca presentata dai giovani ricercatori al Congresso Annuale di Dipartimento. Nel 2020 il target è 

raggiunto: il Responsabile amministrativo dell’Unità di Comunicazione ha effettuato 7 brevi interviste trasmesse 

con cadenza periodica con un format ad hoc dal titolo “Il Quarto d’Ora Accademico” finalizzato a divulgare i progetti 

e le attività dei ricercatori del DiSS. A queste si aggiungono 3 video realizzati dall’Unità di Comunicazione e 

disponibili sul canale YouTube del DiSS, sempre relativi alla divulgazione di tre progetti di ricerca di ricercatori DiSS. 

Inoltre, il 13/11/2020 è stato tenuto sulla piattaforma Microsoft Teams il Congresso Annuale di Dipartimento che 
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ha ospitato le presentazioni dei giovani ricercatori del DiSS in 4 sessioni tematiche, che hanno avuto una 

partecipazione media di circa 70 persone connesse per ogni sessione. Le migliori 4 presentazioni sono state 

premiate con un cofinanziamento per pubblicazione in Open Access e tutti gli abstracts e poster presentati per il 

congresso sono stati raccolti su un pdf scaricabile dal sito. 

L’azione sarà protratta nel tempo. 

Indicatore: n. attività 

Target:   2021:10 - 2022:10 

ASS - Salute e Assistenza  

Il Dipartimento di Scienze della Salute, grazie alle potenzialità che offre il suo incardinamento nell’Azienda Sanitaria 

dei Santi Paolo e Carlo declina gli obiettivi strategici dell’Ateneo su Salute e Assistenza nel proprio contesto e con le 

proprie possibilità, mirando a rinforzare le attività e i progetti condivisi con la ASST dei Santi Paolo e Carlo.  

L’obiettivo dell’Ateneo nell’ambito dei Rapporti con le Istituzioni Sanitarie è quello di consolidare i rapporti 

istituzionali con Regione Lombardia e con le strutture sanitarie già coinvolte nelle reti formative e, contestualmente, 

di rimarcare e promuovere le missioni istituzionali dell’Ateneo della Formazione, della Ricerca e della Terza 

missione. In questo senso, un obiettivo dell’Ateneo, condiviso dal DiSS, è quello di concludere con l’ASST un accordo 

di convenzione che consolidi e anzi migliori il rapporto, incrementando sinergie, progetti e permettendo il 

monitoraggio delle attività condivise per quanto riguarda Ricerca e Terza Missione.  

Parallelamente, un altro obiettivo condiviso con l’Ateneo è quello di un miglioramento continuo della qualità della 

didattica dei Corsi di laurea e dei Corsi post-laurea dell’area medica promuovendo progetti condivisi in ambito 

formativo, basandosi sull’imprescindibile interconnessione tra l’attività didattica universitaria e la formazione e 

l’innovazione in ambito ospedaliero. 

Tali obiettivi saranno perseguiti con le due seguenti azioni. 

 

ASS1 - Rinnovo della Convenzione con l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale dei Santi Paolo e Carlo 

Si ritiene importante valorizzare l’attività che il DiSS svolge sul fronte assistenziale in collaborazione con l’ASST dei 

Santi Paolo e Carlo, aspetto che indubitabilmente costituisce una ricchezza ed ha un’ampia e importante ricaduta 

sulle attività universitarie di Didattica, Ricerca e Terza missione. 

Infatti, diverse attività di rilievo coinvolgono i docenti del DiSS che operano in ambito clinico. Tra queste le molte 
attività di ricerca sperimentale sui pazienti, che in base alle attuali regolamentazioni etiche, devono essere 
presentate esclusivamente sotto l’egida esclusiva delle ASST, le molteplici attività di terza missione e public 
engagement inerenti alla salute, quali corsi ECM, empowerment del paziente, trial clinici, divulgazione mediatica, 
etc. svolte dai docenti universitari clinici sotto l’egida dell’ASST. Infine, è opportuno citare progetti di particolare 
rilievo come quello di Telemedicina, che nasce come progetto regionale e coinvolge l’ASST dei Santi Paolo e Carlo, 
quello della Medicina Territoriale, che ha tra gli obiettivi anche quello di mettere a punto protocolli per future 
emergenze e, infine, l’attivazione del progetto di Chirurgia robotica in collaborazione con l’ASST ed ha ampie 
ricadute in ambito didattico-formativo ed è oggetto di un’altra  specifica azione strategica del prossimo biennio in 
quest’ambito. 
Avendo tali attività assistenziali una ricaduta su didattica, ricerca e terza missione si ritiene opportuno inserire 

un’azione specifica che permetta di perfezionarne l’attuazione e il loro monitoraggio in sinergia con l’Ospedale, 

sede principale del Dipartimento universitario. L’obiettivo perseguito in sinergia con l’Ateneo è volto a promuovere 

e collaborare alla stipula di una convenzione tra ASST e Università degli Studi di Milano che definisca i rapporti di 

collaborazione e una chiara condivisione delle attività svolte dai docenti universitari/specializzandi con il patrocino 

dell’Ospedale in ambito di didattica, ricerca e terza missione al fine di un più completo monitoraggio di tali attività. 
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Sono inclusi: corsi ECM, attività di public engagement, trial clinici, divulgazione scientifica presso pubblico generale, 

progetti di ricerca finanziati, etc. 

Indicatore: convenzione Dipartimento di Scienze della Salute e ASST dei Santi Paolo e Carlo 

Target: 2021: sì  

ASS2 –  Sviluppo di attività avanzate per la formazione nell’ambito della Chirurgia robotica. 

Come anticipato, si ritiene che l’attivazione nel 2020 della scuola di chirurgia robotica sia un progetto strategico di 

interesse trasversale in tutti gli ambiti di intervento del dipartimento. Nell’arco dell’anno passato, l’aspetto emerso 

come di maggior rilievo è quello legato alla didattica e formazione continua degli studenti, specializzandi e 

dottorandi di medicina e del personale medico-sanitario in diversi ambiti dalla Chirurgia Generale, all’Urologia, 

Otorinolaringoiatria, Chirurgia maxillo-facciale, Oculistica e Ostetricia e Ginecologia. La forte valenza didattica di 

questo obiettivo va anche in contro ad un’esigenza sempre più sentita di consolidare nel Polo didattico San Paolo il 

rapporto tra l’Università e l’Azienda Socio-sanitaria territoriale (ASST) dei Santi Paolo e Carlo. 

L’azione prevede due figure di professori assunti ex novo e si avvantaggerà di due sale integrate, una per la chirurgia 

robotica e una per la chirurgia laparoscopia attrezzate con codec per videoconferenza che permette la trasmissione 

delle immagini chirurgiche sulla LAN ospedaliera collegata con un’aula del polo didattico universitario e ad altro 

destinatario tramite la rete internet. La gestione della trasmissione e l’eventuale attività di editing dei video 

coinvolgerà un’unità di personale tecnico con competenze specifiche.  

Indicatori: Poiché le attività formative saranno trasversali a varie discipline cliniche, si propone di utilizzare come 

indicatore il numero di attività formative avviate in quest’ambito, al fine di monitorare sia nuove attività formative, 

come la Scuola di Chirurgia robotica, che l’inserimento di specifici moduli in attività didattiche già preesistenti in 

corsi di laurea, scuole di specializzazione, o l’attivazione di corsi elettivi. 

Target: 1 nel 2021; 3 nel 2022. 

 

 ٭  Criteri di distribuzione delle risorse ٭ .3
Il DiSS si è dotato di regolamenti per la distribuzione delle risorse partire dal 2016, declinati per argomento. I 

regolamenti sono stati preparati dalle commissioni dipartimentali di riferimento, sottoposto a discussione e 

approvazione in Consiglio di Dipartimento. I regolamenti per la distribuzione delle risorse sono sempre stati 

consultabili sul sito web dipartimentale. 

Tuttavia nel 2020, in sintonia con i requisiti di trasparenza promossi dall’ateneo, il Dipartimento si è dotato di un 

documento unico “Criteri per la Distribuzione delle Risorse nel Dipartimento di Scienze della Salute”  che presentava, 

da un lato, le logiche strategiche adottate dal DiSS nella distribuzione delle risorse e, dall’altro, accorpava i 

regolamenti che le disciplinavano promulgati negli anni e periodicamente aggiornati 

(http://www.diss.unimi.it/extfiles/unimidire/243201/attachment/documento-distribuzione-delle-risorse-diss-

last.pdf).  I regolamenti raccolti sono raccolti per categorie come riportato di seguito: 

 

POLITICHE DI RECLUTAMENTO E CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEI PUNTI ORGANICO E DELLE POSIZIONI DI 

RICERCATORE E ASSEGNISTA DI RICERCA DI TIPO A. 

• Modalità di distribuzione dei punti organico di dipartimento per il personale docente e ricercatore (ultima 

modifica 26/11/2020). 

• Modalità di assegnazione dei punti organico per il reclutamento del personale tecnico amministrativo 

(Approvato 8/5/2020). 
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• Modalità di distribuzione degli assegni di ricerca di tipo A (Approvato 15/3/2017) 

 

FINANZIAMENTI PER LA RICERCA  

- Piano di sostegno alla ricerca 

• Regolamento per Assegnazione fondi interni per Progetti di Ricerca (Approvato 20/10/2016) 

• Regolamento per Piano di Incentivo alla Ricerca (19/11/2018) 

- Regolamento per cofinanziamento per pubblicazioni open access (ultima modifica 15/10/2020) 

- Regolamento per cofinanziare l'uso delle piattaforme UNITECH (Approvato 15/10/2020) 

- Messa a disposizione di servizi e manutenzione di strumenti per la ricerca 

• Servizi di base per la ricerca  

• Servizi di manutenzione  

 

Infine, il DiSS si è dotato di “Linee guida per la ridistribuzione della responsabilità scientifica della strumentazione 

dipartimentale e dei fondi non riferiti a progetti in seguito a messa a riposo dei titolari” oggetto di regolamenti 

approvati a Gennaio 2020 e a Settembre 2019 rispettivamente e disponibili nella sezione riservata del sito web del 

DiSS. 

 

        ٭ Sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento    ٭ .4

Come riportato nelle pagine di questo documento, il DiSS può contare su un Sistema di Assicurazione della Qualità 

efficace, sinteticamente illustrato nella figura sotto. Inoltre, il Dipartimento ha coinvolto attivamente gli studenti a 

tutti i livelli possibili nel sistema di AQ, come si evince dal piano. Infatti, erano già presenti due studenti nella 

Commissione Terza missione, e, con il nuovo Piano triennale, a partire dal 2021, anche la Commissione Didattica 

viene arricchita dalla presenza di due studenti che rappresentano rispettivamente il CdL a ciclo unico di Medicina e 

Chirurgia e i CdL di area sanitaria, in modo che possano rappresentare al meglio i diversi interessi dei due contesti.  

Inoltre, per far fronte alle esigenze operative del 2021, si è ritenuto opportuno: 

- consolidare la Commissione Internazionalizzazione affiancando alla delegata all’Internazionalizzazione 

(nonché Responsabile della Responsabile della Internazionalizzazione del CdL di Medicina e Chirurgia) anche 

una figura di raccordo con i Responsabili dei vari CdL di Area Sanitaria, nella persona della Dott.sa Camilla 

Tincati.  

- Inserire in Commissione Didattica almeno due studenti, tra quelli eletti come rappresentante in Consiglio di 

Dipartimento, in qualità di membri della Commissione Didattica, provenienti dal CdL di Medicina e Chirurgia 

e da un Corso di Laurea Sanitaria di cui il DiSS è referente amministrativo. 

- Attivare in sinergia con le indicazioni dell’ateneo una figura di responsabile della Didattica (amministrativo 

livello D) che supporti la coordinazione della Didattica di Dipartimentale e l’attività della Commissione 

Didattica dipartimentale. 

- Attivare un gruppo di lavoro coordinato dal Prof. Paolo Ciana che supporti i docenti e il direttore del DiSS 

nella scelta dei prodotti della ricerca da conferire per la VQR 2015-2019. Al gruppo di lavoro parteciperà 

anche la responsabile della Segreteria Scientifica. 

- Supportare l’Unità di Comunicazione con un’ulteriore figura tecnica (Sig. Egidio Corizzo) dedicata alle riprese 

video, che si sono rivelate particolarmente utili per rispondere alle esigenze di comunicazione delle attività 

del DiSS durante la pandemia nel 2020 e si suppone saranno necessarie anche nel 2021 e negli anni futuri.    
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Si sottolinea che tutte le commissioni vedono la partecipazione di personale tecnico/amministrativo e che le 

Commissioni Didattica e Terza Missione vedono anche la presenza della componente studentesca.  

Nel suo insieme il quadro del Sistema di Assicurazione della Qualità del DiSS a valle dei cambiamenti intervenuti si 

presenta come illustrato di seguito. 

 

 

 



PIANO TRIENNALE DI DIPARTIMENTO - ALLEGATO 1 - SCHEDA OBIETTIVI DIPARTIMENTALI

Codice Obiettivo Strategico Indicatore Target
OBIETTIVO STRATEGICO

 DIPARTIMENTO

OBIETTIVO

CODICE

RISORSE ASSEGNATE 

BUDGET 2020
AZIONI

Anni

1-2-3
INDICATORE 2021 2022

Numero di CFU conseguiti 

all'estero da studenti regolari 

per anno accademico (FFO)

+15% (incremento del 

numero assoluto di CFU)
INT1

Monitoraggio, analisi delle eventuali criticità ed 

elaborazione azioni per incremento 

dell’esposizione internazionale degli studenti del 

CdL in Medicina e Chirurgia afferente al DiSS

1,2,3

Incremento numero di studenti del 

CdL di Medicina e Chirurgia del Polo 

San Paolo che partecipano alla 

selezione Erasmus di Ateneo per 

anno accademico

0% 15%

INT2

Monitoraggio, analisi delle eventuali criticità ed 

elaborazione azioni per incremento 

dell’esposizione internazionale degli studenti dei 

CdS delle Professioni Sanitarie afferenti al DiSS.

1,2,3

incremento numero di studenti 

selezionati per i programmi di 

mobilità nei CdL afferenti al DiSS per 

anno accademico. 

0% 15%

 -  - INT3

Monitoraggio dei tirocini professionalizzanti 

all'estero di studenti, dottorandi e specializzandi 

nel triennio 2016-2019, al fine di avere una 

baseline, e  analisi delle eventuali criticità ed 

elaborazione azioni per  incremento del numero di 

mensilità conseguiti all'estero 

1,2,3

incremento numero medio di 

mensilità di soggiorni formativi 

presso istituzioni estere

0% 5%

 -  - INT4

Progetto HARMONEE (PI: 

Prof. Claudio Colosio) 

finanziato dalla Comunità 

europea

Implementazione di progetti di mobilità 

internazionale extra-EU: progetto di scambio di 

studenti e docenti "Harmonization and mutual 

Recognition of master programmes in occupational 

and Environmental Health"

1,2,3
Numero di partecipanti al programma di 

scambio
10 10

DID_1 DIP
Andamento degli avvii di 

carriera                                            

Andamento degli avvii di 

carriera                                            

+ 5% nel triennio del 

numero assoluto di avvii

L'obiettivo non è applicabile in quanto i 

corsi di laurea di area medica sono tutti 

ad accesso limitato con programmazione 

ministeriale

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

Percentuale di studenti che 

proseguono al secondo anno 

nello stesso corso di studio 

avendo acquisito almeno 20 

CFU al primo anno (A15 - 

dato attuale 66,3%)

+5% DID1

1 unità di personale 

amministrativo  livello D 

con competenze specifiche 

sui regolamenti 

dell'ambito formativo

La Commissione didattica dipartimentale attiva un  

monitoraggio presso i CdL di cui il Dipartimento è 

referente principale o amministrativo sulla 

percentuale di studenti che proseguono al secondo 

anno nello stesso corso di studio avendo acquisito 

almeno 20 CFU al primo anno al fine di identificare 

le criticità emerse e le possibili attività trasversali 

da attuare a livello di dipartimento 

1,2,3
Report semestrale in consiglio di 

Dipartimento
si si

 -  - DID2

Unità Comunicazione DISS 

e tempo messo a 

disposizione del Tutor

Maggiore accesso al tutoraggio offerto da Docenti, 

pubblicizzato sul sito del DiSS (sito istituzionale e

Facebook) e sui siti dei CdS

1,2,3

Incontri con gli studenti dei diversi

CdS e diffusione informazione sui siti

dipartimentali e dei corsi

si si

 -  - DID3

Un più capillare utilizzo del sito Ariel da parte dei 

docenti in modo

da rendere disponibile e facilmente reperibile il 

materiale didattico per gli studenti. 

1,2,3

Percentuale di corsi che hanno il sito 

Ariel aperto sul totale dei corsi 

presenti all’interno del CdL. Baseline 

per il 2020 82%

82% 85%

PIANO STRATEGICO 

2020-2022

(ATENEO)

PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2020-2022

AGGIORNAMENTO 2021

ACRONIMO DIPARTIMENTO  :   DISS

DIRETTORE  Prof. Stefano Centanni

TARGET

Valori soglia da raggiungere

Un Ateneo aperto alla 

mobilità internazionale
INT_2 DIP Incrementare la mobilità internazionale 

1 unità di personale 

amministrativo con 

competenze lingua inglese 

DID_3 DIP

Sostenere il percorso di 

apprendimento degli 

studenti al fine di 

incrementare la regolarità 

degli studi

Sostenere il percorso di apprendimento 

degli studenti al fine di incrementare la 

regolarità degli studi
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'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) 

Oltre il 90% dei professori 

e ricercatori
RIC1

Supporto amministrativo 

da parte della responsabile 

della segreteria scientifica

Monitoraggio da parte della commissione ricerca e

colloqui ad hoc da parte del direttore e vice-

direttore per identificare problematiche e possibili

strategie di supporto per i docenti che non

raggiungono le soglie ASN del parametro R1. 

1,2,3

'Indicatore R1 dell'algoritmo adottato per 

la distribuzione dei punti organico: 

rispetto di due soglie ASN su tre per il 

proprio ruolo per tutti i ruoli eccetto che 

per RTDA, RU, RTDB  (1 soglia su 3) 

79% 80%

- - RIC2

Supporto amministrativo 

da parte della responsabile 

della segreteria scientifica

10.000 euro

Piano di incentivi ai membri DISS con minore

produttività mediante co-finanziamento di progetti

volti ad integrarli
1,2,3

Percentuale di docenti che non 

raggiungono le soglie di ateneo per 

la produttività scientifica

6,50% 5%

RIC3
20.000 Euro (budget 

considviso con RIC7)

Promozione delle pubblicazioni con autori

internazionali - cofinaziamento pubblicazioni
2,3

Aumento percentuale pubblicazioni 

con autori internazionali (baseline 

39%)

40% 42%

- - RIC4
Responsabile segreteria 

Scientifica

Supporto all'identificazione di fonti di

finaziamento per la ricerca da parte della

responsabile della Segreteria Scientifica con

colloqui ad hoc con i gruppi di ricerca o i singoli

docenti e organizzazione di seminari su grant

writing .

1,2,3 n. colloqui/seminari effettuati 10 10

- - RIC5

Coinvolgimento del 

personale tecnico.

Acquisizione prevista per il 

2021 di due nuove unità di 

personale tencnico livello 

D

Monitoraggio e ottimizzazione delle attività di

supporto alla ricerca (es. manutenzione, gestione

attrezzature condivise e dipartimentali,

ricevimento merci, reperibilità informazioni ).

1, 2,3 si/no si si

- -
Incentivare l'utilizzo delle piattaforme 

tecnologiche di Ateneo
RIC6

Supporto amministrativo 

da parte della responsabile 

della segreteria scientifica; 

budget dedicato di 20.000 

Euro

Azione di monitoraggio dell'utilizzo delle

piattaforme tecnologiche di Ateneo nel 2020,

valutazione della possibilità di supporto economico

per l'utilizzo da parte del dipartimento negli anni

successivi

1,2,3

n. progetti di ricerca presentati che 

prevedono l'utilizzo  delle 

piattaforme 

20 20

Percentuale di pubblicazioni 

sul totale annuale Open 

Access gol d e green

Valore disponibile al t0: 29%; 

monitorabile ogni 

quadrimestre

50% di pubblicazioni open 

sul totale nel triennio
RIC7

20.000 Euro (budget 

condiviso con RIC3)

Piano di sostegno all'Open Science mediante co-

finanziamento delle spese di pubblicazione su

riviste Open-Access (regolamento ad hoc). Baseline

2020 62%.

1,2,3
Percentuale di pubblicazioni open sul 

totale 
63% 65%

- - RIC8

Promuovere le Best Practice stimolando le buone

pratiche di raccolta e conservazione dei dati della

ricerca e l'Etica nella Ricerca mediante azioni ad

hoc (i.e. seminari informativi)

1, 2,3 Numero dei partecipanti 24 26

RIC_1 DIP
Promuovere un ambiente 

stimolante per la ricerca

Azioni di sostegno alla qualità della 

Ricerca. 

RIC_5 DIP

Implementare strumenti 

secondo le Best Practice  a 

livello internazionale per la 

qualità della ricerca e 

l’Open Science

Implementare strumenti secondo le Best 

Practice a livello internazionale per la 

qualità della ricerca e l’Open Science
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RIC-1Q
Supporto della della 

segreteria scientifica

La Commissione Ricerca supportata dalla Segreteria 

Scientifica monitora con cadenza semestrale le 

pubblicazioni su riviste scientifiche e i 

finanziamenti ottenuti dai singoli docenti. I risultati 

del monitoraggio vengono presentati durante le 

sedute del  consiglio di Dipartimento, poste nel sito 

web (PTD) e utilizzate per mettere in atto possibili 

azioni correttive (incontri ad hoc con docenti, piani 

di sostegno, etc.). 

1,2,3 scadenze rispettate 100 100

RIC-2Q

Gruppo di lavoro VQR e 

supporto della della 

segreteria scientifica

Attivazione di gruppo di lavoro per scelta 

pubblicazioni scientifiche da presentare per la VQR 

2015-19

2 si/no si -

Numero di iscritti ai Corsi di 

perfezionamento e di 

formazione permanente e 

continua 

Aumento iscritti 15% 

(incremento del numero 

assoluto degli iscritti)

TM1

Monitoraggio e promozione dei corsi di formazione 

permanente e continua attivati da docenti del 

dipartimento (es. attività professionalizzante per 

abilitazione alla professione medica, scuola di 

chirugia robotica, corsi che producono ECM, etc.)

1,2,3 si/no si si

- - TM2
Attivazione di un Corso di perfezionamento sulla 

divulgazione scientifica per giornalisti 
3 si/no no si

- - TM3
Promuovere le attività di public engagment in 

ambito sociale mediante seminari ad hoc
1,2,3 n. attività 1 1

- - TM4
Personale Unità di 

comunicazione

Promuovere la diffusione della Ricerca 

dipartimentale presso la popolazione generale e gli 

studenti: articoli e trasmissione di interviste con 

gruppi di ricerca per diffondere la ricerca  presso 

pubblico non esperto e diffusione della ricerca 

presentata al Congresso Annuale di Dipartimento 

mediante trasmissione Facebook e presentazione 

sul sito web dipartimentale

1,2,3 n. attività 10 10

TM_3 DIP
Dialogare con il contesto 

economico e sociale

Dialogare con il contesto economico e 

sociale

RIC_6_Q

Rafforzare nei dipartimenti 

la capacità di 

programmazione e 

monitoraggio

Regolare svolgimento del 

monitoraggio del Piano 

triennale da parte dei 

dipartimenti

Almeno 90% delle 

scadenze rispettate 

(calcolata sui 33 

dipartimenti UNIMI)

Rafforzare nei dipartimenti la capacità di 

programmazione e monitoraggio
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ASS1 -

Promuovere e collaborare alla stipula di una 

convenzione tra ASST e Università degli Studi di 

Milano che definisca i rapporti di collaborazione e 

una chiara condivisione delle attività svolte dai 

docenti universitari/specializzandi con il patrocino 

dell’Ospedale in ambito di didattica, ricerca e terza 

missione al fine di un più completo monitoraggio di 

tali attività. 

2

Stipula convenzione Dipartimento di 

Scienze della Salute e ASST dei Santi 

Paolo e Carlo

si -

ASS2

Due figure di professori 

neo-assunti, un'unità di 

personale tecnico, due sale 

di chirurgia robotica in 

collegamento video con un 

aula dedicata del polo 

didattico

Sviluppo di attività formative avanzate  nell’ambito 

della Chirurgia robotica
2,3

Numero di attività formative che 

coinvolgono la chirurgia robotica 
1 3

-

Rinforzare le attività e i progetti 

condivisi con la ASST dei Santi Paolo 

e Carlo

ASS

Consolidare i rapporti 

istituzionali con Regione 

Lombardia e con le 

strutture sanitarie già 

coinvolte nelle reti 

formative e, 

contestualmente, rimarcare 

e promuovere le missioni 

istituzionale dell’Ateneo 

della Formazione, della 

Ricerca e della Terza 

missione

-



Entity: DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE ·  Year range: 2014 to 2019 ·
Data source: Scopus, up to 03 Jun 2020 ·  

Researcher Group Overview and Benchmarking Repo 
enriched dipsrt - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 
SALUTE 2

 
 

Overall research performance
 

1,948
Scholarly Output 

71
Researchers

1.52
Field-Weighted Citation Impact 

25,897
Citation Count 

13.3
Citations per Publication 

This analysis provides an overall metrics summary of the researcher group. The snowflake means the 
metrics have been calculated using the Snowball Metrics methodology. 
 
Note: for researcher groups with a small scholarly output, please beware of highly cited publications 
which may skew the FWCI.
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Year range: 1996 to 2019 ·  Data source: Scopus, up to 03 Jun 2020 ·  
Benchmarking the Publication Year and Scholarly Output
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Benchmarking the Publication Year and Scholarly Output
 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE
MEDICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE

DIPARTIMENTO DI FISIOPATOLOGIA
MEDICO-CHIRURGICA E DEI TRAPIANTI

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATO-
ONCOLOGIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E
CLINICHE "L. SACCO"

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE
PER LA SALUTE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE,
CHIRURGICHE ED ODONTOIATRICHE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI
COMUNITA'

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE

y-axis: Scholarly Output 
Types of publications included: all.

x-axis: Publication Year

- - - Incomplete year

Scholarly Output indicates the prolificacy of the researcher group: how many publications does the 
researcher group have indexed in Scopus during the time period? 
 
Note: some subject areas produce more scholarly output than others.
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Year range: 1996 to 2019 ·  Data source: Scopus, up to 03 Jun 2020 ·  
Benchmarking the Publication Year and Citation Count
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Benchmarking the Publication Year and Citation Count
 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE
MEDICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE

DIPARTIMENTO DI FISIOPATOLOGIA
MEDICO-CHIRURGICA E DEI TRAPIANTI

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATO-
ONCOLOGIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E
CLINICHE "L. SACCO"

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE
PER LA SALUTE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE,
CHIRURGICHE ED ODONTOIATRICHE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI
COMUNITA'

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE

y-axis: Citation Count 
Types of publications included: all. Self-citations included: yes.

x-axis: Publication Year

- - - Incomplete year

Citation count indicates the total citation impact of the researcher group: how many citations have this 
researcher group's publications received? The years are always the years in which items were published, 
and do not refer to the years in which citations were received. 
 
Note: some subject areas cite publications more often than others.
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Year range: 1996 to 2019 ·  Data source: Scopus, up to 03 Jun 2020 ·  
Benchmarking the Publication Year and Citations per Publication
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Benchmarking the Publication Year and Citations per Publication
 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE
MEDICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE

DIPARTIMENTO DI FISIOPATOLOGIA
MEDICO-CHIRURGICA E DEI TRAPIANTI

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATO-
ONCOLOGIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E
CLINICHE "L. SACCO"

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE
PER LA SALUTE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE,
CHIRURGICHE ED ODONTOIATRICHE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI
COMUNITA'

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE

y-axis: Citations per Publication 
Types of publications included: all. Self-citations included: yes.

x-axis: Publication Year

- - - Incomplete year

Citations per Publication indicates the average citation impact of each of a researcher group's 
publications: how many citations have this researcher group's publications received on average? The 
years are always the years in which items were published, and do not refer to the years in which 
citations were received.
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Year range: 1996 to 2019 ·  Data source: Scopus, up to 03 Jun 2020 ·  
Benchmarking the Publication Year and Output in Top 10% Citation Percentiles (field-weighted)
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Benchmarking the Publication Year and Output in Top 10% Citation Percentiles (field-weighted)
 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE
MEDICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE

DIPARTIMENTO DI FISIOPATOLOGIA
MEDICO-CHIRURGICA E DEI TRAPIANTI

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATO-
ONCOLOGIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E
CLINICHE "L. SACCO"

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE
PER LA SALUTE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE,
CHIRURGICHE ED ODONTOIATRICHE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI
COMUNITA'

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE

y-axis: Outputs in Top 10 citation percentile  (In top 10% of World, %)
Types of publications included: all. Self-citations included: yes. Field-
weighted: yes

x-axis: Publication Year

- -
-

Incomplete year

Outputs in Top Citation Percentiles indicates the extent to which a researcher group's publications are 
present in the top 10% most-cited percentiles within Scopus. This number is then field-weighted to 
normalize for differences in subject area citation patterns.
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Year range: 1996 to 2019 ·  Data source: Scopus, up to 03 Jun 2020 ·  

Benchmarking the Publication Year and Publications in Top 25% Journal Percentiles by CiteScore 
Percentile
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Benchmarking the Publication Year and Publications in Top 25% Journal Percentiles by CiteScore 
Percentile

 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE
MEDICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE

DIPARTIMENTO DI FISIOPATOLOGIA
MEDICO-CHIRURGICA E DEI TRAPIANTI

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATO-
ONCOLOGIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E
CLINICHE "L. SACCO"

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE
PER LA SALUTE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE,
CHIRURGICHE ED ODONTOIATRICHE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI
COMUNITA'

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE

y-axis: Publications in Top 25 Journal Percentiles  (In top 25% of Scopus Sources, %)
CiteScore Percentile (from 2011 onwards)

 
Types of publications included: all.
The percentage of the Publications in Top Journal Percentiles is calculated using
only the publications that have a CiteScore Percentile, SNIP, or SJR value.

x-axis: Publication Year

- -
-

Incomplete
year

Publications in Top Journal Percentiles indicates the extent to which the researcher group's publications 
are present in the top 25% most-cited journals in Scopus by CiteScore percentile. The percentage 
thresholds are taken directly from the CiteScore Percentile values that are calculated by Scopus. A 
journal receives a CiteScore Percentile for each ASJC in which it’s categorized. SciVal always uses the 
highest relevant CiteScore Percentile, which is dictated by the subject area filter.
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Year range: 1996 to 2019 ·  Data source: Scopus, up to 03 Jun 2020 ·  
Benchmarking the Publication Year and International Collaboration
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Benchmarking the Publication Year and International Collaboration
 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE
MEDICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE

DIPARTIMENTO DI FISIOPATOLOGIA
MEDICO-CHIRURGICA E DEI TRAPIANTI

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATO-
ONCOLOGIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E
CLINICHE "L. SACCO"

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE
PER LA SALUTE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE,
CHIRURGICHE ED ODONTOIATRICHE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI
COMUNITA'

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE

y-axis: Collaboration  (International, %)
Types of publications included: all. Field-weighted: no

x-axis: Publication Year

- - - Incomplete year

Indicates the extent to which a researcher group has written publications with international co-
authorship. A single publication may display each of international, national and institutional 
collaboration in its affiliation information, but a single collaboration type is assigned to ensure that the 
sum of an entity’s publications across the 4 categories adds up to 100% of the publications with the 
necessary affiliation information.
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Year range: 1996 to 2019 ·  Data source: Scopus, up to 03 Jun 2020 ·  
Benchmarking the Publication Year and International Collaboration Impact
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Benchmarking the Publication Year and International Collaboration Impact
 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE
MEDICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE

DIPARTIMENTO DI FISIOPATOLOGIA
MEDICO-CHIRURGICA E DEI TRAPIANTI

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATO-
ONCOLOGIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E
CLINICHE "L. SACCO"

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE
PER LA SALUTE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE,
CHIRURGICHE ED ODONTOIATRICHE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI
COMUNITA'

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE

y-axis: Collaboration Impact  (International)
Types of publications included: all.

x-axis: Publication Year

- - - Incomplete year

Indicates the citations per publication of a researcher group’s publications with international 
collaboration.  
 
Note: Citation counts tend to be higher in disciplines such as virology, whose academics tend to 
publish frequently and include long reference lists, than in law, for example. These differences reflect 
the differences in the behavior of researchers in distinct subject fields, and not differences in 
performance. It is not advisable to use this metric to compare entities in distinct disciplines without 
taking these differences into account.
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Year range: 1996 to 2019 ·  Data source: Scopus, up to 03 Jun 2020 ·  
Benchmarking the Publication Year and Academic-Corporate Collaboration
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Benchmarking the Publication Year and Academic-Corporate Collaboration
 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE
MEDICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE

DIPARTIMENTO DI FISIOPATOLOGIA
MEDICO-CHIRURGICA E DEI TRAPIANTI

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATO-
ONCOLOGIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E
CLINICHE "L. SACCO"

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE
PER LA SALUTE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE,
CHIRURGICHE ED ODONTOIATRICHE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI
COMUNITA'

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE

y-axis: Academic-Corporate Collaboration  (%)
Types of publications included: all.

x-axis: Publication Year

- - - Incomplete year

Academic-Corporate Collaboration indicates the degree of collaboration between academic and 
corporate affiliations: to what extent are this researcher group's publications co-authored across the 
academic and corporate, or industrial, sectors? A publication either exhibits academic-corporate 
collaboration, or it does not. This assignment is made based on the organization-type with which 
Scopus tags each affiliation.
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Entity: DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE ·  Year range: 2014 to 2019 ·
Data source: Scopus, up to 03 Jun 2020 ·  

Topics
 

By this Group of Researchers Worldwide

Topic Scholarly Output
Field-Weighted

 
Citation Impact Prominence percentile

Brain; Prefrontal
Cortex; Anodal
transcranial ...
T.2202

41 3.07 99.735

Respiratory Distress
Syndrome, Adult;
Lung; Transpulmonary
pressure ...
T.1197

37 2.86 97.623

Renal Insufficiency,
Chronic; Renal
Dialysis; Phosphate
binders ...
T.475

28 0.77 94.664

HIV; HIV-1;
Virologically
suppressed ...
T.3625

23 4.45 98.861

Tuberous Sclerosis;
Lymphangioleiomyomatosis;
Facial angiofibromas
...
T.286

22 1.41 96.835
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Topics
 

By this Group of Researchers Worldwide

Topic Scholarly Output
Field-Weighted

 
Citation Impact Prominence percentile

Blood Platelets; Acute
Coronary Syndrome;
On-treatment platelet
...
T.89

19 1.10 99.064

HIV; HIV Infections;
Immune activation ...
T.5102

19 5.11 98.322

Facial Paralysis; Facial
Nerve; Masseteric
nerve ...
T.5586

18 1.09 79.489

Fibroblast Growth
Factors; Renal
Insufficiency, Chronic;
Growth factor-23 ...
T.3348

17 1.67 98.738

Rubinstein-Taybi
Syndrome; Mutation;
Syndrome RSTS ...
T.32938

16 1.10 62.327

A Topic is a collection of articles focused on a common intellectual research problem. There are 96,000 
Topics in SciVal that are created by analyzing citation links between articles in Scopus - where there is a 
strong link a Topic is formed. This chart shows the Topics in which the researcher has published. To 
learn more, search for Topic Prominence in Science in the SciVal Support Hub.
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Entity: DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE ·  Year range: 2014 to 2019 ·
Data source: Scopus, up to 03 Jun 2020 ·  

Researchers
 

Name Publications
Most recent
publication Citations h-index

1. Cozzolino,
Mario

132 2019 1,470 36

2. Carrafiello,
Gianpaolo

130 2019 889 31

3. D''Arminio
Monforte,
Antonella

108 2019 1,940 61

4. Chiumello,
Davide

96 2019 1,593 38

5. Priori, Alberto 96 2019 2,473 58

6. Cattaneo,
Marco M.

87 2019 1,464 59

7. Canevini, M. P. 81 2019 807 30

8. Verduci, Elvira 78 2019 1,167 27

9. Bulfamante,
Gaetano Pietro

73 2019 677 24

10. Di Marco,
Fabiano

65 2019 509 25

11. Gallina,
Andrea

60 2019 862 51

12. Vignoli, Aglaia 55 2019 416 21

13. Rossetti, Luca 52 2019 1,243 26

19



Researchers
 

Name Publications
Most recent
publication Citations h-index

14. Biglioli,
Federico

52 2019 407 21

15. Baisi,
Alessandro

50 2019 133 11

16. Vegni, Elena
Anna Maria

47 2019 245 15

17. Centanni,
Stefano

45 2019 404 26

18. Gervasini,
Cristina
Giovanna

45 2019 451 22

19. Marchetti,
Giulia

44 2019 560 28

20. Folli, Franco 41 2019 598 46

21. Ferrucci,
Roberta

41 2019 1,272 31

22. Gambini,
Orsola

41 2019 216 15

23. D''Agostino,
Armando

40 2019 188 11

24. Rosso, Lorenzo 38 2019 182 15

25. Tincati,
Camilla

38 2019 369 18

26. Colosio,
Claudio

38 2019 269 24
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Researchers
 

Name Publications
Most recent
publication Citations h-index

27. Borghi, Elisa 36 2019 662 23

28. Opocher,
Enrico

34 2019 323 18

29. Carugo,
Stefano

33 2019 123 21

30. Bocci,
Tommaso

30 2019 436 14

31. Marconi, Anna
Maria

29 2019 2,627 22

32. Zuin, Massimo 28 2019 387 36

33. Del Sole,
Angelo

28 2019 182 15

34. Demartini,
Benedetta

27 2019 303 10

35. Pipolo,
Carlotta

27 2019 168 13

36. Paroni, R. 26 2019 170 28

37. Podda, Gian
Marco

26 2019 218 15

38. Morace, Giulia 26 2019 486 26

39. Pasini, Diego 25 2019 614 32

40. Barassi,
Alessandra

25 2019 171 20
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Researchers
 

Name Publications
Most recent
publication Citations h-index

41. Sferrazza Papa,
Giuseppe
Francesco

25 2019 211 11

42. Samaja,
Michele

25 2019 259 27

43. Ciana, Paolo 25 2019 210 31

44. Caretti, Anna 22 2019 271 17

45. Derenzini,
Enrico

22 2019 199 22

46. Ghidoni,
Riccardo

21 2019 229 26

47. Massa,
Valentina

21 2019 90 13

48. Sirchia, Silvia
Maria

19 2019 154 19

49. Falleni, M. 19 2019 301 19

50. Battezzati, Pier
Maria

18 2019 696 35

51. Chiaramonte,
Raffaella

18 2019 177 17

52. Cerri, Amilcare 17 2017 110 16

53. Lamiani, Giulia 16 2018 134 12

54. Tarella,
Corrado

16 2017 289 37
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Researchers
 

Name Publications
Most recent
publication Citations h-index

55. Signorelli,
Paola

14 2019 211 21

56. Lesma, Elena 13 2019 98 16

57. Bottai, Daniele 9 2019 51 13

58. Maioli, Claudio 9 2019 25 8

59. Beghini,
Alessandro

8 2019 35 18

60. Ghilardi,
Giorgio

7 2019 86 17

61. Faioni, E. 7 2018 33 20

62. Autelitano,
Alessandro

7 2017 48 5

63. Imeri, Luca 7 2019 51 16

64. Borroni, Paola
F.

7 2018 102 15

65. Pietrogrande,
Luca

7 2019 33 7

66. Martinelli,
Carla

6 2019 50 8

67. Serrao,
Graziano

6 2019 7 21

68. Ghelma,
Filippo

5 2019 33 7
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Researchers
 

Name Publications
Most recent
publication Citations h-index

69. Previtera,
Antonino
Michele

4 2018 15 3

70. Bignotto,
Monica

4 2019 19 8

71. Pozzato, Carlo 1 2014 21 7

h-index indicate a balance between the productivity (Scholarly Output) and citation impact (Citation 
Count) of an entity’s publications. h-index of an entity is 9 if the top 9 most-cited publications have 
each received at least 9 citations; it is 13 if an entity’s top 13 most-cited publications have each received 
at least 13 citations; and so on. 
 
Note: Beware comparing researchers in different fields with different career lengths.
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