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Introduzione 

Il Dipartimento di Fisiopatologia Medico Chirurgica e Trapianti (DEPT) è stato istituito il 27 aprile 2012 dopo 
l'approvazione del nuovo Statuto di Ateneo e risulta dalla confluenza di docenti provenienti da diverse strutture 
di ricerca: in particolare i docenti dei Dipartimenti di Anestesiologia, Terapia Intensiva, Scienze Neurologiche, 
Scienze Dermatologiche, Fisiologia Umana, Scienze Chirurgiche e Scienze e Tecnologie Biomediche (LITA di 
Segrate) sono confluiti nel nuovo Dipartimento. Sono inoltre presenti docenti afferenti ad altre aree come la 
Medicina Interna, la Pediatria, la Genetica Medica, la Psicologia. 

La pressoché totalità dei docenti del Dipartimento ha contatti e collaborazioni con altri Centri di Ricerca 
nazionali ed internazionali. Le collaborazioni scientifiche sono continuative e di ampia portata con prestigiosi 
enti ed organizzazioni in Europa, negli Stati Uniti e in una serie di paesi emergenti a livello scientifico (ad esempio 
India, Arabia Saudita, Cina, etc…).  

L'obiettivo del DEPT è quello di mettere a frutto sia le collaborazioni intra ed interdipartimentali sia quelle 
internazionali per (1) mantenere un profilo di trasmissione della conoscenza, basata sulla capacità dei docenti 
di essere in sintonia con i migliori sviluppi scientifici e tecnologici delle rispettive aree, (2) sviluppare 
ulteriormente la produttività ed il ruolo di leadership nell’ambito della ricerca scientifica più avanzata, con una 
forte impronta fisiopatologica e traslazionale. 

 
1. Analisi del contesto 

1.1 Riflessioni sul Piano Triennale di Dipartimento 2017-2019 

La definizione degli obiettivi e delle relative azioni del nuovo Piano Triennale di Dipartimento per il triennio 2020-
2022 (PTD 2020-2022) non può prescindere da una attenta riconsiderazione di quanto emerso nel precedente 
piano che si è svolto temporalmente nel biennio 2018-2019. In particolare, il DEPT aveva previsto 4 macro-
obiettivi per il PTD 2017-2019. 

Implementazione di un sistema di qualità (AQ) per il monitoraggio e la valutazione di Ricerca, Didattica 
e Terza Missione.  

L’obiettivo indicava la definizione del sistema AQ con la nomina dei referenti AQ per Ricerca, Didattica 
e Terza Missione e la successiva definizione degli indicatori specifici per il monitoraggio degli obiettivi di 
ogni sezione. Inoltre, veniva chiesto di verificare l’efficacia di questi indicatori mediante l’uso di report. 
L’obiettivo intercettava una richiesta precisa del Piano Strategico di Ateneo 2017-2019 per l’attuazione 
di una politica della qualità ̀ in tutti i processi che investono la formazione e la didattica e 
nell’individuazione di un sistema organico di gestione della qualità̀ e dei flussi di responsabilità. 

Per la sezione Ricerca, questo obiettivo è stato perseguito attraverso il ricorso del Responsabile 
AQ di sezione, (Prof. Giacomo Pietro Comi) alla Commissione Ricerca per il monitoraggio dell’attività 
scientifica del Dipartimento e la definizione di criteri trasparenti e condivisi per l’attribuzione delle risorse 
(es. Piano di Sostegno della Ricerca). Questo ha consentito di finanziare 20 progetti scientifici (importo 
medio di circa 10.000 Eur) favorendo in particolare l’assegnazione di fondi ai colleghi nelle fasi iniziali 
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della carriera (Assegnisti, RTD, RU, PA-Junior: finanziati complessivamente per più di 90000 Eur). Buoni 
risultati sono stati ottenuti nel supporto alla attività di ricerca, con la raccolta di 30 erogazioni liberali per 
un ammontare di complessivo di 609.000 Eur che hanno consentito anche l’attivazione/rinnovo di cinque 
contratti di ricerca. 

Nell’ambito della Didattica il Responsabile AQ di sezione (Prof. Antonella Delle Fave) ha raccolto 
le indicazioni degli 80 colleghi presenti nei collegi didattici dei corsi della Facoltà di Medicina, 
condividendole nell’ambito delle sessioni plenarie di Dipartimento. È stato inoltre stabilito un dialogo con 
i rappresentanti degli studenti sia a livello di Dipartimento che nelle commissioni paritetiche. 
L’individuazione di indicatori comuni efficaci si scontra con la natura eterogenea dei settori rappresentati 
nel DEPT e delle tipologie dei corsi erogati che spaziano dai corsi di Medicina a quelli preclinici di tipo 
biomedico oltre ad interessare pressoché tutte le Professioni Sanitarie. D’altro canto, la struttura dei CdS 
afferenti al Dipartimento presenta aspetti comuni per quanto riguarda l’organizzazione della didattica, a 
forte impronta professionalizzante, e quindi con un’elevata percentuale di CFU dedicata a tirocini e 
laboratori, svolti in buona parte all’interno di servizi sanitari e sociosanitari convenzionati con l’Ateneo. 
Ciò ha permesso di individuare alcune criticità e lacune informative comuni, nonché possibili soluzioni 
condivisibili. La promozione dell’uso del sito web, che ha consentito di centralizzare le informazioni per 
gli studenti dei corsi afferenti, ha determinato un miglioramento degli accessi, pur considerando che per 
ogni CdS è disponibile un sito ARIEL, che di fatto rappresenta il principale riferimento per gli studenti. 

L’applicazione del sistema qualità alla Terza Missione di Ateneo è stata promossa grazie al 
contributo dello specifico Responsabile AQ di sezione (Prof Laura Fugazzola) che ha iniziato a raccogliere 
e divulgare (Consigli di Dipartimento, piattaforma Iris-AIR) i principali prodotti concernenti la terza 
missione. Sono stati preparati dei documenti informativi da distribuire ai membri del DEPT per una più 
dettagliata informazione sugli argomenti afferenti alla TM e per rendere più facile ed agevole 
l’inserimento di prodotti idonei. Questo ha portato ad un progressivo aumento e ad una maggiore 
adeguatezza dei prodotti inseriti. In questo contesto si innesta anche il rinnovamento del sito web 
dipartimentale che è stato pensato come piattaforma per la creazione di collaborazioni scientifiche e al 
tempo stesso come vetrina per la presentazione delle principali tematiche di ricerca e scoperta del 
dipartimento, anche per il grande pubblico. La bacheca del sito ha inoltre consentito di riunire tutti gli 
eventi di divulgazione delle attività dei membri del Dipartimento (corsi, giornate di studio, seminari, 
workshop) in un unico luogo. Accanto alla produzione di brevetti innovativi a partecipazione UNIMI, il 
nostro Dipartimento continua a mantenere piccoli ma importanti contributi con il settore privato e 
pubblico grazie ad una intensa attività di servizi conto terzi erogata prevalentemente dai colleghi dell’area 
preclinica. L’attività di formazione è stata e resta un interesse primario del DEPT con l’organizzazione di 
8 percorsi tra corsi professionalizzanti e master per molte aziende sanitarie e assistenziali del territorio. 

Incrementare la visibilità accademica e sociale del Dipartimento con il potenziamento dell’attrattività 
internazionale. 
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Questo obiettivo si articolava in diverse azioni che miravano ad allargare in modo progressivo il 
perimetro dell’attività del DEPT e la visibilità dei risultati sia per la comunità scientifica che per il 
pubblico. La collocazione dell’obiettivo era coerente con l’obiettivo strategico di Ateneo. 

In particolare, a livello del personale già in ruolo si voleva garantire un migliore accesso ai 
prodotti della ricerca mediante l’uso delle piattaforme di Ateneo. Questo obiettivo può dirsi raggiunto 
grazie ad un periodico monitoraggio della presenza in Iris-AIR delle pubblicazioni dei membri del 
Dipartimento, organizzato grazie alla sinergia del personale delle Biblioteche preposto a questa 
piattaforma e il Responsabile AQ della Ricerca. L’introduzione della VQR ha aiutato a motivare i singoli 
docenti a non posticipare la registrazione dei prodotti della ricerca.  

Per incrementare l’attrattività internazionale invece è stato promosso l’uso della lingua inglese 
nella stesura dei bandi per gli assegni di ricerca post-laurea e la loro diffusione, oltre che con i canali 
istituzionali, anche mediante il sito di Dipartimento e le società scientifiche di cui fanno parte i membri 
del DEPT potenzialmente interessati alla call. Gli esiti di questo processo devono essere inquadrati nello 
scenario di una vocazione internazionale di Unimi (dalla immatricolazione di nuovi studenti al 
reclutamento di nuovi docenti) e sono incoraggianti con 8 ricercatori provenienti da oltre i confini 
nazionali che hanno eseguito attività seminariale e di ricerca retribuita (con formale attribuzione del 
titolo di visiting scientist in due casi) nel biennio 2018-2019. Infine, l’inserimento della crossi-disciplina 
della “salute globale” tra le attività del Dipartimento a partire dalla seconda metà del 2019 e 
l’introduzione dell’insegnamento della salute globale  (“global health”) sia a livello “pre-graduate” per gli 
studenti di medicina sia con la futura istituzione di un master professionalizzante in lingua inglese in 
collaborazione con prestigiosi atenei esteri e del gruppo LERU rappresentano una novità assoluta nel 
quadro didattico nazionale ed un esplicito sforzo per consolidare la “internazioalità” dell’Ateneo. 

 
Un altro passo verso un miglioramento dei punteggi di internazionalizzazione prevedeva l’invito 

di professori e studiosi stranieri per l’erogazione di corsi e seminari. Obiettivo centrato con 
l’organizzazione di più di 40 eventi in molte aree disciplinari del Dipartimento. La presenza di studiosi 
stranieri di chiara fama per brevi periodi di studio presso il nostro Ateneo è stata pubblicizzata sia nella 
presentazione delle singole iniziative a livello dipartimentale, che nella diffusione dei contatti per questi 
eventi attraverso il sito web di Dipartimento. 
 

L’obiettivo di più ampio respiro prevedeva la realizzazione di programmi di ricerca condivisi tra il 
nostro Dipartimento ed istituzioni straniere per lo scambio di persone, risorse, know-how nell’ambito 
di un tema comune individuabile tra gli enti coinvolti nella cordata. Anche questo obiettivo ha avuto un 
riscontro positivo con la sottoscrizione di alcune convenzioni di ricerca con Atenei di altri Paesi. Un 
esempio è il programma “NO-MND” finanziato secondo lo schema IRSES (International Research Staff 
Exchange Scheme, Marie Curie Actions) stabilito tra il nostro Dipartimento, la Columbia University di 
New York e BRFAA di Atene che ha visto negli ultimi due anni lo scambio di personale di ricerca tra gli 
atenei coinvolti con più di 10 membri di Unimi andati all’estero e 7 ricercatori stranieri che hanno 
lavorato o insegnato nel nostro Ateneo. 
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Incrementare la qualità della ricerca e della produzione scientifica del Dipartimento 

Questo obiettivo, condiviso dal Piano Strategico di Ateneo (Migliorare la qualità della ricerca e 
dell'ambiente di ricerca con riferimento a tutte le aree e al contesto nazionale e internazionale) è stato 
declinato in due aspetti. Il primo riguardava l’aumento del numero e della qualità delle pubblicazioni 
(prestigio della rivista secondo indicatori standard di riferimento, aumento dei manoscritti con co-autori 
internazionali). Il secondo aspetto mirava all’incremento dei manoscritti con colleghi di aree disciplinari 
differenti ma coagulabili intorno ad un tema di ricerca comune. Un possibile corollario era la riduzione 
del numero di docenti inattivi attraverso il loro diretto coinvolgimento in questi programmi comuni di 
lavoro. 

Nel commentare la performance dell’obiettivo va innanzitutto segnalato che la produzione 
scientifica del Dipartimento è stata negli ultimi anni di qualità ed eccellenza scientifica nel nostro 
Ateneo come dimostrato dall’alto numero di pubblicazioni scientifiche che per una percentuale superiore 
al 90% sono redatte in lingua inglese, pubblicate su riviste peer-reviewed, indicizzate ISI, con impact factor 
superiore a buono/molto buono nelle rispettive categorie di settore. Nel biennio 2018-2019 abbiamo 
registrato un elevato numero di pubblicazioni e dell’IF medio delle riviste che le hanno ospitate. Sono 
stati rispettati gli indicatori di incremento (+1% annuale) per le pubblicazioni totali prodotte dal corpo 
docente dal Dipartimento. 

Relativamente al secondo punto il Direttore di Dipartimento e i membri della Commissione 
Scientifica hanno organizzato sessioni di incontro dedicate con piccoli gruppi di docenti o singoli docenti 
per la discussione delle potenzialità ancora inespresse o la verifica di quanto poteva essere fatto per 
rimuovere gli ostacoli che impedivano o limitavano l’attività pubblicistica. Il dato sulla transizione da 
docenti inattivi ad attivi registrata nell’ultimo biennio (+30%) è rilevante ma altri sforzi devono essere 
compiuti per mantenere questo andamento. 

Va poi sottolineato come dall’analisi dei documenti SUA-RD e di altri documenti di programmazione 
interna risulti che il Dipartimento ha raggiunto risultati significativi che possono essere così riassunti: 

1) È stata significativamente aumentata la sinergia e la collaborazione tra i diversi settori 
scientifici disciplinari per il coinvolgimento dei docenti scientificamente meno attivi. 

2) È stato reso operativo un sistema di raccolta fondi e di programmazione di acquisizione di 
personale. 

3) È stata incrementata la qualità della produzione scientifica del DEPT e della sua visibilità 
internazionale. 

4) Sono stati reclutati, tramite scouting su altre istituzioni e chiamata diretta, docenti con 
elevata visibilità nazionale ed internazionale e altamente produttivi al fine di espandere gli 
orizzonti della ricerca e della didattica svolte dal DEPT. Le nuove aree di sviluppo del DEPT 
coinvolgono la infettivologia, il public health, la salute globale (“global health”) e la 
immunopatologia. 

5) Sono stati reclutati, tramite concorsi negli SSD compresi tra MED46 e MED50, giovani 
ricercatori con lauree ad indirizzo biotecnologico che lavorano da tempo nei campi di ricerca 
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medica traslazionale ed hanno un importantissimo peso specifico nel supportare tale attività 
di ricerca. 

Aumentare il numero di progetti di ricerca presentati per richiesta di finanziamento e incrementare la 
percentuale dei progetti finanziati.  

L’ultimo obiettivo proposto prevedeva un incremento della progettualità del Dipartimento sia a livello 
nazionale che internazionale. Anche in questo caso il riferimento al Piano di Ateneo era evidente. 
Quest’ultimo infatti prevedeva di aumentare la capacità di partecipazione e l'attrattività di risorse in 
bandi competitivi di ricerca in ambito nazionale e internazionale. L’obiettivo “locale” del DEPT mirava a 
favorire la stesura e la presentazione progetti competitivi per un più ampio numero di richieste di 
finanziamento e incrementare la percentuale di progetti finanziati. 

Questo obiettivo è stato monitorato periodicamente (semestralmente) dal Direttore del 
Dipartimento coadiuvato dal Vicedirettore e dalla Segreteria. I risultati di tale monitoraggio sono stati 
discussi durante le riunioni di Giunta di Dipartimento e presentati in Consiglio di Dipartimento come 
previsto delle Politiche per l'Assicurazione di Qualità. 

Il sito web del Dipartimento ora elenca il numero e il tipo di finanziamenti raccolti dal 
Dipartimento. Il rate di assegnazione è aumentato di più dell’1% ogni anno e si tratta in larga parte di 
bandi competitivi. Accanto a queste realtà in essere, la Commissione Ricerca ha attivato un sistema per 
valutare le criticità e i punti di forza delle varie call. Il numero di richieste di finanziamento da parte dei 
giovani ricercatori è in crescita ma soffre di alcuni problemi spesso relativi alla mancanza di coperture 
finanziare per il PI per i bandi che non prevedono questa possibilità nello schema di finanziamento. 
Infine, il Piano di Sostegno alla Ricerca gestito dalla Commissione Ricerca dovrebbe ricevere una più 
attenta valutazione ex-post per verificare se esistano i presupposti per sfruttarne i risultati per la 
partecipazione a call in ambito nazionale ed internazionale. La mailing list dipartimentale è stata 
impiegata per segnalare la disponibilità di bandi e call aperte. Anche in questo caso una specifica 
struttura di supporto alla ricerca che aiuti ad interfacciarsi anche con le preziose realtà di ateneo (es. 
Sportello Ricerca) attualmente manca o è affidata alla disponibilità di risorse presenti nei gruppi di lavoro 
dei singoli docenti. 

In generale gli obiettivi indicati nel precedente Piano di Dipartimento si sono rivelati perfettamente coerenti 
con quelli generali di Ateneo ma anche compatibili con la natura multidisciplinare e la vocazione traslazionale del 
DEPT. La maggior parte delle azioni mirava ad una ricognizione che è stata effettuata a vari livelli (dal singolo 
docente alle Commissioni, ai referenti AQ, alla Direzione) e grazie al personale UNIMI preposto a Iris-AIR (raccolta 
dati su personale e pubblicazioni) e della Direzione Servizi per la Ricerca (raccolta dati sui finanziamenti da bandi 
competitivi e l’attività conto terzi). La definizione di indicatori quantitativi chiari e condivisi attua il principio 
meritocratico alla base di alcune scelte e diventa necessario per la valutazione dello stato di fatto e l’elaborazione 
di un percorso per consolidare ciò che funziona e superare gli eventuali ostacoli.  

1.2 Monitoraggio delle attività di Dipartimento 

Il DEPT è il frutto della sinergia tra un approccio clinico e traslazionale finalizzata allo studio delle patologie di 
interesse. Vogliamo unire competenze precliniche, cliniche e traslazionali per approfondire la diagnosi fenotipica 
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e molecolare che, insieme alla caratterizzazione biochimica e cellulare (compreso lo sviluppo di nuovi modelli), 
ci consenta di individuare gli aspetti salienti della patogenesi delle patologie in esame. Nella nostra visione 
questo approccio multidisciplinare dovrebbe consentire di creare le migliori condizioni per affinare terapie 
consolidate e svilupparne di nuove. La trasmissione delle conoscenze acquisite (il “prodotto” della ricerca) e delle 
procedure necessarie per ottenerle (“come” si fa ricerca) è un altro aspetto fondamentale per offrire agli studenti 
dei nostri corsi una didattica trasversale, integrata, aggiornata. 

1.2.1 Ricerca 

Le attività di Ricerca sono svolte all’interno di Unità Specialistiche che, come nella pratica clinica quotidiana, 
devono essere orientate all’interazione ed integrazione. Vengono brevemente elencate le Macro-aree per 
evidenziare le possibili afferenze e interazioni: 

- Patologia polmonare. Afferenza ed interazioni. Anatomia Patologica, Fisiologia, Anestesia e Rianimazione, 
Pediatria, Medicina Interna, Pneumologia, Chirurgia Toracica, Immunologia ed Immunopatologia, 
Infettivologia, Psichiatria, Psicologia.  

- Patologie epatiche, gastroenteriche e infettive. Afferenza ed interazioni. Anatomia Patologica, 
Dermatologia e Venereologia, Gastroenterologia, Medicina Interna, Fisiologia, Chirurgia Generale, 
Anestesia e Rianimazione, Immunologia ed Immunopatologia, Infettivologia, Partologie 
Metaboliche. 

- Patologie del sistema nervoso, muscolare e endocrino. Afferenza ed interazioni. Anatomia 
Patologica, Neurologia, Medicina Interna, Neurochirurgia, Anestesia e Rianimazione 
Neurochirurgica, Fisiologia, Psichiatria, Psicologia, Immunologia ed Immunopatologia, 
Infettivologia, Endocrinologia. 

- Patologia della coagulazione. Afferenza. Anatomia Patologica, Fisiologia, Medicina Interna, 
Gastroenterologia ed Epatologia, Immunologia Clinica, Ortopedia, Pediatria, Genetica Medica, 
Medicina d'Urgenza, Chirurgia Generale, Anestesia e Rianimazione. Interazioni. Il Centro emofilia e 
trombosi Angelo Bianchi Bonomi, all'interno del Dipartimento, è da anni centro di riferimento 
Internazionale per le malattie emorragiche e trombotiche e questo ha consentito lo sviluppo di una 
fitta rete di collaborazioni con centri ospedalieri e di ricerca Nazionali e Internazionali che si sono 
spesso consolidate con la partecipazione a comuni progetti di ricerca che hanno ricevuto fondi da 
diverse Istituzioni. 

- Il Dipartimento ospita poi un nuovo  Centro di Ricerca Coordinata attivo a partire dalla metà del 2019: il 
“Centre for Multidisciplinary Research in Health Science (MACH)”, che ha lo scopo di affrontare le grandi 
problematiche della salute globale identificando nuove soluzioni ed innovazioni  attraverso una 
collaborazione che assicuri un “continuum” partendo dalle scienze di base, quali la immunologia e la 
microbiologia, sino a quelle cliniche infettivologiche e alla ricerca operativa in salute globale (“global 
health”). 

-  
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- I docenti attivi sono 82 di cui 31 ricercatori (4 RTD-A, 8 RTD-B, 19 RU) e 51 professori (24 PO e 27 PA). Di 
questi 65 risultano superare le mediane di riferimento ASN delle rispettive fasce nei rispettivi SSD. Si noti 
che tutti i 14 professori e ricercatori arruolati dal 2016 ad oggi sono attivi e superano le tre mediane di 
riferimento ASN delle rispettive fasce nei rispettivi SSD. L’analisi dei risultati ha confermato una valutazione 
positiva della produzione scientifica nell’area 6, che rappresenta un punto di forza nella ricerca 
dipartimentale. L’indicatore R1 di area è di 0,86 mentre risultati sufficienti sono stati ottenuti per l’area 11 
e l’area 5. Va notato che gli indicatori dei docenti di ruolo (PO+PA) sono tendenzialmente maggiori (e 
praticamente coincidenti con 1) rispetto al gruppo ricercatori delle varie aree e in questo gruppo i dati dei 
ricercatori reclutati più recentemente (RTD) risultano migliori rispetto alla media degli RU (0,83 contro 0,33 
rispettivamente). 

-  
La produttività scientifica e la capacità di attrarre finanziamenti sono costantemente monitorate tramite 

l’utilizzo di report statistici presentati nei consigli di Dipartimento. Le analisi effettuate sono discusse 
collegialmente e sinteticamente riportate nei verbali di Dipartimento. Il Dipartimento ha inoltre internamente 
analizzato i risultati di ricerca e la capacità di attrarre finanziamenti nel quadriennio 2014-2017. 

L’analisi della produzione scientifica nel biennio 2017-2018 ha mostrato una media di pubblicazioni di 
580/anno in crescita tra i due anni considerati. Il dato del 2019 (540 pubblicazioni) abbassa di poco la media ma 
va considerata la probabile non inclusione nel report di alcuni lavori inseriti recentemente o in corso di stampa e 
non ancora inseriti. I settori più prolifici dal punto di vista pubblicistico risultano: MED/41 Anestesiologia, MED/09 
Medicina Interna, MED/26 Neurologia, MED35/Malattie Cutanee e Veneree, MED/10 Malattie dell’Apparato 
Respiratorio, MED/25 Psichiatria, MED/04 Patologia Generale (Immunologia). 

Una misura messa in atto negli ultimi anni per incrementare la produttività scientifica e la attrattività dei 
fondi di ricerca è consistita nel reclutamento da istituzioni esterne all’Ateneo anche mediante chiamata diretta di 
docenti con elevata visibilità nazionale ed internazionale e altamente produttivi. Infatti, tramite scouting su altre 
istituzioni e chiamata diretta, docenti con elevata visibilità nazionale ed internazionale nei settori della 
Infettivologia, della Salute Pubblica (Public Health) e l’Immunopatologia ha consentito di espandere gli orizzonti 
della ricerca e della didattica svolte dal DEPT. 

Pur avendo doverosamente salvaguardato le condizioni di lavoro di docenti operativi che costituiscono in 
alcuni casi punti di eccellenza nel panorama nazionale ed internazionale, sono state anche intraprese (o 
mantenute) alcune strategie per contrastare il fenomeno dei docenti improduttivi: i) rotazione nei finanziamenti 
alla ricerca con fondi dipartimentali che escludono coloro che erano stati finanziati recentemente con la finalità 
di allocare risorse a questi colleghi; ii) utilizzo di una parte dei punti organico per reclutare giovani ricercatori ad 
alta visibilità per rivitalizzare le aree specialistiche con scarsa produttività scientifica. 

I dati forniti dalla Direzione Servizi per la ricerca consentono di fare queste considerazioni:  

i) le principali fonti di finanziamento derivano da bandi europei/internazionali e dall’accesso a 
finanziamenti di bandi di Fondazione private. I grant acquisiti possono anche avere una dotazione 
economica cospicua e derivano da percorsi di selezione peer-reviewed ben strutturati. I dati indicano 
come nel 2018 siano stati finanziati 6 progetti su base competitiva (per un totale di 1.051.795 euro) 
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e 8 progetti configurati come ricerca commissionata (per un totale di 56.200 euro). Il 2019, dati però 
ancora parziali, vede invece il finanziamento di 4 progetti su base competitiva (per un totale di 
362.493 euro) e 3 progetti di ricerca commissionata (25.200 euro). 

ii) L’importo totale di fondi ottenuti nel quadriennio 2016-2019 (2.7 M Eur) non è trascurabile, tuttavia 
il fatto che abbiano accesso a fondi circa 1/5 dei docenti del Dipartimento rappresenta uno dei 
maggiori ostacoli alla espansione generale della produttività scientifica. L’estesa partecipazione al 
recente bando PRIN da parte di un numero elevato di docenti (30 proposte DEPT, media per 
dipartimento in Unimi = 19,5) costituisce il principale fattore di correzione che è già stato messo in 
atto rispetto alla criticità rilevata. In questo, il Dipartimento, in sinergia con le strutture di supporto 
alla ricerca dell’Università, ha svolto un ruolo essenziale. Tre programmi di ricerca del bando PRIN 
2017 sono stati finanziati per un importo superiore ai 400.000 Eur. Si segnala, peraltro, come un pool 
di docenti del DEPT abbia molto recentemente partecipato con successo ad un bando ministeriale 
PON del valore di quasi 5 milioni di Euro. 

I principali punti di forza dell’attività di ricerca del DEPT restano i seguenti:  

i) La disponibilità di casistiche cliniche accuratamente caratterizzate che sono oggetto di ricerca clinica 
e dei meccanismi di base da parte di diversi gruppi di ricerca del DEPT;  

ii) la disponibilità di modelli preclinici in vitro ed in vivo per lo studio dei meccanismi eziopatogenetici 
delle malattie;  

iii) la disponibilità di modelli e tecniche affidabili per gli studi di fisiopatologia;  
iv) la connessione tra gruppi, le collaborazioni nazionali e internazionali e in taluni casi, il ruolo di 

leadership di alcuni gruppi in alcune aree specifiche di ricerca a livello internazionale; 
v) reclutamento di giovani ricercatori produttivi che ha apportato nuove energie negli ultimi anni; 
vi) un miglioramento della dotazione tecnologica con l’acquisizione di nuove facilities per analisi 

biomolecolari, bioinformatiche, di proteomica HTS e di imaging. 

Tra i punti di debolezza permane la logistica con gruppi potenzialmente in grado di collaborare 
quotidianamente dislocati in zone geografiche distanti o in spazi che risultano inadeguati per dimensioni o per 
arretratezza degli impianti. Quest’ultimo problema risulta un punto negativo anche relativamente al tema 
dell’attrattività per neolaureati, dottorandi o post-doc. Da segnalare anche la necessità di evitare la obsolescenza 
delle piattaforme tecnologiche sulle quali si basa molta della ricerca del DEPT, piattaforme che sono in rapida 
evoluzione soprattutto nel settore delle analisi biomolecolari. 

1.2.2 Terza Missione 

Il DEPT ha svolto nel periodo 2018-2019 una significativa opera di trasferimento delle conoscenze al pubblico. 
Ciò si è verificato tramite Attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola (n=7), Organizzazione 
di iniziative di valorizzazione, consultazione e condivisione della ricerca (n=7), Pubblicazione e gestione di siti web 
e canali social di comunicazione e divulgazione scientifica (n=1), Partecipazione a comitati per la definizione di 
standard e norme tecniche (n=3), Pubblicazioni dedicate al pubblico non accademico (n=4), Produzione di 
programmi radiofonici e televisivi (n=2), Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, rassegne 
cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità (n=3), 
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Iniziative di tutela della salute (n=7), Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (n=2), 
Altre iniziative di Public Engagement (n=1), per un totale di 37 eventi. Questo ha portato all’inserimento ed alla 
approvazione in Iris-AIR di circa 40 nuove attività, la maggior parte delle quali svoltasi nel biennio 2018-2019.  

Per quanto riguarda il dialogo con il contesto economico e sociale, l’attività di formazione è stata 
nell’ultimo biennio un interesse primario del DEPT verso un ampio numero di aziende sanitarie e assistenziali del 
territorio. In particolare, sono stati organizzati 4 corsi di perfezionamento e 4 master. La ricerca scientifica svolta 
nel DEPT vede la sua valorizzazione, anche economica, ed il trasferimento delle conoscenze nella creazione di 
brevetti di Ateneo, anche in collaborazione con enti privati. Altresì importante è la promozione di spin off 
universitarie e accademiche ad elevato contenuto di conoscenza. Nel biennio 2018-2019 il DEPT ha depositato 6 
brevetti con titolarità UNIMI del 20-50%. 

Un punto di forza del DEPT è la presenza di molti Docenti di chiara fama nazionale ed internazionale che 
sono quindi frequentemente coinvolti in attività di divulgazione scientifica sul territorio. Per quanto riguarda 
l’attività di formazione, il DEPT ha da sempre avuto un particolare interesse nella organizzazione di corsi di 
perfezionamento e di master. L’attività di trasferimento e di valorizzazione delle conoscenze tramite brevetti è 
limitata ad alcuni Docenti, mentre è intensa l’attività conto terzi. 

Un punto di debolezza è lo scarso inserimento in AIR dei contenuti di TM rispetto a quelli realmente 
prodotti. Per ovviare a questo problema, verrà effettuato duranti i CdD e attraverso mailing list dipartimentale un 
periodico “recall”, riportando informazioni relative ai contenuti che possono essere inseriti, alle modalità di 
inserimento e rendendo sempre disponibile un contatto con la Responsabile per TM.  

1.2.3 Didattica 

1.2.3.1 Corsi di Laurea e Laurea Magistrale Il Dipartimento è referente per tre CdS, ciascuno dei quali dispone 
di un Gruppo di Riesame, un Gruppo di Gestione della AQ e una Commissione Paritetica Docenti-Studenti per la 
gestione e l’assicurazione della Qualità, come illustrato nelle rispettive pagine sul sito di Ateneo: 

- Corso di Laurea triennale in Educazione Professionale L-SNT/2 
- Corso di Laurea triennale in Infermieristica Pediatrica L-SNT/1 
- Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie LM-SNT/2 

Il Dipartimento è inoltre associato per numerosi CdS triennali e magistrali: 

- L-SNT/1 Infermieristica, Ostetricia  
- L-SNT/2 Fisioterapia. Logopedia, Ortottica e Assistenza Oftalmologica, Podologia, Terapia della Neuro e 

Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva, Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, Terapia Occupazionale   
- L-SNT/3 Dietistica, Igiene Dentale, Tecniche Audiometriche, Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria 

e Perfusione Cardiovascolare, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche di Neurofisiopatologia, 
Tecniche Ortopediche, Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia   

- L-SNT/4 Assistenza Sanitaria, Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei Luoghi di Lavoro   
- LM/41 a ciclo unico Medicina e Chirurgia - Polo Centrale LM/41 ciclo unico  
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- Magistrali sanitarie Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione LM-SNT/4, Scienze delle 
Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali LM-SNT/3, Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 
Diagnostiche LM-SNT/3, Scienze Infermieristiche e Ostetriche LM-SNT/1 

- Biotecnologie Corso Di Laurea In Biotecnologie Mediche, Corso di Laurea in Medical Biotechology and 
Molecular Medicine  

Alcuni docenti del Dipartimento sono inoltre impegnati in ulteriori CdS, quali le lauree a ciclo unico di Medicina 
e Chirurgia - Polo di Vialba e Polo San Paolo, International Medical School e Odontoiatria, nonché la Laurea 
Magistrale in Scienze Cognitive e lauree triennali in area biologica.  
Nell’insieme, i docenti del Dipartimento erogano un totale di 518 CFU di didattica (formale, esercitazioni e attività 
a piccoli gruppi) nella quasi totalità dei corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico di area medica. Nel 
triennio in esame sono state effettuate 9893 verbalizzazioni di esami con esito positivo, a fronte di 1742 con esito 
negativo e 1104 con esito 'ritirato'. I docenti del DEPT sono stati relatori di 745 tesi, in maggioranza (68%) riferite 
a corsi post-laurea ed a lauree a ciclo unico (Medicina e Odontoiatria). 

Nel precedente triennio i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento si sono attivati su vari 
fronti, per affrontare alcune problematiche comuni e altre specifiche per singolo CdS. Particolare attenzione è 
stata prestata alla promozione dell’uso della piattaforma ARIEL da parte di docenti e studenti, sia per la 
comunicazione e lo scambio di informazioni che per la distribuzione di materiale didattico. Le Commissioni 
Paritetiche dei singoli CdS hanno attivamente contribuito ad identificare criticità e relativi correttivi, in modalità 
partecipativa e grazie agli spunti forniti dagli studenti e dei docenti coinvolti nelle attività professionalizzanti. 
Inoltre, nello sforzo di armonizzare maggiormente i contenuti delle attività didattiche in aula e quelli delle attività 
di tirocinio, al fine di promuovere l’efficacia della formazione alla professione – obiettivo già identificato dal 
Dipartimento nell’ambito delle politiche di AQ della didattica - a latere delle consuete valutazioni della didattica 
promosse dall’Ateneo il CLM Scienze Riabilitative ha sperimentato in modalità pilota la valutazione del tirocinio 
da parte degli studenti, tramite una scheda che ha permesso di raccogliere informazioni di notevole rilievo ai fini 
della programmazione, della selezione dei servizi convenzionati e da convenzionare con i CdS, nonché 
dell’opportunità di costruire percorsi di formazione per i tutor. I risultati hanno inoltre favorito la migliore 
armonizzazione tra i contenuti della didattica in aula e nelle sedi di tirocinio, evidenziando la potenziale utilità di 
tale pratica ai due corsi triennali nel prossimo triennio. È stata inoltre introdotta, su sollecitazione dell’Ateneo, 
una ulteriore misura di flessibilità nella programmazione dei percorsi part-time per gli studenti lavoratori, tramite 
l’eliminazione del numero fisso di CFU da ottenere nella singola annualità.  

1.2.3.2. Misure a supporto a studenti con disabilità e DSA Per quanto riguarda le specifiche problematiche degli 
studenti con disabilità e Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), il Dipartimento si è dotato di un referente, 
che collabora con il Gruppo di Lavoro di Ateneo e si interfaccia periodicamente con i referenti degli altri 
Dipartimenti. Le tipologie di servizi che l’Ateneo offre a questi studenti e la necessità di predisporre misure 
compensative per agevolare il loro percorso di formazione sono state oggetto di discussione in sedute di Consigli 
di Dipartimento.  
1.2.3.3 Scuole di Specializzazione L’attività didattica nelle Scuole di Specializzazione dell’area medica coinvolge 
45 docenti del Dipartimento, per un totale di 107.6 CFU, erogati sotto forma di lezioni sia teoriche che a 
prevalente contenuto pratico.  
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Le Scuole interessate sono Allergologia ed Immunologia Clinica, Anatomia patologica, Audiologia e foniatria, 
Chirurgia Generale, Chirurgia Toracica, Dermatologia e Venereologia, Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, 
Farmacologia e Tossicologia Clinica, Fisica medica, Genetica Medica, Geriatria, Ginecologia e Ostetricia, Igiene e 
Medicina Preventiva, Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, Malattie dell’apparato Digerente, Medicina dello 
Sport e dell'Esercizio Fisico, Medicina d'Emergenza-Urgenza, Medicina Fisica e Riabilitativa, Medicina Interna, 
Medicina Nucleare, Nefrologia, Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Oftalmologia, Oncologia medica, 
Otorinolaringoiatria, Pediatria, Psichiatria, Radiodiagnostica, Scienza dell'Alimentazione e Urologia. A queste si 
aggiungono due Scuole riservate a non medici: Scienza dell'Alimentazione e Statistica sanitaria e Biometria. 

Il Dipartimento è inoltre sede della Direzione delle Scuole di Specializzazione in Allergologia ed Immunologia 
Clinica, Chirurgia toracica, Dermatologia e Venereologia, Medicina d'Emergenza-Urgenza, Medicina Nucleare, 
Neurologia, Scienza dell'Alimentazione per medici e per non medici. 

 

Infine, il Dipartimento è sede della Direzione del corso di Dottorato in Ricerca Clinica 

 
2. Programmazione 2020-2022 

 
2.1 Missione del Dipartimento 

Il DEPT, fin dalla sua istituzione, ha come missione la creazione di sinergie intra ed 
interdipartimentali e di collaborazioni internazionali per (i) promuovere la trasmissione della conoscenza, 
basata sulla capacità dei docenti di essere in sintonia con i migliori sviluppi scientifici e tecnologici delle 
rispettive aree, (ii) sviluppare ulteriormente la produttività nell’ambito della ricerca scientifica 
fisiopatologica e traslazionale più avanzata. 

Il DEPT è in gran parte localizzato all’interno dell’Ospedale Maggiore Policlinico, Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda, ma gestisce anche strutture Universitarie periferiche site, tra le altre, in via Mangiagalli 
(ex Istituto di Fisiologia) e a Segrate (presso l’edificio LITA Segrate). Una non trascurabile porzione di 
docenti del DEPT lavora poi presso l’Istituto Auxologico Italiano in regime di convenzione. Un’assai 
importante attività didattica viene svolta dai docenti afferenti al DEPT all’interno di numerosi corsi di 
Laurea, tra i quali si ricordano quello di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, quello di Laurea 
Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria e una serie di corsi di Lauree Sanitarie. I docenti del DEPT si 
fanno inoltre carico di moltissime lezioni all’interno delle Scuole di Specializzazione e dei corsi di 
Dottorato organizzati dall’Ateneo. 

La localizzazione preminente del DEPT all’interno del Policlinico lo caratterizza anche 
fortemente in senso clinico. La continua interazione tra pazienti e medici permette di sviluppare al meglio 
la ricerca traslazionale e clinica. Le attività del personale universitario che afferisce al DEPT hanno, 
dunque, una forte valenza clinico/traslazionale; ciò ha permesso di creare e cementare una potente, 
competente e grandemente integrata comunità di ricercatori clinici che si interessa in modo sinergico di 
tutti gli aspetti delle patologie di interesse: dalla diagnosi fenotipica e molecolare alla caratterizzazione 
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cellulare/biochimica, all’ottimizzazione della gestione del paziente, alla attuazione della migliore terapia 
possibile (e alla possibilità di aderire a nuovi protocolli terapeutici sperimentali come per esempio la 
terapia genica). Questo approccio olistico è permesso dalla stretta collaborazione tra diversi specialisti di 
aree cliniche, precliniche e traslazionali e permette di inquadrare ogni paziente dal punto di vista 
genetico, epigenetico e immunologico, così da ottenere il migliore approccio terapeutico per ciascuno di 
essi. Inoltre, il Dipartimento ha avviato un percorso mirante alla consolidazione della didattica e della 
ricerca sul vasto tema multi-disciplinare della salute globale che  rappresenta un’ulteriore opportunità 
volta ad espandere la conoscenza e la comprensione delle problematiche moderne della salute delle 
popolazioni e dell’accesso alla salute nella loro globalità 

Di nota, in considerazione della diversa competenza dei membri del DEPT e della complessità 
dello stesso, è stato convenuto che le due posizioni apicali (Direttore e Vicedirettore), vengano coperte 
da colleghi con esperienze diverse e complementari: attualmente il Direttore appartiene alla area 
traslazionale (Immunologia ed Immunopatologia) ed il Vicedirettore a quella clinica (Medicina Interna). 
Ciò ha permesso di raggiungere un perfetto bilanciamento di competenze. 

 
2.2  Programmazione strategica ed obiettivi 

Le riflessioni e le strategie scaturite dall'analisi del contesto e le azioni generali che si intendono 
intraprendere per garantire il miglioramento continuo sono state precedentemente descritte. Vengono 
ora discussi gli obiettivi, gli indicatori e i target per la Programmazione strategica del PTD 2020-2022. 

 

Obiettivo di Dipartimento INT_2_DEPT Un Ateneo aperto alla mobilità internazionale  

Indicatore: Numero di CFU conseguiti all'estero da studenti regolari per anno accademico (FFO). 

Il target proposto dall’Ateneo (+15%) per questo obiettivo è poco realistico per i CdS del Dipartimento e, più in 
generale, per quelli sanitari (triennali e magistrali) di area medica. Infatti, molti di questi CdS non hanno 
corrispettivi in altri paesi europei, e nel caso del Dipartimento ciò vale per due dei tre CdS afferenti. Questo rende 
praticamente impossibile inviare all’estero studenti tramite programmi di mobilità Erasmus e relativa acquisizione 
di CFU. A questo rilevante impedimento si aggiungono la brevità e l’intensità dell’organizzazione didattica dei CdS 
che, unitamente all’obbligo di frequenza strettamente monitorato, rende complessa e poco appetibile per gli 
studenti la pianificazione di periodi all’estero che non contemplino l’acquisizione di CFU nelle attività ricomprese 
nei corsi di insegnamento. Per quanto riguarda infine il CLM in Scienze Riabilitative, l’elevata percentuale di 
studenti lavoratori e con famiglia rappresenta un ulteriore deterrente alla ricerca di esperienze formative 
all’estero.  

Azione: Promuovere iniziative di mobilità nell'ambito del tirocinio e della preparazione della tesi 
Nella consapevolezza dei limiti sopra enunciati, il Dipartimento cercherà di individuare nel prossimo 
triennio soluzioni di mobilità più flessibili e per periodi più brevi, capitalizzando sulla disponibilità di nuovi 
accordi internazionali con università che offrono esperienze di laboratori a carattere sanitario e 
socioeducativo sul campo, quale l’Amrita University in India, con la quale sono in corso di definizione 
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opportunità di mobilità della durata d 4-6 settimane a partire dall’anno accademico in corso.  
 

Obiettivo di Dipartimento DID_1_DEPT Andamento degli avvii di carriera 

Indicatore: Miglioramento della percentuale di saturazione dei posti disponibili. 

Target: 98% di saturazione dei posti disponibili alla fine del Triennio  

Il target di Ateneo (+ 5% nel triennio del numero assoluto di avvii) confligge in modo chiaro con le leggi vigenti. 
Infatti, per tutti i corsi di area medica il fabbisogno di operatori da parte del Servizio Sanitario Nazionale e 
Regionale è determinato annualmente dalla Conferenza Stato Regioni. Due CdS del Dipartimento (Educazione 
Professionale e Scienze Riabilitative) sono al di sopra del 90% di saturazione annuale dei posti disponibili al primo 
anno, risultando evidentemente attrattivi. Più problematico appare il CdS Infermieristica Pediatrica, che mostra 
una flessione negli avvii di carriera nel corso del precedente triennio, e che richiede quindi un più attento 
monitoraggio.  

Azione: Promuovere la saturazione dei posti disponibili per i corsi di cui il DEPT è referente. 
La saturazione dei posti disponibili è comunque l’unico target possibile che il Dipartimento è in grado di 
porsi anche per il prossimo triennio.  

 

Obiettivo di Dipartimento DID_3_DEPT Sostenere il percorso di apprendimento degli studenti dei CdS triennali 
afferenti al DEPT. 

Indicatore: Percentuale di studenti di Infermieristica Pediatrica che proseguono al secondo anno nello stesso 
corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al primo anno. Baseline attuale: 66%. 
Target: +5% nel triennio (2020: 67%, 2021: 69%, 2022: 71%). 

I CdS afferenti al Dipartimento presentano un profilo differenziato su questo punto. Educazione Professionale da 
vari anni si mantiene stabilmente al di sopra del dato di Ateneo; Infermieristica Pediatrica invece necessita di un 
attento monitoraggio a seguito del calo al di sotto della media di Ateneo della percentuale di studenti che hanno 
acquisito almeno 20 CFU. Diversa è la situazione del CLM in Scienze Riabilitative, che ogni anno include circa il 
50% di studenti lavoratori. Per supportare il diritto allo studio di questa tipologia di iscritti è stato istituito da 
alcuni anni il part-time, che permette di concludere il percorso in 3 o 4 anni, mediante la costruzione di piani di 
studio individuali e modificabili di anno in anno, senza vincoli di CFU da acquisire nella singola annualità. Il numero 
crescente di studenti che richiedono il part-time in questo CLM, combinato con le buone performance formative 
rilevate finora, incoraggiano a privilegiare anche per il futuro il diritto allo studio e l’occupazione giovanile. 

Relativamente al corso di Infermieristica Pediatrica intendiamo intraprendere le seguenti azioni:  

i) rivalutazione del Piano di Studi del primo anno  

(ii) Rivalutazione successiva all'introduzione degli OFA prevista per il 2020-2021 
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Obiettivo di Dipartimento RIC_1 DEPT Promuovere un ambiente stimolante per la ricerca 

Indicatore: R1 dell'algoritmo adottato per la distribuzione dei punti organico: rispetto di due soglie ASN su tre 
per il proprio ruolo per i ruoli di PO, PA, RTD-B eccetto che per RTD-A e RU (1 soglia su 3). 

Target: Oltre il 90% dei professori e ricercatori. 

Questo obiettivo prevede l’incremento dell’attività di ricerca scientifica di base, traslazionale e clinica del DEPT e 
di consolidare e aumentare la quantità e la qualità della produzione scientifica in particolare con la pubblicazione 
di articoli su riviste internazionali ad elevato IF.  
Come emerge dall’analisi del contesto al punto 1, la produzione scientifica del DEPT nell’ultimo biennio è stata 
prolifica e di qualità: la dimostrazione è l’elevato numero di pubblicazioni scientifiche redatte in lingua inglese in 
una percentuale superiore al 90% e pubblicate su riviste peer-reviewed, indicizzate ISI, con impact factor 
superiore a buono o molto buono nelle rispettive categorie di settore. 
Il raggiungimento del target del 90%, rispetto all’attuale condizione del 79%, è ambizioso ma potenzialmente 
raggiungibile attraverso le seguenti strategie: 

Azione RIC_1.1 Riduzione del numero di docenti inattivi 

Cercheremo di individuare macro-aree e temi di ricerca comuni a ricercatori potenzialmente interessati 
ad un determinato quesito scientifico, coinvolgendo nei gruppi di ricerca questi docenti privi di 
pubblicazioni o poco produttivi. La Commissione Scientifica proporrà incontri periodici tra i docenti privi 
di pubblicazione e gli altri membri del medesimo settore e dei settori afferenti in modo da creare 
l’inclusione dei primi in linee di ricerca attive. In particolare, ci concentreremo sulle soglie ASN del 
numero di pubblicazioni e delle citazioni che ci sembrano più facilmente modificabili nel breve periodo 
temporale considerato. Rispetto all’obiettivo di Ateneo proponiamo l’inclusione del criterio più restrittivo 
delle due soglie ASN su tre da intercettare anche per le posizioni tenure track (RTD-B). Considerando il 
tempo richiesto per la modifica di questi parametri, prevediamo di favorire il miglioramento delle 
statistiche del personale docente di dipartimento nel corso del triennio, puntando al raggiungimento del 
traguardo di Ateneo entro il compimento del terzo anno. Il monitoraggio dell’andamento delle 
pubblicazioni (l’indicatore più agile) verrà monitorato nel suo incremento su base annuale (vedi Azione 
RIC_1.2) 
Indicatore: Indicatore R1 dell’algoritmo adottato per la distribuzione dei punti organico: rispetto di due 
soglie ASN su tre per il proprio ruolo per tutti i ruoli eccetto che per RTDA, RTDB e RU (1 soglia su 3). 
Baseline attuale: 79% 

Target: 91% alla fine del triennio.  

 

Azione RIC_1.2 Consolidare e aumentare il numero e la qualità delle pubblicazioni di ricerca su riviste 
internazionali peer-review. Il DEPT favorirà la pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste che 
occupano posizioni apicali nelle classifiche di settore. Si utilizzeranno a tale scopo indicatori come SJR 
(Scimago Journal Rank, https://www.scimagojr.com), CiteScore di Scopus 
(https://www.scopus.com/sources) e l’Impact Factor a 5 anni. La Commissione Scientifica proporrà una 
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lista delle potenziali migliori riviste come target di pubblicazione per le diverse Aree/SSD. 

Indicatore: Numero e Classificazione (quartile IF) delle pubblicazioni prodotte annualmente. Baseline 
attuale: 540 pubblicazioni (2019). 

Target: Incremento >5% del numero di pubblicazioni nel triennio (+0,75% primo anno, +1,5% secondo 
anno, +3% terzo anno). 

Azione RIC_1.2 Riduzione del numero di docenti inattivi 

Cercheremo di individuare macro-aree e temi di ricerca comuni a ricercatori potenzialmente interessati 
ad un determinato quesito scientifico, coinvolgendo nei gruppi di ricerca questi docenti privi di 
pubblicazioni o poco produttivi. La Commissione Scientifica proporrà incontri periodici tra i docenti privi 
di pubblicazione e gli altri membri del medesimo settore e dei settori afferenti in modo da creare 
l’inclusione dei primi in linee di ricerca attive. 

Indicatore: Riduzione del numero di docenti senza pubblicazioni nel triennio. 

Target: Decremento del 3% di docenti senza pubblicazioni ogni anno  

 

Obiettivo di Dipartimento RIC_5_DEPT Implementare strumenti secondo le Best Practice a livello 
internazionale per la qualità della ricerca e l’Open Science 

Indicatore: Percentuale di pubblicazioni sul totale annuale Open Access gold e green. Valore disponibile al t0: 
29%; monitorabile ogni quadrimestre. 

Target: +50% di pubblicazioni open sul totale nel triennio. 

Il DEPT è in totale accordo con la necessità di adottare politiche Open Access relative ai dati della ricerca e alle 
pubblicazioni scientifiche. Questa volontà è espressa chiaramente sia nelle roadmap della LERU, di cui Unimi fa 
parte, sia nel Piano Strategico di Ateneo.  
L’analisi della bozza della relazione annuale della commissione OA di Ateneo certifica per il 2019 una percentuale 
di pubblicazioni OA del 36%, di poco inferiore alla media del biennio registrata da Iris-AIR (38%) ma in equilibrio 
con la media di Ateneo (40%) e con la media dei dipartimenti di area medica (35,5%) e significativamente 
superiore al Macrosettore delle scienze mediche (28%). Si tenga anche conto che considerando solo l’area delle 
scienze mediche del DEPT il valore aumenta fino al 39%. 
Questo dato deve inoltre essere contestualizzato tenendo presente che nel 2019 il DEPT ha avuto la seconda più 
elevata produttività scientifica di Unimi con un totale di 566 pubblicazioni censite (a poca distanza dal primato 
del Dipartimento di Scienze Cliniche e della Comunità, il nostro partner nell’area del Policlinico con 582 
pubblicazioni). Appare quindi evidente che esiste un notevole margine di miglioramento nell’adeguamento alla 
policy OA di Ateneo ma allo stesso tempo l’obiettivo dell’incremento del 50% di pubblicazioni open sul totale 
appare nel caso del DEPT come una sfida impegnativa. 
La strada dell’Open Access green è senz’altro perseguibile mentre l’adeguamento ad una politica Open Access 
gold presenta problemi comuni ai settori di area biomedica: i) limitato numero di riviste di prestigio (ma è una 
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affermazione meno vera rispetto ad alcuni fa); ii) elevati costi di pubblicazione (un problema in realtà riscontrabile 
anche nella pubblicazione su riviste ibride). Non sembra invece esserci un bias relativamente ai livelli della 
carriera: le percentuali di pubblicazioni OA si equivalgono nelle varie fasce di docenza (un elemento positivo se si 
pensa che spesso i ricercatori giovani hanno una maggiore difficoltà non solo nel reperire fondi per pubblicare 
OA ma anche nello scegliere riviste ad accesso aperto a cui vengono preferite riviste con maggiore visibilità e 
quindi ritenute più opportune per la valutazione della progressione della loro carriera). 
Maggiore lavoro dovrà invece essere fatto per recepire ed implementare i principi FAIR (Findable, Accessible, 
Interoperable and Reusable) che prevendono azioni per migliorare l’accesso e l’archiviazione dei dati della ricerca. 
La disponibilità di nuove piattaforme di Ateneo per lo storage di dati (es. UNITECH-INDACO, Dataverse) potrebbe 
però creare l’occasione per definire nuove best practice per il mantenimento, la preservazione, la verifica e la 
condivisione dei dati di ricerca. 

Azione RIC_5_DIP.1 Incremento del numero di pubblicazioni con accesso libero su Iris-AIR 

Metteremo in atto una strategia per incoraggiare l’archiviazione dei post-print e dei pre-print in Iris-AIR 
sfruttando la preziosa collaborazione del personale tecnico-amministrativo. La Commissione Scientifica e 
il delegato dipartimentale per Open Access prepareranno vademecum e informeranno verbalmente della 
possibilità di rendere ad accesso aperto le pubblicazioni che sono già presenti in Iris-AIR a partire da 
quelle dell’ultimo triennio. Il delegato dipartimentale per Open Access eseguirà un monitoraggio 
periodico per informare in modo privato i colleghi della presenza di pubblicazioni potenzialmente 
registrabili in iris-Air.  

Il Piano Strategico di Ateneo prevede l’istituzione di un fondo per le spese di pubblicazione OA. In attesa 
che la commissione OA definisca le modalità di accesso al finanziamento, il DEPT metterà in atto una serie 
di iniziative per favorire la sottomissione di pubblicazioni in modalità OA gold anche da parte del 
personale di ricerca nelle fasi iniziali della carriera.  In particolare, con la collaborazione dei singoli settori 
verrà stilata una lista di potenziali riviste con accesso aperto di tipo gold potenzialmente di interesse per 
i vari SSD presenti nel DEPT. 

Indicatore: Numero degli articoli inseriti come pre- o post-print compatibili con l’OA di Ateneo. Baseline 
attuale: 36% del totale degli articoli scientifici. 

Target: +12% registrazioni annue. 

Obiettivo di Dipartimento RIC_6_DEPT Rafforzare nei dipartimenti la capacità di programmazione e 
monitoraggio  

Indicatore: Regolare svolgimento del monitoraggio del Piano triennale da parte dei dipartimenti). 

Target: Almeno 90% delle scadenze rispettate (calcolata sui 33 dipartimenti UNIMI). 

Dopo aver messo a punto nel precedente Piano Triennale un sistema AQ e aver nominato i referenti per le attività 
di Ricerca, Didattica e Terza Missione, prevediamo di impiegare attivamente il sistema Qualità di Dipartimento 
per risolvere le criticità evidenziate nei processi di monitoraggio e per rendere più efficace e dinamica 
l'organizzazione e i processi interni allo stesso sistema AQ. 
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Il target previsto dal Piano di Ateneo usa come denominatore i 33 dipartimenti di Unimi. Il DEPT intende dare il 
proprio contributo per raggiungere la soglia del 90% delle scadenze rispettate, un obiettivo su base annuale che 
è stato selezionato per il nuovo PTD 2020-2022. 
Per rispettare questo impegno, metteremo in atto le seguenti azioni: 

Azione RIC_6_Q.1 Aumentare l’attività di monitoraggio e reporting del sistema AQ. 

La Commissione AQ già esegue periodicamente il monitoraggio delle attività di ricerca, didattica e terza 
missione, le analizza e fornisce un resoconto al Direttore, alle altre Commissioni del DEPT, alla Giunta ed 
al Dipartimento con cadenza semestrale/annuale. Crediamo che una più frequente analisi delle attività 
del Dipartimento possa consentire di mettere in atto azioni correttive, se necessarie, più tempestive 
avendo la consapevolezza dei cambiamenti intervenuti nel periodo in esame con l’obiettivo di 
confermare, aggiornare o rimodulare gli obiettivi assunti. Sarà inoltre fondamentale rafforzare il dialogo 
con il Presidio di Qualità dell’Ateneo per la verifica degli obiettivi del DEPT nel quadro di insieme di quelli 
assunti dai colleghi degli altri Dipartimenti. 

Indicatore: Numero di riunioni della Commissione AQ e dei report sul sistema qualità generati. 

Target: Aumentare la frequenza dell’attività di monitoraggio della Commissione AQ passando ad incontri 
quadrimestrali. Analisi dei dati monitorati e produzione di un rapporto di aggiornamento quadrimestrale 
con diffusione sul sito web dipartimentale. 

 

Obiettivo Dipartimento TM_3_DEPT Dialogare con il contesto economico e sociale  

Indicatore: Numero di iscritti ai Corsi di perfezionamento e di formazione permanente e continua. 

Target: +15% annuale del numero di iscritti ai Corsi di Perfezionamento e di formazione permanente e continua 
rispetto al biennio 2018-2019. 

I buoni risultati relativi agli obiettivi della Terza Missione del precedente Piano Strategico di Dipartimento 
pongono le basi per un loro miglioramento nel prossimo triennio. Accettando la sfida offerta dal Piano Strategico 
di Ateneo, promuoveremo l’iscrizione ai corsi post-laurea organizzati dal DEPT agendo sue due leve. Da una parte 
lo stimolo verso i Docenti nella prosecuzione dei Corsi di Perfezionamento e dei Master esistenti ma soprattutto 
la creazione di nuove iniziative incentivando l’interesse dei colleghi più giovani e offrendo tramite la Segreteria 
di Dipartimento e l’attività del Responsabile AQ per la Terza Missione il supporto per la loro organizzazione. Tra 
di esse, si colloca l’istituzione di un master professionalizzante multidisciplinare, principalmente online e in lingua 
inglese, in “global health” allineato al framework degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell’ONU. 

Oltre a questo obiettivo di Ateneo condiviso con i Dipartimenti, nell’ambito del “Dialogo con il contesto 
economico e sociale”, useremo altre due azioni per la promozione della Terza Missione del DEPT con i relativi 
indicatori e target indicati nella tabella sottostante:  

- Numero di registrazioni relative nel database Iris-AIR. 
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L’obiettivo del prossimo triennio è quello di estendere a tutte le differenti competenze del DEPT la 
promozione di azioni atte a trasferire le conoscenze alla società civile mediante l’utilizzo di strumenti 
agili ed efficaci. Il DEPT è un Dipartimento “verticale” per molte delle sue specializzazioni, con 
competenze che vanno dalla fisiopatologia fino ai trattamenti più innovativi. Verranno pertanto 
valorizzate attività “multidisciplinari” con conseguente trasferimento alla società di contenuti scientifici 
di elevato livello. Il trasferimento in maniera efficace delle conoscenze, esperienze, capacità e risorse del 
DEPT avrà anche l’obiettivo di favorire la generazione di beni pubblici di natura sociale, educativa e 
culturale. 

 
Codice  Obiettivo Strategico Indicatore Target 
TM_3_DIP
  

Dialogare con il 
contesto economico e 
sociale 

Numero di iscritti ai Corsi di 
perfezionamento e di formazione 
permanente e continua 

+15% 

Numero di attività di TM inserite in 
AIR. Baseline: N=40 (2018-2019). 

+20% 

 
 

3. Criteri di distribuzione delle risorse 

Programmazione di nuove posizioni Universitarie 

Il principale criterio per l’attribuzione di nuova posizione Universitarie è la qualità della produzione scientifica. 
Fatto salvo questo elemento imprescindibile l’impiego dei Punti Organico assegnati al DEPT tiene conto dei 
seguenti parametri: 

• Produttività scientifica del SSD richiedente e capacità di attrarre fondi competitivi 
• Numerosità del SSD 
• Carico didattico del SSD richiedente 
• Valenza della posizione in funzione di nuove attività di ricerca dipartimentale 

L’analisi di questi criteri, insieme alla valutazione dei collocamenti a riposo all’interno dei diversi SSD ha portato 
alla elaborazione di una programmazione pluriennale. La Commissione Programmazione è preposta alla 
valutazione e discussione di questi aspetti ed ha un ruolo consultivo ed istruttorio nei confronti del Direttore di 
Dipartimento e del Consiglio di Dipartimento. Essa è costituita da 5 docenti in rappresentanza delle aree di ricerca 
clinica e preclinica e delle tre fasce di insegnamento. 

La procedura messa in atto in occasione della formale richiesta della elaborazione del documento di 
Programmazione del fabbisogno del personale prevede la convocazione della Commissione Programmazione da 
parte del Direttore di Dipartimento e la discussione delle proposte avanzate dai settori del DEPT. L’elenco 
provvisorio che viene stilato è discusso dalla Giunta Dipartimentale (18 membri DEPT scelti con la medesima 
logica della Commissione Programmazione, cui si aggiungono il Direttore e Vicedirettore). In caso di approvazione 
si procede alla votazione in Consiglio. 
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Distribuzione dei Fondi di Ricerca di Ateneo 

Alla Commissione Scientifica (5 membri DEPT in rappresentanza delle aree preclinica e clinica e delle fasce di 
docenza) sono delegate le decisioni relative alla attribuzione dei fondi di ricerca stanziati dall’Ateneo e che 
vengono poi presentate e discusse per l’approvazione finale da parte del Consiglio di Dipartimento. I criteri 
impiegati negli ultimi anni per l’assegnazione dei fondi del Piano di Sostegno alla Ricerca (Linea-2), condivisi con 
i membri del DEPT e pubblicati sui sito web dipartimentale prevedono: 

Criteri relativi al proponente (da soddisfare per partecipare al bando) 

 Rapporto tra h-Index del proponente e soglia ANVUR per il ruolo superiore (per i Professori si fa 
riferimento alle soglie dei Commissari ASN per il SSD) superiore a 1. L’arco temporale considerato 
verrà specificato di volta in volta nel Bando. Verranno utilizzati a scopo consultivo i database 
Scopus e/o WoS e Iris-AIR. Eventuali scostamenti o ulteriori specifiche verranno adeguatamente 
segnalate nel Bando; 

 Proponenti non finanziati nella precedente tornata della stessa linea di finanziamento; 
 SSD non sovra-rappresentati da richieste multiple. 

Criteri relativi alla proposta (per la scelta delle attribuzioni tra settori diversi e nel medesimo settore) 

 Proposta di ricerca correttamente compilata secondo i criteri del bando; 
 Elaborazione di una scheda budget strutturata e motivata e coerente con la ricerca proposta; 
 Attribuzione di punteggi (da 0 a 5, sono ammessi i decimali 0,5) per i seguenti parametri: 1) 

Rilevanza scientifica del progetto; 2) Approccio scientifico e discussione delle criticità; 3) 
Fattibilità; 4) Innovazione e Originalità della ricerca proposta. 

Per le richieste relative alla organizzazione di convegni si aggiunge il criterio della congruità tra entità della 
richiesta e numero partecipanti. 

Nell’ambito della Linea-2 i fondi disponibili vengono prioritariamente allocati alla Azione A (dedicata ai Giovani 
Ricercatori) e B (iniziative di ricerca a carattere multidisciplinare e interdipartimentale). La richiesta di sostegno 
economico per un progetto di ricerca deve essere proposta da un docente attivo (autore cioè di almeno 2 
pubblicazioni nel triennio VQR precedente alla richiesta), con dimostrata attività di ricerca e pubblicazione dei 
risultati conseguiti.  

Il monitoraggio dei risultati ottenuti dai docenti beneficiari di fondi di finanziamento di ateneo è effettuato dalla 
Commissione AQ e in particolare dal Responsabile AQ per la Ricerca.  

Distribuzione dei Fondi per gli Assegni di Ricerca 

Una procedura analoga, basata su criteri di qualità e di razionalizzazione delle risorse e iniziata da una 
approfondita analisi della situazione in essere, è adottata dalla Commissione Scientifica per decidere in merito 
alla attribuzione di assegni di ricerca (tipo A). In particolare, per ogni settore richiedente vengo valutati: 1) 
Attuale composizione del SSD in Dipartimento; 2) Produttività̀ scientifica del SSD in Dipartimento (h-index medio; 
Numero di articoli pubblicati; IF Totale; IF medio); 3) Finanziamenti alla ricerca del SSD; 4) Attività̀ didattica svolta 
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nei corsi di Laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico (I e II livello), nelle scuole di 
specializzazione e nei corsi di dottorato. 

Le posizioni individuate dalla Commissione Scientifica vengono sempre illustrate e discusse in sessione plenaria 
in modo che il Consiglio di Dipartimento possa contribuire alla definizione del documento finale ed alla sua 
approvazione.   

 
4. Sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento  

In coerenza con il Presidio di Qualità dell’Ateneo (https://www.unimi.it/it/ateneo/assicurazione-della-qualità) e i 
contenuti del Piano Triennale di Dipartimento e del Piano Strategico di Ateneo 2017-2019, il Dipartimento di 
Fisiopatologia Medico Chirurgica e dei Trapianti si è dotato di un sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) con 
lo scopo di monitorare le attività di Ricerca, di Didattica e di “Public Engagement” (Terza Missione) del 
Dipartimento.   

Il sistema AQ adottato ha come fine ultimo l’esecuzione degli obiettivi preposti, la definizione e il monitoraggio 
degli indicatori per il loro raggiungimento e la messa in atto delle azioni di correzione per favorirne il 
perseguimento. La trasparenza degli obbiettivi, degli indicatori e dei criteri di distribuzione delle risorse 
dipartimentali è elemento imprescindibile del sistema AQ.  

Il sistema AQ di Dipartimento: 

 Esegue un periodico monitoraggio dell’attività di ricerca, analizzando la partecipazione a bandi 
competitivi e la produzione scientifica del personale docente del DEPT; 

 Attua un percorso di miglioramento dei corsi di studio in cui i membri del DEPT insegnano, al fine di 
perseguire una qualità della didattica che possa essere misurabile e verificabile; 

 Evidenzia e tiene traccia dei molteplici aspetti della Terza Missione, con le relative ricadute sociali e 
culturali che gli eventi della Terza Missione hanno nel contesto in cui il DEPT si trova ad operare. 

Il sistema AQ usa il principio della programmazione strategica per definire e integrare nel contesto nel DEPT le 
finalità previste dal Piano Strategico di Ateneo, dal Piano Triennale di Dipartimento e dal Piano Integrato di Ateneo 
per il monitoraggio delle performance. 

Organizzazione del Sistema AQ 

La Commissione AQ di Dipartimento definisce, valuta e monitora le politiche AQ adottate dal Dipartimento 
nell’ambito della Ricerca, della Didattica e della Terza Missione. Essa è costituita dai Referenti per le rispettive 
sezioni. La commissione beneficia del contributo dei referenti AQ dei corsi di laurea che afferiscono al DEPT, dei 
Presidenti dei corsi di Laurea afferenti al Dipartimento e dei Presidenti delle Commissioni Paritetiche. 

La Commissione AQ in modo collegiale e per le aree specifiche di competenza dei rispettivi membri è coinvolta 
nella stesura della Scheda SUA-RD (Scheda unica di autovalutazione della Ricerca Dipartimentale) e della scheda 
SUA-TM/IS (Scheda unica dipartimentale di autovalutazione della Terza Missione e dell’Impatto Sociale), del 
documento sulla Valutazione della Qualità della ricerca (VQR), del Piani Triennali di Dipartimento (PTD). I referenti 
AQ si interfacciano in questo compito direttamente con il Direttore di Dipartimento e gli altri organi di 
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Dipartimento (Giunta, Commissione Scientifica, Commissione Didattica).  Inoltre, la Commissione AQ dialoga con 
il Presidio Qualità di Ateneo assicurando un continuo scambio di informazioni sulle tematiche della Qualità. 

La Commissione esegue il monitoraggio degli obiettivi contenuti in questi documenti, discute e analizza i risultati 
e crea report che consentano una trasparente divulgazione di questi aspetti ai membri del DEPT e all’esterno, 
mediante il sito web dipartimentale. I referenti AQ hanno il compito di sintetizzare anno per anno le attività delle 
tre missioni e di analizzarle criticamente, in confronto con gli anni precedenti (storico). La presentazione dei 
risultati viene fatta periodicamente in Giunta e in Consiglio di Dipartimento.  

AQ Ricerca 

Il Responsabile AQ per la Ricerca esegue il monitoraggio dell’attività scientifica e dei prodotti della ricerca. Il 
monitoraggio valuta aspetti come: il numero totale dei lavori prodotti dal personale del DEPT, il numero di 
citazioni, i principali indici bibliometrici (IF, Posizionamento della rivista, quartile del rank di categoria della rivista) 
e si avvale sia dei dati disponibili in Iris-AIR che dei report periodicamente prodotti dagli uffici di Ateneo preposti 
alla valutazione dei prodotti della ricerca. Anche la partecipazione ai bandi di finanziamento (numero e tipologia 
delle richieste) e il relativo tasso di successo è oggetto di monitoraggio. 

Gli esiti di questa analisi consentono di identificare i punti di debolezza intesi come eventuali aree o settori di 
criticità in cui si deve pianificare interventi correttivi o migliorativi. Allo stesso tempo delinea i punti di forza e le 
eccellenze del Dipartimento fornendo dati utili per una obiettiva e trasparente premialità nella distribuzione delle 
risorse. I dati della produttività sono analizzati globalmente nel contesto del Dipartimento o dopo suddivisone 
per Area o per singolo SSD. Questa parcellizzazione consente un confronto obiettivo con gli altri Dipartimenti di 
Area medica di Unimi e di altri Atenei. Il Responsabile AQ di sezione fornisce supporto a tutti gli interessati che 
ne facciano richiesta, per inserire le informazioni riguardanti la produzione scientifica sul portale Iris-AIR. I risultati 
dell’analisi sono condivisi periodicamente con il Direttore di Dipartimento, la Commissione Scientifica e gli altri 
referenti AQ.  

I dati ottenuti con il monitoraggio AQ della Ricerca consentono di fornire elementi utili agli organi di Dipartimento 
per: 

 compilare i documenti di accreditamento, valutazione e autovalutazione del DEPT  
(es. SUA-RD, VQR, PTD) 
 programmare il personale docente, ricercatore e tecnico 
 attribuire fondi e posizioni (es. assegni) di ricerca. 

Negli anni passati il sistema AQ della Ricerca ha monitorato: 1) i prodotti della ricerca nell'archivio Iris-AIR e delle 
pubblicazioni OA, 2) le richieste di finanziamento in risposta a bandi nazionali e internazionali 3) il numero e 
proporzione di docenti “inattivi” o “sotto soglia” dal punto di vista della produzione scientifica. 

AQ Didattica 

Il Referenti AQ per la Didattica ha il compito di promuovere e monitorare le politiche di miglioramento della 
qualità della didattica e l’accreditamento dei corsi di studio. Il compito è svolto a contatto con i Rappresentanti 
AQ dei singoli corsi di laurea, i Presidenti dei Collegi didattici e delle commissioni Paritetiche. 
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In osservanza delle richieste del Presidio di Qualità d'Ateneo ogni corso di studio individua un docente per 
svolgere il ruolo di Referente per la gestione del Sistema della Qualità. Il compito del Referente AQ del Corso di 
Studio include l’applicazione delle indicazioni ricevute dal Presidio di Qualità d'Ateneo per la Didattica e la 
disseminazione presso i colleghi del collegio didattico e gli studenti.  

Le commissioni paritetiche docenti–studenti svolgono una funzione di osservatorio permanente delle attività 
formative e verificano l’adesione del Corso al piano di Assicurazione della Qualità. La Commissione Paritetica 
redige annualmente una relazione che la commissione AQ di Dipartimento valuta in riferimento all’adesione delle 
Linee Guida trasmesse dal Presidio di Qualità d'Ateneo per la Didattica. 

Per maggiori informazioni sulla composizione e sulle funzioni delle commissioni paritetiche si può consultare la 
pagina web: Commissioni paritetiche docenti studenti (CPDS) sul sito di Ateneo. 

È tuttavia importante considerare che, per migliorare ulteriormente l’efficacia e l’efficienza delle Commissioni 
Paritetiche nella definizione e raggiungimento dei loro obiettivi, dall’AA 2019-2020 esse saranno riorganizzate 
per i CdS di area medica. In particolare, si costituirà un’unica Commissione Paritetica Interdipartimentale per tutti 
i CLM delle Professioni Sanitarie e Commissioni Paritetiche di Dipartimento per i CdS Triennali. Si prevede che 
questa modifica faciliti lo scambio e la collaborazione tra i CdS della medesima area, facilitando la soluzione di 
criticità e problematiche comuni. 

Il Responsabile AQ per la sezione Didattica del DEPT beneficia della collaborazione del personale tecnico-
amministrativo della divisione Servizi per la didattica e si pone in diretto contatto con il Presidio della Qualità di 
Ateneo. Il Responsabile inoltre è chiamato a far rispettare le scadenze per le diverse azioni di monitoraggio e 
controllare che le azioni correttive o di miglioramento per contrastare le criticità rilevate siano pianificate ed 
eseguite. 

AQ Terza Missione 

Il Responsabile AQ per la Terza Missione del DEPT promuove lo sviluppo e la diffusione del Public Engagement 
nel Dipartimento, definendone gli obiettivi e monitorandone i risultati. L’analisi che ne consegue è condivisa 
periodicamente con gli altri referenti AQ del DEPT, con il Direttore, la Giunta ed il Consiglio del DEPT. 

Entrano a far parte della Terza Missione quelle attività che prevedono l’interazione diretta tra l’ateneo e la società 
che affiancano le missioni dell’insegnamento (prima missione) e della ricerca (seconda missione) 
tradizionalmente ascrivibili all’Università. 

Per perseguire questi obiettivi, l’università accetta e incoraggia l’incontro del personale di Unimi e degli studenti 
con il mondo delle professioni, delle imprese e la cittadinanza. 

Il Responsabile AQ per la Terza Missione monitora e dissemina le attività di Terza Missione organizzate con 
adeguati sistemi di comunicazione e pubblicizzazione. Inoltre, valuta il portfolio del DEPT affinché includa gli 
eventi organizzati per creare punti di contatto tra Università e gli altri attori della Terza Missione come l’industria, 
il settore terziario, la scuola e il territorio compresi brevetti, spin-off, erogazioni liberali, contratti di ricerca, servizi 
e consulenze. A questo ambito possono essere ricondotti i convegni e le attività formative per un pubblico non 
esperto, la formazione continua (es. ECM, l’Educazione Continua in Medicina). Il Responsabile si pone come aiuto 
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consultivo per la stesura dei piani di disseminazione (dissemination plan) e, in caso di conseguimento del 
finanziamento, promuove la loro realizzazione. 

Il Responsabile AQ di sezione si pone come punto di riferimento per le attività di Terza Missione e lavora in sinergia 
con i colleghi dell’area di Ricerca e Didattica. Le attività dipartimentali di Terza Missione sono evidenziate sul sito 
web dipartimentale e possono beneficiare dal logo del DEPT. Vengono infine registrate nella banca dati 
istituzionale di Ateneo per poter essere rese visibili e consultabili dalla comunità di Unimi. 

 


