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OBIETTIVO STRATEGICO 

DIPARTIMENTO

OBIETTIVO 
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BUDGET 
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1-2-3
INDICATORE Target 2020

VALORE INDICATORE DISPONIBILE A GIUGNO   

(precompilati dalla sede quando disponibili, celle azzurra)

VALORE INDICATORE DISPONIBILE A GEN 21  (precompilati dalla 

sede quando disponibili, celle azzurra)
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Un Ateneo aperto alla 

mobilità internazionale
INT_2_SCIBIS_01

Recuperare ECTS oggi non 

registrati e sensibilizzare gli 

studenti anche grazie a incontri 

con studenti Erasmus.

3

Numero di CFU conseguiti 

all'estero da studenti 

regolari per anno 

accademico (FFO);  Baseline: 

302

+5% (15 ECTS)
449 ECTS (+147 ECTS, +49%) - Fonte: segreterie 

didattiche
obiettivo raggiunto 18 cfu (2018/19) baseline: 302  (Fonte: segreterie didattiche)

obiettivo non 

raggiungibile causa 

Covid

Soddisfare la richiesta di 

istruzione: andamento 

degli avvii di carriera

DID_1_SCIBIS_02

Orientamento in ingresso per 

facilitare la saturazione dei 

posti nelle Lauree sanitarie; 

mantenimento di un rapporto 

studenti/ docenti/ attrezzature 

sostenibile per Scienze Motorie
3

Andamento degli avvii di 

carriera; Baseline 1150 

iscritti sui CdS in esame

+5% 1141 (2019/2020 prov) - invariato invariato 
1217 (2020/2021) baseline: 1150 +5,83% (Fonte: segreterie 

studenti)
obiettivo raggiunto

Sostenere il percorso di 

apprendimento degli 

studenti per 

incrementare la regolarità 

degli studi

DID_3_SCIBIS_03

Azioni mirate di 

accompagnamento e verifica in 

ingresso (carenze nelle 

conoscenze di base) ed in 

itinere

3

Percentuale di studenti che 

proseguono al secondo anno 

nello stesso corso di studio 

avendo acquisito almeno 20 

CFU al primo anno  - Baseline 

78%

+1% Fonte Segreterie didattiche: 80%, incremento del+2% obiettivo raggiunto 66,35% (2018/19) Baseline 78% ( Fonte: segreterie didattiche) obiettivo non raggiunto 

Incrementare il flusso 

degli studenti nei tre corsi 

della Scuola di Scienze 

Motorie

DID_3_SCIBIS_04

Scuola di Scienze Motorie: 

interventi mirati sulla didattica 

di affiancamento e assistenza 

tesi, e sui pre-corsi nelle 

materie di base all'inizio dei due 

CdSM

3

Percentuale di laureati entro 

la durata normale del corso. 

Baseline 76%

+1%

54% (fonte: Ateneo, Power Bi). Lo scorso anno sono 

stati erroneamenti usati sia dati riferiti all'anno solare 

sia a quello accademico. Nuova baseline (64%, media 

dei 3 AA precedenti, fonte Ateneo Power Bi) e 

medesimo obiettivo (+1%) 

obiettivo non 

raggiunto

 78.7%, circa 15 punti percentuali di più rispetto alla baseline 

(64%) Fonte: Segreterie studenti
obiettivo raggiunto 

Migliorare l’occupabilità 

dei laureati e le 

competenze chiave per 

l’inserimento nel mondo 

del lavoro
DID_3_SCIBIS_05

Scuola di Scienze Motorie: 

istituzione di un Comitato di 

indirizzo per la verifica degli 

obiettivi formativi; Incontri dei 

docenti e degli 

studenti/neolaureati con i 

portatori di interesse

3

Numero di incontri/ anno 

con i portatori di interesse 

(nuova iniziativa, baseline 0)

1 incontro/ anno

La consultazione delle parti interessate è stata 

costante e coordinata dal Presidente del Comitato di 

Direzione. La consultazione è avvenuta più volte 

anche in occasione della presentazione dei corsi di 

laurea. L’istituzione del Comitato di Indirizzo 

permetterà di verbalizzare e regolarizzare tutte le 

attività svolte.

in corso di attivazione

Si attende la prossima riorganizzazione a livello nazionale dei 

profili professionali dei laureati dell’area di scienze motorie 

(Ministeri Sport e Salute). Svolti incontri informali a distanza a 

cui ha partecipato anche il Presidente della Commissione 

Paritetica, e redatte le lettere di invito.

in corso di attivazione 

formale

Promuovere un ambiente 

stimolante per la ricerca
RIC_1_SCIBIS_06

Il Direttore ed il Referente AQD 

individueranno, segnaleranno 

agli interessati e monitoreranno 

le  situazioni più problematiche, 

anche verificando la corretta 

archiviazione dei prodotti della 

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, 

89%
R1: 87% Fonte Unimi - al 28/6/2020 recupero dati 

mancanti 89%
obiettivo raggiunto R1: 91,18% (fonte IRIS via UNIMI) obiettivo raggiunto 
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Promuovere un ambiente 

stimolante per la crescita 

della ricerca

RIC_1_SCIBIS

_07

Garantire un finanziamento di 

base ai giovani ricercatori 

destinando loro almeno il 40% 

delle risorse per la ricerca 

stanziate

dall’Ateneo (linea 2)

3

Percentuale minima di 

finanziamento linea 2 

destinato a progetti proposti 

da giovani ricercatori su 

bandi competitivi intra 

dipartimento.

Baseline 40%

40% R1: mantenimento 40% obiettivo raggiunto
il 50% del budget di Dipartimento Linea 2 è stato dedicato ai 

giovani
obiettivo raggiunto 

Implementare strumenti 

secondo le Best Practice a 

livello internazionale per 

la qualità della ricerca e 

l’Open Science

RIC_5_SCIBIS

_08

Frequente monitoraggio ed 

analisi delle azioni legate 

all'open access su AIR/IRIS, 

organizzando anche interventi 

mirati di illustrazione della 

politica Open Access e della sua 

implementazione pratica

3

Percentuale di pubblicazioni 

sul totale annuale Open 

Access gold  e green; 

Baseline 34%

35%
Fonte Unimi: 30,77%. Ricontrollo dettagliato (fonte: 

delegato OA): 53% (2020) e 43% (2019)
obiettivo raggiunto 55,89% (fonte UNIMI) obiettivo raggiunto 

Rafforzare la capacità di 

programmazione e 

monitoraggio

RIC_6_Q_SCI

BIS_09

Regolare svolgimento del 

monitoraggio del Piano 

triennale

3 Rispetto delle scadenze 100% Il PTD è stato consegnato nei termini (100%) obiettivo raggiunto Il PTD è stato consegnato nei termini (100%) obiettivo raggiunto 

Dialogare con il contesto 

economico e sociale

TM_3_SCIBIS

_10

Proposta di Corsi attraenti ed 

economicamente sostenibili; 

dialogo con l’Ateneo per 

portare modificazioni nella 

ripartizione del budget.
3

Numero di iscritti ai Corsi di 

perfezionamento e di 

formazione permanente e 

continua (Baseline 89 iscritti)
+7%

165 iscritti (Fonte: Ateneo Power Bi): 2018/2020 al 

29/06/2020
obiettivo raggiunto

117 iscritti (Fonte: Ateneo Power Bi): 2019/2020 e 2020/2021 

al 17/01/2021
obiettivo raggiunto 

L’Università civica
TM_3_SCIBIS

_11

Organizzare/ partecipare a 

progetti di divulgazione 

scientifica, e a eventi pubblici 

anche trasversali

3

Numero di eventi/ attività 

caricati sul modulo Public 

Engagement di AIR/IRIS e 

validati da AQ Dipartimento. 

Baseline 12

eventi/anno

10%   15% 66 eventi anno 2020- 172 eventi anno 2019 obiettivo raggiunto
28 eventi dal 6/2020 al1/2021 (Fonte: modulo PE di IRIS) - 

rimodulare indicatore +15%
obiettivo raggiunto

Una casa per la CAL
TM_3_SCIBIS

_12

Allestimento museale e di 

deposito della Collezione 

Antropologica Labanof negli 

spazi ex veterinaria
3

Parte della collezione visibile 

al pubblico (% del materiale)
10% 15% obiettivo raggiunto

chiusura causa pandemia- cambio obiettivo  Attivazione 

percorso museale
obiettivo raggiunto 

Racconti dalla Cripta
TM_3_SCIBIS

_13

Allestimento museale e 

percorso di visita virtuale/ fisico 

cripta della Chiesa della Beata 

Vergine Annunziata (Ca' 

Granda, Milano)

2
Apertura del percorso 

museale
dic-21 NA ----

Allestimento museale e percorso di visita virtuale/ fisico cripta 

della Chiesa della Beata Vergine Annunziata (Ca' Granda, 

Milano)

nuovo obiettivo
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