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INT_4 DIP
Verso una Università 
europea

Proporzione di CFU conseguiti 
all’estero dagli studenti, ivi inclusi 
quelli acquisiti durante periodi di 
“mobilità virtuale”

+2% (baseline 
1,60% periodo di 
riferimento 2020)

Verso una Università europea SCIBIS_i_INT_4

Sensibilizzazione studenti: incontri 
con testimonial;  modello blended - in 
presenza e virtuale. Controllo 
caricamento dati carriere. Creazione 
interfaccia in inglese per maggiore 
pubblicizzazione delle opportunità.I5

1 - 2 - 3

Proporzione di CFU conseguiti 
all’estero dagli studenti, ivi inclusi 
quelli acquisiti durante periodi di 
“mobilità virtuale”. Baseline 302

+1% +1,5% +2%

D64 - Infermieristica (Classe L/Snt1) - Abilitante Alla Professione 
Sanitaria Di Infermiere -> 0,00%
D74 - Tecniche Di Laboratorio Biomedico (Classe L/Snt3) - Abilitante 
Alla Professione Sanitaria Di Tecnico Di Laboratorio Biomedico -> 
0,72%
D82 - Assistenza Sanitaria (Classe L/Snt4) - Abilitante Alla Professione 
Sanitaria Di Assistente Sanitario -> 0,00%
D83 - Tecniche Della Prevenzione Nell'Ambiente E Nei Luoghi Di 
Lavoro (Classe L/Snt4) - Abilitante Alla Professione Sanitaria Di 
Tecnico Della Prevenzione Nell'Ambiente E Nei Luoghi Di Lavoro -> 
0,00%
D95 - Scienze Infermieristiche E Ostetriche (Classe Lm/Snt1) -> 0,00%
K08 - Management Delle Aziende Sanitarie E Del Settore Della Salute 
(Classe Lm-77) -> 0,00%
Z05 - Scienze Motorie, Sport E Salute (Classe L-22) -> 0,14%
Z31 - Scienza, Tecnica E Didattica Dello Sport (Classe Lm-68) -> 0,00%
Z32 - Scienza Dell'Attivita' Fisica Per Il Benessere (Classe Lm-67) -> 
0,90%  Nel complesso +0,14% (precedente +0,13%)

Il target 2022 non è stato per ora 
raggiunto da nessun CdS. Ci sono profili 
professionali (e quindi CdS) che non sono 
presenti all'estero. Si intensificheranno le 
azioni di sensibilizzazione e di 
riconoscimento dei crediti.

DID_1 DIP
Allineare l'offerta 
formativa alle sfide 
attuali

Numero di comitati di indirizzo 
costituiti nei corsi di studio 
finalizzati a rendere sistematica la 
consultazione del mondo del 
lavoro

70 (baseline 43 
periodo di 
riferimento 
2020/21) - SCIBIS 
baseline 4

Allineare l'offerta formativa alle 
sfide attuali

SCIBIS_i_DID_1a
costituzione dei comitati di indirizzo 
considerando le specificità e i punti di 
raccordo tra i vari CdS

1 -2

Numero di comitati di indirizzo 
costituiti nei corsi di studio 
finalizzati a rendere sistematica la 
consultazione del mondo del 
lavoro

3 3 'Tutti i CdS (da soli  o in gruppi) hanno attivato i relativi comitati di 
indirizzo

Target raggiunto.                                                                                                                                                                                                                             

DID

Favorire il normale 
flusso degli studenti e 
consentire il diritto allo 
studio

Scuola di Scienze Motorie: 
interventi mirati sulla didattica di 
affiancamento e assistenza tesi

SCIBIS_i_DID_2

Scienze Motorie - CdSM: Pre-corsi 
nelle materie di base all'inizio del 1 
anno di corso. CdS e CdSM: 
affiancamento e assistenza tesi.

1 - 2 - 3
Percentuale di laureati entro la 
durata normale del corso. Baseline 
79%

+1% +1% +1%

Laureati in Corso 2022: 265, 81,29% Totale, di cui 139 laurea 
iennale e 126 Lauree magistrali

target raggiunto

DID
Potenziamento dei 
servizi agli studenti

Scuola di Scienze Motorie

SCIBIS_i_DID_3 21KE primo 
anno: totale 
28,5KE

Fornire agli studenti della Scuola di 
Scienze Motorie un valido supporto 
logistico al Centro Sportivo Saini

1 - 2- 3

Incremento del numero di ore di 
collaborazione studentesca; 
baseline 1350 +12% +11% +10%

Primo semestre 2022/2023: totale 1920 ore (target = 2712) target raggiunto

RIC_5 DIP
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 tutti i ruoli eccetto che 
per RTDA, RU, RTDB  (1 soglia su 3) 
D9

≥95,0% (baseline 
90% periodo di 
riferimento nov-21)

Promuovere un ambiente 
stimolante per la ricerca

SCIBIS_i_RIC_01.

Direttore, Referente AQD: 
individuazione, segnalazione  e 
monitoraggio delle situazioni 
problematiche; verifica della corretta 
archiviazione dei prodotti della 
ricerca sul portale AIR/IRIS

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)

+1% +1% +0,5% 100%

target raggiunto

RIC_7 DIP
Open Science come 
modalità privilegiata di 
pratica della scienza

Numero di pillars implementati 
sull’open science definiti dalla 
Commissione Europea

≥6 (baseline 4 
periodo di 
riferimento 2021)

Open Science come modalità 
privilegiata di pratica della scienza

SCIBIS_i_RIC_7

Implementazione pillars ”Open 
Access” (baseline 65%), “Education 
and Skills” (formazione all'open 
science) e “FAIR data” (creazione di 
data management plans per la 
gestione dei dati di un laboratorio/ 
gruppo di ricerca),

1 - 2 -3

Numero di pillars implementati 
sull’open science definiti dalla 
Commissione Europea

+1 +2 +3

Partecipazione di RTD-A, RTD-B ed assegnisti ai corsi organizzati 
dall'Ateneo  su AiR e il diritto d'autore. Successivamente attività su 
open acccess, open science, FAIR data con tutoraggio anche mirato

target raggiunto

RIC_8 DIP

I Dipartimenti 
protagonisti della 
programmazione e 
monitoraggio della 
ricerca

Percentuale di dipartimenti che 
rispettano le scadenze del 
monitoraggio del Piano triennale 
(sul totale dei dipartimenti)

100% (baseline 
97% periodo di 
riferimento 2021)

I Dipartimenti protagonisti della 
programmazione e monitoraggio 
della ricerca

SCIBIS_i_RIC_8a consegna puntuale del PTD 1 - 2 -3 Rispetto delle scadenze 100%

target raggiunto

RIC_8 DIP

I Dipartimencti
protagonisti della 
programmazione e 
monitoraggio della 
ricerca

Numero di persone incaricate del 
monitoraggio in ciascun 
dipartimento

≥1 (baseline 0 
periodo di 
riferimento 2021)

I Dipartimencti protagonisti della 
programmazione e monitoraggio 
della ricerca

SCIBIS_i_RIC_8a
monitoraggio della ricerca a livello 
periferico

1 - 2 -3

Numero di persone incaricate del 
monitoraggio in ciascun 
dipartimento +1 +2

1 + 1 target raggiunto

RIC
Promuovere un 
ambiente stimolante per 
la crescita della ricerca

Garantire un finanziamento di base 
ai giovani ricercatori destinando 
loro almeno il 40% delle risorse 
per la ricerca stanziate
dall’Ateneo (linea 2

SCIBIS_i_RIC_9

Percentuale minima di finanziamento 
linea 2 destinato a progetti proposti 
da giovani ricercatori su bandi 
competitivi intra dipartimento.

1 - 2 -3

Percentuale minima di 
finanziamento per i giovani. 
Baseline 40%, mantenimento min 40% min 40% min 40%

50% per un numero insufficiente di richieste pesate sul numero di 
partecipanti

target non raggiunto

TM_3 DIP
Dialogare con il 
contesto economico e 
sociale

Percentuale di corsi di 
perfezionamento e di formazione 
permanente e continua in 
convenzione con soggetti esterni

20% (baseline 10% 
periodo di 
riferimento 
2020/21)

Coinvolgere la società ed esterni 
nell'organizzazione dei corsi di 
perfezionamento

SCIBIS_i_3M_01

Percentuale di corsi di 
perfezionamento e di formazione 
permanente e continua in 
convenzione con soggetti esterni

1 - 2 -3

Percentuale di corsi di 
perfezionamento e di formazione 
permanente e continua in 
convenzione con soggetti esterni.
Baseline Scibis 0.

+15% +17% +20%

0 target non raggiunto

TARGET
Valori soglia da raggiungere
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PIANO STRATEGICO 2022-2024 (ATENEO)
PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2022-2024

ACRONIMO DIPARTIMENTO  :   SCIBIS
DIRETTORE prof. Massimiliano Marco Corsi Romanelli



TM L’Università civica
Organizzare/ partecipare a progetti 
di divulgazione scientifica, e a 
eventi pubblici anche trasversali

SCIBIS_i_3M_02

Numero di eventi/ attività caricati sul 
modulo Public Engagement di 
AIR/IRIS e validati da Referente 3M/ 
AQ Dipartimento.

1 - 2 -3

Mantenere ed ampliare il numero 
di eventi/ attività. Baseline 50 
eventi/ anno

+20% 
mantenimento

+20% 
mantenimento

+20% 
mantenimento

82 eventi (dettaglio categorie nella cartella Terza Missione) target raggiunto

TM Una casa per la CAL

Allestimento museale e di 
deposito della Collezione 
Antropologica Labanof negli
spazi ex veterinaria

SCIBIS_i_3M_03
Parte della collezione visibile al 
pubblico (% del materiale)

1 - 2 -3

Ampliare parte della collezione 
visibile al pubblico. +15% +17% +20%

85% della collezione è stato digitalizzato con fotografie e reso fruibile 
per il pubblico; la collezione confluisce nel MUSA.

target raggiunto

TM
Una giornata 
all’Università

Organizzazione di visite ai 
laboratori didattici del 
Dipartimento; lezioni svolte 
direttamente nelle scuole
(docenti di materia)

SCIBIS_i_3M_04 Numero di incontri organizzati 1 anno
2 incontri sperimentali nell'Anno 
Scolastico 2022/23

2 incontri

quattro incontri organizzati per scuole. L'azione affianca quanto 
proposto dalla Regione Lombardia (PNRR orientamento università) ed 
attivato dal COSP

target raggiunto
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