
Numero di proposte di brevetto presentate all’ufficio 

competente
Dato Fornito dalla Sede 2018- GIU 2021

Direttore/Referente Terza 

Missione eventuali altri 

referenti/commissioni

0 0

Numero di proposte di spin off presentate all’ufficio 

competente
Dato Fornito dalla Sede 2018- GIU 2021

Direttore/Referente Terza 

Missione eventuali altri 

referenti/commissioni

2 2

Numero di azioni per attività di tutela, conservazione e 

valorizzazione del patrimonio culturale e museale 

DATO DA FORNIRE                                           - 

numero di inventari digitalizzati                                                                                                              

- numero di immagini digitalizzate

2018- 2021  

Direttore/Referente Terza 

Missione eventuali altri 

referenti/commissioni

Museo virtuale d'Ateneo: 

pannelli mostra Leonardo da 

Vinci, materiale CAL, scavi Ca' 

Granda

5

SCHEDA DI MONITORAGGIO TT e TM

Indicatore di Ateneo Dato fornito a giugno e dicembre
Arco temporale  e 

popolazione di riferimento
Responsabilità

VALORE INDICATORE                               

SCIBIS GIUGNO 21

VALORE INDICATORE                               

SCIBIS GENNAIO 21



Numero visitatori del complessivo patrimonio culturale 

e museale d'Ateneo

DATO DA FORNIRE        Numero di 

visitatori/fruitori/accessi (anche virtuali)
2018- 2021 

Direttore/Referente Terza 

Missione eventuali altri 

referenti/commissioni

aperte le prenotazioni CAL

Numero di corsi di formazione permanente DATO DA FORNIRE        Numero dei partecipanti 2019-2021

Direttore/Referente Terza 

Missione eventuali altri 

referenti/commissioni

//

Numero dei corsi di perfezionamento DATO DA FORNIRE       Numero dei partecipanti 2019-2021

Direttore/Referente Terza 

Missione eventuali altri 

referenti/commissioni

7 con 117 iscritti (Fonte Power 

Bi al 17/1/21)

5 corsi con 161 iscritti (fonte 

unimi segreteria didatttica)

Numero dei corsi di aggiornemento per gli insegnanti DATO DA FORNIRE       Numeri partecipanti 2019-2021

Direttore/Referente Terza 

Missione eventuali altri 

referenti/commissioni

//

Numero di progetti di Alternanza Scuola-Lavoro
DATO DA FORNIRE       Numero di studenti 

coinvolti nei progetti
2019-2021

Direttore/Referente Terza 

Missione eventuali altri 

referenti/commissioni

5 studenti

Numero progetti dipartimentali annui di public 

engagement, tipologia: organizzazione di concerti, 

spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi 

sportivi, mostre,

esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla 

comunità

DATO FORNITO DALLA SEDE Si forniscono ai 

Dipartimenti le estrazioni dei dati degli 

inserimenti validati in AIR/IRIS 
2019-2021

Direttore/Referente Terza 

Missione eventuali altri 

referenti/commissioni

3 (Fonte: modulo PE IRIS dal 

6/2020 al 01/2021)

3 (Fonte: modulo PE IRIS dal 

01/2021 al 06/2021)



Numero progetti dipartimentali annui di public 

engagement, tipologia: attività di coinvolgimento e 

interazione con il mondo della scuola 

DATO FORNITO DALLA SEDE Si forniscono ai 

Dipartimenti le estrazioni dei dati degli 

inserimenti validati in AIR/IRIS 

2019-2021

Direttore/Referente Terza 

Missione eventuali altri 

referenti/commissioni

1 (Fonte: modulo PE IRIS dal 

6/2020 al 01/2021)

2 (Fonte: modulo PE IRIS dal 

01/2021 al 06/2021)

Numero progetti dipartimentali annui di public 

engagement, tipologia: Progetti di policy making  

DATO FORNITO DALLA SEDE Si forniscono ai 

Dipartimenti le estrazioni dei dati degli 

inserimenti validati in AIR/IRIS 

2019-2021

Direttore/Referente Terza 

Missione eventuali altri 

referenti/commissioni

8 (Fonte: modulo PE IRIS dal 

6/2020 al 01/2021)

12 (Fonte: modulo PE IRIS dal 

01/2021 al 06/2021)

Numero di progetti dipartmentali annui di public 

engagement tipologia: Divulgazione

DATO FORNITO DALLA SEDE Si forniscono ai 

Dipartimenti le estrazioni dei dati degli 

inserimenti validati in AIR/IRIS 

2019-2021

Direttore/Referente Terza 

Missione eventuali altri 

referenti/commissioni

16 (Fonte: modulo PE IRIS dal 

6/2020 al 01/2021)

57 (Fonte: modulo PE IRIS dal 

01/2021 al 06/2021)



Patrimonio culturale e museale

NOTE: 

- Gli indicatori relativi al Patrimonio culturale e museale trovano applicazione principalmente nei dipartimenti che custodiscono o gestiscono collezioni, musei, scavi archeologici o hanno sede in edifici storici dell’Ateneo oppure 

compiono le loro ricerche collaborazione con altre Istituzioni culturali.

- Azioni migliorative possono essere proposte dalla Direzione che si attiva, in accordo con il Direttore, per la pianificazione congiunta di azioni di tutela, conservazione e valorizzazione. Sono indicate in calce alcune possibili azioni 

migliorative.Possibili azioni migliorative da parte della Direzione:

- Organizzare specifici incontri con i direttori e i referenti delle collezioni del dipartimento per concordare/definire 

o azioni di inventariazione, catalogazione e valorizzazione del patrimonio custodito 

o possibili percorsi di tutela e sviluppo 

o  fund raising per i progetti più “spendibili”.

- Organizzare interventi formativi ad hoc su gruppi specifici di utenti sui temi dell’inventariazione, catalogazione (da effettuarsi con standard nazionali) e valorizzazione del patrimonio culturale e museale.

- Partecipazione a misure (grant, premi etc…) mirate a sostenere azioni 

- Supportare i responsabili, nella fase di elaborazione di un progetto di tutela e/o di valorizzazione e di comunicazione.

- Favorire l’incontro con le aziende e/o i portatori di interesse e favorire la negoziazione dei contratti ai fini del reperimento delle risorse a sostegno di progetto di conservazione e di valorizzazione o di restauro.

- Supporto alla finalizzazione di accordi/convenzioni/contratti/donazioni che prevedano attività di tutela, conservazione e valorizzazione etc. e di ricerca innovativa nel campo del patrimonio culturale e museale.

- Indicazione di un format uniforme per i siti dipartimentali dedicato al patrimonio culturale e museali e/o  al repository

- Fornire un supporto per le azioni di valorizzazione del patrimonio tramite social

SCHEDA DI MONITORAGGIO TT e TM

Note e Possibili azioni migliorative

 TT

NOTE: 

- Gli indicatori relativi al TT trovano applicazione principalmente nei dipartimenti con marcata vocazione per la ricerca scientifica. 

- Nel caso in cui l’indicatore sia compreso tra 0-4, azioni migliorative possono essere proposte direttamente alla Direzione TT che si attiva, in accordo con il Direttore, per la pianificazione congiunta di tali azioni. Sono indicate di 

seguito alcune possibili azioni migliorative. 

Organizzare specifici incontri con i diversi gruppi di ricerca del dipartimento ed operare azioni di scouting, definendo possibili percorsi di tutela e sviluppo per i progetti più promettenti, anche attraverso l’utilizzo dello Scouting 

Program.

- Organizzare interventi formativi ad hoc e su gruppi specifici di utenti su temi IP e imprenditorialità.

- Partecipazione a misure (grant, premi etc…) mirate a sostenere Proof of Concept, scale up e azioni simili.

- Supportare gli inventori, nella fase di caricamento delle domande di brevetto in IRIS AIR

- Favorire l’incontro con le aziende e/o i portatori di interesse e favorire la negoziazione dei contratti.

- Supporto alla finalizzazione di accordi/convenzioni/contratti che prevedano attività di ricerca innovativa.  



Patrimonio culturale e museale

NOTE: 

- Gli indicatori relativi al Patrimonio culturale e museale trovano applicazione principalmente nei dipartimenti che custodiscono o gestiscono collezioni, musei, scavi archeologici o hanno sede in edifici storici dell’Ateneo oppure 

compiono le loro ricerche collaborazione con altre Istituzioni culturali.

- Azioni migliorative possono essere proposte dalla Direzione che si attiva, in accordo con il Direttore, per la pianificazione congiunta di azioni di tutela, conservazione e valorizzazione. Sono indicate in calce alcune possibili azioni 

migliorative.Possibili azioni migliorative da parte della Direzione:

- Organizzare specifici incontri con i direttori e i referenti delle collezioni del dipartimento per concordare/definire 

o azioni di inventariazione, catalogazione e valorizzazione del patrimonio custodito 

o possibili percorsi di tutela e sviluppo 

o  fund raising per i progetti più “spendibili”.

- Organizzare interventi formativi ad hoc su gruppi specifici di utenti sui temi dell’inventariazione, catalogazione (da effettuarsi con standard nazionali) e valorizzazione del patrimonio culturale e museale.

- Partecipazione a misure (grant, premi etc…) mirate a sostenere azioni 

- Supportare i responsabili, nella fase di elaborazione di un progetto di tutela e/o di valorizzazione e di comunicazione.

- Favorire l’incontro con le aziende e/o i portatori di interesse e favorire la negoziazione dei contratti ai fini del reperimento delle risorse a sostegno di progetto di conservazione e di valorizzazione o di restauro.

- Supporto alla finalizzazione di accordi/convenzioni/contratti/donazioni che prevedano attività di tutela, conservazione e valorizzazione etc. e di ricerca innovativa nel campo del patrimonio culturale e museale.

- Indicazione di un format uniforme per i siti dipartimentali dedicato al patrimonio culturale e museali e/o  al repository

- Fornire un supporto per le azioni di valorizzazione del patrimonio tramite social

Formazione continua

- La Formazione continua declinata secondo le sue differenti specifiche (Formazione continua, corsi di perfezionamento, Corsi per insegnanti, l’alternanza scuola lavoro, la certificazione di competenze e le MOOC. Gli ECM meritano 

valutazioni a parte) può interessare trasversalmente tutti i dipartimenti. Si tratta qui di considerare Dipartimento per Dipartimento il numero dei corsi attivati oppure l’applicazione di indici più specifici (numero di iscritti, docenti 

coinvolti, accordi con soggetti terzi….)

- Le azioni di riesame possono essere concordate tra governance dipartimentale e DIVCO: sensibilizzazione della tematica in Dipartimento, definizione di modelli di accordo con i terzi. 

Public Engagement

- Il PE è probabilmente l’attività di TM più trasversale, interessa ogni Dipartimento.

- Si indicano qui due possibili indicatori: uno per l’incentivazione della registrazione delle attività in AIR-IRIS e l’altro per l’indicazione del numero di attività ascrivibili al Dipartimento.

- In entrambi i casi possono essere messe in opera azioni che, a partire dalla responsabilità Dipartimentale, coinvolgano anche la DIVCO.

- Per l’incentivazione della compilazione di AIR-IRIS è possibile organizzare riunioni presso i Dipartimenti per la sensibilizzazione utilizzando vademecum che aiutino a semplificare l’approccio.

- Per quanto riguarda invece la progettazione di attività di PE dipartimentale la DIVCO può intervenire su impulso della governance di struttura in ausilio alla progettazione (individuazione degli obiettivi e target, chiarificazione dei 

bisogni, definizione di budget, progettazione dell’impegno temporale e di quello delle risorse umane necessarie, istituzionalizzazione dei partenariati, supporto all’azione di monitoraggio) 



Public Engagement

- Il PE è probabilmente l’attività di TM più trasversale, interessa ogni Dipartimento.

- Si indicano qui due possibili indicatori: uno per l’incentivazione della registrazione delle attività in AIR-IRIS e l’altro per l’indicazione del numero di attività ascrivibili al Dipartimento.

- In entrambi i casi possono essere messe in opera azioni che, a partire dalla responsabilità Dipartimentale, coinvolgano anche la DIVCO.

- Per l’incentivazione della compilazione di AIR-IRIS è possibile organizzare riunioni presso i Dipartimenti per la sensibilizzazione utilizzando vademecum che aiutino a semplificare l’approccio.

- Per quanto riguarda invece la progettazione di attività di PE dipartimentale la DIVCO può intervenire su impulso della governance di struttura in ausilio alla progettazione (individuazione degli obiettivi e target, chiarificazione dei 

bisogni, definizione di budget, progettazione dell’impegno temporale e di quello delle risorse umane necessarie, istituzionalizzazione dei partenariati, supporto all’azione di monitoraggio) 




