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DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE PER LA SALUTE 

1. Un’epoca di cambiamenti… 

Il piano triennale 2020-2022 presentato dal Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute (PTD, SCIBIS) 
descriveva un gruppo di azioni strategiche e di obiettivi di miglioramento che ne riflettevano l’articolata 
composizione in SSD, la complessa collocazione culturale e geografica nell’ambito della Città 
Metropolitana, gli stretti rapporti con molti degli IRCCS lombardi. Nessuno si aspettava che quest’ultimo 
rapporto sarebbe stato uno di quelli che avrebbero segnato più di altri i mesi della pandemia da SARS-CoV-
2. Nel complesso, per molti il lavoro si è svolto in modo fruttuoso per la ricerca scientifica, la terza missione 
e l’assistenza declinata sia come trattamento specifico del malato, sia come diagnostica di supporto alla 
diagnosi e alla terapia. È cambiato in moltissimi casi l’argomento di studio, ma non la passione, come indica 
la lista delle pubblicazioni scientifiche dei componenti del Dipartimento su questo tema [1]. 

Per altri purtroppo non è stato immediato cambiare modalità e argomenti di lavoro, o trovarsi senza dati 
sperimentali. Ma le difficoltà maggiori sono state riscontrate da tutti i docenti nell'attività didattica, ci 
siamo trovati spesso impreparati, senza le opportune conoscenze tecniche e pedagogiche/ andragogiche, 
spesso senza gli strumenti necessari. Le difficoltà le abbiamo poi riscontrate negli studenti, come indicato 
via via nei monitoraggi periodici del PTD. Oggi rileviamo un ritorno di alcuni degli indicatori a valori pre 
pandemia, ma il lavoro di recupero delle conoscenze e competenze non è finito. Come scritto nel Piano 
Strategico d’Ateneo 2022-24 [2, p. 18], la pandemia ha rappresentato uno spartiacque, dove la necessaria 
riorganizzazione “post“, anche grazie a quanto trarremo dal PNRR, non potrà essere la fotocopia del “pre”: 
dobbiamo impegnarci a trovare aspetti positivi e punti di forza. 
 

1.1. Monitoraggio delle attività di Dipartimento  

Sin dalla sua fondazione nell’aprile 2012 in seguito all’applicazione della legge di riforma del sistema 
universitario 240/2010, il Dipartimento promuove e coordina ricerca di base, epidemiologica, di 
promozione della salute, clinica e forense. Organizza didattica per formare professionisti attivi per la tutela, 
cura e promozione della salute. Collabora con strutture sanitarie pubbliche e private, nell’imprescindibile 
legame tra ricerca, didattica e assistenza per garantire il diritto alla salute dell'individuo anche nell’interesse 
della comunità, nello spirito dell’art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana e alla concezione della 
salute in esso prefigurata. 

1.1.1. Persone & ricerca 

I variegati interessi scientifici e il vasto impegno didattico del Dipartimento riflettono la sua origine, frutto 
della fusione di 4 Dipartimenti preesistenti (Morfologia Umana e Scienze Biomediche - Città Studi; Sanità 
Pubblica - Microbiologia – Virologia; Scienze Medico-Chirurgiche; Scienze dello Sport, Nutrizione e Salute), 
a cui si aggiunsero Docenti e Ricercatori di altri 8 Dipartimenti. Il Dipartimento è inoltre coinvolto in 
iniziative di Terza Missione sia per aspetti culturali sia con riferimento alla tutela della salute e dei diritti 
umani anche in collaborazione con Enti di Governo locali e nazionali. 

Nell’aprile 2012 il Dipartimento era il più ampio dell’Ateneo, con 112 tra Professori e Ricercatori 
appartenenti per la maggior parte alle AREE MIN. 06 - Scienze mediche e 05 – Scienze biologiche (Tabelle 
1, 2). Con 102 persone nei ruoli docenti resta oggi uno dei dipartimenti più numerosi. Rispetto alla 
rilevazione precedente (2019), è leggermente salita la percentuale di PO superando i valori analoghi 
d’Ateneo e italiani [3, 4]. Al contempo, si è stabilizzata la crescita percentuale di PA, raggiungendo il valore 
medio d’Ateneo, poco al di sotto della media nazionale. I veri protagonisti degli ultimi anni sono stati però 
i Ricercatori, con la progressiva prima ed accelerata poi riduzione dei Ricercatori a tempo indeterminato 
(RU, dal 45% del corpo docente nel 2012 al 16% di oggi), ed il rapido incremento di quelli a tempo 
determinato (20 RTD, Tabella 1). Rispetto all’Ateneo e all’Italia il nostro Dipartimento ha ancora da mettere 
in atto alcuni aspetti della L. 240/2010. È comunque da sottolineare che i valori qui riportati sono solo 
indicativi, essendo fra l’altro relativi ad intervalli temporali diversi.  
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Anno PO (%) PA (%) RU (%) RTDB 
(%) 

RTDA (%) TAB Totale 

2012 24 (21) 38 (34) 50 (45)   53 165 

2015 19 (18) 41 (38) 48 (44)   51 159 

2018 27 (26) 38 (37) 38 (37)   43 146 

2019  21 (21) 41 (42) 36 (37)   51 148 

2022 27 (26) 39 (38)   16 (16) 14 (14) 6 (6) 46 149 

Ateneo 2021 656 (25) 987 (38) 270 (10) 451 (17) 241 (9) - 2605 

Italia 2020 14177 
(25.3) 

23147 
(41.3) 

8921 
(15.9) 

4616 
(8.2) 

5192 (9.3) - 
56253 

Tabella 1. Organico SCIBIS confrontato con l’Ateneo e l’Italia [Fonti: 3, 4]. 

Per quanto riguarda i singoli Docenti, 93 dei 102 Docenti e Ricercatori sono considerati dall’Ateneo “attivi 
nella ricerca” (un livello minimo quantitativo di produzione scientifica pesata per l’area disciplinare); non 
soddisfano i requisiti sette dei 35 Ricercatori ed uno dei 66 Docenti. Anche il posizionamento relativo alle 
soglie ASN è buono, con l’indicatore d’Ateneo R1 pari a 93% (98% nei Docenti, 83% nei Ricercatori). Il 
posizionamento rispetto alle soglie ASN è utilizzato anche per la partecipazione ai Collegi di Dottorato: il 
DM 226/2021 prevede che il Docente raggiunga almeno 2 soglie per la sua fascia (per i Ricercatori si utilizza 
la seconda fascia). Tutti i PO, tutti i PA salvo due, e 24 Ricercatori soddisfano i requisiti. Secondo un ulteriore 
indice di qualità dei collegi di dottorato (indice L), che attribuisce 2 punti a chi raggiunge la soglia per PO e 
1 punto per la soglia di PA, in Dipartimento raggiungeremmo il 93% o il 83% del punteggio massimo teorico 
a seconda dell’inserimento o meno degli 11 RU che non raggiugono la soglia minima. Si conferma la 
necessità di una politica volta al recupero e motivazione dei colleghi. 

Tabella 2. Organico SCIBIS suddiviso per 
aree disciplinari [fonte: 3] 

 

 

Sono appena stati pubblicati i primi risultati analitici della VQR 2015-2019 per la quale presentammo 285 
prodotti della ricerca su 95 persone. La prima osservazione è che non siamo stati inclusi nella lista dei 
possibili Dipartimenti d’eccellenza. Nella selezione dei prodotti fu anche tenuta in considerazione la loro 
disponibilità gratuita per tutti i cittadini (open access), come da policy dell’Ateneo e dei soggetti finanziatori 
pubblici. Si ricorda che tutti i dati bibliometrici ed i relativi indicatori sono validi ed utilizzabili solo se 
correttamente archiviati nel repository d’Ateneo. A tal fine, dal 2020 tutti i nuovi assunti ricevono un breve 
vademecum relativo alla corretta e tempestiva registrazione dei prodotti della ricerca sul AIR/IRIS e sul 
valore e significato dell’open access. La necessaria registrazione delle attività di public engagement viene 
sottolineata contestualmente, sia con incontri specifici sia durante le riunioni del Consiglio di Dipartimento. 

Tutto ciò deve essere considerato nella programmazione del triennio quando saranno collocati a riposo per 
raggiunti limiti d’età 4 PO, 1 PA, e 3 RU nell’ambito del personale docente e ricercatore a tempo 
indeterminato. Sono previste 4 posizioni di PO, 16 di PA e 17 di RTDB  4 delle quali già ricoperte da 
Ricercatori a tempo determinato di tipo A. Non si tratta però di passaggi automatici, sono concorsi aperti 
che valorizzano i partecipanti migliori e più promettenti, e che consentono anche di verificare la loro 
vocazione didattica durante il periodo di contratto.  Delle 16 posizioni di PA, 7 sono tenure track, pensate 
per gli RTDB giunti alla fine del loro contratto con ottimi risultati, con l’abilitazione scientifica del SSD in cui 
sono incardinati, e con una chiara vocazione didattica.  

Per quanto riguarda il personale TAB, il numero totale di unità decresce ma al contempo migliorano le 
competenze con la nascita di un Ufficio Ricerca che possa supportare i Docenti nelle varie fasi di vita di un 
progetto di ricerca.  

Anno Area 5 (%) Area 6 (%) Aree 7-9-11-13 (%) 

2012 30 (27) 73 (65) 4 (4) 

2015 25 (23) 74 (69) 9 (8) 

2018 25 (23) 80 (78) 6 (6) 

2019 14 (14) 77 (79) 7 (7) 

2022 18 (18) 77 (75) 7 (7) 
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Oltre che la distribuzione nelle diverse fasce, cambiano anche le età del corpo docente (Tabella 3): PA e PO 
ringiovaniscono, invecchiano i RU. In generale i RU del Dipartimento hanno un’età media maggiore rispetto 
all’Ateneo, mentre il contrario vale per i PO. Nove docenti del Dipartimento (9% dei 102 totali) hanno meno 
di 40 anni (2 PA, 3 RTDB, 4 RTDA), un’età spesso utilizzata come soglia d’accesso per i bandi di ricerca 
dedicati ai giovani. Il dato SCIBIS risulta inferiore all’11% dei Docenti in Ateneo ed in Italia. 

Nel complesso, le donne del corpo docente del Dipartimento hanno un’età leggermente superiore a quella 
degli uomini, con maggior differenze nei PO, RU e RTDA. Dall’ultima rilevazione, si osserva una crescita di 
più di 8 punti percentuali per le donne PO, che così superano i dati locali e nazionali avvicinandosi alla parità 
di genere (Tabella 3). Al contrario, gli RTDB donna sono solo un quinto dei 14 ricercatori, molto al di sotto 
del dato UNIMI e Italia. Se mediato con i 6 RTDA, le donne raggiungono il 35% del totale. Come indicato nel 
Piano Strategico d’Ateneo (p. 46, 51), le tematiche di uguaglianza di genere stanno assumendo importanza 
a livello globale, PNRR incluso. Una particolare attenzione sarà necessaria per bilanciare il quadro lavorando 
sul reclutamento femminile in settori quali l’M-EDF/02, che attualmente ha un docente donna e 14 uomini, 
e nessun RTD donna in servizio. La realtà nazionale, che vede UNIMI disporre dell’organico più numeroso 
d’Italia (15/101), ha la medesima differente presenza, con circa il 28% di donne in totale (28/101) di cui 
6/18 sono RTDB [Fonte: 5]. Il quadro delle differenze di genere si inverte per il personale TAB, con 28 (61%; 
dato d’Ateneo 63%) donne e 18 uomini attualmente in servizio. 

 

Tabella 3. Organico 
SCIBIS: età media (anni) e 
% di donne confrontate 
con l’Ateneo e l’Italia 
[fonte: 3, 5]. 

 

 

 

 

Dati in crescita nel settore finanziamenti ottenuti da bandi competitivi: aumenta il numero di 
finanziamenti (13 attivi a dicembre 2021, 10 nel precedente semestre), con un incremento dell’importo 
del 20% (a giugno 2021 circa 757K€, oggi circa 917K€).  Anche per quanto riguarda la ricerca commerciale 
si osserva una netta inversione del trend negativo degli scorsi semestri: i 26 contratti oggi attivi sono pari 
a poco meno di 1750K€, con un incremento di oltre il 25% rispetto all’ultima rilevazione (23 contratti per 
circa 469K€). I contratti sono relativi a consulenze (metà dei contratti, circa il 10% del fatturato), 
formazione alla ricerca (6 contratti, 3% del fatturato) e soprattutto progetti scientifici con l’86% del 
fatturato.  Stiamo oggi vivendo un momento molto particolare, non solo recuperando le condizioni pre-
COVID-19, ma anche lavorando con finanziamenti specifici sorti per contrastare la pandemia o i suoi 
effetti. Ad esempio, la maggior voce di bilancio della ricerca commissionata proviene da Regione 
Lombardia per l’esecuzione dei test molecolari COVID-19, e ci sono quattro progetti specifici 
sull’argomento, due di ricerca commerciale e due su bandi competitivi. 

Completano il quadro dei finanziamenti per la ricerca e del trasferimento tecnologico una convenzione 
di collaborazione scientifica e didattica con il Ministero dell’Interno per l’analisi e la prevenzione dei 
fenomeni criminali della violenza domestica e di genere e due spin off. La maggior quota di finanziamenti 

 
 Anno 

 PO PA RU RTD – RTDB RTDA 

2012 Età  60.2 55.4 48.0   

 %F 25.7 32.1 51.0   

2015 Età  60.3 54.8 48.5 35.3  

 %F 31.0 40.6 48.7 22.2  

2018 Età  60.0 54.3 50.5 38.3  

 %F 22.2 42.1 50.0 36.4  

2019 Età  60.3 53.2 53.2 39.6  

 %F 28.6 43.9 50.0 25.0  

2022 Età  59.3 52.5 55.1 38.8 41.9 

 %F 37.0 46.2 50.0 21.4 66.7 

Ateneo 2015 Età  60.3 52.7 48.3 37.2 -- 

 %F 27.7 40.4 53.9 42  

Italia 2020 Età  58.2 51.9 53.7 39.6 -- 

 %F 25.4 40.4 49.5 41.3 45.7 
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è stata raccolta dall’Area 6, ma le Aree 5 e 7 hanno ricevuto circa il 40% del valore globale dei bandi 
competitivi e l’Area 13 circa il 7% del fatturato commerciale.  

In realtà la vincita di un bando competitivo rappresenta la punta dell’iceberg: nell’ultimo semestre, i 
Docenti del Dipartimento hanno partecipato a 45 bandi competitivi, sia pubblici sia privati tra cui quelli 
promossi dal MUR (PRIN), dal Ministero dell’Interno, dall’Agenzia Spaziale italiana, dalla ATS Milano e 
dalla Fondazione AIRC. Sono state presentate domande di finanziamento anche ad enti governativi 
stranieri, e a realtà regionali (Fondazione Cariplo). Altri contributi sono stati richiesti ad associazioni no-
profit sia italiane (associazione Rotary; Con i bambini impresa sociale, Fondazioneeegre di comunità) sia 
straniere (Social Science Research, Cholangiocarcinoma Foundation). In totale sono stati chiesti circa 
30M€ (2M€ per il bilancio di UNIMI). Tra l’altro, sempre più spesso i bandi prevedono un gruppo di ricerca 
multidisciplinare, che potrebbe trovare molte delle competenze già in Dipartimento. A parte le risorse 
già offerte dall’Ateneo con il portale Expertise & Skills (“offro”), la Segreteria Scientifica potrebbe 
raccogliere richieste “cerco” anche occcasionali e  comunicarle via via.  

Il Dipartimento ospita il Centro di Ricerca ed Alta Formazione in Health Administration (HEAD), nato con 
l’obiettivo di diventare un riferimento nazionale ed internazionale nel settore (health management, 
public health, diritto, clinical  governance e leadership, health policy) aggregando gli interessi di ricerca 
interdisciplinari e le qualificate competenze presenti e trasversali in UNIMI (gestione aziendale, 
economia, diritto, bioingegneria, psicologia organizzativa, sanità pubblica e politica sanitaria). La 
missione del centro è di contribuire allo sviluppo e diffusione di nuove competenze, strumenti e pratiche 
gestionali che consentano ai professionisti e manager delle aziende, nonchè alle istituzioni ed imprese 
del settore di operare con sostenibilità generando il massimo valore possibile per i destinatari dei servizi 
sanitari e socio-sanitari [6]. 

1.1.2 Terza missione 

L’impegno del Dipartimento nell’ambito della Terza Missione è di rilievo sotto diversi punti di vista, sia 
come quantità degli incontri e iniziative promossi, sia come loro diversificazione, e, soprattutto, come 
loro qualità. Il collegamento con il territorio è realizzato a diversi livelli, a partire dalle richieste di 
aggiornamento sorte dalla realtà produttiva lombarda, passando per gli incontri radiofonici e televisivi, 
fino alla partecipazione a tavoli di policy making e ad iniziative internazionali. Entrambe le azioni di 
miglioramento proposte hanno dato esito positivo e saranno mantenute.  

Nell’ambito della Terza Missione culturale, Il Dipartimento mantiene attiva la fitta rete di collaborazioni 
con il territorio partecipando a progetti di public engagement di vario genere (80 eventi nel secondo 
semestre del 2021). Nell’ambito della partecipazione dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a 
livello nazionale e internazionale si segnalano le presentazioni riguardo i vaccini COVID-19 con rischi e 
benefici, i racconti del lavoro svolto per restituire un nome e un volto ai migranti morti in mare, e l’attività 
divulgativa su variegati aspetti scientifici di interesse collettivo, come le applicazioni dell’intelligenza 
artificiale nella diagnosi medica, e le modificazioni della composizione corporea con l’invecchiamento. 

Sia pure con le diverse modalità richieste dalle norme guida degli incontri durante la pandemia COVID-
19, le celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci sono continuate anche dopo il 2019. 
Fra le altre si ricorda la presentazione "La pratica anatomica a Milano, da Leonardo all'età 
contemporanea" svolta nell’ambito della giornata di studio "L'ospedale, la medicina e le malattie: un 
dialogo tra passato e presente" (giugno 2021, Sepolcreto della Ca' Granda, Regione Lombardia e UNIMI, 
SCIBIS e Dipartimento di Beni culturali ed ambientali), ed il Video pubblicato su Youtube nell'ambito del 
progetto "Leonardo da Vinci e la genialità dell'osservare" (Centro Filippo Buonarroti, settembre 2021). 

I lavori di studio e ricerca sugli scheletri della CAL (Collezione Antropologica Labanof), una raccolta 
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museale riconosciuta dalla Regione Lombardia, oggetto di didattica e ricerca scientifica, comprensiva di 
oltre 6000 scheletri di epoca antica e recente, continuano a produrre risultati scientifici e divulgativi [7]. 
In aggiunta, grazie all’accordo con le Soprintendenze Archeologiche della Lombardia, la CAL è in continua 
espansione. Proseguono i lavori di catalogazione utilizzando database interni e SIRBEC, il sistema di 
catalogazione del patrimonio culturale lombardo. In quest’ottica a ottobre 2020 è stato finanziato il 
progetto DOMINA per tracciare una parte dell’evoluzione della condizione femminile negli ultimi 
duemila anni, nell’ambito del bando di regione Lombardia (anni 2021-2022).  

Gli spazi espositivi della CAL sono stati riaperti al pubblico e da subito hanno riscontrato un promettente 
aumento del numero di visitatori, con una crescente partecipazione di gruppi scolastici che nel 2021 
hanno rappresentato il 90% del pubblico. La visita alla CAL, accompagnata da una lezione frontale e 
all’attività laboratoriale, è stata inserita all’interno dell’offerta del CUSMIBIO, rivolta agli studenti della 
scuola secondaria. Lo spazio espositivo è in corso di riammodernamento, data l’imminente apertura dei 
nuovi spazi del MUSA (Museo Universitario delle Scienze Antropologiche, Mediche e Forensi per i Diritti 
Umani). Il MUSA ospiterà e conserverà il patrimonio della collezione offrendo al pubblico anche una 
sezione espositiva [2, p. 72-73]. Il progetto è sostenuto da Fondazione Cariplo e dalle fondazioni Terres 
des Hommes e Isacchi Samaja Onlus. Si intende inaugurare i primi 400 mq del nuovo spazio espositivo 
nel corso del 2022. 

In parallelo, grazie ad un finanziamento UNESCO vinto nel 2018, è proseguito il lavoro per raccontare al 
grande pubblico il bene culturale della Cripta della Chiesa della Beata Vergine Annunziata (Ca' Granda, 
Milano) Contribuiscono alla narrazione divulgativa, oltre alle varie pubblicazioni, un percorso museale 
all’interno del Sepolcreto che racconta il progetto attraverso pannelli esplicativi, un supporto 
multimediale, e un piccolo diorama. Si crea così un percorso che coinvolge virtualmente i visitatori nelle 
varie fasi di lavoro e studio del progetto. L’esposizione è visitabile dal 31 marzo 2022 e costituisce parte 
integrante del museo retto dalla fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.  

Il Dipartimento ha quindi un ruolo estremamente attivo nella tutela, conservazione e valorizzazione del 
patrimonio culturale e museale che si estende anche alla partecipazione al costituendo Museo virtuale 
dell’Ateneo. Al momento ne fanno parte scheletri, modelli di parti del corpo umano ed oggetti conservati 
nei locali di via Mangiagalli 31 (Anatomia Umana) e 37 (Medicina Legale). 

1.1.3 Didattica 

Con 18 persone si stabilizza l’organico dell’Area 05 – Scienze Biologiche sia in percentuale sia in valore 
assoluto (Tabella 2). L’inversione della tendenza osservata nelle valutazioni precedenti potrebbe 
derivare dalla decisione di ampliare l’offerta didattica presso il polo San Donato aprendo anche i primi 
due anni del corso di laurea in Medicina e Chirurgia con un incremento dell’organico di Area 05 anche su 
finanziamenti esterni.  

Fanno parte del Dipartimento anche colleghi delle Aree 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione, 
11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche e 13 - Scienze economiche e statistiche che 
da qualche decina di anni contribuiscono alla formazione nelle Professioni sanitarie e Medicina. Il più 
recente ingresso riguarda l’Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie che raccoglie tutto un ambito 
traslazionale su cibo, alimentazione, malattie gastrointestinali. I 32 diversi SSD a cui appartengono i 
Docenti del Dipartimento non solo hanno una forte valenza traslazionale per la ricerca, ma anche 
rispecchiano la composizione del corpo docente dei CdS di area medico-sanitaria, nonché delle Scienze 
Motorie. In generale, la varietà dei SSD consente di affrontare le sfide dell’offerta formativa in modo 
integrato, a cui attivamente contribuiscono settori come ING-INF/06, M-PED/01, M-PSI/08, SECS-P/07 e 
MED/02. Sempre nell’ambito della didattica, i tre SSD più rappresentati sono M-EDF/02 - Metodi e 
didattiche delle attività sportive (15 persone), BIO/16 – Anatomia umana (12 persone) e MED/42 - Igiene 
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generale e applicata (10 persone).  Il primo è il settore fondamentale dei CdS in Scienze Motorie, mentre 
gli altri due sono trasversali alla quasi totalità dei CdS della Facoltà di Medicina e Chirurgia, che vengono 
supportati indipendentemente dall’essere associati, indicando una forte vocazione al servizio, come è 
evidenziabile dalla programmazione dell’organico. 

Il Dipartimento ha preso in considerazione le Schede dell’ultimo Monitoraggio (SMA) dei CdS di Area 
sanitaria di cui è referente amministrativo, e quelle dei CdS della Scuola di Scienze Motorie e del CdS 
Magistrale in Management delle Aziende Sanitarie e del Settore Salute di cui è responsabile. Di seguito 
vengono riportate alcune osservazioni riferite ai singoli CdS. 

D64 - CdS Infermieristica 

1. Area critica: Bassa percentuale di studenti che proseguono regolarmente al secondo anno. Azione da 
intraprendere: Il CdS intende monitorare i dati relativi alla coorte di matricole 2021/22 verificando quanti 
di queste ad ottobre 2022 risulteranno regolarmente iscritte al secondo anno. Il CdS evidenzia che per l’AA 
2021/22 per le graduatorie di accesso ai CdS triennali di area sanitaria, l’Ateneo ha tenuto conto del 
punteggio ottenuto al test di ammissione e non dell’ordine di priorità di scelta espresso dallo studente. Il 
CdS correla il rallentamento delle carriere anche in relazione alle basse percentuali di superamento di esami 
del primo anno che risultano propedeutici per il passaggio al secondo anno; il CdS ipotizza che tale dato 
possa essere imputabile alla didattica online adottata negli ultimi aa. Azioni già intraprese: Il CdS ha già 
introdotto interventi correttivi programmati utilizzando simulazioni/ esercitazioni riguardanti gli esami 
propedeutici del primo anno. È stata anche introdotta una modifica del regolamento per l'AA 2022/23 per 
migliorare la distribuzione dei crediti al primo anno, ed ipotizzate altre azioni correttive.   
2. Area critica: Elevata percentuale di abbandoni dal I al II anno di corso. Azione da intraprendere: Anche 
in questo caso, il CdS intende continuare a monitorare i dati relativi alla coorte degli immatricolati 2021/22. 
In particolare, in merito ai rinunciatari verrà posta attenzione a quale era stato il CdS indicato come prima 
scelta all’atto dell’iscrizione al test di ammissione. Azioni già intraprese: Il monitoraggio già messo in atto 
negli AA precedenti, ha evidenziato un abbandono pari al 5.5%.  
3. Area critica: Bassa percentuale di laureati entro la durata del corso. Azioni già intraprese: Il CdS ha 
modificato il proprio Regolamento didattico, prevedendo che ciascun studente può ripetere una sola volta 
ogni singolo anno di corso. Azione da intraprendere: L’azione si ritiene conclusa. Il monitoraggio del dato 
degli studenti laureati nell’AA 2019/20/ numero di studenti in III anno nell’AA 2018/19 ha fatto emergere 
che si sono laureati il 91% degli studenti e che i fuori corso sono 73 di cui 29 laureandi (39.7%). 

D74 - CdS Tecniche di Laboratorio Biomedico 

1.  Area critica: Elevato tasso di studenti ripetenti del I e II anno di corso. Azione da intraprendere: Il CdS ha 
proposto di promuovere attività di tutoraggio di studenti del II e III anno verso gli studenti del I e II anno 
rispettivamente. Azioni già intraprese: Il CdS ha già provveduto ad individuare studenti del II e III anno 
disponibili ad intraprendere le attività di tutoraggio nei confronti degli studenti in difficoltà. 
2.  Area critica: Bassi tassi di occupazione ad un anno dalla laurea. Azione da intraprendere: I bassi tassi di 
occupazione osservati negli ulti anni sono accompagnati da un aumento della percentuale di studenti che 
proseguono con la formazione magistrale. Azioni già intraprese: Il tema è stato discusso con il Comitato di 
indirizzo: dalla discussione è emerso un significativo aumento negli ultimi due anni dell’offerta di lavoro 
per i laureati del CdS, aumento che dovrebbe contribuire ad aumentare i tassi di occupazione.  

D82 - CdS Assistenza sanitaria 

Area critica: La regolarità del percorso è quella che dimostra le principali criticità legate al CdS. In 
particolare si evidenzia una elevata percentuale di abbandoni dal primo al secondo anno di corso, 
accompagnata da una elevata percentuale di immatricolati che proseguono la loro carriera al secondo 
anno in un differente CdS e da una significativa percentuale di studenti che hanno conseguito un 
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precedente titolo di studio all’estero; vi è una bassa percentuale di laureati entro la durata normale del 
corso. Azione da intraprendere: Il CdS non suggerisce specifiche azioni da intraprendere riguardo le 
specifiche criticità, azioni che neppure il Dipartimento sarebbe in grado di gestire.  

D83 - CdS Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei Luoghi di Lavoro  

Area critica: Diverse criticità sono emerse in relazione alla regolarità del percorso degli studi, che si 
riflettono sostanzialmente su un ritardo del percorso (ritardo nell’acquisizione dei CFU, elevati tassi di 
abbandono, ritardo nel completamento del percorso in tempi normali). Azione da intraprendere: Per 
comprendere se le criticità siano “reali” o da attribuire a fattori esterni “eccezionali”, il CdS si è 
impegnato a monitorarne l’andamento.  Azioni già intraprese: Il CdS ha provveduto a somministrare un 
questionario anonimo ai laureandi, dal quale si evidenzia una elevata percentuale di studenti che 
durante il percorso formativo ha avuto un’esperienza lavorativa.   

D95 - CdS Magistrale in Scienze Infermieristiche e ostetriche  

1. Area critica: Criticità relative alla regolarità del percorso degli studi, con particolare riguardo al ridotto 
numero di CFU acquisiti dagli studenti del primo anno di corso e alla diminuita percentuale di studenti che 
si laureano entro il biennio. Le criticità rilevate sono anche da mettere in relazione all’eccezionale aumento 
dell’impegno lavorativo che ha coinvolto gli studenti di questo CdS. Azione da intraprendere: il CdS intende 
monitorare i CFU acquisiti, descrivendone le caratteristiche e il trend temporale. Azioni già intraprese: Il 
CdS ha assegnato a ciascuno studente un tutor di supporto, oltre a provvedere a elaborare in forma 
integrata il progetto di tirocinio e la tesi. 
2. Area critica: Bassa percentuale di soddisfazione manifestata dei laureati del CdS. Azione da 
intraprendere: Nonostante le azioni già intraprese, la criticità non mostra segni di soluzione, suggerendo di 
apportare ulteriori modifiche per l’acquisizione di ulteriori competenze cliniche avanzate. Azioni già 
intraprese: Il CdS si è già adoperato ad inserire nel piano degli studi contenuti di clinica infermieristica 
avanzata, utili nella pratica clinica. 
 
D05 - CdS Scienze motorie, sport e salute 

 
1. Area di miglioramento: rapporto numero di studenti iscritti/numero di docenti del CdS a fronte 

dell’incremento degli studenti in ingresso. Azioni da intraprendere: Azioni di nuovi reclutamenti di 
docenza a tempo indeterminato e a contratto. 

2. Area di miglioramento: Ampliamento/miglioramento dei tirocini professionalizzanti. Azioni da 
intraprendere: Ampliamento delle convenzioni con enti nazionali e internazionali e, conseguente, 
informazione degli studenti con modalità adeguate. Moltiplicazione degli incontri con differenti 
portatori d’interesse, con la proficua intermediazione del COSP.  

3. Area di miglioramento: Carenze in ingresso, in particolare nelle materie di base. Azioni da intraprendere: 
Prosecuzione dei percorsi di tutoraggio predisposti negli scorsi anni. Valutare gli esiti del test d’ingresso 
e predisposizione di percorsi di tutoraggio con test di autoverifica. 

4. Area di miglioramento: Adeguamento delle risorse strutturali e ampliamento delle risorse e dei servizi 
dedicati agli studenti. Azioni da intraprendere: Prosecuzione dei lavori di ristrutturazione e 
informatizzazione dell’impiantistica sportiva C.S. Saini, e ampliamento delle strutture didattiche. 
Prosecuzione delle attività di collaborazione studentesca (ex Art. 19) per implementare e ottimizzare il 
supporto logistico agli studenti presso il C.S. Saini.  

5. Area di miglioramento: Riduzione del numero di studenti silenti e/o fuori corso, e ampliamento 
internazionalizzazione. Azioni da intraprendere: Prosecuzione ed implementazione delle iniziative già 
avviate (appelli straordinari, informazioni relative alle forme di tutoraggio, nomina referente unico) per 
una gestione personalizzata di tutoraggio. Creazione interfaccia in inglese per maggiore pubblicizzazione 
delle opportunità da parte del referente Erasmus.  
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Z32 - CdS Magistrale Scienza dell’Attività Fisica per il Benessere 
 

1. Area di miglioramento: Aggiornamento dell’offerta formativa del CdS. Azioni da intraprendere: 
Adeguamento del CdS e della formazione dello studente in funzione delle più recenti esigenze del 
mondo del lavoro. Organizzazione di incontri con stakeholders e aziende del settore per 
adeguamento del profilo del laureato di questo CdS.  

2. Area di miglioramento: Ampliamento/miglioramento dei tirocini professionalizzanti presso 
strutture sanitario-riabilitative e loro valutazione. Azioni da intraprendere: Ampliamento del 
numero di posti di tirocinio presso strutture sanitario-riabilitative. Ampliamento del numero di 
incontri tra i tutor referenti dei tirocini, e con i referenti delle strutture ospitanti, per un sempre 
attuale adeguamento delle proposte al mercato del lavoro. Introduzione di un sistema di 
monitoraggio delle schede di valutazione dei tirocini da parte dei referenti delle strutture ospitanti. 

3. Area di miglioramento: Riduzione delle disparità in ingresso degli studenti immatricolati e 
potenziamento dei servizi di tutoraggio. Azioni da intraprendere: Prosecuzione delle iniziative già 
intraprese per il miglioramento della preparazione di base degli studenti immatricolati con pre-
corsi specifici e didattica integrativa anche tramite implementazione di Bandi ex Art.45.  

4. Area di miglioramento: rapporto numero di studenti iscritti/numero di docenti del CdS. Azioni da 
intraprendere: Ampliamento del reclutamento di docenza a tempo indeterminato. Introduzione di 
un accesso programmato al CdS, con test selettivo. 
 

Z31 - CdS Magistrale Scienza, tecnica e didattica dello sport 
 

1. Area di miglioramento: Aggiornamento dell’offerta formativa del CdS. Azioni da intraprendere: 
Adeguamento del CdS e della formazione dello studente in funzione delle più recenti esigenze del 
mondo del lavoro. Organizzazione di incontri con stakeholders e aziende del settore per 
adeguamento del profilo del laureato di questo CdS.  

2. Area di miglioramento: Ampliamento/miglioramento dei tirocini professionalizzanti presso enti, 
centri sportivi e scuole, e loro valutazione. Azioni da intraprendere: Ampliamento del numero di 
posti di tirocinio presso enti, centri sportivi e scuole. Ampliamento del numero di incontri tra i tutor 
referenti dei tirocini, e con i referenti delle strutture ospitanti, per un sempre attuale adeguamento 
delle proposte al mercato del lavoro. Introduzione di un sistema di monitoraggio delle schede di 
valutazione dei tirocini da parte dei referenti delle strutture ospitanti. 

3. Area di miglioramento: Riduzione delle disparità in ingresso degli studenti immatricolati e 
potenziamento dei servizi di tutoraggio. Azioni da intraprendere: Prosecuzione delle iniziative già 
intraprese per il miglioramento della preparazione di base degli studenti immatricolati con pre-
corsi specifici e didattica integrativa anche tramite implementazione di Bandi ex Art.45.  

4. Area di miglioramento: rapporto numero di studenti iscritti/numero di docenti del CdS. Azioni da 
intraprendere: Ampliamento del reclutamento di docenza a tempo indeterminato. Introduzione di 
un accesso programmato al CdS, con test selettivo. 

5. Area di miglioramento: Riduzione del numero di studenti silenti e/o fuori corso, e ampliamento 
internazionalizzazione. Azioni da intraprendere: Prosecuzione ed implementazione delle iniziative 
già avviate (appelli straordinari, informazioni relativi alle forme di tutoraggio, nomina referente 
unico) per una gestione personalizzata di tutoraggio. Creazione interfaccia in inglese per maggiore 
pubblicizzazione delle opportunità da parte del referente Erasmus.  

 
K08 – CdS Magistrale Management delle Aziende Sanitarie e del Settore Salute 

1. Area di miglioramento: Potenziamento dell’offerta formativa del CdS. Azioni da intraprendere: 
Continua e sistematica rivalutazione del CdS e della formazione dello studente in funzione delle 
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evoluzioni del mondo del lavoro, come evidenziato dalle continue relazioni con i membri del 
consiglio di indirizzo.  

2. Area di miglioramento: Ampliamento dell’offerta di tirocini obbligatori nel CdS. Azioni da 
intraprendere: Ampliamento del numero di opportunità di tirocinio tramite la costruzione 
progressiva di un portafoglio di contatti consolidato dalla laurea che offrano posizioni interessanti 
per il mercato del lavoro successivo o perché propedeutiche alla conferma successiva dello 
studente con offerta lavorativa. 

3. Area di miglioramento: Posizionamento competitivo del CdS. Azioni da intraprendere: Stimolo ai 
servizi centrali di UNIMI per potenziare le attività comunicative relative alle eccellenze del CdS, e 
migliorare i processi di promozione e selezione nei tempi e modalità con cui sono azionabili. 

2.1 Riesame della strategia dipartimentale 

Nel primo monitoraggio del PTD 2018-2020, la totalità delle azioni di miglioramento era stata raggiunta 
pienamente (7 su 8) o parzialmente (1/8, vedasi Consiglio di Dipartimento, 6/3/2019); il Presidio di 
Qualità dell’Ateneo (PQA) aveva rilevato una focalizzazione particolare sulla ricerca, nonostante il 
numero di CdS di cui il Dipartimento è coinvolto. Il suggerimento di introdurre qualche altro obiettivo 
legato alla formazione è stato utilizzato per il successivo PTD 2020-2022, con fortune alterne, dovute in 
prima istanza alla situazione pandemica. Infatti, non soltanto il normale rapporto didattico ed educativo 
si è alterato provocando rallentamenti nella progressione dell’erogazione dei contenuti e nella relativa 
verifica, ma è anche mancata la capacità di reagire rapidamente sul PTD cambiando e rimodellando 
obiettivi ed indicatori per meglio rispondere alle mutate necessità.  

In chiusura del PTD 2020-2022, l’86% degli obiettivi è stato pienamente o parzialmente raggiunto 
(11/13), come dettagliato nell’Allegato 1. Per quanto riguarda le azioni di miglioramento relative alla 
didattica, l’obiettivo è stato raggiunto in 2/5 occasioni; si ravvisa comunque una tendenza al 
miglioramento che ha in parte riassorbito gli effetti legati alla pandemia COVID-19. Infatti, a fine piano 
sia l’indicatore di internazionalizzazione, stimato dal numero di CFU/ECTS conseguiti all’estero da 
studenti dei CdS triennali, magistrali e a ciclo unico, INT_2_SCIBIS_01, sia l’indicatore DID_3_SCIBIS_03 
(Prosecuzione studi) hanno recuperato i valori di baseline (302 vs 303 CFU, 74 vs 78%), senza gli 
incrementi ipotizzati nel piano precedente. Per quanto l’obiettivo non sia stato raggiunto nei due anni, 
la crescita dall’ultimo monitoraggio è stata importante, indicando non solo un ritorno a modalità di 
convivenza più consuete, ma anche un effetto positivo delle strategie adottate a livello di Ateneo e di 
CdS (organizzazione di eventi virtuali e promozione della didattica via web a piccoli gruppi, 
approntamento di materiale didattico usufruibile da remoto in modalità asincrona, nuove modalità di 
accertamento delle conoscenze e competenze, etc). Il recupero di per sé non è sufficiente: sarà 
necessario un lavoro di sostegno e rinforzo anche individuale, soprattutto per la prosecuzione degli studi, 
un aspetto già critico ben prima della pandemia, specie nel CdS in Infermieristica (capitolo 1.1.3; PTD 
2019; monitoraggio PTD del Gennaio 2021). Da questo punto di vista, gli obiettivi formulati nel PTD si 
sono rivelati non pienamente compatibili con le potenzialità indicate. In armonia con tutto l’Ateneo, si 
ripropone l’obiettivo strategico INT_4_DIP – Verso una Università europea.  

Al contrario, e diversamente dai monitoraggi precedenti, l’indicatore relativo alla attrattività delle nostre 
proposte didattiche (avvii in carriera, DID_1_SCIBIS_02) si è ridotto del 22% circa rispetto alla baseline, 
in contrasto con il precedente trend positivo (l’ultimo era pari a +22%). Il dato è da analizzare anche alla 
luce delle nuove regole per l’immatricolazione, nonché ad uno strascico dell’effetto pandemia, dove 
forse si è preferito scegliere atenei più vicini al paese d’origine o atenei telematici. Per il neonato CdS in 
Management delle Aziende Sanitarie e del Settore Salute si può riportare solo che il 90% degli studenti 
che hanno proseguito al II anno ha acquisito almeno 20 CFU al I anno (media d’Ateneo per le LM 83%). 

Completano il quadro didattica due obiettivi propri del Dipartimento e relativi alla Scuola di Scienze 
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Motorie; DID_3_SCIBIS_04 segue la percentuale di studenti laureati in corso mentre DID_3_SCIBIS_05 
monitora l’istituzione di un Comitato di indirizzo per la verifica degli obiettivi formativi. Il Comitato ha 
raccolto intorno ad un tavolo virtuale docenti, studenti/ neolaureati e portatori di interesse da tutta la 
Lombardia nello scorso anno. L’esperienza maturata verrà messa a frutto nell’ambito nel PTD 2022-2024 
come obiettivo condiviso d’Ateneo (DID_1_DIP – Allineare l’offerta formativa alle sfide attuali). Per i 
laureati in corso, è stato raggiunto l’obiettivo sia nel 2021 sia nel 2022 con i primi dati preliminari relativi 
a circa un quarto degli studenti; possibile un ulteriore miglioramento del risultato grazie al 
prolungamento dei termini dell’AA 2020/21 a metà giugno 2022 (L. 18/02/2022 n. 11, delibera del SA 
del 15 marzo 2022). L’azione verrà riproposta nel PTD in apertura insieme al potenziamento delle attività 
di collaborazione studentesca già in atto (ex Art. 19) presso il C.S. Saini.  

I quattro indicatori degli obiettivi strategici sulla ricerca sono stati tutti raggiunti, con il 91% di Docenti 
e Ricercatori attivi nella ricerca (93 su 102 persone), ed un incremento di due punti della percentuale R1 
relativa alle soglie ASN (93%). Nel complesso, il Dipartimento sembra effettivamente reclutare giovani 
scienziati di valore a cui offre un ambiente stimolante per la ricerca, come indicato anche dalle 7 posizioni 
di PA tenure track, pensate per gli RTDB giunti alla fine del loro contratto con ottimi risultati scientifici e 
didattici. L’obiettivo strategico condiviso RIC_5_DIP potrà aiutare anche a rimotivare i colleghi 
attualmente al di fuori dei valori soglia. Come in passato, il 50% del budget disponibile per la linea B 
ricerca dipartimentale (136.500 €) è stato dedicato a progetti proposti dai giovani (RIC_1_SCIBIS_07, 
minimo 40% ai giovani), e sarà mantenuto. In lieve crescita la percentuale di pubblicazioni con coautori 
stranieri (27% nel giugno 2021, 29% attuale). La percentuale di pubblicazioni con accesso libero è salita 
dal 32% del 2017 al 65% del 2021 (indicatore condiviso RIC_5_DIP che si ripropone). All’incremento 
hanno contribuito sia l’azione locale del delegato open access di Dipartimento sia modifiche strutturali 
a livello d’Ateneo, CRUI e case editrici. In un contesto più ampio, l’Ateneo si è impegnato per lo sviluppo 
di almeno sei degli otto pillars che sostengono il progetto europeo dell’Open Science. Il Dipartimento 
aggiungerà ad Open Access altri due pillars “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).  

Dati in crescita nel settore finanziamenti ottenuti da bandi competitivi, così come per la ricerca 
commerciale e le convenzioni (capitolo 1.1.2). Per l’azione di miglioramento di Terza Missione 
TM_3_SCIBIS_10, si è osservata una crescita dell’80% (rispetto alla baseline) degli iscritti ai corsi di 
perfezionamento, con 8 corsi attivi (13% dei 62 corsi di Ateneo, 8.26% dei 2313 iscritti). Nel complesso 
la risposta del pubblico all’offerta didattica del Dipartimento è in crescita negli ultimi anni, e si pone in 
buona posizione rispetto alla trentina di analoghe strutture dell’Ateneo. L’obiettivo dipartimentale 
confluisce nel nuovo obiettivo d’Ateneo TM_3_DIP: per meglio sottolineare la peculiare caratteristica 
dei Corsi di perfezionamento quali frutto di richieste di aggiornamento e approfondimento provenienti 
dalla società stessa, il PTA 2022-2024 prevede un incremento della percentuale di corsi svolti in 
convenzione con soggetti esterni. 

Nell’ambito della terza missione culturale, il Dipartimento mantiene attiva la fitta rete di collaborazioni 
con il territorio partecipando a progetti di public engagement di vario genere (80 eventi nel secondo 
semestre del 2021). Il numero maggiore di attività si colloca nell’ambito della divulgazione (63 eventi, 
79%) e dei progetti di policy making (18%), seguiti dagli eventi di pubblica utilità aperti alla comunità 
(5%) e dall’interazione con il mondo della scuola (3%). In particolare quest’ultimo aspetto potrebbe 
essere maggiormente sviluppato sia organizzando visite ai laboratori didattici del Dipartimento, sia 
visitando le classi direttamente nelle scuole. Entrambe le attività si sono interrotte causa COVID-19. I 
lavori di studio e ricerca sugli scheletri della CAL sono proceduti, gli spazi espositivi sono stati riaperti al 
pubblico, e parti nuove della collezione rese visibili (azione TM_3_SCIBIS_12, riproposta). A breve 
confluiranno nei nuovi spazi del MUSA (Capitolo 1.1.2). La tabella 4 indica i principali punti di forza, punti 
di debolezza, spazi di miglioramento.  
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Punti di forza:       Ricadute 

COVID-19   

 Attività clinica di supporto a diagnosi e terapia  Nuove informazioni per nuovi temi di ricercai 

 Riconversione dei temi di ricerca scientifica   Mantenimento/crescita  della produzione scientifica 

 Riconversione delle attività di laboratorio    Mantenimento/ crescita scientifica dei giovani 

Persone del Dipartimento     Ricadute              

 Verso la parità di genere nei ruoli di Professori 

 Vademecum su AIR/IRIS, PR, open access ai nuovi assunti   Aggiornamento delle banche dati 

 Ampia rete di rapporti con il territorio     Terza missione culturale 

 Collaborazione con Dipartimenti di area umanistica    Scavi archeologici, spazi museali 

Punti di debolezza:       Ricadute 
COVID-19        

 Incremento dell’attività clinica e di supporto a diagnosi e terapia  Riduzione dell’offerta formativa sia frontale 
sia pratica 

 Mancanza di strumenti tecnici e didattici  Riduzione/ sospensione dei compiti didattici e di servizio agli studenti 

 Chiusura dei laboratori di ricerca Riduzione/ sospensione della produzione scientifica e della crescita scientifica 
dei giovani 

 Incapacità di reagire rapidamente sul PTD cambiando e rimodellando obiettivi ed indicatori per meglio rispondere 
alle mutate necessità  

Persone del Dipartimento      Ricadute 

 Incompleto upgrade dei RU a PA      Ridotta motivazione alla ricerca 

 Presenza di docenti inattivi nella ricerca    Diminuzione del valore del Dipartimento  

 Sbilanciamento fra donne e uomini nei ruoli RTD 

Didattica  Ricadute  

 Studenti senza i necessari prerequisiti    Rallentamento/ abbandono degli studi 

Spazi di miglioramento 

 Utilizzo di piattaforme didattiche virtuali per attività pratiche simulate 

 Question times, Didattica asincrona, tutoraggio 

 Nuova Segreteria Scientifica/ Ufficio Ricerca del Dipartimento  Consulenza su bandi, applicazioni, rendiconti  

Tabella 4. SCIBIS 2022: Punti di forza, punti di debolezza, spazi di miglioramento. 

 

2.2 Missione del Dipartimento 

Il nuovo Piano Strategico d’Ateneo 2022-2024 sembra scritto per il nostro Dipartimento. Mai come 
quest’anno troviamo un intero capitolo dedicato a “Salute ed assistenza”, focalizzato sul potenziamento 
del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, sulla reingegnerizzazione dei tre analoghi 
Corsi erogati in italiano, sulla razionalizzazione e il miglioramento della didattica dei Corsi di Laurea delle 
Professioni Sanitarie, sul consolidamento della qualità della formazione delle Scuole di Specializzazione. 
Questi obiettivi strategici sono affiancati ad azioni edilizie, con la riqualificazione del Centro Sportivo 
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Saini per la Scuola di Scienze motorie [2, p. 72-73], e, non ultimo, l’attuazione pratica del trasferimento 
al Campus MIND di una parte dei Docenti del Dipartimento con SSD di Area 5 e parte di Area 6. Il progetto 
prevede la costruzione di nuovi edifici, presso l’area ex EXPO 2015, dedicati al personale amministrativo, 
a strutture didattiche dedicate, così come ad edifici dipartimentali che potranno usufruire di piattaforme 
tecnologiche per ricerche sperimentali avanzate.  

Siamo quindi coinvolti tutti in prima persona, potenziando la ricerca anche in reti di collaborazione 
trasversale intra- ed extra-Dipartimento che ci avvicinino e facciano conoscere le realtà di MIND, 
rafforzando e qualificando il colloquio con il pubblico e le realtà territoriali specie nell’ambito 
dell’assistenza, valorizzando le nuove pratiche didattiche digitali, armonizzandole con quelle classiche. 
In questa apertura siamo aiutati dalla nostra eterogeneità: come scritto nel capitolo 1.1.3, la presenza di 
32 SSD allena al colloquio fra Docenti anche di altre provenienze. Avere nel Dipartimento Docenti 
dell’Area 11 con un’esperienza specifica per la didattica nel campo biomedico consente di pianificare 
meglio l’introduzione di nuovi metodi di apprendimento per i diversi CdS raccordati alla Facoltà di 
Medicina e Chirurgia. Inoltre sottolinea lo spirito di servizio dei Docenti che svolgono attività anche in 
CdS che non fanno riferimento al Dipartimento. 

Pur con le attenzioni dettate dalla tuttora limitata conoscenza degli effetti e dell’evoluzione della 
pandemia, è tempo di riprogettare una didattica aperta ad una prospettiva internazionale con i progetti 
Erasmus, 4EU+ Alliance [2, p. 25-26], modulandoli in base alle esigenze e caratteristiche degli studenti 
dei singoli CdS. Da questo punto di vista, molti Docenti del Dipartimento svolgono compiti organizzativi 
e di servizio nell’Ateneo, come indicato dalle posizioni di PO e PA programmate del triennio. 

Dialogo ed interazione diretta con la società sono alla base della Terza Missione, che raccoglie le esigenze 
di cittadini e di istituzioni pubbliche e private per occasioni di aggiornamento su problematiche legate 
soprattutto ma non solo alla salute. Il supporto alla Terza Missione è visto dal Dipartimento come una 
priorità sia per la valorizzazione della ricerca sia per l’ambito culturale e sociale. Altre iniziative rivolte 
alla società, ma che nascono dalla società stessa, sono i Corsi di Perfezionamento, dedicati alla 
formazione permanente e continua degli adulti, che rappresentano una delle basi dell’evoluzione ed 
aggiornamento del mondo del lavoro [2, p. 59, 64]. Completa la missione del Dipartimento l’attività 
assistenziale in convenzione con Strutture Sanitarie milanesi e lombarde, tra cui molti IRCCS, dove clinica, 
ricerca, didattica e terza missione ritornano nell’ambito del capitolo del PSA “Salute ed assistenza”. 

3.1. Definizione della programmazione dipartimentale 2022-2024  

Nel PTD in fase di chiusura il Dipartimento aveva indicato 13 obiettivi, di cui uno di internazionalizzazione 
e quattro ciascuno per didattica, ricerca e Terza Missione. Nel piano corrente si ripropone un obiettivo di 
internazionalizzazione, tre per la didattica, cinque obiettivi per ricerca e quattro per la Terza Missione. 

A partire dalle sue peculiarità, dalle criticità e dalle esperienze positive, dai difetti e dalle buone pratiche, 
ed in piena coerenza con quanto definito dal PSA, nel prossimo triennio il Dipartimento intende 
impegnarsi nei seguenti obiettivi strategici, dettagliati nell’Allegato 2:  

3.1.1 Programmazione strategica ed obiettivi 

Internazionalizzazione:  

Obiettivo: SCIBIS_i_INT_04: “Verso una Università Europea”: l’obiettivo ripropone la necessità della 
conoscenza di realtà al di fuori dei confini nazionali per completare il proprio percorso di studi.  Conoscere, 
condividere, confrontare lingue, abitudini, convinzioni crea la base per il futuro sistema educativo europeo 
(Obiettivo Strategico d’Ateneo). Purtroppo, nel triennio in chiusura, la pandemia ha di fatto bloccato queste 
esperienze che sono state affiancate da visite virtuali. Si propone un modello blended con soggiorni di 
persona più brevi e spazio per incontri ed attività online. Come sottolineato nello scorso triennio, due CdS 
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dell’area della prevenzione (assistenza sanitaria e TPALL) non hanno eguali all’estero limitando così le loro 
possibilità di internazionalizzazione sia in uscita sia in ingresso. Inoltre, non sempre i crediti ottenuti 
all’estero sono correttamente codificati, ed è necessario un controllo attento delle carriere. 

Indicatore: proporzione di CFU conseguiti all’estero, baseline 1,60%, target +2% in tre anni. 

Didattica:  

Obiettivo: SCIBIS_i_DID_01a: “Allineare l'offerta formativa alle sfide attuali”: in un mondo che muta, la 
riqualificazione dell’offerta didattica e la sua corrispondenza rispetto alla domanda del mercato sono 
elementi critici per definire le nuove figure professionali e le competenze loro richieste. La sistematica 
consultazione del mondo del lavoro permette di individuare aree di maggiore/ minore sviluppo 
consentendo di valutare l’occupabilità dei laureati, la coerenza/ rimodulazione degli obiettivi formativi in 
relazione agli sbocchi occupazionali, all’introduzione e accompagnamento al mondo del lavoro. L’obiettivo 
era già incluso nel PTD in chiusura per i CdS della Scuola di Scienze Motorie. 

Indicatore: numero di comitati di indirizzo costituiti nei CdS, baseline 4, target 6 in due anni. 

Obiettivo: SCIBIS_i_DID_02: “Sostenere il percorso di apprendimento degli studenti al fine di 
incrementare la regolarità” e “garantire il diritto allo studio incrementando il flusso degli studenti”: a 
partire dalle criticità evidenziate per i CdS di cui al punto 1.1.3, il Dipartimento intende continuare nel 
cammino di attenzione alla qualità ed all’innovazione della formazione. In particolare, per i CdS in Scienze 
Motorie, continueranno gli interventi mirati sulla didattica di affiancamento e assistenza tesi, e sui pre-
corsi nelle materie di base all'inizio dei due CdSM [2, p. 35-36; obiettivo FOR-1-4SCIBIS dello scorso PTD), 
così da incrementare la percentuale di laureati entro la durata normale del corso. L’obiettivo si sviluppa 
parallelamente alla programmazione del personale, con 7 posizioni per il SSD M-EDFF/02. 

Indicatore: percentuale di laureati entro la durata normale del corso, baseline 79%, target +1%/ anno per 
tre anni. 

Obiettivo: SCIBIS_i_DID_03: “Lo studente al Centro”: Nella attuale fase di rifunzionalizzazione e 
transizione gestionale del Centro Sportivo Saini prevista per il 2024 [2, p. 72-73], e nell’ottica “student 
centered” caratteristica del nostro Ateneo [2, p. 37-38], è necessario fornire agli studenti della Scuola di 
Scienze Motorie un valido supporto logistico che li accompagni nelle attività quotidiane mentre sono in 
atto i lavori di ristrutturazione e informatizzazione dell’impiantistica e l’ampliamento delle strutture 
didattiche. Si intendono pertanto potenziare le attività di collaborazione studentesca finalizzate alla 
logistica (ex Art. 19) già in atto presso il C.S. Saini: a partire da 1350 ore con nove studenti collaboratori 
(costo 21K€), si prevede di implementare di 160 ore per ogni anno (+2.5K€/ anno), con il reclutamento di 
tre ulteriori unità. 

Indicatore: ore di collaborazione studentesca, baseline 1350, target +12%, +11%, +10% nei tre anni. 

Ricerca:  

Obiettivo: SCIBIS_i_RIC_01: “Promuovere un ambiente stimolante per la ricerca”. Si ripropone l’utilizzo 
dei valori soglia dell’ASN come target unificante in ambito nazionale sia entro SSD sia fra SSD. La 
valutazione deve essere condotta con cautela e in modo critico, anche considerando che si usano variabili 
continue per un esito finale dicotomico, e che le basi di dati di riferimento sono di proprietà di imprese 
commerciali private il cui aggiornamento segue logiche particolari. L’Ateneo li ha scelti, fra gli altri, per 
l’allocazione di risorse ai Dipartimento. È pertanto essenziale che tutto l’organico raggiunga o superi tali 
valori. Per l’Ateneo, di cui rappresenta un obiettivo strategico, diventa un biglietto da visita a livello 
nazionale (Obiettivo Strategico d’Ateneo). Il Direttore ed il Referente AQD individueranno, segnaleranno 
agli interessati e monitoreranno le situazioni più problematiche, anche verificando la corretta 
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archiviazione dei prodotti della ricerca sul portale AIR/IRIS; considerando che i valori individuali possono 
essere molto variabili nel tempo, l’indicatore sarà frequentemente monitorato. 

Indicatore R1 dell'algoritmo usato per distribuire i punti organico, baseline 90%, target +1%, +1%, +0,5% 
nei tre anni. 

Obiettivo: SCIBIS_i_RIC_07: “Open Science come modalità privilegiata di pratica della scienza” (Obiettivo 
Strategico d’Ateneo). Nell’ambito del sostegno alle pratiche di Open Science, il Dipartimento aggiungerà 
all’”Open Access” altri due pillars definiti dalla Commissione Europea (“Education and Skills” e “FAIR 
data”) allineandosi alle Best Practices internazionali. Baseline per Open Access 65%. Inoltre, i giovani 
dottorandi ed assegnisti che pubblicano in OA i risultati della loro ricerca con il nome in posizione di rilievo 
e senza i loro tutori potranno ricevere un contributo economico. 

Indicatore: numero di pillars “open science” definiti dalla CE, baseline 1, target +1 per tre anni. 

Obiettivo: SCIBIS_i_RIC_08a: “I Dipartimenti protagonisti della programmazione e monitoraggio della 
ricerca”: la verifica periodica delle attività svolte a tutti i livelli organizzativi dell’Ateneo consente la 
riflessione critica sull’andamento dell’attività, permettendo di pianificare eventuali azioni correttive 
anche alla luce di mutati scenari interni ed esterni. In quest’ottica, l’azione dei singoli Dipartimenti è 
essenziale, seguendo l’indirizzo ed il coordinamento generali anche nella tempistica e nella modalità 
attuativa (Obiettivo Strategico d’Ateneo). 

Indicatore: consegna puntuale del PTD.  

Obiettivo: SCIBIS_i_RIC_08b: “I Dipartimenti protagonisti della programmazione e monitoraggio della 
ricerca”: tutte le organizzazioni complesse richiedono informazioni per verificare l’andamento dei processi 
periferici. Anche l’Ateneo ed il Dipartimento valutano le attività svolte analizzando criticamente l’esito 
delle azioni poste in atto. Il monitoraggio della ricerca offre i dati da cui partire per l’analisi puntuale 
dell’andamento dell’attività, la pianificazione di eventuali azioni correttive, la variazione degli obiettivi ove 
opportuno, con un’azione sinergica dei Dipartimenti e dell’Ateneo (Obiettivo Strategico d’Ateneo).  

Indicatore: numero di persone incaricate del monitoraggio dipartimentale, baseline +1/anno per due anni. 

Obiettivo: SCIBIS_i_RIC_09: “Promuovere un ambiente stimolante per la crescita della ricerca”: Le criticità 
rilevate per la ricerca scientifica (presenza di docenti non attivi dal punto di vista scientifico e che non 
raggiungono l’indicatore R1 d’Ateneo), e la necessità di garantire un reclutamento che selezioni i docenti 
scientificamente più produttivi, anche supportando la loro indipendenza scientifica, sono la base per 
riproporre l’obiettivo strategico RIC-1-SCIBIS_07 dello scorso PTD: un finanziamento di base ai giovani 
ricercatori che destini loro una frazione minima delle risorse per la ricerca stanziate dall’Ateneo, anche in 
linea con la policy UNIMI. Il finanziamento sarà finalizzato a progetti di ricerca di breve durata (8-10 mesi), 
per i quali vi sarà un bando competitivo interno. 

Indicatore: Percentuale minima di finanziamento Linea 2 per i giovani, baseline 40%, mantenimento. 

Terza Missione:  
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Obiettivo: SCIBIS_i_3M_01: “Dialogare con il contesto economico e sociale”: il coinvolgimento diretto del 
Dipartimento nei Corsi di Perfezionamento offre una apertura alla società che risponde alle esigenze di 
formazione permanente e continua degli adulti (Obiettivo Strategico d’Ateneo). L’azione migliorativa dello 
scorso PTD ha avuto successo, con un’importante crescita delle iscrizioni, che viene oggi arricchita dalla 
ricerca di convenzioni con partner esterni che possano sostenere l’organizzazione anche grazie alla 
necessaria apertura alla società. Per mantenere i risultati ottenuti, saranno anche monitorati gli aspetti 
organizzativi (adeguata quota docenti UNIMI; supporto amministrativo locale dedicato) ed economici 
(regole di allocazione del budget con quote di iscrizione competitive e accessibili specie ai più giovani).   

Indicatore: percentuale di corsi di perfezionamento in convenzione con soggetti esterni; baseline SCIBIS 0, 
target +15%, 17%, +20% nei tre anni. 

Obiettivo: SCIBIS_i_3M_02: “L’Università civica”: l’organizzazione e partecipazione a progetti di 
divulgazione scientifica, ad eventi pubblici anche trasversali, ad iniziative per la promozione della salute, 
a tavoli programmatici con la partecipazione di Enti di Governo locali e nazionali è uno dei punti di forza 
del Dipartimento, e già oggetto di un obiettivo strategico di successo (TM_3_SCIBIS_11). Nel triennio 
attuale si proseguirà con queste iniziative. 

Indicatore: numero di eventi/ attività caricati sul modulo Public Engagement di AIR/IRIS, baseline 50 
eventi/ anno, target +20% mantenimento.  

Obiettivo: SCIBIS_i_3M_03: “Una casa per la CAL”: grazie al supporto dell’Ateneo e di Fondazioni, la 
Collezione Antropologica Labanof entrerà nell’ambito del progetto CAL-MUSA (Museo Universitario 
Scienze Antropologiche per i Diritti) diventando meglio fruibile da parte del pubblico e degli studiosi, in 
parallelo con l’obiettivo strategico dell’Ateneo “Rafforzare la tutela, la valorizzazione e la fruibilità del 
patrimonio culturale”. L’azione continua quella dello scorso PTD interrotta causa COVID-19 
(TM_3_SCIBIS_12). 

Indicatore: parte della collezione visibile al pubblico (% del materiale), baseline 15%, target +15%, +17%, 
+20% nei tre anni. 

Obiettivo: SCIBIS_i_3M_04: “Una giornata all’Università”: il Dipartimento interagiva attivamente con il 
mondo della scuola, con visite ed incontri per tutti gli ordini di scuole primarie e secondarie. Dopo la 
sospensione dovuta alla pandemia COVID-19 si vogliono reintrodurre sia le visite delle classi ai laboratori 
didattici del Dipartimento (tra cui quello di Anatomia Macroscopica con modelli 3D del corpo umano), sia 
incontri con Docenti universitari che raggiungono le classi direttamente nelle scuole. In prima istanza si 
prevedono 2 visite nell’anno scolastico 2022/23, con successiva verifica e rimodulazione dell’azione. 

Indicatore: numero di incontri organizzati, baseline 0, target 2 incontri sperimentali nell'Anno Scolastico 
2022/23. 

  

4.1. Criteri di distribuzione delle risorse 

Il monitoraggio dell’attività di ricerca e la proposta alla Giunta ed al Consiglio di Dipartimento dei criteri 
di assegnazione delle risorse, sono svolte da un Board interno. Questo è costituito da un gruppo di 
Docenti, tutti attivi nella ricerca e competenti in diverse aree disciplinari, uno per ciascun gruppo che 
compone il Dipartimento, che affianca il Direttore ed il vice Direttore nella riflessione critica sulla 
produzione scientifica del Dipartimento (Gruppo del Riesame della Ricerca Dipartimentale GRRD, 
http://www.scibis.UNIMI.it/ecm/home/organizzazione/gruppo-del-riesame). Il compito principale del 
GRRD è monitorare la produttività dipartimentale e raccogliere dati e informazioni utili per le procedure 
di valutazione promosse dal Dipartimento, dall’Ateneo, dai Ministeri o da altri Enti. Inoltre, il GRRD, 
insieme al Referente AQ di Dipartimento, predispone il materiale necessario alla Giunta ed al Consiglio 
di Dipartimento per deliberare l’attribuzione delle risorse disponibili per il reclutamento del personale e 

http://www.scibis.unimi.it/ecm/home/organizzazione/gruppo-del-riesame
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per progetti di ricerca (ad esempio, per Assegni di Ricerca o finanziamenti d’Ateneo). Il materiale 
predisposto dal GRRD, e la proposta dei criteri di assegnazione delle risorse, sono inviati ai componenti 
della Giunta e del Consiglio di Dipartimento e illustrati alle assemblee dal Direttore e dal Referente AQ 
di Dipartimento.  

Come esempio si riportano in maggior dettaglio i criteri utilizzati per definire le priorità nel corso della 
procedura di programmazione delle risorse di personale docente e ricercatore per il triennio 2022-24. 

Il metodo utilizzato si basa sulla ricognizione delle esigenze di ricerca, didattica, assistenza espresse da 
ciascun SSD afferente al Dipartimento. La produzione scientifica viene estratta dalla piattaforma AIR ed 
analizzata; gli indicatori utilizzati si riferiscono al posizionamento degli autori (primo, secondo, ultimo), 
al miglior percentile di articolo (indicatore SCOPUS) ed è normalizzata in funzione del numero di docenti 
e ricercatori che afferiscono al SSD. Per quanto riguarda l’attività didattica, si valuta l’impegno dei 
Docenti nei corsi dei CdS, delle Scuole di Specializzazione e dei Dottorati di Ricerca.  

Per tenere conto di esigenze strategiche delle Facoltà/Scuole anche con riferimento alle funzioni 
assistenziali, il Consiglio valuta suggerimenti e proposte avanzate dai Comitati di Direzione. Per quanto 
riguarda eventuali esigenze strategiche di carattere scientifico, il Consiglio si esprime sulla base di 
progetti presentati in Dipartimento. 

Analoga logica viene utilizzata per l’attribuzione dei fondi di Ateneo per la ricerca (Linea 2); in tal caso 
l’attribuzione delle risorse si basa sul finanziamento di progetti. La valutazione tiene conto della qualità 
dei progetti in termini di completezza, chiarezza, coerenza, approccio metodologico, significatività/ 
innovatività, coerenza delle voci di budget con il progetto, trasversalità dell’argomento e della 
produttività scientifica del team di ricerca valutata sulla base delle pubblicazioni ritenute maggiormente 
significative dei proponenti. 

Infine per l’attribuzione degli assegni di ricerca la graduatoria di merito viene costruita sulla base degli 
indicatori di produttività scientifica (bibliometrica e non bibliometrica).  

Le metodologie utilizzate sono state presentate, approvate e deliberate dal Consiglio di Dipartimento. 
Sulla base dell’esperienza sin qui condotta, pur tenendo in considerazione il rilievo del Nucleo di 
Valutazione circa l’eccessivo peso degli indicatori bibliometrici per la distribuzione delle risorse, si ritiene 
di continuare a perseguire le logiche sin qui adottate, in quanto frutto di un percorso di affinamento 
continuo di criteri e di indicatori che si sono dimostrati coerenti con le politiche del Dipartimento. 
L’attribuzione delle risorse rappresenta, infatti, il più potente strumento di governo e, pertanto, l’unico 
capace di orientare scelte e comportamenti in maniera virtuosa, pur dovendo, per ciò stesso, essere 
oggetto di un processo di manutenzione continuo. 

5.1. Sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento  

Il Sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento (AQD) supporta la mission e le politiche di 
sviluppo del Dipartimento nell’ambito delle attività scientifiche, didattiche e di terza missione svolte dai 
suoi componenti. L’obiettivo del AQD è il miglioramento continuo della qualità, verificando che le azioni 
intraprese siano conformi alle politiche dell’Ateneo e alle Linee guida dal Presidio di Qualità dell’Ateneo. 

Per svolgere le sue mansioni, l’AQD si avvale delle competenze e del prezioso supporto tecnico degli 
Uffici dell’Ateneo, nonché delle banche dati messe a disposizione per il monitoraggio periodico delle 
attività svolte localmente ma coordinate nel sistema generale d’Ateneo. L’analisi dell’impatto della 
produzione scientifica e dell’impegno didattico sono periodicamente monitorati ed i risultati illustrati 
agli organi. Aree di particolare criticità sono attentamente valutate per individuare cause e proporre 
soluzioni utili ai singoli e all’intero Dipartimento. Per la AQ della didattica, i referenti AQ diffondono e 
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applicano le indicazioni ricevute dal Presidio di Qualità d'Ateneo per la Didattica, in particolare 
relativamente ad azioni di ordinaria gestione e di Assicurazione della Qualità del corso di studio, rispetto 
delle scadenze e delle modalità di stesura dei documenti, verifica della presenza ed efficacia di azioni 
correttive o di miglioramento ove necessarie. 

Il sistema AQ di Dipartimento si inserisce nel sistema generale d’Ateneo a cui si rimanda per maggiori 
dettagli e per una vista di insieme https://www.UNIMI.it/it/node/521  

Come definito a livello di Ateneo, nel Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute il sistema è 
organizzato su tre fronti: AQ della Didattica, AQ della Ricerca e AQ della Terza Missione. Referente AQ di 
Dipartimento: Chiarella Sforza, aq.scibis@unimi.it 

5.1.1. AQ della ricerca  

Compito istituzionale del Dipartimento è la ricerca scientifica volta all’ampliamento delle conoscenze e 
alla loro applicazione al miglioramento della qualità di vita. Le attività di monitoraggio della ricerca 
partono dalla verifica dell’inserimento dei dati relativi alla produzione scientifica sul portale AIR/IRIS 
(attori: Direttore del Dipartimento, Referente AQ) da parte del personale docente, PTA, assegnisti e 
dottorandi.  

A partire dai dati presenti sul portale, vengono estratti indicatori bibliometrici per analizzare l’impatto 
delle pubblicazioni. Nelle analisi il Direttore, il vice Direttore ed il Referente AQ di Dipartimento sono 
affiancati dal Gruppo di Riesame della Ricerca Dipartimentale (GRRD; capitolo 4.1). La funzione del 
Gruppo è di supporto e istruttoria tecnica agli organi del Dipartimento cui compete la parte politica 
(Direttore, Giunta, Consiglio). Il lavoro del Gruppo è prezioso per raccogliere i dati necessari per le attività 
di accreditamento, valutazione e autovalutazione (SUA-RD, SUA-CDS, VQR…), per la programmazione 
della richiesta di personale docente, ricercatore e tecnico, per l’attribuzione di fondi e di assegni di 
ricerca. 

Il processo parte dal Direttore che, con il supporto del GRRD, propone alla Giunta prima, ed al Consiglio 
poi le regole generali di attribuzione delle risorse. Viene quindi chiesto al GRRD e al referente AQ di 
Dipartimento di elaborare, secondo le modalità approvate dal Consiglio di Dipartimento, una proposta 
di attribuzione dei posti e/o del budget. La proposta è quindi sottoposta agli organi per la discussione e 
l’approvazione.  

In linea con la policy d’Ateneo ed in coerenza con le linee guida LERU, il Dipartimento ha posto due azioni 
di monitoraggio della qualità e visibilità della ricerca fra quelle del piano triennale 2022-2024: 
“Implementare strumenti secondo le Best Practices a livello internazionale per la qualità della ricerca e 
l’Open Access” e “I Dipartimenti protagonisti della programmazione e monitoraggio della ricerca”. Per i 
dettagli si veda l’allegato al Piano Triennale. 

La SUA-RD (Scheda unica annuale della ricerca dipartimentale) è la procedura del sistema A.V.A. 
(Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento), finalizzato a misurare e assicurare la qualità 
e l'efficacia delle attività di ricerca e di terza missione delle università. Le schede SUA-RD sono visibili sul 
sito del Ministero; l’ultima relativa alla ricerca è quella dell’anno 2013 [anno 2014 solo Terza Missione; 
7]. Altri documenti prodotti dal Dipartimento nell’Assicurazione della Qualità nelle attività di ricerca sono 
relativi al processo VQR 2011-2014 [8]. 

5.2.2. AQ della terza missione 

Il Dipartimento condivide e segue i principi comuni dell’Ateneo di Ricerca ed Innovazione Responsabile 
(RRI, Responsible Research and Innovation), sia nell’ambito della valorizzazione economica della 

https://www.unimi.it/it/node/521
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conoscenza, sia di promozione culturale e sociale. 

Il Referente Terza Missione (TM) di Dipartimento lavora a stretto contatto con il Direttore, il vice 
Direttore, il Responsabile Amministrativo, il Referente AQ ed eventuali altri attori per promuovere, 
recensire, valutare e pubblicizzare le attività svolte dai componenti del Dipartimento. Strumenti di lavoro 
sono il portale AIR/ IRIS dove vengono caricate le attività svolte (attori: personale docente e PTA), che 
sono poi analizzate, validate e pubblicate a cura del Referente TM. Le attività più significative e 
caratterizzanti sono valorizzate e pubblicizzate sia all’interno (comunicazioni in sede ai Consiglio di 
Dipartimento), sia all’esterno (portale AIR/ IRIS, sezione apposita del sito web del Dipartimento). Il vasto 
fiorire di valide iniziative non solo locali ma anche a livello nazionale ha spinto il Dipartimento a 
riconfermare alcune attività di Terza Missione fra gli obiettivi del piano triennale 2022-2024, come 
dettagliato nel testo ed allegati.  

Per supportare il lavoro degli Organi del Dipartimento e del Referente AQ, è stato istituito il “Gruppo di 
Monitoraggio”, formato da Direttore, vice Direttore, Referente AQ, Referente TM, Delegato Open 
Access, Presidente del Comitato Direttivo Scuola di Scienze Motorie, Referente Lauree Sanitarie Triennali 
e docenti volontari con esperienze di gestione ad assicurazione della qualità. Il Gruppo cura il 
monitoraggio periodico delle attività di Terza Missione, con particolare focus su quanto previsto dal PTD, 
analizza i risultati, e propone agli organi del Dipartimento azioni di miglioramento ed eventuali 
ridefinizioni degli obiettivi e dei target. 

La Scheda Terza Missione 2014 è visibile sul sito del Ministero [8, ultima disponibile], mentre riflessioni 
sul processo VQR 2011-14 e lettura dei risultati sono consultabili sul sito SCIBIS [9, 10]. 

 

5.3.3 AQ della didattica 

Per la Didattica, in conformità al modello delineato dal Presidio di Qualità d'Ateneo, è previsto che un 
Docente assuma la figura di Referente di Gestione Assicurazione della Qualità (AQ) del CdS. I referenti 
AQ sono incaricati di guidare il Sistema interno di Qualità; garantiscono il corretto svolgimento delle 
azioni di ordinaria gestione e di Assicurazione della Qualità del CdS applicando le indicazioni ricevute dal 
Presidio di Qualità d'Ateneo per la Didattica e favorendone la conoscenza. Il lavoro viene svolto in 
collaborazione con i Presidenti del CdS e della Commissione Paritetica. 

I referenti AQ sovraintendono, nelle diverse fasi di svolgimento del corso, all'attuazione della policy della 
qualità definita dagli Organi di governo dell'Ateneo. Loro compito è far rispettare le scadenze per le 
diverse azioni e verificare che le criticità o proposte di miglioramento segnalate vengano seguite da 
azioni correttive o di miglioramento, perseguite nei tempi previsti e seguite da una valutazione della loro 
efficacia. I referenti AQ verificano che la relazione annuale della Commissione Paritetica venga redatta 
secondo le Linee Guida trasmesse dal Presidio di Qualità d'Ateneo per la Didattica. I referenti AQ della 
didattica si avvalgono della collaborazione del personale tecnico-amministrativo preposto ai servizi per 
la didattica e sono in stretto contatto con il Presidio della Qualità di Ateneo. 

Per maggiori informazioni sulle funzioni dei Referenti si consulti la pagina Assicurazione della Qualità per 
i Corsi di studio https://www.UNIMI.it/it/node/523  

Il Dipartimento è referente principale o associato di diversi CdS, come dettagliato nella pagina relativa 
http://www.scibis.UNIMI.it/ecm/home/didattica/corsi-di-laurea. 

Il Dipartimento è referente principale nei seguenti CdS: 
- Corso di laurea triennale in Scienze motorie, sport e salute (L-22) 

https://www.unimi.it/it/node/523
http://www.scibis.unimi.it/ecm/home/didattica/corsi-di-laurea
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- Corso di laurea magistrale in Scienza dell’attività fisica per il benessere (LM-67)  

- Corso di laurea magistrale in Scienza, tecnica e didattica dello sport (LM-68) 

- Corso di laurea magistrale in Management delle Aziende Sanitarie e del Settore Salute (LM-77) 

 

Il Dipartimento è associato (“Collegi interdipartimentali”) nei seguenti CdS: 

- Corso di laurea triennale in Assistenza sanitaria (L/SNT4)   

- Corso di laurea triennale in Infermieristica (L/SNT1)  

- Corso di laurea triennale in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (L/SNT4)  

- Corso di laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico (L/SNT3)  

- Corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (LM/SNT1)   

Tutti i dettagli: http://www.scibis.UNIMI.it/ecm/home/organizzazione/assicurazione-della-qualita  

- Commissioni Paritetiche  

La Commissione paritetica docenti e studenti (CPDS) svolge la funzione di osservatorio permanente sulle 
attività formative ed espleta un'attività di controllo sull'Assicurazione della Qualità. La CPDS è tenuta 
ogni anno a redigere una Relazione annuale sulle attività svolte. Per maggiori informazioni sulle funzioni 
delle commissioni paritetiche e sulla Relazione annuale si consulti la pagina Relazione Annuale delle 
Commissioni paritetiche (http://www.UNIMI.it/didattica/69449.htm ) sul sito di Ateneo, dove si trovano 
anche gli elenchi di tutte le CPDS ed i nominativi dei componenti. 

Su richiesta dal Presidio di Qualità dell’Ateneo, nel 2020 si è costituita la CPDS di Dipartimento per i CdS 
delle professioni sanitarie che fanno riferimento al Dipartimento,  

Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) | Assistenza sanitaria | Università degli Studi di Milano 
Statale (UNIMI.it) 

http://www.scibis.unimi.it/ecm/home/organizzazione/assicurazione-della-qualita
http://www.unimi.it/didattica/69449.htm
https://assistenzasanitaria.cdl.unimi.it/it/il-corso/qualita-del-corso/cpds
https://assistenzasanitaria.cdl.unimi.it/it/il-corso/qualita-del-corso/cpds

