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SEZIONE 1 

COMMENTO AL MONITORAGGIO PERIODOCO 

 
Da compilarsi in caso di scontamenti significativi del target preventivato. 

1) Sintetico commento su andamento del PTD 

Nel complesso le azioni intraprese hanno dato risultati positivi (andamento degli avvii in carriera, 

laureati in corso della Scuola di Scienze motorie, indicatore R1 ed R2, sostegno alla ricerca dei giovani, 

open access, Public Engagement ad esempio), mentre sia l’indicatore del livello di 

internazionalizzazione (-51%) sia quello di prosecuzione degli studi (-6%) non solo non hanno raggiunto 

l’obiettivo ma sono calati anche in valore assoluto. 

 
Scostamenti significativi del target preventivato: 

INT_2_SCIBIS_01 - Obiettivo strategico internazionalizzazione: drastica riduzione causa COVID-19 (-

51%): obiettivo non raggiungibile causa pandemia COVID.  

L’emergenza sanitaria ha di fatto provocato una drastica diminuzione (se non un arresto totale) degli 

scambi Erasmus e simili a tutti i livelli di istruzione universitaria. Si confida che in un futuro prossimo le 

condizioni sanitarie possano consentire nuovamente queste esperienze ma al momento si ritiene che 

non si siano le basi per definire dei nuovi obiettivi. 

 
DID_3_SCIBIS_03. Obiettivo strategico didattica: riduzione -6%; obiettivo non raggiunto 
La riduzione interessa soprattutto il CdS triennale in Infermieristica, dove il passaggio al secondo anno 

è condizionato da propedeuticità volte a selezionare gli studenti in possesso delle conoscenze di base 

per partecipare con frutto alle attività didattiche. Purtroppo accedono al primo anno del CdS studenti 

con un profilo in media inferiore a quello delle LT sanitarie di Unimi (AA 2019/20: media Unimi 34.42, 

media infermieri 27.05, range 0.7-77.90), con una oggettiva mancanza di pre-requisiti che rende il loro 

studio difficoltoso. Al primo anno sono in atto sia azioni di supporto allo studio sia nuove modalità di 

verifica dell’apprendimento, che si spera diano dei risultati positivi a breve. Nel complesso ci sono dei 

problemi strutturali legati al corso di laurea e al profilo degli studenti. Si ritiene che sarebbe auspicabile 

un intervento sulla selezione in ingresso per mancanza di pre-requisiti. 

La recente (2020) costituzione della CPDS di Dipartimento per i CdS Triennali delle professioni sanitarie 

che fanno riferimento al Dipartimento, richiesta dal Presidio di Qualità dell’Ateneo (vedere cap. 4.3.3 

AQ Didattica del PTD), potrebbe svolgere un ruolo importante nella comprensione del problema e nella 

identificazione di azioni migliorative. 

 
  



 

 

 

2) Sintetico commento su andamento indicatori aggiuntivi inerenti la performance del Dipartimento 

nella ricerca 

Nel complesso si osserva un andamento positivo degli indicatori scelti, con miglioramento dei profili 

dei docenti (% attivi, indici R1 e R2: questo ultimo è pari al 100%, a testimoniare la buona politica di 

arruolamento attuata. Un ruolo positivo è stato anche svolto da un puntuale trasferimento di 

informazioni anche pratiche ai nuovi reclutati (repository prodotti della ricerca, policy di open science, 

public engagement, presenza di CV e note per il ricevimento studenti sul sito d’Ateneo…) per i quali è 

stato approntato un breve vademecum che è alla sua seconda edizione (azione prevista nel 

monitoraggio precedente del PT. Si è rafforzato il sostegno alla ricerca dei giovani under 40 dedicando 

metà del budget Linea2 di Dipartimento. 

Nonostante una situazione pandemica che ha penalizzato l’attività di ricerca in molti campi, il livello 

della produzione scientifica è rimasto buono, con una speciale focalizzazione sull’argomento COVID19. 

A questo proposito, il Direttore ha invitato i componenti del Dipartimento  ad inviare la lista delle 

eventuali pubblicazioni sull’argomento che sono state raccolte nella sezione ricerca del 

http://www.scibis.unimi.it/ecm/home/ricerca/scibis-per-covid-19 . Si è osservata una lieve flessione 

delle pubblicazioni con autori stranieri, che potrebbe derivare dall’argomento COVID stesso 

considerando la diffusione geografica della pandemia. 

Risultati nel complesso incoraggianti anche nel settore finanziamenti ottenuti da bandi competitivi: 

invariato il numero di finanziamenti (14), è cresciuto l’importo (a giugno 2020 circa 890KE, oggi circa 

1,007KE). Sono inoltre state presentate 19 domande di partecipazione ad altri bandi, di cui 8 su 

argomenti correlati al COVID (al momento, il tasso di successo è il 16.7%). Per quanto riguarda la ricerca 

commissionata, continua il trend negativo dello scorso semestre: 23 contratti attivi a giugno 2020 (circa 

520KE), 22 contratti ad oggi (circa 469KE), a cui si aggiungono due contratti di collaborazione (cica 

44KE). Valgono ancora oggi le considerazioni generali (chiusura forzata per la pandemia, rallentamento 

dell’economia) già espresse a giugno scorso.  

A sostegno dell’attività di ricerca e in supporto all’attrazione delle risorse, è in corso di organizzazione 

una Segreteria scientifica, in linea con il Progetto RETI Unimi. 

 
3) Sintetico commento su andamento indicatori aggiuntivi inerenti la performance del Dipartimento 

nella terza missione 

Si è raggiunto l’obiettivo relativo agli iscritti ai corsi di perfezionamento, e si prevedono nuove offerte 

formative nel secondo semestre. Per quanto riguarda il versante trasferimento tecnologico, il semestre 

appena trascorso non ha favorito la nascita di nuove iniziative. Come pianificato nel monitoraggio 

precedente, sono stati organizzati incontri del Consiglio di Dipartimento con gli uffici dedicati 

dell’Ateneo (7/10/2021, dr. Roberto Tiezzi, Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze; 

11/11/2020, dr. Enrico Tapella, Formazione di Terzo Livello e Relazioni Internazionali; 9/12/2020 dr. 

Angelo Casertano, Servizi per la Ricerca e Prof. Alex Costa, Responsabile Scientifico della piattaforma 

NOLIMITS; 20/1/2021 dr. Anna Canavese, Risorse umane). 

A sostegno dell’organizzazione e gestione amministrativa dei Corsi di Perfezionamento, e sempre 

nell’ambito del Progetto RETI Unimi, sì è creata una Segreteria Didattica. 

 

Per la terza missione “culturale” si conferma l’andamento positivo degli indicatori. Nonostante le 

difficoltà legate alla pandemia, si sono raggiunti gli obiettivi anche per il numero di eventi nel terzo 

settore. Da una base di partenza di 12 eventi (2020, PT), nel primo semestre del 2020 ne sono stati 

registrati e validati 142 (monitoraggio giugno 2020), mentre nel semestre appena concluso 28. Il 

maggior numero è stato registrato per la tipologia “Divulgazione” e per progetti di policy making. A 

partire dai risultati ottenuti, si decide di modificare il target portandolo al 15%.  

TM_3_SCIBIS_11 – L’università civica - nuovo target +15% 

 

http://www.scibis.unimi.it/ecm/home/ricerca/scibis-per-covid-19


 

 

Purtroppo la visibilità fisica immediata del patrimonio museale (CAL) è stata bloccata dall’emergenza 

COVID-19 ma prosegue il lavoro nel progetto CAL-MUSA (Museo Universitario Scienze Antropologiche 

per i Diritti), che prevede la musealizzazione della parte Milanese della CAL nel contesto di un percorso 

storico, forense e umanitario. In parallelo, è già attivo da tempo lo scavo archeologico della cripta della 

Chiesa della Beata Vergine Annunziata (Ca' Granda, Milano). Il progetto prevede conferenze, un più 

piccolo percorso museale nella Cripta stessa, illustrazione dello scavo archeologico, un piccolo 

laboratorio antropologico visitabile al pubblico. Alla fine del 2021 è prevista l’apertura in parallelo dei 

due percorsi museali (dal vero se le condizioni di pandemia lo permetteranno, altrimenti 

temporaneamente online). 

Obiettivo TM_3_SCIBIS_12. “Una casa per la CAL”: Allestimento museale nell’ambito del progetto CAL-

MUSA (Museo Universitario Scienze Antropologiche per i Diritti) – modificazione temporanea 

dell’indicatore: Attivazione del percorso museale. 

Obiettivo TM_3_SCIBIS_13. “Racconti dalla Cripta”: Allestimento museale e percorso di visita virtuale 

cripta della Chiesa della Beata Vergine Annunziata (Ca' Granda, Milano). Indicatore: Attivazione del 

percorso museale per Dicembre 2021. – nuovo obiettivo. 

Entrambi gli obiettivi si collocano nell’ambito dell’obiettivo strategico dell’Ateneo “Rafforzare la tutela, 

la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio culturale”, e parte delle collezioni saranno visibili nel 

costituendo museo virtuale d’Ateneo. 

 
Da compilarsi in presenza di criticità (scostamenti significativi dal target preventivato), di nuovi 
accadimenti o di opportunità di miglioramento. 

EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
Per ogni area sulla quale si pianificano azioni, replicare la tabella che segue 
 

INDICATORE  
Obiettivo DID_3_SCIBIS_03. Sostenere il percorso di apprendimento degli studenti 
per incrementare la regolarità degli studi 

Area da migliorare 
Didattica: azioni mirate di accompagnamento e verifica in itinere – CdS 
Infermieristica  

Azioni da intraprendere 
Azioni di supporto allo studio e nuove modalità di verifica dell’apprendimento 
(Studenti del primo anno) 

Responsabile esecuzione Docenti Anatomia Umana 

Tempi previsti AA 2020/2021 

Risorse per la 
realizzazione delle azioni 
migliorative 

--- 

 
 

INDICATORE  
Obiettivo TM_3_SCIBIS_13. “Racconti dalla Cripta”: Allestimento museale e 
percorso di visita 

Area da migliorare Terza missione culturale 

Azioni da intraprendere Allestimento museale e percorso di visita 

Responsabile esecuzione LABANOF – prof Cristina Cattaneo 

Tempi previsti Dicembre 2021 apertura percorso di visita (virtuale/ fisico) 

Risorse per la 
realizzazione delle azioni 
migliorative 

Grant UNESCO 

 
  



 

 

 

SEZIONE 2 

RIESAME PERIODICO 

 
La presente sezione viene compilata tenendo conto degli esiti del monitoraggio periodico condotto nella 
sezione 2. 

 
Aspetto da 
considerare 

 
Si 

 
No 

Descrizione e commento 

La strategia 
perseguita dal 
Dipartimento, 
tenendo conto tra 
l’altro delle 
performance 
ottenute e delle 
linee strategiche 
di Ateneo, è 
adeguata 

X 

 Nel complesso le azioni intraprese hanno dato risultati positivi (andamento degli 

avvii in carriera, laureati in corso della Scuola di Scienze motorie, indicatore R1 

ed R2, sostegno alla ricerca dei giovani, open access, Public Engagement). Non 

hanno raggiunto l’obiettivo e sono calati anche in valore assoluto sia l’indicatore 

del livello di internazionalizzazione sia quello di prosecuzione degli studi. Le 

motivazioni possono essere in parte legate alla emergenza sanitaria, in parte 

dovute a caratteristiche intrinseche dei CdS e forse anche degli studenti. 

 
 

L’assetto 
organizzativo del 
Dip.to è adeguato, 
anche in funzione 
degli obiettivi 
strategici assunti? 

X 

 Il Dipartimento partecipa attivamente al processo di riorganizzazione 

dell’Ateneo (progetto RETI). Fra le prime attività, vi sono la creazione delle 

Segreterie Scientifica (supporto alle attività di attrazione delle risorse) e 

Didattica (supporto alle attività di corsi di Perfezionamento e Master) di 

Dipartimento. 

I criteri di 
distribuzione delle 
risorse interne, 
tenendo conto 
degli obiettivi del 
Piano Strategico, 
del PTD e del 
Monitoraggio 
sono adeguate? 

X  

 La riorganizzazione del PTA contribuisce a mantenere un assetto organizzativo 

adeguato e consente la crescita professionale del PTA 

Stato di 
avanzamento di 
eventuali Azioni di 
miglioramento 
attuate in 
precedenza 

Caricamento informazioni ricerca e TM su IRIS: puntuale trasferimento di informazioni 
anche pratiche ai nuovi reclutati (repository prodotti della ricerca, policy di open science, 
public engagement, presenza di CV e note per il ricevimento studenti sul sito d’Ateneo…) 
per i quali è stato approntato un breve vademecum che è alla sua seconda edizione 

Barrare Si o No (ove previsto): se Si compilare la cella Descrizione e commento 
 
 

SEZIONE 3 (eventuale) 

Eventuale rimodulazione o aggiornamento del PTD 

 
Da compilare ove si renda necessaria una modifica del PTD. 

1) Descrivere le modifiche introdotte. 

Il monitoraggio annuale svolto nel gennaio 2021 ha portato il Dipartimento a modificare alcuni 

indicatori relativi alla terza missione (capitolo 1.2.2, pagina 8; capitolo 2.2.2, pagina 16): 

- Obiettivo TM_3_SCIBIS_11 – “L’università civica”. Variata la percentuale target nel triennio 

- Obiettivo TM_3_SCIBIS_12. “Una casa per la CAL”: Allestimento museale nell’ambito del progetto 

CAL-MUSA (Museo Universitario Scienze Antropologiche per i Diritti) – modificazione temporanea 

dell’indicatore: Attivazione del percorso museale. 

- Obiettivo TM_3_SCIBIS_13. “Racconti dalla Cripta”: Allestimento museale e percorso di visita virtuale 
cripta della Chiesa della Beata Vergine Annunziata (Ca' Granda, Milano). Indicatore: Attivazione del 
percorso museale per Dicembre 2021. – nuovo obiettivo. 
Entrambi gli obiettivi si collocano nell’ambito dell’obiettivo strategico dell’Ateneo “Rafforzare la tutela, 

la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio culturale”.  



 

 

 

Nel 2020 si è costituita la CPDS di Dipartimento per i CdS Triennali delle professioni sanitarie che fanno 

riferimento al Dipartimento (capitolo 4.3.3, pagina 21). 

 
2) Allegare il nuovo PTD 


