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Codice Obiettivo Strategico Indicatore Target

OBIETTIVO 

STRATEGICO

 DIPARTIMENTO

OBIETTIVO

CODICE

RISORSE 

ASSEGNATE 

BUDGET 2020

AZIONI
Anni

1-2-3
INDICATORE Indicatore

Target

2020

Target

2021

Target

2022

INT_2 DIP
Un Ateneo aperto alla mobilità 

internazionale (obiettivo 

condiviso con i dipartimenti)

Numero di CFU conseguiti 

all'estero da studenti regolari 

per anno accademico (FFO)

+15% 

(incremento del 

numero assoluto 

di CFU)

Un Dipartimento aperto 

alla mobilità internazionale
INT 1 10000 Task force Internazionalizzazione 3

Numero di CFU conseguiti all’estero da 

studenti regolari per anno accademico. 

Base di partenza 2018-2019: 207 

CFU/anno

INT 1.1 >210 >225 >240

INT_2 DIP
Un Ateneo aperto alla mobilità 

internazionale (obiettivo 

condiviso con i dipartimenti)

Numero di docenti e unità

di personale TAB in

mobilità bidirezionale. 

+ 20% (numero 

assoluto unità di 

personale)

Un Dipartimento aperto 

alla mobilità internazionale
INT 1 5000 Potenziamento attività di Visiting professors in entrata 3

Numero di docenti e unità di personale

TAB in mobilità bidirezionale. (* fatto

100 il valore del 2019)

INT 1.2 >105%* >112%* >120%*

INT
Essere punto di riferimento in 

Europa nella formazione 

universitaria

Studenti internazionali 

presenti in Ateneo
+15%

Essere punto di riferimento 

in Europa nella formazione 

universitaria

INT 2

Proposta di attività formative nell’ambito del progetto 4EU+;  

Aumento del numero di insegnamenti erogati in lingua inglese; 

Incremento delle opportunità di double degree nell’ambito dei

CdS magistrali

3

Studenti internazionali presenti in 

Dipartimento. Base di partenza 2019-

2020: 35

INT 2 >35 >37 >40

DID_1 DIP
Soddisfare la richiesta di 

istruzione (obiettivo condiviso 

con i Dipartimenti)

Andamento degli avvii di 

carriera                                            

+ 5% nel triennio 

del numero 

assoluto di avvii

Soddisfare la richiesta di 

istruzione
DID 1 5000

Gruppo di Lavoro per l'Orientamento; 

Riflessione sull’accesso programmato delle LT 
3

Numero nuovi avvii. Base di partenza 

2019-2020: 537
DID 1.1 >540 >550 >565

DID_1 DIP
Soddisfare la richiesta di 

istruzione (obiettivo condiviso 

con i Dipartimenti)

Percentuale di iscritti alle 

lauree magistrali 

provenienti da altri atenei

+10% del 

numero assoluto 

di studenti 

provenienti da 

altri atenei

Soddisfare la richiesta di 

istruzione
DID 1 10000

Istituzione di Percorsi di Eccellenza per le Lauree Magistrali

Valutazione della opportunità di rimodulazione di un CdS 

magistrale 

3

Percentuale di iscritti alle lauree 

magistrali provenienti da altri atenei. 

Base di partenza 2018-2019: 7,3%

DID 1.2 >7,3% >7,5% >8%

DID_3 DIP

Sostenere il percorso di 

apprendimento degli studenti 

al fine di incrementare la 

regolarità degli studi (obiettivo 

condiviso con i dipartimenti)

Percentuale di studenti che 

proseguono al secondo anno 

nello stesso corso di studio 

avendo acquisito almeno 20 

CFU al primo anno (A15 - 

dato attuale 66,3%)

+5%

Sostenere il percorso di 

apprendimento degli 

studenti al fine di 

incrementare la regolarità 

degli studi

DID 2 10000

Gruppo di Lavoro Didattica Innovativa;

Potenziamento dell’attività seminariale e delle visite didattiche 

a fini motivazionali; 

Potenziamento del tutoraggio in itinere

3

Percentuale di studenti che proseguono 

al secondo anno nello stesso corso di 

studio avendo acquisito almeno 20 CFU 

al primo anno. Base di partenza 2018-

2019: 67,0%

DID 2 >67% >69% >72%

DID

Migliorare l’occupabilità dei

laureati e le competenze

chiave per l’inserimento nel

mondo del lavoro

Migliorare l’occupabilità

dei laureati e le

competenze chiave per

l’inserimento nel mondo

del lavoro

DID 3 3000

Incremento delle occasioni per svolgere periodi di stage;

Attività formative mirate a incrementare le competenze 

trasversali 3

Percentuale di studenti iscritti che 

hanno frequentato attività formative per 

l'acquisizione di competenze trasversali 

o inerenti l’inserimento nel mondo del 

lavoro oppure svolto stage. Base di 

partenza: 53%

DID 3.1 > 53% >55% >60%

DID

Migliorare l’occupabilità dei

laureati e le competenze

chiave per l’inserimento nel

mondo del lavoro

Migliorare l’occupabilità

dei laureati e le

competenze chiave per

l’inserimento nel mondo

del lavoro

DID 3
Creazione di un Tavolo Permanente di Dipartimento con gli 

stakeholders
3

Numero di incontri del Tavolo 

Permanente stakeholders
DID 3.2 1 1 1

DID

Valorizzare l’insegnamento 

e sperimentare nuove 

modalità didattiche student 

centered

Valorizzare 

l’insegnamento e 

sperimentare nuove 

modalità didattiche 

student centered

DID 4 110000

Nuove metodologie e tecnologie didattiche; 

Qualificazione dell’offerta formativa delle Lauree magistrali
3

Percentuale di studenti iscritti che 

hanno frequentato attività formative 

che prevedono metodologie didattiche 

innovative. 

DID 4.1 LM: > 20%

LM: > 

25%; LT 

>10%

LM: > 

30%; LT:  

>15%

DID idem come sopra

Valorizzare 

l’insegnamento e 

sperimentare nuove 

modalità didattiche 

student centered

DID 4 3000
Formazione docenti

3

Percentuale di ricercatori e docenti

coinvolti in iniziative per la formazione

alla didattica 

DID 4.2 >20% >30% >40%

PIANO STRATEGICO 

2020-2022

(ATENEO)

PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2020-2022

ACRONIMO DIPARTIMENTO  :   DiSAA

DIRETTORE: Osvaldo Failla

TARGET

Valori soglia da raggiungere
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DID

Favorire la diffusione tra gli 

studenti della “Cultura 

della Sicurezza nei luoghi di 

lavoro"

DID 5 Preparazione protocolli e momenti formativi sulla sicurezza 3

Percentuale di studenti iscritti che 

partecipano a momenti di formazione

alla sicurezza

DID 5 >20% >30% >40%

DID Potenziare i corsi per master
Potenziare i corsi per 

master
DID 6 Attivazione di master di primo livello 3

Numero di studenti iscritti a corsi

master. Base di partenza: 0
DID 6 >10 >10 >20

DID
Potenziare e rendere più 

attrattivo il terzo ciclo 

dell’istruzione superiore

Potenziare e rendere più 

attrattivo il terzo ciclo 

dell’istruzione superiore

DID 7 Promozione di un dottorato internazionale innovativo 1
Numero di dottorandi seguiti da tutor

del DiSAA. Base di partenza 2019: 32
DID 7 >30 >30 >33

RIC_1 DIP
Promuovere un ambiente 

stimolante per la ricerca

Indicatore R1 dell'algoritmo 

adottato per la distribuzione 

dei punti organico: rispetto di 

due soglie ASN su tre per il 

proprio ruolo per tutti i ruoli 

eccetto che per RTDA, RU, 

RTDB  (1 soglia su 3) 

Oltre il 90% dei 

professori e 

ricercatori

Promuovere un ambiente 

stimolante per la ricerca
RIC 1 125000

Creazione di una Commissione Scientifica e di Ricerca (CSR); 

Riorganizzazione ufficio amministrativo per la ricerca; 

Finanziamento di una unità di personale amministrativo su 

fondi dipartimentali per almeno un anno; 

Iniziative rivolte a ricercatori e docenti inattivi e sotto soglia; 

Iniziative per favorire l'accesso di tutti i gruppi di ricerca a 

strumenti, laboratori, risorse di personale tecnico;

Creazione di una piattaforma dipartimentale per il primo 

processamento dei campioni;

destinazione di una unità di personale tecnico a funzioni 

trasversali;

Finanziamento su base competitiva interna di progetti a 

giovani ricercatori e a ricercatori con ridotte disponibilità 

finanziarie.

3

Indicatore R1 dell'algoritmo adottato per la 

distribuzione dei punti organico: rispetto di 

due soglie ASN su tre per il proprio ruolo per 

tutti i ruoli eccetto che per RTDA, RU, RTDB  

(1 soglia su 3). Base di partenza 2019: 88%

RIC 1 >88% >89% >90%

RIC_5 DIP

Implementare strumenti 

secondo le Best Practice  a 

livello internazionale per la 

qualità della ricerca e l’Open 

Science

Percentuale di pubblicazioni 

sul totale annuale Open 

Access gol d e green

Valore disponibile al t0: 29%; 

monitorabile ogni 

quadrimestre

50% di 

pubblicazioni 

open sul totale 

nel triennio

Implementare strumenti 

secondo le best practice a 

livello internazionale per la 

qualità della ricerca e 

l’Open Science (obiettivo 

condiviso con i 

Dipartimenti)

RIC 2 15000

Attività di informazione sulla politica Open Access di Ateneo a 

livello delle diverse componenti del Dipartimento;

incremento quota fondi PSR di Ateneo destinati a pubblicazioni 

Open Access con eventuale cofinanziamento Dipartimento; 

accesso ai finanziamenti di Ateneo per l'OA

3

Percentuale di pubblicazioni sul totale

annuale Open Access gold e green. Base

di partenza 2019: 44,3%

RIC 2 >50% >55% >60%

RIC_6_Q
Rafforzare nei dipartimenti la 

capacità di programmazione e 

monitoraggio

Regolare svolgimento del 

monitoraggio del Piano 

triennale da parte dei 

dipartimenti

Almeno 90% 

delle scadenze 

rispettate 

(calcolata sui 33 

dipartimenti 

UNIMI)

RIC 3

Attribuzione delle attività di realizzazione delle azioni e di

supporto al monitoraggio del Piano triennale alle commissioni

dipartimentali; 

inserimento di un punto sul monitoraggio del PTD nell’OdG del

CdD a cadenza trimestrale 

3
Percentuale scadenze rispettate. Base di 

partenza: 100%
RIC 3 >90% >90% >90%

TM_3 DIP
Dialogare con il contesto 

economico e sociale

Numero di iscritti ai Corsi di 

perfezionamento e di 

formazione permanente e 

continua 

Aumento iscritti 

15% (incremento 

del numero 

assoluto degli 

iscritti)

Dialogare con il contesto 

economico e sociale
TM 1 attivazione di nuovi Corsi di perfezionamento 3

Numero di iscritti ai Corsi di

perfezionamento e di formazione

permanente e continua. Base di

partenza 2018-2019: 36

TM 1 >36 >45 >50

TM
Potenziamento della 

comunicazione interna ed 

esterna

Potenziamento della 

comunicazione interna ed 

esterna

TM 2 Istituzione di una Commissione per la Terza Missione 3
Numero visualizzazioni pagine sito

Disaapress. Base di partenza 2019: 5995
TM 2 >6000 >7000 >8000

TM Sostenibilità Sostenibilità TM 3
Predisposizione di un report annuale sulla sostenibilità delle 

attività del Dipartimento
2 Numero report annuali TM 3 0 1 1TE
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