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INT-2 DIP
Un Ateneo aperto alla 
mobilità 
internazionale

Numero di CFU conseguiti 
all'estero da studenti regolari 
per anno accademico (FFO)

+15% (incremento del 
numero assoluto di CFU)

Didattica aperta alla mobilità 
internazionale 

ESP-INT-1

• incentivare l’apertura di nuovi sedi ERASMUS;
• sensibilizzare gli studenti attraverso giornate 

ERASMUS;
• partecipare alle azioni del progetto 

comunitario Alliance 4EU+

1-3

numero di CFU conseguiti all'estero da 
studenti regolari per anno accademico 
rapportati al numero di CFU conseguiti 
all'estero da studenti regolari nell'anno 

accademico 2018-2019 (272 CFU)

4% (283) 8% (293) 15% (315)

DID__DIP
Andamento degli 
avvii di carriera                                            

Andamento degli avvii di 
carriera                                            

+ 5% nel triennio del numero 
assoluto di avvii

Andamento degli avvii di carriera                                            ESP-DID-1

• potenziamento delle attività di promozione 
dell’offerta didattica e di orientamento; 

• Istituzione di una commissione orientamento 
per favorire l’avvio della carriera nei corsi di 

laurea di cui il dipartimento è referente 
principale; • organizzazione di giornate rivote 

all'orientamento post-test

1-3

andamento degli avvii di carriera per gli 
studenti dei corsi di laurea in cui il 

Dipartimento è referente principale 
rispetto all’anno accademico 2018-

2019 (116 avii)

2% (119) 4% (121) 5% (122)

DID_3_DIP

Sostenere il percorso 
di apprendimento 
degli studenti al fine di 
incrementare la 
regolarità degli studi

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

ESP-DID-2

• monitoraggio a partire dalla commissione 
paritetica; 

• rafforzamento dei tutoraggi a partire dalle 
situazioni più critiche.

1-3

percentuale di studenti che proseguono 
al secondo anno nello stesso corso di 

studio avendo acquisito almeno 20 CFU 
al primo anno relativo all'a.a. 2018-

2019 per i CdS in cui il Dipartimento è 
referente principale

2% 4% 5%

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 (1 soglia su 3) 

Oltre il 90% dei professori e 
ricercatori

Promuovere un ambiente 
stimolante per la ricerca

ESP-RIC-1

• coinvolgimento dei docenti/ricercatori in 
difficoltà nei gruppi di ricerca più produttivi;

• favorire la collaborazione fra gruppi di ricerca 
interdisciplinare;

• stimolare l’attività di partecipazione a bandi 
per il finanziamento della ricerca.

1-3

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 (1 soglia su 
3) (46/54 nel 2019)

80% (43/54) 85% (46/54) 90% (49/54)

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

ESP-RIC-2

• sensibilizzazione in Dipartimento; 
• linea b rilasciata in maniera proporzionale al 

numero di pubblicazioni open sul totale 
dell'anno precedente (a partire dal 2021).

1-3
percentuale di pubblicazioni open sul totale 
nel triennio (triennio passato 231/581)

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)

Rafforzare nei dipartimenti la 
capacità di programmazione e 
monitoraggio

ESP-RIC-3

• monitoraggio continuo sotto responsabilità 
AQ; 

• punto fisso all'OdG della Giunta di 
Dipartimento in caso di criticità.

1-3 percentuale delle scadenze rispettate 90% 90% 90%
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PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2020-2022
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TM_3_DIP
Dialogare con il 
contesto economico e 
sociale

Numero di iscritti ai Corsi di 
perfezionamento e di 
formazione permanente e 
continua 

+15% di iscritti
Dialogare con il contesto 
economico e sociale

ESP-TM-1a

• attivare nel 2020 il Master internazionale di 
secondo livello sui cambiamenti climatici 

“IACC”, istituito dall’Ateneo nel 2019 (target 
2020: 20-25 iscritti; target 2021 e 2022: man-

tenimento e superamento del target 2020);
• riproporre e istituire in una nuova versione, 

aggiornata e riconfigurata in risposta alle 
esigenze dei professionisti del settore, il corso di 

perfezionamento post-laurea “Plastiche, mi-
croplastiche e impatto ambientale-PLASMIA”, 

già a suo tempo istituito dall’Ateneo; target 
2020: 10 iscritti; target 2021 e 2022: 12-14 
iscritti (calcolato come numero ottimale in 

termini di sostenibilità di strutture e di 
rapporto studenti/docenti);

• trasformare il Master Sustainable 
Development Jobs promosso dalla Fondazione 

Feltrinelli in collaborazione con quattro 
Università lombarde (Bicocca, UNIMI, 

Poltecnico, Pavia), che attualmente ha sede 
presso la Bicocca, in un Master interateneo.

1-3
numero di iscritti ai corsi di perfezionamento e 
di formazione permanente e continua rispetto 
al 2019 (50)

5% (52) 10% (55) 15% (57)

TM_3_DIP ESP-TM-1b

• organizzare un ciclo di 5-6 seminari di 
educazione ambientale, tenuti da esperti e 

divulgatori, che verranno proposti nell’ambito 
del corso di laurea in Scienze e politiche 

ambientali e offerti gratuitamente al pubblico 
allargato

1-3
organizzare un Corso di “didattica 

aperta” sul tema “Porte aperte 
sull’ambiente”

numero di 
partecipanti esterni a 

UNIMI

1) aumento del 
numero di 

partecipanti
2) valorizzazione e 
incardinamento 

stabile dell’iniziativa 
nel contesto del CdS.

1) aumento del 
numero di 

partecipanti
2) valorizzazione e 
incardinamento 

stabile dell’iniziativa 
nel contesto del CdS.

TE
RZ

A 
M

IS
SI

O
N

E


