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Il Piano Triennale di Dipartimento è stato rimodulato nei suoi target in occasione della revisione effettuata a 
gennaio 2021, approvata dal Consiglio di Dipartimento in data 17 marzo 2021. Per quanto riguarda gli indicatori 
INT1_DIP, INT2_DIP, DID1_DIP, RIC3_DIP i target sono stati ridefiniti in coerenza con la rimodulazione del Piano 
Strategico di Ateneo; per quanto riguarda gli indicatori DID2_DIP e DID3_DIP i target sono stati ridefiniti su 
iniziativa del Dipartimento. 
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1. ANALISI DEL CONTESTO 
Il Dipartimento di Bioscienze dell'Università degli Studi di Milano (acronimo DBS; Area CUN 05; Facoltà di Scienze e 
Tecnologie) ospita docenti e ricercatori di profilo internazionale, esperti di un ampio spettro di discipline che studiano 
i processi fondamentali della vita nei suoi vari livelli di organizzazione: dalla struttura e funzione delle molecole 
biologiche, a quello cellulare, di organismo e di ecosistemi, anche in un contesto evolutivo. Le attività sperimentali 
comprendono sia progetti di ricerca di base che applicata e affrontano tematiche quali le basi molecolari di malattie, le 
neuroscienze, lo sviluppo e l'invecchiamento, la risposta della biosfera ai cambiamenti climatici e all’inquinamento e 
nuove strategie per fronteggiare il fabbisogno alimentare del pianeta.  
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I docenti afferenti al Dipartimento sono attualmente 84 (22 RTD-A o B, 6 RU, 35 PA, 21 PO, oltre a 3 Professori Emeriti), 
appartengono alle Aree CUN 01 Scienze Informatiche e Matematiche, 02 Scienze Fisiche, 05 Scienze Biologiche, 06 
Scienze Mediche, 07 Scienze Agrarie e Veterinarie. I docenti di area 05 sono circa il 90% del totale e sono ripartiti fra 
tutti i SSD BIO ad eccezione di BIO/03, BIO/08, BIO/12 e BIO/15. Nel complesso il corpo docente rappresenta una 
componente scientifica con una forte omogeneità culturale e una stimolante eterogeneità di competenze associate ad 
un vasto spettro di strumenti di ricerca. Sette docenti del DBS hanno laboratori localizzati presso istituti di ricerca 
esterni (INGM e IEO). Questi Enti hanno in essere una convenzione che norma i rapporti dei Docenti Unimi che vi 
operano.  

L’attività complessiva del Dipartimento è supportata da 54 unità di personale tecnico-amministrativo; 21 unità del 
personale (2 part time) contribuiscono alle attività gestionali attraverso la Segreteria Amministrativa (19 unità di 
personale e tra queste 2 contribuiscono all’organizzazione degli eventi di divulgazione del Centro UniStem) e la 
Segreteria Didattica (2 unità di personale). 10 unità di personale (di cui 2 part time al 50%) sono dedicate alle attività e 
al funzionamento degli Orti Botanici della Statale, la cui gestione è stata attribuita al DBS per la presenza in 
Dipartimento di numerosi docenti di area botanica. Il supporto alle attività di ricerca è fornito da 24 unità (2 part-time) 
di personale tecnico ed è organizzato in diverse piattaforme tecnologiche dipartimentali a supporto trasversale di 
numerosi gruppi di ricerca, servizi generali per la ricerca, organizzazione e funzionamento di laboratori didattici.  

Negli ultimi 6 anni, il DBS è andato incontro a un profondo rinnovamento, legato anche a numerosi docenti collocati a 
riposo. La politica di reclutamento del DBS è stata fortemente orientata verso il reclutamento di giovani ricercatori, che 
ha abbassato l’età media del personale docente del Dipartimento (50 anni). Grazie all'ottima reputazione sia in ambito 
nazionale che internazionale, il DBS ha potuto attrarre giovani scienziati dall'Italia e dall'Europa, creando un ambiente 
giovane, internazionale e dinamico, sia per quanto riguarda le attività di ricerca che quelle didattiche. Sono stati 
reclutati dall’esterno al DBS 16 tra Professori Ordinari, Professori Associati e RTD, di cui 9 dall’estero. Cinque degli 84 
membri del Dipartimento sono stati o sono attualmente titolari di finanziamenti ERC (2 ERC Starting Grant, 3 ERC 
Advanced Grant, 2 ERC PoC Grant). Tra i membri attivi del DBS, si annoverano 4 membri EMBO e 2 Accademici dei 
Lincei. Il personale non strutturato include, 52 assegnisti di ricerca, 40 titolari di borse di studio o contratti di ricerca, 
45 dottorandi.  

Le competenze scientifiche disponibili in Dipartimento spaziano da indagini sulle basi molecolari del funzionamento 
della cellula eucariotica e procariotica, struttura, funzione e metabolismo degli acidi nucleici e delle proteine; analisi di 
queste componenti e delle loro funzioni in contesti più ampi quali lo sviluppo delle piante e degli animali, il 
funzionamento di organi in animali superiori, all’ecotossicologia, alla geobotanica. Unicità del DBS è anche l’ampia 
competenza nell’impiego per la ricerca scientifica di organismi-modello, tra cui batteri, lieviti, insetti, piccoli vertebrati, 
quali il pesce zebra, roditori, lagomorfi, e piante come Arabidopsis, riso, mais e pomodoro, e di modelli di cellule 
staminali e organoidi. Infine, il DBS è tra i Dipartimenti italiani leader per lo studio delle scienze della vita attraverso 
approcci di simulazione computerizzata e bioinformatica. 

A supporto delle attività di ricerca dei propri strutturati il DBS ha organizzato, nel corso degli ultimi 4 anni, diverse 
piattaforme tecnologiche dipartimentali di interesse trasversale per i docenti del DBS. Tali piattaforme, nei limiti del 
possibile, saranno accessibili anche a tutti i ricercatori di Unimi e saranno aperte all'utilizzo da parte di enti di ricerca 
esterni, pubblici, privati ed aziende. Le Piattaforme attualmente attivate sono:  

- Piattaforma di produzione e caratterizzazione di proteine ricombinanti; 
- Piattaforma di  fermentazione; 
- Piattaforma di citofluorimetria a flusso e cell sorting; 
- Piattaforma di biologia vegetale; 

-Piattaforma di Istologia; 
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-Piattaforma di Tecnologie avanzate; 

-Piattaforma di Microbiologia e Genomica Funzionale 

Inoltre, il DBS partecipa a piattaforme tecnologiche di Ateneo (UNITECH) dedicate all’imaging cellulare avanzato 
(NOLIMITS), alla proteomica e metabolomica (OMICS), alle analisi chimico-fisiche (COSPECT). Il DBS, inoltre, ospita tre 
facilities di Ateneo: una per la crio-microscopia elettronica, una per stabulazione ed utilizzo di roditori, e una facility 
per gli organismi acquatici (pesci e rane), oltre a gestire 2 orti botanici di Ateneo, quello di Brera e quello di Città Studi.  

Nell’ultima valutazione ANVUR, il DBS si è classificato secondo tra i 37 dipartimenti italiani di medie dimensioni con 
prevalenza dell’Area 05; nello specifico, è stato uno dei 6 dipartimenti UNIMI ad avere raggiunto il punteggio massimo 
nella classifica di merito ANVUR ed è stato in seguito riconosciuto Dipartimento di Eccellenza nella Valutazione 
Ministeriale del 2017. All’interno dell’Università di Milano, l’ultima valutazione del Nucleo di Valutazione, effettuata 
nel 2014, ha posizionato il DBS tra i 5 migliori dipartimenti di UNIMI. Il riconoscimento rappresenta di per sé un impegno 
di sviluppo e programmazione delle attività dipartimentali per il prossimo quinquennio.  

Nel quinquennio 2015-2019, il DBS ha prodotto più di 850 pubblicazioni a stampa su riviste internazionali (peer-
reviewed). Pur alla luce di una endemica scarsità di fonti di finanziamento di tipo governativo nazionale, il DBS ha 
aumentato costantemente il proprio budget operativo attestandosi su un bilancio in competenza di oltre 22 milioni di 
Euro. Numerose reti di collaborazioni nazionali e internazionali caratterizzano l’attività di ricerca (e in parte la didattica) 
del DBS. Nel quinquennio 2015-2019 i finanziamenti acquisiti includono 12 progetti network dell'Unione Europea (tra 
cui i citati 5 ERC Grant) e 17 reti nazionali PRIN. Il numero di collaborazioni internazionali attive è elevato, quantificabile 
nell’ordine di 170 con istituzioni estere, distribuite in 30 paesi diversi.  

Il DBS è impegnato nella didattica di I, II e III livello. Per quanto riguarda il I e II livello, il DBS è referente principale della 
Laurea triennale (LT) di Scienze Biologiche e di 8 Lauree Magistrali (LM), di cui 5 in lingua Inglese: Biodiversità ed 
Evoluzione Biologica (BIOEVO), Biologia Applicata alla Ricerca Biomedica (BARB), Biologia Applicata alle Scienze della 
Nutrizione (BIONUTRI), Molecular Biology of the Cell (MBC), Molecular Biotechnology and Bioinformatics (MBB), Plant 
Science (PS),  Bioinformatics for Computational Genomics (BCG), e Quantitative Biology (QB).  

Il DBS è, inoltre, Referente associato di due Lauree triennali (Scienze Naturali e Biotecnologia) e una Laurea magistrale 
(Biogeoscienze). Per la LT in Scienze Naturali il DBS fornisce 14 docenti che dispensano 70 CFU (52 CFU per corsi 
fondamentali) per un totale di 600 ore; per la LT in Biotecnologia il DBS fornisce 20 docenti che dispensano 101,5 CFU 
(95,5 per corsi fondamentali) per un totale di 948 ore; per la LM in Biogeoscienze il DBS impegna 6 docenti che 
dispensano 28 CFU (7 CFU per corsi fondamentali) corrispondenti a 218 ore. 

Il totale degli studenti frequentanti abitualmente supera le 2000 unità. I due corsi di laurea in inglese oramai consolidati, 
MBC (2015) e MBB (2016), attirano numerosi studenti stranieri (circa il 30% degli iscritti). Il corso in inglese PS (attivato 
dall’A.A. 2018-2019) è strutturato in modo da rilasciare un doppio titolo di studio congiuntamente all’Università di 
Grenoble-Alpes (F). Il quarto CdS in inglese, BCG (attivato dall’A.A. 2019-2020) è il primo caso di CdS inter-Ateneo fra 
l’Università degli Studi di Milano ed il Politecnico di Milano e fornirà un doppio titolo accademico. La LM QB è un caso 
unico in Italia e prevede una elevata interdisciplinarità, portando insieme biologia, fisica, chimica, matematica e 
informatica. Le LM BIOEVO, BARB e BIONUTRI, erogate in lingua italiana, costituiscono un importante elemento di 
richiamo a livello nazionale con una partecipazione media di studenti non provenienti da Unimi che nell’AA 2018-19 
era del 59%. 

Per quanto riguarda la formazione di III livello, il DBS ha assunto il ruolo di Dipartimento proponente dei Corsi di 
Dottorato in Biologia Molecolare e Cellulare (DBMC) in lingua inglese e Scienze Ambientali. Il DBS, tramite il DBMC, 
partecipa all'EMBL International PhD Programme, con studenti italiani che conseguono il doppio titolo di PhD (EMBL e 
UNIMI) e ospita dottorandi in co-tutela con l'Università di Darmstadt (D). I dottorandi attualmente affiliati al DBS sono 
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45. Per quanto riguarda il dottorato in Scienze Ambientali, dei 26 studenti iscritti, 15 svolgono la propria attività presso 
il DBS. Tre docenti ed un numero variabile di dottorandi del DBS afferiscono ai Dottorati di Ricerca Biomedica 
Integrata/Translational Medicine. 

Molto rilevante è anche il ruolo svolto dal DBS nelle attività gestionali dell’Ateneo. Negli ultimi sei anni, il DBS ha 
espresso infatti due prorettori, due senatori, il Preside della Facoltà di Scienze e Tecnologie, un membro del Presidio 
Assicurazione della Qualità, due responsabili per il benessere animale dello stabulario di via Celoria, il presidente e il 
vicepresidente dell’Organismo Preposto al Benessere Animale (OPBA), Un membro del DBS è Senatore a vita della 
Repubblica Italiana.  

Infine, il DBS ha sempre avuto un impegno primario nell’ambito della terza missione, il DBS è sempre stato molto attivo, 
organizzando numerosi eventi tramite gli orti botanici, UNISTEM e CUSMIBIO, oltre ad attività di informazione nelle 
scuole, articoli di divulgazione e informazione pubblicati sui quotidiani, convegni e workshop. Diversi docenti afferenti 
al DBS sono, inoltre, titolari di brevetti e hanno costanti rapporti di scambio con aziende. 

 

CHIUSURA DEL PTD 2018-2020 
Il PTD 2018-2020, sebbene sia stato chiuso a Dicembre 2019, come da indicazioni di Ateneo, ha visto il DBS raggiungere 
la maggior parte dei target previsti, come dettagliato nelle Relazioni di Monitoraggio Annuale del PTD per gli anni 2018 
e 2019, e come dettagliato sotto. In particolare, tra i principali obiettivi raggiunti dal DBS, previsti dal PTD e dal Progetto 
Dipartimento di Eccellenza MIUR, si ricordano: 

 L’organizzazione di un sistema AQ, all’interno del quale flussi di informazione, ruoli e responsabilità sono stati 
definiti con precisione (vedi sotto Punto 4). 

 L’istituzione recente di due Lauree Magistrali in lingua inglese, in Plant Science e in Bioinformatics for 
Computational Genomics. Inoltre, è in fase di completamento l’implementazione di una terza laurea magistrale 
in inglese, in Quantitative Biology, che si prevede potrà essere avviata con l’AA 2020/2021. 

 Il reclutamento di ricercatori e docenti provenienti da altri enti ed atenei, anche esteri, con competenze nel 
campo dell’analisi in singola cellula, singola molecola e nella biologia quantitativa. 

 L’acquisizione di nuova strumentazione per la ricerca, di utilizzo condiviso nel DBS. 
 La pubblicazione di un numero consistente di lavori scientifici su riviste indicizzate (stabile attorno a 160 per 

anno), in diversi casi con fattori di impatto elevati (oltre 10). 
 L’istituzione di un gruppo di lavoro con responsabilità per la promozione, l’organizzazione e il monitoraggio 

delle attività di Terza Missione; contestualmente, le numerose iniziative svolte in quest’ambito. 

In conclusione, si ritiene che il PTD 2018-2020 possa chiudersi con un bilancio positivo, avendo il DBS raggiunto la 
maggior parte dei target previsti. 

Nello specifico, circa gli obiettivi del Monitoraggio PTD per il biennio 2018-2019: 

 Obiettivo: Implementare un’infrastruttura e un’organizzazione gestionale efficiente e condivisa (AQ1) 

 Indicatore. Completamento della ristrutturazione di alcuni laboratori ai piani 7B, 6B, 5B, 4B, 3B. Pubblicazione 
del nuovo manuale Good Practice contenente indicazioni riguardo la policy Open Science. 

Il DBS ha implementato il sistema di AQ interno, istituendo un Referente AQ di dipartimento, Referenti AQ per tutti i 
CdS, Responsabili per il Monitoraggio e la Qualità (MQ) per la Ricerca e per la Terza Missione. I Referenti AQ di CdS e di 
Dipartimento hanno monitorato l’espletamento degli adempimenti previsti per i diversi organi di Dipartimento (Collegi 
Didattici; Consigli di Dipartimento; Commissioni Paritetiche; Gruppi di Riesame) e suggerito azioni correttive, ove 
necessarie. In parallelo, il Referente AQ di Dipartimento e i Responsabili MQ si sono occupati del monitoraggio sulla 
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ricerca e sulla terza missione. Per rafforzare la capacità di valutazione critica, il DBS ha costituito: 

• una Commissione AQ 

• una Commissione per la Comunicazione e la Terza Missione (Gruppo di Lavoro per la Promozione del 
Dipartimento, la Comunicazione e la Terza Missione). 

Inoltre, è stata istituita una Commissione dei Coordinatori dei CdS delle Lauree di Classe L-13, LM-6, LM-8, non in sé 
parte del Sistema AQ di Dipartimento, ma come interlocutore per il Sistema AQ, a cui convogliare osservazioni, esiti 
delle attività di monitoraggio, suggerimenti per interventi correttivi. 

Inoltre, come previsto dal target, sono quasi completati I nuovi laboratori derivati dal recupero degli ex laboratori 
radioisotopi. Infine, è stato redatto, e reso accessibile sul sito del DBS, il nuovo manuale Good Practice,( 
https://sites.unimi.it/ammi_biosc/docs/index.php)  contenente anche indicazioni riguardo la policy Open Science. 

 Obiettivo: Implementare una valutazione delle attività dipartimentali, in termini di ricerca e di terza missione 
(AQ2). 

 Indicatore. Costituzione di uno Scientific Advisory Board (SAB). Svolgimento di due Workshop. 
Implementazione di nuove strategie di sviluppo dipartimentali. 

In accordo con quanto proposto nell’ambito del Progetto per il Dipartimento di Eccellenza, è stato nominato uno 
Scientific Advisory Board (SAB) internazionale, costituito da: 

Prof. J. Feijo (University of Maryland, USA); 
Prof. L. Di Croce (CRG, Barcellona, Spagna); 
Prof. F. Mancia (Columbia University, New York, USA);  
Prof. B. Andrews (University of Toronto, Canada). 
 
Il DBS ha organizzato un workshop di presentazione della propria attività al SAB che si è tenuto il 17-18 gennaio 2019.  
Tutte le aree scientifiche hanno riassunto le attività di ricerca e discusso criticamente risultati e implicazioni. In seguito, 
il SAB ha incontrato il Direttore, il Vice-direttore ed una delegazione di docenti del DBS ai quali ha riportato osservazioni, 
critiche e suggerimenti volte ad implementare il progetto per il Dipartimento di Eccellenza e in generale delle attività 
del DBS. Il tutto è stato riassunto in un testo, che costituisce la base per un progetto di miglioramento interno, inviato a 
tutti i membri del DBS e che sarà disponibile sulla nuova casella Unimibox di Dipartimento, appena questa sarà 
pienamente attiva.  

 Obiettivo: Migliorare la sostenibilità della didattica coprendo i corsi di base con i PO; reclutare docenti con 
competenze che rafforzino oltre alla qualità della ricerca, la modernità della didattica (FOR1) 

 Indicatore. Ingressi di nuovo personale docente dall'esterno. Aumento nel numero dei PO. Aumento nel 
numero dei PA. 

Tra il 2018 e il 2019, sono stati chiamati in servizio presso il DBS 3 RTD provenienti da altri Atenei/Istituti di ricerca 
italiani e 5 unità di personale provenienti da Atenei/Istituti di ricerca esteri (4 RTD, 1 PA). I nuovi reclutamenti sono stati 
effettuati in piena coerenza con il Progetto del Dipartimento di Eccellenza e con il PTD, con acquisizione di competenze 
in modo particolare in ambito bioinformatico, computazionale e bio-molecolare. Inoltre, 12 docenti interni al 
Dipartimento hanno concorso con successo a procedure valutative che hanno portato ad un avanzamento di carriera. 
L’obiettivo di promuovere il rinnovamento, nella didattica e nella ricerca, con l’immissione nei ruoli di personale 
portatore di nuove conoscenze e competenze, è stato per lo più raggiunto. Per quanto riguarda l’attribuzione ai PO, un 
monitoraggio attento ha rilevato che nei fatti i PO, o PA con lunga esperienza didattica, sono già impegnati in modo 

https://sites.unimi.it/ammi_biosc/docs/index.php
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prevalente nella copertura dei corsi fondamentali delle lauree triennali. Inoltre, l’obiettivo di una riassegnazione dei 
carichi didattici era visto come da realizzarsi successivamente alla istituzione delle tre nuove LM in lingua inglese 
(attivate/in attivazione negli anni 2018, 2019, 2020). La chiusura anticipata del PTD 2018-2021 non ha quindi permesso 
di completare la ridefinizione dei carichi didattici, che verrò comunque portata a termine contestualmente all’ingresso 
in pieno regime delle nuove LM. 

 Obiettivo: Riqualificare l'offerta didattica, rimodernando l'offerta formativa della laurea triennale in Scienze 
Biologiche e istituendo nuovi corsi di LM che rispondano ai cambiamenti nelle discipline biologiche e biotecnologiche 
e alle esigenze del mercato del lavoro (FOR2). 

 Indicatore. Avvio delle tre nuove LM. Analisi dei risultati del questionario. 

Dalla stesura del PTD 2018-2020, il DBS ha avviato due CdS in Plant Science e in Bioinformatics for Computational 
Genomics. Il CdS in Quantitative Biology sarà presumibilmente avviato nel 2020/2021. Questo è pienamente coerente 
con la progettualità prevista come Dipartimento di Eccellenza. La riorganizzazione del CdS triennale in Scienze Biologiche 
costituisce un target per il nuovo PTD 2020-2022. Il questionario previsto per gli alumni non è ancora stato approntato. 

 Obiettivo: Internazionalizzare l'offerta formativa mediante l'istituzione di corsi di LM internazionali, dottorato 
internazionale, reclutamento docenti dall'estero, corsi di laurea in inglese, promuovere Erasmus (FOR3). 

 Indicatore: Incremento nel numero di ricercatori provenienti dall'esterno che lavorano nel Dipartimento. 

Per l’internazionalizzazione, sono stati avviati due nuovi CdS in lingua inglese (PS, BCG). Il primo è un CdS internazionale 
in collaborazione con l’Università di Grenoble (F) e prevede il 50% degli studenti francesi e il 50% dei CFU acquisiti in 
Francia. Tra il 2018 e il 2019 il DBS ha chiamato 5 nuovi docenti/ricercatori provenienti da Atenei/istituti di ricerca esteri. 

 Obiettivo: Investire nei percorsi dottorali rendendoli competitivi e attrattivi anche a livello internazionale: 
riprogettare l'offerta in ottica di qualità ed eccellenza scientifica, favorire l'inserimento lavorativo in contesti 
accademici e non, anche a livello internazionale (FOR4). 

 Indicatore: Pubblicazione sito web. Numero di richieste e iscrizioni di candidati stranieri. Numero di 
convenzioni internazionali. Numero di iscritti al nuovo curriculum. Numero di adesioni di alumni al gruppo LINKEDIN. 

Il sito web è stato pubblicato; il gruppo LINKEDIN è in fase di completamento. Il Dottorato in Biologia Molecolare e 
Cellulare partecipa a due progetti di scambio della UE, con due dottorandi finanziati da progetti Marie Sklodowska-Curie 
Action (MSCA) che frequentano il corso. Il numero di domande di ammissione al Dottorato da parte di laureati stranieri 
è stato superiore al target di 15 sia nel 2018 che nel 2019, tuttavia i candidati stranieri risultano in genere meno 
competitivi rispetto agli italiani nello svolgimento della selezione. Il Dipartimento dovrà impegnarsi per stimolare 
l’interesse da parte di candidati stranieri più interessanti, promuovendo i corsi di dottorato più attivamente presso 
collaboratori e stimolando la partecipazione dei docenti a iniziative internazionali, quali le diverse forma di MSCA. 

 Obiettivo: Aumentare il peso dell'open science, spingendo per la distribuzione dei risultati della ricerca. 
Aumentare le collaborazioni internazionali e le pubblicazioni conseguenti (RIC1). 

 Indicatore. Numero di lavori disponibili in Open Access. Adesione alle policy Open Science. Numero di 
ricercatori stranieri che entrano in contatto con il DBS. Numero di lavori scientifici e progetti di ricerca con 
collaboratori stranieri 

Grazie ad un lavoro di sensibilizzazione e alla destinazione di un budget a supporto della pubblicazione in formato Open 
Access Green dedicato a gruppi di ricerca con difficoltà economiche, il 56% delle pubblicazioni del DBS sono in formato 
Open Access. È chiara, quindi, l’adesione del DBS ad una policy di Open Science. Tale numero è largamente superiore al 
numero medio dell’Ateneo, anche se esistono ulteriori margini di miglioramento. Esaminando il numero di lavori 
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pubblicati in collaborazione tra membri del DBS e collaboratori stranieri, emerge chiaramente il superamento 
dell’obiettivo prefissato di 30. 

 Obiettivo: Migliorare la qualità della ricerca investendo in ammodernamento e strumentazione innovativa, 
reclutando personale ad hoc, stimolando giovani ad effettuare periodi di training all'estero (RIC2). 

 Indicatore. Strumentazione acquisita. Pubblicazioni internazionali di elevato livello prodotte dal DBS. 
Finanziamenti nazionali ed internazionali acquisiti da membri del DBS. 

Tra il 2018 e il 2019, il DBS ha effettuato grandi investimenti per potenziare la strumentazione di base e per acquisire 
nuove tecnologie all’avanguardia. Nell’ambito del progetto del Dipartimento di Eccellenza, è stato acquisito uno 
strumento di ultima generazione dedicato agli studi di single-cell, che attualmente è l’unico nell’area milanese. È stato, 
inoltre, acquistato un sistema di microscopia per analisi high content. Il DBS si pone come obiettivo l’acquisizione di una 
figura tecnica qualificata per la gestione di questa strumentazione avanzata.  

Nell’ottica di contribuire alla crescita dell’Ateneo e di massimizzare le interazioni, il DBS ha siglato un accordo con la 
UNITECH NOLIMITS al fine di acquistare in comunione un nuovo microscopio elettronico a trasmissione (TEM) che possa 
essere condiviso con gli altri Dipartimenti dell’Ateneo che afferiscono a NOLIMITS. 

Per l’acquisto di nuova strumentazione e per l’implementazione della strumentazione di base preesistente, è stato 
effettuato un sondaggio tra tutti i membri del dipartimento per identificare esigenze e criticità. In seguito all’analisi del 
sondaggio, il DBS ha investito una cifra considerevole (~150.000 €) per l’acquisto di numerose nuove strumentazioni di 
interesse diffuso tra i diversi gruppi di ricerca. 

Tra il 2018 e il 2019 la produzione scientifica del DBS è stata ottima, sia in termini quantitativi (314 pubblicazioni) che in 
termini qualitativi. Allo stesso modo, il DBS negli ultimi due anni ha aumentato il budget dedicato alla ricerca grazie 
all’acquisizione di numerosi finanziamenti competitivi (CARIPLO, H2020, PRIN, AIRC, Telethon) per un totale di circa 8,4 
milioni di euro. 

 Obiettivo: Implementare divulgazione scientifica dentro e fuori l'Ateneo (IIIMIS1). 

 Indicatore. Progettazione e realizzazione di una piattaforma condivisa delle attività e interventi afferenti alla 
Terza Missione. Numero degli eventi. 

È stata istituito un Gruppo di Lavoro per la Promozione del Dipartimento, la Comunicazione e la Terza Missione che si 
occupa di coordinare le attività e di effettuare proposte e identificare nuove iniziative. Nel complesso, nel corso del 
2018-2019, il DBS ha partecipato ad un elevato numero di iniziative tra le quali ricordiamo:  

“Huntington: il silenziamento del gene” Torino, 30 maggio 2018, Accademia delle Scienze. Convegno di apertura della 
IV Edizione degli Huntington Days 

Milano, 6 giugno. Flash Mob in Piazza Duomo a Milano. Manifestazione di chiusura della V Edizione degli Huntington 
Days. 

Milano 25-26 Marzo 2019. Convegno “Essere cittadini tra scienza, sapere e decisione pubblica”. 

Interventi (due) presso il Centro Universitario Milano per le Bioscienze (CusMiBio), rivolti a studenti e docenti delle 
Scuole Superiori. 

UniStem Day 2018 -2019, evento di divulgazione scientifica dedicato agli studenti delle scuole superiore che coinvolge 
oltre 100 tra Atenei e Centri di Ricerca in Italia e nel mondo – sotto coordinamento Centro UniStem 

UniStem Tour: organizzazione di 7 incontri (su un totale di 30 da realizzare entro il 2021) nelle scuole di Bari, Urbino, 
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Cagliari, Napoli, Nereto,Roma (Prof.ssa Elena Cattaneo), Palermo per un totale di circa 2000 studenti delle scuole 
superiori coinvolti 

Stage e tirocini (quattro) offerti a studenti delle scuole superiori, presso il Dipartimento di Bioscienze (nell’ambito delle 
attività di CusMiBio). 

Partecipazione al Piano Lauree Scientifiche (PLS), Test di autovalutazione somministrato alle scuole di Milano. Con la 
partecipazione di oltre 900 studenti da 15 scuole. 

Partecipazione all’evento nazionale La Notte dei Ricercatori. 

Collaborazione con diversi ospedali lombardi per l’introduzione di metodologie di analisi genomica finalizzate al 
monitoraggio dell’antibioticoresistenza e per il controllo delle infezioni ospedaliere. 

Partecipazione all’organizzazione di convegni scientifici divulgativi in collaborazione con le associazioni di pazienti. 

Vanno, inoltre, ricordate le numerose attività svolte dagli Orti Botanici gestiti dal DBS che, oltre ad avere accolto migliaia 
di visitatori nel corso del biennio durante gli orari di apertura, hanno organizzato diverse tipologie di eventi rivolti al 
grande pubblico, tra cui visite guidate, mostre, curatele di volumi e stesura di articoli divulgativi. 

Di seguito un sommario dei punti di forza, punti di debolezza e possibili interventi di miglioramento identificati in seguito 
ad un’analisi critica condivisa da parte della Commissione Scientifica. 

 

PUNTI DI FORZA 
1. Offerta didattica ampia, in continua evoluzione 
2. Coerenza scientifica e focalizzazione della ricerca nel campo delle scienze biologiche 
3. Strumentazione scientifica “state of the art” e in continuo sviluppo 
4. Buon livello di finanziamento medio annuale per il sostegno alla ricerca ottenuto sia da fondazioni nazionali, 

che internazionali, che da bandi europei. Ogni anno viene sottomesso almeno un progetto europeo 
(compreso ERC) da parte di membri del DBS. 

5. Organizzazione del personale tecnico di laboratorio e dei servizi in piattaforme trasversali e condivise 
6. Età media bassa, presenza di stranieri (docenti, ricercatori e studenti), attrattività per rientri dall’estero 
7. Livello di attività seminariale elevato e internazionale 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
1. Infrastrutture edilizie datate, con annesse inevitabili problematiche di manutenzione. 
2. Inerzia esterna degli spazi, dovuta a coesistenza di colleghi CNR e -temporaneamente- del Dipartimento di 

Scienze e Politiche Ambientali. 
3. Tempistiche molto lunghe per ristrutturazioni e fornitura di arredi, cosa che rende tuttora inagibili alcuni 

spazi dipartimentali. 
4. Procedure burocratiche che richiedono una riorganizzazione interna del lavoro amministrativo. Una analisi 

fatta da UNIMI nel 2018 rilevava un carico di lavoro molto elevato per il personale PTA del dipartimento. Il 
personale amministrativo è insufficiente, in seguito di problematiche relative a mobilità e pensionamenti. 

5. Personale tecnico di laboratorio non sufficiente per le esigenze sperimentali e per i servizi generali. 
6. Limitata valutazione ex-post delle assegnazioni di risorse dipartimentali (Assegni, Fondi). 
7. Numero di collaborazioni interne migliorabile. 
8.  Gestione e allocazione degli spazi non scevra da inerzie interne.  
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POSSIBILI MIGLIORAMENTI 
1. Concertare puntualmente con la Divisione Edilizia una tempistica stringente di manutenzione, 

ristrutturazione e fornitura di arredi.  
2. Implementare il Piano di recupero spazi degli edifici biologici messi a disposizione dal trasferimento dei 

colleghi del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali, secondo una tempistica già stabilita. 
3. Monitorare la ripartizione degli spazi affinché sia dinamica, condivisa, razionale e produttiva. 
4. Costruire un Piano di reclutamento PTA per alleggerirne ed ottimizzarne il carico di lavoro, in concertazione 

con l’amministrazione centrale.  

 

2.0 PROGRAMMAZIONE 2020-2022 

2.1 MISSIONE DEL DIPARTIMENTO 
Il DBS affronta tematiche sempre più focalizzate sullo studio quantitativo dei processi biologici di base. È questo il tema 
fondamentale di tutta la ricerca biologica internazionale contemporanea di livello avanzato. Nel prossimo triennio, il 
DBS si pone obiettivi sulla didattica e sulla ricerca orientati all’implementazione di questi aspetti culturali, in piena 
coerenza con quanto previsto dal Progetto per il Dipartimento di Eccellenza. Si tratta di una sfida che richiede nuovi 
strumenti tecnologici ed è caratterizzata da un sostanziale impegno intellettuale volto alla comprensione dei fenomeni 
biologici nei loro aspetti quantitativi. I ricercatori del DBS hanno implementato tutti i più recenti e potenti avanzamenti 
tecnologici, dalla crio-microscopia elettronica al genome editing, fino alla produzione e analisi di grandi data-set nel 
contesto delle tecnologie “omiche”. Considerata la stretta interconnessione tra ricerca e formazione avanzate, 
l'obiettivo del DBS è quello di mantenere una posizione di struttura scientifico-didattica di livello internazionale, 
fortemente competitiva nei diversi settori, e in primo piano per l'innovazione delle scienze della vita del XXI secolo.   

Il DBS punta, nei prossimi anni, a mantenere la proposta didattica sempre aggiornata e al passo con le nuove sfide 
scientifiche e tecnologiche e rivolta a una popolazione studentesca sempre più ampia sia geograficamente sia 
culturalmente. Per questo il DBS attiverà un nuovo CdS magistrale in lingua inglese ad alti contenuti multidisciplinari. 
Oltre all’attivazione di LM in lingua inglese, Il Dipartimento sta lavorando alla riorganizzazione sostanziale del corso di 
laurea triennale in scienze biologiche in modo da aggiornarne l’offerta culturale, dare una maggiore visibilità e chiarezza 
degli obiettivi formativi e sperimentare nuove forme didattiche. 

Con l’articolata offerta formativa, il DBS si vuole porre come riferimento nel panorama italiano e internazionale per la 
didattica nell’ambito delle scienze della vita di elevata qualificazione ed agire come volano culturale e scientifico 
sempre attento alla realtà del mondo del lavoro che attende i suoi laureati. La scelta di erogare molti CdS di II livello in 
inglese è in accordo sia con la politica di internazionalizzazione incoraggiata dall’Ateneo che con le richieste del mondo 
del lavoro che sempre più è aperto ai mercati internazionali. 

Per quanto riguarda la formazione di III livello, il Dipartimento si pone come obiettivo quello di aumentare il numero di 
richieste di iscrizione alle Scuole di Dottorato, di attirare più dottorandi internazionali e di fornire competenze su 
tecnologie d’avanguardia che possano essere maggiormente spendibili nel mondo accademico e nel mondo del lavoro. 
Inoltre, al fine di fornire competenze interdisciplinari e coerentemente con quanto proposto nel Progetto di Eccellenza, 
il DBS ha attivato due borse di studio, sui fondi del Dipartimento di Eccellenza, dedicate a progetti di ricerca in ambito 
di biologia quantitativa che prevedano percorsi di specializzazione nell'ambito della biologia strutturale integrata, della 
bioinformatica e biostatistica, e della modellistica applicata ai sistemi biologici. 

L'interazione con la società per la valorizzazione e il trasferimento della conoscenza è al centro delle attività del DBS 
che ha istituito un gruppo di lavoro permanente per la Terza Missione. Il DBS è attivamente coinvolto in diverse 
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iniziative: UNISTEM, CusMiBio, Orto Botanico di Brera e Orto Botanico Città Studi.  Il DBS si propone di ampliare 
notevolmente le attività legate alla terza missione, assumendo un ruolo sempre più pubblico e presente nella società 
civile e nella decisione pubblica. 

 

2.2 PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E OBIETTIVI 
Nel triennio precedente il DBS ha perseguito una strategia di sviluppo orientata all’acquisizione di nuove 

competenze e di tecnologie all’avanguardia. Questo è stato possibile grazie ad una politica di reclutamento focalizzata 
su giovani ricercatori e largamente orientata all’esterno. Il finanziamento ottenuto come Dipartimento di eccellenza ha 
contribuito a questi reclutamenti e ha permesso di acquisire nuove attrezzature che consentiranno al DBS di svolgere 
ricerche innovative e di frontiera, aumentandone la competitività e facilitandone la partecipazione a bandi per 
finanziamenti internazionali. 

Per quanto riguarda la didattica, nell’ambito del progetto per i dipartimenti di eccellenza, il DBS istituirà una nuova 
LM in lingua inglese (Quantitative Biology) che, a partire dall’AA 2020-2021, integrerà gli aspetti molecolari delle scienze 
biologiche con la fisica, la chimica, l’informatica e la matematica.  

In coerenza con il Piano Strategico di Ateneo 2020-2022, il DBS si propone di perseguire otto obiettivi strategici, 
monitorati tramite dieci indicatori, discussi più sotto e riassunti nel foglio Excel allegato al presente documento: 

1. Internazionalizzazione - un Ateneo aperto alla mobilità internazionale (INT1_DBS; INT2_DBS).  

2. Didattica - Soddisfare la richiesta di istruzione (DID1_DBS; DID2_DBS). 

3. Didattica - Sostenere il percorso di apprendimento degli studenti al fine di incrementare la regolarità degli 
studi (DID3_DBS) 

4. Ricerca - Promuovere un ambiente stimolante per la ricerca (RIC1_DBS) 

5. Implementare l’uso delle piattaforme UNITECH e della strumentazione dipartimentale e istituzione di nuove 
piattaforme a basso costo per progetti interdisciplinari (RIC2_DBS) 

6. Ricerca - Implementare strumenti secondo le Best Practice a livello internazionale per la qualità della ricerca e 
l’Open Science (RIC3_DBS) 

7. Ricerca - Rafforzare nei dipartimenti la capacità di programmazione e monitoraggio (RIC4_DBS) 

8. Terza missione - Dialogare con il contesto economico e sociale (TM1_DBS) 

 

2.2.1 INTERNAZIONALIZZAZIONE - UN ATENEO APERTO ALLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE 
Il carattere internazionale dell’Ateneo si manifesta anche come scambi scientifici nei due sensi di studenti, docenti 

e ricercatori.  

Il livello di internazionalizzazione del DBS è già elevato rispetto agli standard nazionali. Coerentemente con il 

Progetto di Eccellenza, il DBS sta investendo molto nel reclutamento di giovani creativi e molto attivi nella ricerca a 

livello internazionale e nella didattica innovativa in lingua inglese.  

Per quanto riguarda l’internazionalizzazione della didattica erogata dal DBS, essa può essere analizzata sulla base di 

varie componenti: (1) internazionalizzazione del Corpo Docente, (2) erogazione di corsi di LM in lingua inglese, (3) 

iscrizione ai corsi di studenti provenienti da Paesi stranieri, (4) acquisizione di CFU all’estero da parte degli studenti 

iscritti.  
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Per quanto riguarda il Corpo Docente, il DBS annovera 7 docenti stranieri e la maggior parte dei docenti italiani ha 

trascorsi lavorativi pluriennali in importanti istituti di ricerca o aziende straniere.  

Come già indicato, il DBS attualmente eroga 5 LM in lingua inglese.  

Il terzo punto ha a che fare con l’orientamento in ingresso e sta dando esiti molto positivi, come confermato dal 

numero di studenti stranieri iscritti al primo anno delle LM in lingua inglese MBC e MBB che si attesta intorno al 30% 

del totale. Per quanto riguarda la nuova LM BCG, non ci sono iscritti stranieri al primo anno di attivazione e questo 

parametro sarà quindi monitorato con attenzione negli anni a venire da parte del DBS. La LM PS ha invece avuto un 

numero medio pari al 56% di studenti stranieri iscritti nei primi due anni di attivazione. 

Per quanto riguarda il quarto punto, il numero di CFU conseguiti all’estero è soddisfacente e superiore al benchmark 

di riferimento di area geografica per la LT in Scienze Biologiche e le LM MBC e MBB. Le LM erogate in italiano BIOEVO, 

BARB e BIONUTRI mostrano valori variabili nei diversi anni accademici, in alcuni casi inferiori ai benchmark di 

riferimento. In questo caso, il DBS si opererà per individuare università partner che offrano corsi e tesi che possano 

essere di interesse per gli studenti di queste LM e per siglare accordi di scambio specifici nell’ambito del programma 

ERASMUS. In particolare, il DBS ed i suoi CdS sono attivamente coinvolti nella pubblicizzazione dei programmi di mobilità 

dell'Ateneo, in particolare del programma ERASMUS+, al fine di promuovere la possibilità di trascorrere periodi di studio 

e/o tirocinio all'estero, occasione preziosa per arricchire il curriculum degli studenti. Tali programmi sono coordinati da 

un responsabile dipartimentale che agisce in sinergia con i responsabili ERASMUS dei singoli CdS. A partire dall’AA 2018-

19 il DBS ha promosso la partecipazione di studenti delle proprie LM al Simposio internazionale dedicato agli studenti 

di biologia (Symbiose) che si svolge ogni anno in un Ateneo europeo. 

 

Il DBS organizzerà un WELCOME DAY per ciascun CdS, che si terrà il primo giorno di ciascun semestre. In tale 

occasione, tra le altre cose, verranno illustrate agli studenti le politiche di qualità e le possibilità e le modalità di 

effettuare soggiorni di studio o di tesi all’estero. Il DBS sta, inoltre, coordinandosi con altri Dipartimenti di area scientifica 

per promuovere e partecipare attivamente alle iniziative didattiche nell’ambito del progetto 4EU+, grazie al quale gli 

studenti degli atenei partecipanti avranno l’opportunità di acquisire crediti formativi presso gli altri atenei partner. 

Come ulteriore passo verso un contesto sempre più internazionale, il DBS sta organizzando un programma di scambio 

di studenti e docenti con l’Università di Niigata, Giappone.  

Gli indicatori legati all’internazionalizzazione verranno monitorati periodicamente in modo da poter eventualmente 

attuare misure correttive.  

 Per quanto riguarda il terzo livello di formazione, il DBS ha promosso un accordo tra il Dottorato in Biologia 

Molecolare e Cellulare e lo European Molecular Biology Laboratory (EMBL -Heidelberg, Germania) per il rilascio del 

doppio titolo. Lo stesso Dottorato, inoltre, prevede la possibilità di avere dottorandi in co-tutela con l’Università di 

Darmstad (Germania). Nel caso dei dottorandi, il collegio dei docenti chiederà ai supervisori di identificare con maggiore 

attenzione possibilità di svolgere parte dell’attività del dottorando in istituzioni estere. 

L’indicatore del Piano Strategico di Ateneo condiviso con i Dipartimenti considera esclusivamente l’aspetto della 

mobilità degli studenti in uscita: i CFU acquisiti all’estero da studenti Unimi. Chiaramente tale attività, per quanto possa 

essere stimolata dai Dipartimenti, è vincolata ad aspetti economici importanti. In primo luogo, la disponibilità di fondi 

per il progetto Erasmus. Abbiamo quindi ritenuto di aggiungere un secondo indicatore che considerasse la mobilità in 

entrata. 

In conseguanza alla situazione complessa causata dalla pandemia COVID-19, tutte le mobilità internazionali sono 

state molto limitate. Il Piano Strategico di Ateneo è stato rivisto e di conseguenza anche in questo Piano Triennale di 

Dipartimento i target relativi all’internazionalizzazione sono stati adeguati al nuovo target di Ateneo. 
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Per raggiungere una platea più ampia di studenti e ricercatori stranieri e comunicare meglio le iniziative didattiche 

e di ricerca, il DBS proseguirà nell’implementazione di un sito web ad hoc e avvierà una campagna di comunicazione su 

canali social. Un budget di 15.000€ verrà dedicato a questo scopo. Per i motivi sopra descritti, l’attività di comunicazione 

prevista è stata ridimensionata e per lo più posticipata al termine delle restrizioni dovute a COVID-19. 

 

INDICATORE (INT1_DBS) Numero di CFU conseguiti all'estero da studenti regolari per anno 

accademico 

TARGET +5% (incremento del numero assoluto di CFU) nel triennio, rispetto 

all’attuale (651 CFU). 

INDICATORE (INT2_DBS) Numero di studenti, dottorandi e post-doc stranieri che studiano o 

operano presso il DBS 

TARGET +5% studenti nel triennio, rispetto all’attuale (102) 

 

 

2.2.2 DIDATTICA - SODDISFARE LA RICHIESTA DI ISTRUZIONE 
Al fine di incrementare la qualità della didattica e di ottimizzare/aggiornare il percorso formativo, le criticità dei 

nostri CdS vengono individuate ed analizzate mediante una procedura di monitoraggio che si basa sui questionari 
compilati dagli studenti, una valutazione sull’acquisizione di CFU nei diversi anni, su un continuo dialogo tra CdS, 
Referenti AQ per la didattica e Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) e sul confronto programmatico con le 
Parti Sociali. L’intento è ottimizzare i nostri CdS, anche confrontandoli con i benchmark, per quanto possibile nell’ambito 
delle competenze del Dipartimento.  

Avvii di carriera 

Per la laurea di I livello in Scienze Biologiche, è stato stabilito un numero di iscrizioni al 1° anno programmato a 250 
posti e le iscrizioni effettive si attestano al limite imposto dalla programmazione. Il numero di avvii di carriera, di iscritti 
totali e di studenti regolarmente in corso si è mantenuto sostanzialmente costante nell’ultimo triennio ed in linea con i 
benchmark di riferimento, suggerendo un elevato e stabile grado di attrattività della proposta didattica fornita dal CdS 
in Scienze Biologiche. Lo stesso alto livello di attrattività si riscontra anche sulle lauree di II livello. Le LM in italiano 
BIOEVO, BARB e BIONUTRI sono ormai stabilizzate e costituiscono elementi di solido richiamo a livello nazionale, come 
dimostrato dall’alta percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altri atenei. In generale gli avvii di carriera sono 
stabili nell’ultimo triennio e mediamente superiori ai benchmark di riferimento. In coerenza con la revisione del Piano 
Strategico di Ateneo, dovuta alla pandemia COVID-19, anche il target del presente Piano Triennale di Dipartimento è 
stato rivisto e adeguato alla situazione. 

Per quanto riguarda le LM erogate in lingua inglese, la situazione è positiva, ma più articolata. Nel CdS in MBC, si è 
registrato un calo degli iscritti nel passaggio da un CdS erogato prevalentemente in lingua italiana a un CdS 
completamente in lingua inglese (2015), ma già dall’anno successivo si è osservato un significativo recupero degli avvii 
di carriera, il cui incremento si è mantenuto nell’ultimo triennio. Nel caso del CdS in MBB, invece, il passaggio alla lingua 
inglese (2016) ha coinciso con un significativo aumento degli iscritti nei primi 2 anni accademici di erogazione e, in 
particolare, degli studenti stranieri che sono quasi decuplicati nel secondo anno di attivazione rispetto al primo. Sia per 
MBC che per MBB il numero di avvii di carriera sull’ultimo triennio si è assestato su 40-50 unità, perfettamente in linea 
con le attese. I dati degli ultimi anni indicano che, per entrambi i CdS gli studenti provengono per circa 1/3 da LT 
dell’Università di Milano, per 1/3 da altri Atenei italiani e per il rimanente da Atenei stranieri, indicando che il lavoro di 
pubblicizzazione del DBS in atto per i CdS ed il valore aggiunto costituito dall’erogazione in lingua inglese hanno 
incontrato l’interesse degli studenti. Per quanto riguarda PS, il numero di avvii di carriera è vincolato ad un massimo di 
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23 per la presenza del numero chiuso. Nel primo anno di attivazione (2018-2019) il numero di iscritti è stato di 7 
studenti, di cui 3 (43% del totale) italiani, aventi come home-university l’Università degli Studi di Milano. I rimanenti 4 
studenti avevano come home-university l’Università di Grenoble-Alpes. Nel secondo anno di attivazione il numero di 
iscritti è stato di 11 unità (5 Unimi e 6 Grenoble-Alpes). Questi dati iniziali mostrano un trend in crescita sul numero 
totale degli studenti iscritti, con una percentuale stabile di studenti italiani sul totale.  

Il nuovo CdS inter-Ateneo BCG ha ottenuto nel suo primo anno di attivazione (2019-2020) un buon successo di 
iscritti, pari a 24 unità, di cui 11 studenti provenienti da LT dell’Università degli Studi di Milano, 5 dal Politecnico di 
Milano ed i rimanenti 8 da altri Atenei italiani. Non figurano studenti stranieri, probabilmente a causa del tempo limitato 
per pubblicizzare la nuova LM a livello internazionale. 

Per favorire l’orientamento in entrata e pubblicizzare efficacemente i suoi CdS verso studenti sia dell’area milanese 
sia provenienti da altre regioni e dall’estero, il DBS partecipa non solo alle manifestazioni di Ateneo e di Facoltà, ma ha 
anche implementato un sistema online di informazione e di promozione dei corsi di II livello ad esso afferenti mediante 
un sito web ad hoc e attiverà una campagna basata su canali social media. Attraverso tale sistema online lo studente 
può ottenere facilmente le informazioni più rilevanti su modalità e tempi di iscrizione ai CdS, consultare un elenco 
esaustivo dei docenti con un breve riassunto dei loro interessi scientifici e delle loro proposte per internati di tesi, 
accedere a un video promozionale del CdS. Recentemente è stata anche implementata una forma di pubblicizzazione 
delle LM mediante videoproiezione della presentazione dei CdS in streaming, con una sessione finale dedicata alla 
risposta a quesiti posti dagli studenti presenti in aula e collegati online. 

Anche in coerenza con il Progetto di Eccellenza, nel prossimo triennio sono previste le seguenti iniziative strategiche 
legate alla didattica: 

-Riorganizzazione della LT in Scienze Biologiche (I livello) al fine di incrementare le conoscenze di base teorico-pratiche 
di biologia cellulare (analisi di singola cellula), molecolare (tecnologie avanzate di biologia strutturale e per la 
manipolazione del genoma, ed imaging molecolare) e dei sistemi (bioinformatica e biostatistica). Questa revisione è 
necessaria affinché gli studenti triennali possano affrontare con una adeguata preparazione l’offerta formativa di II 
livello che negli ultimi anni si è sviluppata nell’ambito del DBS, oltre che accedere direttamente al mondo del lavoro. 
L’aggiornamento dell’offerta formativa di I livello si propone anche di caratterizzare più solidamente la preparazione di 
base o in ambito molecolare e cellulare o in ambito ecologico e di organismo. Questo approccio permetterà, quindi, di 
avere studenti laureati con una formazione mediamente più specifica per le diverse LM offerte dal DBS. A causa delle 
limitazioni imposte dalla pandemia COVID-19, il raggiungimento dell’obbiettivo è stato posticipato di un anno. 

- Attivazione, nell’ambito del dottorato in Biologia Cellulare e Molecolare, di corsi, tenuti da docenti del DBS con la 
collaborazione di esperti nazionali e internazionali, nell'ambito della biologia strutturale integrata, della bioinformatica 
e biostatistica e della modellistica applicata ai sistemi biologici. Tali corsi specialistici saranno aperti a tutti gli studenti 
di dottorato dell’Ateneo e di altre università italiane e straniere. Verranno inoltre istituite tre borse di dottorato dedicate 
a progetti con una forte impronta di analisi quantitativa e multidisciplinare. In generale, la complementarietà delle 
competenze dei docenti e l’unicità della strumentazione disponibile nei laboratori del DBS si propone di rafforzare il 
percorso formativo complessivo offerto (dal I al III livello) per confermare e potenziare il proprio ruolo come riferimento 
nazionale e internazionale. Queste azioni sono in piena coerenza con quanto previsto dal Progetto del Dipartimento di 
Eccellenza. 

 

INDICATORE (DID1_DBS) Andamento degli avvii di carriera 

TARGET Mantenere stabile nel triennio il numero assoluto di avvii rispetto al 
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numero attuale (530) 

INDICATORE (DID2_DBS) Riorganizzazione del CdS in scienze biologiche 

TARGET Presentazione di una proposta di riorganizzazione entro il dicembre 
2022 

 

 

2.2.3 DIDATTICA - SOSTENERE IL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI AL FINE DI 
INCREMENTARE LA REGOLARITÀ DEGLI STUDI 

L’analisi degli indicatori relativi alla regolarità del percorso formativo e della soddisfazione degli studenti non 
manifesta particolari criticità per nessuna delle LM di cui il DBS è referente principale. Tuttavia, viene ritenuto 
fondamentale il monitoraggio degli indicatori relativi alla regolarità delle carriere per capire se il trend positivo attuale 
verrà mantenuto anche per i nuovi corsi di Laurea in lingua inglese appena attivati (BCG) o in corso di attivazione (QB). 
La presenza di studenti stranieri, con un diverso background culturale, può infatti portare a problematiche e difficoltà 
di trasferimento/inserimento nel contesto della società e dell’Università italiana, con potenziali riflessi negativi sulla 
carriera degli studenti. L’esperienza positiva di tutoraggio in itinere applicata nei corsi in lingua inglese del DBS di più 
datata attivazione, MBC e MBB, verrà applicata anche nei nuovi corsi. Tale supporto viene garantito dal sistema di 
tutoraggio dei CdS del DBS, valido per tutti gli studenti iscritti (italiani e stranieri) con l’ulteriore collaborazione 
dell’ufficio deputato all’internazionalizzazione dell’Ateneo (area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione). 
Eventuali problematicità degli studenti vengono solitamente esplicitati ai CdS tramite i docenti tutor, la segreteria 
didattica del DBS, la CPDS, gli studenti e/o i loro rappresentanti e tramite la compilazione delle opinioni studentesche 
sui CdS e sui suoi singoli insegnamenti. Nel caso del corso inter-Ateneo BCG, gli organi preposti del DBS si coordineranno 
con quelli della Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione del Politecnico di Milano, partner nella gestione del 
corso, per offrire un supporto coordinato agli studenti. Trattandosi di un’azione di monitoraggio di ampio respiro, si 
stima che servano 3 anni per avere una corretta comprensione dell’eventuale andamento di questo indicatore per i 
nuovi corsi di LM di recente o prossima attivazione. È evidente, tuttavia, che già un monitoraggio intermedio annuale 
possa dare indicazioni sull’efficacia delle azioni intraprese e su eventuali correttivi da porre in atto per gli specifici CdS. 

Un fenomeno che caratterizza negativamente la progressione delle carriere nella LT in Scienze Biologiche è un 
numero piuttosto elevato di abbandoni tra il primo e il secondo anno. Il dato seppur rilevante, non è così negativo in 
quanto in larghissima parte non si tratta di abbandono degli studi ma di trasferimento ad altro CdS. In particolare, la 
percentuale di studenti che prosegue al II anno nello stesso CdS avendo acquisito al I anno almeno 20 CFU (iC15), è 
attestato attorno al 54%; tale valore è in linea con i dati di area geografica e nazionali. In parte, questo fenomeno può 
essere associato alle difficoltà che spesso gli studenti incontrano nell’acquisire i CFU nelle cosiddette “scienze dure”.  

Nell’ultimo anno la situazione è purtroppo cambiata. La percentuale di studenti che prosegue al II anno nello stesso 
CdS avendo acquisito al I anno almeno 20 CFU è sceso al 33%. Quanto questo cambiamento sia legato alla situazione 
creata dalla pandemia COVID-19, da questioni legate al trasferimento del grosso della didattica da attività in presenza 
ad attività online, da aumenti nel trasferimento a corsi di laurea sanitari non è ancora chiaro. Abbiamo però ritenuto 
necessario rimodulare l’obiettivo e attestarlo sul recupero della perdita osservata in questo ultimo anno. 

Nonostante questa situazione sia comune a livello nazionale, il Dipartimento e il presidente del CdS hanno preso atto 
dei punti di debolezza hanno intrapreso una serie di azioni per affrontarli:  

 il CdS ha implementato nuove modalità di orientamento in ingresso allo scopo di selezionare meglio gli 
studenti realmente interessati al CdS e quelli con la preparazione più adeguata.  

 il CdS ha modificato la struttura dei corsi nelle discipline matematiche, fisiche, statistiche e informatiche in 
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modo da rendere il percorso più agile e guidato per gli studenti.  

INDICATORE (DID3_DBS) Percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nello stesso 
corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al primo anno 

TARGET TARGET: riportarsi ad un valore non inferiore al 50% al termine del 
triennio di durata del PTD. 

 

 

 

2.2.4 RICERCA - PROMUOVERE UN AMBIENTE STIMOLANTE PER LA RICERCA 
Il DBS è fortemente orientato alla ricerca. Questo risulta evidente considerando la produttività scientifica, il successo 
nell’attrarre finanziamenti per la ricerca nazionali ed internazionali, il numero di giovani ricercatori/docenti che hanno 
scelto di rientrare dall’estero svolgendo la propria attività scientifica presso il DBS ed infine il numero di riconoscimenti 
competitivi assegnati a membri del DBS sulla base della qualità dell’attività scientifica. 

La Tabella 1, qui sotto, riporta il numero di pubblicazioni DBS nei trienni 2011-2013 (per 2011 i dati sono relativi alla 
somma dei Docenti dei Dipartimenti di Biologia e Scienze Biomolecolari), 2014-2016 e 2017-2019; i dati sono riferiti alla 
sola tipologia “Articolo su periodico”, che consideriamo la più rilevante, e sono riportati in Tabella 1 (Dati provenienti 
da IRIS-AIR, estrazione 1/2020).  

 

 Tabella 1 

 2011-13 2014-16 2017-19 

 

Articoli su riviste 512 496 499 

IF totale 2959 >2622*  >2813* 

Articoli IF>10 45 44* 68* 

Articoli IF>5 192 192*  195* 

Articoli no IF 0 27 40 

 

*Si riferisce al fatto che dall’estrazione da AIR mancano IF di Articoli su riviste (27 per 2014-16 e 40 per 2017-19): alcune 
perché sono di recente istituzione e non hanno ancora IF, altre, del tutto inspiegabilmente. I dati con * sono, dunque, 
sottostimati.  

In generale, dall’analisi dei dati appare evidente la costanza della produttività scientifica (160/170 
pubblicazioni/anno), che, nell’ultimo triennio, è aumentata in tutti i parametri. Particolarmente significativo è 
l’aumento degli articoli su riviste ad alto impatto (IF>10). La comparazione dei dati sui vari trienni analizzati è comunque 
difficile tenendo conto che essi derivano dal contributo di una platea di docenti/ricercatori variabile a causa dell’elevato 
turnover avvenuto nel periodo considerato, legato a pensionamenti e nuovi reclutamenti. 

IL DBS ha una costante e ormai consolidata capacità di attrarre fondi competitivi, nazionali e internazionali. Nel 
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quadriennio 2014-2017, sono stati finanziati 103 progetti (25/anno), 11 derivanti da bandi internazionali, per un 
ammontare complessivo di € 13.761.479 (€ 3.440k/anno). Nel 2018, i finanziamenti sono stati 18, di cui 3 da bandi 
internazionali (2 da UE e uno da WCR) per un importo complessivo di € 3.671.737; nel 2019, sono stati finanziati 28 
Progetti per € 4.511.294; tra questi, 5 internazionali (4 da UE e uno da HFSP). Rispetto alle medie precedenti, si potrebbe 
concludere che i dati di raccolta fondi sono in crescita. Tuttavia, la migliore performance del 2019 è sostanzialmente 
dovuta al successo di ben 8 Docenti DBS finanziati con PRIN 2017, sia come Coordinatori che come Unità Operative, per 
un ammontare complessivo di € 1.403.496. Dato che i programmi PRIN hanno da lustri assunto un carattere di completa 
aleatorietà temporale, non riteniamo ragionevole considerare come stabile questo “surplus” di finanziamento e, quindi, 
potremmo in realtà attestare la raccolta 2019 al di sotto della media dei 4 anni precedenti.  

Per quanto riguarda i docenti finanziati da ERC, la posizione DBS è sempre stata quella di favorirne il reclutamento, a 
condizione che questo si inquadrasse nelle linee guida di sviluppo armonico complessivo, didattiche e di ricerca, del 
Dipartimento. Tre docenti hanno un Grant ERC in essere, ma uno solo è stato reclutato dall’esterno. IL DBS si è modellato 
e sviluppato per essere un Dipartimento con qualità diffusa, capillare, estesa alla gran parte dei gruppi, produttivi, 
collaborativi nel contesto nazionale e internazionale, nonché ragionevolmente ben finanziati.  

Quattro docenti DBS hanno usufruito di “Transition Grant” (Linea 1), essendo arrivati negli ammissibili, ma non 
finanziati, in importanti Grant internazionali (H2020, ERC). Tutti -100%- hanno utilizzato questi fondi in successive 
risottomissioni. 

Negli ultimi sei anni il DBS ha reclutato 9 ricercatori/docenti provenienti da Atenei/istituti di ricerca esteri. 

Tra I membri del DBS si contano 4 membri della European Molecular Biology Organization (EMBO) e due membri 
dell’Accademia dei Lincei. 

Il numero dei docenti DBS “inattivi” (<5 pubblicazioni in 5 anni), è scesa negli ultimi tre anni da 7/74 agli attuali 3/79. Il 
numero dei docenti che attualmente soddisfa il criterio R1 dell’algoritmo adottato per la distribuzione di punti organico 
(raggiungimento delle soglie ASN) è oggi pari a 69 su un totale di 79 docenti/ricercatori. 

Per promuovere una ricerca scientifica di qualità e una produttività diffusa, il DBS adotterà una strategia su diversi livelli.  

1. Organizzerà un servizio interno, con una unità di personale dedicata, volto a:  
i. identificare prontamente tutte le opportunità di finanziamento nazionale ed internazionale che 

siano rivolte alle linee di ricerca sviluppate dai ricercatori del Dipartimento; 
ii. offrire una presentazione dettagliata dei bandi più complessi e supporto nella stesura del progetto.  
iii. supportare i docenti nella predisposizione di budget per finanziamenti complessi e multicentrici. 

2. Impiegherà i fondi della Linea 2 del Piano di Sostegno alla Ricerca per facilitare l'avvio della ricerca dei giovani 
RTD neoreclutati e per supportare i gruppi di ricerca che, sebbene attivi nella ricerca, si trovassero in 
temporanea difficoltà economica.  

3. Promuoverà, anche attraverso l'utilizzo della Linea 2 del Piano di Sostegno alla Ricerca, le interazioni produttive 
tra gruppi di ricerca diversi all'interno del DBS in modo da creare reti competitive per bandi nazionali e 
internazionali. 

4. Stimolerà i contatti tra i gruppi del DBS e ricercatori di altre istituzioni tramite l'organizzazione di seminari 
settimanali con ospiti esterni seguiti da tavole rotonde, l’organizzazione di seminari quindicinali con speaker 
interni, e tramite l'organizzazione di workshop tematici. 

5. Creerà inoltre uno sportello interno che supporti ricercatori e studenti provenienti dall'estero o da altre 
istituzioni per affrontare le problematiche più frequenti di ordine amministrativo, organizzativo e gestionale. 

Per raggiungere questo obiettivo il DBS investirà 12.000€/anno. 
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INDICATORE (RIC1_DBS) 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, RTDB e RU (1 soglia su 3). 

TARGET Raggiungere almeno il 90% dei professori e ricercatori che soddisfino 
il criterio R1 nel triennio (valore attuale 87%) 

 
 

2.2.5 RICERCA - IMPLEMENTARE L’USO DELLE PIATTAFORME UNITECH E DELLA STRUMENTAZIONE 
DIPARTIMENTALE E ISTITUZIONE DI NUOVE PIATTAFORME A BASSO COSTO PER PROGETTI 
INTERDISCIPLINARI 

Il DBS, fin dalla loro nascita, è stato un forte promotore delle piattaforme UNITECH e della loro implementazione.  
Oltre a partecipare alla piattaforma di tecnologie proteomiche (OMICS), e di spettrometria di massa (COSPECT), il DBS 
ha coordinato lo sviluppo della piattaforma NOLIMITS di microscopia avanzata, con strumentazione allo stato dell’arte 
per eseguire esperimenti di “live-imaging”. Il DBS ha coordinato un consorzio di Dipartimenti, attualmente 12. Il 
contributo di DBS a NOLIMITS ha riguardato la condivisione di risorse tecniche (diversi microscopi) ed umane (tre unità 
di personale tecnico trasferite alla piattaforma). NOLIMITS è entrata ufficialmente in servizio il 1° febbraio 2018 ed 
occupa una superficie di circa 300 mq, di cui circa 250 mq costituiscono il nucleo centrale (Via Golgi 19). Le attività di 
NOLIMITS vengono coordinate da un Comitato Scientifico (CS) coordinato da un docente DBS eletto come Responsabile 
Scientifico.  

Nell’ottica di implementare una maggiore condivisione e di migliorare la dotazione strumentale dell’Ateneo, 
mantenendola allo stato dell’arte, il DBS promuoverà la stipula di accordi (uno dei quali già in stato avanzato di 
negoziazione) con NOLIMITS per l’acquisto e la gestione condivisa di un nuovo microscopio   elettronico a trasmissione 
(TEM) da 120 kV e di un sistema di microscopia spinning disk con super risoluzione. L’obiettivo è la condivisione con 
NOLIMITS della spesa di acquisto, la localizzazione degli strumenti negli spazi NOLIMITS in modo che siano gestiti da 
personale di UNITECH e siano parzialmente a disposizione degli utenti di UNITECH. Il DBS crede fermamente che questo 
approccio di condivisione sia strategico per lo sviluppo di nuove tecnologie all’interno dell’Ateneo. A questo fine il DBS 
dedicherà circa 600.000€ del proprio budget. 

In seguito alla riorganizzazione degli stabulari di Ateneo, lo stabulario DBS è stato riorganizzato per avere una 
struttura SPF (specific pathogen free). Nel 2013, il Dipartimento ha investito sulla creazione di altri due stabulari, 
Zebrafish e Xenopus, autorizzati sia all’allevamento che all’utilizzo per fini sperimentali. Questi ultimi, per i quali si sta 
ultimando la ristrutturazione di nuovi e più ampi locali, diventeranno facilities uniche di tutto l'Ateneo. 

Per ottimizzare la condivisione interna di strumentazione avanzata e di competenze tecniche, il DBS ha creato 
piattaforme di servizi trasversali e condivisi, riorganizzando anche il personale tecnico di laboratorio. Alle Piattaforme 
già descritte nel PTD 2018-2020 (Piattaforma per le Fermentazioni; Piattaforma di citofluorimetria a flusso e cell sorting; 
Piattaforma per la Produzione e Caratterizzazione di Proteine Ricombinanti), il DBS ne ha aggiunte altre due: Piattaforma 
di supporto per la Biologia Vegetale; Piattaforma di Microbiologia e Genomica Funzionale. Nel prossimo triennio il DBS 
prevede la costituzione di due nuove piattaforme, una per la preparazione e colorazione di campioni istologici e una 
per la gestione e la fornitura di servizi ad elevato contenuto tecnologico. 

Nel 2017, il DBS ha promosso la realizzazione di un laboratorio di Crio-Microscopia Elettronica (Cryo-EM), finanziato 
dall'Ateneo e dalla Fondazione Invernizzi. Lo strumento -TALOS Arctica- è localizzato presso il piano -1 della Torre B ed 
è operativo da fine 2017, primo, e finora ancora unico, in Italia per analisi in singola particella a crio-temperature. A 
questa piattaforma, il DBS ha dedicato una posizione di RTD-A. La piena operatività della piattaforma è testimoniata da 
numerose collaborazioni con laboratori Unimi, nazionali, internazionali e aziende farmaceutiche, che hanno già 
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generato pubblicazioni di impatto. Il laboratorio, oltre a ricerche interne al Dipartimento, serve gli utenti attraverso un 
programma di accesso e selezione sul merito scientifico delle proposte sottomesse. Il laboratorio svolge anche un ruolo 
formativo a livello nazionale: sono stati organizzati due Workshops pratici (2018 e 2019) sull’uso e applicazione delle 
tecniche di crio-microscopia elettronica a livello molecolare; vista la posizione prevalente a livello nazionale, l’attività 
formativa proseguirà nel corso del triennio 2020-2022. 

Presso il DBS è presente il nodo dell'Italian Infrastructure for Bioinformatics Elixir (Elixir-IIB www.elixir-italy.org), 
parte di Elixir Europe (www.elixir-europe.org), organizzazione europea di riferimento in Europa della gestione dei “big 
data” relativamente alla ricerca genomica, epigenomica e di scienze della vita, in generale.  

Il DBS è fermamente convinto che queste piattaforme di biologia strutturale e di genomica/epigenomica siano 
necessarie per tenere il passo con gli sviluppi della ricerca internazionale nelle scienze della vita. Il DBS ha investito 
risorse umane (due RTD-B già operativi e un terzo nella programmazione 2017-19). Nel prossimo triennio, DBS si 
impegna non solo a mantenere attivi e collaborativi con tutto l’Ateneo queste piattaforme, ma anche a svilupparle 
ulteriormente. 

Per quanto riguarda gli strumenti strettamente dipartimentali, dal 2017, DBS ha acquisito con fondi propri: Digital 
PCR system QX200 (84 k€), Typhoon FLA 7000 IP (36 k€), Monolith NT115 per microscale Thermophoresis (109 k€), 
Lettore di piastre Perkin-Elmer Ensight (46 k€). Con i fondi del progetto Dipartimenti di Eccellenza ha acquisito 
ultracentrifuga preparativa (50 k€), un vibratomo (20 k€), un etoscopio Danio vision (20 k€), un Real Time PCR (20 k€), 
Chemidoc (20 k€), un criostato (15k€). Nel prossimo triennio è previsto l’acquisto di un ultrasonicatore, di diversi 
congelatori a -80°C, di una supercentrifuga da pavimento e di uno strumento per Dynamic Light Scattering (DLS). Sono 
state inoltre già acquisite due grandi strumentazioni ad elevato contenuto tecnologico un Takara iCELL8 (250 k€) per 
single cell analysis, primo strumento di questo tipo installato in Italia; un sistema di microscopia per analisi High Content 
e per high-throughput screenings Molecular Devices ImageXpress (500k€). Nel prossimo triennio prevediamo l’acquisto 
di due strumenti descritti sopra (TEM 120kV e Spinning disk con super-risoluzione), oltre all’aggiornamento di numerose 
strumentazioni di base. 

La filosofia generale che sottende a tutti questi acquisti è che gli strumenti dipartimentali siano aperti a tutti, dentro 
e fuori il DBS. Per strumenti particolarmente innovativi che presentano carattere di unicità, il DBS considera di aprirli a 
un’utenza esterna. Sono stati nominati dei Docenti responsabili, che organizzano corsi di utilizzo delle macchine, 
monitorano gli accessi e gestiscono le richieste di utilizzo esterne, e una unità di personale tecnico sarà dedicata al 
funzionamento di questi strumenti. 

Al fine di potenziare gli sviluppi tecnologici e le interazioni con le UNITECH, il DBS organizzerà user groups che 
riuniscano utenti, anche di altri dipartimenti, delle attrezzature più complesse per discutere insieme problematiche, 
applicazioni e nuovi sviluppi, formando anche un terreno fertile allo sviluppo di nuove collaborazioni e iniziative. 

INDICATORE (RIC2_DBS) Numero di strumenti condivisi a diversi livelli con le UNITECH; 
numero di piattaforme dipartimentali attive. 

TARGET Due strumenti condivisi con le UNITECH; due nuove piattaforme 
dipartimentali 

 

 

2.2.6 RICERCA - IMPLEMENTARE STRUMENTI SECONDO LE BEST PRACTICE A LIVELLO INTERNAZIONALE PER 
LA QUALITÀ DELLA RICERCA E L’OPEN SCIENCE 

Il DBS ha realizzato un manuale di Good Practice disponibile su sito web 
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(https://sites.unimi.it/ammi_biosc/docs/index.php) e distribuito a coloro che svolgono attività nei laboratori del DBS. 
Da diversi anni è stata istituito un Comitato di Probiviri che si occupa di gestire eventuali situazioni di malcondotta.  

Il DBS riconosce pienamente il valore della accessibilità dei dati della ricerca. In ottemperanza al Piano Strategico di 
Ateneo 2018-2020, e al precedente Piano Strategico del Dipartimento, il DBS ha attivamente promosso la sottomissione 
di proprie pubblicazioni secondo il modello Open Access green oppure gold. Grazie a questa politica proattiva, il DBS ha 
raggiunto risultati adeguati: 56% delle pubblicazioni scientifiche 2017-2019 sono in forma Open Access. A tal proposito, 
va segnalato che se percentuali elevate di pubblicazioni Open Access sono ottenibili in configurazione green, per quanto 
riguarda la pubblicazione in Open Access gold, questa dipende da una parte dalla disponibilità economica dei singoli 
gruppi di ricerca. A questo riguardo, ci proponiamo di accedere alle risorse messe a disposizione dal Piano Strategico di 
Ateneo e di complementarle, nei casi più difficili. Il DBS ha già superato il target previsto dal Piano Strategico di Ateneo 
e il target previsto nella ultima versione del PTD. Abbiamo pertanto rimodulato il target portandolo al 70% 

Per mantenere elevata la frazione di pubblicazioni disponibili in Open Access, il DBS stanzierà un budget di 5.000 
€/anno per cofinanziare i costi di pubblicazione di gruppi di ricerca in difficoltà economiche; tale cofinanziamento è 
vincolato alla pubblicazione del manoscritto integrale su AIR (Open Access Green). 

Il DBS genera inoltre un cospicuo numero di dati complessi (“big data”) di genomica, trascrittomica o di biologia 
strutturale, sia attraverso risorse proprie, sia da ri-analisi di banche dati. Questi dati sono prevalentemente, ma non 
esclusivamente, associati a pubblicazioni scientifiche e sono tutti regolarmente accessibili, o come files supplementari 
nelle rispettive pubblicazioni, o sottomessi alle appropriate banche dati: dal 2017, sono stati sottomessi 15 GEO, 12 
NCBI Genomes, 35 PDB datasets. 

INDICATORE (RIC3_DBS) Percentuale di pubblicazioni sul totale annuale Open Access gold e 
green 

TARGET Pubblicazioni Open Access sul totale nel triennio ≥65% 

 

 

2.2.7 RICERCA - RAFFORZARE NEI DIPARTIMENTI LA CAPACITÀ DI PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO 
La stesura di un Piano Triennale di Dipartimento (PTD) è importante per rafforzare le basi alla base della 

pianificazione strategica. Perché un PTD sia efficace è necessario che questo non sia meramente una fotografia della 
situazione al momento della stesura e un progetto di sviluppo futuro, ma è importante che il PTD sia dinamico, possa 
adattarsi alle diverse situazioni e al cambiamento, in modo da mantenere efficace la programmazione e le scelte 
strategiche del Dipartimento. 

Il DBS ha creato una commissione AQ che si occuperà di monitorare periodicamente la situazione degli indicatori, 
la posizione rispetto ai target proposti e nel complesso lo stato del Dipartimento. Le osservazioni di tale commissione 
verranno analizzate in Giunta, che potrà proporre la revisione del PTD, sia a livello di obiettivi da raggiungere, che a 
livello di indicatori e targets.    

INDICATORE (RIC4_DBS) Regolare svolgimento del monitoraggio del piano triennale da parte 
dei dipartimenti 

TARGET Almeno 90% delle scadenze rispettate 

 

 

https://sites.unimi.it/ammi_biosc/docs/index.php
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2.2.8 TERZA MISSIONE - DIALOGARE CON IL CONTESTO ECONOMICO E SOCIALE 
L’indicatore previsto dal Piano Strategico di Ateneo per questo obiettivo (Numero di iscritti ai Corsi di 

perfezionamento e di formazione permanente e continua) non è applicabile alle attività del DBS. Pertanto, nel presente 
PTD è stato identificato un indicatore diverso. 

Il Dipartimento di Bioscienze (DBS) opera lungo tutte le direttrici della Terza Missione, in stretta sinergia con le 
proprie attività di ricerca, caratterizzate da una notevole diversità culturale e scientifica. Il DBS è dotato dei seguenti 
organismi e strutture che operano per la Terza Missione: Centro UniStem, Orto Botanico di Brera e Orto Botanico Città 
Studi. Inoltre, il DBS è il dipartimento fondatore del CusMiBio (Centro per la per la Diffusione delle Bioscienze), il cui 
direttore è tuttora un docente del DBS; il dipartimento supporta fortemente le attività CusMiBio. 

Coerentemente con le linee guida presenti nel progetto strategico triennale di Ateneo, il DBS individua alcune 
punti particolarmente rilevanti su cui focalizzare la propria attenzione nei prossimi tre anni: l’apertura e il dialogo con il 
contesto sociale ed economico extrauniversitario e la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio scientifico e culturale. 
Il DBS già molto attivo nell’ambito della terza missione cercherà di rafforzare le proprie attività con le strategie e le 
azioni qui sottoelencate. 

Il DBS intende rafforzare la propria visibilità al fine di implementare divulgazione scientifica dentro e fuori 
l'Ateneo. In particolare, il sito internet di dipartimento (www.bioscienze.bio), che è stato creato per essere una vetrina 
per la didattica di tutti i livelli e la ricerca svolte in Dipartimento, è stato arricchito recentemente con nuove informazioni 
e funzionalità quali una pagina per i Dottorati di ricerca in “Molecular Biology of the Cell” e in “Enviromental Sciences”. 
Il sito bioscienze.bio continuerà ad essere mantenuto aggiornato e migliorato aggiungendo informazioni su eventuali 
nuovi corsi di laurea, piattaforme dipartimentali ed eventi di dipartimento. Sarà realizzato un sito web aggiornato per i 
due Orti Botanici, con materiale informativo sui percorsi, le collezioni e le attività programmate. 

Verrà creato un database delle azioni di terza missione ad uso interno con il quale tali attività potranno essere 
monitorate valutando l’efficacia e la completezza dell’azione intrapresa dal Dipartimento nei vari ambiti, 
consentendone quindi una visione d’insieme per ora difficile da ottenere. In tale database ciascun evento di terza 
missione sarà catalogato in base alla tipologia (evento seminariale per pubblico generico, mostra o esposizione, evento 
culturale, articolo divulgativo su stampa internazionale, interventi nelle scuole, eventi all’interfaccia con la realtà 
economica locale, brevetti) e saranno indicati il numero di persone coinvolte, il tipo di rilevanza locale o nazionale. 

Inoltre, il DBS prevede di aumentare la sua presenza sui social media al fine di rendere più visibili le sue attività 
di ricerca, didattica e le sue posizioni legate alla politica e l’etica della scienza. Questa attività consentirà sia una 
maggiore visibilità per il Dipartimento sia di amplificare quella dei singoli membri del Dipartimento stesso. 

In continuità con il passato, il DBS proseguirà il suo attivo impegno nella divulgazione scientifica, nella lotta al 
pensiero anti-scientifico e nei contatti con la società in generale, impegnandosi nel ruolo di catalizzatore di eventi 
culturali e scientifici. Nel prossimo triennio il DBS continuerà confrontarsi con la società organizzando periodicamente 
nuovi momenti di accesso ai risultati della ricerca per la società in linea con quelli organizzati in passato (Fascination of 
Plants Day, Giardino della Scienza, incontri di divulgazione scientifica, mostre e altri eventi), attraverso iniziative di 
Dipartimento, delle strutture ad esso collegate (UniStem, CusMiBio, gli Orti Botanici) e le iniziative individuali dei 
docenti, oltre che partecipare attivamente ad iniziative promosse dall’Ateneo, quale la Notte dei Ricercatori.  

Il nuovo Gruppo di Lavoro per la Promozione del Dipartimento, la Comunicazione e la Terza Missione che si è 
costituita nell’autunno 2019, al fine di aumentare l’efficacia delle attività di terza missione del dipartimento nella sua 
globalità, intende migliorare il coordinamento delle suddette attività  

 con gli enti strettamente collegati al Dipartimento (Orto Botanico di Brera, Orto Botanico Città Studi, 
Unistem e CUSMiBIO)  
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 con le attività di promosse dall’Ateneo (Notte dei Ricercatori, Open days) 
 con enti pubblici e territoriali quali le forze dell’ordine, parchi nazionali ed enti di protezione della natura. 
 con organizzazioni e fondazioni di interesse culturale quali Touring Club, Fondo Ambiente Italiano, Istituto 

Lombardo delle Scienze 

L’interazione con il mondo della scuola continuerà con interventi di orientamento, alternanza scuola-lavoro e 
progetti specifici, anche in collaborazione con le strutture d’Ateneo preposte e/o enti esterni. Proseguirà anche l’azione 
di cura e valorizzazione del patrimonio scientifico e museale, anche in collaborazione con aziende e enti esterni e su 
progetti specifici.  

Il DBS incoraggerà altresì il trasferimento tecnologico intensificando le sue interazioni con Fondazione Università 
di Milano e le relazioni con le aziende. 

Anche per quanto riguarda la Terza Missione, il sistema AQ del Dipartimento svolgerà i sui compiti in coerenza 
con gli obiettivi delineati dal Piano Strategico di Ateneo e dal Dipartimento. Riferendosi agli organi competenti 
(referente del Dipartimento per la Terza Missione e Commissione Promozione del Dipartimento), la Commissione AQ 
effettuerà un monitoraggio, con cadenza annuale, sulle attività riferibili alla Terza Missione, verificando la coerenza di 
tali attività con le linee guida ministeriali, con il Piano Strategico di Ateneo, con gli obiettivi del Dipartimento. La 
valutazione delle attività di Terza Missione svolte verrà effettuata considerando l’intensità di tali attività l’impatto 
prospettico delle stesse. 

INDICATORE (TM1_DBS) Numero di pubblicazioni/eventi di terza missione che coinvolgono il 
DBS 

TARGET ≥25 eventi/ pubblicazioni per anno 

 

 

3. CRITERI DI DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE 
Criteri di allocazione delle risorse umane e finanziarie. 

I criteri di allocazione delle risorse sono stati elaborati dalla Commissione scientifica dipartimentale e presentati e 
discussi in Consiglio di Dipartimento. In coerenza con le finalità dell’Università degli Studi di Milano, come espresse nel 
Titolo I dello Statuto di Ateneo, il Dipartimento considera sinergiche e strettamente correlate le attività di ricerca e di 
insegnamento, delineando i suoi programmi di sviluppo in modo da garantire tale sinergia. L’allocazione delle risorse, 
umane e finanziarie, viene quindi effettuata con l’obiettivo non solo di mantenere i livelli già raggiunti dal Dipartimento 
nella ricerca e nella didattica, ma anche di assicurare una costante crescita ed interconnessione nell’efficacia di queste 
due “missioni”. Inoltre, il Dipartimento, nel quadro delle attività riferibili alla terza missione, persegue l’obiettivo di 
contribuire all’arricchimento culturale e tecnologico della società. 

Il raggiungimento di questi obiettivi deve necessariamente basarsi su criteri e modalità di allocazione delle risorse che 
raccolgano le analisi e le riflessioni di tutte le componenti del Dipartimento, espresse attraverso documenti 
programmatici quali il Piano Triennale del Dipartimento o di specifici progetti (quali il progetto per i Dipartimenti di 
Eccellenza MIUR). L’allocazione delle risorse viene quindi effettuata in coerenza con la programmazione di sviluppo del 
Dipartimento, in relazione alle sue tre missioni (didattica; ricerca; terza missione). 

Circa la programmazione per il reclutamento del corpo docente, l’allocazione delle risorse viene effettuata con una 
modalità di tipo “bottom up”, parallela e interconnessa con il processo di elaborazione del piano di sviluppo generale 
del Dipartimento. Il Direttore, con cadenza generalmente annuale, invita i docenti afferenti ai diversi settori scientifico-
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disciplinari (o a determinate macro-aree scientifiche) a discutere al loro interno ed elaborare uno specifico piano di 
sviluppo per la ricerca e per la didattica, sulla cui base esprimere eventuali esigenze motivate di personale, in ordine di 
priorità. Il piano di sviluppo elaborato dai singoli settori viene quindi discusso in seno alla Commissione Scientifica. La 
Commissione Scientifica procede quindi con l’elaborazione di una prima bozza di programmazione per le unità di 
personale, in coerenza con la strategia di sviluppo complessiva del Dipartimento. La Giunta del Dipartimento, composta 
tra gli altri dai Presidenti dei corsi di studio, prende in esame la documentazione prodotta dalla Commissione Scientifica, 
avanzando una proposta che viene presentata al Consiglio di Dipartimento in seduta plenaria. La proposta viene poi 
discussa, modificata laddove ritenuto necessario ed eventualmente approvata, nelle sedute riservate. 

Per quanto riguarda l’attribuzione di assegni di ricerca e dei fondi messi a disposizione dall’Ateneo per la ricerca 
scientifica (e.g. Linea 2 Piano di Sostegno alla Ricerca), l’allocazione delle risorse a singoli docenti (o gruppi di docenti) 
che ne facciano richiesta, è legata alla presentazione di una domanda corredata da un progetto di ricerca e da elementi 
curriculari che permettano di effettuare una valutazione di merito, in coerenza con l’Articolo 5, Comma 3, dello Statuto 
di Ateneo. Una commissione designata in modo da evitare conflitti di interessi esamina la documentazione presentata 
ed elabora una graduatoria tenendo conto della produttività scientifica, della fattibilità e impatto del progetto di ricerca 
presentato; nel caso della Linea 2, si tiene conto anche del ruolo del proponente (viene data priorità ai giovani RTD) e 
della disponibilità di altre forme di finanziamento per la ricerca (viene data priorità a gruppi di ricerca in difficoltà 
economiche, ma che siano molto attivi nella presentazione di progetti di ricerca alle varie agenzie di finanziamento) 

Le attività del Personale Tecnico-Amministrativo vengono delineate dal Direttore del Dipartimento, in stretto dialogo 
con gli organi di governo del Dipartimento (Giunta, Commissione Scientifica, Commissione per i rapporti con il 
Personale) e con il Responsabile Amministrativo, con l’obiettivo di garantire l’efficacia, la qualità e lo sviluppo sinergico 
delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione in cui il Dipartimento è impegnato. Annualmente, il Direttore 
convoca i singoli ad un incontro personale per discutere di eventuali problemi, esigenze, aspettative e per raccogliere 
suggerimenti utili per l’accrescimento della professionalità del PTA, per identificare le strade che garantiscano il giusto 
riconoscimento del lavoro svolto dai singoli, e in generale per migliorare le condizioni lavorative e l’efficienza. Due volte 
l’anno il Direttore incontra il personale al completo per fare il punto su eventuali problematiche ed esigenze del PTA nel 
suo insieme. In seguito a questi incontri, viene rivalutato l’organigramma e vengono eventualmente riviste le funzioni 
assegnate. 

 

4. SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEL DIPARTIMENTO 
Aggiornamento del Sistema AQ del Dipartimento per quanto riguarda ricerca, didattica e terza missione 

Nel corso del 2019 si è provveduto a rendere pienamente operativo il Sistema AQ del Dipartimento, introducendo 

alcune modifiche al Sistema implementato nel 2018. In particolare, nel 2018 si era stabilito che la Commissione 

Scientifica del Dipartimento avrebbe svolto il ruolo di Commissione AQ, di supporto alle attività del referente AQ (vedi 

relazione di Monitoraggio del PTD per il 2018). Nel corso del 2019 si è ritenuto opportuno nominare una Commissione 

AQ ad hoc (vedi composizione in: http://www.dbs.unimi.it/ecm/home/organizzazione/organi), sollevando la 

Commissione Scientifica da questo ruolo. Inoltre, sempre nel corso del 2019, si è stabilito di procedere con la nomina 

di un Referente AQ per ognuno dei sei CdS gestiti dal Collegio Didattico Dipartimentale di Scienze Biologiche (le nomine 

sono state effettuate nel corso del mese di gennaio 2020). Infine, il Direttore ha attribuito a due docenti il ruolo di 

Responsabili MQ (Monitoraggio e Qualità), rispettivamente per la Ricerca e per la Terza Missione. La Figura 1 presenta 

in modo schematico il Sistema AQ del Dipartimento. Per una descrizione dettagliata si rimanda alle pagine relative al 

sistema AQ sul sito del Dipartimento (http://www.dbs.unimi.it/). Si sottolinea che, nel corso del mese di gennaio 2020, 

il Referente AQ di Dipartimento ha svolto una intensa attività di verifica sul Sistema, in stretto dialogo con il Direttore, 
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con i diversi Referenti AQ, con i membri della Commissione AQ. Quest’attività di verifica si è tradotta in una parziale 

riorganizzazione del Sistema (come sopra indicato) e in una più precisa definizione di compiti e responsabilità, espressi 

con lo schema riportato in Figura. Il Sistema nel suo complesso può essere considerato coerente e ben strutturato. 

Naturalmente, nel contesto di un processo di miglioramento continuo, si ritiene che il Sistema AQ di Dipartimento potrà 

essere anch’esso ulteriormente perfezionato nel corso dei prossimi anni, anche sulla base delle indicazioni degli organi 

di Ateno preposti all’Assicurazione della Qualità. Si precisa che il Sistema AQ di Dipartimento agisce secondo le linee 

guida dell’ANVUR e in accordo con le indicazioni del Presidio di Qualità dell’Ateneo. Il cuore del Sistema è rappresentato 

dal Referente AQ, affiancato dalla Commissione AQ. Il Referente opera in stretto dialogo con: la Commissione Paritetica 

Docenti-Studenti (CPDS); i Referenti AQ dei Corsi di Studio; i Responsabili MQ della Ricerca e della Terza Missione; il 

Scientific Advisory Board – Dipartimento di Eccellenza (vedi Figura 1). Le informazioni (input) arrivano da diverse fonti 

e con differenti modalità, ad esempio attraverso incontri o documentazione specifica. Il referente AQ riceve i diversi tipi 

di input e li sottopone ad analisi, producendo azioni (output) di natura documentale (quali la relazione di monitoraggio 

del Piano Triennale di Dipartimento, in corso di svolgimento e alla sua chiusura) o nella forma di suggerimenti e 

raccomandazioni, indirizzate ai Collegi Didattici dei Corsi di Studio e agli organi di governo del Dipartimento. Una 

funzione di particolare rilievo del Referente AQ consiste nell’analisi del Piano Triennale di Dipartimento nella sua fase 

di elaborazione, finalizzata a determinarne la congruenza con il Piano Strategico di Ateneo e, più in generale, con le 

finalità ed i principi fondamentali dell’Ateneo, come espressi dallo Statuto e dal Codice Etico. 

 

 
Figura 1. Rappresentazione schematica della composizione e dei principali compiti del Sistema di Assicurazione della 

Qualità del Dipartimento di Bioscienze (riquadri in azzurro) e delle sue interazioni con altri organi del Dipartimento. Le 

frecce continue in azzurro indicano i principali flussi di informazione all’interno del Sistema AQ (le frecce tratteggiate 

indicano trasferimenti di informazione di minore intensità). I riquadri neri, e le relative frecce, indicano le fonti 

documentali. Le frecce e i riquadri in rosso rappresentano gli “output” del sistema AQ. Tali output consistono in alcuni 

casi in suggerimenti/indicazioni per altri organi del Dipartimento, che avranno la responsabilità della messa in atto di 
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specifiche azioni (riquadri in giallo e relative frecce). 

 

 


