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Codice
Obiettivo 

Strategico 
Indicatore Target

OBIETTIVO STRATEGICO

 DIPARTIMENTO

OBIETTIV

O

CODICE

RISORSE 

ASSEGNATE 

BUDGET 2020

AZIONI
Anni

1-2-3
INDICATORE TARGET

Target

2020

Target

2021

Target

2022

INT1_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)

Un Ateneo aperto alla 

mobilità internazionale
INT1_DBS 0

 Organizzazione di un WELCOME DAY il primo 

giorno di lezione per illustrate agli student le 

possibilità e le modalità per effetturare soggiorni 

di studio all'estero e per prmouovere il 

programma Erasmus. 

Partecipazione attiva alle iniziative didattiche 

nell'ambito del progetto 4EU+.

Isitiuzione di programmi di scambio di studenti e 

docenti con Università straniere.

1-2-3

Numero di CFU conseguiti 

all'estero da studenti regolari per 

anno accademico

+15% (incremento del numero 

assoluto di CFU) nel triennio 

rispetto all'indicatore attuale 

(651 CFU).

+3% rispetto al 

2018-2019

+8% rispetto al 

2018-2019

'+15% rispetto 

al 2018-2019

INT2_DIP

Un Ateneo 

aperto alla 

mobilità 

internazionale

Un Ateneo aperto alla 

mobilità internazionale
INT2_DBS 15.000 €

Promozione dell'offerta formativa  su un sito 

web dedicato, e mediante attività su canali social
1-2-3

Numero di studenti, dottorandi e 

postdoc stranieri che studiano o 

operano presso il DBS

+ 10% studenti nel triennio 

rispetto ai numeri attuali  (102)

'+3% rispetto 

all'attuale 

'+6% rispetto 

all'attuale

'+10% rispetto 

all'attuale 

DID1__DIP
Soddisfare la 

richiesta di 

istruzione

Andamento degli avvii 

di carriera                                            

+ 5% nel triennio del 

numero assoluto di 

avvii

Soddisfare la richiesta di 

istruzione
DID1_DBS 0

Avvio di un nuovo CdS magistrale in lingua 

inglese con una forte caratterizzazione 

multidisciplinare. 

1-2-3 Andamento degli avvii di carriera                                            
+5%del numero assoluto di 

avvii nel triennio rispetto ai 

numeri attuali (530)

'+1% rispetto 

all'attuale 

'+3% rispetto 

all'attuale 

+5% rispetto 

all'attuale 

DID2_DIP
Soddisfare la 

richiesta di 

istruzione

Soddisfare la richiesta di 

istruzione
DID2_DBS 0

Riorganizzazione totale del CdS triennale in 

Scienze Biologiche allo scopo di rendere il CdS 

più attrattivo e di renderlo più coerente con gli 

sviluppi della ricerca scientifica contemporanea

1-2-3
Riorganizzazione del  CdS in 

scienze biologiche

Riorganizzazione completata 

entro il Dicembre 2021
-

100% 

Riorganizzazion

e

-

DID3_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 

+5% nel triennio

Sostenere il percorso di 

apprendimento degli 

studenti al fine di 

incrementare la 

regolarità degli studi

DID3_DBS 0

 Riorganizzazione della didattica  nelle materie 

del primo anno di scienze biologiche, in 

particolare per quanto riguarda le scienze dure.

Ottimizzazione del sistema di orientamento in 

ingresso, in modo da selezionare meglio gli 

studenti maggiormente preparati e più convinti 

a intraprendere lo studio delle scienze biologiche

1-2-3

Percentuale di studenti che 

proseguono al secondo anno 

nello stesso corso di studio 

avendo acquisito almeno 20 CFU 

al primo anno

+5% nel triennio, rispetto alla 

situazione attuale delle Scienze 

Biologiche (54%)

monitoraggio 

e 

ottimizzazione 

in vista del 

raggiungiment

o del target 

triennale

monitoraggio e 

ottimizzazione 

in vista del 

raggiungimento 

del target 

triennale

monitoraggio 

e 

ottimizzazione 

in vista del 

raggiungiment

o del target 

triennale

RIC1_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, RTDB e RU (1 

soglia su 3) 

Oltre il 90% dei 

professori e 

ricercatori

Promuovere un 

ambiente stimolante per 

la ricerca

RIC1_DBS 12.000 € per anno

Per promuovere una ricerca scientifica di qualità 

e una produttività diffusa, il DBS adotterà una 

strategia su diversi livelli. 

1. organizzerà un servizio interno volto a 

identificare le opportunità di finanziamento 

rilevanti per le linee di ricerca sviluppate dal 

Dipartimento, e fornirà un supporto nella 

stesura del progetto. 

2. impiegherà i fondi della Linea 2 per facilitare 

l'avvio della ricerca dei giovani RTD neoreclutati 

e per supportare i gruppi di ricerca che si 

trovassero in temporanea difficoltà economica, 

promuovendo le interazioni tra gruppi di ricerca 

diversi all'interno del DBS.

3. stimolerà i contatti tra i gruppi del DBS e 

ricercatori di altre istituzioni tramite 

l'organizzazione di seminari settimanali seguiti 

da tavole rotonde e tramite l'organizzazione di 

workshop tematici.

1-2-3

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, RTDB e RU (1 soglia su 

3) 

Raggiungere  il 90% dei 

professori e ricercatori che 

soddisfino il criterio R1, nel 

triennio. Valore attuale 87%

monitoraggio 

e 

ottimizzazione 

in vista del 

raggiungiment

o del target 

triennale

monitoraggio e 

ottimizzazione 

in vista del 

raggiungimento 

del target 

triennale

monitoraggio 

e 

ottimizzazione 

in vista del 

raggiungiment

o del target 

triennale

RIC2_DIP

Implementare 

l’uso delle 

piattaforme 

UNITECH e 

della 

strumentazione 

dipartimentale 

e istituzione di 

nuove 

piattaforme a 

basso costo per 

progetti 

interdisciplinari 

Implementare l’uso delle 

piattaforme UNITECH e 

della strumentazione 

dipartimentale e 

istituzione di nuove 

piattaforme a basso 

costo per progetti 

interdisciplinari 

RIC2_DBS 600.000 €

Sviluppare collaborazioni strette con alcune 

UNITECH di particolare interesse, mediante la 

condivisione di strumentazione dipartimentale 

di avanguardia, l'acquisizione in condivisione di 

nuova strumentazione. 

Implementazione delle piattaforme trasversali di 

dipartimento, per facilitare lo sviluppo di linee di 

ricerca che traggano vantaggio da tecnologie 

innovative  e multidisciplinari. 

Organizzazione di user-groups tematici allo 

scopo di condividere problematiche, innovazioni 

e nuove applicazioni tra gli utenti.

1-2-3

Numero di strumenti condivisi a 

diversi livelli con le UNITECH; 

numero di piattaforme 

dipartimentali  attive

Almeno uno strumento 

condiviso con le UNITECH

Due nuove piattaforme 

dipartimentali

Acquisto di 

uno 

strumento con 

NOLIMITS; 

avvio di una 

nuova 

piattaforma 

dipartimentale

Acquisto di uno 

strumento 

possibilmente 

condiviso con 

NOLIMITS; 

avvio di una 

nuova 

piattaforma 

dipartimentale

-

RIC3_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

RIC3_DBS 5.000 € per anno

Stanziamento di un budget volto a cofinanziare 

la pubblicazione Open access dei ricercatori che 

non avessero la possibilità economica di 

coprirne i costi relativi.

Costituzione di una commisione ad hoc  che 

solleciti i ricercatori a perseguire almeno una 

tipologia di pubblicazione Open acess green  e 

verifichi periodicamente la effettiva disponibilità 

in rete delle pubblicazioni in questione

1-2-3

Percentuale di pubblicazioni sul 

totale annuale Open Access gold  

e green
Pubblicazioni open access sul 

totale nel triennio >60%

Pubblicazioni 

open access 

sul totale  

≥56%

Pubblicazioni 

open access sul 

totale  ≥58%

Pubblicazioni 

open access 

sul totale  

≥60%

RIC4_Q

Rafforzare nei 

dipartimenti la 

capacità di 

programmazion

e 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

RIC4_DBS 0

Monitoraggio periodico da parte della 

commissione AQ di Diaprtimento.

Analisi collegiale delle relazioni  della 

commissione  AQ da parte della Giunta.

Valutazione delle criticità identificate e 

attivazione di misure correttive, anche  

modificando in itinere  obbiettivi, indicatori e 

targets del PTD

1-2-3

Regolare svolgimento del 

monitoraggio del Piano triennale 

da parte dei dipartimenti

Almeno 90% delle scadenze 

rispettate

Almeno 90% 

delle scadenze 

rispettate

Almeno 90% 

delle scadenze 

rispettate

Almeno 90% 

delle 

scadenze 

rispettate

TE
R

ZA
 M

IS
SI

O
N

E

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
TM1_DBS 0

Incremento delle attività di diffusione della 

cultura scientifica nella società civile e della 

partecipazione dei propri ricercatori nella 

decisione pubblica.

Incremento degli sforzi dedicate a generare 

consapevolezza delle possibili implicazioni 

applicative di idee e prodotti sviluppati 

all'interno del DBS, allo scopo di diffondere una 

cultura imprenditoriale e di evidenziare il valore 

della proprietà intellettuale

1-2-3

Numero di pubblicazioni/eventi 

di terza missione che 

coinvolgono il DBS

25 eventi/ pubblicazioni per anno
25 eventi/ 

pubblicazioni

25 eventi/ 

pubblicazioni

25 eventi/ 

pubblicazioni

R
IC

ER
C

A
PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2020-2022

ACRONIMO DIPARTIMENTO  :  DBS.

DIRETTORE MARCO MUZI FALCONI

TARGET

Valori soglia da raggiungere
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