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PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2020-2022

PIANO STRATEGICO
2020-2022
(ATENEO)

Codice

Obiettivo
Strategico

Un Ateneo aperto
INT_2 DIP alla mobilità
internazionale

Indicatore

Target

Numero di CFU conseguiti
+15% (incremento del
all'estero da studenti regolari
numero assoluto di CFU)
per anno accademico (FFO)

OBIETTIVO STRATEGICO
DIPARTIMENTO

OBIETTIVO
CODICE

RISORSE
ASSEGNATE
BUDGET 2020

Dipartimento aperto alla
mobilità internazionale

INT.2 DIP 1

INT

Aumentare l'attrattività
internazionale

INT_2 DIP 2

10.000 euro

INT

Aumentare la mobilità dei
giovani ricercatori afferenti al
Dipartimento

INT_2 DIP 3

10.000 euro

Andamento degli
DID_1 DIP
avvii di carriera

Andamento degli avvii di
carriera

Sostenere il
percorso di
apprendimento
degli studenti al
DID_3_DIP
fine di
incrementare la
regolarità degli
studi

Percentuale di studenti che
proseguono al secondo anno
nello stesso corso di studio
+5%
avendo acquisito almeno 20
CFU al primo anno (A15 dato attuale 66,3%)

RIC_1 DIP

Promuovere un
ambiente
stimolante per la
ricerca

TARGET
Valori soglia da raggiungere

ACRONIMO DIPARTIMENTO : DDPIS
DIRETTORE: Prof.ssa Chiara Amalfitano

+ 5% nel triennio del
numero assoluto di avvii

'Indicatore R1 dell'algoritmo
adottato per la distribuzione
dei punti organico: rispetto di
Oltre il 90% dei professori
due soglie ASN su tre per il
e ricercatori
proprio ruolo per tutti i ruoli
eccetto che per RTDA, RU e
RTDB (1 soglia su 3)

Andamento degli avvii di
carriera

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

Promuovere un ambiente
stimolante per la ricerca

DID_1 DIP 1

AZIONI

INDICATORE

Target
2020

Target
2021

Target
2022

Incremento degli accordi Erasmus con
università straniere e semplificazione delle
modalità di riconoscimento degli esami
sostenuti all'estero

Numero assoluto di CFU acquisiti
all'estero dagli studenti del corso di
laurea a ciclo unico in Giurisprudenza
(dato di partenza nell'ultimo triennio:
2100 CFU)

2%

2%

2%

numero di visiting professor
selezionati con procedura interna al
dipartimento

3

3

3

Percentuale di utilizzo dei fondi
stanziati

almeno 70%

almeno 80%

almeno 90%

mantenimento del
dato di partenza

mantenimento del
dato di partenza

Individuazione di una procedura interna al
dipartimento atta a selezionare le domande di
visting con finanziamento a carico del
Dipartimento
Individuazione di una procedura interna al
dipartimento atta a selezionare i giovani
ricercatori (assegnisti, RTDA e RTDB) che
intendano svolgere un periodo di insegnamento o

Andamento degli avvii di carriera
Implementare le iniziative di orientamento
(dato di partenza: 1300 iscritti ai corsi
mantenimento del
per gli studenti degli istituti secondari
di laurea a ciclo unico in
(open day, presentazione dei corsi di
dato di partenza
Giurisprudenza e al corso triennale in
studio nelle scuole)
Scienze dei servizi giuridici)

DID_3 DIP 1

Aumento del tutoraggio, sdoppiamento
dei corsi più frequentati; test di
autovalutazione

Percentuale di studenti che proseguono
al secondo anno nello stesso corso di
studio avendo acquisito almeno 20 CFU al
primo anno (dato di partenza, 62% per
corso di laurea a ciclo unico in
Giurisprudenza e 48% per corso di laurea
triennale in Scienze dei servizi giuridici)

RIC_1 DIP 1

Costante monitoraggio del rispetto delle
soglie

Indicatore R1 per almeno il 90% dei
Docenti (professori e ricercatori)
afferenti al Dipartimento

oltre 90%

oltre 90%

oltre 90%

2%

2%

1%

RIC

Riduzione del numero degli
strutturati inattivi (secondo i
criteri stabili dal Senato
accademico)

RIC_1 DIP 2

Costante monitoraggio del rispetto da parte
degli strutturati. Esclusione dall'attribuzione
dei fondi di Dipartimento

Percentuale degli inattivi sul totale
dei componenti del Dipartimento
(base di partenza 8,7%)

massimo 5%

massimo 5%

massimo 5%

RIC

Implementazione
dell'attività progettuale

RIC_1 DIP 3

Sollecitare la presentazione di progetti di ricerca
nazionali e internazionali, anche di carattere
interdisciplinare

Numero dei progetti presentati (base
di partenza 5)

5

6

7

RIC_5_DIP 1

Favorire la diffusione delle regole per
l'inserimento corretto delle pubblicazioni in
AIR e la pubblicazione delle monografie in
collane che consentano la pubblicazione in
open access

Percentuale delle pubblicazioni sul
totale open Access sul triennio (dato
di partenza 31,2%)

si ipotizza un
incremento pari al
2% i

si ipotizza un
incremento pari al
2%

si ipotizza un
incremento pari
all'1%

Implementare
strumenti secondo
le Best Practice a
livello
RIC_5_DIP
internazionale per
la qualità della
ricerca e l’Open
Science

Percentuale di pubblicazioni
sul totale annuale Open
Access gol d e green
50% di pubblicazioni open
Valore disponibile al t0: 29%;
sul totale nel triennio
monitorabile ogni
quadrimestre

Diffusione degli esiti della
ricerca dipartimentale
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RIC_6_Q

Rafforzare nei
dipartimenti la
capacità di
programmazione e
monitoraggio

Regolare svolgimento del
monitoraggio del Piano
triennale da parte dei
dipartimenti

Almeno 90% delle
scadenze rispettate
(calcolata sui 33
dipartimenti UNIMI)

Implementare il sistema AQ
di Dipartimento

RIC

Numero di iscritti ai Corsi di
Dialogare con il
perfezionamento e di
TM_3_DIP contesto
formazione permanente e
economico e sociale
continua

Regolare svolgimento del
monitoraggio del piano
triennale da parte dei
dipartimenti

Aumento iscritti +15%
(incremento del numero
assoluto degli iscritti)

Costante informazione da parte del Direttore
e del responsabile AQ delle procedure di
percentuale delle scadenze rispettate
monitoraggio, e dei relativi adempimenti e
scadenze

RIC_6_Q 1

Definizione di criteri oggettivi per il riparto
delle risorse e per la programmazione del
personale

RIC_6_Q 2

Numero delle sedute della
Commissione Ricerca (se necessario
congiuntamente alla Commissione
Terza missione e alla Commissione

Monitorare l'attivazione dei corsi di
perfezionamento affinchè rispondano alle
percentuale di crescita del numero
esigenze manifestate dalle parti sociali. Sul
degli iscritti ai corsi di
piano organizzativo destinare una unità del perfezionamento (dato di partenza
personale amministrativo all'organizzazione e
50 iscritti)
alla gestione dei corsi di perfezionamento.

Dialogo con il contesto
economico e sociale

TM_3_DIP 1

TM

Coinvolgimento del mondo
delle professioni nella
attività di ricerca

TM_3_DIP 2

15.000 euro

TM

Capacità progettuale

TM_3_DIP 3

2000

Incentivare l'organizzazione di eventi,
specie interdisciplinari

numero assoluto degli eventi
accreditati presso gli ordini
professionali

Incentivare progetti duraturi e interdisciplinari percentuale utilizzo dei fondi stanziati

almeno 90%

almeno 90%

almeno 90%

4

4

4

5%

5%

5%

3

6

9

60%

80%

