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Sulla base dei dati del file Excel, procedere alla compilazione della seguente scheda. 
 

SEZIONE 1 

COMMENTO AL MONITORAGGIO PERIODICO 

 
Da compilarsi in caso di scostamenti significativi del target preventivato. 

1) Sintetico commento su andamento del PTD 

In questo primo monitoraggio emerge ancora una buona corrispondenza tra gli obiettivi prefissati e i risultati 
raggiunti, nonostante l’emergenza sanitaria e le relative restrizioni, in particolare negli ambiti della ricerca 
e della terza missione.  
I gruppi di ricerca clinica e di base hanno mantenuto le proficue sinergie scientifiche, determinando la 
continuità dei progetti di ricerca presentati in risposta a Grant competitivi e delle pubblicazioni durante il 
primo semestre del 2021, con un incremento anche delle pubblicazioni in Open Access grazie all’istituzione 
del fondo dipartimentale come previsto tra le azioni di miglioramento nel monitoraggio 2020 (RIC_5_DIP). 
Nel contesto degli indicatori della didattica (DiD_2_DIP migliorare e razionalizzare la didattica dei Corsi di 
laurea delle professioni sanitarie) l’obiettivo prefissato (-10% dei contratti esterni nel triennio), risulta 
raggiunto come in occasione dei precedenti monitoraggi svolti a giugno (contratti a.a 2019/2020) ed a 
dicembre 2020 (contratti a.a. 2020/2021). Inoltre, il Dipartimento ha già provveduto a deliberare il rinnovo 
e l’attivazione di bandi per la docenza esterna per l’a.a. 2021/2022, evidenziando un’ulteriore decrescita del 
numero totale (56 vs 58). 
Per quanto riguarda l’obiettivo INT_2_DIP (un Dipartimento aperto alla mobilità internazionale), A causa 
dell’emergenza sanitaria, si considera come periodo di riferimento l’A.A. 2019/2020 e si denota un aumento 
rispetto al precedente monitoraggio. 

 

2) Sintetico commento su andamento indicatori aggiuntivi inerenti la performance del Dipartimento 

nella ricerca 
Come già evidenziato nel monitoraggio 2020, anche in questo primo semestre del 2021, l’attività 
collegata alla pandemia da SARS–CoV-2 ha continuato a rappresentare una buona parte della ricerca 
svolta al DIBIC. Tuttavia, se si analizza l’andamento dei dati relativi alla partecipazione a bandi 
competitivi RIC_7_DIP, al momento attuale sono 4 i nuovi progetti presentati da circa il 21% dei docenti 
che hanno ottenuto un finanziamento della Linea 2. L’obiettivo RIC_1_DIP, promuovere un ambiente 
stimolante per la ricerca, è stato già raggiunto in questo semestre: il 93% dei docenti afferenti al DIBIC 
supera le 1 o 2 soglie ASN per il proprio ruolo.  
Riguardo alle pubblicazioni scientifiche Open Access RIC_5_DIP, anche in questo caso, nel primo 
monitoraggio semestrale, emerge il raggiungimento dell’obiettivo (62,98% a giugno 2021 rispetto al 
60,03% del 2020 dei lavori scientifici del DIBIC è stato pubblicato su riviste Open Access), anche grazie 
all’aumento dei fondi messi a disposizione del Dipartimento per sostenere le pubblicazioni in Open 
Access.  

 
3) Sintetico commento su andamento indicatori aggiuntivi inerenti la performance del Dipartimento 

nella terza missione 

Durante questo primo semestre del 2021, nell’ambito della terza missione, ancora molti dei docenti del DIBIC 
sono stati coinvolti in diverse attività di public engagement, largamente collegate alla pandemia da 
coronavirus, che hanno consentito al Dipartimento di raggiungere l’obiettivo TM_4_DIP (Generare beni 
pubblici di natura sociale, educativa e culturale nell’ambito delle neuroscienze e delle malattie infettive ed 
immunomediate) e hanno continuato a rappresentare occasioni per far conoscere al pubblico le competenze 
cliniche e scientifiche del Dipartimento. 



Il Dipartimento ha continuato a rendersi sempre più visibile al pubblico generale anche grazie 
all’aggiornamento continuo dei profili Facebook e Instagram. È stato inoltre aperto un Canale Youtube del 
Dibic. Il Dipartimento prevede di organizzare eventi in presenza, se la pandemia lo consentirà, presso la Villa 
Arconati di Castellazzo di Bollate e presso la propria sede entro la fine del 2021. 
Come previsto dal monitoraggio 2020, il Dipartimento ha organizzato dei webinar tramite la piattaforma 
TEAMS per offrire la possibilità di esperienza nell’ambito dell’attività dell’alternanza scuola-lavoro (PCTO); i 
webinar, registrati e resi disponibili sul canale Youtube del Dipartimento, hanno avuto un buon successo, 
perché hanno permesso a ben 420 studenti di ricevere l’attestato di partecipazione valido al fine del PCTO. 
Con l’alleggerimento delle restrizioni connesse all’emergenza sanitaria, è stato possibile organizzare anche 
attività in presenza.  

 
Da compilarsi in presenza di criticità (scostamenti significativi dal target preventivato), di nuovi accadimenti 
o di opportunità di miglioramento. 

EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
Per ogni area sulla quale si pianificano azioni, replicare la tabella che segue 
 

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

Area da migliorare  

Azioni da intraprendere  

Responsabile esecuzione  

Tempi previsti  

Risorse per la 
realizzazione delle azioni 
migliorative 

 

 
 

SEZIONE 2 

RIESAME PERIODICO 

 
La presente sezione viene compilata tenendo conto degli esiti del monitoraggio periodico condotto nella 
sezione 2. 
 

Aspetto da 
considerare 

 
Si 

 
No 

Descrizione e commento 

La strategia 
perseguita dal 
Dipartimento, 
tenendo conto tra 
l’altro delle 
performance 
ottenute e delle 
linee strategiche 
di Ateneo, è 
adeguata 

 

  

L’assetto 
organizzativo del 
Dip.to è adeguato, 
anche in funzione 
degli obiettivi 
strategici assunti? 

 

  
 
 

I criteri di 
distribuzione delle 
risorse interne, 
tenendo conto 
degli obiettivi del 
Piano Strategico, 

 

  



del PTD e del 
Monitoraggio 
sono adeguate? 

Stato di 
avanzamento di 
eventuali Azioni di 
miglioramento 
attuate in 
precedenza 

 

Barrare Si o No (ove previsto): se Si compilare la cella Descrizione e commento 
 
 

SEZIONE 3 (eventuale) 

Eventuale rimodulazione o aggiornamento del PTD 

 
Da compilare ove si renda necessaria una modifica del PTD. 

1) Descrivere le modifiche introdotte. 

 

 
2) Allegare il nuovo PTD 

 


