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Codice Obiettivo Strategico Indicatore Target
OBIETTIVO STRATEGICO

 DIPARTIMENTO
OBIETTIVO

CODICE
RISORSE ASSEGNATE 

BUDGET 2020
AZIONI

Anni
1-2-3

INDICATORE
Target
2020

Target
2021

Target
2022

Valore attuale dell'indicatore (baseline numerica di partenza)

INT-2 DIP Un Ateneo aperto alla mobilità 
internazionale

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

+15% (incremento del numero 
assoluto di CFU)

 + 5% nel triennio INT

1. Aumentare il numero di sedi a bando nel 
programma Erasmus Plus for Learning   2. 

Riesaminare gli agreements per eliminare le sedi 
non richieste e aumentare offerta delle sedi più 

richieste 3. Partecipazione ai programmi 4EU+  4. 
Applicazione ai programmi Erasmus Mundus. Si 

propongono inoltre azioni convergenti sull'Ateneo 
per: 5. Semplificazione procedure burocratiche 

nel programma Erasmus Traineership   6. 
Potenziare il supporto on-site  al programma 

Erasmus con personale amministrativo dedicato 
7. Migliorare l'interfaccia studenti-ateneo per 

snellire le pratiche burocratiche 

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

(FFO)
1,64% 1,64% 1,64%

il valore medio è 295 nel periodo AA 16/17-17/18-18/19, per i 4 
corsi di laurea [NOTA: Il dato comprende già CFU acquisiti da 

studenti Erasmus SENZA copertura finanziaria, per estensione 
periodo Erasmus]

DID_1 DIP Andamento degli avvii di carriera                                            Andamento degli avvii di carriera                                            
+ 5% nel triennio del numero 

assoluto di avvii
+ 5% nel triennio del numero assoluto 
di avvii nel triennio, operando sulle LM

DID
1. Aumentare l'attrattività delle Lauree Magistrali 2. 
Facilitare gli scorrimenti nella graduatoria del test di 

accesso al primo anno 
Andamento degli avvii di carriera                                            1,64% 1,64% 1,64%

A.A. 2018/19  106/130 (C);  83/90 (CI) | 
LM 65 (IC); 62 (SC)

A.A. 2019/20  112/130 (C); 88/90 (CI) | 
LM 71 (IC) | 78 (SC)

DID_5

Migliorare l’occupabilità dei 
laureati e le competenze chiave 
per l’inserimento nel mondo del 

lavoro

Percentuale di studenti immatricolati ai corsi 
triennali che hanno frequentato attività 

formative inerenti le competenze informative 
(rilevato a partire dall’anno accademico 

2019/20 sugli iscritti in corso - comprende sia 
attività informatiche sia attività formative 

erogate dalla Direzione Biblioteche)

> 70%

Istruire tutti gli studenti immatricolati ai 
corsi di Laurea in Scienze Chimiche e 

Chimica Industriale all'uso delle 
risporse bibliografiche d'Ateneo e alla 

banca dati chimica SciFinder

DID

In collaborazione con i docenti del secondo anno e con i 
nostri bibliotecari ora confluiti nella nuova biblioteca BICF 
erogare delle lezioni pratiche durante il secondo anno di 

corso

Percentuale di studenti immatricolati ai 
corsi triennali che hanno frequentato 

l'attività 
95% 95% 95%

DID_3_DIP

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

degli studi

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

anno (A15 - dato attuale 66,3%)

+5%
Mantenere lo stato attuale, già di molto 

eccedente il valore di Ateneo
DID

le buone pratiche attuali ottengono già più del target di 
ateneo

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

studio avendo acquisito almeno 20 CFU 
al primo anno (A15 - dato attuale 83.6%)

obiettivo già raggiunto 
e superato

obiettivo già raggiunto 
e superato

obiettivo già raggiunto 
e superato

74% per la lauree triennale e 93% per le magistrali

DID_2
Percentuale di iscritti alle lauree 

magistrali provenienti da altri 
Atenei

Percentuale di iscritti alle lauree magistrali 
provenienti da altri Atenei

+10% del numero assoluto di 
studenti provenienti da altri 

atenei

 Mantenere lo stato attuale, già di 
molto eccedente il valore di Ateneo

DID
le buone pratiche attuali ottengono già più del target di 

ateneo
Percentuale di iscritti alle lauree 

magistrali provenienti da altri Atenei
obiettivo già raggiunto 

e superato
obiettivo già raggiunto 

e superato
obiettivo già raggiunto 

e superato
 Il valore medio sul biennio per i due corsi è del 33% (15% è di 
stranieri, 18% da altri atenei italiani)

DID_6 Dialogare con il contesto 
economico e sociale

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

+15% di iscritti(nota di turri del 
PS del 18 ottobre "da 

verificare")
TM

Attivazione master "Process chemistry applied to active 
pharmaceutical ingredients"

1 Numero iscritti 12 ammessi mantenere mantenere
Attualmente nessun master o corso di perfezionamento. 
12 è il numero minimo per attrivare il corso 

RIC_1 DIP Promuovere un ambiente 
stimolante per la ricerca

Indicatore R1 dell'algoritmo adottato per la 
distribuzione dei punti organico: rispetto di 

due soglie ASN su tre per il proprio ruolo per 
tutti i ruoli eccetto che per RTDA (1 soglia su 

3) 

Oltre il 90% dei professori e 
ricercatori

Raggiungere il 90% alla fine del triennio RIC
Verranno seguiti i casi sotto soglia incentivando la 

collaborazione

Indicatore R1 dell'algoritmo adottato per 
la distribuzione dei punti organico: 

rispetto di due soglie ASN su tre per il 
proprio ruolo per tutti i ruoli eccetto che 

per RTDA (1 soglia su 3) 

88% 89% 90%
L'indicatore è sopra soglia per i professori (47 docenti su 50, 94%) 

e sotto per i ricercatori (21/27, i.e. 78%). Il valore medio è 88%

RIC_5_DIP

Implementare strumenti secondo 
le Best Practice  a livello 

internazionale per la qualità della 
ricerca e l’Open Science

Percentuale di pubblicazioni sul totale annuale 
Open Access gol d e green

Valore disponibile al t0: 29%; monitorabile 
ogni quadrimestre

50% di pubblicazioni open sul 
totale nel triennio

Raggiungere la soglia dell' 80% per 
anno per la categoria Articoli

RIC

1. Capillare informazione e costante monitoraggio 2. 
Sollecitare politiche Open Access attraverso i 

rappresentanti della biblioteca e della commissione 
Scienza Aperta nella contrattazione CARE-CRUI 

Percentuale di Articoli in Open Access 
diamond, gold  e green 75% 77% 80%

Attualmente la % sul totale è già ben oltre la soglia di Ateneo: 
56%, 72% e 72% per gli ultimi tre anni. Per i soli articoli è di 71% 

e 75% per il 2018 e 2019

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)
90% delle scadenze rispettate RIC

Predisporre sistema efficace per la raccolta on-line dei 
dati necessari al monitoraggio

Scadenza sempre mantenute
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TM L’Università civica
Numero di eventi/attività di Ateneo o di 
Dipartimento di divulgazione scientifica e 

culturale

+20% del numero eventi 
rispetto al valore di partenza 

+33% del numero eventi rispetto al 
valore di partenza  

TM
Aiutare tutti  docenti a caricare le loro attività sulla 

piattaforma AIR : Public engagement
Numero delle Attività di divulgazione al 

pubblico 
13 14 15

Valore medio di 12 nel 2018-2019 riguardanti DIVULGAZIONE 
(TV, Radio, Giornali, Partecipazione eventi pubblici esterni) - 

(Escluse azioni di ORIENTAMENTO)

1. Nel corso  LM in  inglese Industrial Chemistry gli studenti non 
italiani iscritti nell' AA 2018-19 erano 14 2. Gli iscritti per il 

doppio titolo nell'AA 2018-19  e 2019-20 erano 1 e 3 
rispettivamente  

4,75%
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INT- 2-DIP Un Ateneo aperto alla mobilità 
internazionale

 +15% nel triennio
Numero di docenti e personale TAB in mobilità 

bi-direzionale

2019: 29 visiting professors esteri in entrata, 3 visiting 
professor/researcher  e 1 PTAB del dipartimento presso sedi 

estere 

DI
DA

TT
IC

A

Numero di azioni di mobilità bidirezionale + 5% nel triennio INT
Incremento della mobilità in uscita, mantenimento 

dei valori in entrata  1-2-3

PIANO STRATEGICO PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2020-2022 TARGET

 +15% nel triennio  + 15% nel triennio INT
1.Pubblicizzazione e miglioramento attrattività del 
corso LM in Industrial Chemistry. 2. Valorizzare 

gli accordi di doppio titolo per LM Chimica
INT- 1 Essere punto di riferimento in EU 

nella formazione universitaria
Numero di studenti immatricolati provenienti 

dall'estero
4,50%

1,64% 1,64% 1,64%

 1-2-3
Numero studenti iscritti provenienti 

dall'estero
5,00%
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