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SEZIONE 1 
COMMENTO AL MONITORAGGIO PERIODICO 

 

Da compilarsi in caso di scontamenti significativi del target preventivato. 

1) Sintetico commento su andamento del PTD 

Non si osservano particolari scostamenti dai target prefissati. L’emergenza COVID ha azzerato la mobilità ma non 
ha impedito il coinvolgimento del dipartimento in attività di sostegno nell’emergenza con la produzione di 
igienizzante poi fornito all’ASST Sacco di Milano, all’Ateneo e alle scuole Lombarde per lo svolgimento in presenza 
degli esami di maturità 

 

2) Sintetico commento su andamento indicatori considerati nel monitoraggio della RICERCA 

Riguardo all’ indicatore Finanziamenti ottenuti nell’ambito di Bandi competitivi e contratti di ricerca finanziata da 
Enti nazionali e int.li. dobbiamo anche questa volta rilevare dei problemi nel monitoraggio e catalogazione dei 
finanziamenti a livello centrale di Ateneo (Banca dati AIR/Iris). In particolare, il progetto TUBINTRAIN, una rete 
Marie Skłodowska-Curie di tipo EJD (European Joint Doctorate) coordinata dal nostro Dipartimento, che non era 
stato catalogato in AIR/IRIS all’ultimo monitoraggio, è stato ora inserito nella banca dati, ma con una tipologia 
errata. Il progetto infatti, pur essendo stato finanziato sullo stesso bando competitivo europeo delle altre reti 
Marie Skłodowska-Curie, è stato erroneamente catalogato tra i programmi di formazione e gli è stato assegnato 
su IRIS un codice FH2020, anziché il codice H20MCITNIF assegnato a tutti gli altri progetti analoghi. Risultano 
inoltre mancanti nella versione preparata dall’ Ufficio Elaborazione Dati e Web Ricerca alcuni progetti finanziati su 
bandi nazionali di Associazioni e Fondazioni, in particolare Il progetto CARIPLO TAILGLUTRAN e quello AriSLA 
TRAILER. Dopo queste correzioni, il totale complessivo dei progetti di ricerca finanziati attivi nel periodo 
monitorato risulta essere di 22, per un finanziamento complessivo di 14.072.675 Euro (quasi raddoppiato rispetto 
alla cifra comunicata di  7.550.139,04,  (come dettagliato nel file Excel allegato ed evidenziato in giallo ai fogli 
1.RicercaFinanziata_ACCORPATO e 2.RicercaFinanziata_DETTAGLIO). 

 

3) Sintetico commento su andamento indicatori considerati nel monitoraggio della TM 

Il dipartimento durante l’emergenza ha saputo mostrare una immagine positiva della chimica grazie alla 
produzione e distribuzione dell’igienizzante UNICHINA (vedi punto 1). L’attività del Laboratorio Analisi è stata 
sospesa nel periodo di lock-down ma è stata fra le prime attività che ha potuto riprendere. 

 


