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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

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)

Invertire la tendenza dell'AA 

2018/19 che ha visto un 

peggioramento 

dell'indicatore, dopo un 

trend positivo negli anni 

precedenti. Programmare 

incontri per l'analisi e 

l'individuazione delle cause.

INT 5% 5% 5%

INT

Incrementare il numero 

degli studenti UNIMI che 

usufruiscono del 

programma Erasmus il 

numero di studenti stranieri 

in Erasmus presso UNIMI

INT

una unità dedicata  

di personale 

amministrativo con 

buona conoscenza 

delle lingue

rafforzamento dello sportello Erasmus di 

Dipartimento
Incremento del 15% su tre anni 5% 5% 5%

DID_1 DIP
Andamento degli 

avvii di carriera                                            

Andamento degli avvii di 

carriera                                            

+ 5% nel triennio del 

numero assoluto di avvii

Questo obiettivo, applicato 

al Dipartimento SPS non 

riguarda i corsi che hanno 

sistematicamente una 

domanda superiore ai posti 

disponibili.

DID

Raffrorzamento della promozione dei corsi 

con un numero di iscritti inferiore al numero 

programmato, attraverso iniziative esterne e 

di pubblicità

incremento del 5% del numero degli 

avvii
2% 2% 1%

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%

Invertire la tendenza 

negativa dell'AA 2018/19 e 

riportarla ai valori dell'anno 

precedente con +5% nel 

triennio. DID

Programmare incontri tra i responsabili dei 

corsi di laurea per l'analisi e l'individuazione 

delle cause del peggioramento nell'AA 

208/2019

Incremento del 5% del numero degli 

studenti  che proseguono al secondo 

anno nello stesso corso di studio 

avendo acquisito almeno 20 CFU al 

primo anno

2% 2% 1%

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, RU, 

RTDB  (1 soglia su 3) 

Oltre il 90% dei professori 

e ricercatori

Adottare tale e quale 

l'obiettivo di Ateneo
RIC

mantenere un monitoraggio costante degli 

indicatori di soglia per i docenti del 

diaprtimento

Adozione del target di Ateneo fin dal 

primo anno
90% 90% 90%
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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

Incrementare del 20% nel 

triennio la proporzione di 

prodotti open source, 

facendo affidamento anche 

sugli impegni insiti nel 

contratti ERC, che 

impongono l'OS

Affiancare ai fondi dedicati di Ateneo per 

l'acquisto dell'Open Source, con contributi di 

Dipartimento 

% di prodotti OS sul totale dei 

prodotti usciti nell'anno
25% 27% 30%

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)

In linea con l'obiettivo di 

Ateneo
RIC

TM_3 DIP

Dialogare con il 

contesto 

economico e 

sociale

Numero di iscritti ai Corsi di 

perfezionamento e di 

formazione permanente e 

continua 

Aumento iscritti 15% 

(incremento del numero 

assoluto degli iscritti)

In linea con l'obiettivo di 

Ateneo
TM


