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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)

Essere punto di riferimento in 
Europa nella Formazione 
universitaria 

INT‐2 DIP 1

Studenti internazionali presenti in Ateneo
(considerati gli studenti del primo e secondo
ciclo con diploma precedente all’estero e gli
studenti Incoming nell’ambito di progetti di
scambio)

15% 20% 20%

INT
Incremento dei laureati che 
abbiano ottenuto almeno 12 
crediti formativi all'estero

INT‐2 DIP 2
Incentivazione e monitoraggio esperienze

formative all'estero
percentuale dei laureati che abbiano ottenuto
almeno 12 crediti formativi all'estero

incremento del 2% (→ 
21%): target rimodulato:
78 studenti per MED, 23
per LIN

incremento di un ulteriore
2% (→ 23%) target
rimodulato: 79 e 24

incremento di un
ulteriore 2% (→ 25%)
target rimodulato: 80 e
25

INT

Favorire 
l’internazionalizzazione dei 
Dipartimenti in una cornice 
d’Ateneo 

INT‐2 DIP 3
Mappare e monitorare a livello di Ateneo gli accordi
stipulati, adottando procedure standard
informatizzate per la loro gestione efficace 

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%)

Avvio del monitoraggio Creazione di un database

implementazione del
database, in vista di una
razionalizzazione e
informatizzazione della
gestione degli accordi

DID__DIP Andamento degli avvii 
di carriera                         

Andamento degli avvii di 
carriera                                        

+ 5% nel triennio del 
numero assoluto di avvii

Andamento degli avvii di 
carriera : incremento del 5% 
annuo non è desiderabile dopo 
le vicende relative alle 
immatricolazioni 2019‐2020

DID__DIP Stabilizzare gli accessi tramite un orientamento in
ingresso

a fronte di un incremento del 220% degli iscritti
MED, l’obiettivo auspicabile è un numero che
scenda sotto la soglia del migliaio (e quindi una
riduzione del 60% circa sugli immatricolati 2019‐
20) Per LIN; si attendono gli esiti del primo test
(settembre 2020) pe poter formulare ipotesi
realistiche

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%

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

DID_3_DIP 1

Istituzione di un servizio di tutorato studentesco
personalizzato, volto a prevenire gli abbandoni e a
coadiuvare gli studenti del primo anno nella
programmazione degli esami e dello studio

percentuale studenti che si iscrivono
regolarmente al secondo anno

avvio del servizio
mantenimento dei
passaggi al secondo anno
intorno all’80 %. 

DID

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

DID_3_DIP 2

1) Ulteriore sviluppo della Consulta delle parti sociali
mediante l’allargamento della rappresentanza delle
aziende e delle istituzioni. Promozione di forme stabili
di dialogo e confronto con esponenti del mondo del
lavoro di riferimento dei vari Corsi di studio. 
2) Continuare a garantire l’elevato numero e la varietà
tematica dei laboratori professionalizzanti,
ampliandoli a ulteriori campi, che valorizzino le
competenze multidisciplinari dei nostri studenti. 

1) rappresentanza di aziende / istituzioni
2) numero di laboratori professionalizzanti

1) ampliamento della
consulta
2) mantenimento di almeno
15 laboratori
professionalizzanti

1) ampliamento della
consulta
2) mantenimento di
almeno 15 laboratori
professionalizzanti

1) ampliamento della
consulta
2) mantenimento di
almeno 15 laboratori
professionalizzanti

DID Potenziare i corsi Master DID_3_DIP 3
consolidare e sviluppare il Master di editoria, che 
rappresenta già un punto di forza del Dipartimento. 

rapporto fra posti disponibili (26) e partecipanti 
alle selezioni

mantenimento percentuali
(80‐85 partecipanti alle
selezioni (rapporto 3 : 1
rispetto ai posti offerti, uno
dei migliori risultati in
ateneo). 

mantenimento 
percentuali (80‐85
partecipanti alle selezioni
(rapporto 3 : 1 rispetto ai
posti offerti, uno dei
migliori risultati in
ateneo). 

mantenimento 
percentuali (80‐85
partecipanti alle selezioni
(rapporto 3 : 1 rispetto ai
posti offerti, uno dei
migliori risultati in
ateneo). 

DID

Rafforzare l’organico del 
Dipartimento; , in modo da 
raggiungere entro il 2020 
almeno il 60% di copertura 
delle ore di didattica

DID_3_DIP 4
Richiesta all’Ateneo per ottenere risorse in termini di 
docenza strutturata adeguate ai carichi didattici sia 
della LT, sia della LM

percentuale di ore d’insegnamento erogata da 
docenti strutturati

ulteriore incremento di 240
ore

ulteriore incremento di
240 ore

ulteriore incremento di
240 ore

PIANO STRATEGICO 
2020‐2022
(ATENEO)

PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2020‐2022

ACRONIMO DIPARTIMENTO  : SMeLSI
DIRETTORE  Prof. Giovanni Turchetta

TARGET
Valori soglia da raggiungere
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DID

Innovare la didattica in 
relazione alle opportunità 
offerte dalle nuove tecnologie 
informatiche 

DID_3_DIP 5 Utilizzare piattaforme per l’apprendimento autonomo, 
con particolare riferimento alle discipline linguistiche

verifica modalità di fattibilità e attivazione; 
implementazione della piattaforma e 
progressivo incremento degli utenti

Avviare, insieme al Centro
Linguistico d’Ateneo (Slam)
l'adozione di modalità
blended di formazione per
l'inglese e in seguito per il
tedesco

Avviare, insieme al Centro
Linguistico d’Ateneo
(Slam) l'adozione di
modalità blended di
formazione per l'inglese e
in seguito per il tedesco

Avviare, insieme al Centro
Linguistico d’Ateneo
(Slam) l'adozione di
modalità blended di
formazione per l'inglese e
in seguito per il tedesco

DID

Sviluppo di nuove opportunità 
digitali per l’apprendimento e 
individuazione e realizzazione 
di progetti pilota di e‐learning

DID_3_DIP 6

Utilizzare le piattaforme digitali  (Moodle e risorse di 
videoregistrazione del CTU) per sviluppare un 
pacchetto di autoapprendimento e didattica online 
per studenti che vogliono iscriversi al corso di laurea 
magistrale pur provenendo da corsi di laurea triennale 
che non prevedono insegnamenti di Studi Culti 
Culturali negli ambiti linguistici attivati

Verifica di fattibilità e attivazione; Verifica del 
funzionamento della strumentazione 
tecnologica (piattaforma Moodle e risorse 
CTU); Verifica dei risultati di apprendimento 
sugli studenti del corso di laurea magistrale

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

RIC 
90 % di professori e ricercatori che superano 
due soglie ASN

90% 95% 100%

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

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

RIC_5_DIP

1) Incrementare il numero di pubblicazioni Open 
Access, in linea con le indicazioni della LERU e con le 
stesse pubblicazioni promosse e finanziate dal 
Dipartimento. 
 
2) Dare ulteriore sviluppo a networks di collaborazione 
con altre Università e con enti di ricerca nazionali e 
internazionali. 

1) incremento numero pubblicazioni open 
access. 
2) sviluppo della mobilità internazionale dei 
docenti

1)  25%
2) 10% all'anno

1) 25%
2) 10% all'anno

1) 30%
2) 10% all'anno

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)

RIC

Trovare forme istituzionalizzate 
di condivisione dei saperi, che 
possano stimolare 
l’interdisciplinarietà e 
concretizzarsi in pubblicazioni a 
carattere interdisciplinare

RIC 2
Organizzare convegni su tematiche marcatamente 
interdisciplinari Numero convegni Almeno 1 all'anno Almeno 1 all'anno Almeno 1 all'anno

RIC RIC

TM_3_DIP
Dialogare con il 
contesto economico e 
sociale

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

Conservare la già ricca attività 
di organizzazione e promozione 
di convegni, conferenze, 
giornate di studio e workshop 
nazionali ed internazionali, 
favorendo la loro 
armonizzazione e integrazione

TM_3_DIP 1

Monitoraggio e razionalizzazione iniziative e pratiche 
di divulgazione già in atto rivolte alla cittadinanza, 
seminari ed eventi sulla ricerca scientifica e sui 
«saperi» propri del Dipartimento

Individuazione e censimento iniziative di 
divulgazione per la cittadinanza, gli 

studenti e istituzioni esterne 

implementazione del 
data‐base, anche 
mediante le nuove 

funzioni di AIR. Verifica di 
quantità e tipologie delle 

iniziative. 

implementazione del 
data‐base, anche 
mediante le nuove 

funzioni di AIR. Verifica 
di quantità e tipologie 

delle iniziative. 

implementazione del 
data‐base, anche 
mediante le nuove 

funzioni di AIR. Verifica 
di quantità e tipologie 

delle iniziative. 

TM TM

TM TM


