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esito del monitoraggio 2018

RIC-1

Dare visibilità sociale e accesso 
aperto ai risultati della ricerca 
verso la comunità scientifica e 

verso la società

Incrementare il numero e la proporzione di 
pubblicazioni ad accesso aperto (post print, 
pre print e versioni editoriali) nell’archivio 

istituzionale effettuando periodiche azioni di 
monitoraggio e incentivazione

RIC1-1-DIP 2.000 €

Supportare e incoraggiare la archiviazione dei 
post print e dei pre print open access 

nell'archivio istituzionale, effettuando azioni di 
monitoraggio periodiche; 

3
Incremento percentuale delle 
pubblicazioni open access nel 

triennio
15% 20% 25%

Dal monitoraggio effettuato con AIR risultano per il 2018 un totale di 258 prodotti della ricerca, di cui 
212 articoli su riviste scientifiche (oltre a 1 libro, 14 capitoli di libro, 24 conference objects e 7 tesi di 
dottorato). 57 articoli erano pubblicati su riviste open access, o su riviste miste o parzialmente open, 
pari al 26,9%. La percentuale è superiore rispetto alle attese per il 2018.

3
numero di pubblicazioni 

scientifiche indicizzate inerenti al 
distretto testa e collo

30 35 40

Considerando solo gli articoli scientifici, 111 erano inerenti al distretto testa-collo (SSD MED/28, 
MED/29, MED/31). Di questi, 102 sono stati pubblicati su riviste indicizzate, e 9 su riviste non indicizzate. 
Pertanto il risultato è superiore rispetto alle attese per il 2018.

3

numero di pubblicazioni 
indicizzate con coautori 

internazionali nelle discipline 
testa e collo

10 15 20

Tra le 102 pubblicazioni su riviste indicizzate, inerenti al distretto testa-collo, 38 erano con co-autori 
internazionali (37.2%). Pertanto il risultato è superiore rispetto alle attese per il 2018.

Migliorare la qualità della ricerca e 
dell’ambiente di ricerca incentivando la 

collaborazione internazionale e 
incoraggiando la mobilità dei professori e 

ricercatori

RIC2-2-DIP
Potenziamento dello scambio dei docenti, 
anche mediante accordi Erasmus in essere o 
di nuova attivazione

3
numero di docenti in uscita per 
attività di formazione e ricerca

2 3 4

Nel 2018, 7 docenti (Dott.ssa Giulia Ottaviani (2 incarichi), Dott. Silvio Taschieri, Dott.ssa Serena 
Delbue, Prof. Pasquale Ferrante, Prof.ssa Anna Brini, Prof. Giulio Rasperini, Prof.ssa Marica Orioli) 
hanno assunto incarichi con università straniere per attività di formazione e ricerca.  Nel commento è 
inserito il dettaglio. L'azione prevista per il 2018 è quindi stata realizzata

Ridurre la proporzione di docenti del DSBCO 
considerati “inattivi” o "sottosoglia" dal 

punto di vista della produzione scientifica
RIC2-3-DIP

Coinvolgere docenti "sotto soglia" in attività di 
ricerca di gruppi composti da docenti 

scientificamente molto attivi con affinità 
disciplinare, sfruttando la capacità di questi 

ultimi di realizzare un'elevata produzione 
scientifica, per favorire la produttività dei 

primi.

3

riduzione della % di docenti  
"sotto soglia" con possibile 
azzeramento nel triennio 

(attuale: 20%);  

10-12%  6-8% 0-3%

considerando la produzione scientifica degli ultimi 5 anni, e i docenti/ricercatori afferenti nel 2018, si è 
riscontrato che 6 docenti/ricercatori su 54 non hanno raggiunto la soglia per poter essere considerati 
"attivi" (5 o 6 pubblicazioni a seconda dell'area di appartenenza), pari all'11.1%. Tale dato è in linea con 
le attese per il 2018, e migliore rispetto al dato precedente. Tuttavia, si vuole sottolineare che uno di 
questi purtroppo è deceduto nel Febbraio 2019 (Prof. Ciancaglini), e un altro sarà collocato a riposo nel 
Novembre 2019 (Prof. Mineo)

Incrementare la progettualità dei docenti 
"sotto soglia" favorendone la partecipazione 

alle attività di ricerca del Dipartimento
RIC2-4-DIP 30.000 €

mettere a disposizione fondi per la ricerca 
destinati a progetti svolti da gruppi di ricerca 
interdisciplinari guidati da docenti 
scientificamente molto attivi, che coinvolgano 
in prima persona i docenti "sotto soglia"

3

aumento del numero di progetti 
interdisciplinari realizzati in 

collaborazione tra docenti del 
dipartimento scientificamente 
attivi e docenti "sotto soglia"

2 3 3

Progetti interdisciplinari in corso con docenti "sotto soglia" (in grassetto): 1. Contribution of the lipid 
fraction of platelet concentrates to its healing properties: in vitro characterization and clinical efficacy 
(Del Fabbro M, Taschieri S, Orioli M, Mineo G, Di Giancamillo A, Francetti L);  2. Indagine sulla presenza 
di Pseudomonas aeruginosa antibiotico resistente nelle acque dei riuniti in un ospedale della città di 
Milano (Marina Tesauro, Roberto Mattina, Giovanni Lodi);  3. Sex-related differences in allele frequency 
of the human beta T cell receptor rs1800907 single nucleotide polymorphism (SNP): a meta-analysis of 
data from Milan metropolitan area", to Biochemical Genetics (Varoni E, Del Fabbro M, Tripputi P); 4. The 
role of environmental factors in the pathogenesis of amiotrophic lateral sclerosis. A systematic review. 
(Tesauro M, Manfredi B, Del Fabbro M). Si sottolinea che il prof. Tripputi nonostante sis stato collocato 
a riposo nel 2018, continua a frequentare il Dipartimento e a partecipare attivamente al progetto sopra 
menzionato. L'obiettivo per il 2018 si può considerare raggiunto (4 progetti in cui sono coinvolti 4 
docenti "sotto soglia") anche se non tutti questi docenti sono ancora stati coinvolti, cosa che ci si 
propone di fare.

RIC-3

Aumentare la capacità di 
partecipazione e l'attrattività di 
risorse in bandi competitivi di 
ricerca in ambito nazionale e 

internazionale incentivando le 
nuove proposte progettuali

Incrementare la progettualità internazionale 
dei docenti e favorire la partecipazione a 

bandi competitivi
Ric3-1-DIP

Anche con il coordinamento della 
commissione per la ricerca, mettere a 
disposizione le competenze di chi ha 
presentato numerosi progetti competitivi 
negli anni passati, per favorire docenti 
inesperti sotto questo aspetto, compresi i 
docenti "sotto soglia", a partecipare a bandi 
competitivi

3

aumento del numero di docenti 
del dipartimento che presentano 
progetti competitivi in qualità di 

PI o responsabile di unità

3 4 5

Nel 2018, 13 docenti hanno presentato 15 progetti a vari bandi competitivi in qualità di PI o RUO (PRIN 
2017, Cariplo 2018, Cariplo per giovani ricercatori, WHO, MAECI). Nel commento è inserito il dettaglio 
sui progetti. L'obiettivo per il 2018 si può considerare raggiunto 

didattica professionalizzante in odontoiatria 
con monitoraggio del n. minimo di 

prestazioni eseguite in autonomia dallo 
studente

FOR3-1-DIP

Definire all'interno del Manifesto e del 
regolamento didattico del Corso di Laurea 
Magistrale in Odontoiatria  il numero minimo 
di prestazioni certificate (mediante un libretto 
informatico o cartaceo) che il laureando deve 
eseguire come primo operatore, nei diversi 
ambiti odontostomatologici, come pre-
requisito indispensabile per accedere alla tesi 
di laurea, e monitorare la proporzione di 
laureandi che ottengono tale requisito

3

Percentuale minima di studenti 
che ottengono il numero minimo 

di prestazioni certificate al 
termine del sesto anno

Inserimento del 
requisito nel 

Manifesto e nel 
regolamento 
didattico del 

CLOPD

80% 85%

Nota del coordinatore del Corso di Laurea in Odontoiatria: Era impossibile inserire tale requisito sul 
Manifesto 2018 -2019: infatti l’approvazione per quell’anno accademico è stata fatta a febbraio 2018 e il 
piano triennale in cui si proponeva il libretto delle prestazioni è di luglio 2018. Il CCD ne ha approvato 
l’istituzione nella telematica di novembre 2018. Di conseguenza è stato approvato a febbraio 2019 la 
modifica del Manifesto, in linea con il target 2018.

avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e 
stimolarne la professionalità e la capacità di 

comunicazione con il pubblico/pazienti
FOR3-2-DIP

coinvolgere gli studenti di Igiene Dentale nella 
partecipazione a progetti di "Comunicazione 
ed educazione sanitaria", alla cui 
organizzazione partecipa il Dipartimento in 
collaborazione con soggetti pubblici e privati, 
rivolti a varie fasce della popolazione. Verrà 
introdotta nel curriculum degli studenti del 
CLID la necessità di acquisire 
obbligatoriamente 3 crediti formativi tramite 
la partecipazione a tali campagne di 
sensibilizzazione.

3

Numero di progetti di 
"Comunicazione ed educazione 
sanitaria" in cui intervengono 

studenti del CLID

1 2 3

Nell'anno 2018 è stato definito il CONTRATTO DI DIDATTICA/ RICERCA tra il Dipartimento di Scienze 
Biomediche Chirurgiche e Odontoiatriche di Unimi e il Comune di Milano per lo svolgimento del 
progetto: “Promozione della salute nelle scuole dell’infanzia del Comune di Milano- l’università va 
all’asilo". Il progetto si propone di istruire i bambini, fin dall’infanzia, alle corrette procedure per il 
mantenimento della salute orale e sistemica tramite un incontro in forma di gioco con studenti dei corsi 
di Laurea in Igiene Dentale. A partire da gennaio 2019 il progetto è in fase di messa a punto insieme ai 
tutor del corso di Laurea e consentirà agli studenti di ottenere 3 CFU come da nuovo regolamento del 
CdL. L'obiettivo per il 2018 si può quindi considerare raggiunto 

IIIMISS-1

Aumentare la visibilità della 
ricerca e dell'attività culturale 

dell'ateneo verso il mondo 
esterno

organizzare incontri destinati a pazienti e/o 
professionisti negli ambiti di maggior 

interesse per il DSBCO 
IIIMISS-1-DIP

organizzare incontri destinati a pazienti e/o 
professionisti nell’ambito di:                                                                                 
1. prevenzione delle patologie del distretto 
testa-collo di maggiore rilevanza;                                                                                   
2. dell’apparato locomotore;                                
3. dell’apparato cardiovascolare;                             
4. radioprotezione                                               5. 
antibiotico-resistenza;                                       6. 
correlazione tra ambiente e salute;                             
7. sostenibilità ambientale;                                  
8. raccomandazioni nutrizionali in pazienti con 
patologie alimentari

3

Numero di incontri ed eventi 
divulgativi organizzati dal 
Dipartimento (minimo di 

partecipanti attesi in totale)

3 eventi (60 
partecipanti)

4 (80) 5 (100)

Vari eventi formativi-divulgativi sono stati organizzati dai docenti del DSBCO (Prof. Mattina, Prof.ssa 
Doneda, Prof.ssa Dellavia, Prof. Lodi, Dott.ssa Tesauro) su temi quali: antibiotico-resistenza, 
prevenzione delle infezioni, correlazione ambiente-salute, raccomandazioni nutrizionali in pazienti con 
patologie alimentari, cancro orale. Nel commento è inserito il dettaglio. La partecipazione per evento è 
stata da circa 30 a circa 300 professionisti, pazienti e interessati. Si ritiene che gli obiettivi 2018 siano 
stati raggiunti. Altre iniziative sono in programma per il 2019

FOR-3

Riqualificare l’offerta didattica 
rispetto alla domanda del 

mercato del lavoro, alle nuove 
figure professionali e alle 

competenze richieste, 
all’occupabilità del laureato, e 

alla sua formazione critica.

PIANO STRATEGICO 
2017-2019 
(ATENEO)

PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2018-2020

DIPARTIMENTO :   SCIENZE BIOMEDICHE, CHIRURGICHE, ODONTOIATRICHE
DIRETTORE Prof. ALDO BRUNO GIANNI'

TARGET
Valori soglia da raggiungere

RIC-2

Migliorare la qualità della ricerca 
e dell'ambiente di ricerca con 
riferimento a tutte le aree e al 

contesto nazionale e 
internazionale

Potenziare l’ambito delle competenze del 
dipartimento implementando i SSD esistenti 

(ORL, Chirurgia Maxillo-Facciale e 
Odontostomatologia) e inserendo le 

neuroscienze e l’oftalmologia

RIC2-1-DIP

Favorire la creazione di reti di collaborazioni 
interdipartimentali e internazionali tra docenti 
di discipline affini, in particolare docenti di SSD 
BIO e MED con competenze nel distretto testa-

collo, al fine di incrementare la produzione 
scientifica  in tale settore



esito del monitoraggio 2019

Secondo I dati forniti dall'Ateneo basati sui dati di AIR-IRIS, la % di pubblicazioni Open Access gold e green sul totale delle 
pubblicazioni del DSBCO nel 2019 e' pari al 41.18% (91 su 221 articoli pubblicati). La percentuale e' incrementata rispetto 
all'anno precedente ed e' superiore rispetto alle attese per il 2019, pertanto l'obiettivo e' stato raggiunto

Gli articoli scientifici relativi al distretto testa-collo (SSD MED/26, MED/28, MED/29, MED/31) pubblicati da docenti del 
dipartimento nel 2019 sono stati 113 su un totale di 265 (dati da AIR/IRIS, aggiornati al 6/1/2020), pari al 42.6%. Di questi, 
103 erano pubblicati su riviste indicizzate su Scopus, WOS o Pubmed (38.87% sul totale), e 10 su riviste non indicizzate. Il 
risultato e' in linea con il 2018 e superiore alle attese per il 2019.

○

Tra le 103 pubblicazioni indicizzate del 2019 relative al distretto testa-collo, 39 erano con co-autori internazionali (37.86%). 
Il risultato e' in linea con il 2018 e superiore alle attese per il 2019.

Nel 2019 sono stati confermati tutti gli incarichi già citati per il 2018, ai quali si aggiungono un incarico della prof. Nicoletta 
Basilico (Univ. Wrocklaw, Polonia) , uno del dr. Diego Lops (Federal State UNiversity, Moscow, Russia) e un altro del prof. 
Giulio Rasperini (Univ Porto Alegre, Brazil). L'azione prevista per il 2019 è stata realizzata.

Considerando la produzione scientifica degli ultimi 5 anni, e I docenti/ricercatori afferenti al 1 dicembre 2019, si e' 
riscontrato che 6 membri (2 docenti/4 ricercatori, 1SSD FIS, 1 BIO, 4 MED) non hanno raggiunto la soglia per poter essere 
considerati "attivi", pari al 9.7%. Tale dato e' migliore rispetto allo scorso anno ma inferiore rispetto alle attese per il 2019. 
In realtà però segnaliamo che ha  accolto al suo interno nel novembre 2019 la Dott.ssa Buccellato acconsentendo ad una 
specifica richiesta della Governance di Ateneo, in quanto la Dottoressa risultava priva di afferenza dipartimentale. Quindi, 
se non si tenesse conto di tale afferenza, il dato reale del dipartimento sarebbe pari a 5 docenti inattivi su 61, pari all’8.2%, 
in linea con l’obiettivo dichiarato. Si sottolinea poi che tra i docenti inattivi ve ne sono 2 che verranno collocati a riposo 
entro i prossimi 2 anni. 
Nel 2019 sono proseguiti tutti i progetti iniziati nel 2018 che vedevano il coinvolgimento di docenti "sotto soglia", 
considerando che nel 2019 il prof. Mineo e il prof. Tripputi sono stati collocati a riposo. La dott.ssa Tesauro è stata 
coinvolta in un nuovo progetto riguardante la correlazione tra i fattori ambientali (inquinamento atmosferico) e la genesi 
di patologie neurodegenerative, in coll. con la dott.ssa D. Galimberti e il prof. M. Del Fabbro. Stante il numero di progetti in 
corso nel 2019, si può affermare che questo obiettivo è stato raggiunto.

Nel 2019, 12 membri del DSBCO hanno presentato 18 progetti a vari bandi competitivi nazionali/internazionali in qualità di 
PI o RUO (Basilico, Cantone, Corbetta, Delbue, Dellavia, Farronato, Galimberti, Mariotti, Paino, Signorini, Sisto, Zecconi). 
Due progetti PRIN 2017, presentati nel 2018, hanno ottenuto il finanziamento nel 2019 (Prof. Ferrante, Prof. Bonizzi). Un 
altro progetto (Executive Programme of Scientific and Technological Cooperation between the Italian Republic and the 
Republic of Poland for the years 2019-2020, con P.I. la Prof.ssa Basilico, e' stato finanziato. Anche il progetto "Progetto di 
R&S Piattaforma Integrata per Tecnologie Mediche Tridimensionali", è risultato tra i vincitori del bando Hub Ricerca e 
Innovazione Regione Lombardia (Capofila unimi, PI: Prof. P. Milani, RUO: Prof. G. Farronato), per un finanziamento 
complessivo di circa 1.300.000 €.  Il prof. Lodi ha aderito al progetto finanziato Erasmus+ "Potential malignant disorders: 
Training of Healthcare Professionals" e la Dott.ssa Galimberti ha aderito al progetto finanziato HORIZON2020, CALL “H2020-
JTI-IMI2-2018-14-two-stage: "Identification of the Molecular Mechanisms of non-response to Treatments, Relapses and 
Remission in Autoimmune, Inflammatory, and Allergic Conditions (3TR)". Considerando la soglia minima prevista, 
l'obiettivo per il 2019 si può considerare raggiunto.

A seguito dell’iter burocratico, il requisito è stato inserito nel Regolamento didattico del CdS e nel Manifesto degli studi a 
partire dall’aa 2019/2020 e pertanto tale provvedimento non è ancora andato a regime. 
Al termine dell’anno 2020 è prevista una riunione tra i Docenti delle varie discipline cliniche per accertare se il 
conseguimento di tale certificazione, indispensabile allo studente per accedere alla tesi laurea, è realizzabile o meno, 
anche in considerazione della diversa organizzazione delle strutture ospedaliere in cui si svolgono le attività pratiche. A 
seguito di tali considerazioni verranno inserite nel Regolamento e nel Manifesto il numero minimo e l’elenco delle 
prestazioni richieste ai laureandi. Si ritiene che tale obiettivo sia importante per la qualificazione del corso di laurea in 
odontoiatria, e di conseguenza, per il Dipartimento. Tuttavia, a causa delle tempistiche non prevedibili relative agli 
adempimenti burocratici, e alla necessità di discutere i risultati delle prime valutazioni, che non sono ancora state 
effettuate, si ritiene conveniente non inserire tale obiettivo nel prossimo piano triennale.

Nel 2019 in risposta al Bando 57 di Fondazione di Comunità di Milano (2019) è stato presentato un  Progetto dal titolo 
“L’Università Va all’Asilo”, UVA 2680, con la prof. Dellavia Responsabile Scientifico (PI di progetto per UNIMI che è capofila; 
partner di progetto è la Onlus Pensieri e Colori). Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 25000 euro (durata: dal 1-06-
19 al 31-05-21), e ha anche ricevuto il Premio Oscar della Salute 2019 alla XII Ed. degli Oscar della Salute Città Sane della 
OMS, tenutasi a Palazzo Marino il 15/11/2019. Per quanto riguarda i numeri il Progetto si propone di raggiungere i bambini 
dell'ultimo anno delle 175 scuole dell'infanzia del Comune di Milano pari a 6700 bambini circa.  Da ottobre 2019 ad oggi 
sono state visitate 28 scuole e oltre 1100 bambini grazie alla partecipazione dei nostri 48 studenti del CLID e ad una 
ventina di studenti di dietistica e di 25 tutor del CLID. Data la dimensione del progetto, e la risposta entusiastica delle 
scuole partecipanti, che è andata ben oltre le aspettative, il Dipartimento si ritiene soddisfatto per il risultato conseguito 
nel 2019 riguardo a questo obiettivo.

Nel 2019 vari docenti del DSBCO hanno organizzato eventi formativi-divulgativi destinati al pubblico su vari temi tra cui: 
antibiotico-resistenza in collaborazione con ANDI (Prof. Mattina), virus e vaccini (Prof.ssa Delbue), effetti dei farmaci 
come il Fentanyl (Prof.ssa Orioli), promozione della salute orale (Proff. Cagetti, Lodi, Dellavia, Giannì, Baj, Dott. Varoni) , 
raccomandazioni nutrizionali (Prof. Doneda), Sclerosi multipla e Alzheimer (Prof. Scarpini, Dott.ssa Galimberti), medicina 
rigenerativa (prof. Brini). La partecipazione per evento è stata da poche decine a 200 tra professionisti, pazienti e 
interessati. Inoltre sono stati attivati da alcuni dei nostri docenti dei siti internet in coll. con delle ONLUS, dedicati alla 
divulgazione di informazioni su tematiche quali le problematiche alimentari ("io e il glutine ONLUS" , prof. Doneda) e il 
cancro orale (www.acapo-onlus.it, prof. Lodi).  Pertanto si ritiene che l'obiettivo per il 2019 sia stato raggiunto.


