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1. Monitoraggio delle attività di Dipartimento 

1.1 Ricerca 

1.1.1 Numero di docenti attivi 

Negli ultimi anni il DSBCO è andato incontro ad una notevole trasformazione, incrementando il numero 

dei propri componenti, dai 54 docenti nel 2017, ai 64 nel 2020 all’inizio del precedente piano triennale, 

ai 79 a fine dicembre 2021, e agli attuali 83 (di cui 16 PO, 38 PA e 29 Ricercatori, tra cui 10 RTDA e 12 

RTDB). Parallelamente, vi è stato anche un deciso miglioramento qualitativo, in termini di livello scientifico 

e produttività, rilevabile dalla crescente proporzione di docenti attivi secondo i criteri del Senato 

Accademico, sul totale degli afferenti al Dipartimento. Infatti nel 2017 la percentuale di docenti “sotto 

soglia” era di circa il 20%, all’inizio del PTD 2020-22 era 11.1%, e alla fine del 2021 si è passati al 2.5% (2 

su 79) (attualmente 2/83 pari al 2.4%). L’obiettivo RIC-1-2 è stato quindi ampiamente raggiunto, grazie 

all’impegno dei docenti meno produttivi e al supporto ricevuto da parte di altri docenti. 

1.1.2 Posizionamento rispetto alle soglie ASN 

All’inizio del precedente PTD l’indicatore R1, cioè la % di docenti che superano le soglie ASN richieste 

almeno 2 soglie del proprio ruolo per PA e PO, e almeno una soglia su 3 da PA per ricercatori, era pari al 

82.8% (53/64), mentre attualmente tale indicatore è aumentato al 91.6% (76/83). L’indicatore R2, relativo 

ai professori arruolati o promossi nell’ultimo triennio che superano tre soglie del proprio ruolo, era pari 

all’87.5% (7/8) per il periodo 2017-2020, ed è pari al 100% (10/10) nel periodo 2018-2021.  

Il dato di R2 per gli RTDB che superano 3 soglie ASN per la seconda fascia era 100% (3/3) per il 2017-2020, 

mentre attualmente si è passati a 83.3% (10/12). I dati relativi agli indicatori sono stati ricavati attraverso 

PowerBI, ed IRIS/AIR.  

Il generale miglioramento di entrambi gli indicatori riflette, come già osservato per il punto precedente, 

un incremento qualitativo del corpo docente del dipartimento. Riguardo ai due RTDB che allo stato attuale 

(aprile 2022) non raggiungono 3 soglie per seconda fascia, una ha preso servizio recentemente, a fine 

novembre 2021, mentre l’altra al momento non raggiunge solo la prima soglia, e soltanto per una 

pubblicazione (14/15). Sicuramente bisogna dar loro tempo di maturare e raggiungere una produttività 

adeguata, cosa assolutamente possibile in quanto entrambe fanno parte di gruppi molto produttivi. 

1.1.3 Analisi interne sulla produzione scientifica del Dipartimento  

Riguardo alla qualità della produzione scientifica, si è rilevato negli anni 2020 e 2021 un deciso incremento 

sia dell’impact factor complessivo, sia dell’impact factor medio, rispetto al triennio precedente. L’impact 

factor totale è passato da 657.28 nel 2017 a 990.16 nel 2019, registrando quindi un aumento di oltre il 

30% rispetto al 2017. L’impact factor totale nel 2020 è salito a 2688.238, e nel 2021 è rimasto 

sostanzialmente stabile: 2665.276 (pari al 270% rispetto al dato del 2019). L’incremento è stato quindi di 

circa il 170%.  

L’andamento dell’impact factor medio è stato il seguente: 2017: 3.325, 2018: 3.587; 2019: 3.771; 2020: 

5.274; 2021: 4.661. Anche qui si è avuto un deciso aumento negli ultimi 2 anni, pari in media al 31.5%. Tali 

incrementi sono in parte dovuti all’impegno dei docenti nel puntare a riviste di fascia alta (e riuscire a 

pubblicarvi), con svariate pubblicazioni su riviste con impact factor superiore a 20 (tra cui The Lancet, 

Lancet Neurology, Lancet Global Health, Journal of Clinical Oncology, Alzheimer’s & Dementia, American 

Journal of Respiratory Critical Care Medicine, European Heart Journal, Journal of the American College of 

Cardiology, Nature, New England Journal of Medicine), e in parte all’acquisizione di docenti di ambito 

cardiochirurgico, cardiologico e fisiatrico estremamente produttivi sia dal punto di vita quantitativo che 

qualitativo.  

Nelle tabelle sottostanti, ricavate da IRIS/AIR sono riportati alcuni dati riassuntivi sulla produzione 

scientifica dipartimentale degli ultimi anni, considerando separatamente i prodotti di area “MED” da quelli 

“non-MED”, che denotano il progressivo incremento sia quantitativo che qualitativo degli indicatori 

considerati, in particolare nel biennio scorso. 
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Settori MED 2017 2018 2019 2020 2021 

n. prodotti 249 270 207 460 408 

n. prodotti con IF (%) 162 (65) 175 (64,8) 140 (67,6) 395 (85,9) 323 (79,2) 

IF totale 523,751 662,156 479,13 2204,55 1676,43 

IF minimo 0,708 0,785 0,785 0,892 0,757 

IF massimo 27,125 70,670 22,992 79,323 91,253 

IF medio 3,233* 3,784* 3,422* 5,58* 5,19* 

n. prodotti in Q1 (%) 40 (24,7) 45 (25,7) 34 (24,3) 20 (24,0)* 78 (24,1)* 

n. prodotti in Q2 (%) 40 (24,7) 40 (22,8) 35 (25) 20 (24,0)* 79 (24,4)* 

Q1+Q2 80 (49,4) 85 (48,5) 52 (49,3) 80 (48,0)* 157 (48,5)* 

 

Settori non-MED 2017 2018 2019 2020 2021 

n. prodotti 33 65 57 98 79 

n. prodotti con IF (%) 25 (75,6) 52 (80) 50 (88) 87 (88,8) 64 (81) 

IF totale 91,68 291,741 302,373 483,69 384,628 

IF minimo 0,893 0,785 1,104  1,086 2,43 

IF massimo 10,848 32,216 28,755 44,182 21,566 

IF medio 3,667* 5,610* 6,048* 5,56* 6,01* 

n. prodotti in Q1 (%) 9 (36) 13 (25) 13 (26) 20 (23,0)* 14 (21,9)* 

n. prodotti in Q2 (%) 4 (16) 12 (23,1) 12 (24) 21 (24,1)* 16 (25,0)* 

Q1+Q2 13 (52) 25 (48,1) 25 (50) 41 (47,1)* 25 (46,9)* 

*riferito a riviste con IF 

Occorre anche osservare che molti docenti, nella necessaria riorganizzazione del proprio tempo dovuta 

alla fase di pandemia, e specialmente in caso di sospensione di alcune attività nel biennio passato, si sono 

impegnati nella stesura e sottomissione di lavori scientifici, in parte frutto delle attività di ricerca 

precedentemente svolte. L’impatto in termini di produzione scientifica, stanti i tempi sempre più ridotti 

per l’accettazione dei manoscritti e la pubblicazione degli stessi (specialmente nelle riviste ad accesso 

aperto, che acquistano sempre maggiore rilievo nel panorama dell’editoria internazionale), si è forse 

iniziato a percepire, e si auspica che si continuerà su questi livelli anche nel futuro.  

Riguardo ad uno dei principali argomenti che caratterizzano il dipartimento, vale a dire l’attività di ricerca 

e le collaborazioni internazionali nel settore testa-collo, si indicano alcuni traguardi raggiunti, 

relativamente agli obiettivi RIC2 del precedente piano triennale. Per il primo parametro sia nel 2018 che 

nel 2019 si erano registrate oltre 100 pubblicazioni, a firma di almeno un docente del dipartimento, 

inerenti le patologie del distretto testa-collo. Nel 2020 vi sono state 222 pubblicazioni in questo campo su 

613 totali (36.2%), e nel 2021 sono state 224 su 518 (43.2%). I dati sono largamente superiori al target 

prefissato. Per il secondo parametro, sempre nel biennio 2018/2019 il 37% delle pubblicazioni concernenti 

l’ambito testa e collo è avvenuta con la partecipazione di co-autori internazionali, mentre nel 2020 la 

proporzione è stata del 36.5% (81/222), e nel 2021 del 42.4%(95/224). Relativamente alle pubblicazioni 

totali del dipartimento, nel 2021 le pubblicazioni con partecipazione di co-autori internazionali sono state 

235 su un totale di 518 (fonte: IRIS/AIR), pari al 45.4%. Questo dato (quasi la metà delle pubblicazioni in 

compartecipazione con colleghi stranieri) sottolinea la capacità dei membri del dipartimento di stabilire 

produttive collaborazioni internazionali, che ci si auspica possano preludere ad un incremento della 

mobilità di docenti e ricercatori nel prossimo futuro.  

1.1.4 Riflessioni sulla VQR  

L’esito della VQR precedente (2011-2014) non era stato lusinghiero per il DSBCO. Infatti Se si guarda al 

ranking dei dipartimenti, nell’area 06 (Scienze Mediche) il Dipartimento si era classificato in posizione 109 

su 191 Dipartimenti in Italia (10° su 10 in unimi), mentre nell’area 05 (Scienze Biologiche) si era classificato 

in posizione 207 su 211 in Italia (13° su 13 in unimi. Tuttavia, nel suo SSD più rappresentativo, MED/28 

(malattie odontostomatologiche) Il DSBCO aveva fatto guadagnare ad unimi la prima posizione in Italia. 

Nell’ultima VQR 2015-2019, i cui risultati a livello di dipartimento globale (cioè senza l’analisi per SSD) 

sono stati comunicati recentemente, il DSBCO ha compiuto un considerevole balzo in avanti. Infatti è stato 

addirittura collocato nella graduatoria dei 350 dipartimenti in Italia ammessi alla selezione dei 180 

dipartimenti di eccellenza 2023-2027, e con un valore di ISPD (Indicatore Standardizzato di Performance 
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Dipartimentale) addirittura pari a 100, cioè il massimo, al pari di altri 15 dipartimenti di unimi. Tale 

miglioramento è sicuramente dovuto al lavoro meticoloso svolto dalla direzione dipartimentale e dalla 

giunta in termini di programmazione, all’impegno costante di tutti i docenti, e alle collaborazioni tra 

gruppi, che hanno portato proficui risultati. 

1.1.5 Partecipazione a bandi competitivi e Finanziamenti ottenuti 

Uno degli obiettivi inerenti all’attività di ricerca del dipartimento è la partecipazione di docenti del DSBCO 

a bandi competitivi come PI o responsabile di unità operativa. Complessivamente nel 2020 e nel 2021 

sono stati ottenuti dai docenti del Dipartimento tramite contratti conto terzi, consulenze, convenzioni o 

erogazioni liberali oltre 2.700.000 euro, e sono stati presentati oltre 35 progetti competitivi a vari bandi 

nazionali ed internazionali. Di questi, 6 (il 17%) hanno ottenuto un finanziamento (da MIUR (prof. 

Pompilio), Regione Lombardia (n=2, entrambi Prof. Zecconi), Fondazione CARIPLO (Dott.ssa Tesauro), 

Ministero della Salute (Prof.ssa Delbue), EACEA (European Commission - Education, Audiovisual And 

Culture Executive Agency), Prof. Lodi), per un finanziamento complessivo pari a circa 400.000 euro. Nel 

monitoraggio del giugno 2020, relativo ai finanziamenti ottenuti nel 2017-2019, risultavano solo 3 progetti 

finanziati su bandi competitivi (da Fondazione CARIPLO, MIUR, Fondazione di Comunità di Milano Città, 

Sud Est, Sud Ovest e Adda Martesana), quindi nel presente monitoraggio si è rilevato un chiaro 

incremento, anche se i numeri continuano a rimanere modesti. Allo stato attuale risultano 7 progetti 

attivi, per un totale di valore progetto per l’Ateneo pari a 476.407,80 euro. Stante l’incremento del 

numero di docenti produttivi, e facenti parte di network internazionali di ricerca, che sono entrati a far 

parte del dipartimento negli ultimi due anni, ci si aspetta che il numero di partecipazioni a bandi 

internazionali, e auspicabilmente anche di progetti finanziati, aumenti ulteriormente nei prossimi anni. 

Riguardo al dettaglio della Ricerca Commerciale, nel periodo gennaio 2020-dicembre 2021 risultano 44 

contratti in atto, su attività di consulenza (n=14), ricerca Conto Terzi (n=23), Trasferimento Tecnologico e 

Cosviluppo (n=2) Formazione internazionale (n=1) e nazionale (n=4), per un totale di 1.067.307 euro. A 

questi si aggiungono attività conto terzi di analisi di laboratorio svolte dal Laboratorio di Tossicologia 

Forense (totale 980.218 euro), 4 Liberalità in denaro superiori a 10.000 euro (totale 202.000 euro) e 5 

Corsi di Perfezionamento (totale 37.781,50 euro). Anche in questo caso le attività del dipartimento 

risultano in linea col passato, o lievemente superiori. L’interazione con l’industria, soprattutto in ambito 

medicale e farmaceutico, è sempre stata un’attività importante dei docenti del Dipartimento (anche 

testimoniata dalle numerosissime “erogazioni liberali” di importo inferiore a 10.000 euro, non conteggiate 

sopra), e ci si auspica un sempre maggiore coinvolgimento in futuro, anche se le restrizioni dovute alla 

pandemia hanno messo in difficoltà molte aziende del settore. Alcuni nuovi contratti di servizio e 

consulenza sono già stati approvati dal dipartimento nelle ultime riunioni, e inizieranno nel 2022. 

Ai finanziamenti sopra citati si aggiungono i Finanziamenti di Ateneo relativi al Piano di Sostegno per la 

Ricerca (PSR) che sono stati di 85.500 euro per il PSR 2020 e 102.000 euro per il PSR 2021.  

Punti di forza dell’attività di ricerca sono sicuramente la crescente qualità della produzione scientifica e la 

capacità di instaurare collaborazioni con gruppi internazionali, creando o entrando in network nell’ambito 

delle principali tematiche di interesse del dipartimento. Inoltre, mentre in passato queste collaborazioni 

rimanevano confinate a pochi docenti molto attivi, piuttosto che essere una pratica ampiamente diffusa 

nel dipartimento, negli ultimi anni si è constatato un allargamento dei membri attivi in tal senso, anche 

giovani ricercatori. Punti di debolezza sono l’ancora limitato numero di progetti presentati a bandi 

competitivi, rispetto alle potenzialità del dipartimento, e la persistenza di alcuni docenti (sempre meno in 

verità) che faticano a tenere il passo in termini di produttività scientifica, per vari motivi (elevato carico 

didattico, attività assistenziale impegnativa, finanziamenti limitati o assenti). L’impegno del dipartimento 

in questi anni ha ridotto ma non ancora azzerato queste debolezze. 

 

1.2 Terza Missione 

Il monitoraggio delle attività di terza missione, eseguito dalla commissione TM dipartimentale, ha 

permesso di rilevare un buon impegno da parte dei membri del dipartimento, soprattutto riguardo alle 
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attività di divulgazione delle proprie ricerche, ed educazione continua post-laurea, nonostante le 

oggettive difficoltà legate alla situazione emergenziale pandemica. 

Nel 2020 il dipartimento ha organizzato 4 corsi di perfezionamento (obiettivo TM-1-1), che hanno avuto 

un totale di 93 iscritti. Nel 2021 il numero di corsi di perfezionamento organizzati dal dipartimento è 

rimasto stabile (n: 4), ma si è osservato un incremento del 23.6% nel numero dei partecipanti (115 iscritti). 

In generale, il numero di corsi di perfezionamento organizzati negli anni 2020 e 2021 ha registrato un calo 

rispetto al 2019 (10 corsi), in buona parte a causa dell’emergenza. Tale calo è stato tuttavia compensato 

da un incremento dei corsi di formazione permanente e continua, che sono stati organizzati anche su 

piattaforme online: nel 2019 si sono tenuti 7 corsi mentre nel 2021 ne sono stati organizzati 12 con un 

incremento del 71.4% e a cui hanno partecipato 1239 professionisti del settore. Gli argomenti affrontati 

sia dai corsi di perfezionamento che dai corsi di formazione permanente e continua hanno riguardato, 

talvolta anche trasversalmente, tutti i campi di interesse del Dipartimento: dall’ambito testa-collo 

(Disfunzioni cranio-mandibolari e dolore oro-facciale; Addestramento clinico in odontoiatria; 

Ortognatodonzia clinica; Appropriatezza prescrittiva degli antibiotici e resistenze batteriche) alla medicina 

trasversale-One Health (Ambiente, animali e società: approcci scientifici e aspetti forensi; Epidemiologia 

clinica veterinaria & one health; Nuovi approcci gestionali per un allevamento di bovini da latte 

sostenibile; Benessere dell'animale da laboratorio e animal care).  

Il secondo obiettivo riguardava il numero di incontri/eventi divulgativi destinati a pazienti e/o 

professionisti su tematiche peculiari del dipartimento, descritte nel PTD e nella scheda obiettivi (TM-2-1). 

Nel 2020 sono stati organizzati un totale di 30 eventi incontri/eventi divulgativi con più di 3000 

partecipanti. Gli eventi hanno avuto rilevanza prevalentemente nazionale (n: 15) e alcuni internazionale, 

regionale o locale. Di questi, 13 si sono svolti in forma di incontri/interviste tele- radiofoniche/ 

pubblicazioni cartacee e digitali, 17 in forma di webinar/workshop. I dati del 2020 sono aumentati nel 

2021, quando sono stati organizzati 38 incontri/eventi divulgativi con più di 4000 partecipanti. Le attività 

hanno avuto carattere prevalentemente nazionale (n: 16) e alcuni internazionale e locale. Di questi, 22 si 

sono svolti in forma di incontri/interviste tele- radiofoniche/pubblicazioni cartacee e digitali, 16 in forma 

di webinar/workshop. È utile sottolineare che sia per il 2020 che per il 2021 la numerosità dei partecipanti 

è stata certamente favorita dalla modalità telematica con cui si sono svolti molti degli incontri e dalla 

rilevanza prevalentemente nazionale delle attività. Rispetto al 2019 (38 incontri/eventi), nel 2020 si è 

verificata una riduzione del 21% del numero di incontri/eventi divulgativi probabilmente da attribuirsi alle 

restrizioni sanitarie in vigore. Questo calo è stato però subito recuperato nel 2021 che ha registrato un 

numero di eventi uguale a quello del 2019. 

L’ultimo obiettivo di terza missione era rappresentato dagli incontri/eventi divulgativi destinati a 

professionisti ed operatori di filiera nel settore della produzione di alimenti di origine animale (TM-2-2), 

nell’ambito della tematica One Health, che è uno dei punti cardine del dipartimento.  

Nel corso del 2020 si sono avuti 11 incontri per un totale di oltre 1150 partecipanti. Sono inoltre uscite 21 

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico.  

Nel 2021 sono stati organizzati un totale di 13 eventi incontri/eventi divulgativi con rilevanza nazionale 

(n: 4), e locale/regionale (n: 6) e internazionale (n: 3) per un totale di oltre 1000 partecipanti. Sono state 

inoltre proposte 14 pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico. Si è osservato 

un trend in crescita rispetto al 2019, quando sono stati registrati 5 eventi incontri/eventi divulgativi e 3 

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico non accademico. 

Questi dati riflettono il notevole interesse che ruota attorno alle tematiche degli incontri organizzati dai 

membri del dipartimento, e si auspica che tali numeri vengano confermati se non addirittura incrementati 

negli anni a venire.  

Infine, anche se non rientrante tra gli obiettivi specifici del PTD, il dipartimento attua anche il monitoraggio 

delle attività per la salute pubblica in termini di studi clinici proposti ed eseguiti dai membri del 
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dipartimento. Nel 2020 e nel 2021 il dipartimento ha approvato complessivamente lo svolgimento di 46 

studi clinici (da presentare a comitato etico), con un trend in crescita rispetto agli anni passati, a 

testimonianza di un’intensa e continua attività di ricerca clinica. A tale proposito si fa presente che nel 

corso del 2021 il Dipartimento, a seguito dell’elezione del prof. Del Fabbro, ha anche acquisito il 

coordinamento del Dottorato in Ricerca Clinica. Nel Collegio di tale dottorato sono presenti ben 30 

membri del dipartimento (su 87 totali), molti dei quali risultano direttamente impegnati nell’attività 

formativa dei dottorandi, sia come docenti dei corsi che come tutor. Uno degli scopi di questo dottorato 

è appunto la formazione di figure professionali altamente qualificate, in grado di coniugare attività 

assistenziali e metodo scientifico, che sappiano svolgere ruoli di primo livello nell’ambito della salute 

pubblica. 

I punti di forza della Terza Missione del DSBIOC riguardano sia la vasta declinazione delle tematiche 

inerenti alla salute pubblica con una valorizzazione delle competenze del Dipartimento, sia la numerosità 

delle iniziative organizzate e il fatto che molti docenti fanno rientrare nell’ambito della propria attività 

clinica questi progetti. Queste caratteristiche consentono il coinvolgimento di una popolazione numerosa 

e non limitata ai soli pazienti e/o professionisti. 

I punti di debolezza invece riguardano un ancora difficile coordinamento, data l’eterogeneità delle attività, 

una scarsità di risorse e un limitato monitoraggio dell’impatto effettivo, specialmente per le attività 

online.   

1.3 Didattica 

Vengono di seguito fornite alcune considerazioni generali sull’andamento, corredate da osservazioni sulle 

schede dell’ultimo monitoraggio (SMA), sul riesame ciclico e sulle azioni correttive previste dai CdS di cui 

il Dipartimento è referente principale. 

 
1.3.1 Commento ai dati per il CdS in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (Pres. CDI Prof. Eugenio Romeo) 
 
I dati forniti dall’Anvur nella Scheda di Monitoraggio 2021 del CdS sono più che soddisfacenti in quanto, 
per l’aa 19/20 (ultimi dati disponibili), mostrano un sensibile miglioramento della gran parte degli indicatori 
inerenti la valutazione della didattica: in particolare gli indicatori relativi alla regolarità del percorso di 
studio (percentuale di CFU conseguiti dagli studenti puri al I anno sui CFU da conseguire, percentuale di 
studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio, percentuale di studenti che proseguono al 
II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito rispettivamente 20 CFU e 40 CFU al I anno) evidenziano  
un significativo incremento rispetto ai dati del biennio precedente, raggiungendo valori sovrapponibili se 
non leggermente superiori ai benchmark regionali e nazionali. 

Anche l’indicatore di regolarità del percorso di studio mostra per l’aa 2020/2021 una riduzione del tasso di 
abbandono dal CdS anche se la percentuale rimane comunque più elevata del benchmark di riferimento; 
la maggior parte degli abbandoni avviene entro un anno dall’immatricolazione ed è dovuta 
prevalentemente a passaggi al corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Ateneo o a trasferimenti su altri 
CdS in Odontoiatria presenti a livello nazionale. L’efficacia del CdS è comunque testimoniata dall’elevata 
soddisfazione espressa dagli studenti che concludono il percorso di studi intrapreso. 

La percentuale di laureati entro la durata normale del corso di laurea mostra un leggero incremento per 
l’anno solare 2020, attestandosi al 58,1%, valore non estremamente lontano dai dati medi nazionali e da 
quelli dell’area geografica di riferimento (67 % circa). Si rileva inoltre un aumento di più del 10% del numero 
di laureati totali rispetto agli anni precedenti.  

Grazie all’assunzione, nell’anno 2020, di nuovi docenti, in particolar modo di ricercatori di tipo A e tipo B, 
gli indicatori relativi alla qualificazione e adeguatezza della numerosità del corpo docente rispetto alla 
classe del CdS evidenziano un miglioramento rispetto al passato dell’indicatore iC05 (riduzione del 22%), 
pur permanendo al di sopra dei valori registrati a livello nazionale e regionale il rapporto numero degli 
studenti regolari/ numero di docenti. Nonostante l’aumento numerico del corpo docente, permane la 
necessità di ricorrere al reclutamento di professori a contratto per coprire tutte le esigenze didattiche e 
soprattutto quelle relative al tirocinio clinico su paziente (75 CFU per 1875 ore).  In merito all'adeguatezza 
delle risorse, anche l’indicatore relativo alla percentuale di ore di docenza erogata dal personale 
universitario assunto a tempo indeterminato si discosta dai valori di riferimento, per i motivi sopra citati. 
Per un ulteriore miglioramento dei dati inerenti alla sostenibilità del CdS, si ritiene necessaria l’assunzione 

https://odontoiatria.cdl.unimi.it/it
https://www.unimi.it/it/ugov/person/eugenio-romeo
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di nuovo personale a tempo indeterminato, anche in previsione dei futuri collocamenti a riposo. 
 
Dall’analisi dell’ultimo rapporto del Riesame Ciclico (anno 2019) è possibile constatare che, nonostante i 
problemi legati alla crisi pandemica degli ultimi anni, il CdS si è attivato in modo efficace per far fronte alla 
quasi totalità delle necessità e delle criticità emerse in particolare riguardo: 1) Istituzione al 6° anno di un 
corso relativo all’Organizzazione e gestione dello studio odontoiatrico, comprendente aspetti deontologici 
e previdenziali e avente lo scopo di indirizzare più rapidamente gli studenti verso la professione 
odontoiatrica; 2) acquisizione, grazie ad un importante finanziamento di Regione Lombardia, di nuovi 
manichini di ultima generazione dotati di caratteristiche tecnologiche estremamente avanzate e 
all’avanguardia per la didattica simulata. I simulatori, la cui installazione è prevista per il mese di 
giugno/luglio, renderanno sicuramente ancora più competitivo il corso di laurea, sia in Italia che all’estero; 
3) miglioramento del profilo della carriera degli studenti grazie alla revisione dei percorsi, al coordinamento 
didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e 
delle attività di supporto, azioni che vengono discusse e verbalizzate nell’ambito delle riunioni della CPDS 
e delle sedute di Consiglio di Collegio Didattico; 4) Incremento del numero dei docenti di ruolo; come già 
segnalato, nonostante il sensibile aumento del corpo docente, la numerosità risulta però ancora 
insufficiente a coprire tutte le esigenze didattiche, soprattutto per il SSD MED 28, essendo il CdS a carattere 
fortemente professionalizzante; 5) acquisizione di un’unità di personale amministrativo dedicato alla 
segreteria didattica del CdS; 
 
Permangono invece criticità legate al potenziamento dell’internazionalizzazione della didattica. Gli 
indicatori mostrano per l’anno 2020 difficoltà nella partecipazione degli studenti del CdS a percorsi 
formativi condivisi con Paesi Esteri. In particolare, i valori forniti dall’Anvur relativi alla mobilità in uscita 
mostrano, rispetto all’anno precedente, un leggero incremento della percentuale di CFU conseguiti 
all’estero da studenti regolari anche se il dato permane sensibilmente al di sotto dei benchmark 
Si ritiene che tali dati potrebbero essere determinati da: 
- Difficoltà nella definizione degli accordi di scambio a causa della mancata sovrapposizione tra i piani di 
studio (la durata del CdS di unimi è di 6 anni vs i 5 anni delle università estere) 
- Mancato riconoscimento da parte di alcune università straniere dei CFU di tirocinio clinico, specificità che 
caratterizza fortemente il CdS di unimi 
- Ritardo da parte delle università straniere nella predisposizione dei documenti ufficiali per la convalida di 
esami e CFU conseguiti dagli studenti durante i programmi di mobilità. 
- Difficoltà organizzative dovute all’emergenza pandemica da Covid-19. 
 
Tra i punti di forza del CdS in Odontoiatria, si conferma anche nell’anno solare 2020 una elevata possibilità 
di inserimento precoce nel mondo del lavoro, come testimoniato dall’ultima indagine Almalaurea. I dati 
relativi al tasso di occupazione dei laureati presso Unimi mostrano infatti risultati eccellenti, con un valore 
pari al 96,8%, percentuale sensibilmente superiore al dato nazionale (80,3%).  
I laureati del CdS che non lavorano e sono impegnati in un corso universitario o in corso di tirocinio e/o 
praticantato sono il Il 7,4% a tre anni dalla laurea. Tale valore è nettamente superiore (+ 68,1%) all’analogo 
dato per il totale dei laureati italiani nella stessa classe, dimostrando un forte interesse da parte dei 
neolaureati di Unimi ad approfondire le conoscenze acquisite durante il Corso di Laurea. Sono compresi in 
questa percentuale quanti risultano impegnati in dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master 
universitari. 

Anche la percentuale di laureati complessivamente soddisfatti del Corso di laurea è elevata attestandosi 
all’87.7 %, risultato leggermente superiore rispetto a quello del benchmark. 
Il grado di apprezzamento del CdS da parte dei laureati nell’anno solare 2020 mostra un trend in leggero 
calo rispetto al biennio precedente ma con valori ancora elevati (86,4%) e sovrapponibili a quelli di 
riferimento.; si ipotizza che il dato, evidenziato anche a livello regionale e nazionale, sia legato ai problemi 
incontrati nell’organizzazione della didattica a distanza.  
 
COMMENTO DATI obiettivi del precedente PTD   

Lo scoppio della pandemia ha rallentato il raggiungimento della creazione di un’unica Scuola di 
Odontoiatria dove allocare non solo il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria ma anche il corso 
di laurea in Igiene dentale e le tre scuole di specializzazione di area odontoiatrica, nonché i laboratori di 
ricerca ad essi correlati.   
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Inoltre, i lavori di ristrutturazione che si sono resi necessari nelle strutture cliniche per l’ottenimento del 
distanziamento dei riuniti, ha determinato la riduzione del numero di postazioni con conseguente riduzione 
del numero di prestazioni eseguibili. 
Per tale motivo entrambi gli obiettivi:  
1 - Realizzazione di una sede all’interno di una grande struttura ospedaliera;  
2 – percentuale di laureandi che raggiungerà il numero minimo di prestazioni certificate (target 70%) 
sono stati riproposti nel piano strategico di Ateneo 22-24 al fine di fornire una nuova e moderna offerta 
didattica e professionalizzante nell’ambito dell’Odontoiatra e in particolare rendere il CdS ancora più 
competitivo a livello nazionale. 
 
1.3.2 Commento ai dati per il CdS in IGIENE DENTALE (Pres. CDI Prof.ssa Claudia Dellavia) 
 
Considerando l’Obiettivo Strategico di Ateneo “Soddisfare la richiesta di istruzione”, il CdS in Igiene 
Dentale ha messo in atto alcune azioni mirate a migliorare i punti deboli dell'erogazione della didattica 
frontale e dei tirocini, sulla base di quanto emerso dal riesame ciclico.  
Una criticità del CdS in Igiene dentale persistente ancora in questo triennio è il basso livello di 
internazionalizzazione, testimoniato dagli indicatori del monitoraggio dell’AA 2020/21 relativi al numero di 
studenti con CFU conseguiti all’estero durante il percorso di studi (iC10 e iC11 pari allo 0% nel nostro Ateneo 
come del resto anche per il benchmark), sia al numero di studenti aventi titolo di studio precedente 
conseguito all’estero (iC12: 0%), probabilmente per ridotta mobilità dovuta alla pandemia COVID-19 e per 
la mancata attivazione del Programma Erasmus per il CdS. Tuttavia, pur non avendo ancora attivato il 
Programma Erasmus + causa l’assenza di un analogo corso di studio all’estero, la presa di contatto con altri 
Atenei europei ha consentito di aprire un dialogo con CdS di area Odontoiatrica per valutare l’opportunità 
di scambi di docenti e studenti ed incrementare l’attrattività internazionale del CdS. A dicembre 2021 è 
stata approvata l’apertura di un accordo di mobilità internazionale Erasmus + per i programmi di studio e 
traineeship per gli studenti e lo staff del CdS di UNIMI con il Corso di Igiene Dentale dell’Escola Superior de 
Saúde de Portalegre dell’Istituto Politecnico de Portalegre (Portogallo), che aveva manifestato interesse ad 
allargare l’accordo già esistente con altri CdS del nostro Ateneo per includere anche l’Igiene Dentale. Ci si 
propone quindi di procedere in questa direzione con l’avvio della mobilità di studenti e docenti e di 
proseguire con la ricerca di altre sedi Europee (idealmente all’interno della LERU) con cui stipulare accordi 
di mobilità entro la fine del triennio. 
I dati statistici emersi dal monitoraggio annuale del CdS relativi agli indicatori per la valutazione della 
didattica consentono di constatare come gli avvii di carriera al CdS (iC00a) nell’AA 2020/21 si siano 
mantenuti in linea con l’anno precedente con il riempimento di quasi tutti i posti disponibili, trattandosi di 
un corso di laurea a numero programmato. In accordo con le Parti sociali consultate nel novembre 2019 si 
è deciso di continuare a proporre il numero di posti richiesto nell’anno accademico precedente (pari a 60) 
così da ottemperare alle necessità del mondo del lavoro che ha rilevato alta occupabilità dei Laureati e 
scarsi abbandoni durante il percorso di studi del presente CdS. Infatti per quanto riguarda gli indicatori 
relativi alla didattica vi sono punti di forza del CdS in Igiene Dentale che riguardano in particolare gli 
indicatori iC01 riguardante il rendimento medio degli iscritti al primo anno (relativamente ai CFU totalizzati) 
e iC06 bis e ter relativi all’occupazione dei laureati dopo un anno dal conseguimento del titolo di studi. In 
particolare si conferma anche nell’AA 2020/21 un cospicuo inserimento precoce dei Laureati nel mondo 
del lavoro con indicatori nettamente più elevati rispetto al benchmark (iC06 bis pari a 90,3% del CdS vs 
74,3% di Area geografica). L’indicatore iC06 ter mostra il raggiungimento del 100% dei Laureati che 
dichiarano di svolgere attività lavorativa regolamentata da un contratto ad un anno dal Titolo, a fronte del 
89,3% ottenuto nell’Area geografica di riferimento. I dati evidenziano pertanto la permanenza di uno 
sbocco diretto nel mondo del lavoro. Anche la percentuale di laureati complessivamente soddisfatti del 
CdS nell’AA 2020/21 conferma un grado molto elevato di apprezzamento del CdS (iC25: 88,4% vs 86,9% del 
valore di riferimento di area geografica). 
Considerando la regolarità degli studi, la percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso 
corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno nell’AA 2019/20 è aumentato rispetto all’anno 
precedente, mantenendosi sempre superiore alla media di riferimento con valori di iC15 pari a 84,1% 
rispetto al 79,1% della media di area geografica. Nel CdS in Igiene Dentale, il numero di studenti che 
proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno nell’AA 2019/20 
è diminuito di circa il 10% rispetto all’AA precedente (iC16: 54,5% del CdS vs 66,8 % del benchmark in cui 
l’indicatore era leggermente superiore al benchmark). Questo dato sembrerebbe spiegabile come 
conseguenza delle difficoltà organizzative della didattica nel periodo pandemico, per cui si ritiene 
necessario riverificare il dato al termine del triennio. Riguardo agli altri indicatori, si segnala un ridotto tasso 
di abbandono, che risulta nell’AA 2019/20 circa sempre inferiore ai valori dei CdS dell’area geografica di 

https://igienedentale.cdl.unimi.it/it
https://www.unimi.it/it/ugov/person/claudia-dellavia
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riferimento (iC24 pari a 16,7% vs 21,7%). La prosecuzione degli studi nel II anno evidenzia l’interesse verso 
il percorso di studi intrapreso anche in vista di un appetibile sbocco lavorativo (iC14 nel 2020 pari a 84%, 
totalmente sovrapponile al benchmark).  

Gli indicatori relativi alla qualificazione e adeguatezza della numerosità del corpo docente rispetto alla 
classe del CdS non evidenziano significative criticità. L’indicatore iC05 segnala che anche nell’AA 2020/21 il 
rapporto tra il numero degli studenti regolari e dei docenti si è mantenuto costante attestandosi al 2,7 
rispetto al 2,2 della media di riferimento della stessa classe di area geografica. Anche il numero di docenti 
di riferimento di ruolo nelle scienze di base e caratterizzanti il CdS si è mantenuto costante nell’AA 2020-
21 (iC08: 87,5%) pur restando ancora inferiore rispetto alla media di area geografica (98,9%), 
probabilmente perché persiste il problema dell’assenza di docenti di ruolo del settore MED/50 dello 
specifico profilo professionale. Il Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di 
docenza) indica il perpetuarsi di una situazione sfavorevole con un impegno molto elevato del corpo 
docente del CdS per soddisfare le esigenze didattiche rispetto a quanto evidenziabile a livello della media 
degli Atenei della stessa area geografica (iC27: 15,1 vs 7,2). 

Ulteriori indicatori di approfondimento circa il percorso di studio mostrano come complessivamente il CdS 
eserciti un’alta attrattività che spinge gli studenti a completare il corso di Laurea con un numero 
limitatissimo di abbandoni o di cambi di corso di studi all’interno dell’Ateneo, nonostante si registri una 
diminuzione del numero di laureati in corso a rispetto agli anni precedenti. L’indicatore iC22 presenta infatti 
un trend in diminuzione attestandosi a valori inferiori alla media di Ateneo e alla media nazionale. Lo 
sfavorevole rapporto docenti-studenti potrebbe essere chiamato in causa come cofattore nella difficoltà di 
superare gli esami senza ripetenze. Tra gli obiettivi prefissati per il prossimo AA si intende facilitare il 
conseguimento della laurea entro la durata del CdS monitorando i percorsi annuali dei singoli studenti e 
operando eventuali ribilanciamenti tra i moduli di insegnamento dei CFU corrispondenti e dei relativi esami 
nei semestri con inserimento di prove in itinere.  

La rivalutazione del CdS effettuata nell’ultimo Riesame Ciclico ha evidenziato la necessità di intraprendere 
alcune azioni di miglioramento quali 1. l’implementazione del percorso formativo post-laurea, 2. 
l’ampliamento delle prospettive di inserimento del Laureato in Igiene dentale in ambito pubblico. Per 
quanto riguarda il primo punto, la Presidenza del Corso di Laurea ha introdotto riunioni operative 
trimestrali con le figure professionali coinvolte nel tirocinio degli studenti allo scopo di uniformare e 
coordinare le attività cliniche nelle varie sedi didattiche. Contestualmente, le riunioni sono state l’occasione 
per presentare il progetto di selezione e formazione del corpo docente coinvolto nel tirocinio, 
incentivandone la frequenza a corsi di laurea magistrale e/o percorsi formativi post-graduate specialistici 
quali ad esempio i master recentemente proposti dal MIUR per lo sviluppo di competenze 
professionalizzanti. Al momento, sono stati programmati progetti di educazione sanitaria multidisciplinari 
che prevedono gli attuali tutor del CdS come parte attiva nella preparazione del materiale per gli studenti 
e nella organizzazione delle attività così da favorire, contemporaneamente, il proprio percorso di crescita. 
A queste offerte formative si aggiunge l’aggiornamento congressuale anche in collaborazione con le società 
scientifiche di area odontostomatologica. Per migliorare e uniformare la preparazione dei tutor e degli 
assistenti di tirocinio, la Facoltà di Medicina sta inoltre raccordando i vari CdS triennali delle professioni 
sanitarie per proporre eventi formativi dedicati ai Direttori della Didattica professionale e ai Tutor 
condividendo la strategia con i docenti componenti del progetto Faculty Development di Ateneo. Per 
quanto concerne la seconda azione migliorativa proposta ovvero il coinvolgimento del Laureato in Igiene 
Dentale nel contesto Pubblico, la Presidenza del Corso di Laurea ha introdotto una modifica al regolamento 
didattico che prevede l’acquisizione di 3 CFU da parte degli studenti del III anno tramite la partecipazione 
a Progetti di Promozione della salute orale e sistemica, adeguando ulteriormente così il percorso formativo 
agli Obiettivi ministeriali, con l’approvazione da parte dei rappresentanti delle associazioni di categoria. 
Obiettivo del PTD precedente era 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. Grazie al Contratto di 
Didattica e Ricerca tra il Dipartimento di Scienze Biomediche Chirurgiche e Odontoiatriche e il Comune di 
Milano è stato possibile realizzare nel 2019-20 il progetto di Promozione della salute nelle scuole 
dell’infanzia del Comune di Milano “L’università va all’asilo" che proseguirà nel prossimo triennio con il 
progetto “Per il Sorriso dei bambini” che si propone di promuovere la salute orale nei bambini di 4 anni 
afferenti alle scuole per l’infanzia del Comune di Milano o inviati dall’Associazione QuBì con informazione 
delle relative famiglie, grazie alla formalizzazione di una Convenzione fra il Dipartimento e la Fondazione 
Buzzi che metterà a disposizione del progetto alcuni spazi localizzati presso la M5 Gerusalemme. In questa 
prospettiva gli studenti iscritti all’ultimo anno di CdS potranno partecipare in prima persona ad interventi 
diretti alla prevenzione di patologie odontostomatologiche e sistemiche in particolari fasce di popolazione, 
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cooperando con le iniziative di public engagement e più in generale di terza missione proposte ed attuate 
dai componenti del Dipartimento.   
 

1.3.3 Commento ai dati per il CdS in PODOLOGIA (Pres. CDI Prof. Costantino Corradini) 

 

Negli ultimi tre anni la percentuale di laureati in corso è rimasta ben superiore alla media nazionale al pari 
degli occupati entro il primo anno dalla laurea. Comunque tutti gli studenti si sono laureati entro un anno 
dal termine degli esami. Nel solo 2019 si è registrata una percentuale di abbandono del 7.1% che oltre ad 
essere significativamente più bassa di quella nazionale, è stata l’unica evenienza dal 2015. Anche se è 
riportata una percentuale del 30% di studenti che passano al II anno con almeno 40 CFU, è bene 
sottolineare che la maggior parte passa con 60 CFU. Ciò a dimostrazione di un particolare interesse per 
coloro che si iscrivono al corso di laurea in podologia. A questo si può ascrivere il grado di soddisfazione del 
57.9% tra i laureati nel 2020. E’ il risultato più basso registrato dal 2015 ed inferiore alla media nazionale. 
Ma il 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza pandemica che ha necessariamente modificato 
l’organizzazione didattica avvenuta a distanza e soprattutto le modalità del tirocinio pratico. In particolare 
i laureati e gli studenti hanno risentito negativamente dell’attività di tutorato svolta a distanza quando essa 
continua a costituire una caratteristica peculiare del CdL. Essa infatti si basa su un quotidiano stretto 
contatto coi tutor nelle attività pratiche specifiche da riprodursi nella professione. Anche per questo il 
valore del rapporto studenti/docenti resta tra i più bassi del settore a livello nazionale. E’ poi da rimarcare 
il fatto che non si sia potuto organizzare quegli stage richiesti dagli studenti e dalle associazioni di categoria 
per migliorare l’assimilazione delle nozioni apprese e per dare maggiori opportunità di inserimento nel 
mondo del lavoro. 

Solo nel marzo 2021 è stata ripresa la didattica frontale con una copertura del 40%. Inoltre attraverso le 
registrazioni durante le lezioni in sincrono gli studenti hanno avuto subito a disposizione materiale didattico 
in quantità maggiore rispetto al passato. Eppure nell’ultima riunione paritetica del novembre 2021 si è 
rilevata una ridotta soddisfazione degli studenti per la non sempre pronta disponibilità di tutti i docenti a 
fornire il materiale didattico su cui preparare la prova d’esame. Sono state anche rilevate dagli studenti 
alcune criticità sulle tempistiche del calendario delle lezioni e degli esami e sulle loro modalità senza 
tuttavia aver considerato la situazione pandemica contingente che ha condizionato tutta l’attività 
formativa. 

Proprio a causa dell’emergenza covid non è stato possibile attuare alcun programma di scambio 
internazionale e quindi neppure acquisire crediti formativi all’estero. Come risultato nell’indagine del 2021 
del progetto di good practice riguardo alla customer satisfaction, l’internazionalizzazione resta a livello di 
ateneo il punto più critico. Nella realtà di Podologia gli studenti hanno una percentuale sopra la media di 
conoscenza dell’inglese basilare ma più bassa dei livelli superiori, che sono generalmente richiesti per 
partecipare ai programmi erasmus o a stage all’estero. Una possibile spiegazione risiede nel fatto che ad 
oggi la Spagna dia le maggiori opportunità di soggiorno all’estero avendo quattro sedi universitarie 
convenzionate senza richiedere attestati di conoscenza dell’inglese. Inoltre molti studenti preferiscono 
soggiorni estivi di 2-3 mesi che non generano alcun credito formativo. 

Nel prossimo anno accademico insieme alla normale ripresa di tutte le attività didattiche e formative si 
prevede il raggiungimento degli obiettivi già individuati nelle sedi preposte con l’auspicio della massima 
collaborazione e disponibilità. 

 

1.3.4 Commento ai dati per il CdS in TECNICHE ORTOPEDICHE (Pres. CDI Prof. Matteo Maria Parrini) 

 

Il Corso di laurea in Tecniche Ortopediche (Classe-L/SNT3) ha avuto, nell'anno solare 2020, 8 laureandi, di 
cui 6 hanno partecipato all'indagine 'Profilo Laureati'. I laureandi che sono iscritti al corso in anni recenti 
(entro la durata normale del Corso di aumentata di un anno) sono 8. Il 75% ha partecipato all'indagine. 

I laureandi del CdS intervistati hanno frequentato regolarmente più del 75% degli insegnamenti previsti nel 
83,3% dei casi, una caratteristica inferiore al corrispondente benchmark per il quale la percentuale è più 
elevata e si attesta al 96,7%. 

L'83,4% degli intervistati ritiene abbastanza adeguato il carico di studio degli insegnamenti rispetto alla 
durata del CdS. Il benchmark si attesta su una percentuale lievemente superiore pari al 90 %. 

L'organizzazione degli esami è ritenuta soddisfacente dal 50% dei laureandi: 16.7% per quasi tutti gli 
insegnamenti, 33,3% per più della metà degli insegnamenti. 

Il 66,7% dei laureandi è soddisfatto dei docenti e il 50% è complessivamente soddisfatto del Corso. I risultati 
del CdS sono decisamente inferiori rispetto a quelli del benchmark. 

https://podologia.cdl.unimi.it/it
https://www.unimi.it/it/ugov/person/costantino-corradini
https://tecnicheortopediche.cdl.unimi.it/it
https://www.unimi.it/it/ugov/person/matteo-parrini
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L'adeguatezza delle aule è valutata positivamente dal 50% dei laureandi (contro un 77,9% per il 
benchmark). Le postazioni informatiche sono ritenute più adeguate dai laureandi del CdS rispetto a quelli 
del benchmark (100%> rispetto a 66,4%). 

Si registra un valore superiore al benchmark relativamente all'adeguatezza delle attrezzature per le altre 
attività didattiche (100% di soddisfatti rispetto a 81%) ed un valore di soddisfatti lievemente inferiore per i 
servizi bibliotecari (80% rispetto a 90%). 

La percentuale di laureandi che ripeterebbe la scelta iscrivendosi allo stesso CdS nello stesso Ateneo è pari 
al 33,3% ed è inferiore al valore di benchmark pari a 67,8%. 
Al di la del fatto che valutazioni statistiche su 6 risposte sono difficilmente interpretabili, resta il fatto che 
il CdS ha subìto pesantemente l’emergenza COVID, mostrando notevoli difficoltà sia da un punto di vista 
gestionale sia dal punto delle scarse capacità informatiche della segreteria e della presidenza, che ha reso 
più difficile adeguare l’organizzazione telematica del corso. 
 
1.3.5 Commento ai dati per il CdS in TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE 
CARDIOVASCOLARE (Pres. CDI Prof. Marco Agrifoglio)  
 
1) INDICATORE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE - 𝐶𝐹𝑈 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑡𝑖 𝑎𝑙𝑙′𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑎𝑔𝑙𝑖 𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑡𝑖 𝑟𝑒𝑔𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖  

I dati forniti dagli uffici corrispondono a quelli in possesso della segreteria didattica del CdS e indicano che 
per questo CdS non vi sono studenti in mobilità nell’ultimo triennio. 

Sebbene l’ateneo favorisca la mobilità all’estero degli studenti e l’internazionalizzazione, e per tale motivo 
sono presenti diverse iniziative descritte sul sito di ateneo, in particolare per questo CdS, non sono state 
ancora prese iniziative per l’internazionalizzazione. La possibilità di offrire percorsi di 
internazionalizzazione è limitata da una principale criticità: difficoltà ad identificare CdS all’estero con 
contenuti didattici simili al CdS in oggetto, piuttosto che effettuare periodi di didattica frontale ed esami 
all’estero, si ritiene più fattibile verificare la possibilità di svolgere il tirocinio formativo o periodi di stage 
all’Estero.  

2) INDICATORE PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA – Regolarità del percorso di studio  

I dati dell’indicatore iC15 dopo un periodo al disotto del benchmark sono rientrati a valori più che 
accettabili, i dati dell’indicatore iC16 invece risultano, per il triennio preso in considerazione, al disotto dei 
Benchmarks per il 10% tale dato si verifica presso il nostro CdS in parte a causa delle tempistiche di 
verbalizzazione degli esiti degli esami.  

Nel CdS sono presenti corsi integrati a cui afferiscono, in alcuni casi, un cospicuo numero di moduli di 
insegnamento; questo comporta una dilatazione della tempistica di verbalizzazione causata dalla difficoltà 
di svolgere in un’unica giornata gli esami di profitto di tutti i moduli del corso integrato. Agli studenti infatti 
vengono spesso somministrate prove ad itinere rispettando tra loro le tempistiche previste tra un esame 
e l’altro. Altro fattore che sfalsa il dato preso in considerazione è l’acquisizione dei CFU dell’esame di 
tirocinio, che viene effettuato al raggiungimento del monte ore, molto elevato, generalmente all’inizio 
dell’anno accademico successivo, fatta eccezione per il terzo anno accademico. 

I dati presi in considerazione quindi, seppur in parte discostanti rispetto ai valori di Benchmark non 
destano grossa preoccupazione all’ interno del CdS poiché condizionati da ritardi burocratici.  

iC06, iC06 bis, iC06 ter - Percentuale di laureati occupati ad un anno dal Titolo (L) 

Tutti e tre gli indicatori presi in considerazione rilevano un andamento comunque positivo di occupazione 
dichiarata dagli studenti ad un anno dalla laurea, seppur discostante tra il 10% e il 20% dal valore di 
benchmark. Tali dati evidenziano la sinergica collaborazione del CdS con le rappresentanze di categoria 
ed il continuo aggiornamento di programmi di studio e laboratori volti a fornire allo studente la 
preparazione richiesta dal mondo del lavoro. Il dato preso in considerazione però non permette di tener 
conto degli studenti che decidono di continuare la carriera universitaria e che quindi magari non cercano 
neanche un lavoro retribuito, tale valore tenderà ad aumentare perché molti sono gli studenti che 
decidono di continuare il percorso di studio.  

iC25 - Percentuale di laureati complessivamente soddisfatti del CdS Grado di apprezzamento del CdS da 
parte dei laureandi 

Nel complesso il livello di soddisfazione degli studenti risulta comparabile al valore di benchmark con 
valori altalenanti ma che comunque non destano preoccupazione.  

 

https://fcpc.cdl.unimi.it/it
https://fcpc.cdl.unimi.it/it
https://www.unimi.it/it/ugov/person/marco-agrifoglio
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1.3.6 Commento dati per il CDS Magistrale in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE 
ASSISTENZIALI (Pres. CDI Prof. Gianluca Polvani) 

1) INDICATORE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE - 𝐶𝐹𝑈 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑡𝑖 𝑎𝑙𝑙′𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑎𝑔𝑙𝑖 𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑡𝑖 𝑟𝑒𝑔𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖  

I dati forniti dagli uffici corrispondono a quelli in possesso della segreteria didattica del CdS e indicano che 
per questo CdS non vi sono studenti in mobilità nell’ultimo triennio. 

Sebbene l’ateneo favorisca la mobilità all’estero degli studenti e l’internazionalizzazione, e per tale motivo 
sono presenti diverse iniziative descritte sul sito di ateneo, in particolare per questo CdS, non sono state 
ancora prese iniziative per l’internazionalizzazione. La possibilità di offrire percorsi di 
internazionalizzazione è limitata da una principale criticità: difficoltà ad identificare CdS all’estero con 
contenuti didattici simili al CdS in oggetto, piuttosto che effettuare periodi di didattica frontale ed esami 
all’estero, si ritiene più fattibile verificare la possibilità di svolgere il tirocinio formativo o periodi di stage 
all’Estero 

2) INDICATORE PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA – Regolarità del percorso di studio  

iC15 - Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito 
almeno 20 CFU al I anno** 

L’indicatore preso in considerazione appare, per il triennio esaminato, estremamente soddisfacente dato 
che raggiunge sempre il valore di 100%; tale dato è indice di elevata partecipazione ed interesse da parte 
degli studenti.  

iC16 - Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito 
almeno 40 CFU al I anno** 

Anche questo indicatore preso in considerazone risulta, per il triennio analizzato, di gran lunga al disopra 
del benchmark, raggiungendo per i tre anni presi in esame il 100%. L’analisi di tale dato, come il dato 
trasmesso dall’ iC15, dimostra motivazione ed assiduità da parte degli studenti e diventa frutto di grande 
soddisfazione per il CdS. Il risultato ottenuto evidenzia una buona organizzazione dei programmi da parte 
dei docenti ed una maturità nella gestione del carico del lavoro da parte degli studenti, come rilevato 
anche dai dati raccolti dall’ indicatore iC13 (Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire) 
in cui i valori superano il 98.3% arrivando fino a raggiungere il 101,6%. Questo ultimo dato rilevato 
evidenzia l’abilità degli studenti di gestire il carico di lavoro assegnato tanto da portarsi avanti sull’anno 
successivo almeno per le attività elettive.  

iC17 - Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano entro un anno oltre la durata normale 
del corso nello stesso corso di studio 

L’analisi di questo indicatore è oggetto di grande soddisfazione in quanto i valori sono estremamente 
elevati e di gran lunga superiore al valore di Benchmark. 

Tasso di abbandono 

iC24 - Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni  

L’indicatore preso in considerazione viene analizzato tenendo conto anche degli indicatori iC13 – 
Percentuale di CFu conseguiti al I anno su CFU da conseguire - ed iC14 – Percentuale di studenti che 
proseguono nel II anno dello stesso CdS.  

L’analisi di tutti gli indicatori precedentemente illustrati risulta estremamente soddisfacente.  

iC06bis - Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) e IC26bis - Percentuale di Laureati 
occupati a un anno dal Titolo (LM, LMCU) Occupazione dei laureati 

Entrambi gli indicatori presi in considerazione rilevano un andamento molto positivo di occupazione 
dichiarata dagli studenti ad un anno dalla laurea ed in gran parte degli anni presi in considerazione 
superiore ai valori di benchmark l’anno 2020 sicuramente risente dello stato emergenziale vissuto a livello 
nazionale. Tali dati evidenziano la sinergica collaborazione del CdS con le rappresentanze di categoria ed 
il continuo aggiornamento di programmi di studio e laboratori volti a fornire allo studente la preparazione 
richiesta dal mondo del lavoro.  

iC25 - Percentuale di laureati complessivamente soddisfatti del CdS Grado di apprezzamento del CdS 
da parte dei laureandi 

Nel complesso il livello di soddisfazione degli studenti risulta comparabile al valore di benchmark tranne 
per l’anno 2020 anno in cui sia studenti che docenti hanno molto sofferto della situazione emergenziale 

https://psta.cdl.unimi.it/it
https://psta.cdl.unimi.it/it
https://www.unimi.it/it/ugov/person/gianluca-polvani
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e del repentino cambio di gestione della didattica sarà dunque necessario attendere i prossimi anni per 
confutare o ribaltare il dato. 

2. Riesame della strategia dipartimentale 

Verranno di seguito esaminati e commentati uno per uno i risultati relativi agli obiettivi previsti nel PTD 
2020-22, soffermandosi su eventuali scostamenti in meglio o in peggio rispetto a quanto atteso, e sulla 
opportunità di mantenere alcuni obiettivi anche nel nuovo PTD. 

Come è stato detto e ripetuto, il prolungarsi della situazione di emergenza dettata dalla pandemia, a cui 
ciascuno ha dovuto sottostare, ha inevitabilmente influenzato molte delle attività dipartimentali. Le 
attività cliniche, che non sono mai state interrotte, in molti settori sono proseguite per lungo tempo a 
regime ridotto, dando la precedenza alle situazioni di emergenza. Tuttavia, la riduzione degli accessi degli 
studenti e tirocinanti (che hanno sempre dato il loro contributo allo svolgimento delle attività cliniche) 
in molte delle strutture ospedaliere affiliate al dipartimento, ha avuto come conseguenza un incremento 
dell’impegno nelle attività assistenziali a carico degli strutturati e degli specializzandi di area medica.  

Le attività di laboratorio hanno continuato a svolgersi a regime ridotto per buona parte del periodo 
monitorato, fino a pochi mesi fa, sempre con un notevole impegno a carico dei docenti, e sempre nel 
rigoroso rispetto delle procedure e delle norme dello stato di emergenza, in particolare riguardo al 
controllo degli accessi ai laboratori.  

Complessivamente, nel monitoraggio conclusivo del piano triennale del DSBCO non si riscontrano 
scostamenti rilevanti rispetto agli obiettivi e ai target preventivati. Di seguito alcune sintetiche 
osservazioni sulla base dell’analisi dei risultati secondo gli obiettivi indicati nel file Excel. 

2.1 Internazionalizzazione 

Le attività riguardanti l’internazionalizzazione, giocoforza hanno subito importanti ridimensionamenti 
almeno per quanto riguarda la mobilità di docenti e studenti, anche perché gli accordi Erasmus sono stati 
congelati per molto tempo (INT-1-1). Si può comunque riscontrare una lieve ripresa nell’indicatore, 
rappresentato dal n. di CFU acquisiti dagli studenti in mobilità, che secondo i dati forniti è stato di 36 CFU 
nel 2019/20 e di 48 CFU nel 2020/21. Riguardo alla collaborazione per attività di formazione e ricerca 
con università ed enti di ricerca stranieri (INT-1-2), a differenza dell’anno precedente, nel 2021 il 
Dipartimento è stato piuttosto attivo. in aggiunta agli accordi internazionali esistenti e menzionati nel 
precedente Piano Triennale (Temple University di Philadelphia, USA; Università statale A.I. Evdokimov di 
Mosca, Russia; Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” di San Paolo, Brasile; Universidad 
Catolica San Antonio de Murcia, Spagna), il Dipartimento ha stipulato nuovi agreement con università 
straniere per lo svolgimento di attività di formazione e ricerca. In particolare con: 

- Tashkent University, Department of Oral surgery and implantology, Tashkent, Uzbekistan 

- Shandong University, Oral Medicine Center of Qingdao, China 

- Malaya University Department of Restorative Dentistry, Faculty of Dentistry, Kuala Lumpur, Malaysia 

- University of Marmara, Faculty of Dentistry, Istanbul, Turkey 

- Federal State Institution Central Research Institute of Dental & Maxillofacial Surgery, Ministry of Health 
Russian Federation, Mosca, Russia 

- National Medical Research Center for Rehabilitation and Balneology" of the Ministry of Health of the 
Russian Federation, Mosca, Russia 

- Al Watanaya University - Syria. Accordo finalizzato. in attesa di comunicazione ufficiale dall’Ufficio 
Accordi Internazionali UNIMI.  

Tuttavia, a causa del perdurare dello stato di emergenza nel biennio trascorso, non risulta alcun docente 
in uscita per periodi significativi (almeno 1 mese) nel periodo monitorato. Sebbene il target non sia stato 
raggiunto, alla luce dei numerosi accordi stipulati, si ritiene di voler mantenere tale obiettivo nel PTD. 

In termini di produzione scientifica in collaborazione con autori internazionali (INT-1-2(AQ)), i risultati 
sono stati incoraggianti e ampiamente superiori al target prefissato. Nel 2020 la proporzione di 
pubblicazioni concernenti l’ambito testa e collo avvenuta con la partecipazione di co-autori 
internazionali è stata del 36.5% (81/222), e nel 2021 del 42.4%(95/224). Relativamente alle pubblicazioni 
totali del dipartimento, nel 2021 le pubblicazioni con partecipazione di co-autori internazionali sono 
state 235 su un totale di 518 (fonte: IRIS/AIR), pari al 45.4%. Questo dato (quasi la metà delle 
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pubblicazioni in compartecipazione con colleghi stranieri) sottolinea la forte e crescente propensione dei 
docenti del dipartimento a ricercare produttive collaborazioni internazionali, costituendo dei network in 
grado di apportare vantaggi reciproci. Anche grazie agli accordi stipulati, di cui si è fatto cenno 
precedentemente, si auspica un incremento della mobilità di docenti e ricercatori nel prossimo futuro, 
per consolidare tali collaborazioni tra istituzioni internazionali.  

2.2 Didattica 

L’attività didattica è proseguita regolarmente per quanto riguarda le lezioni, svolte prevalentemente in 

modalità mista, prevalentemente sincrona, seguendo le indicazioni dei vari decreti rettorali, mentre le 

attività pratiche e di tirocinio hanno subito forti ridimensionamenti. Riguardo agli obiettivi strategici, nel 

monitoraggio del numero di studenti iscritti ai corsi di studio incardinati nel dipartimento che erano 

presenti al tempo della stesura del precedente PTD (DID-1), il dato disponibile per il 2020/21 rivela un 

lieve incremento dell’indicatore (n=156) rispetto al target (n=150). Si fa presente che nel biennio scorso 

si sono aggregati al dipartimento alcuni docenti dell’ambito cardiologico e cardiochirurgico, tra i quali il 

prof. Marco Agrifoglio, Presidente del Collegio Didattico del CdS “Tecniche di fisiopatologia 

cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare”, una laurea triennale delle professioni sanitarie, e il prof. 

Gianluca Polvani, presidente del CDI del corso di Laurea in “Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 

Assistenziali”, una magistrale delle professioni sanitarie, che quindi si sono aggiunte ai CdS di cui il DSBCO 

è referente. I dati relativi a questi due corsi non sono stati considerati nel monitoraggio, comunque nella 

triennale nel 2020/21 risultavano 15 iscritti, sostanzialmente in linea con gli anni precedenti (erano 12 

nel 2018/19 e 17 nel 2019/20), e nella magistrale nel 2020/21 vi sono stati 22 iscritti contro i 20 degli 

a.a. precedenti. Per il secondo obiettivo della didattica (DID-2, percentuale di studenti di odontoiatria 

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

anno (A15)), il dato relativo al 2020/21 era pari all’86%, superiore al dato del 2019/20 (69.23%), migliore 

rispetto al dato baseline del 2018/19 (51.7%), e anche rispetto al target prefissato, pari al 60%. Il dato 

indica che nonostante le difficoltà della situazione pandemica, da un lato gli studenti di odontoiatria (il 

CdS più rappresentativo del dipartimento) sono stati in grado di impegnarsi efficacemente, e d’altro 

canto i docenti sono stati in grado di attuare la didattica in modo soddisfacente, almeno nel primo anno 

di corso. Riguardo al terzo obiettivo (DID-3), vale a dire la percentuale minima di studenti di odontoiatria 

che ottengono il numero minimo di prestazioni certificate al termine del sesto anno purtroppo la 

situazione nei reparti ospedalieri ha risentito fortemente delle restrizioni imposte dalla situazione 

pandemica, pertanto si è ritenuto, già nel monitoraggio dell’anno precedente, di dover congelare questo 

obiettivo, comunque importante per il Dipartimento e per il CdS in Odontoiatria, in attesa che il ritorno 

ad una maggior frequentazione dei reparti ospedalieri, possibile solo da pochi mesi, consenta di poter 

valutare tale indicatore. Si tratta infatti di un indice di nuova istituzione, ma estremamente rilevante, 

anche alla luce delle disposizioni emerse nel disegno di legge dell’ottobre 2020, e riguardanti l’abolizione 

dell’esame di stato per gli odontoiatri, con il riconoscimento della laurea in odontoiatria come abilitante 

per la professione, al pari della laurea in Medicina e Chirurgia. Si ricorda anche che nel Consiglio di 

Dipartimento del 17/2/2020 è stata nominata l’apposita commissione per l’identificazione delle 

prestazioni cliniche che devono essere svolte in autonomia dagli studenti come requisito per accedere 

alla laurea in odontoiatria. 

2.3 Ricerca 

Il monitoraggio degli indicatori, eseguito dalla Commissione Ricerca, ha consentito di rivelare un 

progressivo miglioramento della situazione dipartimentale. Riguardo all’obiettivo RIC-1-1, secondo i dati 

presenti nel cruscotto, e ricavati da AIR-IRIS, l’indicatore R1 (superamento di 2 soglie per professori per 

il proprio ruolo e 1 soglia per ricercatori su 3 per PA) dell'algoritmo adottato per la distribuzione dei punti 

organico per il DSBCO allo stato attuale è ulteriormente salito al 91.6% (76/83), mentre era pari a 86.3% 

(63 docenti/ricercatori che superano le soglie ASN richieste, su 73 totali), al termine dello scorso anno. 

Invece l’indicatore R2 è superato dal 100% dei docenti (10/10). Il valore di R1 costituisce un chiaro 

incremento rispetto al dato baseline (82.8%), e superiore rispetto al target per il 2022 (88-90%). 

Riguardo all’obiettivo RIC-1-2, la percentuale di docenti sottosoglia, che ha da sempre rappresentato un 

punto critico del dipartimento, è ulteriormente scesa al termine dell’attuale monitoraggio. Alla fine di 

dicembre 2021 risultavano 3 docenti/ricercatori sottosoglia su 79, pari al 3,8%. Per uno di questi (a cui 
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risultavano 5 pubblicazioni mentre la soglia è 6 nell'area MED) era stato chiesto a Scopus il 

riconoscimento di 2 articoli già pubblicati su rivista indicizzata e impattata e presenti in Pubmed, con i 

quali nel giro di un paio di mesi ha quindi raggiunto la soglia. Pertanto il numero attuale di docenti 

sottosoglia è pari a 2 su 83 (2,4%). Al termine del monitoraggio dell’anno precedente la % era pari al 

9.6% (7 docenti/ricercatori su 73). Il dato attuale è decisamente migliorativo rispetto al baseline (11.1%), 

e migliore rispetto al target 2022 (4-6%). Questi dati, che evidenziano una tendenza al miglioramento 

qualitativo, possono rappresentare un risultato iniziale sia della politica di reclutamento di nuovi docenti 

produttivi, che nell’ultimo anno hanno fatto il loro ingresso nel dipartimento, sia delle azioni per favorire 

la collaborazione interdisciplinare che sono state attuate all’interno del dipartimento. Queste ultime, 

consistenti nel coinvolgimento di docenti poco produttivi all’interno di progetti condotti da gruppi più 

consolidati, sono specificamente mirate all’abbattimento della percentuale di docenti sottosoglia. In 

particolare, nel consiglio di dipartimento del 14 dicembre 2020 è stata approvata la distribuzione delle 

risorse relative al Piano di Sostegno alla Ricerca (PSR) 2020, dove sono stati finanziati cinque progetti: 

tra i criteri per l’assegnazione del finanziamento vi era la multidisciplinarietà, il coinvolgimento di giovani 

ricercatori, e di almeno un docente tra quelli “sottosoglia”. La stessa politica è stata attuata per il PSR 

2021. E’ possibile che, almeno in parte, tali azioni abbiano avuto un effetto favorevole in termini di 

motivazione di tali docenti, e si auspica che i risultati positivi osservati possano consolidarsi nel futuro.  

Un terzo obiettivo, in linea con il corrispondente obiettivo di Ateneo, era l’incremento della percentuale 

di pubblicazioni ad accesso aperto (RIC-2-1). A tale scopo il dipartimento ha attivato un fondo dedicato 

di 10mila euro (sia sul budget del PSR 2020, approvato nel consiglio di dipartimento del 14-12-2020, che 

su quello del 2021, approvato nel consiglio del 17-01-2022), per supportare il pagamento di tali 

pubblicazioni a favore di ricercatori giovani o con limitate risorse finanziarie. Il dato relativo al 2020 è 

risultato pari al 65.01%, superiore al target per il 2020 (42%), e nel 2021 la percentuale è stata del 

66.80%, ben superiore al target finale (50%). Pertanto sembra che gli afferenti al Dipartimento abbiano 

recepito le indicazioni di Ateneo, consolidando la buona prassi di pubblicare in modalità open access. 

Alcuni docenti hanno anche iniziato a caricare i propri preprint sulla piattaforma dedicata 

(https://www.preprints.org/), che era stata indicata in una presentazione al dipartimento a cura della 

dott.ssa Paola Galimberti. 

Riguardo al monitoraggio dell’aggiornamento degli archivi da parte dei membri del dipartimento, e della 

responsività alle richieste delle commissioni ricerca e terza missione dipartimentali (RIC-3-1), si segnala 

che solo un docente al termine del 2021 non aveva aggiornato la propria produzione scientifica su AIR-

IRIS (che è un dato estremamente soddisfacente, rispetto al passato). Occorre dire che il referente AQ e 

la commissione ricerca svolgono un periodico controllo incrociato, almeno sui docenti che su IRIS/AIR 

risultano vicini alle soglie per essere considerati attivi/ alle soglie ASN, e quando risultano discrepanze 

con le pubblicazioni presenti su Scopus e Pubmed, i docenti vengono invitati a controllare i propri 

inserimenti, ed eventualmente aggiornarli, offrendo anche assistenza per l’inserimento. Con questa 

strategia nel 2021 sono state individuate e risolte almeno 5-6 situazioni “a rischio”. Il tasso di responsività 

alle richieste di informazioni riguardo alle attività di terza missione (almeno quelle non registrabili su 

IRIS/AIR) è salito al 100%, avendo modificato la modalità per rispondere. Siccome solo una parte dei 

docenti svolge tali attività, e si è realizzato che molti di essi non rispondono solo perché non hanno nulla 

da segnalare, di comune accordo si è deciso di considerare la non risposta come l’affermazione di non 

aver svolto alcuna attività. Soltanto chi ha attività da segnalare è tenuto a rispondere.  

In conclusione, l’andamento complessivo degli indicatori della Ricerca indica che il Dipartimento ha 

pienamente raggiunto gli obiettivi strategici che ci si era posti all’inizio del 2020. Si ritiene che alcuni di 

essi possano essere ulteriormente migliorabili, e vadano mantenuti anche nel nuovo PTD. 

In corso d’opera, nell’ultimo trimestre 2020 è stato aggiunto nel piano triennale un obiettivo riguardante 

la attivazione di un gruppo di lavoro per la scelta e l’ottimizzazione delle pubblicazioni scientifiche da 

presentare per la VQR 2015-19 (RIC-3-2). Come descritto nel PTD, la valutazione complessiva ricevuta 

dal DSBCO nella VQR 2011-2014 nelle aree MED e BIO era risultata piuttosto modesta e, di conseguenza, 

ha fortemente penalizzato l’acquisizione di risorse da parte del Dipartimento, rendendo difficile il 

percorso di miglioramento auspicato. Nonostante le motivazioni che possano esserci dietro ad un 

risultato insoddisfacente, tra cui la presenza di molte discipline differenti, e di una percentuale di docenti 
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scarsamente produttivi più elevata della media (aspetto quest’ultimo su cui la Commissione ricerca e il 

Dipartimento hanno lavorato intensamente negli ultimi anni, ottenendo validi risultati), rimane il dubbio 

che parte del risultato fosse da imputarsi ad una scelta non sufficientemente oculata dei lavori 

presentati. Pertanto, si è ritenuto opportuno attivare un gruppo di lavoro VQR coordinato dal referente 

dipartimentale per la VQR (Prof. M. Del Fabbro), e ratificato nel consiglio del 19-10-2020, al fine di 

effettuare una attenta e ragionata preselezione dei lavori da presentare, interfacciandosi con la “cabina 

di regia” dell’Ateneo, allo scopo di supportare i singoli docenti e il Direttore di Dipartimento nella scelta 

finale dei lavori migliori da presentare. A tal scopo è stato redatto dal Gruppo di lavoro anche un 

documento metodologico e le scelte attuate sono state motivate, illustrate e discusse nell’ambito dei 

consigli di Dipartimento. In totale sono stati presentati 183 pubblicazioni (il massimo consentito), che 

hanno contribuito ai lusinghieri risultati ottenuti dall’Ateneo. Allo stato attuale non sono ancora 

disponibili i risultati per i singoli dipartimenti e per i settori disciplinari, quindi non è possibile conoscere 

il ranking del DSBCO, o delle sue discipline più rappresentative, nel panorama nazionale. 

2.4 Terza Missione 

Il primo degli Obiettivi Strategici di Ateneo per gli anni 2020-2022 nell’ambito della Terza Missione era 

Dialogare con il contesto economico e sociale. In merito a questo punto, l’obiettivo Strategico di 

Dipartimento (TM-1-1) è stato quello di interagire con i professionisti del settore, organizzando corsi di 

perfezionamento e corsi ECM di formazione post-laurea nelle discipline di competenza del dipartimento, 

particolarmente riguardo al settore testa e collo. Come indicatore è stato scelto il numero di iscritti ai 

Corsi di perfezionamento e di formazione permanente e continua. I target prefissati per il 2020 di 50 

iscritti e per il 2021 di 70 iscritti è stato ampiamente superato per entrambi gli anni (93 iscritti nel 2020 

e 115 nel 2021 ai Corsi di Perfezionamento) mostrando un trend in crescita. Inoltre, è stato raggiunto 

anche l’obiettivo dell’ampliamento dell’offerta formativa post-laurea come evidenziato dall’incremento 

del 71% del numero di corsi di formazione permanente e continua nel 2021 rispetto al 2019. I corsi si 

sono svolti anche in modo trasversale nell’ambito delle varie tematiche di competenza del Dipartimento, 

integrando competenze dei docenti dell’area medica, di area veterinaria e quelli dell’area biologica e 

fisica coerentemente con quanto dichiarato nella Missione del DSBIOC all’interno del documento di 

Programmazione 2020-2022. 

Il secondo degli Obiettivi Strategici di Ateneo per gli anni 2020-2022 nell’ambito della Terza Missione 

riguardava il tema L’università civica che DSBIOC ha declinato in due sotto-obiettivi strategici 

dipartimentali. Il primo (TM-2-1) era quello di organizzare incontri destinati a pazienti e/o professionisti 

negli ambiti di maggior interesse per il DSBCO, su tematiche quali: prevenzione delle patologie del 

distretto testa-collo di maggiore rilevanza, dell’apparato locomotore e dell’apparato cardiovascolare; 

radioprotezione; raccomandazioni nutrizionali in pazienti con patologie alimentari; antibiotico-

resistenza; correlazione tra ambiente e salute. Anche in questo caso i target fissati per il 2020 (minimo 4 

incontri e 80 partecipanti) e del 2021 (minimo 6 incontri e 100 partecipanti) sono stati ampiamente 

superati. Il secondo obiettivo (TM-2-2) è stato svolto con il coinvolgimento dei membri di area One-

Health e soprattutto di area veterinaria coerentemente con gli obiettivi prefissati.  Anche per questo 

obiettivo si è osservato un incremento di iniziative di studio e divulgazione di medicina trasversale 

rispetto al 2019 e il superamento del target prefissato per gli anni 2020 (minimo 4 incontri e 80 

partecipanti) e 2021 (minimo 6 incontri e 100 partecipanti) con dei valori più che raddoppiati, in linea 

con quanto auspicato nella Programmazione strategica ed obiettivi all’interno del documento di 

Programmazione 2020-2022.  

 

Anche se al di fuori degli obiettivi specifici del PTD per la Terza Missione, ma coerentemente con una 

crescente internazionalizzazione, i membri del Dipartimento hanno esteso le aree territoriali delle 

iniziative organizzate oltre i confini nazionali. Tra le attività di terza missione di rilievo internazionale 

rientra il progetto “Survey on Symptoms/Signs, Protective Measures, Level of Awareness & Perception 

Regarding COVID-19 Outbreak Among Dentists” (Resp. prof. Cagetti) che ha visto nel 2020 un 

coinvolgimento totale di 52.491 professionisti da 36 paesi che hanno compilato un questionario 

riguardante l’impatto che il COVID-19 ha avuto tra i professionisti del settore dentale. Un altro evento 
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divulgativo destinato a professionisti delle patologie odontoiatriche è stato la definizione di linee guida 

applicate a livello internazionale per il trattamento di patologie pulpari e apicali del dente (The 

development of European Society of Endodontology S3-level guidelines for the treatment of pulpal and 

apical disease, Prof. Del Fabbro). Questo ampliamento degli orizzonti spaziali delle attività TM ha 

permesso al Dipartimento di farsi promotore di azioni che hanno favorito la generazione di beni di natura 

culturale, sociale ed educativa sui temi della salute pubblica, e che hanno coinvolto una platea molto 

ampia di popolazione e professionisti del settore. Nonostante ciò, molti docenti del dipartimento sono 

risultati particolarmente attivi nello sviluppare anche rapporti con il Territorio avviando progetti di 

power engagement riguardanti soprattutto il tema della salute pubblica con il partenariato di enti 

pubblici, ONLUS e soggetti esterni locali. Tra le iniziative risulta “L’Università va all’asilo” (Resp. Prof.ssa 

Dellavia). Questo progetto avviato con il comune di Milano in continuità con quanto svolto negli anni 

precedenti sui bambini delle scuole primarie, ha coinvolto gli studenti Universitari dell’ultimo anno di 

Igiene dentale al fine di promuovere la salute orale e più in generale dell’intero organismo nei bambini 

di età prescolare (scuole dell’infanzia) e nelle loro famiglie. La salute pubblica, soprattutto sulle 

tematiche del distretto testa-collo e sulle competenze trasversali in area medica, anche nei confronti di 

popolazioni pediatriche, fragili o con disabilità, rimane l’ambito preponderante dell’attività TM del 

dipartimento in linea con gli anni precedenti e con la missione del dipartimento espressa nel PDT 2020-

2022. Ne sono testimonianza diverse iniziative, tra cui “COVID-19 Test Before Tokyo2020 Paralympic 

Games: An Implemented Protocol to Protect Paralympic Athletes” (Resp. Prof. Muti) che ha testato la 

fattibilità della creazione di una “bolla” anti-COVID19 applicata sperimentalmente ad atleti paralimpici 

della Federazione Italiana Canottaggio e ai loro allenatori sia durante periodi di allenamento che durante 

competizioni nazionali e internazionali. Il Dipartimento ha inoltre coordinato il progetto Special Smile 

(Resp. Prof. Dellavia) nell’ambito dei giochi sportivi nazionali per atleti con disabilità intellettiva (Special 

Olympics), che attraverso degli interventi mirati alla promozione della salute orale, ha determinato nei 

soggetti con disabilità intellettive e nelle loro famiglie un cambiamento positivo nei comportamenti 

relativi alla salute orale. Questo progetto, presentato come caso di studio dipartimentale, è rientrato in 

una short-list di Ateneo diventando protagonista di iniziative di presentazione e valorizzazione. Gli 

obiettivi perseguiti, il ruolo principale svolto dai membri del Dipartimento, la partecipazione della 

popolazione, la continuità nel tempo (dal 2002) che ha consentito una misurazione dell’impatto e il peso 

stesso dell’impatto hanno reso il progetto Special Smile emblematico non solo per il Dipartimento ma 

anche per l’Ateneo. 

2.5 Salute e Assistenza 

Un obiettivo dell’area “politiche sanitarie (salute e assistenza)”, sebbene correlato alla didattica, che si 

è posto il dipartimento (SA-1-1), è un utilizzo più razionale delle risorse umane disponibili per migliorare 

la qualità della formazione e al tempo stesso contenere le spese per i contratti esterni, mediante appunto 

la riduzione del numero di contratti di docenza attribuiti a personale extrauniversitario, e un aumento 

della componente docente universitaria, nei CdS di area medica di competenza del dipartimento 

(Odontoiatria, e i tre corsi delle professioni sanitarie indicati nel precedente PTD, per cui il DISBIOC è 

referente: Igiene Dentale, Podologia, Tecniche Ortopediche). Tale obiettivo è anche fortemente 

incoraggiato e sostenuto dalla Facoltà di Medicina. Nei quattro CdS sopra citati, complessivamente nel 

2019/20 vi erano 133 contratti retribuiti. Nella successiva programmazione 2020/21 tale numero è sceso 

a 125 (-6%), e nella programmazione 2021/22, il numero totale è sceso a 112, vale a dire il 15.8% in 

meno, raggiungendo quindi ampiamente il target (riduzione del 4% del n. di contratti). Ciò è stato 

possibile grazie ad una politica di reclutamento mirata, da parte del DISBIOC, che ha consentito di 

integrare molti dei nuovi docenti nell’attività didattica dei vari CdS. In particolare, negli ultimi 3 anni 

abbiamo ottenuto la riduzione del 37% dei contratti retribuiti per il SSD MED/28 (malattie 

odontostomatologiche), risultato che si vorrebbe ulteriormente implementare. Si fa presente che in 

alcuni dei CdS vi è una carenza di docenti universitari appartenenti a specifici SSD, e che la formazione 

richiesta in tali corsi (in particolare quelli professionalizzanti) è estremamente specialistica, soprattutto 

riguardo alle attività di tirocinio, pertanto senza il prezioso contributo del personale SSR, alcuni corsi 

dovrebbero cessare di esistere. Non sarà possibile eliminare totalmente i contratti a personale esterno, 
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ma si ritiene che il Dipartimento abbia avviato una strategia, mirata sia al reclutamento che 

all’ottimizzazione delle risorse esistenti, che dovrebbe dare i propri frutti nel giro di alcuni anni. Come si 

è detto sopra, negli ultimi due anni sono afferiti al DISBIOC due Presidenti di CDI di 2 CdS delle professioni 

sanitarie (la triennale “Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare”, e la 

magistrale “Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali”), che si aggiungono ai quattro 

storicamente incardinati nel DSBCO e precedentemente considerati. Entrambi i CdS non hanno visto 

variazioni nei contratti retribuiti ad esterni tra il 2019/20 e il 2020/21, e se si aggiungono al computo, 

risulta una variazione da 148 a 129, pari a -12.8%, comunque superiore al target prefissato. 

 

3. Programmazione 2022-2024 
 

3.1 Missione del Dipartimento 

Come si è sottolineato in precedenza, il nostro Dipartimento negli ultimi anni ha subito una notevole 

trasformazione ed ampliamento, passando da 54 docenti/ricercatori nel 2017 agli 83 attuali, che 

diventeranno circa 90 a breve, una volta che saranno espletati 4 concorsi di RTDA (2 di dotazione BIO/13 

e MED/01 e 2 finanziati 1 BIO/09 e 1 CHIM/08), 1 concorso di RTDB di MED/35, coda della precedente 

programmazione, e sarà terminato l’iter di mobilità interdipartimentale di 3 docenti di area AGR a 

supporto del progetto one health (ovviamente previo parere favorevole del CdA). 

Uno dei dati più significativi è però che, a tale aumento quantitativo del numero di docenti, è corrisposto 

un deciso miglioramento qualitativo, in particolare del livello scientifico, del Dipartimento nel suo 

complesso, come ampiamente descritto nelle sezioni precedenti. Il nostro Dipartimento infatti fino al 

2017 era posizionato agli ultimi posti del ranking di valutazione interna di UNIMI (31/33), mentre nelle 

fotografie successive è risultato al 19° posto (febbraio 2020) e quindi 14° nel novembre 2020. Il 

monitoraggio degli indicatori ha mostrato un sostanziale raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati, 

particolarmente nell’ambito della Ricerca e della Terza Missione. 

Negli ultimi anni il Dipartimento ha acquisito competenze in ambito neurologico, endocrinologico, 

fisiatrico, cardiochirurgico, cardiologico, biostatistico (più precisamente in metodologia della ricerca) e 

recentemente anche in ambito nutrizionale (Dr. Malavazos, MED/49) e oftalmologico, con l’acquisizione 

di un PO per mobilità interna interdipartimentale (Prof. Nucci, MED/30) e un RTDB (dr.ssa Vujosevic). 

Grazie anche all’arrivo dei docenti di area veterinaria, abbiamo visto la nascita di un progetto decisamente 

innovativo, trasversale e multidisciplinare denominato “one health”, con progetti di ricerca concernenti 

le malattie infettive nell’uomo e nell’animale, con particolare riguardo all’utilizzo di terapie antibiotiche e 

alle relative ricadute anche in ambito agroalimentare, tale da giustificare appunto l’acquisizione dei tre 

docenti di area AGR sopramenzionati. 

Le linee di ricerca nel settore “One health”, e in ambito cardiologico e cardiovascolare, che seppur recenti 

hanno già apportato importanti finanziamenti e prodotto articoli su prestigiose riviste, vanno ad 

aggiungersi alle tradizionali linee di ricerca in ambito testa-collo, che il DISBIOC ha da sempre sostenuto, 

(anche per la potenziale trasversalità, che consente facilmente l’interazione con vari settori della 

medicina), e che vengono brevemente riportate di seguito. Le tematiche di ricerca testa-collo ruotano 

intorno a 4 pilastri fondamentali per promuovere un ambiente stimolante, propositivo e competitivo. 

Tumori testa-collo e medicina rigenerativa  

La vocazione alle attività di ricerca e didattica, nonché assistenziali, nel settore testa e collo, giustificata 

dall’incardinamento di competenze di ricerca e assistenziali dei docenti, dei SSD e dei CdS afferenti al 

distretto anatomico indicato viene integrata con gli aspetti emergenti nell’ambito della stampa 3D a 

indirizzo biologico (“bioprinting”). Le potenzialità di ricaduta clinica di questa tecnologia per la 

generazione di scaffold innovativi e personalizzati verranno sfruttate per essere traslate nell’ambito 

assistenziale. 

Salivomica 

Le nascenti potenzialità offerte dalla Salivary bioscience sono ormai un substrato di innovazione 

tecnologica e clinica ben radicato all’interno del dipartimento. La facilità e non invasività nella raccolta di 

questo fluido biologico hanno permesso lo sviluppo di un interesse crescente da parte dei ricercatori 

afferenti alle diverse aree dipartimentali per lo sviluppo di un expertise unico fortemente specifico, 

https://www.unimi.it/it/ugov/person/alexis-malavazos
https://www.unimi.it/it/ugov/person/paolo-nucci
https://www.unimi.it/it/ugov/person/stela-vujosevic
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trasversale tra le scienze e l’uso delle tecnologie, e specificatamente indirizzato alla valorizzazione anche 

dell’attività didattica e assistenziale presente nel dipartimento. 

Malattie neurodegenerative 

L’importante bagaglio di ricerca e di innovazione compiuto negli anni attraverso l’identificazione id 

biomarcatori a livello del liquido cerebro-spinale per l’individuazione precoce di queste importanti 

malattie in un contesto di una società che invecchia, si arricchisce della possibilità di sfruttare la non 

invasività e la possibilità di effettuare ricerche su larga scala, grazie anche alla concordanza offerta dalla 

salivomica in questo ambito. 

Studio dei biomarkers dei comuni processi di insorgenza ed evoluzione delle malattie 

Lo studio delle diverse condizioni di salute che possono portare allo sviluppo della cosiddetta 

infiammazione cronica, cioè a un significativo aumento dei livelli di infiammazione nell’organismo e il suo 

monitoraggio attraverso biomarcatori, entra a pieno titolo nel nostro piano di lavoro. Questo pilastro 

rappresenta l’approdo necessario per la valutazione del rischio di sviluppare malattia, monitorata e 

misurata attraverso biomarcatori (anche salivari), quali DNA circolante, miRNA, analiti etc., indagati 

attraverso tecnologie disponibili, sia consolidate che innovative.  

3.2 Programmazione strategica ed obiettivi 

L’obiettivo della programmazione dipartimentale è da un lato quello di continuare nella politica di 

miglioramento qualitativo del livello scientifico e della didattica del dipartimento, e dall’altro di 

supportare e monitorare le linee di ricerca e gli obiettivi didattici e di terza missione. Gli obiettivi strategici 

del Dipartimento per il triennio 2022-2024 sono stati formulati coerentemente con il Piano Strategico di 

Ateneo, tenendo conto anche delle peculiarità del DSBCO, e di quanto descritto nei punti precedenti di 

questo documento. Vengono di seguito descritti brevemente tali obiettivi, seguendo l’ordine indicato 

nella scheda. 

3.2.1 Internazionalizzazione 

i_INT_4. Il primo obiettivo consiste nell’Incrementare la mobilità degli studenti e la quantità di CFU 

conseguiti all'estero (anche durante periodi di “mobilità virtuale” dagli studenti di odontoiatria per anno 

accademico (nell’ambito dell’Obiettivo Strategico del PSA “Verso una Università europea”), anche 

mediante accordi Erasmus in essere o di nuova attivazione. L’indicatore è la proporzione di CFU conseguiti 

all'estero dagli studenti di odontoiatria (dato attuale fornito dagli uffici: 48 CFU nel 2020/21, pari a 0,33% 

se si considerano solo gli ultimi 2 anni, in cui tradizionalmente gli studenti partecipano ai bandi di mobilità 

(48 CFU/(tot. 120 CFU x tot. 120 studenti) = 48/14400=0,0033)). L’obiettivo al terzo anno è di raggiungere 

almeno lo 0,45% (65 CFU) che, sebbene inferiore al target di ateneo, rappresenterebbe un incremento del 

36%. Si sottolinea che quello dell'internazionalizzazione è un tasto dolente del CdS in odontoiatria, e di 

conseguenza del Dipartimento. Per migliorare questo indicatore è necessario che gli studenti vengano 

maggiormente seguiti dai responsabili Erasmus nella predisposizione del learning agreement, e maggior 

attenzione deve essere posta (sempre dalla commissione preposta) all'iter burocratico necessario per la 

convalida esami. 

i_INT_3. Il secondo obiettivo dell’internazionalizzazione, nell’ambito dell’obiettivo strategico di Ateneo 

“Un Ateneo aperto alle esperienze di studio e di ricerca internazionali”, consiste nel favorire la creazione 

di network di collaborazioni internazionali tra università, al fine di potenziare le attività di formazione e 

ricerca, sia mediante stipula di agreement con atenei stranieri, che mediante accordi Erasmus+ in essere 

o di nuova attivazione. In questo caso l’indicatore è la proporzione di docenti del dipartimento in uscita 

per attività di formazione e ricerca, per almeno 15 gg/anno, sul totale docenti (dato attuale: 3,8% - 3 

docenti in mobilità su 79 sia nel 2020 che 2021). Negli ultimi anni si sono giocoforza diffuse modalità di 

interazione “virtuale” tra gruppi internazionali, che in verità sono divenute popolari mostrando numerosi 

vantaggi in termini di risparmio di tempo e denaro per gli spostamenti, e possibilità di interazione 

simultanea e rapida con gruppi anche molto distanti tra loro. Riteniamo che tale modalità non verrà 

abbandonata e che gli spostamenti effettivi risulteranno comunque limitati, inferiori rispetto al periodo 

pre-pandemico. Pertanto il target per tale obiettivo è comunque modesto, arrivando al 5% di docenti in 

mobilità per almeno 15 giorni all’anno nel 2024. 

3.2.2 Didattica 
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i_DID_1a. Il primo obiettivo dipartimentale per la didattica riguarda l’incremento, nei CdS 

professionalizzanti, dell'informazione sulle effettive esigenze di specifiche figure professionali nel mondo 

del lavoro, e sulle modalità per consultare tali esigenze. A tale scopo ci si propone di creare specifici 

comitati di indirizzo all'interno dei corsi di laurea professionalizzanti per i quali il dipartimento è referente 

principale, in particolare per l'area odontoiatrica (CdS Odontoiatria ed Igiene Dentale) ed ortopedica (CdS 

Podologia e Tecniche Ortopediche). L’indicatore sarà quindi il numero di comitati di indirizzo costituiti 

all'interno del dipartimento, e ci si propone di crearne almeno 2 entro il 2023. Si fa presente che il CdS in 

Odontoiatria nella riunione del Collegio Didattico del 7 marzo 2022 ha proposto l’istituzione del proprio 

comitato d’indirizzo, composto da una rappresentanza di docenti del corso titolari di incarichi (es. 

referente AQ, presidente CPDS, direttore scuola specializzazione, coordinatore dottorato), un 

rappresentante degli studenti, referenti di associazioni rappresentative del settore (AIO, ANDI, 

FNOMCeO), che verrà implementata con la partecipazione anche di rappresentanti di ASST/ATS e, 

auspicabilmente, dell’Assessorato al Welfare di Regione Lombardia. 

i_DID_2. Il secondo obiettivo, in linea con l’obiettivo strategico “Sostenere il percorso di apprendimento 

degli studenti al fine di incrementare la regolarità e garantire il diritto allo studio”, consiste nel favorire il 

proseguimento al secondo anno degli studenti di odontoiatria e protesi dentaria, il CdS peculiare del 

DISBIOC. A tale scopo il Dipartimento si propone di cercare di migliorare i punti deboli dell'erogazione 

della didattica del primo anno, sulla base di osservazioni emerse nelle riunioni della commissione 

paritetica, per mettere gli studenti di odontoiatria nelle migliori condizioni possibili al fine di proseguire 

negli studi iscrivendosi al secondo anno. L’indicatore sarà la percentuale di studenti di odontoiatria che 

proseguono al secondo anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al primo anno 

(iC16 - dato attuale 69,2%). Siccome tale dato è già assai superiore al dato medio di Ateneo pari al 47,9%, 

e anche superiore a quello nazionale (65%), l’incremento che ci si propone come target è moderato, e 

cioè raggiungere al termine del triennio il 75%.  

i_DID_4. L’ultimo obiettivo per la didattica rientra nell’obiettivo strategico “Valorizzare l’insegnamento e 

sperimentare nuove modalità didattiche student centered”. Il Dipartimento si propone di monitorare in 

modo oggettivo e standardizzato le prestazioni certificate degli studenti del sesto anno del CdS in 

Odontoiatria e Protesi dentaria. Tale obiettivo è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo correlato sulla 

Salute ed assistenza. A tale scopo si vuole creare un sistema digitale per il monitoraggio di tali prestazioni 

certificate nei reparti ospedalieri delle cliniche universitarie. Idealmente si vuole arrivare ad un libretto 

digitale dell'attività di tirocinio. Poiché al momento non si dispone di tale sistema, il target è la sua messa 

a punto entro il 2023. 

3.2.3 Ricerca 

i_RIC_5a. Il primo obiettivo della ricerca rientra in quello del piano strategico “Promuovere un ambiente 

stimolante per la ricerca”, per il quale si fa riferimento all’Indicatore R1 dell'algoritmo adottato per la 

distribuzione dei punti organico. Il dato di partenza di ateneo è il 90% (riferito a novembre 2021). 

L’obiettivo dipartimentale è quindi aumentare la proporzione di docenti che raggiungono o superano 

l'indicatore R1. Il dato di partenza del DISBIOC è il 91%, leggermente superiore alla media di Ateneo. Per 

raggiungere tale obiettivo il Dipartimento, come già in passato, intende favorire la collaborazione 

intradipartimentale, anche tra ricercatori di discipline diverse, allo scopo di incrementare la produttività 

scientifica dei docenti che non raggiungono l'indicatore R1. Le azioni intraprese, come si è detto hanno 

prodotto un consistente incremento dell’indicatore, pertanto si continuerà con il coinvolgimento di 

docenti poco produttivi all’interno di progetti condotti da gruppi più consolidati, poiché questa politica ha 

dato i suoi frutti. Inoltre, tali docenti avranno la priorità nell’assegnazione dei fondi per coprire le spese 

di pubblicazione. Il target del Dipartimento è di raggiungere il 94% al termine del triennio. 

i_RIC_5b. Nell’ambito del medesimo obiettivo strategico ci si propone di migliorare la qualità della 

produzione scientifica del dipartimento, incoraggiando a pubblicare articoli su riviste scientifiche di fascia 

alta, posizionate nel primo e secondo quartile (Q1 e Q2 secondo l’impact factor / Journal Citation Reports). 

Il Dipartimento potrà incentivare tale obiettivo, supportando i progetti rientranti nelle tre principali linee 

di ricerca del DISBIOC (testa-collo, cardiologica/ cardiovascolare, "One Health"), anche mediante i fondi 

del Piano di Sostegno per la Ricerca, e coprendo le eventuali spese di pubblicazione per articoli derivanti 
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da tali progetti, e accettati su riviste Q1 e Q2. L’indicatore sarà dato dalla % di articoli su riviste Q1 e Q2 

sul totale articoli pertinenti alle 3 linee di ricerca, e il target è di raggiungere il 75% nel terzo anno. 

i_RIC_5c. Un altro obiettivo di ricerca del dipartimento, consiste nell’introdurre metriche innovative per 

la valutazione della produzione scientifica del Dipartimento. In particolare, ci si propone di utilizzare alcuni 

indici bibliometrici di Scopus e Web of Science (sia per il singolo articolo che per la rivista) come article 

best percentile, Citescore, SJR (Scimago Journal Rank), SNIP (Source Normalized Impact per Paper), Eigen 

factor, in aggiunta all’impact factor, e al JCI (Journal Citation Indicator), tutti ricavabili dall’archivio AIR-

IRIS o attraverso Scopus (Scival) e WoS. Tutti questi indici sono parametri citazionali, in modi diversi 

correlati alla qualità della produzione scientifica. In generale, maggiori sono le citazioni ricevute dagli 

articoli e dalle riviste, e migliori saranno gli indici. Essendo di nuova introduzione per la valutazione della 

produzione scientifica dipartimentale, non c’è un baseline per questo indicatore, anche se abbiamo 

effettuato una stima di questi indici basata sulla produzione del DISBIOC degli ultimi tre anni, e i dati target 

partono in linea con le stime ottenute, e puntano ad un lieve miglioramento negli anni.  

i_RIC_7a. Questo obiettivo rientra nell’obiettivo strategico di ateneo “Numero di pillars implementati 

sull’open science definiti dalla Commissione Europea”, per il quale ciascun dipartimento deve contribuire 

implementando almeno 2 pillars. Nel primo caso (primo “pillar”) il dipartimento si propone di sostenere 

la gestione dei dati secondo il modello FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). A tale scopo 

i docenti verranno incoraggiati a depositare i dati delle proprie ricerche in repositories (piattaforme 

digitali), rendendoli quindi accessibili a tutti. Come dati delle ricerche si intendono risultati (positivi o 

negativi) di tutti gli esperimenti rilevanti per la ricerca, fatti, osservazioni, esperienze, fonti edite e inedite, 

riferimenti bibliografici, software e codice, testi, oggetti del presente o del passato, raccolti o creati in 

formato digitale e/o cartaceo.  dati della ricerca possono essere espressi in formato numerico, descrittivo, 

audio o video, e possono essere grezzi o elaborati. I siti dove caricare i dati sono ad esempio 

https://zenodo.org/ , https://osf.io/ , https://figshare.com/, https://dataverse.unimi.it/ oppure siti delle 

riviste dove vengono pubblicati gli articoli. Verrà raccomandato ai membri del dipartimento di utilizzare 

dataverse, in modo da facilitare il monitoraggio con AIR, altrimenti sarà necessario creare comunque un 

link in AIR, per tenere traccia. L’indicatore sarà la % di pubblicazioni i cui dati sono stati depositati in 

repositories (non c'è un dato di partenza, anche se certamente per alcuni non è una novità, e sarà 

l’occasione per monitorare questo parametro importante per la Open Science), e il target sarà di arrivare 

all’8% al termine del 2024.  

i_RIC_7b. Il secondo obiettivo di dipartimento correlato all’Open Science, consiste nell’incrementare la 

proporzione di pubblicazioni ad accesso aperto (post print, pre print e versioni editoriali) registrate 

nell’archivio istituzionale (terzo “pillar” dipartimentale). Tale obiettivo, come in passato, viene incentivato 

stanziando un fondo (10.000 euro/anno), destinato soprattutto alle pubblicazioni open access dei giovani 

ricercatori. Il dato di partenza, relativo al 2021 è del 66%, già piuttosto elevato (superiore rispetto a quello 

di Ateneo, pari al 60.6%), e ci si propone di raggiungere il 72% nel 2024. 

i_RIC_7c. Un ulteriore obiettivo correlato all’Open Science, consiste nell’incoraggiare la formazione di 

giovani ricercatori (assegnisti, RTDA, dottorandi), ma anche dei loro tutor, sulla corretta gestione dei dati 

della ricerca, mediante l’organizzazione o l’adesione a corsi e progetti organizzati dall’Ateneo o da esterni 

sul “Data Management Plan” (DMP). L’indicatore sarà il numero di giovani ricercatori e rispettivi tutor che 

parteciperanno ad un progetto formativo sul DMP, auspicando di arrivare a 6 nel terzo anno. 

i_RIC_8a. I due obiettivi di ricerca successivi rientrano nell’obiettivo strategico “I Dipartimenti protagonisti 

della programmazione e monitoraggio della ricerca”. Il primo riguarda il rispetto delle scadenze dei 

monitoraggi, che vede come dato iniziale a livello di Ateneo il 97% (percentuale di dipartimenti che 

rispettano le scadenze del monitoraggio del PTD sul totale dipartimenti). L’obiettivo di dipartimento 

consiste nell’aumentare la proporzione di docenti che aggiorna le proprie attività e la produzione 

scientifica sull'archivio di Ateneo AIR-IRIS. A tale scopo il direttore e il referente AQ stimolano 

periodicamente i membri del dipartimento a tenere sempre aggiornato MyAIR, anche fornendo aiuto 

nell'inserimento dei dati a coloro che incontrano difficoltà. Il referente AQ e la commissione ricerca 

effettuano periodici controlli incrociati tra le pubblicazioni registrate in AIR e quelle presenti sui database 

scientifici Pubmed e Scopus, al fine di individuare eventuali discrepanze (particolarmente in coloro che 

https://zenodo.org/
https://osf.io/
https://figshare.com/
https://dataverse.unimi.it/
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risultano vicini alle soglie di riferimento), e segnalarle tempestivamente agli interessati. 

i_RIC_8b. Questo obiettivo riguarda il numero di persone incaricate del monitoraggio in ciascun 

dipartimento, al fine di rendere più efficiente il monitoraggio delle azioni dipartimentali. E’ infatti di 

fondamentale importanza monitorare in modo capillare e periodico il controllo della produttività della 

ricerca, nonché l'internazionalizzazione, l’andamento degli indicatori della didattica e le attività di Terza 

Missione e Public Engagement, al fine di individuare eventuali punti deboli o scostamenti dai target attesi, 

e porre rimedio per tempo. L’indicatore in questo caso sarà il numero di membri del dipartimento 

incaricati di svolgere attività di monitoraggio e reporting nelle varie commissioni dipartimentali preposte 

(Internazionalizzazione, Ricerca, Didattica, Terza missione), includendo eventualmente anche personale 

tecnico amministrativo. Per il monitoraggio della produzione scientifica attraverso le nuove metriche, ci 

si avvarrà di una biostatistica del dipartimento (Dott.ssa Rigoni, RTDA), che sarà incaricata di sviluppare 

algoritmi specifici per automatizzare la valutazione di tali indicatori. 

3.2.4 Terza missione 

i_TM_3a. Per la terza missione gli obiettivi rientrano nell’obiettivo strategico “Dialogare con il contesto 

economico e sociale”. Il primo riguarda l’interazione con soggetti esterni (es. imprese operanti nel settore 

medicale, associazioni professionali o di pazienti, aziende ospedaliere, enti pubblici, etc.) nella 

organizzazione di corsi di perfezionamento e di formazione post-laurea permanente e continua, in 

convenzione, nelle discipline di competenza del dipartimento. Il dipartimento supporterà ed incoraggerà 

la stipula di tali convenzioni. L’indicatore sarà la percentuale di corsi di perfezionamento ed ECM in 

convenzione con soggetti esterni, sul totale corsi organizzati dal DISBIOC. Non c’è un dato baseline (per 

l’Ateneo è il 10% nel 2020/21), e il target parte dal 20% per arrivare al 40% nel 2024. 

i_TM_3b. Il secondo obiettivo consiste nel promuovere iniziative di studio e divulgazione di medicina 

trasversale (One Health) con la compartecipazione di soggetti esterni, attraverso stipula di convenzioni, 

analogamente al precedente. Nello specifico ci si propone di organizzare incontri destinati a professionisti 

ed operatori di filiera nel settore della produzione di alimenti di origine animale nell’ambito di: 1. 

Antibiotico-resistenza; 2. Correlazione tra ambiente e salute; 3. Sostenibilità ambientale. Anche qui 

l’indicatore è la percentuale di incontri ed eventi divulgativi organizzati dal Dipartimento in collaborazione 

con soggetti esterni (no baseline), e i target sono i medesimi del punto precedente. 

3.2.5 Salute e assistenza 

i_SA_1. Uno degli obiettivi strategici (“Corso di laurea in Odontoiatria come punto di formazione di 

odontoiatri pronti ad entrare nel mondo del lavoro e istituzione della nuova sede per il Corso di Laurea in 

Odontoiatria”) coinvolge direttamente il DISBIOC, in quanto referente principale per il CdS in odontoiatria. 

In base a quanto definito nel 2019 all'interno del Manifesto e del regolamento didattico del Corso di 

Laurea Magistrale in Odontoiatria, ci si propone di monitorare il numero minimo di prestazioni certificate 

(mediante un libretto informatico o cartaceo) che il laureando deve eseguire in autonomia 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. Tale obiettivo era già 

presente nel precedente PTD ma, a causa delle restrizioni legate alla pandemia, non è stato possibile 

portarlo a compimento, ed era stato temporaneamente congelato. L’indicatore sarà quindi la percentuale 

di studenti che ottengono il numero minimo di prestazioni certificate al termine del sesto anno (non c'è 

un valore di partenza perché è un indice di nuova istituzione). Si parte da un target del 60%, per 

raggiungere il 70% nel 2024 (pari al target proposto dall’Ateneo). 

i_SA_1. Il secondo obiettivo rientra nell’obiettivo strategico “Corsi di laurea delle Professioni sanitarie: 

migliorare e razionalizzare la didattica”. Il dipartimento si propone di migliorare la qualità della 

formazione, mediante un utilizzo più razionale delle risorse umane in essere e, possibilmente, con 

l'acquisizione di nuovo personale universitario, al fine di contenere la spesa per i contratti esterni nei CdS 

di competenza del Dipartimento (Odontoiatria, Igiene Dentale, Tecniche Ortopediche, Podologia, 

Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, Scienze delle professioni 

sanitarie tecniche assistenziali). L’azione è l’aumento della componente universitaria nei relativi corsi, e 

la conseguente riduzione dei contratti attribuiti a docenti del SSR, almeno su SSD che non caratterizzano 

la professione; una diminuzione in generale dei contratti retribuiti. L’indicatore sarà quindi la variazione 
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percentuale del numero di contratti esterni retribuiti. Il dato attuale sommando i contratti esterni nei 6 

CdS di competenza del DSBCO secondo le coperture didattiche 2021/22 è 129. Tale obiettivo era già 

presente nel precedente piano triennale, in cui è stata registrata (in due anni) una riduzione del 15.8% sui 

4 CdS di cui il DISBIOC era referente inizialmente (12.8% considerando i 6 CdS). 

4. Criteri di distribuzione delle risorse 

Tali criteri sono pubblicati sul sito web del Dipartimento. Il Dipartimento provvede a ridistribuire al suo 

interno sia le risorse economiche quali in particolare la cosiddetta dotazione unica a sostegno della 

didattica, le quote dipartimentali derivanti da contratti fondo terzi e gli eventuali finanziamenti 

istituzionali a supporto della ricerca (es. PSR linea 2), nonché le risorse umane che non richiedono 

stanziamento di punti organici quali Assegni di ricerca di tipo A e RTD-A. Il documento che descrive i 

criteri per la distribuzione delle risorse è pubblicato sul sito web del DISBIOC. La dotazione attuale di 

assegni di ricerca di tipo A e RTD-A per il Dipartimento è rispettivamente di 5 e 10 unità.  

Per quanto riguarda la dotazione unica a supporto della didattica la modalità come approvato dal 

consiglio di dipartimento in data 13 Marzo 2019 al punto 16 dell’OdG, prevede che il Direttore, una volta 

giunta la comunicazione ufficiale della cifra assegnata (quindi all’inizio di ogni anno solare) sottoponga 

una proposta di ripartizione della dotazione prima alla Giunta che approverà la versione definitiva della 

proposta. La versione definitiva approvata dalla Giunta viene quindi sottoposta all’approvazione del 

Consiglio di Dipartimento, che deve quindi esprimere un parere vincolante.  

I criteri utilizzati, in particolare negli ultimi anni, nella ripartizione della dotazione, sono i seguenti:  

• all’incirca l’80% viene assegnata alle 4 sezioni in cui è suddiviso il Dipartimento (Ospedale 

Policlinico, Ospedale San Paolo, Ospedale Galeazzi e Città studi/One Health) in modo proporzionale a 

due precisi parametri quali la numerosità dei docenti attivi che compongono la sezione, e lo storico delle 

spese sostenute dalla singola sezione per il mantenimento e il funzionamento della didattica. Con 

didattica si deve intendere sia quella frontale (manutenzione delle aule e dei laboratori di didattica) sia 

quella simulata, che per il Corso di Laurea in Odontoiatria, corso magistrale a ciclo unico incardinato nel 

nostro dipartimento, è imprescindibile per garantire una adeguata formazione prima di eseguire le stesse 

procedure direttamente sul paziente, e purtroppo spesso anche molto rilevante a causa della ben nota 

obsolescenza dei manichini, a cui solo recentemente pare si sia trovata una soluzione.  

• una quota pari circa al 20% viene mantenuta in capo al Dipartimento in modo tale che se, per 

motivate ragioni una o più sezioni si trovasse nella condizione di “sforare” la cifra precedentemente 

stanziata, questa sezione può chiederne, entro il 30 settembre, il suo utilizzo. Infine ogni sezione deve 

comunicare entro il 30 settembre eventuali residui della propria dotazione non utilizzati che quindi 

potranno essere eventualmente messi a disposizioni per le sezioni che invece ne hanno necessità. 

La quota dipartimentale derivante dal fondo terzi viene invece messa a disposizione, previo parere 

favorevole del Consiglio di Dipartimento, per specifiche richieste motivate dei singoli docenti al fine di 

compartecipare economicamente all’organizzazione di eventi scientifici di particolare rilevanza o di 

finanziare l’erogazione di borse di ricerca o di assegni di ricerca di tipo B su progetti scientifici ritenuti 

strategici per il dipartimento (ad es. su argomenti coinvolgenti il distretto testa e collo, il sistema 

muscoloscheletrico, il sistema cardiovascolare, o la linea “one health”). 

Per quanto riguarda eventuali finanziamenti istituzionali a supporto della ricerca (esempio quelli del 

Piano di Sostegno alla Ricerca, linea 2) il Dipartimento ha come sua politica quella di privilegiare progetti 

di ricerca con alcune precise caratteristiche: RTD-A o RTD-B o un RU attivo come Principal Investigator, 

almeno un docente sottosoglia, per coinvolgerlo, e progetti di tipo interdisciplinare preferibilmente su 

tematiche di rilevanza strategica dipartimentale (distretto testa e collo, sistema muscoloscheletrico, 

sistema cardiovascolare, e “one health”). 

Per quanto riguarda invece gli assegni di tipo A e gli RTD-A, per prima cosa si ritiene che l’attuale 

dotazione assegnata al Dipartimento (come già ricordato rispettivamente di 5 e 10 Unità) sia ancora 

insufficiente stante il fatto che, come si è detto, negli ultimi due anni il Dipartimento ha incrementato il 

numero dei docenti di oltre il 50% passando da 54 docenti del 2018 agli 83 docenti attuali e prevedendo 
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entro il 2022 di arrivare a 90 (con quindi un incremento di oltre il 65% rispetto al 2018).  

Ad oggi la priorità di assegnazione degli assegnisti di tipo A si basa, come riportato nel precedente piano 

triennale del Dipartimento, su due ben precisi criteri e cioè la rilevanza scientifica e la multidisciplinarità 

dei progetti proposti in rapporto alle linee di ricerca dipartimentali, e in secondo luogo il rispetto di una 

turnazione dei docenti proponenti che comunque devono essere docenti attivi e in possesso di almeno 

2 delle tre soglie per la propria fascia ASN.  

Per quanto riguarda invece la decisione su quali SSD premiare nell’assegnazione degli RTD-A, tali 

posizioni anche se, come noto, non costano in termini di punti organici, vengono egualmente inserite nel 

documento triennale di fabbisogno docenti (cosiddetta programmazione), che deve ovviamente essere 

approvato dal Consiglio di Dipartimento. La priorità di assegnazione segue quindi gli stessi criteri di 

richiesta delle posizioni che necessitano di un impegno in termini di punti organici (vedi oltre) In 

particolare i criteri utilizzati per stabilire la priorità di inserimento dell’RTD-A nel documento di 

programmazione sono la rilevanza, in termini di ricerca, del SSD o del singolo docente che richiede la 

posizione, la possibilità di implementare attività di ricerca multidisciplinari intra e interdipartimentali di 

rilevanza strategica per il Dipartimento, il carico didattico del SSD e infine la turnazione tra i SSD e i 

docenti rispetto a precedenti assegnazioni di un RTD-A. 

Nel documento relativo al fabbisogno triennale dei docenti (programmazione) i criteri con cui vengono 

stabilite le priorità nelle richieste di posizioni da sottoporre al CDA sono i seguenti. 

• le posizioni richieste devono essere funzionali al progetto di potenziamento delle competenze 

delle discipline di area MED, BIO, FIS o VET nell’ambito di settori strategici per il Dipartimento quali 

patologie del distretto testa e collo, dell’apparato muscolo-scheletrico, cardiovascolare e one health.  

• vengono quindi presi in considerazioni i carichi didattici dei singoli SSD (in rapporto ovviamente 

alla numerosità dei docenti ma anche al numero di CFU non solo di didattica frontale ma anche di 

didattica professionalizzante) all’interno dei principali corsi di laurea del dipartimento quali in particolare 

il corso di Laurea in Odontoiatria che come è noto è uno dei due corsi di laurea magistrale a ciclo unico 

della Facoltà di Medicina ed è incardinato nel nostro Dipartimento, e dei corsi triennali di interesse 

dipartimentale: Igiene Dentale, Podologia, Tecniche Ortopediche, Tecniche di Fisiopatologia 

Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali. 

• In accordo con quanto richiesto dalla Governance di Ateneo, vengono privilegiate richieste di 

posizioni a favore di quei SSD che sforano il 3%della spesa totale di ateneo per la copertura di docenze a 

contratto. In particolare come si rileva nel documento di contesto allegato all’ultima programmazione, il 

SSD MED/28, che è presente solo in questo dipartimento, presenta un rilevantissimo carico didattico 

professionalizzante pre-laurea a differenza di quanto avviene normalmente per le altre discipline 

mediche che invece hanno un carico professionalizzante post-laurea. Infatti la didattica pre-laurea che il 

SSD deve erogare è quantitativamente rilevantissima a causa dell'enorme numero di ore 

professionalizzanti soprattutto nel sesto anno di corso (circa 1750 ore per singolo studente) e per tale 

motivo la spesa annua a carico dell'ateneo solo per il corso di laurea magistrale in Odontoiatria è 

attualmente di oltre 80000 euro a cui si devono aggiungere circa 37000 Euro per il Corso di laurea 

triennale in Igiene Dentale; quindi ben si comprende come attualmente nella nostra programmazione 

dipartimentale degli ultimi anni il SSD MED/28 abbia beneficiato di numerose richieste di nuove 

posizioni. Il settore MED/50, estremamente trasversale e presente in tutti i CdS di area medica, è un altro 

settore carente in Ateneo, che necessita di un incremento in termini di risorse umane, al fine di ridurre 

ulteriormente i costi per contratti esterni nella facoltà di Medicina, specialmente riguardo le attività di 

tirocinio. Al momento, unimi conta 6 posizioni di MED/50, che coprono meno del 20% delle ore di 

didattica da erogare nei CdS (oltre 2400). Tre di queste sono incardinate nel DISBIOC (1 PO, 1 RIC, 1 

RTDA), ma sarà necessario incrementarle nel prossimo futuro. 

• Necessità di mantenere un adeguato e tempestivo turnover dei docenti collocati a riposo con 

particolare riferimento a quei SSD con elevata qualità della produttività scientifica e della terza missione, 

con notevole impegno didattico (frontale e professionalizzante) e con maggiore capacità di attrarre 

finanziamenti per la ricerca. Per i SSD di area MED viene tenuta in considerazione anche la necessità di 
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mantenere la continuità assistenziale con particolare riferimento ai ruoli apicali. 

Per quanto concerne le modalità, Il documento di programmazione, redatto in accordo ai criteri prima 

enunciati, viene preparato dalla Giunta e quindi sottoposto alla definitiva approvazione del Consiglio di 

Dipartimento. 

5. Sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento 

Per adempiere alle necessità del sistema di Assicurazione della Qualità (AQ), ovvero pianificare gli 

obiettivi, controllare i processi per il loro perseguimento, e valutare i risultati raggiunti, eventualmente 

mettendo in atto azioni correttive, il Direttore del DSBCO ha nominato un referente AQ (Prof. Del Fabbro) 

che si interfaccia con diverse commissioni e referenti, ossia docenti e ricercatori del dipartimento, con il 

compito di raccogliere informazioni, catalogare ed aggiornare un archivio delle molteplici attività dei 

propri membri (AQ DISBIOC). I componenti delle commissioni sono stati scelti, oltre che per le proprie 

competenze e disponibilità, in modo tale da rappresentare equamente le varie sezioni del Dipartimento 

[Galeazzi (Prof. Del Fabbro), Città Studi/ (Dott.ssa Pellegrini, Prof.ssa Martino, Prof. Soggiu), San Paolo 

(Prof. Sardella, Prof. Lodi), Policlinico (Prof. Pompilio, Prof. Tartaglia, Prof.ssa Galimberti, Prof.ssa Muti, 

prof. Tondo, Dott.ssa Rigoni), le principali Aree proporzionalmente alla distribuzione in dipartimento [7 

sono di area MED (Pompilio, Del Fabbro, Lodi, Muti, Rigoni, Sardella, Tartaglia), 2 di area BIO (Galimberti, 

Pellegrini) 2 di area VET (Martino, Soggiu)], nonché il genere (5F, 6M).  

A ciascun membro della Commissione è assegnato il compito di monitorare specifiche attività, ad esempio 

la produzione scientifica (Prof.ssa Galimberti, Dott.ssa Rigoni), utilizzando non solo AIR/IRIS ma anche altri 

tools e classici database scientifici come Scival, Pubmed, Scopus, non solo per un’adeguata valutazione 

dei parametri bibliometrici di interesse, inclusi quelli di recente introduzione nel nuovo PTD, ma anche al 

fine di individuare eventuali mancanze o incongruenze nell’inserimento dati in AIR/IRIS da parte dei 

membri del dipartimento, e segnalarle tempestivamente al responsabile AQ e agli interessati. I dati relativi 

alle pubblicazioni del dipartimento e alle metriche sono memorizzati su file Excel, condivisi internamente 

tra i membri della commissione AQ e aggiornati almeno ogni 6 mesi. Il monitoraggio dei progetti di ricerca 

del dipartimento (in termini di censimento), sia quelli presentati a bandi competitivi, sia quelli di ricerca 

clinica da sottoporre a comitato etico è affidato alla prof.ssa Muti e al prof. Tartaglia, che registrano 

quanto viene presentato all’interno dei consigli di dipartimento, integrando le informazioni ove 

necessario tramite contatti diretti con i colleghi dipartimentali.  

Le varie attività di Terza Missione e Public Engagement sono monitorate internamente da una 

commissione dedicata (Dott.ssa Pellegrini (referente TM), Prof. Lodi (che è anche referente del DISBIOC 

presso la Commissione Open Access), Prof.ssa Martino, Prof. Tondo), servendosi sia dei dati registrati su 

AIR-IRIS che di apposite schede per il reporting che vengono fatte circolare tra i membri almeno una volta 

l’anno per aggiornare il database. Il referente AQ, unitamente al Direttore di Dipartimento e alla 

Commissione TM, sensibilizza periodicamente i membri del Dipartimento a mantenere aggiornato il 

proprio sito AIR-IRIS, al fine di facilitare la raccolta e la sintesi delle informazioni riguardanti la produzione 

scientifica e le attività di Public Engagement. Queste ultime vengono esaminate ed approvate dal 

referente AQ, che può invitare gli interessati a fornire e caricare eventuali dati mancanti prima della 

validazione definitiva.  

Le attività riguardanti l’internazionalizzazione e gli scambi di docenti e studenti sono monitorate dai 

referenti del Dipartimento, Prof.ssa Dellavia, Prof. Rasperini (che è anche referente Erasmus), e Dr. Lops, 

i quali si interfacciano con il referente AQ ove necessario. 

Il referente AQ dipartimentale (Prof. Del Fabbro) si interfaccia con la Commissione Didattica (composta 

da Prof. Sardella, Dott.ssa Manfredi, prof. Sansone, prof. Agrifoglio, prof. Zecconi), e con i referenti AQ 

dei CdS di cui il Dipartimento è referente principale 

(http://www.disbioc.unimi.it/ecm/home/organizzazione/assicurazione-della-qualita/aq-della-didattica ), 

e con le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) 

(http://www.disbioc.unimi.it/ecm/home/organizzazione/assicurazione-della-qualita/commissione-

paritetica-docenti-studenti ), per raccogliere informazioni e commenti sulle schede di monitoraggio 

annuale e sul riesame ciclico. Le relazioni annuali delle CPDS per i CdS di competenza del DSBCO, oltre che 

https://www.unimi.it/it/ugov/person/massimo-delfabbro
http://www.disbioc.unimi.it/extfiles/unimidire/397701/attachment/referenti-per-dipartimento-3.pdf
http://www.disbioc.unimi.it/ecm/home/organizzazione/assicurazione-della-qualita
https://www.unimi.it/it/ugov/person/massimo-delfabbro
https://www.unimi.it/it/ugov/person/gaia-pellegrini
https://www.unimi.it/it/ugov/person/piera-martino
https://www.unimi.it/it/ugov/person/alessio-soggiu
https://www.unimi.it/it/ugov/person/andrea-sardella
https://www.unimi.it/it/ugov/person/giovanni-lodi
https://www.unimi.it/it/ugov/person/giulio-pompilio
https://www.unimi.it/it/ugov/person/gianluca-tartaglia
https://www.unimi.it/it/ugov/person/daniela-galimberti
https://www.unimi.it/it/ugov/person/paola-muti
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https://www.unimi.it/it/ugov/person/giulio-rasperini
https://www.unimi.it/it/ugov/person/diego-lops
https://www.unimi.it/it/ugov/person/barbara-manfredi
https://www.unimi.it/it/ugov/person/valerio-sansone
https://www.unimi.it/it/ugov/person/marco-agrifoglio
https://www.unimi.it/it/ugov/person/alfonso-zecconi
http://www.disbioc.unimi.it/ecm/home/organizzazione/assicurazione-della-qualita/aq-della-didattica
http://www.disbioc.unimi.it/ecm/home/organizzazione/assicurazione-della-qualita/commissione-paritetica-docenti-studenti
http://www.disbioc.unimi.it/ecm/home/organizzazione/assicurazione-della-qualita/commissione-paritetica-docenti-studenti
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nei rispettivi Collegi Didattici, vengono presentate e discusse durante le riunioni del Consiglio di 

Dipartimento, non solo a scopo informativo, ma al fine di individuare soluzioni ad eventuali problematiche 

riscontrate, che possano riguardare il Dipartimento. Si è deciso di incaricare il Prof. Sardella, attualmente 

referente del Dipartimento per le attività elettive, che ha in passato ricoperto il ruolo di presidente sia del 

CdS in Odontoiatria e protesi dentaria, sia del CdS in Igiene Dentale, e possiede quindi esperienza nella 

gestione e nei necessari adempimenti documentali dei CdS, a mantenere periodicamente i rapporti con i 

vari referenti AQ dei CdS, e con i presidenti delle CPDS, relazionandosi poi con il referente AQ 

dipartimentale.  

Il referente AQ in collaborazione con le varie commissioni sopra citate ha il compito di sintetizzare anno 

per anno la quantità e la qualità della produzione scientifica, delle attività di Terza Missione e Impatto 

Sociale relative al DSBCO e di effettuare una valutazione critica, in confronto con gli anni passati, delle 

suddette attività. Il lavoro delle commissioni, viene presentato e discusso collegialmente nelle riunioni del 

Dipartimento almeno ogni 6 mesi, in occasione del periodico monitoraggio del PTD, o qualora ve ne sia la 

necessità.  

 


