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SEZIONE 1 

COMMENTO AL MONITORAGGIO PERIODOCO 
 

1) Sintetico commento su andamento del PTD 

 

L’emergenza sanitaria dello scorso anno ha inevitabilmente influenzato tutte le attività dipartimentali. 
Nonostante la necessità di una profonda riorganizzazione legata alle necessità del lavoro a distanza, 
l’intera struttura organizzativa (composta dal personale docente di ruolo, da assegnisti e dottorandi, e 
dal personale tecnico e amministrativo) è stata in grado di perseguire gli obiettivi prefissati, come 
dimostrato dal raggiungimento di pressoché tutti i targets indicati per l’anno 2020 nel Piano triennale 
2020-22. 

Il monitoraggio degli indicatori volti a migliorare il carattere internazionale della formazione è stato 
svolto dai Responsabili per l’Internazionalizzazione di BIOMETRA. 

Obiettivo INT_2 DIP - Un Dipartimento aperto alla mobilità internazionale 
Indicatore: Numero di CFU conseguiti all’estero da studenti regolari per anno accademico 

L’indicatore di Internazionalizzazione per il corso magistrale in Medical Biotechnology and Molecular 
Medicine (MBMM) è notevolmente aumentato a conferma dell’efficacia delle iniziative poste in atto dal 
CdL per superare le criticità che erano state evidenziate nel Piano Triennale. In particolare, le azioni 
intraprese per implementare il processo di riconoscimento dei crediti hanno dato ottimi risultati. Il 
valore dell’indicatore è più che decuplicato rispetto alla baseline di riferimento permettendo di 
raggiungere l’obiettivo finale strategico INT_2_DIP. Si segnala tuttavia che il dato di 140 CFU, che 
registra la mobilità 2018-19, è relativo alla sola mobilità di tipo Erasmus (Studio o Traineeship). Non 
risultano imputati al corso ulteriori 92 CFU, riconosciuti dal Collegio Didattico e correttamente caricati 
sulla carriera degli studenti, relativi a mobilità al di fuori del programma Erasmus (SEMP, Bando Tesi 
all’estero, accordi Internazionali). Si intende pertanto discutere con l’Ufficio Mobilità Internazionale la 
messa in atto di una procedura che permetta il riconoscimento dei crediti relativi a tutte le tipologie di 
mobilità internazionale oltre ad una verifica delle modalità di trasmissione dei dati. Relativamente alle 
azioni indicate per il raggiungimento di questo obiettivo, il corso MBMM è intervenuto a partire dall’a.a. 
2019-20 aumentando il numero di crediti acquisibili durante il periodo di mobilità e allargando l’offerta 
grazie ad un nuovo accordo con l’Università di Vienna, che sarà attivo a partire dal bando Erasmus 2021-
22. 

Il CdL triennale in Biotecnologie Mediche merita invece una riflessione particolare. Gli studenti, in 
questo caso, si muovono solo all’interno della mobilità Erasmus per andare a svolgere all’estero i 3 mesi 
di tirocinio pratico. L’indicatore relativo all’internazionalizzazione per questo CdL è particolarmente 
soggetto a fluttuazioni rispetto alla baseline di riferimento che considerava la saturazione di tutte e 
quattro le posizioni Erasmus disponibili (42 CFU). Un’attenta analisi delle oscillazioni mostra che 
dipendono in gran parte dalla coorte degli studenti di riferimento che, in alcune annate, possono non 
saturare le posizioni disponibili. Nell’ultimo bando Erasmus 2020-21 si registra però l’assegnazione di 
tutte le posizioni fruibili. Il CdL è consapevole delle difficoltà degli studenti nel trovare un laboratorio che 
li ospiti, a causa sia del breve periodo di permanenza sia dell’esiguità della borsa che rende necessario il 
supporto da parte delle famiglie. Ovviamente, tutto è oggi aggravato dall’emergenza sanitaria. Si stanno 



 

 

quindi mettendo in atto le azioni stabilite così da individuare altri indicatori che possano essere più 
rappresentativi dell’effettivo grado di internazionalizzazione del corso stesso, quali per esempio 
l’attribuzione di crediti ad attività seminariali o a corsi elettivi in lingua inglese. Ci preme sottolineare che 
un chiaro orientamento all’internazionalizzazione è insito nel corso stesso, l’unico tra tutte le lauree 
triennali del nostro Ateneo a richiedere che sia raggiunto un livello B2 di inglese, il che consente agli 
studenti di Biotecnologie Mediche di accedere senza ulteriori corsi a tutte le lauree magistrali a 
carattere internazionale. Per questo, si sta valutando la creazione di un registro che consenta di 
monitorare a quali lauree si iscrivono i numerosi studenti della triennale che proseguono la loro 
formazione universitaria. D’altro canto, si stanno mettendo in atto le azioni stabilite per aumentare sia 
l’offerta sia il numero di crediti fruibili all’estero. 

L’indicatore di Internazionalizzazione del CdL International Medical School (IMS), valutato in termini di 
numero di crediti acquisiti all'estero dagli studenti, è notevolmente aumentato nell'ultimo anno 
accademico rispetto all'anno precedente. I crediti acquisiti all'estero nel 2019-20 e approvati dal Collegio 
Didattico di IMS risultano infatti essere 545, a fronte di 189 crediti acquisiti nel 2018-19. Tuttavia, questi 
risultati non sono chiaramente evincibili dai dati pubblicati sul cruscotto di Ateneo, estratti a loro volta 
dal cruscotto ANVUR, in cui vengono riportati soltanto 78 crediti nel 2019-20 (pari al 14% dei crediti 
effettivamente convalidati dal Collegio didattico) e 51 crediti nel 2018-19 (pari al 27%). Le ragioni di 
queste discrepanze sono tutt’ora in fase di accertamento, in collaborazione con gli Uffici responsabili 
della registrazione e della trasmissione dei dati, nel tentativo di risolvere il difetto di comunicazione tra 
Ateneo e ANVUR. Si segnala che la maggior parte dei suddetti crediti derivano dalla partecipazione degli 
studenti al programma Erasmus Student Exchange. Al fine di ampliare l'offerta di attività di 
internazionalizzazione agli studenti di IMS, è stato recentemente avviato il programma Free Mover, che 
consente agli studenti di svolgere all'estero attività professionalizzanti previste nei corsi curriculari. 

Il monitoraggio degli indicatori relativi alle azioni per la didattica è stato eseguito dai Responsabili AQ 
dei diversi CdL in accordo con i Presidenti degli stessi CdL. 

Obiettivo DID 1 DIP – Andamento degli avvii di carriera 
Indicatore: Numero di studenti che avviano la carriera 

Per il CdL triennale in Biotecnologie Mediche, il numero di avvii di carriera al primo anno (indicatore 
iC00a della Scheda di Monitoraggio) è rimasto all’interno di un intervallo costante (124 nel 2016, 125 nel 
2017, 133 nel 2018, 123 nel 2019 e 135 nel 2020) e sempre superiore al numero di accessi programmato 
dal CdL (120 posti più 5 posti riservati a studenti extracomunitari), a indicare che l’attrattività del corso è 
elevata, stabile nel tempo e con una tendenza all’aumento sulla base del dato dell’ultimo anno. Tuttavia, 
una più chiara evidenza di questo risultato positivo si può osservare analizzando gli avvii di carriera in 
riferimento al numero degli immatricolati puri (indicatore iC00b della scheda di monitoraggio) poiché 
tale indicatore rileva coloro che, dopo aver avviato la carriera, si immatricolano effettivamente a 
Biotecnologie Mediche, con esclusione di coloro che a seguito dei risultati di altri test di ammissione 
decidono di immatricolarsi ad altri CdL (71% 2016, 73% 2017, 70% 2018, 76% 2019). Pur essendo un 
dato parziale (non tiene conto, infatti, di coloro che iniziano il primo anno trasferendosi da altri CdL di 
UNIMI senza sostenere il test di ammissione), questa analisi indica che la percentuale degli studenti al 
primo anno di Biotecnologie Mediche rimane costante senza subire particolari flessioni. Per mantenere 
e consolidare il risultato raggiunto, ci si propone di continuare a favorire la consapevolezza della scelta 
universitaria durante le attività di orientamento, quali gli Open Day, attraverso interventi mirati a far 
sempre meglio comprendere il profilo del Biotecnologo medico. 

Per quanto riguarda MBMM, dai 40 posti disponibili prima della riforma dell’a.a. 2016-17, si è passati ai 
65+10 attuali. Parallelamente, il numero degli avvii di carriera è in costante aumento: 36 (2016-17), 41 
(2017-18), 54 (2018-19) e 63 (2019-20), sempre in linea o leggermente superiori rispetto al benchmark. 
Per l’a.a. 2020-21 si osservano circa 75 avvii di carriera. Questo costante incremento può sicuramente 
essere legato all’incremento delle attività di orientamento, in particolare degli Open Day. Anche 
l’anticipo delle modalità di presentazione delle domande di ammissione degli studenti extra-EU 
rappresenta sicuramente un elemento favorevole: nell’a.a. 2020-21 sono 20 gli studenti extra EU 
effettivamente iscritti al corso a fronte di 30 domande di ammissione. La mancata immatricolazione di 
una parte di questi studenti è legata principalmente al non ottenimento del visto. 

 



 

 

Obiettivo DID_3 DIP - Sostenere il percorso di apprendimento degli studenti al fine di incrementare la 
regolarità degli studi 
Indicatore: Percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU al primo anno 

Nel caso del CdL triennale di Biotecnologie Mediche, da una percentuale di circa il 38% riferita all’a.a. 
2017-18, baseline di questo indicatore, il processo di monitoraggio evidenzia che, nel successivo a.a. 
2018-19, circa il 50% degli studenti ha iniziato il secondo anno dopo aver acquisito almeno 20 CFU al 
primo anno, in linea con le medie geografiche e nazionali. A questo miglioramento hanno certamente 
giovato tempestivi interventi di tutoraggio mirati ad individuare e sostenere studenti che presentavano 
carenze formative specifiche. Sono però importanti due riflessioni: l’a.a. 2017-18 si è rivelato un anno 
particolare, con un valore di questo indicatore sensibilmente inferiore non solo rispetto a quello dell’a.a. 
successivo ma anche a quelli degli a.a. precedenti, a suggerire una qualche criticità nel suo utilizzo come 
baseline. Inoltre, deve essere considerato che tale indicatore viene calcolato sul numero totale degli 
immatricolati, prendendo quindi in considerazione anche gli studenti che abbandonano il corso tra il 
primo e il secondo anno. Tuttavia, se l’indicatore fosse calcolato solo sugli studenti che hanno 
proseguito il percorso di studio nel CdL in Biotecnologie Mediche, il suo valore in termini percentuali 
sarebbe molto più elevato (pari al 90%). Tali dati indicano che gli studenti non presentano particolari 
difficoltà iniziali nel loro percorso di studi. Per mantenere e consolidare questi risultati verrà comunque 
messa in atto un’azione di monitoraggio continuo delle carriere degli studenti.  

Nel caso del CdL IMS, il numero di studenti che hanno proseguito al secondo anno di corso avendo 
acquisito almeno 20 CFU è pari al 63% (a.a. 2018-19) rispetto alla baseline del 66% (a.a. 2017-18). 
Questa situazione va attribuita alla particolare tipologia del corso IMS, che al primo anno è interamente 
strutturato su corsi multidisciplinari annuali ai quali corrisponde una sostanziale quota di CFU, con 
esame unico finale e poche sessioni d’esame, il che favorisce un ritardo nel conseguimento degli stessi 
CFU. Tale ritardo viene però poi compensato al termine del primo biennio, quando potrebbe essere più 
utile valutare questo indicatore, perlomeno nel caso di corsi multidisciplinari con elevato carico di CFU. È 
in atto una revisione del Regolamento Didattico che porterà alla ridistribuzione del carico didattico 
attualmente concentrato in pochi corsi con molti CFU, al fine di facilitare il conseguimento di un maggior 
numero di CFU alla fine del primo anno. Continuano inoltre le attività di didattica innovativa (blended 
learning) nel tentativo di rendere più omogeneo il background di conoscenze degli studenti dei primi 
anni. Per il 2019 sono stati erogati con questa modalità 10 CFU nel primo semestre del primo anno di 
corso. Verrà infine completato entro il 2021 un progetto finanziato dall’alleanza 4EU+ (nel quale IMS è 
PI) che si propone come obiettivo primario una revisione critica della didattica a distanza erogata 
durante la pandemia e la strutturazione di un corso di perfezionamento del personale coinvolto nella 
formazione come prodotto correttivo.  

Indicatore: percentuale di studenti che si laureano in corso 

Per il CdL triennale in Biotecnologie Mediche, la percentuale di studenti che si laureano in corso è 
superiore alle medie geografiche e nazionali. Il valore per l’a.a. 2019-20 (75.6%) è leggermente inferiore 
a quello dell’a.a. 2018-19 (89.6%) ma in media con il valore dell’aa 2017-18 (76.3%). Per consolidare tale 
valore verrà mantenuta o, ove possibile, incrementata l’attività di tutoraggio degli studenti, anche 
sensibilizzando i docenti a spiegare in modo chiaro le modalità d’esame. Inoltre, gli studenti sono stati e 
continueranno ad essere invitati a confrontarsi con il docente in caso di difficoltà nel superare l’esame e 
ad utilizzare tutti gli strumenti messi a disposizione dall’Ateneo, quali il servizio counseling, utile per 
coloro che attraversano momenti di difficoltà nello studio, sia a causa di problemi personali che di 
metodo di studio e rischiano di compromettere il rendimento e l’adattamento alla vita universitaria. 

Nel caso del CdL in MBMM, le percentuali di studenti laureati in corso sono state 87.9% (a.a. 2016-17), 
97.3% (2017-18), 84.6% (2018-19) e 92.9% (2019-20), sempre in linea o superiori al benchmark. L’ottimo 
andamento di questo indicatore suggerisce che il corso è ben equilibrato in termini di quantità e qualità 
degli insegnamenti, esercita una buona selezione in ingresso e una costante attenzione verso gli studenti 
durante la progressione della loro carriera. 
 
 
 
 
 



 

 

Il monitoraggio degli indicatori delle attività di ricerca è stato svolto dal Responsabile per la 
Valutazione della Ricerca dipartimentale in collaborazione con l’Ufficio Ricerca. 

Obiettivo RIC_1 DIP – promuovere un ambiente stimolante per la ricerca 
Indicatore: Indicatore R1 dell'algoritmo adottato per la distribuzione dei punti organico 

La percentuale di personale strutturato che raggiunge o supera il parametro R1 (indicatore R1 di Ateneo 
- superamento di 2 soglie ASN per professori - 1 soglia per ricercatori su 3 per il proprio ruolo) è pari a 
dicembre 2020 all’89.2%, in crescita rispetto all’87.1% registrato nel monitoraggio di giugno 2020. 
Questo valore è superiore sia alla media di Ateneo (88% al novembre 2020) che alla media degli otto 
Dipartimenti di area medica (85.9% alla stessa data). 

Indicatore: Indicatori bibliometrici 

La produzione scientifica dipartimentale è stata analizzata prendendo in considerazione una serie di 
indicatori bibliometrici quali lo Scimago Journal Rank (SJR), l’Impact Factor a 5 anni (IF-5) e la 
percentuale di pubblicazioni apparse su riviste comprese nel primo quartile (Q1) dell’SJR, corrispondente 
alle riviste di più alto impatto. Non è stato preso in considerazione per quest’anno l’indicatore CiteScore 
in quanto nel corso del 2020 è stato modificato l’algoritmo utilizzato per il suo calcolo. Sono state 
analizzate nel loro complesso tutte le singole pubblicazioni relative a ricercatori afferenti a BIOMETRA 
identificate tramite il loro codice univoco (ID prodotto) nella banca dati IRIS/AIR alla data del 14 gennaio 
2021. I valori dei parametri negli anni 2018-2020 sono riportati in tabella: 

 2018 2019 2020 

Numero documenti 171 148 221 

SJR 1.98 2.32 1.88 

IF-5 5.42 5.65 5.11 

Pubblicazioni in Q1 (%) 56.5 63.7 70.6 

Di fronte ad un sostanziale aumento del numero totale dei lavori pubblicati (+49% rispetto al 2019), si 
osserva un’apparente flessione degli indicatori SRJ e IF (-19% e -10%, rispettivamente) che però riflette 
una fluttuazione non significativa se analizzata dal punto di vista statistico sui tre anni considerati. 
Interessante è l’osservazione che la stessa tendenza è stata registrata anche a livello di Ateneo, con un 
incremento del numero di pubblicazioni e una piccola flessione degli indicatori di impatto. Molto 
importante è il dato emerso dall’analisi della distribuzione dei lavori scientifici nei quartili del journal 
ranking per le diverse subject category in cui si collocano le riviste scientifica (da Q1 a Q4) che ci 
confermano il costante aumento qualitativo delle nostre pubblicazioni. Infatti, nel 2020 il numero di 
pubblicazioni su riviste Q1 è aumentato di un ulteriore 11% rispetto al 2019. Questa tendenza positiva 
rende plausibile auspicare un risultato ancora migliore nel prossimo esercizio di VQR. Ovviamente, resta 
interesse primario aumentare la qualità della nostra produzione scientifica. Opereremo in tal senso 
anche sensibilizzando i colleghi di BIOMETRA sull’importanza di porre attenzione agli indicatori 
bibliometrici, in particolare a quelli più rilevanti negli esercizi VQR, includendo tra i criteri di scelta delle 
riviste alle quali sottomettere i propri lavori parametri quali il quartile del parametro SJR nel quale si 
colloca la rivista stessa.  

Obiettivo RIC_5 DIP - Implementare strumenti secondo le Best Practice a livello internazionale per la 
qualità della ricerca e l’Open Science 
Indicatore: Percentuale degli articoli disponibili in Open Access Gold o Green sul totale annuale 

Il Dipartimento ha continuato nel 2020 le attività di promozione dell’accesso aperto ai risultati della 
ricerca. Durante le riunioni del Consiglio di Dipartimento, i docenti/ricercatori di BIOMETRA sono stati 
aggiornati sulle procedure e gli strumenti legati all’Open Access (OA) e informati sui principali documenti 
ed eventi di carattere nazionale e internazionale. Grazie all’azione di monitoraggio e la maggior 
sensibilità e attenzione al tema, nel 2020 si evidenzia un aumento dei prodotti della ricerca depositati in 
IRIS/AIR e della percentuale di prodotti OA. Il numero di prodotti della macrotipologia “Articolo su 
periodico” disponibili in OA green o gold in IRIS-AIR per il 2020 è di 182 su un totale di 235 (estrazione 
del 10/02/2021), pari al 77.4%, quindi maggiore del valore target indicato nel PTD pari al 73%. Tale 



 

 

risultato è indicativo del recepimento della buona pratica da parte di tutti i membri del dipartimento in 
quanto è stato raggiunto in modo spontaneo senza la necessità di sollecito. 

Obiettivo RIC_6 Q - Rafforzare nei dipartimenti la capacità di programmazione e monitoraggio 
Indicatore: Percentuale delle scadenze rispettate 

Tutte le scadenze risultano ad oggi rispettate. 

Il monitoraggio degli indicatori delle attività di Terza missione è stato svolto dal Referente di 
Dipartimento per la Terza missione. 

Obiettivo TM_3 DIP - Dialogare con il contesto economico e sociale 
Indicatore: Numero degli iscritti a corsi di perfezionamento 

L’emergenza sanitaria ha costretto il Dipartimento a rimandare l’attivazione del corso di 
perfezionamento “Citofluorimetria di ultima generazione: aspetti teorico-pratici e metodologie 
analitiche in ambito biomedico” prevista per il 2020. Il Corso è già stato comunque riprogrammato per 
settembre 2021. Non è al momento possibile indicare il numero di partecipanti. 

Obiettivo TM_1 - L'Università civica 
Indicatore: Numero di eventi/attività di Dipartimento di divulgazione scientifica e culturale 

Il continuo monitoraggio delle attività di Terza Missione registrate su IRIS/AIR conferma il 
coinvolgimento del Dipartimento in varie attività di divulgazione, interazione e coinvolgimento con la 
scuola e la sua partecipazione ad eventi di pubblica utilità aperti alla comunità. Le iniziative di Terza 
Missione caricare in AIR per il 2020 sono 24. Numerose sono state le partecipazioni di docenti del 
Dipartimento a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale. Anche le attività online (pagina Facebook 
e sito BIOMETRA) sono in costante crescita in termini di followers e visitatori. Nell’anno 2020 sono stati 
pubblicati 3 contributi di tipo divulgativo sul sito di Dipartimento e 1 contributo sul blog RicercaMIx (in 
collaborazione con il Dipartimento DISFEB). Inoltre, i post di carattere divulgativo sulla pagina Facebook 
di Biometra sono stati 23. 

In conclusione, l’andamento complessivo degli indicatori suggerisce che, nonostante l’eccezionalità e le 
difficoltà che hanno caratterizzato l’anno 2020, il Dipartimento è in linea con gli obiettivi strategici che si 
era posto nel Piano triennale 2020-22. Non si ravvisa quindi per ora la necessità di azioni correttive 
importanti e si rimanda al prossimo monitoraggio per un'eventuale rimodulazione dei targets. Tuttavia, 
sono state individuate tre azioni volte al potenziamento degli indicatori INT_2 DIP e RIC_1 DIP, come 
descritto nelle tabelle sottostanti (Eventuali azioni di miglioramento). 

 

2) Sintetico commento su andamento indicatori aggiuntivi inerenti la performance del Dipartimento 

nella ricerca 

 
L’analisi della attività di ricerca di BIOMETRA conferma per l’anno 2020 la produttività della maggior 
parte dei membri del Dipartimento, con un totale di 221 articoli e review a rilevanza internazionale, 
corrispondenti a una media di 3.4 articoli/docente di ruolo, in aumento rispetto all’anno 2019 dove si 
attestava su 2.5 pubblicazioni/docente. A dicembre 2020 il personale docente di ruolo di BIOMETRA era 
costituito da 65 unità alle quali vanno aggiunte 60 unità di personale non di ruolo suddivise tra assegnisti 
A/B e dottorandi.  

Il parametro R2 (indicatore R2 di Ateneo - percentuale di RTD-B e professori arruolati o promossi 
nell’ultimo triennio che superano tre soglie del proprio ruolo) è raggiunto dal 100% degli RTD-B e dei 
professori arruolati/promossi in BIOMETRA negli ultimi 3 anni. Questo dato conferma la bontà del 
reclutamento e della distribuzione delle risorse effettuati da BIOMETRA nell’ultimo periodo, e suggerisce 
in prospettiva un miglioramento dello stesso parametro R1 negli anni a venire. Va comunque precisato 
che il target BIOMETRA per R1 era pari all’88% per l’anno 2020 ed è stato quindi pienamente raggiunto. 
Anche considerando la percentuale di professori e ricercatori attivi secondo i criteri del Senato 
Accademico, BIOMETRA raggiunge il 97%, a fronte di una media di Ateneo pari al 94%. 

In relazione alla procedura VQR 2015-19 attualmente in corso, è stato istituito un gruppo di lavoro 
dipartimentale per ottimizzare la selezione dei prodotti da presentare per la stessa procedura. Questa 



 

 

azione è complementare a una parallela revisione degli indicatori utilizzati dal Dipartimento per 
monitorare l’andamento delle attività di ricerca e per guidare la selezione dei prodotti per l’esercizio 
VQR. Riteniamo infatti opportuno adeguare i nostri strumenti e le nostre conoscenze al fine di operare 
un’analisi più attenta e meno discontinua della qualità della ricerca del nostro Dipartimento. Questo 
impegno si sta formalizzando nella presentazione e discussione di reports riassuntivi in sedute dedicate 
della Giunta di Dipartimento. Il primo confronto su queste tematiche è già avvenuto lo scorso 28 
gennaio, e il materiale è stato poi condiviso con il Dipartimento.  

Sempre in relazione al miglioramento delle attività di monitoraggio della ricerca, ai parametri 
bibliometrici più convenzionali affiancheremo l’utilizzo della piattaforma SciVal che ci permetterà 
attività di benchmarking, consentendo per esempio la comparazione diretta dei risultati della ricerca tra 
istituzioni e/o gruppi di ricerca predefiniti (aree e/o SSD), l’analisi dei trend in ciascuna area e la rapida 
identificazione di collaborazioni in essere e di potenziali partner a livello nazionale e internazionale negli 
specifici ambiti di ricerca.  

L’analisi dell’interdisciplinarietà nella produzione scientifica di BIOMETRA mostra che circa il 10% dei 
prodotti pubblicati nel corso del 2020 risulta dalla collaborazione fra almeno 2 SSD affiliati al 
Dipartimento. Considerato il profilo interdisciplinare che caratterizza BIOMETRA e che rappresenta la 
base culturale della sua proposta scientifica e didattica, riteniamo che i parametri di interdisciplinarità 
possano essere senza dubbio migliorati. Al fine di potenziare iniziative di collaborazione di ricerca tra 
diverse aree e diversi SSD, è iniziata un’attenta revisione del programma dei seminari di Dipartimento e 
del workshop annuale. Il nuovo programma sarà messo in pratica già a partire dal mese corrente 
(febbraio 2021). Per quanto riguarda le collaborazioni internazionali, è presente un co-autore straniero 
nel 30% dei lavori pubblicati da afferenti BIOMETRA, in piena sintonia con la percentuale di Ateneo 
(30%). Anche questo aspetto non potrà comunque che essere favorito dall’organizzazione di 
incontri/seminari con ricercatori stranieri e/o che lavorano all’estero (previsti dal nuovo programma di 
seminari anche in collaborazione con le Scuole di dottorato e di specialità). 

I finanziamenti a sostegno delle attività di ricerca attivi nel 2020 sono pari ad un numero complessivo di 
20, se si considerano anche le seconde/terze annualità di progetti acquisiti negli anni precedenti. Se si fa 
invece riferimento ai soli progetti competitivi ottenuti da ricercatori BIOMETRA nell’anno 2020 e già 
approvati dal Dipartimento, il numero è pari a 14 e comprende 6 progetti finanziati da enti 
internazionali, 4 finanziati da associazioni/fondazioni nazionali e 4 finanziati dall’Ateneo grazie all’azione 
SEED, per un ammontare totale di € 1.164.659. Il numero dei progetti finanziati rappresenta il 33% delle 
richieste di finanziamento presentante da afferenti BIOMETRA nel corso del 2020 (14/42), una 
percentuale leggermente superiore alla media di Ateneo (pari al 21% e calcolata solo sulla percentuale 
di successo relativa ai bandi H2020, ERC, PRIN e Cariplo). Poiché non è possibile escludere un bias legato 
alla mancata dichiarazione della partecipazione a bandi competitivi, continua l’azione di 
sensibilizzazione affinché gli afferenti BIOMETRA segnalino attraverso un form già predisposto la loro 
partecipazione a call per progetti. I finanziamenti ottenuti nell’ambito di attività di ricerca commerciale 
(conto terzi) attivi nel 2020 sono 4 per un contributo totale di 110.750,00 €. 

In base ai dati forniti dall’Ufficio Elaborazione Dati e Web Ricerca sui finanziamenti ottenuti nel periodo 
2017-20, emerge che BIOMETRA contribuisce per il 4.4% sul numero di progetti finanziati in tutto 
l’Ateneo e per il 4.1% sul valore dei progetti. Considerata l’eterogeneità delle aree scientifiche presenti 
in Ateneo e che la numerosità del personale docente afferente a BIOMETRA rappresenta il 3% 
dell’Ateneo, tali valori sembrano proporzionati alle dimensioni del Dipartimento. Da un’analisi 
dettagliata delle tipologie dei finanziamenti, emerge un contributo particolarmente rilevante da bandi 
internazionali, anche se risultano quasi assenti finanziamenti da bandi H2020 e ERC. Anche i 
finanziamenti da enti territoriali e nazionali privati sono particolarmente rilevanti e i finanziamenti 
ministeriali sono in linea con la numerosità del Dipartimento in Ateneo. Per quanto riguarda la ricerca 
commissionata, risultano più rappresentate le attività di consulenza a fronte di un impatto minore delle 
attività di ricerca e formazione. 

In conclusione, l’andamento complessivo degli indicatori della Ricerca non evidenzia particolari criticità. 
Si rimandano al monitoraggio per il 2021 eventuali azioni specifiche per cogliere opportunità di ulteriore 
miglioramento.  

 
 
 



 

 

3) Sintetico commento su andamento indicatori aggiuntivi inerenti la performance del Dipartimento 

nella terza missione 

 
Il monitoraggio degli indicatori della Terza Missione ha mostrato un andamento positivo e in linea con 
gli obiettivi del Dipartimento, anche se alcuni indicatori sono stati inevitabilmente condizionati 
dall’emergenza sanitaria. In particolare, per quanto riguarda i progetti di Alternanza Scuola Lavoro, è 
stato attivato quest’anno il solo progetto “Una settimana da bio” con il coinvolgimento di 24 studenti 
liceali. Non sono stati invece attivati altri progetti che prevedevano la frequenza degli studenti nei 
laboratori di ricerca del Dipartimento. 

Il Dipartimento ha partecipato nel novembre 2020 agli eventi di public engagement Time4Child e 
MeetMeTonight che si sono tenuti su piattaforme digitali.  

È stato possibile rilevare la partecipazione, come relatori o moderatori, di docenti del Dipartimento ad 
almeno 10 congressi che prevedevano l’attribuzione di ECM a Medici, Dietisti, Biologi e Nutrizionisti. Il 
Dipartimento partecipa inoltre al corso di formazione sulla sperimentazione animale organizzato 
dall'Ateneo e rivolto agli utilizzatori degli stabulari di UNIMI. 

Per quanto riguarda le attività di trasferimento tecnologico, nel 2020 è stato depositato un brevetto 
da personale afferente a BIOMETRA. 

É attualmente in corso la selezione dei casi studio da proporre nell’ambito dell’esercizio VQR per la 
Terza Missione. Le iniziative di BIOMETRA che si stanno considerando per questa selezione sono il 
progetto di alternanza scuola lavoro “Una settimana da bio”, l’evento di divulgazione “Viaggio al 
centro della cellula” e lo spin-off “ProXentia”. 

In conclusione, considerato l’effetto della situazione emergenziale dovuta a Covid-19 sulla minore 
numerosità di azioni di public engagement nel 2020, non si evidenziano particolari criticità nelle 
attività di Terza Missione svolte da BIOMETRA e si rimanda ai monitoraggi successivi la definizione di 
eventuali azioni di miglioramento. 

 
 
 
  



 

 

EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
 
 

INDICATORE  
INT_2 DIP - Numero di CFU conseguiti all’estero da studenti regolari per anno 
accademico (FFO) 

Area da migliorare 

Area Internazionalizzazione. 
Una parte rilevante delle iniziative di internazionalizzazione negli ambiti di didattica e 
ricerca non vengono conteggiate adeguatamente. Rimangono significative 
incongruenze tra i valori riportati dall’ANVUR e i valori stimati dal Dipartimento per gli 
indicatori sull’internazionalizzazione della didattica del CdS IMS  

Azioni da intraprendere 

Al fine di ottenere un quadro più chiaro e completo sullo stato 
dell’internazionalizzazione del Dipartimento, è in corso una revisione approfondita e 
più ampia degli indicatori relativi all’internazionalizzazione negli ambiti di didattica 
(studenti incoming e outcoming, visiting professors) e di ricerca (visiting scientist). Al 
fine di ridurre le incongruenze tra i dati del Collegio Didattico e i valori riportati da 
ANVUR, la revisione degli indicatori di IMS si svolge in stretta collaborazione con gli 
Uffici centrali di Ateneo 

Responsabile esecuzione Responsabili Erasmus dei CdS 

Tempi previsti 1 anno 

Risorse per la 
realizzazione delle azioni 
migliorative 

Tempo uomo delle persone coinvolte 

 

INDICATORE  RIC_1 DIP 2 - Indicatori bibliometrici 

Area da migliorare 

Area Ricerca. 
Ottimizzazione della selezione dei prodotti da presentare per l’esercizio VQR 2015-
2019. Ottenere un profilo più articolato della ricerca svolta in Dipartimento e 
migliorare la capacità di individuare in anticipo criticità e/o opportunità di 
miglioramento 

Azioni da intraprendere 

È stato costituito un gruppo di lavoro di Dipartimento per l’ottimizzazione della 
selezione dei prodotti VQR. Inoltre, è stata avviata una revisione approfondita degli 
indicatori utilizzati dal Dipartimento per monitorare l’andamento delle attività di 
ricerca e per guidare la selezione dei prodotti per l’esercizio VQR. Si svolgeranno 
azioni di sensibilizzazione rivolte al personale docente sui parametri bibliometrici e di 
qualità dei prodotti della ricerca che si sono rivelati come maggiormente rilevanti 
negli esercizi VQR, passati e corrente 

Responsabile esecuzione Responsabile valutazione ricerca, Responsabile selezione prodotti VQR 

Tempi previsti 4 mesi 

Risorse per la 
realizzazione delle azioni 
migliorative 

Tempo uomo delle persone coinvolte 

 

INDICATORE  RIC_1 DIP 2 - Indicatori bibliometrici 

Area da migliorare 

Area Ricerca. 
Considerato il profilo prettamente interdisciplinare del Dipartimento, che trova 
corrispondenza nella base culturale della proposta scientifica e didattica, i parametri 
bibliometrici di interdisciplinarità dei prodotti della ricerca risultano migliorabili 

Azioni da intraprendere 

Al fine di promuovere e favorire ulteriormente iniziative di collaborazione di ricerca 
tra aree e settori scientifico-disciplinari diversi del Dipartimento, è stata svolta 
un’accurata azione di revisione della struttura del programma di seminari di 
Dipartimento e del workshop annuale. Il nuovo programma sarà messo in pratica nel 
corso del 2021 

Responsabile esecuzione Responsabile seminari di Dipartimento 

Tempi previsti 1 anno 

Risorse per la 
realizzazione delle azioni 
migliorative 

Tempo uomo delle persone coinvolte, fondi di Dipartimento 

 
 
  



 

 

 

SEZIONE 2 

RIESAME PERIODICO 
 

La presente sezione viene compilata tenendo conto degli esiti del monitoraggio periodico condotto nella 
sezione 2. 

 
 

Aspetto da 
considerare 

 
Si 

 
No 

Descrizione e commento 

La strategia 
perseguita dal 
Dipartimento, 
tenendo conto tra 
l’altro delle 
performance 
ottenute e delle 
linee strategiche 
di Ateneo, è 
adeguata 

Sì 

 L’analisi degli indicatori conferma l’adeguatezza complessiva della strategia 
perseguita dal Dipartimento, declinata nelle azioni descritte nel piano triennale. 
In coerenza con esso, sono individuate ulteriori opportunità di potenziamento di 
alcune azioni già avviate nell’ambito dell’internazionalizzazione, del 
monitoraggio dei risultati della ricerca, della selezione dei prodotti per 
l’esercizio VQR 2015-2019 e per l’incremento dell’interdisciplinarità delle 
ricerche svolte, come indicato nella Sezione 1.  

L’assetto 
organizzativo del 
Dip.to è adeguato, 
anche in funzione 
degli obiettivi 
strategici assunti? 

Sì 

 In coerenza con l’assetto organizzativo delineato nel piano triennale di 
Dipartimento e nel Regolamento di Dipartimento, è stata avviata ed è tutt’ora in 
corso un’azione di revisione del sistema di AQ di Dipartimento, volta a delineare 
le modalità con cui proporre e monitorare azioni migliorative, attribuire un 
maggior ruolo della Giunta di Dipartimento come centro delle strategie di 
miglioramento, e rimodulare la composizione e il ruolo delle Commissioni di 
Dipartimento. 

I criteri di 
distribuzione delle 
risorse interne, 
tenendo conto 
degli obiettivi del 
Piano Strategico, 
del PTD e del 
Monitoraggio 
sono adeguate? 

Sì 

 I criteri di distribuzione delle risorse interne sono delineati nel piano triennale 
corrente e risultano adeguate. Tuttavia, in considerazione della prospettiva di 
trasferimento presso il Campus MIND, si è recentemente avviata una riflessione 
nell’ambito della Giunta sugli obiettivi di lungo periodo legati al profilo 
scientifico e didattico del Dipartimento. 

Stato di 
avanzamento di 
eventuali Azioni di 
miglioramento 
attuate in 
precedenza 

Le azioni di miglioramento previste nel piano triennale e monitorate in giugno 2020 
risultano tutt’ora efficaci. Tuttavia, alcune azioni volte a migliorare gli indicatori degli 
obiettivi strategici di Dipartimento sono state ulteriormente potenziate e meglio definite, 
come specificato nella Sezione 1. 

 
  



 

 

 

SEZIONE 3 (eventuale) 

Eventuale rimodulazione o aggiornamento del PTD 
 
Da compilare ove si renda necessaria una modifica del PTD. 
 

Non si rendono necessarie modifiche del PTD. 
 

 

 


