
OBIETTIVO STRATEGICO

 DIPARTIMENTO

OBIETTIVO

CODICE
AZIONI

Anni

1-2-3
INDICATORE

Revisione degli accordi 

ERASMUS
INT 1

Revisione degli accordi Erasmus, eliminazione

degli accordi inattivi e definizione di nuovi accordi
1,2,3

Numero di nuovi accordi Erasmus 

attivi al termine del triennio rispetto 

agli accordi in essere alla fine del 

2019.

Un Dipartimento aperto 

alla mobilità internazionale
INT 2

Gli accordi Erasmus verranno adeguatamente

pubblicizzati presso gli studenti della Laurea

Triennale e Magistrale anche grazie alle attività

della Commissione Erasmus del Dipartimento.

1,2,3

Numero di CFU conseguiti all'estero 

da studenti regolari per anno 

accademico (FFO). Beseline: 502,5 

CFU nel 2018/19.

Aumento tesi in co-tutela 

all’estero
INT 3

Il Dipartimento svolgerà attività di stimolo presso i

suoi afferenti e gli studenti in modo che vengano

valutate con maggiore frequenza tesi svolte in

collaborazione con ricercatori stranieri.

1,2,3

Numero di tesi svolte in co-tutela o

interamente presso enti di ricerca

esteri.
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Andamento degli avvii di 

carriera      
DID

Potenziamento delle attività di informazione 

riguardanti i CdS triennale e magistrale di 

Matematica.

1,2,3

Indicatore Cineca iC00a per le Schede 

di Monitoraggio Annuale dei CdS. 

Baseline del Cds triennale (media 

degli A.A. 2016/17, 2017/18 e 

2018/19): 225.

Baseline del CdS magistrale (media 

degli A.A. 2016/17, 2017/18 e 

2018/19): 71.

Sostenere il percorso di 

apprendimento degli 

studenti al fine di 

incrementare la regolarità 

degli studi

DID 3

Mantenimento ed eventuale potenziamento delle 

attività didattiche di supporto mirate agli 

insegnamenti del primo anno del CdS triennale. 

Monitoraggio delle carriere degli studenti.  

1,2,3

Indicatore Cineca iC15 per le Schede 

di Monitoraggio Annaule dei CdS.

Baseline del Cds triennale (media 

degli A.A. 2016/17, 2017/18 e 

2018/19): 44,2%. 

Baseline del CdS magistrale (media 

degli A.A. 2016/17, 2017/18 e 

2018/19): 86,1%.

Promuovere un ambiente 

stimolante per la ricerca
RIC 1

Le azioni che intendiamo intraprendere per

raggiungere tali target includono un’approfondita

attività di sensibilizzazione ed un attento

monitoraggio degli indicatori degli afferenti al

Dipartimento.

1,2,3

Indicatore R1 dell'algoritmo adottato

per la distribuzione dei punti

organico: rispetto di due soglie ASN

su tre per il proprio ruolo per tutti i

ruoli eccetto che per RTDA (1 soglia

su 3). Baseline: 72,5%



Promuovere 

l’interdisciplinarietà
RIC 2

Il Dipartimento promuoverà occasioni d’incontro

tra scienziati di diversa formazione sollecitando la

partecipazione a seminari di natura

multidisciplinare (ad esempio il Seminario

Matematico e Fisico) e cofinanziando

l’organizzazione di convegni con questa

caratteristica.

1,2,3

Numero di progetti multidisciplinari

presentati nell’ambito del canale di

finanziamento SEED. Baseline:

nell'ultima call sono stati presentati 5

progetti.

Promuovere la visibilità 

internazionale
RIC 3

Il Dipartimento promuoverà le azioni di aiuto e

sostegno ai PI attraverso un’attiva collaborazione

tra gli uffici dell’Università degli Studi di Milano

(Officina Horizon 2020) e il Personale

Amministrativo del Dipartimento. Verrà inoltre

potenziato il ruolo di supporto dell’Ufficio

Relazioni Internazionali del Dipartimento.

1,2,3

Numero di progetti nell’ambito del

programma Horizon 2020 (ERC e

Marie Curie) presentati dagli

afferenti. Beseline: nel 2019 sono

stati presentati 3 progetti.



Promuovere la visibilità 

nazionale
RIC 4

Il Dipartimento promuoverà le azioni di aiuto e

sostegno ai PI attraverso un’attiva collaborazione

tra gli uffici dell’Università degli Studi di Milano e

il Personale Amministrativo del Dipartimento.

Verrà inoltre potenziato il ruolo di supporto

dell’Ufficio Relazioni Internazionali del

Dipartimento.

1,2,3

Numero di progetti PRIN presentati

dagli afferenti. Baseline: nell'ultima

call PRIN 2017, sono stati presentati

19 progetti.

Implementare strumenti 

secondo le Best Practice  a 

livello internazionale per la 

qualità della ricerca e 

l’Open Science

RIC 5

I risultati verranno conseguiti attraverso

un’attenta attività di informazione e

sensibilizzazione dei colleghi sull’importanza di

una corretta gestione delle informazioni inserite

sul portale IRIS/AIR e promuovendo l’uso di

ArXiv.org.

1,2,3

Percentuale di pubblicazioni sul

totale annuale Open Access gold e

green. Valore disponibile al t_0:

45,8%

Rafforzare la capacità di 

programmazione e 

monitoraggio

RIC 6
La CV svolgerà un'intensa attività di sensibilizzazione 

dei membri del Dipartimento.
1,2,3

Regolare svolgimento del monitoraggio 

del Piano triennale.



TM 1

Sensibilizzazione del personale docente del 

dipartimento riguardo all’importanza delle attività 

di divulgazione ed un attento monitoraggio di 

tutte le attività di questo tipo.

1,2,3

Numero eventi organizzati dal 

Dipartimento. Baseline: nel 2019 gli 

eventi sono stati 36.



TARGET

Valori soglia da raggiungere

Target

2021

Almeno un nuovo accordo Erasmus

+ 8% rispetto al dato 2018/2019

Due tesi di laurea magistrale in co-

tutela con sedi estere



+ 4% rispetto al dato di baseline

Consolidare, approssimativamente, il 

dato di baseline: 44% per il CdS 

triennale, 86% per il CdS magistrale

74,5% degli afferenti



Presentare per ogni call lo stesso 

numero di progetti della call 2019

Presentare lo stesso numero di progetti 

presentati nel 2019



Presentare lo stesso numero di progetti 

presentati per la call PRIN 2017

55% del totale delle pubblicazioni

apparse negli anni 2020 e 2021

Predisposizione di una scheda sintetica

di monitoraggio del PTD



+10% rispetto al 2019


