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INT_4 DIP
Verso una Università 
europea

Proporzione di CFU conseguiti 
all’estero dagli studenti, ivi 
inclusi quelli acquisiti durante 
periodi di “mobilità virtuale”

+2% (baseline 1,60% periodo 
di riferimento 2020) Verso una Università europea i_INT_4 Borse Erasmus

Intensificazione della pubblicizzazione delle attività 
Erasmus e dei benefici di periodi di studio all'estero.
Pubblicizzazione specifica delle opportunità di
mobilità Erasmus e 4EU+  per ciascun CdS.

Proporzione di CFU conseguiti all’estero dagli 
studenti, ivi inclusi quelli acquisiti durante 
periodi di “mobilità virtuale” Baseline: 0,43%

≥0,43% ≥0,45% ≥ 0,5%

F1A - Sicurezza Dei Sistemi E Delle Reti Informatiche-
Corso Online (Classe L-31) -> 0,16%
F1X - Informatica (Classe L-31) -> 0,50%
F2Y - Sicurezza Informatica (Classe Lm-66) -> 0,00%
F3X - Informatica Musicale (Classe L-31) -> 1,07%
F68 - Sicurezza Dei Sistemi E Delle Reti Informatiche 
(Classe L-31) -> 0,29%
F94 - Informatica (Classe Lm-18) -> 0,44%
F9X - Informatica Per La Comunicazione Digitale (Classe L-
31) -> 0,00%
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TT
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DID_1 DIP
Allineare l'offerta 
formativa alle sfide 
attuali

Numero di comitati di indirizzo 
costituiti nei corsi  di studio 
finalizzati a  rendere sistematica 
la consultazione del mondo del 
lavoro 70 (baseline 43 periodo di 

riferimento 2020/21)
Allineare l'offerta formativa alle 
sfide attuali

i_DID_1
a

Identificazione di una rappresentanza stabile delle 
parti interessate il più possibile rappresentative del 
mercato ICT e dei diversi profili professionali dei vari 
CdS che fanno capo al Collegio Didattico del DI. Azioni 
tese a mettere a sistema e capitalizzare le esperienze 
pregresse e la rete di interazioni già in essere con le 
parti
sociali dei diversi CdS.

Numero di comitati di indirizzo costituiti nei 
corsi di studio finalizzati a rendere 
sistematica la consultazione del mondo del 
lavoro
Baseline: 0 1 Comitato di Indirizzo  

del Collegio Didattico dei 
CdS di Informatica

0

RIC_5 DIP

Promuovere un 
ambiente stimolante 
per la ricerca

Indicatore R1 dell'algoritmo 
adottato per la distribuzione dei 
punti organico: rispetto di due 
soglie ASN su tre per il proprio 
ruolo per tutti i ruoli eccetto 
che per RTDA,
RU, RTDB  (1 soglia su 3)

≥95,0% (baseline 90% 
periodo di riferimento nov-
21)

Promuovere un ambiente 
stimolante per la ricerca

i_RIC_5 Piano Sostegno 
Ricerca

Monitoraggi periodici mediante report AIR.
Incentivazione al raggiungimento/mantenimento 
della/e soglie necessaria/e per il coefficiente R1.

Baseline:   88% ≥ 88% ≥ 88% > 90% 87%

RIC_7 DIP

Open Science come 
modalità privilegiata 
di pratica della 
scienza

Numero di pillars implementati 
sull’open science definiti dalla 
Commissione Europea

≥6 (baseline 4 periodo di
riferimento 2021)

Open Science come modalità 
privilegiata di pratica della scienza

i_RIC_7a

Comunicazioni periodiche al dipartimento di reminder 
relativamente alle policy di pubblicazione OA e al 
fondo APC di ateneo.
Rendere disponibili indicazioni pratiche per renedere 
disponibili in AIR  della ricerca in modalità  OA e le 
ricerche nella intranet dipartimentale.

"Percentuale di pubblicazioni sul totale 
annuale Open Access gold e green del DI"

“Numero di dati della ricerca pubblicati in 
Dataverse UNIMI”

≥ 65%

≥ 6

≥ 65%

≥ 13

≥ 65%

≥ 15

70%

11

RIC_8 DIP

I Dipartimenti 
protagonisti della 
programmazione e 
monitoraggio della
ricerca

Percentuale di dipartimenti che 
rispettano le scadenze del 
monitoraggio del Piano 
triennale (sul totale dei
dipartimenti)

100% (baseline 97% periodo 
di riferimento 2021)

Il Dipartimento protagonista della 
programmazione e monitoraggio 

della ricerca
i_RIC_8a

Reminder periodici delle scadenze.
Coordinamento e organizzazione interna delle attività 
a cura del direttore.

“Percentuale di Dipartimenti che rispettano 
le scadenze del monitoraggio del Piano 
Triennale (sul totale dei Dipartimenti)”

100% 100% 100% 100%

RIC_8 DIP

I Dipartimenti 
protagonisti della 
programmazione e 
monitoraggio della
ricerca

Numero di persone incaricate 
del monitoraggio in ciascun 
dipartimento

≥1 (baseline 0 periodo di
riferimento 2021)

Il Dipartimento protagonista della 
programmazione e monitoraggio 

della ricerca
i_RIC_8b

Coordinamento e organizzazione delle attività del 
team a cura del direttore.

“Numero di persone incaricate del
monitoraggio in ciascun Dipartimento” 
Baseline: 10 (Gruppo di monitoraggio)

10 10 10 10

Dialogare con il 
contesto economico e 
sociale

Percentuale di corsi di 
perfezionamento e di 
formazione permanente e 
continua in convenzione con 
soggetti esterni

20% (baseline 10% periodo 
di riferimento 2020/21)

Dialogare con il contesto 
economico e sociale

i_TM_3

Risorse derivanti da 
PLS per organizzazione 
di eventi di formazione 
rivolti alle scuole

Pubblicizzazione e coinvoglimento degli attori del 
territorio nella promozione delle inziative organizzate 
dal DI.

Numero di iniziative di 
formazione/aggiornamento organizzate dal 
DI

≥ 1 ≥ 1 ≥ 1

9
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TM_3 DIP

Organizzazione di almeno un  incontro di riflessione pubblica
informata sull’impatto sempre più pervasivo dell’informatica

PIANO STRATEGICO 2022-2024 (ATENEO) PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2022-2024
ACRONIMO DIPARTIMENTO  :   Dipartimento di Informatica - DI DIRETTORE prof.ssa Silvana Castano

TARGET
Valori soglia da raggiungere
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Percentuale di professori e ricercatori attivi 
secondo i criteri di Ateneo sul totale degli 
afferenti al Dipartimento

Oltre al dato complessivo, ad ogni 
Dipartimento viene fornito su cruscotto 
powerbi un elenco dei professori e 
ricercatori afferenti al Dipartimento con 
accanto il valore delle pubblicazioni 
dell’ultimo quinquennio concluso (2017-
2021). 

Ultimo quinquennio concluso; 
professori e ricercatori afferenti 
al Dipartimento al momento 
della rilevazione disponibile su 
cruscotto powerbi 

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca del 
Dipartimento; AQ di 
Dipartimento; altri organi di 
Dipartimento

98%

Percentuale di professori che superano due 
soglie ASN del proprio ruolo e di ricercatori 
che superano una soglia da PA; Percentuale 
di RTDa arruolati (nell’ultimo triennio) che 
superano 2 soglie da PA ; percentuale di 
rtdB e professori arruolati o promossi 
(nell’ultimo triennio) che superano tre 
soglie del proprio ruolo

Oltre al dato complessivo, a ciascun 
Dipartimento viene fornito su cruscotto 
powerbi  in dettaglio per soglie il numero di 
professori e ricercatori che ne raggiungono 
due del proprio ruolo (1 soglia da PA per i 
ricercatori); viene ugualmente fornito  il 
numero di rtdA che superano due soglie da 
PA e di rtdB e professori promossi o 
arruolati che superano 3 soglie del proprio 
ruolo

Come per la ASN; professori e 
ricercatori afferenti al 
Dipartimento al momento della 
estrazione; ultimo triennio fino 
al momento della estrazione per 
i reclutati e promossi (NB il dato 
analitico è disponibile per i 
direttori in IRIS/AIR in 
visualizzazione dipartimentale 
sotto ASN-18-20)

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca del 
Dipartimento; AQ di 
Dipartimento; altri organi di 
Dipartimento

R2 95% R1 87%

Percentuale di lavori ad accesso aperto sul 
totale pubblicato nell’anno di riferimento

Oltre al dato complessivo, viene fornita su 
cruscotto powerbi  la percentuale di 
pubblicazioni open access sul totale 
calcolata sulla base di quanto inserito in AIR 

 al 31.12 dell'anno precedente il 
monitoraggio; professori, 
ricercatori, assegnisti e 
dottorandi afferenti al 
Dipartimento

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca di 
Dipartimento; AQ di 
Dipartimento; altri organi di 
Dipartimento

70%

Percentuale di pubblicazioni con coautore 
straniero sul totale (questo indicatore non 
viene utilizzato per procedure interne ma 
sembra utile per verificare il grado di 
collaborazione con l’estero nelle aree 01-09)

Oltre al dato complessivo, viene fornito su 
cruscotto powerbi  il dato sulla percentuale 
di pubblicazioni sul totale in cui è presente 
un coautore straniero

 al 31.12 dell'anno precedente il 
monitoraggio; professori e 
ricercatori afferenti al 
Dipartimento (NB il dato analitico 
è disponibile su cruscotto 
powerbi)

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca di 
Dipartimento; AQ di 
Dipartimento; altri organi di 
Dipartimento

37%

Percentuale di pubblicazioni indicizzate da 
wos e scopus  sul totale delle pubblicazioni 
dell’anno (aree 10-14)

Oltre al dato complessivo, viene fornito su 
cruscotto powerbi il dato sulla percentuale 
di articoli o contributi in volume che sono 
indicizzati in Scopus 

 al 31.12 dell'anno precedente il 
monitoraggio; professori e 
ricercatori afferenti al 
Dipartimento (NB il dato analitico 
è disponibile su cruscotto 
powerbi)

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca di 
Dipartimento; AQ di 
Dipartimento; altri organi di 
Dipartimento

Percentuale di pubblicazioni con rilevanza 
internazionale (per le aree 10-14)

Oltre al dato complessivo, viene fornito su 
cruscotto powerbi elenco e percentuale sul 
totale delle pubblicazioni aventi rilevanza 
internazionale (dato AIR)

A al 31.12 dell'anno precedente 
il monitoraggio; Professori e 
ricercatori afferenti al 
Dipartimento (NB il dato analitico 
è disponibile su cruscotto 
powerbi)

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca di 
Dipartimento; AQ di 
Dipartimento; altri organi di 
Dipartimento

Finanziamenti ottenuti nell’ambito di Bandi 
competitivi e contratti di ricerca finanziata 
da Enti nazionali e int.li.

Oltre al dato complessivo, ad ogni 
Dipartimento viene fornito su cruscotto 
powerbi un report (fonte IRIS-AP) dei 
progetti finanziati, con l’indicazione di:
• responsabile scientifico, 
• titolo progetto, 
• ente finanziatore
• data inizio e durata
• valore del finanziamento ottenuto

Progetti attivi al 31.12 dell'anno 
precedente il monitoraggio; 
professori e ricercatori 
responsabili scientifici dei 
progetti e afferenti al 
Dipartimento nel suddetto 
periodo.

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca del 
Dipartimento; AQ di 
Dipartimento; altri organi di 
Dipartimento

19

Finanziamenti ottenuti nell’ambito di 
attività di ricerca commerciale (conto terzi)

Oltre al dato complessivo, ad ogni 
Dipartimento viene fornito su cruscotto 
powerbi un report dei contratti (fonte IRIS-
AP) per attività conto terzi stipulati, con 
indicazione di:
• responsabile scientifico, 
• titolo ricerca/consulenza, 
• ente committente
• data inizio e durata
• valore del corrispettivo ottenuto

Contratti attivi al 31.12 dell'anno 
precedente il monitoraggio; 
professori e ricercatori 
responsabili dei contratti e 
afferenti al Dipartimento nel 
suddetto periodo.

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca del 
Dipartimento; AQ di 
Dipartimento; altri organi di 
Dipartimento

15

Convenzioni di collaborazione scientifica e 
didattica, con e senza contributo, stipulati 
con Enti nazionali e int.li.

Oltre al dato complessivo, ad ogni 
Dipartimento viene fornito un report su 
cruscotto powerbi  (fonte IRIS-AP) delle 
convenzioni di collaborazione scientifica 
stipulate, con indicazione di:
• responsabile scientifico, 
• descrizione collaborazione
• ente contraente
• data inizio e durata
• contributo (ove presente)

Convenzioni stipulate al 31.12 
dell'anno precedente il 
monitoraggio; professori e 
ricercatori responsabili delle 
convenzioni e afferenti al 
Dipartimento al momento nel 
suddetto periodo.

Direttori di Dipartimento; 
Commissione ricerca del 
Dipartimento; AQ di 
Dipartimento; altri organi di 
Dipartimento

1

SCHEDA DI MONITORAGGIO RICERCA
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Numero di proposte di brevetto presentate 
all’ufficio competente

Dato reperibile su cruscotto powerbi
 al 31.12 dell'anno precedente il 

monitoraggio

Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

4

Numero di proposte di spin off presentate 
all’ufficio competente

Dato reperibile su cruscotto powerbi
 al 31.12 dell'anno precedente il 

monitoraggio

Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

2

Numero di azioni per attività di tutela, 
conservazione e valorizzazione del 
patrimonio culturale e museale 

DATO DA FORNIRE                                            
numero di inventari digitalizzati                                                                                                              
- numero di immagini digitalizzate

 al 31.12 dell'anno precedente il 
monitoraggio

Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

Numero visitatori del complessivo 
patrimonio culturale e museale d'Ateneo

DATO DA FORNIRE        Numero di 
visitatori/fruitori/accessi (anche virtuali)

 al 31.12 dell'anno precedente il 
monitoraggio

Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

Numero di corsi di formazione permanente
DATO DA FORNIRE        Numero dei 
partecipanti

 al 31.12 dell'anno precedente il 
monitoraggio

Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

6

Numero dei corsi di perfezionamento
DATO DA FORNIRE       Numero dei 
partecipanti

 al 31.12 dell'anno precedente il 
monitoraggio

Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

0

Numero dei corsi di aggiornamento per gli 
insegnanti

DATO DA FORNIRE       Numeri partecipanti
 al 31.12 dell'anno precedente il 

monitoraggio

Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

3

Numero progetti dipartimentali annui di 
public engagement, tipologia: 
organizzazione di concerti, spettacoli 
teatrali, rassegne cinematografiche, eventi 
sportivi, mostre,
esposizioni e altri eventi di pubblica utilità 
aperti alla comunità

Dato reperibile su cruscotto powerbi con 
dettagli delle estrazioni dei dati degli 
inserimenti validati in IRIS/AIR 

 al 31.12 dell'anno precedente il 
monitoraggio

Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

1

Numero progetti dipartimentali annui di 
public engagement, tipologia: attività di 
coinvolgimento e interazione con il mondo 
della scuola 

Dato reperibile su cruscotto powerbi con 
dettagli delle estrazioni dei dati degli 
inserimenti validati in IRIS/AIR 

 al 31.12 dell'anno precedente il 
monitoraggio

Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

3

Numero progetti dipartimentali annui di 
public engagement, tipologia: Progetti di 
policy making  

Dato reperibile su cruscotto powerbi con 
dettagli delle estrazioni dei dati degli 
inserimenti validati in IRIS/AIR

 al 31.12 dell'anno precedente il 
monitoraggio

Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

1

Numero di progetti dipartmentali annui di 
public engagement tipologia: Divulgazione

Dato reperibile su cruscotto powerbi con 
dettagli delle  estrazioni dei dati degli 
inserimenti validati in IRIS/AIR

 al 31.12 dell'anno precedente il 
monitoraggio

Direttore/Referente Terza 
Missione eventuali altri 
referenti/commissioni

1
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