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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)

Un Dipartimento aperto alla 
mobilità internazionale

i_INT_4_DIPO
Aumento studenti che conseguono CFU all'estero 
per i 3 Corsi di Laurea Magistrale e per  1 Corsi 
di Laurea Triennale

Numero per 
anni

% di CFU Conseguiti all'estero:
SCO (t.0: 1,46)
TRIMR (t.0: 0) Scienze delle Professioni 
Sanitarie Tecniche Diagnostiche:(t.0:0)
Biomedical Omics (t.0: 0)

 +2% del t0  +2% del t1  +2% del t2

Incremento dei visitig 
professor/scientist/scholar 
nell'ambito dei progetti di 
ricerca e formazione del 
Dipartimento 

i_INT_4_DIPO_1
Corsi elettivi e attività seminariali in lingua 
inglese nell'ambito dei 3 Corsi di Laurea 
Magistrale e per il Corso di Laurea Triennale

Numero per 
anni

Numero di Visiting professr e Visiting 
Scientist /scholar dato per 2020/2021: 1 
visiting professor e 5 visiting 
scholar/scientist

1 visiting professor;  
10 visiting 
scientist/scholar

2 visiting professor;  
15 visiting 
scientist/scholar

2 visiting professor;  
20 visiting 
scientist/scholar

Fondi in dotazione 
al Dipartimento Organizzazione di meetings internazionali Numero di Eventi-meeting internazionali 1 1 1

Consorzi per progetti collaborativi di ricerca Numero di consorzi per progetti 
collaborativi di ricerca

1 1 1

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)

Costituzione di Comitato di Indirizzo 
per i CdL di cui il DIPO è referente 

principale 
i_DID_1_DIPO_1

Selezione e coinvolgimento delle parti sociali interessate 
alle tematiche di cui il Dipo è referente principale e/o 

amministrativo 

Tutti e tre gli 
anni

Numero di Comitati  di indirizzo costituiti 1 2 4

Miglioramento dell'esperienza di 
studio grazie al potenziamento di 

attività di tutoraggio ed 
orientamento per i CdL di cui il 

Dipartimento è referente principale 
o amministrativo

i_DID_1_DIPO_2
Fondi in dotazione al 

Dipartimento 

Incontri di Orientamento interno al CdS (compilazione 
piani studio, svolgimento tesi di laurea) e Orientamento 

al Lavoro; potenzimento degli incontri per studenti 
lavoratori

Tutti e tre gli 
anni

Numero di  Tutoraggi attivati t.0 :10 15 15 15

Andamento degli avvii di 
carriera i_DID_1_DIPO_3

Diminuzione da 40 a 35 del numero massimo di 
studenti ammessi al CdLM in Biomedical Omics 
al fine di mantenere alti standard qualitativi nel 
rapporto tra docenti e studenti e nella fruizione 

di tecnologie omiche biomediche.

Tutti e tre 
gli anni

Numero andamento degli avvii di 
carriera 

 Numero auspicato 
annuo di studenti 15 

fino ad un massimo di 
35 

 Numero auspicato 
annuo di studenti 15 

fino ad un massimo di 
35 

 Numero auspicato 
annuo di studenti 15 

fino ad un massimo di 
35 

Corso di Laurea Magistrale in 
Psicologia in Sanità

i_DID_1_DIPO_4 Attivazione nuovo Corso di Laurea Anni 2 e 3 Anno di attivazione A.A. 2023/24 - 1 1

 Scuola di Specializzazione 
interuniversitaria in Psicologia 

della Salute
i_DID_1_DIPO_5

Attivazione Scuola di Specializzazione 
interuniversitaria in Psicologia della Salute Anni 2 e 3 Anno di attivazione A.A. 2023/24 - 1 1

Formazione universitaria 
(master II livello) per 

professionisti
i_DID_1_DIPO_6 Promuove una formazione di terzo livello volta 

allo sviluppo di elevate competenze professionali 
Tutti e tre 

gli anni
Numero di proposte di Master di ll livello  2 2 2

'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)

Raggiungimento di due soglie 
ASN su tre per il proprio ruolo 
per tutti i ruoli eccetto che per 
Rtd-A (1 soglia su 3) 

i_RIC_5_DIPO_1

Colloqui individuali di valutazione dei  9 membri 
del dipartimento che risultano in deficit rispetto 
agli indicatori richiesti, ed individuzuione di 
strategie personalizzate di miglioramento al fine 
del raggiungimento delle soglie 

tutti e tre 
gli anni

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) (t0: 89% con 
riferimento a tutto il personale docente 
e ricercatore del Dipartimento; sale al 
90% se si  escludono gli Rtd-A)

Raggiungimento delle 
soglie per ruolo del 
90% dei professori e 
ricercatori 

Raggiungimentoo 
delle soglie per ruolo 
del 92% dei 
professori e 
ricercatori 

Raggiungimento delle 
soglie per ruolo del 
95% dei professori e 
ricercatori 

Implementare progetti di 
ricerca volti a deconvolvere 

l'eterogeneita degli ecosistemi 
tumorali attraverso tecnologie 

e infrastrutture di spatial 
omics e  digital pathology

i_RIC_ 5_DIPO_2
Piano Sostegno alla 

Ricerca (almeno 
70%)

Le risorse saranno assegnate avvalendosi di 
consultazioni con una commissione nominata dal 

Direttore composta da docenti del DIPO e/o 
esperti esterni, al fine di dare continuità agli 

obiettivi e azioni portate avanti nell'ambito del 
progetto Dipartimenti di Eccellenza 2017_2022. 
Si prevede la creazione di piattaforme di high-

throughput sequencing (DNA-seq and RNA-seq) 
al livello di singola cellula. Lo scopo ultimo è 

quello di creare progetti trasversali che 
coinvolgano almeno 3 PI afferenti al 

dipartimento con expertise complementary. E' 
prevista la possibilita di attivare partnership con 

gruppi di ricerca esterni al Dipartimento, che 
contribuiranno al progetto mediante condivisione 

di altre piattaforme in particolare in ambito 
bioinformatico. 

Tutti e tre 
gli anni

Numero progetti di ricerca che 
prevedano l'utilizzo delle piattaforme in 
essere o di nuova implementazione e/o 

di infrastrutture condivise di ricerca.

Almeno 1 progetto Almeno 1 progetto Almeno 1 progetto

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)

Implementare i pillars
- FAIR data

FAIR: incentivare opern data sharing anche 
attraverso l'inserimento di specifici riferimenti 
nel catalogo AIR 

RIC_7 DIP
Open Science come modalità 
privilegiata di pratica della 
scienza

Future of scholarly 
communication

Favorire l'emersione di lavoro non misurabile con 
indicatori bibliometrici e favorire la 
disseminazione del lavoro di ricerca attraverso 
canali alternativi, ad esempio la creazione di un 
sito web di dipartimento che funga da 
contenitore dell'attività di ricerca dei docenti; la 
creazione di un profilo publons e di comunità 
scientifiche attraverso canali web (twitter, 
linkedin, researchgate)

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)

Rispetto delle scadenze i_RIC_8_DIPO_1

Costituzione di un gruppo di lavoro  sul 
monitoraggio costituito dal referente AQ del 

Dipartimento, dai docenti delegati dal Direttore 
di Dipartimento alla didattica, 

internazionalizzazione, ricerca, terza missione, 
dal Responsabile Amministrativo e dal personale 

amministrativo referente alla didattica e alla 
i

Tutti e tre 
gli anni

% delle scadenze rispettate 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)

Attività di monitoraggio i_RIC_8_DIPO_2

Costituzione di un gruppo di lavoro sul 
monitoraggio costituito dal referente AQ del 

Dipartimento, dai docenti delegati dal Direttore 
di Dipartimento alla didattica, 

internazionalizzazione, ricerca, terza missione, 
dal Responsabile Amministrativo e dal personale 

amministrativo referente alla didattica e alla 
ricerca

Tutti e tre 
gli anni

N di persone coinvolte 8 8 8

TM_3 DIP 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 secondo 
le esigenze del sistema socio-
sanitario e le istanze 
provenienti dal mondo del 
lavoro

i_TM_3_DIPO_1

Promozione dei corsi di Perfezionamento di area 
medica con accreditamento ECM al fine di 
garantire la formazione continua di figure 
professionali in ottemperanza alle esigenze in 
ambito socio-sanitario

Tutti e tre 
gli anni

Numero di Corsi di Perfezionamento 
attivati per anno accademico (t.0: 1) 1 2 2

Affiancare alla disseminazione 
scientifica la divulgazione 
rivolta ad un pubblico più 
ampio non specialistico 

i_TM_3_DIPO_2

Disseminazione attraverso la partecipazione a 
convegni scientifici internazionali. Divulgazione 
attraverso la partecipazioni ad eventi organizzati 
da Terzo Settore, privati, organi di stampa 

Tutti e tre 
gli anni

Numero selezionato di partecipazioni ad 
eventi di particolare rilevanza 10 10 10

Creazione di un Piano di 
comunicazione del 
Dipartimento

i_TM_3_DIPO_3
dotazione ordinaria 
di funzionamento 

Implementazione dei profili social unitamente 
alla valorizzazione dell'identità visiva del 
dipartimento 

Tutti e tre 
gli anni

Efficacia del piano di comunicazione 
attraverso il numero globale di 

interazioni annue 
1000 1500 2000

 2 pillars  2 pillars  2 pillars 
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Valori soglia da raggiungere
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Aumento della visibilità del 
Dipartimento a livello 

internazionale e realizzazione 
di networks finalizzati alle 

attività di didattica e ricerca

i_INT_4_DIPO_2
Numero per 

anni
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RC
A

i_RIC_7_DIPO_1
Numero di pillars implementati sull'open 

science definiti dalla commissione 
Europea
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PIANO STRATEGICO 

2022-2024
(ATENEO)

PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2022-2024

ACRONIMO DIPARTIMENTO :  DIPO
DIRETTORE: Prof. Gianluca Vago
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RIC_5 DIP Promuovere un ambiente 
stimolante per la ricerca

Tutti e tre 
gli anni

DID_1 DIP
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