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OBIETTIVO STRATEGICO

 DIPARTIMENTO
OBIETTIVO

CODICE

RISORSE 
ASSEGNATE 

BUDGET 2020
AZIONI

Anni
1-2-3

INDICATORE
Indic
atore

Target
2020

Target
2021

Target
2022

INT-2 DIP Un Ateneo aperto alla mobilità 
internazionale

Numero di CFU conseguiti 
all'estero da studenti regolari 
per anno accademico (FFO)

+15% (incremento del 
numero assoluto di CFU)

INT_1

INT Potenziamento dei primi livelli dell'apprendimento 
dell'inglese per gli studenti della L-42

INT_2

Possibilità per gli studenti particolarmente meritevoli 
del CdS di Storia di accedere a corsi SLAM 

supplementari per il potenziamento delle conoscenze 
d'inglese

numero di studenti eccellenti di storia che 
accedono a corsi SLAM supplementari

Inserimento dei Percorsi 
d'eccellenza nel Manifesto 

degli Studi del Corso di Storia

Partenza del primo ciclio dei 
percorsi d'eccellenza e accordi 

con lo SLAM

partecipazione di almeno uno 
studente di storia a un 

percorso SLAM 
supplementare

INT

Aumento della mobilità incoming e out-coming dei 
dottorandi. Al momento i dottorandi di studi storici 

trascorrono all'estero 3 mesi in 3 anni, chi è in 
cotutela un anno su tre

INT_3
Incrementare il numero dei mesi che i dottorandi di 

Studi Storici trascorrono all'estero e di quelli che 
dottorandi esteri trascorrono presso il dipartimento

Numero di mesi trascorsi dai dottorandi 
all'estero o dai dottorandi esteri presso il 

dipartimento
tre mesi nell'arco dei tre anni

quattro mesi nell'arco dei tre 
anni

più di quattro mesi nell'arco 
dei tre anni 

DID__DIP Andamento degli avvii di carriera                                            Andamento degli avvii di carriera                                            
+ 5% nel triennio del numero 
assoluto di avvii

Aumento del numero degli avvii di carriera per la 
LM-84 (iC00a 2018 = 194) e la LM-92 (iC00a 2018 = 

182)
DID_1 5% del FUD

Potenziamento delle attività di orientamento in 
ingresso; miglioramento della comunicazione della 

proposta formativa in linea con le disposizioni di Ateneo

Numero degli avvii di carriera per la LM-84 e 
per la LM-92

1% 3% 5%

DID
Favorire l'apprendimento a distanza per studenti 

lavoratori o impossibilitati a frequentare per seri e 
documentati motivi

DID_2
Attivazione di laboratori in modalità di e-learning sia per 

i corsi dell'area storica che dell'area della 
comunicazione

Numero dei laboratori attivati in modalità e-
learning

Progettazione di 1 laboratorio 
per l'area storica e di 1 per 
l'area della comunicazione

Attivazione di almeno un 
laboratorio

Attivazione di almeno due 
laboratori

DID_3_DIP

Sostenere il percorso di 
apprendimento degli studenti al 
fine di incrementare la regolarità 
degli studi

Percentuale di studenti che 
proseguono al secondo anno 
nello stesso corso di studio 
avendo acquisito almeno 20 CFU 
al primo anno (A15 - dato 
attuale 66,3%)

+5%
Sostenere il percorso di apprendimento per gli 

studenti al fine di incrementare la regolarità degli 
studi per la L-42 (iC15 2017 =41,5%)

DID_3 5% del FUD
Potenziamento delle attività di tutorato in ingresso 

legate al recupero degli OFA per la L-42
Percentuale di studenti che hanno conseguito 

almeno 20 CFU al I anno (iC15)
1% 3% 5%

DID

Sostenere il percorso di 
apprendimento degli studenti al 
fine di incrementare la regolarità 
degli studi

Percentuale di immatricolati  che 
si laureano entro un anno oltre 
la durata normale del corso 

5%

Ricalibrare il percorso di apprendimento per gli 
studenti al fine di incrementare la regolarità degli 

studi, aumentando la percentuale di immatricolati di 
LT  L-20 che si laureano entro la durata normale del 

corso (iC17 - dato al 29.VI.2019: 36,36%)

DID_4

Riarticolazione della titolarità degli insegnamenti e 
riorganizzazione del piano di studi della L-20 varata nel 

2018-19 ma che di fatto entrerà a regime solo nel 2020-
21

Aumento di qualche punto percentuale degli 
studenti che si laureano entro un anno oltre la 

durata del corso
1% 1% 3% 5%

RIC_1 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 (1 soglia su 3) 

Oltre il 90% dei professori e 
ricercatori

Migliorare la performance della ricerca RIC_1
Aumento del numero di docenti che raggiungono o 

superano le soglie ASN
Numero di docenti che raggiungono o 

superano le soglie ASN 
80% 85% 90%

RIC_5_DIP

Implementare strumenti secondo 
le Best Practice  a livello 
internazionale per la qualità della 
ricerca e l’Open Science

Percentuale di pubblicazioni sul 
totale annuale Open Access gol d 
e green Valore disponibile al t0: 
29%; monitorabile ogni 
quadrimestre

50% di pubblicazioni open sul 
totale nel triennio

Aumento della percentuale di prodotti in open 
access sul portale IRIS

RIC_2
10% PSR per 
incremento 
Open Access

Pubblicazione della rivista online "Rivista di studi 
medioevali e di diplomatica"; pubblixazioni di atti di 

convegni o monografie in open access; incremento del 
nr. di articoli open access

Percentuale di pubblicazioni in open access 30% 33% 35%

RIC Aumento delle collaborazioni internazionale del 
dottorato

RIC_3

Incentivare la collaborazione con i docenti stranieri sul 
piano didattico; incremento delle cotutele. I docenti 

stranieri al momento sono 10 (su 40 membri totali del 
collegio) e su 14 dottorandi 6 sono in cotutela

numero dei docenti stranieri nel collegio; 
numero delle cotutele e dei titoli di "Dottore 

europeo"

30% di docenti stranieri; 30% 
cotutele; 5% titoli di "Dottore 

europeo"

30% di docenti stranieri; 35 % 
di cotutele; 8% di titoli di 

"Dottore europeo"

30% di docenti stranieri; 40% 
numero cotutele; 10% titoli di 

"Dottore europeo"

RIC_6_Q
Rafforzare nei dipartimenti la 
capacità di programmazione e 
monitoraggio

Regolare svolgimento del 
monitoraggio del Piano triennale 
da parte dei dipartimenti

Almeno 90% delle scadenze 
rispettate (calcolata sui 33 
dipartimenti UNIMI)

Rafforzamento delle capacità di programmazione e 
monitoraggio

RIC_4

Implementazione e miglior coordinamento del sistema 
di AQ di Dipartimento, stimolando in particolare 

momenti di riflessione in sede di Collegio Didattico e di 
Consiglio di Dipartimento

Numero di scadenze rispettate 70% 80% 90%

TM_3_DIP Dialogare con il contesto 
economico e sociale

Numero di iscritti ai Corsi di 
perfezionamento e di 
formazione permanente e 
continua 

Potenziamento dell'offerta formativa post-lauream 
del dipartimento

TM_1
Avvio del master in Digital Humanities; progettazione di 

un percorso post-lauream in didattica della storia
Numero di master/corsi di perfezionamento 

attivi
Avvio del master in Digital 

Humanities

Proegettazione del percorso 
post-lauream in Didattica 

della Storia
2 percorsi post-lauream attivi

TM Università civica

Numero di eventi/attività di 
Ateneo o di Dipartimento di 

divulgazione scientifica e 
culturale

Estendere la rete delle collaborazioni con istituzioni 
e centri culturali, aumentando del 20% il numero di 

eventi rispetto alle 10 iniziative istituzionali 
organizzate con soggetti esterni realizzate nel 2019 

e registrate su IRIS

TM_2
7% della 

Dotazione 
Dipartimento

individuazione da parte del Direttore, del Responsabile 
delle Terza Missione e Responsabile per i rapporti con le 

scuole dei possibili enti interessati (scuole, comuni, 
associazioni, etc.)

Calendarizzazione delle iniziative
5% in più delle iniziative 

registrate rispetto al dato di 
partenza 

15% in più delle iniziative 
rispetto al dato di partenza

20% in più delle iniziative 
rispetto al dato di partenza

TM

Promuovere e valorizzare le attività di Terza 
Missione svolte dai singoli afferenti al Dipartimento, 
aumentando del 15% il numero di iniziative di public 

engagement rispetto alle 84 registrate su IRIS nel 
2019

TM_3
Sensibilizzazione degli afferenti al dipartimento rispetto 

alle attività di Terza Missione
Conteggio delle iniziative registrate nella 

sezione dedicata di IRIS
almeno il 5% in delle iniziative 

registrate rispetto al 2019

almeno il 10% in più delle 
iniziative registrate rispetto al 

2019

almeno il 15% in più delle 
iniziative registrate rispetto al 

2019
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