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AQ Implementare il sistema AQ di 

Dipartimento individuando con 

chiarezza i ruoli, i flussi 

informativi e i livelli di 

responsabilità

Azioni di riorganizzazione e 

implementazione dei processi di 

assicurazione della qualità di Didattica, 

Ricerca e Terza Missione.

AQ-DISFARM Allargamento delle competenze della commissione qualità alla 

didattica e alla terza missione. Rafforzare le azioni già esistenti di 

monitoraggio della ricerca: analisi e predisposizione VQR con 

osservazione costante delle pubblicazioni, predisposizione delle 

schede annuali su Ricerca, Didattica e Terza Missione. Archiviazione e 

condivisione dipartimentale dei documenti prodotti.

3 Relazioni annuali su Didattica, 

Ricerca e Terza Missione. Documenti 

VQR, SUA-CdS e SUA-RTM. Visibilità 

dipartimetale.

Predisposizione, 

aggiornamento e 

diffusione dei 

documenti 

prodotti.

Predisposizione, 

aggiornamento e 

diffusione dei 

documenti 

prodotti.

Predisposizione, 

aggiornamento e 

diffusione dei 

documenti 

prodotti.

FOR-1 Assicurare la regolarità del 

percorso di studi e la 

prevenzione di abbandoni, 

ritardi e dispersioni. Avvicinare 

l'acquisizione di CFU da parte 

degli studenti alla soglia di 

regolarità di 60 CFU annui

Assicurare la regolarità del percorso di 

studi con azioni specifiche per i CdS di 

cui il Dipartimento è referente 

principale e con azioni di supporto e 

affiancamento per i CdS di cui il 

Dipartimento è referente associato.

FOR1-DISFARM AZIONI SPECIFICHE. CTF. Proseguimento delle azioni messe in atto 

negli anni precedenti, come indicato nella parte generale, le cui 

ricadute dovrebbero manifestarsi nei prossimi anni al fine di 

incrementare il numero di studenti con un percorso regolare in 

uscita. STE - Estensione di forme di verifica in ingresso per valutare il 

livello di conoscenza/competenza degli studenti. Uso di prove in 

itinere al primo anno e simulazioni d’esame nei tre anni. AZIONI DI 

SUPPORTO. Queste saranno concordate con i Dipartimenti referenti 

principali.

3 Monitoraggio in itinere, azioni di 

aggiustamento, analisi in itinere e 

annuali.

Incremento del 5% 

su base triennale 

degli studenti con 

percorso di studi 

regolare.

Incremento del 5% 

su base triennale 

degli studenti con 

percorso di studi 

regolare.

Incremento del 

5% su base 

triennale degli 

studenti con 

percorso di studi 

regolare.

FOR-3 Riqualificare l’offerta didattica 

rispetto alla domanda del 

mercato del lavoro, alle nuove 

figure professionali e alle 

competenze richieste, 

all’occupabilità del laureato, e 

alla sua formazione critica.

1. Azioni volte ad avvicinare gli studenti 

al mondo del lavoro, prevedendo stage 

e tirocini all'interno delle aziende e 

delle istituzioni 2. Intensificare i canali 

di ascolto e la collaborazione con i 

principali stakeholders.

FOR3-DISFARM a) Organizzazione  giornate tra studenti (CTF, IV/V anno; STE, III 

anno) e rappresentanti dell'industria; b) incontro tra docenti e i 

principali stakeholders per favorire  un confronto tra quanto erogato 

dal  corso di laurea e le aspettative del mondo industriale. CTF   

prosieguo strategie già messe in atto:  tesi sperimentali e tirocinio in 

Farmacia obbligatori e tesi in industria. STE - i)  monitoraggio 

accoglienza tirocinanti  presso aziende; ii)  individuazione di aziende 

di maggiore interesse per gli studenti per attivare progetti di lavoro 

codivisi.

3 Numero di eventi specifici organizzati. a) 2 giornate di 

confronto 

studenti/rappresen

tanti industria.

a) 2 giornate di 

confrontro 

studenti/rappresent

anti industria: b)  

giornata di 

confronto tra 

docenti docenti e i 

principali 

stakeholders.

a)  2 giornate di 

confrontro 

studenti/rapprese

ntanti industria.

FOR-4   Potenziare 

l'internazionalizzazione 

dell'offerta formativa, 

l'attrattività e la mobilità 

internazionale degli studenti e 

del personale impegnato nella 

ricerca, nella didattica e nelle 

attività amministrative di 

supporto, potenziare la capacità 

di reclutare personale docente 

all'estero.

Potenziare 1. opportunità di stage 

all'estero; 2.  di accoglienza studenti 

stranieri.

FOR4-DISFARM Studenti in uscita. Otre ai tradizionali strumenti Erasmus, si investirà   

a)  nella formalizzazione di nuovi accordi di mobilità in ambito  extra-

europeo; b)  in collaborazione con il COSP, nella attivazione di una 

nuova procedura  che consentirà agli studenti di effettuare una 

mobilità  volontaria all'estero per stages/training di ricerca, attività  

valutata e riconosciuta da parte di una commissione di Facoltà.    

Studenti in entrata .  con l'indispensabile ausilio di UNIMI, si intende  

c)  inserire sul sito istituzionale della Facoltà di Scienze del Farmaco il 

contenuto dei corsi in lingua inglese.

3 Numero dei nuovi agreement per 

periodi Erasmus.

Target a) 2 

agreements; 

Target b ) in 

accordo con le 

richieste degli 

studenti.

Target a)  1 

agreements; 

Target b)  in 

accordo con le 

richieste degli 

studenti Target c) 

completare 

inserimento.

Target a)  1 

agreements; 

Target b) in 

accordo con le 

richieste degli 

studenti.

RIC1 Dare visibilità sociale e accesso 

aperto ai risultati della ricerca 

verso la comunità scientifica e 

verso la società in coerenza con 

le linee guida LERU e con la 

missione dell'università pubblica

Supportare e incoraggiare la 

archiviazione dei post print e dei pre 

print nell'archivio istituzionale, 

effettuando azioni di monitoraggio 

periodiche.

RIC1-DISFARM Sarà ulteriormente supportata e incoraggiata l’archiviazione dei post-

print e dei pre-print nell’archivio istituzionale, effettuando un 

monitoraggio periodico da parte della CQ e del referente Open 

Access di Dipartimento.

Numero di lavori archiviati in open 

access green.

35% 50% 70%

RIC2 Migliorare la qualità della 

ricerca e dell'ambiente di ricerca 

con riferimento a tutte le aree e 

al contesto nazionale e 

internazionale

Implementare un sistema di 

monitoraggio e analisi dei risultati della 

ricerca che, mettendo in rilievo i punti 

deboli, permetta azioni di 

miglioramento sia rispetto alle 

situazioni di inattività, sia rispetto a 

quelle situazioni troppo 

autoreferenziali. Incentivare la 

collaborazione internazionale.

RIC2-DISFARM Continuerà il monitoraggio della qualità della produzione scientifica, 

anche utilizzando SCIVAL e verificando l'eventuale presenza di 

docenti inattivi. Per stimolare le colleborazioni con enti esteri, sarà 

continutata l'attività di scambio di visiting scientist e l'organizzazione 

di congressi scientifici nazionali e internazionali. Per supportare e 

incoraggiare la progettualità, vogliamo formare un’unità di personale 

che possa affiancare i docenti nell’individuazione dei bandi più adatti 

per le proprie tematiche di ricerca.

3 Mantenimento del numero dei 

congressi del triennio e aumento dei 

visiting scientist

PIANO STRATEGICO PIANO TRIENNALE DEI DIPARTIMENTI 2018-2020 TARGET

incremento del 5% dei visiting scientist su base triennale 



IIIMISS1 Aumentare la visibilità della 

ricerca e dell'attività culturale 

dell'ateneo verso il mondo 

esterno

Implementare progetti di divulgazione 

scientifica negli ambiti di ricerca del 

dipartimento

IIIMISS1-DISFARM Ci proponiamo di potenziare ulteriormente le attività di divulgazione 

scientifica sia istituzionalmente che inserendo specifici task 

all’interno dei progetti finanziati da bandi competitivi che lo 

consentano. Alcune attività sono già progettate per i primi mesi 

del 2018. Una specifica sezione del sito dipartimentale sarà 

destinata a segnalare e fornire documentazione sulle iniziative 

organizzate, promuovendone la diffusione e raccogliendone i 

contenuti allo scopo di rappresentare un “luogo virtuale” in cui 

potersi informare e poter approfondire le tematiche di 

competenza.

3 Numero di eventi specifici organizzati.

IIIMISS2 Promuovere l'innovazione, lo 

sviluppo di scoperte e le 

collaborazioni con le imprese, 

l'economia e la finanza

Confermare e rafforzare l'attrattività 

dei corsi di perfezionamento. 

Confermare il numero dei contratti per 

ricerca commissionata.

IIIMISS2-DISFARM Confermare e ove possibile implementare la qualità dei corsi di 

perfezionamento attraverso la collaborazione con le imprese dei 

diversi settori coinvolti. Valutare e cogliere al meglio le opportunità 

offerte dalla piattaforme UNITECH anche nella ricerca 

commissionata. Continuare ad offrire nei diversi ambiti di 

competenza, servizi di analisi conto terzi di elevata qualità e 

specificità.

3 Numeri di corsi di perfezionamento. 

Numero di contratti per ricerca 

commissionata già molto elevato.

Mantenimento del 

dato attuale.

Mantenimento del 

dato attuale.

Mantenimento 

del dato attuale

Incremento del 5% su base triennale.


