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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)

In considerazione del numero già 

molto elevato di CFU acquisiti 

all’estero dagli studenti del corso 

di laurea a Ciclo unico, il 

Dipartimento si impegna, assieme 

agli altri dipartimenti giuridici, ad 

incrementare del 2% annuo il 

numero di CFU, prendendo, come 

dato di partenza – visto il dato 

estremamente oscillante - la media 

dei CFU acquisiti all’estero nel 

triennio precedente (pari a 2.661), 

diminuita approssimativamente 

del 20%, ossia 2.100 CFU.

INT

Per raggiungere il target, si impegna ad 

aumentare il numero degli accordi con 

Università straniere, a semplificare le 

procedure di riconoscimento degli esami 

sostenuti all’estero, a verificare che i crediti 

acquisiti all’estero vengano conteggiati come 

tali anche nel caso in cui, per il 

riconoscimento del superamento dell’esame, 

sia necessaria una integrazione

6% sul triennio; 

2% per ogni 

anno

2100 CFU (media dei CFU acquisiti 

all’estero negli anni 2016/17-2017/18 

e 2018/19 diminuita 

approssimativamente del 20%)

2142 CFU 2185 CFU 2229 CFU

DID__DIP
Andamento degli 

avvii di carriera                                            

Andamento degli avvii di 

carriera                                            

+ 5% nel triennio del 

numero assoluto di avvii

Poiché nel contesto nazionale degli 

studi di giuridici nel 2019 il 

numero totale di iscritti in Italia ai 

corsi di laurea di Giurisprudenza a 

ciclo unico e di Scienze dei servizi 

giuridici è stato pari a 16.584, 

calato dunque, rispetto ai 27.171 

iscritti nell’AA 2011/12, di quasi 

11.000 unità, il Dipartimento 

(insieme agli altri due Dipartimenti 

giuridici) si pone ad un ottimo 

livello, con una media di 1.300 

iscritti ai corsi di laurea a ciclo 

unico in Giurisprudenza e triennale 

in Scienze dei servizi giuridici 

nell’ultimo triennio, esso auspica, 

nel prossimo triennio di mantenere 

il dato attuale , assai rilevante in 

ragione di quanto si è ricordato.

DID

Il Dipartimento si impegna, assieme agli altri 

dipartimenti giuridici, ad incrementare le 

iniziative di orientamento per gli studenti 

delle scuole secondarie (open day, 

presentazione dei corsi di studio nelle scuole).

Mantenimento 

del livello medio 

degli avvii di 

carriera 

dell'ultimo 

triennio

1300 (media iscritti ai corsi di laurea a 

ciclo unico in Giurisprudenza e 

triennale in Scienze dei servizi giuridici 

nell’ultimo triennio)

1300 1300 1300

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%

Pur tenendo conto delle diversità 

che caratterizzano i tre corsi di 

laurea il Dipartimento– d’accordo 

con gli altri due Dipartimenti 

giuridici - ritiene che le percentuale 

di miglioramento indicata nel 

piano strategico di Ateneo (5% 

rispetto ai dati riportati, pari al 2% 

annuo per i primi due anni e 1% 

per il terzo anno) possa essere 

raggiunto nel corso del triennio 

2020/2022,

DID

(i) implementazione del servizio di tutoraggio, 

(ii) suddivisione, se non già attuata e se 

compatibile con le aule disponibili, dei corsi 

più frequentati; (iii) ricorso a test di 

autovalutazione che possano aiutare gli 

studenti nella preparazione dell’esame. 

5% sul triennio; 

incremento del 

2% al primo 

anno; 

incremento del 

2% al secondo 

anno; 

incremento 

dell'1% al terzo 

anno

69% 71% 73% 74%

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

Il dato attuale del 

dipartimento è 87% (47 su 

54). L'obiettivo è di 

raggiungere il 91% nel 

triennio.

RIC

Azioni: proseguire con le periodiche 

sollecitazioni ai colleghi negli organi collegiali; 

intraprendere iniziative di pubblicazioni 

interdisciplinari tra docenti  del dipartimento 

(di diversi settori e di differenti aree).

4% sul triennio; 

incremento dell'1% 

al primo anno; 

incremento dell'1% 

al secondo anno; 

incremento del 2% 

al terzo anno

87% (utimo dato rilevato del 2019) 88% 89% 91%

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 gold e green

Valore disponibile al t0: 29%; 

monitorabile ogni 

quadrimestre

50% di pubblicazioni open 

sul totale nel triennio

Il dato attuale (29%) è 

sicuramente buono per ciò 

che concerne l'ambito 

giuridico, caratterizzato da 

una propensione non elevata 

alle pubblicazioni open. 

L'obiettivo del dipartimento 

è di portare il dato nel 

triennio al 33%

Proseguire nella sensibilizzazione dei colleghi 

verso le pubblicazioni open access; alimentare 

ulteriormente le risorse open access già 

utilizzate dai membri del dipartimento; 

laddove possibile incrementare il numero 

delle riviste open access a cui contribuiscono i 

membri del dipartimento.

4% sul triennio; 

incremento 

dell'1% il primo 

anno; 

incremento del 

2% il secondo 

anno; 

incremento 

dell'1% il terzo 

anno

29% (ultimo dato aggiornato) 30% 32% 33%

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)

RIC

Il Dipartimento intende perseguire obiettivi 

prioritari individuati nel piano strategico di 

Ateneo e mira alla loro realizzazione nel 

triennio attraverso un regolare monitoraggio. 

L'indicatore di partenza è la percentuale di 

obiettivi realizzati nel triennio precedente così 

come risulta dalla scheda di monitoraggio 

(87,5% sette su otto)

100% delle 

scadenze 

rispettate nel 

triennio

87,5% (obiettivi realizzati del PTD 

precedente)
92% 96% 100%
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TM_3_DIP

Dialogare con il 

contesto economico 

e sociale

Numero di iscritti ai Corsi di 

perfezionamento e di 

formazione permanente e 

continua 

Aumento iscritti +15% 

(incremento numero 

assoluto iscritti)

Il Dipartimento gestisce 11 corsi di 

perfezionamento (dato riferito 

all'anno accademico 2019/2020). 

Nell'anno accademico precedente 

(2018/2019) il numero dei 

partecipanti è molto elevato (487), 

coprendo il 57,2% dei partecipanti 

ai corsi di perfezionamento offerti 

dai tre Dipartimenti giuridici nel 

loro insieme. 

TM

In ragione del numero già elevato di corsi di 

perfezionamento e di partecipanti, il 

Dipartimento auspica di poter mantenere il 

livello di iscritti raggiunto. A tal fine si 

intende: proseguire nella efficace gestione dei 

corsi di perfezionamento, laddove possibile 

incrementare ulteriormente il numero dei 

corsi di perfezionamento e l'attrattività di 

quelli esistenti. 

Mantenere il 

numero di 

partecipanti 

raggiunto nell'anno 

accademico 

2018/2019 

487 (numero di iscritti a.a 

2018/2019)
487 487 487
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