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OBIETTIVO STRATEGICO
DIPARTIMENTO

OBIETTIVO
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ASSEGNATE
BUDGET 2018

AZIONI

Anni
1‐2‐3

INDICATORE

Target
2018

Target
2019

Target
2020

FOR5

Sviluppare un modello di
Attivazione di insegnamenti FOR5‐DIP1
Research enriched Education basati sul metodo clinico‐
e sviluppare un approccio
legale
culturale alla didattica in cui i
docenti prendano parte al
processo di innovazione delle
metodologie didattiche
focalizzato sullo studente e
sull'utilizzo di nuove
tecnologie

Costituzione nell'ambito del Dipartimento di 3
una clinica legale nella forma di un vero e
proprio laboratorio che miri a riprodurre nel
settore delle scienze giuridiche, sotto il
profilo pedagogico e scientifico, l'esperienza
della clinica medica. Si prevede di associare
alla clinica legale attività didattiche nella
forma di insegnamenti da inserire
nell'ambito dell'offerta formativa del Corso di
laurea Magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza e nel Corso di Dottorato in
Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria"

Numero di crediti CFU erogati al 96 CFU
totale degli studenti
(2 corsi, 6
partecipanti
cfu, 8
studenti)

168 CFU
(2 corsi, 6
cfu, 14
studenti)

252 CFU
(2 corsi, 6
cfu, 21
studenti)

FOR5

Sviluppare un modello di
Research enriched Education
e sviluppare un approccio
culturale alla didattica in cui i
docenti prendano parte al
processo di innovazione delle
metodologie didattiche
focalizzato sullo studente e
sull'utilizzo di nuove
tecnologie

Attivazione di insegnamenti FOR5‐DIP2
finalizzati all'attribuzione di
crediti formativi universitari
e accademici per l'accesso
all'insegnamento presso la
scuola superiore (D.M. n.
616, del 10/08/2017)

Attivazione di insegnamenti finalizzati
3
all'attribuzione di crediti formativi che
consentano l'accesso all'insegnamento nella
classe di concorso A‐46 (Scienze giuridico‐
economiche) con metodologie e tecnologie
didattiche specifiche

Numero di crediti CFU erogati al 48 CFU
totale degli studenti
1 corsi, 6
partecipanti
cfu, 8
studenti

60 CFU (1
corsi, 6
cfu, 10
studenti)

66 CFU
(1 corso,
6 cfu, 11
studenti
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FOR6

Investire nei percorsi dottorali
rendendoli competitivi e
attrattivi anche a livello
internazionale: riprogettare
l'offerta in ottica di qualità ed
eccellenza scientifica, favorire
l'inserimento lavorativo in
contesti accademici e non,
anche a livello internazionale.

Incrementare l'attrattività FOR6 ‐ DIP1
nazionale e internazionale
del Corso di Dottorato in
Scienze giuridiche "Cesare
Beccaria". Monitoraggio
degli sbocchi professionali.
Rafforzamento delle attività
di ricerca e pubblicazione
dei risultati.

36.400

Incremento della partecipazione di docenti
appartenenti ad altre università italiane o
straniere al Collegio dei Docenti, anche
finalizzato all'aumento del numero di
dottorandi in co‐tutela attraverso la
creazione, anche in collaborazione con la
LERU, di un network di atenei con i quali
sviluppare accordi di mobilità dei dottorandi.

3

Aumento del numero di insegnamenti in
lingua straniera e conseguente ampliamento
dell'offerta didattica

Numero di componenti facenti
parte del Collegio dei Docenti
appartenenti ad università
italiane diverse da Unimi o
straniere, rapportati alla
numerosità del Collegio stesso

Numero di insegnamenti in
lingua straniera rapportati alla
numerosità dei corsi inseriti
nell'offerta didattica del
Dottorato

10%

12%

15%

10%

15%

20%

Incentivazione alla mobilità dei dottorandi
attraverso i programmi di scambio attivati
dalla Leru e altre convenzioni con Università
straniere.

3

70%
Numero di dottorandi che
svolgono almeno un soggiorno
all'estero nel corso del triennio
rapportato al numero di iscritti
al corso di dottorato

75%

80%

Monitoraggio dei risultati della ricerca
attraverso IRIS e incentivazione alla
pubblicazione su riviste di fascia A e
internazionali.

3

Numerosità delle pubblicazioni 3
dei dottorandi nel triennio
rapportato al numero dei
dottorandi iscritti

4

5
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RIC 1

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

Favorire le azioni di apertura RIC1‐DIP1
di dati e delle pubblicazioni
e implementare un
adeguato sistema di
monitoraggio

Incentivare la pubblicazione dei risultati delle 3
attività di ricerca secondo le modalità
dell'Open Access così come definite dalla
Policy di Ateneo. Messa a punto di un
sistema di monitoraggio a cura del gruppo
Coordinamento della produttività scientifica
del Dipartimento.

20%
Numerosità dei prodotti della
ricerca ad accesso aperto
rapportato al totale dei prodotti

35%

50%

RIC 1

Dare visibilità sociale e
Incrementare il numero di RIC1‐DIP2
accesso aperto ai risultati
pubblicazioni con
della ricerca verso la
coautoraggio internazionale
comunità scientifica e verso la
società in coerenza con le
linee guida LERU e con la
missione dell'università
pubblica

Incentivare le pubblicazioni in collaborazione 3
con docenti ed esperti appartenenti ad
atenei stranieri, incoraggiando la
pubblicazione in riviste di fascia A e a
carattere interdisciplinare

Numerosità dei prodotti della
10%
ricerca svolti in coaturaggio
internazionale rapportato al
numero dei docenti afferenti al
Dipartimento

12%

15%

RIC2

Migliorare la qualità della
ricerca e dell'ambiente di
ricerca con riferimento a tutte
le aree e al contesto nazionale
e internazionale

Implementazione di un
sistema di monitoraggio e
analisi dei risultati della
ricerca e definizione di
azioni di miglioramento
rispetto alle situazioni di
inattività.

3
Definizione di un sistema di monitoraggio
qualitativo e quantitativo dei risultati della
ricerca da parte del gruppo di
Coordinamento della produttività scientifica
già istituito presso il Dipartimento. Azioni di
incentivazione alla pubblicazione attraverso
lo sviluppo di reti di collaborazione che
consentano una riduzione del tasso di
inattività.

Percentuale di docenti inattivi

6%

4%

RIC2

Migliorare la qualità della
ricerca e dell'ambiente di
ricerca con riferimento a tutte
le aree e al contesto nazionale
e internazionale

Incoraggiare la mobilità
RIC2‐DIP2
internazionale dei professori
e ricercatori del
Dipartimento

Sviluppo della mobilità dei docenti e dei
ricercatori nell'ambito di convenzioni con
università straniere, al fine di costruire un
network che favorisca la e progettualità la
produttività scientifica.

Numero di docenti che svolgono 10%
almeno un soggiorno di studio e
ricerca all'estero in un triennio
rapportato al numero
complessivo di docenti afferenti
al Dipartimento

12%

15%

RIC2‐DIP1

20000

3

10%
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IIIMISS. 1

Aumentare la visibilità della
ricerca e dell'attività culturale
dell'Ateneo verso il mondo
esterno

Ampliare e diversificare
l'offerta formativa
accreditata presso Ordini
professionali, Enti e
Commissioni attraverso
l'attivazione di corsi di
perfezionamento post‐
laurea

IIIMISS. 1 ‐ DIP1

IIIMISS. 1

Aumentare la visibilità della
ricerca e dell'attività culturale
dell'Ateneo verso il mondo
esterno

Implementare iniziative di
divulgazione scientifica e
culturale negli ambiti di
ricerca del Dipartimento

IIIMISS. 1 ‐ DIP2

291000

3
Rafforzamento dell'offerta formativa in
essere attraverso una migliore definizione
delle attività didattiche rispetto alle esigenze
dei corsisiti, rilevate attraverso la
somministrazione di questionari.
Ampliamento e diversificazione dell'offerta
formativa accreditata in grado di intercettare
le esigenze del mondo del lavoro, in
particolare nei settori dove intervengano
novità normative e con particolare riguardo
alle professioni legali, agli addetti ai lavori e
alle esigenze di formazione continua e
specializzazione della PA.

Numerosità degli iscritti
rapportata al numero
complessivo dei corsi attivati

Incremento delle iniziative di divulgazione
scientifica a carattere nazionale e
internazionale accreditate presso Ordini
professionali, Enti e Commissioni, nella
forma di convegni, seminari, tavole rotonde
e presentazione di volumi, aperte alla
partecipazione della società civile oltre che
alla comunità scientifica.

Numero di iniziative di
20%
divulgazione scientifica
accreditate presso Ordini
professionali, Enti e
Commissioni o svolte in
collaborazione con Enti e
associazioni di carattere non
universitario rapportato al
numero totale delle iniziative di
divulgazione scientifica

3

40

42

44

25%

30%

