Piano Integrato 2017-19

Budget 2017 per Obiettivo strategico*

Budget
assegnato

LINEE E OBIETTIVI STRATEGICI
Incoraggiare la ricerca interdisciplinare e valorizzare la ricerca scientifica con l’acquisizione di
risorse, l’incremento della qualità e della diffusione dell'innovazione tecnologica.
Attuare una gestione coordinata delle attività di ricerca

€

5.043.380,98

Acquisire risorse finanziarie per la ricerca, con particolare riguardo alla programmazione dei fondi
€
europei 2014-2020 e alle risorse su bandi competitivi dell’European Research Council (ERC)

848.995,27

Attuare iniziative che riconoscano e premino la qualità della ricerca
Migliorare la gestione dei laboratori di ricerca attraverso processi di centralizzazione sia delle
strutture, che della gestione delle stesse
Attuare un censimento completo della dotazione tecnologica dell’Ateneo
Promuovere il trasferimento tecnologico con particolare riguardo all’aumento del numero di
brevetti e di spin-off
Innovazione delle Strutture e delle Tecnologie per la didattica e la ricerca
Modernizzare e ristrutturare gli ambienti di studio e le aule per la didattica
Innovare e incrementare le strutture e le tecnologie per la ricerca
Incrementare e migliorare le strutture per l’accoglienza degli studenti
Innovare, ristrutturare e incrementare gli spazi dedicati alle biblioteche
Innovazione dell'organizzazione, sviluppo dell'orientamento alla qualità dei servizi e
dell’attenzione alla legalità ed alla trasparenza
Migliorare la qualità dei servizi resi all’utenza esterna e interna
Migliorare e dematerializzare la gestione dei processi amministrativi
Prevenire la corruzione e promuovere la legalità e l’integrità
Implementare azioni volte miglioramento della comunicazione e della trasparenza
Promuovere un sistema di rilevazione del grado di soddisfazione nell’erogazione dei servizi
amministrativi e tecnici da parte dei docenti attraverso una piattaforma informatica di
valutazione
Ottenere una più ampia e consistente proiezione internazionale
Sviluppare le competenze specifiche per l’internazionalizzazione di personale Docente e Tecnico
Amministrativo
Sostenere e incrementare la mobilità internazionale di Studenti, Docenti e Personale T/A
Favorire gli scambi internazionali tra sedi universitarie attraverso l’incremento di titoli doppi e/o
congiunti con istituzioni straniere
Rafforzare il posizionamento competitivo dell'offerta formativa del nostro Ateneo all'interno
del sistema universitario nazionale e migliorare con decisione la capacià di attrazione degli
studenti
Aumentare il numero di immatricolati e di iscritti e ampliare il bacino di utenza
Razionalizzare e migliorare la qualità dell'offerta didattica e dei servizi per gli studenti
Aumentare e migliorare i servizi di orientamento in ingresso, in itinere e per il successivo
inserimento nel mondo del lavoro
Migliorare la custom satisfaction nei servizi agli studenti con particolare riguardo alla valutazione
espressa nei questionari dagli studenti
Aumentare e migliorare i servizi e le dotazioni tecnologiche agli studenti con disabilità
** La realizzazione degli obiettivi connessi all'obiettivo strategico non prevede l'assegnazione di
risorse finanziarie specifiche

€

1.302.949,76

**
**
€

152.385,70

€
€
€
€

4.129.191,69
32.966.783,11
3.204.397,77
1.650.000,00

€
€
**
€

752.215,93
2.453.504,39
1.283.545,08

**

**
€

2.391.026,97

€

168.904,30

€
€

4.322.668,35
2.374.907,51

€

176.262,64

€

572.604,21

€

67.741,74

*Il Budget totale non coincide con il totale del budget per struttura in quanto questo include tutti quei costi non direttamente correlati agli obiettivi
strategici.

