SCHEDA Ufficio network e progetti speciali
PRESIDIO

Operativi

Dirigente/responsabile UA

2018

Progetto ForMed. Promozione della cooperazione
internazionale tra UNISS e le Istituzioni Universitarie
della sponda Sud del Mediterraneo.

2019

Grado di raggiungimento delle azioni previste

Progetto ForMed. Promozione della cooperazione
internazionale tra UNISS e le Istituzioni Universitarie
della sponda Sud del Mediterraneo.

2020

O.O.A1 -20

Strategici

O.O.A1 -18

Delegato/Direttore
Dipartimento

OBIETTIVI
Gestionale

O.O.A1 -19

Politico

Grado di raggiungimento delle azioni previste

Progetto ForMed. Promozione della cooperazione
internazionale tra UNISS e le Istituzioni Universitarie
della sponda Sud del Mediterraneo.

Attore Direttamente
interessato

Conti di Bilancio/Risorse
finanziarie

dati di partenza 2017 target 2018 target 2019

target 2020

Risorse Umane a
Ufficio Network e progetti disposizione dell'ufficio,
e risorse economiche
speciali
finanziarie progetto

-

100%

100%

100%

Risorse Umane a
Ufficio Network e progetti
disposizione dell'ufficio,
speciali - Collaborazione
e risorse economiche
area didattica
finanziarie progetto

ND

Fatto

Fatto

Fatto

Risorse Umane a
Ufficio Network e progetti
disposizione dell'ufficio,
speciali- Collaborazione
e risorse economiche
area didattica
finanziarie progetto

ND

Fatto

Fatto

Fatto

58 borse

+50

+50

+50

ND

Fatto

Fatto

Fatto

Risorse Umane a
Ufficio Network e progetti disposizione dell'ufficio,
e risorse economiche
speciali
finanziarie progetto

3

+1

+2

+2

Ufficio Network e progetti
Risorse Umane a
speciali - Collaborazione
disposizione dell'ufficio e
area ricerca e relazioni
del CLA
internazionali

ND

incrementi incrementi
rispetto
rispetto
all'anno
all'anno
precedente precedente

incrementi
rispetto
all'anno
precedente

ND

incrementi incrementi
rispetto
rispetto
all'anno
all'anno
precedente precedente

incrementi
rispetto
all'anno
precedente

Grado di raggiungimento delle azioni previste

n° borse, n° Studenti senza borsa

n° borse, n° Studenti senza borsa

Gestione dei rapporti con i vari stakeholder
(Ersu,Unimed,Fondazione Banco di Sardegna,
Università straniere, Enti terzi), attraverso la stipula di
accordi di partnership, convenzioni e protocolli d'intesa

Gestione dei rapporti con i vari stakeholder
(Ersu,Unimed,Fondazione Banco di Sardegna,
Università straniere, Enti terzi), attraverso la stipula di
accordi di partnership, convenzioni e protocolli d'intesa

Attivazione corsi di lingua italiana e straniera

Attivazione corsi di lingua italiana e straniera

n° studenti stranieri

Collaborazioni con i partner per svolgimento di tirocini
all'estero in entrata e uscita

Collaborazioni con i partner per svolgimento di tirocini
all'estero in entrata e uscita

A.A1.7-19

n° studenti stranieri

n° tirocini

A.A1.1-20
A.A1.2-20

n° partnership

A.A1.6-19

n° partnership

Accrescere e ampliare le partnership Istituzioni
Universitarie della sponda Sud del Mediterraneo con
uniss

n° tirocini

Ufficio Network e progetti
speciali

6.800 borsa annuale per
studente

Gestione dei rapporti con i vari stakeholder
(Ersu,Unimed,Fondazione Banco di Sardegna,
Risorse Umane a
Università straniere, Enti terzi), attraverso la stipula di
Ufficio Network e progetti disposizione dell'ufficio,
accordi di partnership, convenzioni e protocolli d'intesa

speciali

e risorse economiche
finanziarie progetto

Fatto/non fatto

A.A1.5-20

Accrescere e ampliare le partnership Istituzioni
Universitarie della sponda Sud del Mediterraneo con
uniss

Incrementare il numero di studenti stranieri sia con
borse di studio che a zero grant

n° borse, n° Studenti senza borsa

Fatto/non fatto

A.A1.5-19

Fatto/non fatto

A.A1.3 -20

Incrementare il numero di studenti stranieri sia con
borse di studio che a zero grant

Promozione offerta formativa pre e post laurea a
studenti internazionali attraverso workshop, media e
incontri diretti con i partner
Fatto/non fatto

A.A1.4-20

A.A1.3 -19

Incrementare il numero di studenti stranieri sia con
borse di studio che a zero grant

Fatto/non fatto

A.A1.4-19

A.A1.4-18

Cooperazione per una generazione
mediterranea

A.A1.5-18

O.S.A.

A.A1.6-18

Direttore Generale Dott.
Guido Croci
Dott.ssa Franca Sanna

A.A1.7-18

Prof. Luciano GutierrezINTERNAZIONALIZZAZIONE,
ERASMUS E MOBILITÀ
STUDENTESCHE

A.A1.3 -18

Fatto/non fatto

Promozione offerta formativa pre e post laurea a
studenti internazionali attraverso workshop, media e
incontri diretti con i partner

Confronto offerta formativa Uniss con quelle delle
università partner

Fatto/non fatto

Accrescere e ampliare le partnership Istituzioni
Universitarie della sponda Sud del Mediterraneo con
uniss
n° partnership

A.A1.6-20

Promozione offerta formativa pre e post laurea a
studenti internazionali attraverso workshop, media e
incontri diretti con i partner

Fatto/non fatto

A.A1.2-19

A.A1.2-18

Fatto/non fatto

Confronto offerta formativa Uniss con quelle delle
università partner

Attivazione corsi di lingua italiana e straniera

n° studenti stranieri

A.A1.7-20

Confronto offerta formativa Uniss con quelle delle
università partner

A.A1.1-19

A.A1.1-18

Azioni

Collaborazioni con i partner per svolgimento di tirocini Ufficio Network e progetti Risorse Umane a
all'estero in entrata e uscita

n° tirocini

speciali - Collaborazione
area didattica e
orientamento

disposizione dell'ufficio,
e risorse economiche
finanziarie progetto

SCHEDA Ufficio network e progetti speciali
PRESIDIO
Politico
Delegato/Direttore
Dipartimento

OBIETTIVI
Operativi

Gestionale
Strategici

Dirigente/responsabile UA

2018

2019

2020

Attore Direttamente
interessato

Conti di Bilancio/Risorse
finanziarie

dati di partenza 2017 target 2018 target 2019

target 2020

Grado di raggiungimento delle azioni previste

Progetto per accoglienza e formazione cittadini non
comunitari
Grado di raggiungimento delle azioni previste

O.O.A2 -20

Progetto per accoglienza e formazione cittadini non
comunitari

O.O.A2-19

O.O.A2 -18

Operativo
Progetto per accoglienza e formazione cittadini non
comunitari
Grado di raggiungimento delle azioni previste

Risorse Umane a
Ufficio Network e progetti disposizione dell'ufficio,
e risorse economiche
speciali
finanziarie progetto

-

100%

100%

100%

ND

ND

Fatto

Fatto

Fatto

ND

ND

Fatto

Fatto

Fatto

Ufficio Network e progetti
speciali

ND

ND

Fatto

Fatto

Fatto

Ufficio Network e progetti
speciali

ND

ND

Fatto

Fatto

Fatto

Ufficio Network e progetti
speciali -collaborazione
con i poli di dipartimento

ND

ND

Fatto

Fatto

Fatto

-

100%

100%

100%

ND

Fatto

Fatto

Fatto

Fatto/non fatto

Fatto/non fatto

Studenti non comunitari con status di rifugiato: Verifica
titoli precedenti , riconoscimento e iscrizione

Studenti non comunitari con status di rifugiato: Verifica
titoli precedenti , riconoscimento e iscrizione

Reperimento Tutor per affiancamento a studenti non
comunitari con status di rifugiati
Fatto/non fatto

Promozione offerta formativa uniss v/cittadini non
comunitari con status di rifugiati
Fatto/non fatto

Reperimento Tutor per affiancamento a studenti non
comunitari con status di rifugiati
Fatto/non fatto

A.B3.1-20
A.A2.3-20

Fatto/non fatto

A.A2.4-20

Fatto/non fatto

Predisposizione e/o rinnovo progetto annuale per
reperimento fondi e assegnazione borse

Ufficio Network e progetti
speciali

Studenti non comunitari con status di rifugiato: Verifica
Ufficio Network e progetti
titoli precedenti , riconoscimento e iscrizione

Fatto/non fatto

A.A2.5-20

Promozione offerta formativa uniss v/cittadini non
comunitari con status di rifugiati

A.A2.3-19

Fatto/non fatto

A.A2.4-19

Predisposizione progetto annuale per reperimento
fondi e assegnazione borse

Network inter-istituzionale per l'individuazione del
bacino di utenza: Prefettura, Questura, Regione
Sardegna, Ministero dell'interno, Ufficio scolastico
Regione, CPIA e Comuni.
Fatto/non fatto

Fatto/non fatto

A.A2.5-19

Direttore Generale Dott.
Guido Croci
Dott.ssa Franca Sanna

A.A2.5-18

Prof. Luciano GutierrezINTERNAZIONALIZZAZIONE,
ERASMUS E MOBILITÀ
STUDENTESCHE

A.A2.4-18

A.A2.3-18

Fatto/non fatto

Cooperazione per una generazione
mediterranea

Network inter-istituzionale per l'individuazione del
bacino di utenza: Prefettura, Questura, Regione
Sardegna, Ministero dell'interno, Ufficio scolastico
Regione, CPIA e Comuni.

A.A2.2-20

A.B2.1-19

Network inter-istituzionale per l'individuazione del
bacino di utenza: Prefettura, Questura, Regione
Sardegna, Ministero dell'interno, Ufficio scolastico
Regione, CPIA e Comuni.

A.A2.2-19

A.A2.2-18

A.A2.1-18

Azioni

Predisposizione e/o rinnovo progetto annuale per
reperimento fondi e assegnazione borse
Fatto/non fatto
Promozione offerta formativa uniss v/cittadini non
comunitari con status di rifugiati

speciali - collaborazione
area didattica

Fatto/non fatto

Reperimento Tutor per affiancamento a studenti non
comunitari con status di rifugiati
Fatto/non fatto

Grado di raggiungimento delle azioni previste

Procedure di riconoscimento titoli stranieri al fine di
colmare la scolarità mancante per l'accesso ai corsi di
studi universitari (Foundation Course/Year)

O.O.A3 -20

Procedure di riconoscimento titoli stranieri al fine di
colmare la scolarità mancante per l'accesso ai corsi di
studi universitari (Foundation Course/Year)

O.O.A3 -19

O.O.A3 -18

Operativo

Grado di raggiungimento delle azioni previste

Procedure di riconoscimento titoli stranieri al fine di
colmare la scolarità mancante per l'accesso ai corsi di
studi universitari (Foundation Course/Year)

Grado di raggiungimento delle azioni previste

Risorse Umane a
Ufficio Network e progetti
disposizione dell'ufficio,
speciali- collaborazione
e risorse economiche
con i poli dipartimentali
finanziarie progetto

Predisposizione piani di studio con percorsi mirati per
macro-aree in collaborazione con i poli dipartimentali
Fatto/non fatto

Attivazione e gestione corsi propedeutici per colmare
anni di scolarità inferiori a quelli di accesso
all’Università e attivazione di corsi di lingua italiana e
straniera

A.A3.1-20

N°CORSI PREVISTI/N°CORSI ATTIVATI

A.A3.3 -19

Grado di raggiungimento degli obiettivi
operativi

A.A3.3 -18

N°CORSI PREVISTI/N°CORSI ATTIVATI

Fatto/non fatto

A.A3.2-20

Progettazione, attivazione e gestione corsi
propedeutici per colmare anni di scolarità inferiori a
quelli di accesso all’Università e attivazione di corsi di
lingua italiana e straniera

Verifica dell'intero percorso formativo svolto nel paese
d'origine

Predisposizione piani di studio con percorsi mirati per
macro-aree in collaborazione con i poli dipartimentali
Fatto/non fatto

Verifica dell'intero percorso formativo svolto nel paese
Risorse Umane a
d'origine
Ufficio Network e progetti disposizione dell'ufficio,

speciali

e risorse economiche
finanziarie progetto

Ufficio Network e progetti
speciali - collaborazione
area didattica e poli
dipartimentali

Risorse Umane a
disposizione dell'ufficio,
e risorse economiche
finanziarie progetto

ND

Risorse Umane a
Ufficio Network e progetti
disposizione dell'ufficio,
speciali - collaborazione
e risorse economiche
con i poli dipartimentali
finanziarie progetto

ND

Fatto

Fatto

Fatto

Risorse Umane a
disposizione dell'Ufficio

ND

100%

100%

100%

Ufficio Network e progetti Risorse Umane a
disposizione dell'Ufficio
speciali

ND

Fatto

Fatto

Fatto

Fatto/non fatto
Attivazione e gestione corsi propedeutici per colmare
anni di scolarità inferiori a quelli di accesso
all’Università e attivazione di corsi di lingua italiana e
straniera

rapporto
rapporto
rapporto
tendente a
tendente a 1 tendente a 1
1

N°CORSI PREVISTI/N°CORSI ATTIVATI

A.A3.3 -20

Fatto/non fatto

A.A3.1-19

Verifica dell'intero percorso formativo svolto nel paese
d'origine

A.A3.2-19

A.A3.2-18

A.A3.1-18

Azioni

Predisposizione piani di studio con percorsi mirati per
macro-aree in collaborazione con i poli dipartimentali
Fatto/non fatto

O.O.B1 -20

O.O.B1 -19

grado di raggiungimento delle azioni previste

Realizzare l'analisi dei fabbisogni formativi in coerenza
con il piano integrato al fine della predisposizione del
piano formativo annuale e triennale
grado di raggiungimento delle azioni previste

Realizzare l'analisi dei fabbisogni formativi in coerenza
con il piano integrato al fine della predisposizione del
piano formativo annuale e triennale

Area Risorse Umane

grado di raggiungimento delle azioni previste

Azioni

Grado di raggiungimento obiettivo operativo

Garantire supporto attivo all'area RU per
l'individuazione del fabbisogno formativo in coerenza
con il piano integrato
Fatto/non fatto

Garantire supporto attivo all'area RU per
l'individuazione del fabbisogno formativo in coerenza
con il piano integrato
Fatto/non fatto

A.B1.1-20

OSB

Realizzare l'analisi dei fabbisogni formativi in coerenza
con il piano integrato al fine della predisposizione del
piano formativo annuale e triennale

A.B1.1-19

Dott.ssa Cucci Maria Laura

A.B1.1-18

Rettore

Obiettivo Trasversale Migliorare il Sistema di
incentivazione e crescita professionale

O.O.B1 -18

Operativo

Garantire supporto attivo all'area RU per
l'individuazione del fabbisogno formativo in coerenza
con il piano integrato
Fatto/non fatto

