Obiettivi individuali del Direttore Generale
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Potenziare le iniziative gestionali volte a garantire la
semplificazione, l’assicurazione della qualità, la trasparenza e
l’anticorruzione:

Innovazione dell'organizzazione, sviluppo
dell'orientamento alla qualità dei servizi Prevenire la corruzione e promuovere la
e dell’attenzione alla legalità ed alla
legalità e l’integrità
- Misure di trasparenza ed anticorruzione
trasparenza
- Auditing e controllo di gestione
- Semplificazione processi gestionali e supporto centri di spesa
-Digitalizzazione

Rafforzare il posizionamento
competitivo dell'offerta formativa del
nostro Ateneo all'interno del sistema
universitario nazionale e migliorare con
decisione la capacità di attrazione degli
studenti

Razionalizzare e migliorare la qualità
dell'offerta didattica e dei servizi agli
studenti

Potenziare le strutture e i servizi amministrativi a supporto di
una didattica di qualità e di livello internazionale: Incremento
di servizi/azioni di accoglienza e di supporto a favore di
studenti e docenti stranieri (welcome office, azioni di
merchandising mirato, servizio decentrato per la gestione delle
carriere degli studenti stranieri, etc.)
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Incoraggiare la ricerca interdisciplinare e
valorizzare la ricerca scientifica con
l’acquisizione di risorse, l’incremento
della qualità e della diffusione
dell'innovazione tecnologica

Acquisire risorse finanziarie per la
Potenziare le strutture e i servizi amministrativi attraverso
ricerca, con particolare riguardo alla
azioni di miglioramento della collaborazione e comunicazione
programmazione dei fondi europei 2014- tra Amministrazione Centrale e Dipartimenti universitari, nella
2020 e alle risorse su bandi competitivi prospettiva di una maggiore partecipazione ai nuovi bandi di
dell’European Research Council (ERC)
finanziamento dell'U.E.
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Innovazione dell'organizzazione, sviluppo
Implementare azioni volte al
dell'orientamento alla qualità dei servizi
miglioramento della comunicazione e
e dell’attenzione alla legalità ed alla
della trasparenza
trasparenza

Innovazione delle Strutture e delle
Tecnologie per la didattica e la ricerca

Ob.INDIV. Direttore Generale

Incrementare e migliorare le strutture
per l'accoglienza degli studenti

Promuovere la sostenibilità tecnico- economica di iniziative a
favore degli studenti attraverso lo sviluppo di strumenti
innovativi di comunicazione e di coinvogimento (Brand UNIME,
design thinking, chat BOT.....)

Promuovere l'ampliamento, la riqualificazione,
l'efficientamento energetico degli edifici e degli ambienti di
aggregazione dgli studenti
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