Allegato B.a - Obiettivi per Area Strategica
PIANO OBIETTIVI DIPARTIMENTALI/DI FACOLTÁ - 2020-2022
Codice obiettivo
Dipartimentale/di Facoltà

Descrizione obiettivo Dipartimentale/di Facoltà

Struttura

Area Strategica I - RICERCA
Obiettivo Strategico I.OS1 - Mantenere elevata la qualità della ricerca e promuovere l’interdisciplinarità per affrontare le grandi sfide in contesti internazionali
I.OS1.OD1-DIMA

Mantenere elevata la produttività scientifica sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. In particolare, si intende continuare a
mantenere elevato il numero delle pubblicazioni scientifiche e migliorare il posizionamento delle stesse

DIMA

I.OS1.OD1-DICEA

Miglioramento della qualità della ricerca tramite il potenziamento qualitativo e quantitativo della produttività scientifica e la comunicazione
e condivisione dei lavori prodotti

DICEA

I.OS1.OD2-DICEA

Sviluppo e realizzazione del Progetto di Eccellenza di Dipartimento

DICEA

I.OS1.OD1.DIISM

Fornire una risposta alle esigenze tecnologiche, industriali, sociali ed ambientali a livello globale attraverso la comunicazione e la
condivisione dei lavori di ricerca prodotti.

DIISM

I.OS1.OD1-SIMAU e DII

I.OS1.OD1 - Pres Medicina

Promuovere azioni volte allo sviluppo dell'interdisciplinarità e della condivisione delle conoscenze

Condividere con le strutture dipartimentali dell'area medica idonei strumenti di misurazione e valutazione della ricerca

SIMAU e DII

Presidenza Medicina e Chirurgia

I.OS1.OD1 - DSBSP

Partecipazione di visiting scientists

DSBSP

I.OS1.OD1 - DISCO

Mantenere elevato il numero delle pubblicazioni scientifiche e degli altri prodotti riferibili alla ricerca partendo dal monitoraggio di tale
attività

DISCO

I.OS1.OD1 - D3A

Prevedere forme di finanziamento integrative per dottorandi che svolgono attività di ricerca all'estero, anche interdisciplinare

I.OS1.OD1.AzAg

Partecipazione al centro interdipartimentale SFARM con realizzazione prove e riunioni

I.OS1.OD1 - DISVA

Potenziare il rapporto tra Ricerca e Didattica di Eccellenza

D3A

Azienda Agraria

DISVA
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PIANO OBIETTIVI DIPARTIMENTALI/DI FACOLTÁ - 2020-2022
Codice obiettivo
Dipartimentale/di Facoltà

Descrizione obiettivo Dipartimentale/di Facoltà

Struttura

Obiettivo Strategico I.OS2 - Potenziare la competitività e la capacità di attrazione delle risorse
I.OS2.OD1 - DIMA

Incrementare la partecipazione a bandi competitivi europei, nazionali, regionali e migliorare il tasso di successo dei progetti presentati

DIMA

I.OS2.OD1-DISES

Incrementare la partecipazione a bandi competitivi europei dei progetti presentati

DISES

I.OS2.OD1-DICEA e DII

I.OS2.OD1 - DIISM

I.OS2.OD1 - Pres Medicina

I.OS2.OD1 - DISCO

I.OS2.OD1 - D3A

I.OS2.OD1 - DISVA

Incrementare la partecipazione a bandi competitivi europei, nazionali ed internazionali ed il successo dei progetti presentati

Incrementare la partecipazione a bandi competitivi europei, nazionali e regionali e il successo dei progetti

Sviluppare un sistema web-based di comunicazione interna e incrementare l'utilizzo di strumenti e azioni di comunicazione esterna

Incrementare la partecipazione a bandi competitivi europei

DICEA e DII

DIISM

Presidenza Medicina e Chirurgia

DISCO

Promuovere la partecipazione ai bandi e la sostenibilità gestionale dei progetti finanziati

Supporto alla progettazione

D3A

DISVA
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PIANO OBIETTIVI DIPARTIMENTALI/DI FACOLTÁ - 2020-2022
Codice obiettivo
Dipartimentale/di Facoltà

Descrizione obiettivo Dipartimentale/di Facoltà

Struttura

Obiettivo Strategico I.OS3 - Promuovere la formazione e la valorizzazione dei migliori talenti
I.OS3.OD1 - DIMA

Mantenere elevata la qualità del dottorato di ricerca promuovendo anche il suo sviluppo in ambito internazionale

DIMA

I.OS3.OD2 - DIMA

Valorizzare gli Investimenti effettuati in relazione ai Dipartimenti di Eccellenza cercando nuove opportunità di utilizzo della strumentazione
acquisita

DIMA

I.OS3.OD1-DII

Valorizzare i migliori articoli scientifici attraverso la comunicazione istituzionale

DII

Favorire e promuovere attività formative presso Centri di Ricerca, università, Aziende ed Enti istituzionali per la valorizzazione dei migliori
talenti e supportare le attività del Dipartimento di Eccellenza

DIISM

I.OS3.OD1 - DSBSP

Organizzazione master internazionali

DSBSP

I.OS3.OD1 - DISCO

Partecipazione a Convegni, Corsi, Seminari Internazionali

DISCO

I.OS3.OD1.DIISM

I.OS3.OD1 - D3A

I.OS3.OD1 - DISVA

Organizzare un corso per la preparazione dei paper scientifici nell'ambito del Dottorato

Investimenti in nuove aree strategiche (reclutamento di talenti, visiting, chiamate dall'esterno, interdisciplinarità)
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PIANO OBIETTIVI DIPARTIMENTALI/DI FACOLTÁ - 2020-2022
Codice obiettivo
Dipartimentale/di Facoltà

Descrizione obiettivo Dipartimentale/di Facoltà

Struttura

Obiettivo Strategico I.OS4 - Potenziare la strumentazione a supporto della Ricerca
I.OS4.OD1-DICEA

Sviluppo e realizzazione del Progetto di Eccellenza di Dipartimento

DICEA

I.OS4.OD1.DIISM

Favorire l'acquisizione di strumentazione ad alto tasso tecnologico e promuovere l'aggiornamento delle attrezzature esistenti con
particolare attenzione alle attività connesse con il Dipartimento di Eccellenza

DIISM

I.OS4.OD1 - DSBSP

Acquisizione strumentazione complessa di ultima generazione (microscopio confocale, mciroscopio elettronico SEM, strumenti per NGS)

DSBSP

I.OS4.OD1 - DIMSC

Mappatura puntuale delle strumentazioni ed altro materiale inventariabile effettivamente funzionanti ed utilizzabili risultanti presso il
Dipartimento.

DIMSC

I.OS4.OD1 - DISVA

Gestione infrastrutture e strumentazione di ricerca

DISVA
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Codice obiettivo
Dipartimentale/di Facoltà

Descrizione obiettivo Dipartimentale/di Facoltà

Struttura

Area Strategica II - DIDATTICA
Obiettivo Strategico II.OS1 - Promuovere la qualità nella didattica e investire in aree strategiche interdisciplinari in relazione alle esigenze della persona e della società
II.OS1.OD1- Pres Econ

Incrementare l'utilizzo del servizio di tutorato e di supporto alla didattica da parte degli studenti

Presidenza Economia

II.OS1.OD2- Pres Econ

Migliorare l'interattività tra studenti e docenti

Presidenza Economia

II.OS1.OD1 - DIMA

II.OS1.OD1-DICEA e DII

II.OS1.OD1.DIISM

Promuovere la qualità della didattica attraverso la diffusione dei risultati della ricerca e lo sviluppo di applicazioni operative (es. nei
laboratori didattici) anche nella docenza, specialmente con riferimento alle aree di frontiera e all'avanguardia rispetto a i temi di interesse a
livello economico, sociale e ambientale
Migliorare la qualità delle iniziative didattiche

DIMA

DICEA e DII

Favorire la diffusione delle competenze trasversali del Dipartimento in ragione delle mutevoli esigenze della società fornendo innovativi
percorsi formativi e di ricerca attraverso lo svolgimento di seminari specifici

DIISM

II.OS1.OD1 - Pres Medicina

Graduale sviluppo dell'offerta formativa in lingua inglese

Presidenza Medicina e Chirurgia

II.OS1.OD2 - Pres Medicina

Sviluppo delle attività di simulazione integrata

Presidenza Medicina e Chirurgia

II.OS1.OD3 - Pres Medicina

Potenziamento degli strumenti di comunicazione dell'offerta formativa e delle attività di eccellenza svolte all'interno della Facoltà

Presidenza Medicina e Chirurgia

II.OS1.OD1-DISCLIMO

II.OS1.OD1 - DISCO

II.OS1.OD1 - D3A

II.OS1.OD1 - DISVA

Progettare l'offerta formativa in ottica interdisciplinare

DISCLIMO

Promuovere metodologie didattiche innovative e sviluppare nuove opportunità digitali per l'apprendimento
Organizzare corsi di formazione post lauream (Master e Corsi di perfezionamento)
Revisione trasversale dei CCS e del Corso di Dottorato

DISCO

D3A

DISVA

Pagina 5 di 15

Allegato B.a - Obiettivi per Area Strategica
PIANO OBIETTIVI DIPARTIMENTALI/DI FACOLTÁ - 2020-2022
Codice obiettivo
Dipartimentale/di Facoltà

Descrizione obiettivo Dipartimentale/di Facoltà

Struttura

Obiettivo Strategico II.OS2 - Migliorare la transizione scuola-università e lo sviluppo del percorso formativo
II.OS2.OD1- Pres Econ
II.OS2.OD1-DISES
II.OS2.OD1-Pres Ing

II.OS2.OD1-DICEA

II.OS2.OD1-DII

Migliorare le iniziative per l'orientamento degli studenti di scuola superiore
Incrementare l'attrattività dei corsi di laurea triennali

Presidenza Economia
DISES

Tutorato - Realizzazione di un radar studente

Presidenza ingegneria

Consolidare e potenziare le iniziative di orientamento in ingresso rivolte agli studenti delle scuole superiori
Consolidare e potenziare le iniziative di orientamento in ingresso

DICEA

DII

II.OS2.OD1.DIISM

Supportare attivaemnte le iniziative di orientamento in ingresso rivolte agli studenti delle scuole superiori con particolare riferimento ai
progetti formativi di alternanza scuola lavoro ed alle giornate di open day e progetta il tuo futuro

DIISM

II.OS2.OD1-SIMAU

Supportare attivamente le iniziative di orientamento in ingresso rivolte agli studenti delle scuole superiori con particolare riferimento ai
progetti formativi di alternanza scuola-lavoro

SIMAU

II.OS2.OD1 - DSBSP

Partecipare attivamente alla settimana introduttiva organizzata dall'Ateneo

DSBSP

II.OS2.OD1-DISCLIMO

II.OS2.OD1 - DISCO

Migliorare i servizi e la comunicazione agli studenti

DISCLIMO

Contribuzione all'organizzazione e alla realizzazione delle giornate di orientamento per gli studenti delle Scuole superiori organizzate
dall’Ateneo e per i neoimmatricolati dei CdS organizzate dalla Facoltà. Mettere a disposizione le strutture dipartimentali nell'ambito del
progetto "alternanza scuola - lavoro".

II.OS2.OD1 - D3A

Potenziare le iniziative di orientamento e tutorato

II.OS2.OD1.AzAg

Supporto alle attività inerenti: l'Alternanza Scuola-Lavoro, i tirocini, le iniziative finalizzate all'orientamento d'ingresso e tesisti

II.OS2.OD1 - DISVA

DISCO

D3A

Politiche di orientamento e transizione scuola-Università

Azienda Agraria

DISVA
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Codice obiettivo
Dipartimentale/di Facoltà

Descrizione obiettivo Dipartimentale/di Facoltà

Struttura

Obiettivo Strategico II.OS3 - Specializzare l’offerta formativa a livello magistrale per favorire la continuità nella stessa sede e aumentare l’attrattività nazionale e internazionale

II.OS3.OD1 - Pres Econ

Ampliare la visibilità dei nuovi corsi di laurea magistrale e della Formazione specialistica post laurea e rivolta al Servizio Sanitario Regionale

Presidenza Economia

II.OS3.OD1 - DIMA

Attivare nuovi corsi e razionalizzare i curricula esistenti per sviluppare un'offerta formativa, soprattutto a livello magistrale, che risponda
alle esigenze del contesto economico e sociale e che migliori la continuità nella nostra sede e soprattutto l'attrattività nazionale e
internazionale

DIMA

II.OS3.OD1-DISES

Attivazione nuovo Cdl Magistrale in "Data Science per l'Economia e le imprese" interclasse LM 56 - Scienze dell'economia e LM 91 - Tecniche
e metodi per la società dell'informazione

DISES

II.OS3.OD1.DIISM

Sviluppare e promuovere percorsi formativi di secondo livello tramite Corsi di perfezionamento e Master Universitari

DIISM

II.OS3.OD1 - Pres Medicina

Completamento del percorso formativo di tutte le quattro classi delle professioni sanitarie attraverso l'istituzione e attivazione dei corsi di
laurea magistrale ed il potenziamento di percorsi post-laurea (master e corsi di perfezionamento)

Presidenza Medicina e Chirurgia

II.OS3.OD1 - DISCO

Aumentare l’attrattività nazionale ed internazionale specializzando l’offerta formativa con CdS triennali o magistrali erogati in lingua inglese

DISCO

II.OS3.OD2 - DISCO

Aumentare l’attrattività nazionale ed internazionale selezionando progetti per l’ospitalità di “Visiting Professor”

DISCO

II.OS3.OD1 - DISVA

Nuovi corsi inter-dipartimentali

DISVA

II.OS3.OD2 - DISVA

Processo di internazionalizzazione della didattica

DISVA
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PIANO OBIETTIVI DIPARTIMENTALI/DI FACOLTÁ - 2020-2022
Codice obiettivo
Dipartimentale/di Facoltà

Descrizione obiettivo Dipartimentale/di Facoltà

Struttura

Area Strategica III - TERZA MISSIONE
Obiettivo Strategico III.OS1 - Valorizzare l'innovazione attraverso una più intensa sinergia tra sistema socio economico e università
III.OS1.OD1 - Pres Econ

III.OS1.OD1 - DIMA

III.OS1.OD1 - Pres Ing

III.OS1.OD2-DICEA

III.OS1.OD1-DICEA e DIISM

III.OS1.OD1 - DISCO

III.OS1.OD1 - D3A

III.OS1.OD1 - DISVA

Migliorare la qualità dei percorsi formativi tenendo conto delle necessità e delle proposte dei vari stakeholder
Incrementare protocolli di intesa, convenzioni e collaborazioni con aziende e istituzioni volti alla condivisione di iniziative di ricerca nonché
alla diffusione e applicazione dei risultati della ricerca, con particolare riguardo ai temi di ricerca innovativi del Dipartimento e favorendo
l'osmosi tra teoria e prassi
Favorire la valorizzazione della figura professionale dei laureati in ingegneria

Sviluppo delle procedure necessarie a produrre risultati certificati da parte dei Laboratori all'interno del progetto di Eccellenza

Favorire la ricaduta della ricerca scientifica ed applicata verso il sistema imprenditoriale sia a livello regionale sia a livello nazionale

Realizzare eventi formativi in collaborazione e aperti ad associazioni di categoria e del mondo del lavoro

Favorire l'aumento dell'interazione con il tessuto economico

Presidenza Economia

DIMA

Presidenza ingegneria

DICEA

DICEA e DIISM

DISCO

D3A

Promozione, divulgazione e visibilità dell'eccellenza del Dipartimento
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PIANO OBIETTIVI DIPARTIMENTALI/DI FACOLTÁ - 2020-2022
Codice obiettivo
Dipartimentale/di Facoltà

Descrizione obiettivo Dipartimentale/di Facoltà

Struttura

Obiettivo Strategico III.OS2 - Promuovere la divulgazione scientifica e culturale trasversalmente alla pluralità di stakeholder e dei contesti sociali
III.OS2.OD1 - Pres Econ

Promuovere la divulgazione culturale e scientifica

Presidenza Economia

III.OS2.OD1 - DIMA

Migliorare la visibilità, la diffusione dell'attività svolta dal Dipartimento e la reputation in ambito nazionale e internazionale, attraverso le
forme di comunicazione più adeguate

DIMA

III.OS2.OD1 - DICEA

Favorire la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca del Dipartimento verso la comunità scientifica e professionale e verso gli
attori chiave del sistema socioeconomico, attraverso la realizzazione di eventi e/o comunicazioni divulgative mirate

DICEA

III.OS2.OD1 - DII

Incrementare il numero di iniziative organizzate per presentare le attività del dipartimento e per coinvolgere aziende ed altre realtà
produttive locali, nazionali e internazionali

DII

III.OS2.OD1 - DIISM

Favorire la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca del Dipartimento verso la comunità scientifica e professionale e verso gli
attori chiave del sistema socioeconomico, attraverso la realizzazione di eventi divulgativi

DIISM

III.OS2.OD1- SIMAU

Favorire l'accessibilità del mondo esterno alle competenze scientifiche e culturali del Dipartimento

SIMAU

III.OS2.OD2-SIMAU

Rafforzare la divulgazione scientifica e culturale verso l'esterno

SIMAU

III.OS2.OD1 - DISCO

Realizzare con cadenza biennale un evento scientifico divulgativo per la condivisione delle linee di ricerca di dipartimento

DISCO

III.OS2.OD1-DISCLIMO

Valorizzare i migliori paper scientifici attraverso la comunicazione istituzionale

III.OS2.OD1 - D3A

Organizzare convegni e seminari

III.OS2.OD1.AzAg

Organizzare corsi di formazione e cicli seminariali

DISCLIMO

D3A

Azienda Agraria

III.OS2.OD1 - DISVA

Potenziamento rapporti con il territorio

DISVA

III.OS2.OD2 - DISVA

Valorizzazione risultati progetti e tematiche DISVA (es. sostenibilità e plastic-free)

DISVA
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Codice obiettivo
Dipartimentale/di Facoltà

Descrizione obiettivo Dipartimentale/di Facoltà

Struttura

Obiettivo Strategico III.OS3 - Potenziare le interazioni e l'integrazione con il Sistema Sanitario Regionale per ottenere sinergie nell'ambito della didattica e ricerca clinica
III.OS3.OD1 - Pres Medicina

Creare presupposti per sinergie e interazioni con le strutture del SSR coinvolte nella rete formativa
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PIANO OBIETTIVI DIPARTIMENTALI/DI FACOLTÁ - 2020-2022
Codice obiettivo
Dipartimentale/di Facoltà

Descrizione obiettivo Dipartimentale/di Facoltà

Struttura

Area Strategica IV - VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE E DELLA CONFIGURAZIONE ORGANIZZATIVA
Obiettivo Strategico IV.OS1 - Valorizzazione delle Risorse Umane
IV.OS1.OD1 - Pres Econ

Valorizzare le conoscenze e le competenze relative alla gestione dei software di uso comune

Presidenza Economia

IV.OS1.OD1 - DIMA

Migliorare le competenze tecniche e soft del personale attraverso la promozione di iniziative formative,valorizzando a questo fine anche le
competenze e le conoscenze specifiche dei docenti del Dipartimento.

DIMA

IV.OS1.OD1-DISES

Promuovere la formazione continua

DISES

IV.OS1.OD1-DICEA

Crescita e valorizzazione delle risorse umane

DICEA

IV.OS1.OD1.DIISM

Favorire e promuovere la crescita e la valorizzazione del personale tecnico amministrativo e dei neoassunti, supportando la loro formazione
attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento e specialistici

DIISM

IV.OS1.OD1 - Pres Medicina

Sviluppo di attività rivolte al potenziamento delle conoscenze linguistiche del personale

Presidenza Medicina e Chirurgia

IV.OS1.OD1 - DISVA

Valorizzazione delle funzioni e competenze di PTA e PT

DISVA

IV.OS1.OD2 - DISVA

Attività di socializzazione interne

DISVA
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Codice obiettivo
Dipartimentale/di Facoltà

Descrizione obiettivo Dipartimentale/di Facoltà

Struttura

Obiettivo Strategico IV.OS2 - Migliorare il benessere organizzativo
IV.OS2.OD1 - DIMA

Migliorare la comunicazione interna e l'integrazione delle attività tra corpo docente e tecnico-amministrativo

DIMA

IV.OS2.OD1-DISES

Stimolare la maggiore partecipazione dei lavoratori e diffondere la cultura organizzativa

DISES

IV.OS2.OD1-DICEA

Favorire il conseguimento di elevati livelli di efficienza, efficacia, qualità e operatività in condizioni di sicurezza

DICEA

IV.OS2.OD1.DIISM

Favorire il conseguimento di elevati livelli di efficienza, efficacia e qualità

DIISM

IV.OS2.OD1 - Pres Medicina

IV.OS2.OD1 - DISVA

Avvio di indagini conoscitive finalizzate alla comprensione delle esigenze e delle aspettative del personale che, nelle diverse aree e ruoli,
opera nelle strutture dell'area medica e delle criticità presenti nei diversi ambiti (formativo, logistico, strutturale, organizzativo ecc)
Razionalizzazione spazi

Presidenza Medicina e Chirurgia

DISVA
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Codice obiettivo
Dipartimentale/di Facoltà

Descrizione obiettivo Dipartimentale/di Facoltà

Struttura

Obiettivo Strategico IV.OS3 - Incrementare la qualità dei servizi offerti agli utenti interni ed esterni
IV.OS3.OD1 - Pres Econ

Migliorare l'efficacia delle attività amministrative

Presidenza Economia

IV.OS3.OD2 - Pres Econ

Migliorare l'offerta di stage extracurriculari e semplificare le procedure per gli stage curriculari

Presidenza Economia

IV.OS3.OD1 - DIMA

Migliorare la disponibilità di servizi on line o multicanale sia verso utenti interni che verso utenti esterni

DIMA

IV.OS3.OD1 - Pres Ing

Introduzione di strumenti informatici per gestione spazi ed orari lezioni

Presidenza ingegneria

IV.OS3.OD2 - Pres Ing

Attivazione modulo tirocini in ESSE3

Presidenza ingegneria

IV.OS3.OD1-DII

Semplificare le procedure amministrative

DII

IV.OS3.OD2-DII

Semplificare le procedure di gestione degli spazi condivisi del Dipartimento per favorirne un utilizzo più efficace ed efficiente

DII

IV.OS3.OD1 - DIISM

Semplificazione e digitalizzazione delle procedure di gestione degli spazi didattici di pertinenza del Dipartimento per favorirne un utilizzo più
efficacie ed efficiente.

DIISM

IV.OS3.OD1-SIMAU

Favorire il conseguimento di elevati livelli di efficienza, efficacia e qualità

SIMAU

IV.OS3.OD2-SIMAU

Promuovere la digitalizzazione

SIMAU

IV.OS3.OD3-SIMAU

Migliorare l'efficienza delle procedure amministrative a supporto della ricerca

SIMAU

IV.OS3.OD1-DISCLIMO

Mappatura dei processi

DISCLIMO

IV.OS3.OD1 - D3A

Revisione della modulistica e/o delle modalità di gestione pratiche

IV.OS3.OD1 - AzAg

Migliorare l'integrazione tra il personale tecnico e il personale amministrativo

IV.OS3.OD1 - DISVA

Coinvolgimento nelle attività organizzative del Dipartimento di Eccellenza

D3A
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Codice obiettivo
Dipartimentale/di Facoltà

Descrizione obiettivo Dipartimentale/di Facoltà

Struttura

Area Strategica TRASVERSALE
Obiettivo Strategico AT.OS1 - Ateneo nel mondo, il mondo nell’Ateneo
AT.OS1.OD1 - Pres Econ

Potenziamento programmi Erasmus e doppi titoli

Presidenza Economia

AT.OS1.OD1 - DIMA

Migliorare l'internazionalizzazione del Dipartimento in ambito di didattica, ricerca e terza missione, intensificando le relazioni con ricercatori
e istituzioni straniere

DIMA

AT.OS1.OD1- DISES

Incrementare la visibilità del Dipartimento in ambito internazionale

DISES

AT.OS1.OD1-DICEA e DII

Promuovere la competitività internazionale dell'Ateneo

DICEA e DII

Obiettivo Strategico AT.OS2 - Ateneo innovativo
AT.OS2.OD1 - DIMA

Promuovere l'innovazione nell'ambito della ricerca, della didattica, nelle forme di engagement e interazione con aziende. A livello
organizzativo favorire l'innovazione delle procedure volta ad una loro semplificazione

DIMA

Obiettivo Strategico AT.OS3 - Ateneo performante e trasparente
AT.OS3.OD1 - Pres Econ

Revisione delle procedure informatiche utilizzate dai docenti per la gestione delle attività didattiche

Presidenza Economia

AT.OS3.OD1 - DIMA

Migliorare l'efficacia e l'efficienza nello svolgimento delle attività tecniche e amministrative. Migliorare la comunicazione del Dipartimento
sia verso l'interno che verso l'esterno attraverso le forme ritenute più idonee a seconda degli stakeholder

DIMA

AT.OS3.OD1 - DISES

Migliorare l'efficacia delle attività amministrative

DISES

AT.OS3.OD1 - DICEA

Migliorare l'efficacia delle attività amministrative

DICEA

AT.OS3.OD2 - DICEA

Implementare le misure in tema di anticorruzione e trasparenza

DICEA

AT.OS3.OD1 - DIMSC

Migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e dare impulso alle attività amministrative del dipartimento, attraverso l’analisi
di procedure di carattere ricorrente ed ordinario, e la revisione delle stesse.

DIMSC

AT.OS3.OD1 - DISCO

Migliorare l’efficacia delle attività amministrative

DISCO
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Struttura

Obiettivo Strategico AT.OS4 - Ateneo sostenibile
AT.OS4.OD1 - Pres Econ

Ridurre l'utilizzo di materiale cartaceo

Presidenza Economia

AT.OS4.OD1 - DIMA

Migliorare la sostenibilità ambientale delle attività svolte dal Dipartimento in termini di risparmi energetici, acquisti green, ecc. e
sensibilizzare tutto il personale a tenere comportamenti sostenibili in ambiente lavorativo

AT.OS4.OD1.Pres Ing

Area ristoro per studenti

AT.OS4.OD1.DIISM

DIMA

Presidenza ingegneria

Favorire la sostenibilità ambientale dei servizi del Dipartimento supportando i processi interni orientati alla sostenibilità con particolare
riferimento alle procedure di smaltimento rifiuti
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Codice obiettivo
Dipartimentale/di Facoltà

Descrizione obiettivo Dipartimentale/di Facoltà

II.OS1.OD1- Pres Econ

Incrementare l'utilizzo del servizio di tutorato e di supporto alla didattica da parte degli studenti

II.OS1.OD2- Pres Econ

Migliorare l'interattività tra studenti e docenti

II.OS2.OD1- Pres Econ

Migliorare le iniziative per l'orientamento degli studenti di scuola superiore

II.OS3.OD1 - Pres Econ

Ampliare la visibilità dei nuovi corsi di laurea magistrale e della Formazione specialistica post laurea e rivolta al Servizio Sanitario Regionale

III.OS1.OD1 - Pres Econ

Migliorare la qualità dei percorsi formativi tenendo conto delle necessità e delle proposte dei vari stakeholder

III.OS2.OD1 - Pres Econ

Promuovere la divulgazione culturale e scientifica

IV.OS1.OD1 - Pres Econ

Valorizzare le conoscenze e le competenze relative alla gestione dei software di uso comune

IV.OS3.OD1 - Pres Econ

Migliorare l'efficacia delle attività amministrative

IV.OS3.OD2 - Pres Econ

Migliorare l'offerta di stage extracurriculari e semplificare le procedure per gli stage curriculari

AT.OS1.OD1 - Pres Econ

Potenziamento programmi Erasmus e doppi titoli

AT.OS3.OD1 - Pres Econ

Revisione delle procedure informatiche utilizzate dai docenti per la gestione delle attività didattiche

AT.OS4.OD1 - Pres Econ

Ridurre l'utilizzo di materiale cartaceo

Presidenza Economia
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Presidenza Economia

Codice obiettivo
Dipartimentale/di Facoltà

Descrizione obiettivo Dipartimentale/di Facoltà

I.OS1.OD1-DIMA

Mantenere elevata la produttività scientifica sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. In particolare, si intende continuare a mantenere
elevato il numero delle pubblicazioni scientifiche e migliorare il posizionamento delle stesse

I.OS2.OD1 - DIMA

Incrementare la partecipazione a bandi competitivi europei, nazionali, regionali e migliorare il tasso di successo dei progetti presentati

I.OS3.OD1 - DIMA

Mantenere elevata la qualità del dottorato di ricerca promuovendo anche il suo sviluppo in ambito internazionale

I.OS3.OD2 - DIMA

Valorizzare gli Investimenti effettuati in relazione ai Dipartimenti di Eccellenza cercando nuove opportunità di utilizzo della strumentazione
acquisita

II.OS1.OD1 - DIMA

Promuovere la qualità della didattica attraverso la diffusione dei risultati della ricerca e lo sviluppo di applicazioni operative (es. nei
laboratori didattici) anche nella docenza, specialmente con riferimento alle aree di frontiera e all'avanguardia rispetto a i temi di interesse a
livello economico, sociale e ambientale

II.OS3.OD1 - DIMA

Attivare nuovi corsi e razionalizzare i curricula esistenti per sviluppare un'offerta formativa, soprattutto a livello magistrale, che risponda alle
esigenze del contesto economico e sociale e che migliori la continuità nella nostra sede e soprattutto l'attrattività nazionale e internazionale

III.OS1.OD1 - DIMA

Incrementare protocolli di intesa, convenzioni e collaborazioni con aziende e istituzioni volti alla condivisione di iniziative di ricerca nonché
alla diffusione e applicazione dei risultati della ricerca, con particolare riguardo ai temi di ricerca innovativi del Dipartimento e favorendo
l'osmosi tra teoria e prassi

III.OS2.OD1 - DIMA

Migliorare la visibilità, la diffusione dell'attività svolta dal Dipartimento e la reputation in ambito nazionale e internazionale, attraverso le
forme di comunicazione più adeguate

IV.OS1.OD1 - DIMA

Migliorare le competenze tecniche e soft del personale attraverso la promozione di iniziative formative,valorizzando a questo fine anche le
competenze e le conoscenze specifiche dei docenti del Dipartimento.

IV.OS2.OD1 - DIMA

Migliorare la comunicazione interna e l'integrazione delle attività tra corpo docente e tecnico-amministrativo

IV.OS3.OD1 - DIMA

Migliorare la disponibilità di servizi on line o multicanale sia verso utenti interni che verso utenti esterni

AT.OS1.OD1 - DIMA

Migliorare l'internazionalizzazione del Dipartimento in ambito di didattica, ricerca e terza missione, intensificando le relazioni con ricercatori
e istituzioni straniere

AT.OS2.OD1 - DIMA

Promuovere l'innovazione nell'ambito della ricerca, della didattica, nelle forme di engagement e interazione con aziende. A livello
organizzativo favorire l'innovazione delle procedure volta ad una loro semplificazione

AT.OS3.OD1 - DIMA

Migliorare l'efficacia e l'efficienza nello svolgimento delle attività tecniche e amministrative. Migliorare la comunicazione del Dipartimento
sia verso l'interno che verso l'esterno attraverso le forme ritenute più idonee a seconda degli stakeholder

AT.OS4.OD1 - DIMA

Migliorare la sostenibilità ambientale delle attività svolte dal Dipartimento in termini di risparmi energetici, acquisti green, ecc. e
sensibilizzare tutto il personale a tenere comportamenti sostenibili in ambiente lavorativo

DIMA

DISES

Presidenza ingegneria

I.OS2.OD1-DISES

Incrementare la partecipazione a bandi competitivi europei dei progetti presentati

II.OS2.OD1-DISES

Incrementare l'attrattività dei corsi di laurea triennali

II.OS3.OD1-DISES

Attivazione nuovo Cdl Magistrale in "Data Science per l'Economia e le imprese" interclasse LM 56 - Scienze dell'economia e LM 91 - Tecniche
e metodi per la società dell'informazione

IV.OS1.OD1-DISES

Promuovere la formazione continua

IV.OS2.OD1-DISES

Stimolare la maggiore partecipazione dei lavoratori e diffondere la cultura organizzativa

AT.OS1.OD1- DISES

Incrementare la visibilità del Dipartimento in ambito internazionale

AT.OS3.OD1-DISES

Migliorare l'efficacia delle attività amministrative

II.OS2.OD1-Pres Ing

Tutorato - Realizzazione di un radar studente

III.OS1.OD1 - Pres Ing

Favorire la valorizzazione della figura professionale dei laureati in ingegneria

IV.OS3.OD1 - Pres Ing

Introduzione di strumenti informatici per gestione spazi ed orari lezioni

IV.OS3.OD2 - Pres Ing

Attivazione modulo tirocini in ESSE3

AT.OS4.OD1.Pres Ing

Area ristoro per studenti
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Codice obiettivo
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Descrizione obiettivo Dipartimentale/di Facoltà

I.OS1.OD1-DICEA

Miglioramento della qualità della ricerca tramite il potenziamento qualitativo e quantitativo della produttività scientifica e la comunicazione
e condivisione dei lavori prodotti

I.OS1.OD2-DICEA

Sviluppo e realizzazione del Progetto di Eccellenza di Dipartimento

I.OS2.OD1-DICEA

Incrementare la partecipazione a bandi competitivi europei, nazionali ed internazionali ed il successo dei progetti presentati

I.OS4.OD1-DICEA

Sviluppo e realizzazione del Progetto di Eccellenza di Dipartimento

II.OS1.OD1-DICEA

Migliorare la qualità delle iniziative didattiche

II.OS2.OD1-DICEA

Consolidare e potenziare le iniziative di orientamento in ingresso rivolte agli studenti delle scuole superiori

III.OS1.OD1-DICEA

Favorire la ricaduta della ricerca scientifica ed applicata verso il sistema imprenditoriale sia a livello regionale sia a livello nazionale

III.OS1.OD2-DICEA

Sviluppo delle procedure necessarie a produrre risultati certificati da parte dei Laboratori all'interno del progetto di Eccellenza

III.OS2.OD1-DICEA

Favorire la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca del Dipartimento verso la comunità scientifica e professionale e verso gli
attori chiave del sistema socioeconomico, attraverso la realizzazione di eventi e/o comunicazioni divulgative mirate

IV.OS1.OD1-DICEA

Crescita e valorizzazione delle risorse umane

IV.OS2.OD1-DICEA

Favorire il conseguimento di elevati livelli di efficienza, efficacia, qualità e operatività in condizioni di sicurezza

AT.OS1.OD1-DICEA

Promuovere la competitività internazionale dell'Ateneo

AT.OS3.OD1-DICEA

Migliorare l'efficacia delle attività amministrative

AT.OS3.OD2-DICEA

Implementare le misure in tema di anticorruzione e trasparenza

Presidenza Economia

DICEA

I.OS1.OD1 - DII

Promuovere azioni volte allo sviluppo dell'interdisciplinarità e della condivisione delle conoscenze

I.OS3.OD1-DII

Valorizzare i migliori articoli scientifici attraverso la comunicazione istituzionale

II.OS1.OD1- DII

Migliorare la qualità delle iniziative didattiche

II.OS2.OD1-DII

Consolidare e potenziare le iniziative di orientamento in ingresso

III.OS2.OD1-DII

Incrementare il numero di iniziative organizzate per presentare le attività del dipartimento e per coinvolgere aziende ed altre realtà
produttive locali, nazionali e internazionali

IV.OS3.OD1-DII

Semplificare le procedure amministrative

IV.OS3.OD2-DII

Semplificare le procedure di gestione degli spazi condivisi del Dipartimento per favorirne un utilizzo più efficace ed efficiente

AT.OS1.OD1- DII

Promuovere la competitività internazionale dell'Ateneo

DII
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I.OS1.OD1.DIISM

Fornire una risposta alle esigenze tecnologiche, industriali, sociali ed ambientali a livello globale attraverso la comunicazione e la
condivisione dei lavori di ricerca prodotti.

I.OS2.OD1.DIISM

Incrementare la partecipazione a bandi competitivi europei, nazionali e regionali e il successo dei progetti

I.OS3.OD1.DIISM

Favorire e promuovere attività formative presso Centri di Ricerca, università, Aziende ed Enti istituzionali per la valorizzazione dei migliori
talenti e supportare le attività del Dipartimento di Eccellenza

I.OS4.OD1.DIISM

Favorire l'acquisizione di strumentazione ad alto tasso tecnologico e promuovere l'aggiornamento delle attrezzature esistenti con particolare
attenzione alle attività connesse con il Dipartimento di Eccellenza

II.OS1.OD1.DIISM

Favorire la diffusione delle competenze trasversali del Dipartimento in ragione delle mutevoli esigenze della società fornendo innovativi
percorsi formativi e di ricerca attraverso lo svolgimento di seminari specifici

II.OS2.OD1.DIISM

Supportare attivaemnte le iniziative di orientamento in ingresso rivolte agli studenti delle scuole superiori con particolare riferimento ai
progetti formativi di alternanza scuola lavoro ed alle giornate di open day e progetta il tuo futuro

II.OS3.OD1.DIISM

Sviluppare e promuovere percorsi formativi di secondo livello tramite Corsi di perfezionamento e Master Universitari

III.OS1.OD1-DIISM

Favorire la ricaduta della ricerca scientifica ed applicata verso il sistema imprenditoriale sia a livello regionale sia a livello nazionale

III.OS2.OD1.DIISM

Favorire la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca del Dipartimento verso la comunità scientifica e professionale e verso gli
attori chiave del sistema socioeconomico, attraverso la realizzazione di eventi divulgativi

IV.OS1.OD1.DIISM

Favorire e promuovere la crescita e la valorizzazione del personale tecnico amministrativo e dei neoassunti, supportando la loro formazione
attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento e specialistici

IV.OS2.OD1.DIISM

Favorire il conseguimento di elevati livelli di efficienza, efficacia e qualità

IV.OS3.OD1.DIISM

Semplificazione e digitalizzazione delle procedure di gestione degli spazi didattici di pertinenza del Dipartimento per favorirne un utilizzo più
efficacie ed efficiente.

AT.OS4.OD1.DIISM

Favorire la sostenibilità ambientale dei servizi del Dipartimento supportando i processi interni orientati alla sostenibilità con particolare
riferimento alle procedure di smaltimento rifiuti

I.OS1.OD1-SIMAU

Promuovere azioni volte allo sviluppo dell'interdisciplinarità e della condivisione delle conoscenze

II.OS2.OD1-SIMAU

Supportare attivamente le iniziative di orientamento in ingresso rivolte agli studenti delle scuole superiori con particolare riferimento ai
progetti formativi di alternanza scuola-lavoro

III.OS2.OD1-SIMAU

Favorire l'accessibilità del mondo esterno alle competenze scientifiche e culturali del Dipartimento

III.OS2.OD2-SIMAU

Rafforzare la divulgazione scientifica e culturale verso l'esterno

IV.OS3.OD1-SIMAU

Favorire il conseguimento di elevati livelli di efficienza, efficacia e qualità

IV.OS3.OD2-SIMAU

Promuovere la digitalizzazione

IV.OS3.OD3-SIMAU

Migliorare l'efficienza delle procedure amministrative a supporto della ricerca

Presidenza Economia
DIISM

SIMAU

Presidenza Medicina e Chirurgia

I.OS1.OD1 - Pres Medicina

Condividere con le strutture dipartimentali dell'area medica idonei strumenti di misurazione e valutazione della ricerca

I.OS2.OD1 - Pres Medicina

Sviluppare un sistema web-based di comunicazione interna e incrementare l'utilizzo di strumenti e azioni di comunicazione esterna

II.OS1.OD1 - Pres Medicina

Graduale sviluppo dell'offerta formativa in lingua inglese

II.OS1.OD2 - Pres Medicina

Sviluppo delle attività di simulazione integrata

II.OS1.OD3 - Pres Medicina

Potenziamento degli strumenti di comunicazione dell'offerta formativa e delle attività di eccellenza svolte all'interno della Facoltà

II.OS3.OD1 - Pres Medicina

Completamento del percorso formativo di tutte le quattro classi delle professioni sanitarie attraverso l'istituzione e attivazione dei corsi di
laurea magistrale ed il potenziamento di percorsi post-laurea (master e corsi di perfezionamento)

III.OS3.OD1 - Pres Medicina

Creare presupposti per sinergie e interazioni con le strutture del SSR coinvolte nella rete formativa

IV.OS1.OD1 - Pres Medicina

Sviluppo di attività rivolte al potenziamento delle conoscenze linguistiche del personale

IV.OS2.OD1 - Pres Medicina

Avvio di indagini conoscitive finalizzate alla comprensione delle esigenze e delle aspettative del personale che, nelle diverse aree e ruoli,
opera nelle strutture dell'area medica e delle criticità presenti nei diversi ambiti (formativo, logistico, strutturale, organizzativo ecc)
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I.OS1.OD1 - DSBSP

Partecipazione di visiting scientists

I.OS3.OD1 - DSBSP

Organizzazione master internazionali

I.OS4.OD1 - DSBSP

Acquisizione strumentazione complessa di ultima generazione (microscopio confocale, mciroscopio elettronico SEM, strumenti per NGS)

II.OS2.OD1 - DSBSP

Partecipare attivamente alla settimana introduttiva organizzata dall'Ateneo

DSBSP

II.OS1.OD1-DISCLIMO

Progettare l'offerta formativa in ottica interdisciplinare

II.OS2.OD1-DISCLIMO

Migliorare i servizi e la comunicazione agli studenti

III.OS2.OD1-DISCLIMO

Valorizzare i migliori paper scientifici attraverso la comunicazione istituzionale

IV.OS3.OD1-DISCLIMO

Mappatura dei processi

Presidenza
Economia
DISCLIMO

I.OS4.OD1 - DIMSC

Mappatura puntuale delle strumentazioni ed altro materiale inventariabile effettivamente funzionanti ed utilizzabili risultanti presso il
Dipartimento.

DIMSC
AT.OS3.OD1 - DIMSC

Migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e dare impulso alle attività amministrative del dipartimento, attraverso l’analisi
di procedure di carattere ricorrente ed ordinario, e la revisione delle stesse.

I.OS1.OD1 - DISCO

Mantenere elevato il numero delle pubblicazioni scientifiche e degli altri prodotti riferibili alla ricerca partendo dal monitoraggio di tale
attività

I.OS2.OD1 - DISCO

Incrementare la partecipazione a bandi competitivi europei

I.OS3.OD1 - DISCO

Partecipazione a Convegni, Corsi, Seminari Internazionali

II.OS1.OD1 - DISCO

Promuovere metodologie didattiche innovative e sviluppare nuove opportunità digitali per l'apprendimento

II.OS2.OD1 - DISCO

Contribuzione all'organizzazione e alla realizzazione delle giornate di orientamento per gli studenti delle Scuole superiori organizzate
dall’Ateneo e per i neoimmatricolati dei CdS organizzate dalla Facoltà. Mettere a disposizione le strutture dipartimentali nell'ambito del
progetto "alternanza scuola - lavoro".

II.OS3.OD2 - DISCO

Aumentare l’attrattività nazionale ed internazionale selezionando progetti per l’ospitalità di “Visiting Professor”

II.OS3.OD1 - DISCO

Aumentare l’attrattività nazionale ed internazionale specializzando l’offerta formativa con CdS triennali o magistrali erogati in lingua inglese

III.OS1.OD1 - DISCO

Realizzare eventi formativi in collaborazione e aperti ad associazioni di categoria e del mondo del lavoro

III.OS2.OD1 - DISCO

Realizzare con cadenza biennale un evento scientifico divulgativo per la condivisione delle linee di ricerca di dipartimento

AT.OS3.OD1 - DISCO

Migliorare l’efficacia delle attività amministrative

DISCO

I.OS1.OD1 - D3A

Prevedere forme di finanziamento integrative per dottorandi che svolgono attività di ricerca all'estero, anche interdisciplinare

I.OS2.OD1 - D3A

Promuovere la partecipazione ai bandi e la sostenibilità gestionale dei progetti finanziati

I.OS3.OD1 - D3A

Organizzare un corso per la preparazione dei paper scientifici nell'ambito del Dottorato

II.OS1.OD1 - D3A

Organizzare corsi di formazione post lauream (Master e Corsi di perfezionamento)

II.OS2.OD1 - D3A

Potenziare le iniziative di orientamento e tutorato

III.OS1.OD1 - D3A

Favorire l'aumento dell'interazione con il tessuto economico

III.OS2.OD1 - D3A

Organizzare convegni e seminari

IV.OS3.OD1 - D3A

Revisione della modulistica e/o delle modalità di gestione pratiche

D3A
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I.OS1.OD1.AzAg

Partecipazione al centro interdipartimentale SFARM con realizzazione prove e riunioni

II.OS2.OD1.AzAg

Supporto alle attività inerenti: l'Alternanza Scuola-Lavoro, i tirocini, le iniziative finalizzate all'orientamento d'ingresso e tesisti

III.OS2.OD1.AzAg

Organizzare corsi di formazione e cicli seminariali

IV.OS3.OD1.AzAg

Migliorare l'integrazione tra il personale tecnico e il personale amministrativo

I.OS1.OD1 - DISVA

Potenziare il rapporto tra Ricerca e Didattica di Eccellenza

I.OS2.OD1 - DISVA

Supporto alla progettazione

I.OS3.OD1 - DISVA

Investimenti in nuove aree strategiche (reclutamento di talenti, visiting, chiamate dall'esterno, interdisciplinarità)

I.OS4.OD1 - DISVA

Gestione infrastrutture e strumentazione di ricerca

II.OS1.OD1 - DISVA

Revisione trasversale dei CCS e del Corso di Dottorato

II.OS2.OD1 - DISVA

Politiche di orientamento e transizione scuola-Università

II.OS3.OD1 - DISVA

Nuovi corsi inter-dipartimentali

II.OS3.OD2 - DISVA

Processo di internazionalizzazione della didattica

III.OS1.OD1 - DISVA

Promozione, divulgazione e visibilità dell'eccellenza del Dipartimento

III.OS2.OD1 - DISVA

Potenziamento rapporti con il territorio

III.OS2.OD2 - DISVA

Valorizzazione risultati progetti e tematiche DISVA (es. sostenibilità e plastic-free)

IV.OS1.OD1 - DISVA

Valorizzazione delle funzioni e competenze di PTA e PT

IV.OS1.OD2 - DISVA

Attività di socializzazione interne

IV.OS2.OD1 - DISVA

Razionalizzazione spazi

IV.OS3.OD1 - DISVA

Coinvolgimento nelle attività organizzative del Dipartimento di Eccellenza

Azienda Agraria

Presidenza Economia

DISVA
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