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Codice
azione PSA

AZIONE PSA

MACRO OBIETTIVO PSA

Progetto
contabile

Responsabile

Soggetto
attuatore

I.1.5

I.1.5-Consolidamento
dell''attività delle piattaforme
tecnologiche attivate
nell''Ateneo e incremento della
loro capacità di reperire risorse
per il finanziamento di progetti
di ricerca, attraverso specifiche
azioni programmate
dall''Ateneo e condivise con le
Scuole.

I.1-Miglioramento della
produttività dei
ricercatori in termini
qualitativi e quantitativi

AREFSA_I.1.5

Vincenzo
Tedesco

Area Ricerca

I.1.5 Totale

I.2.4

I.2-Accrescimento
dell''internazionalizzazione
AREFSA_I.2.4
delle attività dei gruppi di
ricerca

Vincenzo
Tedesco

SAS

I.2-Accrescimento
dell''internazionalizzazione
AREFSA_I.2.6
delle attività dei gruppi di
ricerca

Vincenzo
Tedesco

Area
programmazione,
valutazione

I.2-Accrescimento
dell''internazionalizzazione
AREFSA_I.2.6
delle attività dei gruppi di
ricerca

Vincenzo
Tedesco

Area Biblioteche

I.3-Miglioramento della
capacità di attrarre fondi
sul piano nazionale ed
internazionale e di
instaurare relazioni con il
mondo imprenditoriale

AREFSA_I.3.3

Vincenzo
Tedesco

Area persone

AREFSA_I.3.6

Vincenzo
Tedesco

Area Ricerca

6.000

6.000
I.4.1-Potenziamento della
dotazione di apparecchiature
scientifiche per mezzo di un
piano di investimento

I.4-Potenziamento delle
infrastrutture e dei servizi
di supporto alla ricerca

AREFSA_I.4.1

Vincenzo
Tedesco

Area tecnico
scientifica

I.4.1 Totale

I.4.2

12.200

12.200
I.3-Miglioramento della
I.3.6-Incremento del numero
capacità di attrarre fondi
medio annuo di spin-off e start- sul piano nazionale ed
up attivate e della loro efficacia internazionale e di
e solidità sul mercato del lavoro instaurare relazioni con il
mondo imprenditoriale

I.3.6 Totale
I.4.1

5.000

5.000
I.3.3-Pubblicazione e diffusione
dei bandi di reclutamento sia in
italiano sia in inglese sui siti
Internazionali dedicati, fra le
Università ed Enti di Ricerca
partner e sulle maggiori riviste
internazionali

I.3.3 Totale

I.3.6

7.000

7.000
I.2.7-Promozione dell''adozione
di pratiche "open science" tra i
ricercatori, tramite
pubblicazione e disseminazione
di articoli e lavori in forma
open access e di condivisione
dei dati della ricerca

I.2.7 Totale

I.3.3

6.000

6.000
I.2.6-Applicazione dei principi
della Carta Europea dei
Ricercatori e del Codice di
Condotta per l''assunzione dei
ricercatori

I.2.6 Totale

I.2.7

23.000

23.000
I.2.4-Qualificazione e
valorizzazione del dottorato di
ricerca in una prospettiva
nazionale e internazionale
tramite azioni di
pubblicizzazione mirata dei
bandi e di rimodulazione dei
curricula dei corsi

I.2.4 Totale

I.2.6

Anno 2020

280.000

280.000
I.4.2-Potenziare il patrimonio
librario, le risorse informative
I.4-Potenziamento delle
digitali delle biblioteche ed il
infrastrutture e dei servizi
ripristino degli spazi persi causa
di supporto alla ricerca
sisma, al fine di supportare
adeguatamente le attività di
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AREFSA_I.4.2

Vincenzo
Tedesco

Area Biblioteche

35.000

Nota illustrativa budget esercizio 2020/2022

Codice
azione PSA

AZIONE PSA

18

MACRO OBIETTIVO PSA

Progetto
contabile

Responsabile

Soggetto
attuatore

Anno 2020

ricerca e formative attraverso
la redazione ed applicazione di
uno specifico piano
quadriennale 2019-2023
I.4.2 Totale

II.1.3

35.000
II.1.3-Potenziamento delle
attività di Stage attraverso
l''avvio di un programma di
Career Service ed un maggiore
coinvolgimento di Enti o
aziende

II.1-Revisione ed
ampliamento dell''offerta
formativa anche in
relazione a specifiche
vocazioni o esigenze del
territorio e in linea con
tendenze nazionali ed
internazionali

AREFSA_II.1.3

Vincenzo
Tedesco

Area servizi
studenti

II.1.3 Totale

II.1.4

9.000
II.1.4-Potenziamento e sviluppo
del piano annuale di ateneo
delle competenze trasversali
(ambiti cognitivi, realizzativi,
manageriali, relazionali e
comunicativi)
(raccomandazione UE
"competenze chiave")
attraverso la predisposizione e
l''applicazione di un piano
annuale integrato

II.1-Revisione ed
ampliamento dell''offerta
formativa anche in
relazione a specifiche
vocazioni o esigenze del
territorio e in linea con
tendenze nazionali ed
internazionali

AREFSA_II.1.4

Vincenzo
Tedesco

Area
comunicazione e
USIQUAL

15.000

Area
programmazione,
valutazione

3.000

II.1.4 Totale

II.2.1

18.000
II.2.1-Elaborazione indicazioni
di Ateneo ed aggiornare le
competenze dei docenti
relativamente alla valutazione
degli apprendimenti

II.2-Consolidamento della
qualità dell''offerta
formativa in relazione agli
ambiti distintivi e
caratterizzanti l''Ateneo
nella ricerca e
miglioramento della
qualità della didattica

AREFSA_II.2.1

Vincenzo
Tedesco

Area
programmazione,
valutazione

4.000

Area servizi
studenti

20.000

II.2.1 Totale

II.2.2

24.000,00 €
II.2-Consolidamento della
qualità dell''offerta
II.2.2-Integrazione della
formativa in relazione agli
didattica tradizionale con le
ambiti distintivi e
moderne tecnologie per
caratterizzanti l''Ateneo
l''arricchimento e l''innovazione
nella ricerca e
delle attività formative.
miglioramento della
qualità della didattica

AREFSA_II.2.2

Vincenzo
Tedesco

Area
programmazione,
valutazione

II.2.2 Totale

II.2.3

4.000

4.000

II.2.3-Aggiornamento delle
competenze didattiche dei
docenti

II.2-Consolidamento della
qualità dell''offerta
formativa in relazione agli
ambiti distintivi e
caratterizzanti l''Ateneo
nella ricerca e
miglioramento della
qualità della didattica

II.2.4-Incremento o
rimodulazione delle attività di
tutorato didattico.

II.2-Consolidamento della
qualità dell''offerta
formativa in relazione agli

AREFSA_II.2.3

Vincenzo
Tedesco

Area
programmazione,
valutazione

II.2.3 Totale
II.2.4

9.000

5.000

5.000
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AREFSA.II.2.4

Vincenzo
Tedesco

Area servizi
studenti

8.000
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MACRO OBIETTIVO PSA

Progetto
contabile

Responsabile

Soggetto
attuatore

Anno 2020

ambiti distintivi e
caratterizzanti l''Ateneo
nella ricerca e
miglioramento della
qualità della didattica
II.2.4 Totale

II.2.6

8.000
II.2.6-Rafforzamento della
dimensione internazionale dei
contesti formativi, anche
mediante la docenza di esperti
internazionali e lo sviluppo
delle competenze linguistiche
degli studenti

II.2-Consolidamento della
qualità dell''offerta
formativa in relazione agli
ambiti distintivi e
caratterizzanti l''Ateneo
nella ricerca e
miglioramento della
qualità della didattica

AREFSR_II.2.6

Vincenzo
Tedesco

Area
programmazione,
valutazione

II.2.6 Totale

II.3.1

61.000
II.3.1-Qualificazione e
potenziamento dei percorsi di
alta formazione (master,
perfezionamento, alta
formazione
professionalizzante) attraverso
l''implementazione di un
sistema di assicurazione qualità

II.3-Potenziamento del
sistema di assicurazione
qualità finalizzato
all''accountability dei
percorsi formativi di alta
formazione

AREFSA_II.3.1

Vincenzo
Tedesco

Area
programmazione,
valutazione

II.3.1 Totale

II.4.2

II.4-Potenziamento
qualitativo e quantitativo
delle infrastrutture per la
didattica e dei servizi di
supporto agli studenti

II.4.3-Potenziare le
infrastrutture disponibili per la
formazione in modalità
elearning anche attraverso
accordi con soggetti pubblici e
privati

II.4-Potenziamento
qualitativo e quantitativo
delle infrastrutture per la
didattica e dei servizi di
supporto agli studenti

II.4.4-Potenziare le risorse
informative digitali delle
biblioteche, al fine di
supportare adeguatamente le
attività di ricerca e formative

II.4-Potenziamento
qualitativo e quantitativo
delle infrastrutture per la
didattica e dei servizi di
supporto agli studenti

AREFSA_II.4.2

Vincenzo
Tedesco

Area servizi
studenti

AREFSA_II.4.3

Vincenzo
Tedesco

Area
Infrastrutture
digitali

AREFSA_II.4.4

Vincenzo
Tedesco

Area Biblioteche

25.000

25.000
III.1.1-Realizzazione di un
repertorio on line delle
competenze e delle
strutture/laboratori di Unicam,
finalizzato alla pubblicizzazione
nei riguardi dei portatori di
interesse.

III.1-Potenziare il
trasferimento tecnologico
sul piano regionale,
nazionale e internazionale

AREFSA_III.1.1

Vincenzo
Tedesco

Area Ricerca

4.000

Terza Missione

13.000
17.000

Terza Missione

6.000

III.1.1 Totale

III.3.1

195.000

195.000

II.4.4 Totale

III.1.1

5.000

5.000

II.4.3 Totale

II.4.4

22.500

22.500
II.4.2-Consolidare il sostegno
alla formazione degli studenti
svantaggiati, anche tramite
azioni di coordinamento con le
istituzioni e il territorio sul
tema del diritto allo studio

II.4.2 Totale

II.4.3

61.000

III.3.1-Sviluppo di un
programma di eventi locali per
la formazione e
l'aggiornamento professionale
delle pubbliche
amministrazioni sui fabbisogni
emergenti evidenziati nel
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III.3-Incrementare e
qualificare le iniziative di
divulgazione scientifica e
AREFSA_III.3.1
culturale, anche in sinergia
con le associazioni e le
istituzioni territoriali

Vincenzo
Tedesco
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MACRO OBIETTIVO PSA

Progetto
contabile

Responsabile

Soggetto
attuatore

Anno 2020

tavolo di lavoro permanente
(Consulta permanente per lo
sviluppo).
III.3.1 Totale

III.3.3

6.000
III.3.3-Realizzazione di un
centro di competenze per lo
sviluppo di progetti in coworking, rivolto ai giovani del
territorio.

III.3-Incrementare e
qualificare le iniziative di
divulgazione scientifica e
AREFSA_III.3.3
culturale, anche in sinergia
con le associazioni e le
istituzioni territoriali

III.3.4-Realizzazione di un
palinsesto spettacoli, concerti,
incontri, presentazioni di libri,
conferenze, laboratori

III.3-Incrementare e
qualificare le iniziative di
divulgazione scientifica e
AREFSA_III.3.4
culturale, anche in sinergia
con le associazioni e le
istituzioni territoriali

Vincenzo
Tedesco

Terza Missione

III.3.3 Totale

III.3.4

8.000

Vincenzo
Tedesco

Area
comunicazione

67.000

Area
comunicazione e
Area
programmazione

10.000

III.3.4 Totale

III.3.5

8.000

77.000
III.3.5-Potenziamento della
quantità e qualità delle
iniziative del Polo Museale sulla
base di un piano triennale di
eventi e lo sviluppo ulteriore
delle collaborazioni con istituti
museali nazionali e
internazionali

III.3.5 Totale
Totale complessivo

III.3-Incrementare e
qualificare le iniziative di
divulgazione scientifica e
AREFSA_III.3.5
culturale, anche in sinergia
con le associazioni e le
istituzioni territoriali

Vincenzo
Tedesco

Polo Museale

40.000

40.000
898.700

Il processo di utilizzo delle risorse riferite alle azioni di pianificazione strategica dovrà essere
prioritariamente approvato dal Direttore Generale con il supporto dell’Area Pianificazione Finanza
e Controllo.
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