SCHEDA UFFICIO SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE QUALITA' E STATISTICA
PRESIDIO

OBIETTIVI

Implementazione del sistema SISVALDIDAT per la
diffusione dei risultati delle opinioni degli studenti
con riferimento ai dati degli anni accademici 2017/18
e 2018/19
Numero di aggiornamenti per anno

Implementazione del sistema SISVALDIDAT per la
diffusione dei risultati delle opinioni degli studenti
con riferimento all'anno accademico 2019/20

A.B2.2-20

Aggiornamento e/o integrazione, sulla base degli
input dell'Anvur e del Nucleo di Valutazione, del
modello di analisi degli indicatori di valutazione
periodica, finalizzato al confronto temporale con i
valori di benchmark nazionali e di area geografica
Realizzato nei tempi previsti per la Relazione annuale
del NdV (sì/no)

Realizzazione di una mappatura delle attività
dell'ufficio SVQS, al fine di disporre di un riferimento
standard per il corretto ed omogeneo svolgimento
delle attività di supporto al Nucleo di
Valutazione/OIV

Realizzazione di una mappatura delle attività
dell'ufficio SVQS, al fine di disporre di un riferimento
standard per il corretto ed omogeneo svolgimento
delle attività di supporto al Nucleo di
Valutazione/OIV

A.B2.3 -20

Realizzato nei tempi previsti per la Relazione annuale
del NdV (sì/no)

Percentuale di attività mappate

O.O.B2 -18

Grado di raggiungimento delle azioni programmate
(numero di azioni che hanno raggiunto il target sul
totale delle azioni programmate)

Numero di aggiornamenti per anno

Favorire azioni volte all' Accreditamento
della Sede, dei CDS e dei Dipartimenti
Perfezionamento del modello di analisi degli
indicatori di valutazione periodica finalizzato al
confronto temporale con i valori di benchmark
nazionali e di area geografica

Migliorare la trasparenza e la fruibilità di dati e
informazioni finalizzati all'attività di monitoraggio e
valutazione nell'ambito del sistema di Assicurazione
della qualità di Ateneo e dei Cds

A.B2.1-18

Grado di raggiungimento delle azioni programmate
(numero di azioni che hanno raggiunto il target sul
totale delle azioni programmate)

A.B2.1-20

Migliorare la trasparenza e la fruibilità di dati e
informazioni finalizzati all'attività di monitoraggio e
valutazione nell'ambito del sistema di Assicurazione
della qualità di Ateneo e dei Cds

2021

2020

O.O.B2 -18

2019

Percentuale di attività mappate

Migliorare la trasparenza e la fruibilità di dati e
informazioni finalizzati all'attività di monitoraggio e
valutazione nell'ambito del sistema di Assicurazione
della qualità di Ateneo e dei Cds

Dati economici/finanziari

Missione

1

Responsable Ufficio
Servizi istituzionali e
supporto alla
generali per le
valutazione, qualità
amministrazioni pubbliche
e statistica

1/3

Responsable Ufficio
supporto alla
valutazione, qualità
e statistica

1/3

Responsable Ufficio
supporto alla
valutazione, qualità
e statistica

1/3

Resp. Ufficio
supporto alla
valutazione, qualità
e statistica

Grado di raggiungimento delle azioni programmate
(numero di azioni che hanno raggiunto il target sul
totale delle azioni programmate)

Implementazione del sistema SISVALDIDAT per la
diffusione dei risultati delle opinioni degli studenti
con riferimento all'anno accademico 2020/21

Attore
Direttamente
interessato

Programma

Budget associato e relativo
conto di Bilancio

Risorse Umane

target 2019

target 2020

target 2021

100%

100%

100%

Servizi e affari generali
per le amministrazioni

2 aggiornamenti 2 aggiornamenti 2 aggiornamenti
(alla fine di
(alla fine di
(alla fine di
ciascun semestre) ciascun semestre) ciascun semestre)

Servizi e affari generali
per le amministrazioni

Necessaria attività di
Realizzazione/aggi Realizzazione/aggi Realizzazione/agg
formazione/aggiornament ornamento del
ornamento del
iornamento del
o su Pentaho, Microsoft
modello entro i
modello entro i
modello entro i
tempi previsti per tempi previsti per tempi previsti per
Power BI.
la
Relazione
la Relazione
la
Relazione
Eventuale acquisizione di
annuale del NdV annuale del NdV annuale del NdV
software (es. SPSS) e
(sì)
(sì)
(sì)
relativa formazione

Servizi e affari generali
per le amministrazioni

Necessaria attività di
formazione/aggiornament
o sulle novità normative in
mappatura del
mappatura del
tema di OIV, Performance,
80% delle attività 100% delle attività
Trasparenza e
anticorruzione (D.lgs.n.
74/2017…)

Numero di aggiornamenti per anno

A.B2.2-18

Strategici

O.O.B2 -18

Dirigente/responsabile UA

A.B2.1-19

Delegato/Direttore
Dipartimento

Peso

A.B2.2-19

Gestionale

A.B2.3 -19

Politico

Aggiornamento e/o integrazione, sulla base degli
input dell'Anvur e del Nucleo di Valutazione, del
modello di analisi degli indicatori di valutazione
periodica, finalizzato al confronto temporale con i
valori di benchmark nazionali e di area geografica
Realizzato nei tempi previsti per la Relazione annuale
del NdV (sì/no)

/

