FINALITA' STRATEGICA DIDATTICA

OBIETTIVI DIPARTIMENTI

ob. Strategico di Ateneo
Migliorare la qualità e la sostenibilità
dell’offerta didattica e dell’alta formazione
nella dimensione nazionale ed
internazionale, favorendo
l’interdisciplinarità, in relazione alle
necessità culturali e professionali degli
studenti e alle esigenze del territorio,
anche attraverso la promozione delle pari
opportunità, dell'inclusione e
dell’integrazione

Obiettivo dipartimento
garantire la qualità e la sostenibilità dei
percorsi formativi assicurando una
definizione efficace ed efficiente dei corsi di
studio, nella dimensione nazionale ed
internazionale, nell'ottica del
miglioramento continuo

Allegato 4 - obiettivi Dipartimenti, Facoltà, CdS e Centri di Servizio

Indicatori
∆ Valutazione della didattica studenti frequentanti
∆ n° accordi Erasmus e Globus per corso di studio nel triennio
∆ n° Studenti in mobilità Erasmus in ingresso nell’anno accademico precedente
∆ Proporzione CFU conseguiti all’estero dagli studenti in uscita nell’anno accademico
precedente
∆ % dei CdS che hanno dato attuazione ai “Piani di rientro”
D Assegnazione del FFO legata al costo standard di formazione per studente, in base del
numero di studenti per corso di studio considerati dal Ministero iscritti entro il primo anno
fuori corso.
D Proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della stessa classe di laurea o laurea
magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di
immatricolati nell'a.a. precedente.
D Proporzione dei laureandi complessivamente soddisfatti del corso di studio.
∆ n° Visiting Professor titolari di insegnamenti istituzionali
D Riduzione, rispetto all'anno precedente, dei contratti di docenza a titolo oneroso attivati

FINALITA' STRATEGICA RICERCA

D tesi di laurea e dottorato sui temi dello sviluppo sostenibile di cui all'Agenda ONU 2030

Sostenere la ricerca, in particolare quella
fondamentale, per una maggiore
competitività a livello nazionale ed
internazionale, stimolando le sinergie dei
gruppi di ricerca e valorizzando la
multidisciplinarità

Migliorare la qualità della ricerca per una
maggiore competitività anche
internazionale; ridurre il numero degli
inattivi, nell'ottica del miglioramento
continuo

n° moduli didattici interdisciplinari sui temi dello sviluppo sostenibile
n° monografie ad accesso aperto pubblicate nella sezione didattica di UNICApress
∆ n° docenti inattivi
N° prodotti procapite / anno
∆ N° articoli su rivista fascia Q1 / totale articoli
(su prodotti unici e solo per aree bibliometriche)
∆ N° articoli su rivista fascia A / totale articoli
(su prodotti unici e solo per aree non bibliometriche)
Per Area 13 si considerano le riviste fascia A+B
∆ Finanziamenti esterni da bando competitivo (valore procapite)
∆ N° articoli su rivista fascia Q1 / totale articoli NEORECLUTATI
∆ N° articoli su rivista fascia A / totale articoli NEORECLUTATI
∆ N° progetti di integrazione dei laboratori con altre strutture
∆ Prodotti con coautori internazionali
∆ Prodotti dei neoreclutati con coautori internazionali
∆ Progetti europei e internazionali finanziati
∆ N° docenti all'estero per periodi ≥ a 30 giorni
∆ Risultati VQR in particolare IRD2 e IRFD
n° monografie ad accesso aperto pubblicate nella sezione ricerca di UNICApress

Annotazioni
Indicatore eliminato
indicatore riformulato aggiornamento 2021
indicatore riformulato aggiornamento 2020
indicatore riformulato aggiornamento 2020
Indicatore eliminato nell'agg. 2021
Nuovo indicatore 2020

Nuovo indicatore 2020

Nuovo indicatore 2020
Indicatore eliminato
Nuovo indicatore 2020
Nuovo indicatore 2020
Nuovo indicatore 2021
Nuovo indicatore 2021

indicatore riformulato aggiornamento 2020

Nuovo indicatore 2020
Nuovo indicatore 2020
Nuovo indicatore 2020

Nuovo indicatore 2020
Indicatore eliminato
Nuovo indicatore 2021

FINALITA' TRASVERSALE ASSICURAZIONE DELLA
QUALITA' ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE

FINALITA' STRATEGICA
TERZA MISSIONE

OBIETTIVI DIPARTIMENTI

Sostenere la ricerca applicata o industriale,
valorizzando il ruolo dell’Ateneo nel
territorio attraverso il trasferimento
tecnologico, lo sviluppo del rapporto con le
imprese e con le istituzioni, la diffusione dei
risultati della ricerca e del suo patrimonio
culturale a beneficio della collettività

Migliorare la capacità di diffusione dei
risultati della ricerca, del trasferimento
tecnologico e del patrimonio culturale
dell'ateneo a beneficio della collettività,
nell'ottica del miglioramento continuo

Allegato 4 - obiettivi Dipartimenti, Facoltà, CdS e Centri di Servizio

∆ n° brevetti depositati e/o licenziati
∆ n° spinoff/ startup
∆ Fatturato da attività commerciale
∆ Iniziative di PE organizzate
∆ N. docenti partecipanti attivamente alle iniziative di Ateneo volte a rafforzare le
competenze trasversali e l'interdisciplinarietà
∆ Progetti in partenariato con le imprese finanziati
n° accordi siglati con enti pubblici e privati anche internazionali
n° di monografie ad accesso aperto pubblicate da UNICApress e relativi download
Migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi Realizzare progetti di integrazione sinegica D processi dematerializzati
attraverso un percorso di semplificazione e delle attività amministrative tra i
riorganizzazione che renda l’operato
dipartimenti anche attraverso la
dell’ateneo sempre più trasparente e
dematerializzazione delle stesse.
accessibile alla comunità universitaria e alla
collettività

Nuovo indicatore 2020
Nuovo indicatore 2020
Indicatore eliminato
indicatore riformulato aggiornamento 2021
Nuovo indicatore 2021

Nuovo indicatore 2020

D integrazioni tra servizi realizzate

Nuovo indicatore 2020

FINALITA' TRASVERSALE
ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'
ORGANIZZAZIONE E
COMUNICAZIONE

FINALITA' STRATEGICA DIDATTICA

OBIETTIVI FACOLTA'
ob. Strategico di Ateneo
Migliorare la qualità e la sostenibilità
dell’offerta didattica e dell’alta formazione
nella dimensione nazionale ed
internazionale, favorendo
l’interdisciplinarità, in relazione alle
necessità culturali e professionali degli
studenti e alle esigenze del territorio,
anche attraverso la promozione delle pari
opportunità, dell'inclusione e
dell’integrazione

Obiettivo facoltà
Garantire la qualità e la sostenibilità dei
percorsi formativi assicurando una
definizione efficace ed efficiente dei corsi di
studio, nella dimensione nazionale ed
internazionale, nell'ottica del
miglioramento continuo

Indicatori
∆ Valutazione della didattica studenti frequentanti
∆ n° accordi Erasmus e Globus per facoltà
∆ n° Studenti in mobilità Erasmus in ingresso nell’anno accademico precedente
∆ Proporzione CFU conseguiti all’estero dagli studenti in uscita nell’anno accademico
precedente
∆ n° Visiting Professor titolari di insegnamenti istituzionali
∆ % dei CdS che hanno dato attuazione ai “Piani di rientro”
D Assegnazione del FFO legata al costo standard di formazione per studente, in base del
numero di studenti per Facoltà considerati dal Ministero iscritti entro il primo anno fuori
corso.

Annotazioni
Indicatore eliminato
indicatore riformulato aggiornamento 2020
indicatore riformulato aggiornamento 2020
indicatore riformulato aggiornamento 2020
Indicatore eliminato
Indicatore eliminato agg. 2021
Nuovo indicatore 2020

Nuovo indicatore 2020
D Proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della stessa classe di laurea o laurea
magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di
immatricolati nell'a.a. precedente.
Nuovo indicatore 2020
D Proporzione dei laureandi complessivamente soddisfatti del corso di studio.
Nuovo indicatore 2020
moduli didattici interdisciplinari sui temi dello sviluppo sostenibile stimolati/proposti
Nuovo indicatore 2021
n° monografie ad accesso aperto pubblicate nella sezione ricerca di UNICApress
Realizzare progetti di integrazione sinegica D processi dematerializzati
delle attività amministrative tra le Facoltà
anche attraverso la dematerializzazione
Migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi delle stesse.
attraverso un percorso di semplificazione e
riorganizzazione che renda l’operato
dell’ateneo sempre più trasparente e
D integrazioni tra servizi realizzate
accessibile alla comunità universitaria e alla
collettività

Nuovo indicatore 2020

Nuovo indicatore 2020

FINALITA' STRATEGICA DIDATTICA

OBIETTIVI CORSI DI STUDIO
ob. Strategico di Ateneo

Obiettivo Corsi di Studio

Indicatori

Migliorare la qualità e la sostenibilità
dell’offerta didattica e dell’alta formazione
nella dimensione nazionale ed
internazionale, favorendo
l’interdisciplinarità, in relazione alle
necessità culturali e professionali degli
studenti e alle esigenze del territorio,
anche attraverso la promozione delle pari
opportunità, dell'inclusione e
dell’integrazione

Garantire la qualità e la sostenibilità dei
∆ Valutazione della didattica studenti frequentanti
percorsi formativi assicurando una
definizione efficace ed efficiente dei corsi di ∆ n° accordi Erasmus e Globus per corso di studio
studio, nella dimensione nazionale ed
internazionale, nell'ottica del
∆ n° Studenti in mobilità Erasmus in ingresso nell’anno accademico precedente
miglioramento continuo
∆ Proporzione CFU conseguiti all’estero dagli studenti in uscita nell’anno accademico
precedente
∆ n° Visiting Professor titolari di insegnamenti istituzionali

Annotazioni
Indicatore eliminato

indicatore riformulato aggiornamento 2020
indicatore riformulato aggiornamento 2020

Indicatore eliminato

∆ % dei CdS che hanno dato attuazione ai “Piani di rientro”

Indicatore eliminato agg. 2021

D Assegnazione del FFO legata al costo standard di formazione per studente, in base del
numero di studenti per corso di studio considerati dal Ministero iscritti entro il primo anno
fuori
corso. di studenti che si iscrivono al II anno della stessa classe di laurea o laurea
D
Proporzione

Nuovo indicatore 2020

n° moduli didattici interdisciplinari sui temi dello sviluppo sostenibile proposti

Nuovo indicatore 2020

Nuovo indicatore 2020
magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di
immatricolati
precedente.
Nuovo indicatore 2020
D Proporzionenell'a.a.
dei laureandi
complessivamente soddisfatti del corso di studio.

D docenti impegnati nei moduli didattici interdisciplinari sui temi dello sviluppo sostenibile
n° monografie ad accesso aperto pubblicate nella sezione ricerca di UNICApress

Nuovo indicatore 2021

FINALITA' TRASVERSALE
ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'
ORGANIZZAZIONE E
COMUNICAZIONE

FINALITA' STRATEGICA
FINALITA'
FINALITA' STRATEGICA DIDATTICA
TERZA MISSIONE
STRATEGICA RICERCA

OBIETTIVI CENTRI DI SERVIZIO
ob. Strategico di Ateneo
Migliorare la qualità dell’offerta didattica e
dell’alta formazione nella dimensione
nazionale ed internazionale, favorendo
l’interdisciplinarità, in relazione alle
necessità culturali e professionali degli
studenti e alle esigenze del territorio,
anche attraverso la promozione delle pari
opportunità, dell'inclusione e
dell’integrazione.
Sostenere la ricerca, in particolare quella
fondamentale, per una maggiore
competitività a livello nazionale ed
internazionale, stimolando le sinergie dei
gruppi di ricerca e valorizzando la
multidisciplinarità.
Sostenere la ricerca applicata o
industriale, valorizzando il ruolo
dell’Ateneo nel territorio attraverso il
trasferimento tecnologico, lo sviluppo del
rapporto con le imprese e con le
istituzioni, la diffusione dei risultati della
ricerca e del suo patrimonio culturale a
beneficio della collettività.
Migliorare la qualità e l’efficienza dei
servizi attraverso un percorso di
semplificazione e riorganizzazione che
renda l’operato dell’ateneo sempre più
trasparente e accessibile alla comunità
universitaria e alla collettività.

Obiettivo Centri servizio
Contribuire, in relazione alla mission
indicata nei rispettivi regolamenti istitutivi,
alla qualità dei percorsi formativi, al
rafforzamento della ricerca fondamentale
e applicata, alla comunicazione scientifica
ad accesso aperto, allo sviluppo del ruolo
dell'Ateneo nel territorio, al
miglioramento dell'efficienza e della
qualità dei servizi erogati.

Indicatori
D attività conto terzi
D iniziative sullo sviluppo sostenibile
D azioni di promozione all'interno e
all'esterno dell'Ateneo
∆ monografie pubblicate ad accesso
aperto e loro diffusione

Annotazioni
Nuovi indicatori 2020

