Tabella 11
Ambiti\Priorità
strategiche

COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
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QUALITÀ

Organizzare eventi promossi dal Presidio Qualità

Tabella 11 –Obiettivi performance organizzativa anno 2021 rispetto alle priorità strategiche
INTERDISCIPLINARIETÀ E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
INNOVAZIONE
Servizio a supporto di azioni di
comunicazione istituzionale e/o
Corsi di lingue straniere
fundraising- creazione filmati
Sviluppare sito in inglese

Organizzare formazione docenti su nuove metodologie
didattiche

DIDATTICA

Implementazione sperimentale del POLA

Sviluppare convenzioni
per attività sportive
corso in scienze
motorie
Rinnovare convenzioni
con le federazioni
sportive e il CUS per la
gestione dei college
sportivi

Migliorare il livello di sostenibilità
dell’Ateneo
Incrementare il livello di salubrità degli
ambienti di lavoro

Iniziative per incentivare mobilità del
personale docente e PTA all’estero extra
ERASMUS

Sensibilizzare sulle tematiche connesse
allo sviluppo sostenibile

Sviluppare le azioni previste dal Progetto HSR4R per il 2021
Consolidare i moduli IRIS Activities & Projects (AP) per la
gestione delle attività e progetti scientifici e Resource
Management (RM) per la raccolta dei dati che completano le
informazioni sul mondo della ricerca istituzionale

RICERCA

Aumentare le borse di dottorato per
Consolidare il modulo IRIS Institutional Repository/Open Archive
periodo all'estero
(IR/OA) per la disseminazione dei prodotti della ricerca
pubblicati secondo il modello Open Access
Sviluppare i Progetti dei Dipartimenti
Sviluppare i Progetti dei Dipartimenti
Realizzare il miglior posizionamento possibile nella VQR 20152019 (accurata scelta dei prodotti da inviare a valutazione)
Fondo di Ateneo per la ricerca: revisione in logica premiale

Avviare attività di
marketing e
merchandaising

Realizzare iniziative per aumentare la
mobilità internazionale di studenti e
personale docente

Organizzare Corsi di formazione sulla assicurazione della qualità
per il personale tecnico amministrativo e docente e organizzati
Approfondire le caratteristiche del
dal PQA
sistema di Gestione delle Carriere
studenti per la gestione della mobilità
Assegnare Open badge (certificazioni digitali di conoscenze
internazionale, volta a determinare se
abilità e competenze acquisite) per Corsi di Information Literacy
questo copra le esigenze di gestione
rivolti agli studenti. Progetto pilota.
dell'ufficio Relazioni Internazionali o sia
necessario acquisire una soluzione
Sviluppare le azioni previste dal Piano Lauree Scientifiche e dal
differente per la quale espletare la
Piano per l'Orientamento e il Tutorato
procedura di acquisizione e messa in
esercizio entro il termine del contratto
Realizzare video di presentazione dei servizi a sostegno degli
in essere
studenti con disabilità / DSA

IDENTITÀ DISTINTIVA
Attività divulgative
istituzionali

Attività di presentazione bandi di
ricerca - InfoDay

Progetti singoli dipartimenti
PERSONALE

RADICAMENTO SUL TERRITORIO

Promuovere le start up di Ateneo
Sviluppare il progetto di trasferimento
tecnologico “Innovation Camp”
Sviluppare i Progetti dei Dipartimenti

Sviluppare i Progetti dei Dipartimenti

Sviluppare i Progetti dei
Dipartimenti
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QUALITÀ

INTERNAZIONALIZZAZIONE

INTERDISCIPLINARIETÀ E
INNOVAZIONE

RADICAMENTO SUL TERRITORIO

IDENTITÀ DISTINTIVA

Modulo U-BUY - analisi del contesto di avvio sistema eprocuremnt
Aggiornamento del Sistema di gestione documentale (Titulus)
SEMPLIFICAZIONE

Aumentare la digitalizzazione dei processi di gestione delle
carriere studenti (rinunce …)
Aggiornamento del processo di negoziazione del budget di
Ateneo

Organizzare eventi di Ateneo (Open day,
Notte dei ricercatori, stagione
concertistica, rassegna cinema)
Organizzare Giornata delle Carriere
Internazionali

TERZA MISSIONE

Organizzare iniziative di incontro tra
studenti / laureati e mondo del lavoro
(Career Day)

Sviluppare Progetto
Giovani Pensatori

Organizzare Giornata del Terzo Settore
INFRASTRUTTURE

TRASPARENZA E
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

Evoluzione delle infrastrutture di integrazione fra la Rete Dati di
Ateneo e le infrastrutture private Cloud in ambiente Microsoft
Azure (IaaS)
Revisione e
implementazione del
nuovo modello di
valutazione e gestione
del rischio corruzione
come da PNA 2019
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Tabella 13 - Risultati perfomance del 2020

Finalità strategiche

Obiettivo

Qualita’
Valutazione efficacia dei
servizi di supporto

Punteggi medi delle
Mantenimento del livello di soddisfazione raggiunto nella precedente edizione del Progetto questionari utenti valutazioni non inferiori
Good Practice
(good practice)
a quelli della
precedente edizione

Qualita’
Sostenibilità ambientale
Internazionalizzazione
Progetto Insubre-Antart

Internazionalizzazione
Programmazione
triennale 2019-2021

Criterio di misura Target

Risultati
I livelli medi di soddisfazione
sono in molti casi migliori a
quelli ottenuti nello scorso
anno (riepilogo in allegato)

Pagina web con i progetti
Realizzazione di progetti con tematiche ambientali
4 realizzati
Uninsubria sostenibile
Condizionato da emergenza
Realizzazione di un laboratorio internazionale finalizzato alla ricerca scientifica ed alla
Rispetto delle
sanitaria, richiesta
formazione didattica di alto profilo sulle tematiche del Cambiamento Climatico e Globale in GANTT di progetto tempistiche previste
rimodulazione con cambio sede
Antartide
nel Gantt
in Alaska
Numero di
progetti realizzati

Buona valutazione del progetto presentato

punteggio

Condizionato da emergenza
2<P≤2,5
sanitaria, nessuna valutazione
Corrispondente all’ 80%
del progetto, finanziamento in
del finanziamento
base a peso % FFO 2019 e peso
chiesto
% FFO 2020

Tabella 14
Finalità strategiche
Qualita’
Valutazione efficacia dei
servizi di supporto
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Tabella 14 - Obiettivi e indicatori performance di Ateneo per il 2021
Obiettivo
Criterio di misura
Mantenimento del buon livello di soddisfazione misurato con la precedente edizione del
Progetto Good Practice anche alla luce del periodo emergenziale

INNOVAZIONE

Sviluppo obiettivi Progetto POLA

Qualita’

Mantenere il numero di immatricolati all'a.a. 2021/2022 analogo a quello del 2019/2020
nonostante l'emergenza sanitaria

Qualita’
Sostenibilità ambientale

Sviluppo sostenibile all'Insubria

Target
media di Ateneo non inferiore alla media degli
questionari utenti (good practice)
atenei partecipanti per la maggior parte degli
aspetti valutati
indicatori individuati nel programma raggiungimento dei target previsti nel piano di
di sviluppo
sviluppo
numero immatricolati a.a.
non inferiore a n.ro immatricolati generici a.a.
2021/2022 al netto dei corsi
2019/2020 al netto dei corsi che sono diventati
diventati ad accesso programmato
ad accesso programmato nell'a.a. 2021/2022
nazionale o locale
aumento del numero delle iniziative
incremento del 10%
realizzate

