Aree Strategiche

Obiettivi Strategici

Obiettivo Operativo

Azione

Potenziamento dei servizi di tutorato didattico, orientamento
in ingresso ed in itinere, mentoring motivazionale

Migliorare la regolarità del percorso di
studio

Miglioramento della qualità e
dell’efficacia della formazione
erogata e della sua dimensione
internazionale

Revisione dei Corsi di Studio e ampliamento dell’offerta
formativa anche in accordo con quanto richiesto dallo
sviluppo regionale

indicatore
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
Percentuale giudizi positivi degli iscritti al corso di Laurea e Corso di Laurea
Magistrale a ciclo Unico relativi ai serivizi di tutorato e orientamento. Il valore è
ponderato per il numero di coloro che hanno riportato di aver utilizzato la
dotazione per la didattica

Fonte

Valore iniziale
Target 2021
dell'indicatore

MIUR/ANVUR

31,4%

33%

Unibas

0,0%

50%

Proporzione dei docenti di ruolo indicati come docenti di riferimento che
appartendono a SSD di base e caratterizzanti nei corsi di studio (L, LMCU, LM)
attivato

MIUR/ANVUR

86,6%

86,6%

Rapporto studenti regolari/docenti e riduzione di tale rapporto

Unibas / MIUR

12,76%

12,76%

Stipula di accordi/convenzioni con istituti scolastici regionali
per lo sviluppo di aUvità finalizzate a migliorare le
competenze in ingresso degli studenti

Numero di accordi/convenzioni con istituti scolastici

Unibas

1

5

Potenziamento dei servizi bibliotecari attraverso piattaforma
informatica per open access e rete SHARE

Attivazione del servizio

Unibas

NO

SI

MIUR/ANVUR

2,10%

2,50%

MIUR/ANVUR

14,30%

15,00%

UNIBAS

32

35

30

Stipula di convenzioni ed accordi di cooperazione didattica e
scientifica interistituzionali con atenei stranieri, europei ed
extraeuropei, nell'ambito di programmi di formazione non solo Proporzione di CFU conseguiti all’estero dagli studenti
comunitari (Erasmus Plus, programmi di cooperazione
Semplificazione delle procedure di predisposizione dei LA e di
riconoscimento dei CFU in ingresso
Potenziamento delle competenze linguistiche, nei CDS e nei
dottorati di ricerca
Rafforzare la dimensione internazionale
dell’offerta formativa, e incrementare la
mobilità di docenti e studenti

Proporzione di Dottori di ricerca dell’ultimo ciclo concluso che hanno trascorso
almeno 3 mesi all’estero;

Potenziamento del sito web in lingua inglese
Attivazione di corsi in lingua italiana per studenti stranieri
Introduzione di insegnamenti erogati in lingua inglese nei CdS

Numero di studenti in entrata a seguito dei programmi Erasmus

Potenziamento delle strutture e dei servizi di accoglienza e
residenzialità per la mobilità studentesca e di dottorato in
entrata

UNIBAS

27

UNIBAS

2

3

Numero di studenti che partecipano a percorsi di formazione per l’acquisizione
Sviluppo di progetti per l’acquisizione di competenze trasversali di competenze trasversali oppure che partecipano a indagini conoscitive di
efficacia della didattica disciplinare o trasversale

Unibas

48

100

Miglioramento delle sezioni informative nel sito Web di Ateneo Creazioine e gestione App My Unibas

Unibas

No

SI

Potenziamento delle attività di sportello dedicate agli studenti
stranieri in ingresso

Unibas

33,00%

35

MIUR/ANVUR

6,30%

6,50%

numero di iniziative culturali sulla tematiche della disabilità, dei dsa e
dell’inclusione;

Unibas

0

3

numero di iniziative sportive destinate a studenti con disabilità

Unibas

0

3

Predisposizone del Regolamento sullo status di "studente-atleta"

Unibas

No

SI

Definizione della procedura amministrativa- gestionale per l'accesso allo status
di "studente-atleta"

Unibas

No

Si

Avvio aUvità sportive per studenti con disabilità

numero di iniziative sportive destinate a studenti con disabilità

Unibas

0

1

Analisi di fattibilità e sostenibilità del Corso di Laurea in
Medicina (LM41);

Documento di fattibilità e sostenibilità del Corso di Laurea in Medicina (LM41)
redatto

Unibas

no

Si

Revisione dell'offerta formativa

Nr. di CdS oggetto di modifica RAD / Totale di CdS Attivati

Unibas / MIUR

8,33%

10,00%

Attivazione nuovi corsi di laurea

Attivazione CdL Magistrale nella classe LM41

Unibas / MIUR

0

1

Attivazione di Master di I e II livello e di Corsi di
perfezionamento ed aggiornamento sia sui temi della
specializzazione strategica regionale sia per rispondere a
particolari esigenze formative riscontrate sul mercato

Numero di Master attivati in convenzione o partenariato con soggetti terzi /
totale master attivati

Unibas

1

2

Attivazione di dottorati di ricerca in convenzione con atenei
italiani e stranieri con particolare riguardo ai dottorati
innovativi e industriali

nr. Corsi di PhD in convenzione / totale Corsi di PhD attivati

Unibas / MIUR

0,4

0,8

Unibas

0

5

Incentivazioni anche attraverso specifici finanziamenti di azioni N° docenti all'estero
di mobilità internazionale dei docenti presso università
n° Visiting Professor titolari di insegnamenti istituzionali
europee ed extraeuropee
Area strategica didattica e
servizi agli studenti

Potenziamento aUvità di placement

Incremento del tasso di
attrattività dell’Ateneo

Incrementare il numero degli studenti
immatricolati ed iscritti anche extra
regionali, ed attrarre, nel medio lungo
periodo, utenza dai Paesi del bacino del
Mediterraneo

Potenziamento aUvità di tirocinio curriculari e post laurea
Progetto #AbilmenteUnibas, al fine di potenziare le attività a
favore di studenti con disabilità nel rispetto del diritto allo
studio, siano esse di carattere didattico, di engagement e
sportive.

Introduzione della doppia carriera studente/atleta

Assicurare la sostenibilità dei Corsi di
Studio esistenti e rimodulare l’offerta
didattica

Consolidamento e sviluppo
dell’Offerta Formativa

Consolidare e ampliare l’offerta formativa
di Master di I e/o II livello, per rispondere
ad esigenze occupazionali riscontrabili in
ambito locale e nazionale
Consolidare e ampliare il numero di
dottorati in convenzione con altri atenei
italiani e stranieri, con particolare
riguardo ai dottorati innovativi e
industriali
Offrire al territorio percorsi ed iniziative
per la formazione e l'aggiornamento dei
docenti della scuola, del personale delle
pubbliche amministrazioni e degli ordini
professionali

Numero di studenti in entrata a seguito dei programmi Erasmus
Proporzione di studenti iscritti con almeno 6 CFU acquisiti per aUvità di tirocinio
curricolare esterne all’Ateneo nell’anno di riferimento;

Attivazione di percorsi formativi per i docenti della scuola (24
CFU, TFA, TFA sostegno)
Promozione di aUvità di formazione continua per il personale
delle pubbliche amministrazioni e degli ordini professionali

Numero di percorsi di formazione e aggiornamento professionale attivati

