ALL. 3

Piano Integrato - Obiettivi operativi - 2021 - Settori Corsi di Lingua e Cultura Italiana e Certificazione linguistica e glottodidattica

Settore

Macro Obiettivi
operativi

Corsi di Lingua e Cultura Italiana

MO2 - Supporto alla
realizzazione delle
strategie per il settore
dei Corsi di Lingua e
Cultura Italiana

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA E
GLOTTODIDATTICA

MO3 - Supporto alla
realizzazione
dell'Agenda Digitale

GRUPPO 1

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA E
GLOTTODIDATTICA
GRUPPO 2

MO3 - Supporto alla
realizzazione
dell'Agenda Digitale

Piano Strategico
2019-2021
Obiettivi operativi
Obiettivi strategici
LC1 - Rilancio e
riqualificazione dei
corsi di lingua e
cultura italiana

LC2 - Innovazione
della didattica, qualità
dell'offerta, utilizzo
della tecnologia
AD1 - Sviluppo di
tecnologie digitali per
la didattica e ricerca
applicata

LC2 - Innovazione
della didattica, qualità
dell'offerta, utilizzo
della tecnologia
AD1 - Sviluppo di
tecnologie digitali per
la didattica e ricerca
applicata

Descrizione

Indicatore

Incremento della percentuale di questionari
compilati rispetto al numero delle iscrizioni
Contribuire a migliorare la qualità dei Corsi di Lingua e Cultura Italiana, Incentivare la compilazione on line dei questionari di valutazione dei Corsi di
nell'anno solare 2021 rispetto all'obiettivo
in linea con il miglioramento degli indici della qualità complessiva
Lingua e Cultura Italiana da parte degli iscritti ai Corsi predetti, dedicando uno
raggiunto l'anno precedente (iscrizioni: uno
dell'offerta formativa dell'Ateneo
spazio durante le lezioni
studente può iscriversi a diverse tipologie di
corsi di lingua e cultura italiana)

Target 2021

Integrazione
Anticorruzione
Trasparenza

> 50%

Risorse:
Ore/RU PTA
t.ind. Stimate

Risorse: Budget previsione

-

-

Potenziare l'offerta formativa di Ateneo introducendo un corso di
formazione per esaminatori CELI in modalità telematica

Realizzazione di un corso di formazione per esaminatori CELI in modalità
telematica

Report da trasmettere al Direttore Generale e
al Direttore del CVCL entro il 15/12/2021

Entro il 15/12/2021

X

40

-

Potenziare l'offerta formativa di Ateneo introducendo un corso di
preparazione agli esami DILS-PG in modalità telematica

Realizzazione di un corso di preparazione agli esami DILS-PG in modalità
telematica

Report da trasmettere al Direttore Generale e al
Entro il 15/12/2021
Direttore del CVCL entro il 15/12/2021

X

40

-
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