Direzione Affari Generali: Ufficio Segreteria del Rettore - Ufficio Segreteria di Direzione - Ufficio Affari Legali - Ufficio
Stampa - Ufficio Audiovisivi e Multimediali
Linea strategica: 1. Consolidamento sociale ed economico sul territorio
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

Aree coinvolte

Semplificare l’attività
amministrativa mediante la
dematerializzazione degli atti del
Collegio dei Revisori dei Conti e
delle Relazioni sindacali

Istituire un sistema interno di
Assicurazione della Qualità della
terza missione determinando le
norme, i processi e gli strumenti Uniformare il sistema di identità
visiva dell’Ateneo
che conducono a un suo
monitoraggio periodico ed
Direzione
efficace
Relazioni
Internazionali
Migliorare la comunicazione
esterna

Contribuire al benessere e alla
salute sul territorio attraverso
iniziative che valorizzino il ruolo Contribuire alla realizzazione
dell’attività fisica come fattore dell'evento di Ateneo
essenziale per un corretto stile di
vita

Dipartimento

Peso
2022

Indicatore

Note
Obiettivo

Target 2022

Target 2023

Risorse
economiche
finanziarie Importo
richiesto a budget
2022

10% Digitalizzazione atti

Obiettivo
originario

10% Modulistica

Obiettivo
originario

n. 2

Ulteriori n. 2

Senza oneri

Ampliare raccolta di
materiale multimediale

Obiettivo
rimodulato

n. 69

Ulteriori n. 69

€ 5.000

Numero pubblicazioni di
newsletter

Obiettivo
originario

n. 20 numeri

n. 22 numeri

Senza oneri

Comunicazione e
cerimoniale

Obiettivo
nuovo

30/09/2022

Atti dal 2015-2017 Atti dal 2012-2014

Senza oneri

30%

30%
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€ 8.000

Obiettivo strategico

Prevenzione Corruzione e
Trasparenza

Obiettivo operativo

Contribuire alla prevenzione
della corruzione e a favorire la
trasparenza

Contribuire al benessere e alla
salute sul territorio attraverso
iniziative che valorizzino il ruolo Ampliare l’attività di Welfare
dell’attività fisica come fattore aziendale
essenziale per un corretto stile di
vita

Istituire un sistema interno di
Assicurazione della Qualità della
terza missione determinando le
norme, i processi e gli strumenti
che conducono a un suo
monitoraggio periodico ed
efficace

Aree coinvolte

Semplificare l’attività
amministrativa mediante la
creazione di flussi
procedimentali differenziati per
gli argomenti posti all’ordine del
giorno degli Organi Collegiali di
Senato accademico e Consiglio
di amministrazione

Fondazione
Universitaria Foro
Italico

Note
Obiettivo

Target 2022

Target 2023

Risorse
economiche
finanziarie Importo
richiesto a budget
2022

Realizzare attività di
monitoraggio relative alla
20%
pubblicazione dei dati
sulla trasparenza

Obiettivo
nuovo

31/12/2022

31/12/2023

Senza oneri

Numero di attività
progettate

Obiettivo
eliminato

Mappare n. flussi
procedimentali

Obiettivo
eliminato

Peso
2022

Indicatore
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Direzione Generale - Area Risorse Umane e Organizzazione
Linea strategica: 1. Consolidamento sociale ed economico sul territorio
Obiettivo strategico

Istituire un sistema interno di
Assicurazione della Qualità della
terza missione determinando le
norme, i processi e gli strumenti
che conducono a un suo
monitoraggio periodico ed
efficace

Prevenzione Corruzione e
Trasparenza

Obiettivo operativo

Aree coinvolte

Peso
2022

Indicatore

Note
Obiettivo

Target 2022

Target 2023

Risorse
economiche
finanziarie Importo
richiesto a budget
2022

Atti del 2022 e atti
del I semestre 2021

Atti del 2023 e atti
del II semestre
2021

Senza oneri

Semplificare l’attività
amministrativa mediante la
dematerializzazione degli atti del
personale

20% Digitalizzazione atti

Obiettivo
originario

Semplificare e dematerializzare
le richieste

20% Modulistica

Obiettivo
nuovo

n. 4 moduli

n. 4 moduli

Senza oneri

Controllare eventuali
20% incompatibilità di cariche
extraistituzionzali

Obiettivo
nuovo

Entro data inizio
incarico

Entro data inizio
incarico

Senza oneri

Pubblicare atti dei bandi
di selezione personale
20%
Docente e Tecnico
Amministrativo

Obiettivo
nuovo

Entro fine della
procedura

Entro fine della
procedura

Senza oneri

Pubblicare incarichi
extraistituzionali
20%
personale Docente e
Tecnico Amministrativo

Obiettivo
nuovo

Entro 15 gg dalla
ricezione della
documentazione

Entro 15 gg dalla
ricezione della
documentazione

Senza oneri

Contribuire alla prevenzione
della corruzione e a favorire la
trasparenza
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Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

Istituire un sistema interno di
Assicurazione della Qualità della
terza missione determinando le
Migliorare il flusso di
norme, i processi e gli strumenti
informazioni
che conducono a un suo
monitoraggio periodico ed
efficace

Aree coinvolte

Peso
2022

Indicatore

Note
Obiettivo

Creare un report
riassuntivo delle
anomalie riscontrate nel
gestionale presenze del
personale di Ateneo

Obiettivo
eliminato
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Target 2022

Target 2023

Risorse
economiche
finanziarie Importo
richiesto a budget
2022

Direzione Relazioni Internazionali - Servizio Tirocinio, Orientamento e Job Placement
Linea strategica: 1. Ampliamento e revisione dell'offerta formativa
Obiettivo strategico

Migliorare l'allineamento tra la
domanda di formazione e
l'offerta formativa

Rafforzare la collaborazione e i
processi di consultazione con
Enti e Istituzioni e tutti i
portatori di interesse per
sostenere i progetti di sviluppo
dell’offerta formativa

Obiettivo operativo

Aree coinvolte

Peso
2022

Indicatore

Note
Obiettivo

Target 2022

Target 2023

Risorse
economiche
finanziarie Importo
richiesto a budget
2022

Ulteriori n. 3

€ 2.000

Potenziare la comunicazione
esterna relativa alla offerta
formativa mediante
Direzione Affari
l'aggiornamento delle
generali
presentazioni dei Corsi di Laurea
(video, "pillole")

Numero prodotti
10% multimediali per il nuovo
portale

Obiettivo
originario

n. 3

Migliorare la comunicazione con
studenti e scuole in tema di
orientamento in ingresso ed in
particolare sul tema
dell’adeguata preparazione
iniziale

Adesione e attivazione
20% progetto Orientazione CISIA

Obiettivo
nuovo

30/09/2022

Senza oneri

Migliorare la qualità dei tirocini,
mediante l'attivazione di un
percorso di formazione per i
tutor aziendali

15%

Obiettivo
rimodulato

31/10/2022

€ 500

Obiettivo
nuovo

31/12/2022

€ 2.000

Programmazione
Identificare metodologie e
Migliorare la comunicazione
Didattica
tecnologie innovative allo scopo mediante la strutturazione di un Relazioni
di migliorare la qualità della
sito intranet rivolto agli studenti Internazionali
didattica e dei servizi di supporto nel nuovo portale web di Ateneo Segreteria
Studenti

Erogazione corso di
formazione

Definizione e
20% organizzazione dei
contenuti in intranet
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Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

Aree coinvolte

Peso
2022

Indicatore

Potenziare le attività formative
di dual career, per soddisfare
Attivare una specifica sezione
richieste di formazione di figure nel nuovo portale di Ateneo
professionali che operano in
dedicata agli studenti atleti
settori socio-economici sportivi

10% Attivazione

Contribuire al benessere e alla
salute sul territorio attraverso
iniziative che valorizzino il ruolo Contribuire alla realizzazione
dell’attività fisica come fattore dell'evento di Ateneo
essenziale per un corretto stile di
vita

Coinvolgimento
stakeholders (scuole,
15%
aziende, studenti scuole
superiori...)

Prevenzione Corruzione e
Trasparenza

Contribuire alla prevenzione
della corruzione e a favorire la
trasparenza

Migliorare l'allineamento tra la
domanda di formazione e
l'offerta formativa

Monitorare e gestire le attività di
tutorato, al fine di ridurre il
rischio di abbandono e ritardo
nel percorso di studio,
Dipartimento/Cd
attraverso lo studio e la
L
realizzazione di un flusso
informativo fra le strutture
dell’Ateneo

10%

Numero di verifiche sul
sito

Note
Obiettivo

Target 2022

Obiettivo
rimodulato

31/12/2022

Senza oneri

Obiettivo
nuovo

n. 2 soggetti per
tipologia

Senza oneri

Obiettivo
nuovo

n. 10

Senza oneri

a) Flusso informativo
Obiettivo
eliminato
b) Realizzazione
questionari di customer
per gli studenti
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Risorse
economiche
finanziarie Importo
richiesto a budget
2022

Target 2023

Obiettivo strategico

Migliorare l'allineamento tra la
domanda di formazione e
l'offerta formativa

Obiettivo operativo

Aree coinvolte

Peso
2022

Effettuare Indagini occupazionali
integrative, rispetto ad Alma
Laurea, per verificare gli effettivi
ambiti occupazionali dei laureati
a 1 anno dal conseguimento del
titolo

Indicatore

Numero di indagini

Note
Obiettivo

Target 2022

Target 2023

Risorse
economiche
finanziarie Importo
richiesto a budget
2022

Target 2023

Risorse
economiche
finanziarie Importo
richiesto a budget
2022

Obiettivo
eliminato

Direzione Relazioni Internazionali - Area Relazioni Internazionali
Linea strategica: 1. Analisi e revisione dell'offerta formativa
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

Aree coinvolte

Migliorare la comunicazione
mediante la strutturazione di un
sito intranet rivolto agli studenti
nel nuovo portale web di Ateneo

Programmazione
Didattica
Segreteria
Studenti

Identificare metodologie e
tecnologie innovative allo scopo Digitalizzare le procedure
di migliorare la qualità della
amministrative mobilità
didattica e dei servizi di supporto Erasmus+ - Erasmus Without
Paper (EWP) configurazione
Sistema: Online Learning
agreement rinnovo
interistitutional agreement
21/27

Peso
2022

Note
obiettivo

Target 2022

Definizione e
25% organizzazione dei
contenuti in intranet

Obiettivo
nuovo

31/12/2022

€ 2.000

20% Attivazione OLA

Obiettivo
originario

31/12/2022

Senza oneri

Indicatore
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Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

Aree coinvolte

Peso
2022

Indicatore

Note
obiettivo

Target 2022

Target 2023

Risorse
economiche
finanziarie Importo
richiesto a budget
2022

Migliorare l'allineamento tra la
domanda di formazione e
l'offerta formativa

Potenziare la comunicazione
esterna dedicata agli studenti
Direzione Affari
Erasmus, aggiornamento delle
generali
informazioni attraverso sitemi
multimediali

20%

Numero prodotti
multimediali

Obiettivo
rimodulato

n. 2

Senza oneri

Rafforzare la collaborazione e i
processi di consultazione con
Enti e Istituzioni e tutti i
portatori di interesse per
sostenerei progetti di sviluppo
dell’offerta formativa

Sensibilizzare alle tematiche del
programma E+ e ai suoi valori

Costituzione presso
25% l’ateneo di una sezione
ESN “Foro Italico"

Obiettivo
nuovo

31/12/2022

Senza oneri

Prevenzione Corruzione e
Trasparenza

Contribuire alla prevenzione
della corruzione e a favorire la
trasparenza

10%

Numero di verifiche sul
sito

Obiettivo
nuovo

n. 10

Senza oneri
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Direzione Relazioni Internazionali - Area Servizi agli Studenti
Linea strategica: 1. Analisi e revisione dell'offerta formativa
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

Aree coinvolte

Peso
2022

Indicatore

Note
obiettivo

Target 2022

Numero di procedure
corsi di Laurea Magistrale

Obiettivo
originario

n. 3

Senza oneri

Obiettivo
nuovo

31/12/2022

€ 2.000

Migliorare l'allineamento tra la
domanda di formazione e
l'offerta formativa

Efficientare le procedure di
selezione per l’immatricolazione
ai Corsi di Studio

40%

Identificare metodologie e
tecnologie innovative allo scopo
di migliorare la qualità della
didattica e dei servizi di supporto

Programmazione
Migliorare la comunicazione
Didattica
mediante la strutturazione di un
Relazioni
sito intranet rivolto agli studenti
Internazionali
nel nuovo portale web di Ateneo
Orientamento

Definizione e
35% organizzazione dei
contenuti in intranet

Contribuire al benessere e alla
salute sul territorio attraverso
iniziative che valorizzino il ruolo Contribuire alla realizzazione
dell’attività fisica come fattore dell'evento di Ateneo
essenziale per un corretto stile di
vita

Prevenzione Corruzione e
Trasparenza

Contribuire alla prevenzione
della corruzione e a favorire la
trasparenza

Dipartimento

Risorse
economiche
finanziarie Importo
richiesto a budget
2022

Target 2023

15%

Attività relative al
tutorato specializzato

Obiettivo
nuovo

30/09/2022

Senza oneri

10%

Numero di verifiche sul
sito

Obiettivo
nuovo

n. 10

Senza oneri
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Direzione Contabilità e Finanza
Linea strategica: 1. Ampliamento e Revisione dell'offerta formativa

Obiettivo strategico

Migliorare l'allineamento tra la
domanda di formazione e
l'offerta formativa

Obiettivo operativo

Migliorare l’efficienza e
l’efficacia gestionale con
l’adozione per i corsi di studio di
Ateneo del sistema di Contabilità
analitica

Aree coinvolte

Area Servizi agli
Studenti/Progra
mmazione
didattica /Area
Infrastrutture e
sicurezza

Peso
2022

Indicatore

Note
obiettivo

Target 2022

25% Analisi dei costi

Obiettivo
originario

Migliorare il sistema interno di
Assicurazione della Qualità della
ricerca determinando le norme, i Ottimizzare i tempi di utilizzo
processi e gli strumenti che
delle risorse assegnate a progetti
conducono a un suo
di ricerca
monitoraggio periodico ed
efficace

Monitoraggio con report
25% semestrali scadenze
progetti di ricerca

Obiettivo
nuovo

n. 2 report
semestrali
(30/06/2022 31/12/2022)

Identificare metodologie e
tecnologie innovative allo scopo
di migliorare la qualità della
didattica e dei servizi di supporto

20%

Obiettivo
originario

n. 1 anno

Migliorare la fruibilità e l'accesso
alla documentazione contabile
mediante la digitalizzazione
dell'archivio contabilità

Digitalizzazione archivio
contabilità
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Target 2023

n. 1 CdL Magistrali Relazione triennale

Risorse
economiche
finanziarie Importo
richiesto a budget
2022

Senza oneri

Senza oneri

n. 2 anni

€ 30.000

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

Obiettivo gestionale

Rispettare D. Lgs. 49/2012:
- Indicatore delle spese del
personale
- Indicatore dell'indebitamento
- Indicatore sostenibilità
economico finanziaria

Prevenzione Corruzione e
Trasparenza

Contribuire alla prevenzione
della corruzione e a favorire la
trasparenza : Revisione sito e
controllo periodico contenuti di
competenza

Aree coinvolte

Direttore
Generale

Note
obiettivo

Target 2022

Target 2023

Risorse
economiche
finanziarie Importo
richiesto a budget
2022

20% Monitoraggio Indicatori

Obiettivo
originario

Indicatore delle
spese del personale
valore < 70%
Indicatore
indebitamento
valore < 10%
Indicatore ISEF > 1

Indicatore delle
spese del
personale valore <
70%
Indicatore
indebitamento
valore < 10%
Indicatore ISEF > 1

Senza oneri

Numero di verifiche sul
sito

Obiettivo
nuovo

n. 6

Peso
2022

10%

Indicatore
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Senza oneri

Area Amministrazione Dipartimentale
Linea strategica: 1. Ampliamento e revisione dell'offerta formativa - 2. Potenziamento organizzazione e qualità della ricerca - 3.
Consolidamento sociale ed economico sul territorio
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

Aree coinvolte

Peso
2022

Indicatore

Note
obiettivo

Target 2022

Target 2023

Risorse
economiche
finanziarie Importo
richiesto a budget
2022

Migliorare i servizi
amministrativi mediante
l'aggiornamento delle procedure

15% Numero di procedure

Obiettivo
originario

Procedura flusso
documentale
interno/esterno
Creazione di un
repertorio/fascicola
zione documenti
dell’area

Migliorare il funzionamento del
Centro linguistico di Ateneo

Stesura del regolamento
di funzionamento del
10%
Centro linguistico e
successiva approvazione

Obiettivo
originario

Redazione del
regolamento

Applicazione del
regolamento

Senza oneri

10% Stesura del regolamento

Obiettivo
originario

Redazione del
regolamento

Applicazione del
regolamento

Senza oneri

Identificare metodologie e
tecnologie innovative allo scopo
di migliorare la qualità della
didattica e dei servizi di supporto

Sostenere amministrativamente
Rafforzare l’interdisciplinarità e
le iniziative per la promozione
Direzione
la collaborazione tra settori
dell' interdisciplinarietà:
Contabilità e
scientifico disciplinari e strutture
Regolamento fondi di Ateneo
Finanza
di ricerca
alla ricerca
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Senza oneri

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

Incrementare l’attrattività
all’estero del Corso di Dottorato
attraverso la mobilità e la
collaborazione a livello
internazionale dei gruppi di
ricerca

Avviare una indagine conoscitiva
sulle motivazioni che inducono
all'iscrizione al bando di
concorso per il corso di
dottorato, evidenziando le
diverse aree disciplinari

Sensibilizzare la comunità
accademica sul potenziale
applicativo della ricerca e sulle
finalità del trasferimento
tecnologico

Informare e sensibilizzare alle
tematiche del trasferimento
tecnologico

Indicatore

Note
obiettivo

Target 2022

Target 2023

Risorse
economiche
finanziarie Importo
richiesto a budget
2022

Direzione
Relazioni
Internazionali area servizi agli
studenti

10% Somministrazione

Obiettivo
originario

Somministrazione
questionario

Raccolta ed
elaborazione dati
questionario

Senza oneri

Dipartimento

10% Numero di incontri

Obiettivo
originario

n. 1

n. 1

€ 1.000

Monitoraggio annuale
delle spese per la ricerca
5%
in funzione dell'output
ottenuto

Obiettivo
originario

Documento annuale

Documento
annuale

Senza oneri

Numero di accordi tra le
parti

Obiettivo
originario

n. 2

n. 2

Senza oneri

10% Stesura del regolamento

Obiettivo
originario

Regolamento spin
off

Regolamento start
up

Senza oneri

Aree coinvolte

Migliorare il sistema interno di
Assicurazione della Qualità della
ricerca determinando le norme, i
Direzione
Contribuire all'applicazione di un
processi e gli strumenti che
Contabilità e
sistema di qualità alla ricerca
conducono a un suo
Finanza
monitoraggio periodico ed
efficace
Sviluppare rete di rapporti con
Sviluppare iniziative finalizzate al aziende
trasferimento tecnologico anche
rafforzando le attività di public
Regolamentare la progettualità
engagement e i rapporti di
nell'ambito dell'applicabilità
collaborazione con le imprese
della ricerca

Laboratori

Peso
2022

10%
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Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

Contribuire al benessere e alla
salute sul territorio attraverso
iniziative che valorizzino il ruolo Contribuire alla realizzazione
dell’attività fisica come fattore dell'evento di Ateneo
essenziale per un corretto stile di
vita

Prevenzione Corruzione e
Trasparenza

Contribuire alla prevenzione
della corruzione e a favorire la
trasparenza

Aree coinvolte

Dipartimento

Peso
2022

Indicatore

Note
obiettivo

Target 2022

15%

Supporto
all'organizzazione

Obiettivo
nuovo

30/09/2022

Obiettivo
nuovo

31/12/2022

Realizzare attività di
monitoraggio relative alla
5%
pubblicazione dei dati
sulla trasparenza
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Target 2023

Risorse
economiche
finanziarie Importo
richiesto a budget
2022

Senza oneri

31/12/2023

Senza oneri

Area Infrastrutture e Sicurezza
Linea strategica: 1. Ampliamento e revisione dell’offerta formativa
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

Aree coinvolte

Identificare metodologie e
tecnologie innovative allo scopo Progettare un nuovo portale dei Direttore
di migliorare la qualità della
servizi d'ateneo
Generale
didattica e dei servizi di supporto

Sviluppare la logistica dedicata
all’offerta formativa anche
attraverso partnership che
consentano da una parte il
consolidamento delle iniziative
già intraprese e, dall’altra,
sostengano gli obiettivi di
sviluppo edilizio dell’Ateneo

Valorizzare il patrimonio edilizio Direttore
monumentale di Ateneo
Generale

Identificare metodologie e
tecnologie innovative allo scopo
di migliorare la qualità della
didattica e dei servizi di supporto

Implementare il sistema di
identificazione dello studente
Direttore
My Academic ID - EduGain (altre Generale
aree coinvolte: IT)

Peso
2022

Risorse
economiche
finanziarie Importo
richiesto a budget
2022

Note
obiettivo

Target 2022

30% Realizzazione progetto

Obiettivo
originario

31/12/2022

Progetto di
riqualificazione del
20% terrazzo di copertura
della sala Consililare.
Realizzazione progetto

Obiettivo
originario

31/12/2022

Trattamento di
ecopulitura della
scalinata monumentale e
10% del rivestimento in
marmo di carrara dei
prospetti della sede
principale

Obiettivo
originario

31/12/2022

€ 7.000,00

20% Attivazione

Obiettivo
originario

31/12/2022

D.M. 435 2020
€ 100.000,00

Indicatore
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Target 2023

DM 81/2020
€ 142.611,09

31/12/2023

€ 3.000,00

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

Contribuire al benessere e alla
salute sul territorio attraverso
Contribuire alla realizzazione
iniziative che valorizzino il ruolo
dell'evento di Ateneo
dell’attività fisica come fattore
essenziale per un corretto stile di
vita
Prevenzione Corruzione e
Trasparenza

Contribuire alla prevenzione
della corruzione e a favorire la
trasparenza

Aree coinvolte

Dipartimento

Peso
2022

Note
obiettivo

Target 2022

10%

Obiettivo
nuovo

30/09/2022

Realizzare attività di
monitoraggio relative alla
10%
pubblicazione dei dati
sulla trasparenza

Obiettivo
nuovo

31/12/2022

Indicatore
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Target 2023

Risorse
economiche
finanziarie Importo
richiesto a budget
2022

Senza oneri

31/12/2023

Senza oneri

Biblioteca di Ateneo
Linea strategica: 1. Ampliamento e revisione dell'offerta formativa
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

Aree coinvolte

Supportare la didattica mediante
l'attivazione di un seminario di
introduzione alla ricerca
bibliografica rivolto agli studenti
del terzo anno della laurea
triennale
Identificare metodologie e
tecnologie innovative allo scopo
Supportare la didattica mediante
di migliorare la qualità della
l'attivazion e di un seminario di
didattica e dei servizi di supporto
Information Literacy rivolto agli
studenti del 1° anno delle
lauree magistrali LM67 e LM68
Promuovere i servizi della
biblioteca agli studenti Erasmus
Contribuire al benessere e alla
salute sul territorio attraverso
iniziative che valorizzino il ruolo Contribuire alla realizzazione
dell’attività fisica come fattore dell'evento di Ateneo
essenziale per un corretto stile di
vita

Prevenzione Corruzione e
Trasparenza

Contribuire alla prevenzione
della corruzione e a favorire la
trasparenza

Note
obiettivo

Target 2022

Target 2023

Risorse
economiche
finanziarie Importo
richiesto a budget
2022

30% Numero di seminari

Obiettivo
nuovo

n. 1

n. 1

Senza oneri

25% Numero di seminari

Obiettivo
nuovo

n. 1

n. 1

Senza oneri

Obiettivo
originario

n. 1

n. 1

Senza oneri

10%

Obiettivo
nuovo

30/09/2022

Realizzare attività di
monitoraggio relative alla
10%
pubblicazione dei dati
sulla trasparenza

Obiettivo
nuovo

31/12/2022

Peso
2022

25%

Dipartimento

Indicatore

Numero di documenti
informativi
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Senza oneri

31/12/2023

Senza oneri

Polisportiva di Ateneo
Linea strategica: 1. Analisi e revisione dell'offerta formativa. 2 Consolidamento sociale ed economico sul territorio
Obiettivo strategico

Rafforzare la collaborazione e i
processi di consultazione con
Enti e Istituzioni e tutti i
portatori di interesse per
sostenere i progetti di sviluppo
dell’offerta formativa

Obiettivo operativo

Aree coinvolte

Peso
2022

Indicatore

Note
obiettivo

Target 2022

Target 2023

Risorse
economiche
finanziarie Importo
richiesto a budget
2022

Organizzare eventi con Campioni
Sportivi

20%

Numero eventi
organizzati

Obiettivo
originario

n. 1 evento

n. 3 eventi

€ 500

Identificare metodologie e
tecnologie innovative allo scopo Organizzare Seminari con Tecnici
di migliorare la qualità della
Sportivi FSN
didattica e dei servizi di supporto

30%

Numero eventi
organizzati

Obiettivo
originario

n. 2 eventi

n. 3 eventi

€ 1.000

Potenziare i programmi di
formazione inter-ateneo e di
Organizzare una Regata di
internazionalizzazione attraverso
Canottaggio interuniversitaria
partnership con università
nazionali ed europee

20%

Evento sportivo

Obiettivo
originario

30/06/2022

Contribuire al benessere e alla
salute sul territorio attraverso
iniziative che valorizzino il ruolo Contribuire alla realizzazione
dell’attività fisica come fattore dell'evento di Ateneo
essenziale per un corretto stile di
vita

20%

Obiettivo
nuovo

30/09/2022

Pagina 18 di 24

€ 1.000

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

Prevenzione Corruzione e
Trasparenza

Contribuire alla prevenzione
della corruzione e a favorire la
trasparenza

Istituire un sistema interno di
Assicurazione della Qualità della
terza missione determinando le
norme, i processi e gli strumenti
che conducono a un suo
monitoraggio periodico ed
efficace

Aggiornare il questionario
Customer Satisfaction Servizi
offerti agli studenti dei gruppi
sportivi

Aree coinvolte

Peso
2022

10%

Indicatore

Note
obiettivo

Target 2022

Realizzare attività di
monitoraggio relative alla
pubblicazione dei dati
sulla trasparenza

Obiettivo
nuovo

31/12/2022

Somministrazione
questionario

Obiettivo
eliminato
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Target 2023

Risorse
economiche
finanziarie Importo
richiesto a budget
2022

Senza oneri

Servizio Programmazione Didattica
Linea strategica: 1. Analisi e revisione dell'offerta formativa
Obiettivo strategico

Migliorare l'allineamento tra la
domanda di formazione e
l'offerta formativa

Obiettivo operativo

Aree coinvolte

Indagare sul grado di
soddisfazione degli studenti in
merito a varietà, ampiezza,
qualità dell'offerta formativa e
metodologie e modalità di
erogazione didattica

Sviluppare tecnologie
Identificare metodologie e
informatiche per
tecnologie innovative allo scopo
efficientamento dei processi
di migliorare la qualità della
amministrativi e dei servizi di
didattica e dei servizi di supporto
supporto a docenti e studenti

Identificare metodologie e
tecnologie innovative allo scopo
di migliorare la qualità della
didattica e dei servizi di supporto

Migliorare la comunicazione
mediante la creazione di un sito
integrato nel sito web di Ateneo
(Intranet)

Prevenzione Corruzione e
Trasparenza

Contribuire alla prevenzione
della corruzione e a favorire la
trasparenza

Direzione
Relazioni
internazionali,
Orientamento,
Tirocinio e Job
Placement

Indicatore 2022

Note
obiettivo

Target 2022

Target 2023

Risorse
economiche
finanziarie Importo
richiesto a budget
2022

20% Elaborazione dei dati

Obiettivo
originario

31/12/2022

Report entro
31/12/2023

Senza oneri

Numero di processi
20% amministrativi
informatizzati

Obiettivo
originario

n. 1

n. 1

Senza oneri

Definizione e
50% organizzazione dei
contenuti in intranet

Obiettivo
originario

31/12/2022

31/12/2023

Senza oneri

Obiettivo
nuovo

n. 10

Peso
2022

10%

Numero verifiche del sito
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Senza oneri

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

Aree coinvolte

Peso
2022

Indicatore 2022

Migliorare la trasparenza e
comprensione dell’offerta
Identificare metodologie e
formativa di Ateneo:
tecnologie innovative allo scopo progettazione dei percorsi di
di migliorare la qualità della
visualizzazione dell'offerta
didattica e dei servizi di supporto formativa, del syllabus degli
insegnamenti e delle guide degli
studenti

Note
obiettivo

Obiettivo
eliminato
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Target 2022

Target 2023

Risorse
economiche
finanziarie Importo
richiesto a budget
2022

Fondazione Universitaria Foro Italico
Linea strategica: 1. Consolidamento sociale ed economico sul territorio
Obiettivo strategico

Potenziare iniziative di life-long
learning

Obiettivo operativo

Aree coinvolte

Promuovere corsi di formazione
per laureati in scienze motorie e
sportive e altre figure
professionali

Peso
2022

Indicatore

Note
obiettivo

Attivazione corsi Numero Obiettivo
15%
di iscritti
rimodulato

Contribuire alla promozione di
stili di vita salutari offrendo corsi
di formazione al territorio

Contribuire al benessere e alla
salute sul territorio attraverso
iniziative che valorizzino il ruolo Migliorare la comunicazione sul
dell’attività fisica come fattore sito della Fondazione
essenziale per un corretto stile di
vita
Consolidare l'immagine del Foro
Italico (aspetto ambientale e
importanza sociale dello sport)

Contribuire al benessere e alla
salute sul territorio attraverso
iniziative che valorizzino il ruolo Contribuire alla realizzazione
dell’attività fisica come fattore dell'evento di Ateneo
essenziale per un corretto stile di
vita

Dipartimento

Contribuire al benessere e alla
salute sul territorio attraverso
Ampliare l'Attività di Welfare
iniziative che valorizzino il ruolo
aziendale
dell’attività fisica come fattore
essenziale per un corretto stile di

Direzione Affari
Generali

Target 2022

Target 2023

Risorse
economiche
finanziarie Importo
richiesto a budget
2022

n. 1 corso

Incremento n.
iscritti del 2%
rispetto anno
precedente

Senza oneri

Incremento n.
iscritti del 2%
rispetto anno
precedente

Senza oneri

15% Numero di iscritti

Obiettivo
originario

Incremento n.
iscritti del 2%
rispetto anno
precedente

20% Numero di pubblicazioni

Obiettivo
originario

n. 25

ulteriori n. 25

Senza oneri

20%

Numero di attività
progettate

Obiettivo
originario

n. 1 evento

ulteriore n. 1
evento

Senza oneri

30%

Supportare la
Obiettivo
realizzazione dell'evento nuovo

30/09/2022

Numero di attività
progettate
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Obiettivo
eliminato

Senza oneri

Senza oneri

Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute
Linea strategica: 1. Potenziamento dell’organizzazione e qualità della ricerca
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

Rafforzare l’interdisciplinarità e
la collaborazione tra settori
Realizzare seminari/ workshop
scientifico disciplinari e strutture indirizzati al corpo accademico
di ricerca

Aree coinvolte

Area
Dipartimentale

Indicatore

Note
Obiettivo

Target 2022

Target 2023

15% Numero eventi

Obiettivo
originario

n. 3

n. 3

€ 3.500

Stesura del Piano
Strategico di
25%
Dipartimento
Implementare il Piano

Obiettivo
originario

30/06/2022

30/06/2023

Senza oneri

Area
Dipartimentale

5% Seminario informativo

Obiettivo
rimodulato

31/12/2022

31/12/2023

Senza oneri

Area
Dipartimentale

15% Stesura delle Linee Guida

Obiettivo
originario

30/07/2022

Senza oneri

5% Seminario informativo

Obiettivo
rimodulato

31/12/2022

Senza oneri

Attuare le linee strategiche di
Area
Ateneo mediante la stesura del
Dipartimentale
Piano Strategico di Dipartimento

Divulgare internamente il Piano
Migliorare il sistema interno di
Strategico di Dipartimento
Assicurazione della Qualità della
ricerca determinando le norme, i
processi e gli strumenti che
conducono a un suo
Migliore l'attività delle strutture
monitoraggio periodico ed
dipartimentali mediante la
efficace
stesura di un documento
metodologico

Peso
2022

Risorse
economiche
finanziarie Importo
richiesto a budget
2022

Divulgare internamente le Linee
Area
Guida per le strutture
Dipartimentale
dipartimentali
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Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

Contribuire al benessere e alla
salute sul territorio attraverso
iniziative che valorizzino il ruolo
Realizzare l'evento di Ateneo
dell’attività fisica come fattore
essenziale per un corretto stile di
vita

Prevenzione Corruzione e
Trasparenza

Contribuire alla prevenzione
della corruzione e a favorire la
trasparenza

Aree coinvolte

Peso
2022

Indicatore

Note
Obiettivo

Target 2022

Obiettivo
nuovo

30/09/2022

Realizzare attività di
monitoraggio relative alla Obiettivo
10%
pubblicazione dei dati
nuovo
sulla trasparenza

31/12/2022

25% Evento
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Target 2023

Risorse
economiche
finanziarie Importo
richiesto a budget
2022

€ 3.000

31/12/2023

Senza oneri

