Allegato B.a. Tavola Obiettivi Dipartimentali/di Facoltà per Area Strategica - 2022-2024
Codice obiettivo
Dipartimentale/di Facoltà

Descrizione obiettivo Dipartimentale/di Facoltà

Struttura

AREA STRATEGICA I - RICERCA
I.OS1 - Mantenere elevata la qualità della ricerca e promuovere l’interdisciplinarità per affrontare le grandi sfide in contesti internazionali
I.OS1.OD1.2022-DICEA

Miglioramento della qualità della ricerca tramite il potenziamento qualitativo e quantitativo della produttività scientifica e la
comunicazione e condivisione dei lavori prodo

DICEA

I.OS1.OD2.2022-DICEA

Sviluppo e realizzazione del Progetto di Eccellenza di Dipartimento

DICEA

I.OS1.OD1.2022-DIISM

Miglioramento della qualità della produzione scientifica

DIISM

I.OS1.OD1.2022-DISES

Miglioramento del grado di internazionalizzazione della ricerca

DISES

I.OS1.OD1.2022-DISVA

Mantenere elevata la qualità della produzione scientifica

DISVA

I.OS1.OD1.2022-DIMA

Mantenere elevata la produttività scientifica sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. In particolare, si intende continuare a
mantenere elevato il numero delle pubblicazioni scientifiche e migliorare il posizionamento delle stesse

DIMA

I.OS1.OD1.2022-DISBSP

Creazione Centro di Microscopia Elettronica

DISBSP

I.OS1.OD1.2022-SIMAU

Promuovere l'interdisciplinarietà

SIMAU

I.OS1.OD1.2022-DII

Connotazione internazionale della ricerca scientifica

DII

I.OS1.OD3.2022-D3A

Aumentare il coinvolgimento di dottorandi in progetti interdisciplinari condivisi da SSD diversi, compresi quelli afferenti ad altri
dipartimenti di UNIVPM.

D3A

I.OS1.OD1.2022-Az Agr

Mantenere l'attuale modello di ricerca

Azienda Agraria

I.OS1.OD2.2022-Az Agr.

Efficiente espletamento delle pratiche amministrative

Azienda Agraria

I.OS1.OD3.2022-Az Agr.

Miglior sfruttamento dei laboratori della banca del germoplasma

Azienda Agraria

I.OS1.OD1.2022-Pres
Medicina

Condividere con le strutture dipartimentali dell'area medica una progettualità in ambito di AI applicata alla ricerca biomedica

Presidenza
Medicina e Chirurgia

I.OS2 - Potenziare la competitività e la capacità di attrazione delle risorse
I.OS2.OD1.2022-DICEA

Incrementare la partecipazione a bandi compe

I.OS2.OD1.2022-DIISM

Incrementare la partecipazione a bandi competitivi europei, nazionali e regionali e il successo dei progetti anche con una migliore analisi
delle opportunità disponibili e attraverso l’analisi ex-ante delle opportunità offerte a livello nazionale ed internazionale

DIISM

I.OS2.OD1.2022-DISES

Miglioramento delle capacità di attrazione delle risorse

DISES

I.OS2.OD1.2022-DISVA

Mantenere elevata la capacità di attrazione delle risorse

DISVA

I.OS2.OD1.2022-DIMA

Incrementare la partecipazione a bandi competitivi europei, nazionali, regionali e migliorare il tasso di successo dei progetti presentati

DIMA

I.OS2.OD1.2022-DISCO

Incrementare la partecipazione a bandi competitivi europei, nazionali, regionali e locali

DISCO

I.OS2.OD1.2022-DII

I.OS2.OD1.2022-Az Agr.

vi europei, nazionali ed internazionali ed il successo dei proge

presenta

Capacità di attrazione delle risorse

DICEA

DII

Migliorare la capacita' dell'orto botanico nell'ottenere risorse tramite la partecipazione a bandi italiani ed europei

Azienda Agraria

I.OS3 - Promuovere la formazione e la valorizzazione dei migliori talenti
I.OS3.OD1.2022-DICEA

Favorire l'esposizione dei migliori giovani ricercatori ad ambien internazionali culturalmente s molan .

DICEA

I.OS3.OD1.2022-DIISM

Favorire, promuovere e supportare, anche a livello organizzativo, progetti formativi da e verso Centri di Ricerca, Università, Aziende ed
Enti istituzionali, in ambito Nazionale ed Internazionale, come ad esempio i progetti Erasmus e Marie Curie, per la valorizzazione dei
migliori talenti e delle attività del Dipartimento di Eccellenza

DIISM
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Struttura

I.OS3.OD1.2022-DISVA

Valorizzare i giovani nella ricerca

DISVA

I.OS3.OD1.2022-DIMA

Mantenere elevata la qualità del dottorato di ricerca promuovendo anche il suo sviluppo in ambito internazionale

DIMA

I.OS3.OD2.2022-DIMA

Valorizzare gli Investimenti effettuati in relazione ai Dipartimenti di Eccellenza cercando nuove opportunità di utilizzo della
strumentazione acquisita

DIMA

I.OS3.OD1.2022-DISCO

Partecipazione a Convegni, Corsi, Seminari Nazionali ed Internazionali

DISCO

I.OS3.OD1.2022-SIMAU

Promuovere la visibilità della ricerca svolta da dottorandi/assegnisti

SIMAU

I.OS4 - Potenziare la strumentazione a supporto della Ricerca
I.OS4.OD1.2022-DISCLIMO Mappatura delle attrezzature nei laboratori

DISCLIMO

I.OS4.OD1.2022-DICEA

Sviluppo e realizzazione del Proge o di Eccellenza di Dipar mento

DICEA

I.OS4.OD1.2022-DIISM

Incrementare i fondi derivanti da attività di ricerca allo scopo di mantenere elevata e migliorare la qualità della strumentazione del DIISM
a supporto della Ricerca

DIISM

I.OS4.OD1.2022-DISVA

Potenziare la strumentazione dipartimentale a supporto della ricerca

DISVA

I.OS4.OD1.2022-SIMAU

Mappatura della strumentazione presente nei laboratori

SIMAU

I.OS4.OD2.2022-D3A

Acquisizione di medie attrezzature

D3A

I.OS4.OD1.2022-DIMSC

Mappatura puntuale delle strumentazioni ed altro materiale inventariabile effettivamente funzionanti ed utilizzabili risultanti presso il
Dipartimento.

I.OS4.OD1.2022-Az Agr.

Accedere ai fondi psr regionali per aggiornamento macchine e strutture aziendali

Azienda Agraria

I.OS4.OD2.2022-Az Agr.

Acquisto di medie attrezzature

Azienda Agraria

DIMSC

AREA STRATEGICA II - DIDATTICA
II.OS1 - Promuovere la qualità nella didattica e investire in aree strategiche interdisciplinari in relazione alle esigenze della persona e della società

II.OS1.OD1.2022-DICEA

Migliorare la qualità delle inizia ve dida che

DICEA

II.OS1.OD1.2022-DIISM

Favorire la sinergia tra percorsi formativi e gli ambiti di ricerca del Dipartimento

DIISM

II.OS1.OD1.2022-DISES

Migliorare la qualità della didattica valorizzando le competenze di natura disciplinare

DISES

II.OS1.OD1.2022-DISVA

Promuovere la qualità nella didattica e investire in aree strategiche interdisciplinari

DISVA

II.OS1.OD1.2022-DIMA

Promuovere la qualità della didattica attraverso la diffusione dei risultati della ricerca e lo sviluppo di applicazioni operative (es. nei
laboratori didattici) anche nella docenza, specialmente con riferimento alle aree di frontiera e all'avanguardia rispetto a i temi di interesse
a livello economico, sociale e ambientale

DIMA

II.OS1.OD1.2022-DISCO

Promuovere la realizzazione di corsi post-laurea (Master, perfezionamento, ecc) volti ad intercettare specifiche competenze utili al
territorio

DISCO

II.OS1.OD1.2022 - DISBSP Implementazione della digitalizzazione delle lezioni e degli esami di profitto on-line

DISBSP

II.OS1.OD1.2022-SIMAU Incrementare la presenza di aree didattiche in laboratori di ricerca

SIMAU

II.OS1.OD1.2022-DII

Supervisionare e supportare le attività di laboratorio di tirocinanti e tesisti.

DII

II.OS1.OD1.2022-D3A

Incremento dell’innovazione della didattica

D3A

II.OS1.OD1.2022-Az Agr. Tirocini pratico applicativi

Azienda Agraria
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II.OS1.OD2.2022-Az Agr. Visite didattiche per attivita' specifiche

Struttura

Azienda Agraria

II.OS1.OD3.2022-Az Agr.

Migliorare la funzione di supporto alla didattica della biologia vegetale e di altre materie naturalistiche tramite l'organizzazione di
esercitazioni in laboratorio e in campo

Azienda Agraria

II.OS1.OD1.2021-Pres
Econ

Diffondere la cultura della qualità della didattica e del suo processo di assicurazione in linea con le politiche di Ateneo, mediante
predisposizione di apposito materiale contenente indicazioni sullo svolgimento delle attività didattiche

Presidenza Economia

II.OS1.OD2.2022-Pres
Econ

Migliorare la qualità della didattica mediante insonorizzazione delle aule (microprogetto)

Presidenza Economia

II.OS1.OD3.2022-Pres
Econ

Migliorare la qualità della didattica tramite progetto pilota sulla didattica innovativa (nuove medologie di apprendimento: smart-board)

Presidenza Economia

II.OS1.OD1.2022-Pres
Medicina

Proposta di revisione/modifica dell'ordinamento didattico dei corsi di laurea magistrali (a ciclo unico e non) nell'ottica di integrazione
interdisciplinare

Presidenza
Medicina e Chirurgia

II.OS2 - Migliorare la transizione scuola-università e lo sviluppo del percorso formativo
II.OS2.OD1.2022-DICEA

Consolidare e potenziare le inizia ve di orientamento in ingresso rivolte agli studen delle scuole superiori

DICEA

II.OS2.OD1.2022-DIISM

Aumentare la attrattività dei corsi di laurea triennale

DIISM

II.OS2.OD1.2022-DISVA

Migliorare la transizione scuola/università e lo sviluppo del percorso formativo

DISVA

II.OS2.OD1.2022-D3A

II.OS2.OD1.2022-Az Agr.
II.OS2.OD1.2020-Pres
Econ

Rafforzare l’orientamento in ingresso

D3A

Aumentare la visibilita' dell'azienda agraria attraverso l'organizzazione di "giornate aperte" e attivita' a supporto dell'ambiente anche
attraverso visite guidate
Migliorare le iniziative per l'orientamento degli studenti di scuola superiore

Azienda Agraria

Presidenza Economia

II.OS3 Specializzare l’offerta formativa a livello magistrale per favorire la continuità nella stessa sede e aumentare l’attrattività nazionale e internazionale
II.OS3.OD1.2022DISCLIMO
II.OS3.OD1.2022-DIISM

Migliorare le competenze di PhD, Assegnisti e Specializzandi

DISCLIMO

Aumentare la attrattività dei corsi di laurea magistrale

DIISM

II.OS3.OD1.2022-DISES

Aumentare l'attrattiva dei corsi di laurea magistrale

DISES

II.OS3.OD2.2022-DISES

Aumentare il grado di internazionalizzazione dei corsi di studio

DISES

II.OS3.OD1.2022-DISVA

Specializzare l’offerta formativa a livello magistrale per favorire la continuità nella stessa sede e aumentare la professionalizzazione e
l’attrattività nazionale e internazionale

DISVA

II.OS3.OD1.2022-DIMA

Attivare nuovi corsi e razionalizzare i curricula esistenti per sviluppare un'offerta formativa, soprattutto a livello magistrale, che risponda
alle esigenze del contesto economico e sociale e che migliori la continuità nella nostra sede e soprattutto l'attrattività nazionale e
internazionale

DIMA

II.OS3.OD1.2021 - Pres
Econ

Miglioramento del sito web di Facoltà con aggiunta di contenuti per studenti stranieri in lingua inglese

Presidenza Economia

II.OS3.OD2.2022 - Pres
Medicina

Implementazione del sito web di Facoltà con aggiunta di contenuti in lingua inglese nell'ottica di internazionalizzazione

Presidenza
Medicina e Chirurgia

AREA STRATEGICA III - TERZA MISSIONE
III.OS1 - Valorizzare l'innovazione attraverso una più intensa sinergia tra sistema socio economico e università
III.OS1.OD1.2022-DICEA Favorire la ricaduta della ricerca scien ﬁca ed applicata verso il sistema imprenditoriale sia a livello regionale sia a livello nazionale

DICEA

III.OS1.OD2.2022-DICEA Sviluppo delle procedure necessarie a produrre risulta cer ﬁca da parte dei Laboratori all'interno del proge o di Eccellenza

DICEA

III.OS1.OD1.2022-DIISM Aumentare il numero di imprese con le quali si strutturano attività di ricerca applicata e trasferimento tecnologico

DIISM

III.OS1.OD2.2022-DIISM Aumentare il numero di spin-off nati sulla base di ricerca del DIISM

DIISM
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Struttura

III.OS1.OD1.2022-DISVA Promuovere le sinergie tra ricerca e mondo produttivo

III.OS1.OD1.2022-DIMA

DISVA

Incrementare protocolli di intesa, convenzioni e collaborazioni con aziende e istituzioni volti alla condivisione di iniziative di ricerca nonché
alla diffusione e applicazione dei risultati della ricerca, con particolare riguardo ai temi di ricerca innovativi del Dipartimento e favorendo
l'osmosi tra teoria e prassi

DIMA

III.OS1.OD1.2022-DII

Intensificare i rapporti con le imprese

DII

III.OS1.OD2.2022-D3A

Creazione di un Data base per la Terza Missione

D3A

III.OS1.OD1.2021 - Pres
Econ

Migliorare la qualità dei percorsi formativi tenendo conto delle necessità e delle proposte dei vari stakeholder

III.OS1.OD1.2022-Pres Ing Integrare funzionalità per Tirocini extraCurriculari nell'esistente piattaforma dei Tirocini curriculari

Presidenza Economia

Presidenza Ingegneria

III.OS2 Promuovere la divulgazione scientifica e culturale trasversalmente alla pluralità di stakeholder e dei contesti sociali
III.OS2.OD1.2022DISCLIMO
III.OS2.OD1.2022-DICEA

III.OS2.OD1.2022-DIISM

Migliorare la visibilità delle attività del Dipartimento nei contesti sociali

DISCLIMO

Favorire la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca del Dipartimento verso la comunità scientifica e professionale e verso gli
a ori chiave del sistema socioeconomico, a raverso la realizzazione di even e/o comunicazioni divulga ve mirate

DICEA

Favorire le azioni di public engagement

DIISM

III.OS2.OD1.2022-DISVA Promuovere la divulgazione scientifica ed il coinvolgimento di cittadini e stakeholders e l’attrattività nazionale e internazionale

III.OS2.OD1.2022-DIMA

DISVA

Migliorare la visibilità, la diffusione dell'attività svolta dal Dipartimento e la reputation in ambito nazionale e internazionale, attraverso le
forme di comunicazione più adeguate

DIMA

III.OS2.OD1.2022-DII

Promozione della conoscenza prodotta dal dipartimento, e del dipartimento stesso, verso l’esterno

DII

III.OS2.OD1.2022-D3A

Incrementare le iniziative ed eventi rivolti al pubblico

D3A

III.OS2.OD1.2022-Az Agr. Realizzare incontri aperti con la cittadinanza a tema ambientale, agricolo e alimentare

Azienda Agraria

III.OS2.OD2.2022-Az Agr.

Realizzazione di corsi su agricoltura a basso impatto ambientale al fine di accrescere la conoscenza della salvaguardia dell'ambiente, dei
prodotti agroalimentari legati al territorio e dell'ottenimento di produzioni sostenibili

Azienda Agraria

III.OS2.OD3.2022-Az Agr.

Organizzazione di conferenze, cicli di seminari sui temi della conservazione della biodiversita', la sostenibilita' ambientale, il ruolo delle
scienze naturalistiche nel rispetto dell'ambiente

Azienda Agraria

III.OS2.OD4.2022-Az Agr. Organizzazione di corsi di aggiornamento per insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Azienda Agraria

III.OS2.OD5.2022-Az Agr. Allestimento di un corner espositivo con i prodotti dell'azienda agraria e dell'orto botanico

Azienda Agraria

III.OS2.OD1.2022-Pres
Medicina

Promuovere la cultura del primo soccorso e dell'emergenza attraverso la realizzazione di convegni o corsi di formazione aperti agli istituti
scolastici e ad altri soggetti esterni interessati a tali tematiche

Presidenza
Medicina e Chirurgia

III.OS3 - Potenziare le interazioni e l'integrazione con il Sistema Sanitario Regionale per ottenere sinergie nell'ambito della didattica e ricerca clinica
III.OS3.OD1.2022-DISCO Uniformare i processi e le procedure interne alle Scuole di Specializzazione che insistono nel Dipartimento
III.OS3.OD1.2022-Pres
Medicina

Implementazione della collaborazione con il Comitato Etico della Regione Marche finalizzata al miglioramento degli studi clinici

DISCO
Presidenza
Medicina e Chirurgia

AREA STRATEGICA IV - VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE E DELLA CONFIGURAZIONE ORGANIZZATIVA
IV.OS1 - Valorizzazione delle Risorse Umane
IV.OS1.OD1.2022-DICEA Crescita e valorizzazione delle risorse umane

IV.OS1.OD1.2022-DIISM

DICEA

Avere un bacino di persone formate su competenze trasversali (dall’ingegneria alla statistica passando per l’analisi dei dati) che possano
accrescere il potenziale di ricerca del Dipartimento ed anche la parte didattica

IV.OS1.OD1.2022-DISVA Valorizzazione del personale docente e PTA

DIISM

DISVA
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IV.OS1.OD1.2022-DIMA

Descrizione obiettivo Dipartimentale/di Facoltà
Migliorare le competenze tecniche e soft del personale attraverso la promozione di iniziative formative,valorizzando a questo fine anche
le competenze e le conoscenze specifiche dei docenti del Dipartimento.

Struttura

DIMA

IV.OS1.OD1.2022-DISCO Favorire il processo di formazione e crescita professionale attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento

DISCO

IV.OS1.OD1.2022-SIMAU Stimolare la formazione in lingua inglese del personale tecnico amministrativo

SIMAU

IV.OS1.OD2.2022-D3A

Organizzare gruppi di lavoro tematici

IV.OS1.OD1.2020 - Pres
Econ

Valorizzare le conoscenze e le competenze relative alla gestione dei software di uso comune

Presidenza Economia

IV.OS1.OD1.2022 - Pres
Ing

Mappatura processi interni presidenza: focus su Offerta formativa e relazione con gli organi preposti

Presidenza Ingegneria

IV.OS1.OD1.2022 - Pres
Medicina

Favorire e promuovere la crescita e la valorizzazione del personale tecnico amministrativo e dei neoassunti, supportando la loro
formazione attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento e specialistici

Presidenza
Medicina e Chirurgia

D3A

IV.OS2 - Migliorare il benessere organizzativo
IV.OS2.OD1.2022-DICEA Favorire il conseguimento di eleva livelli di eﬃcienza, eﬃcacia, qualità e opera vità in condizioni di sicurezza

DICEA

Migliorare l’intercambiabilità tra le diverse figure amministrative per poter garantire una costante erogazione dei servizi senza incidere in
IV.OS2.OD1.2022-DIISM modo significativo sul numero di addetti; migliorare la soddisfazione degli addetti grazie ad una variazione periodica delle mansioni (minor
ripetitività)

DIISM

IV.OS2.OD1.2022-DISVA Migliorare l’organizzazione del Dipartimento

DISVA

IV.OS2.OD1.2022-DIMA

Migliorare la comunicazione interna e l'integrazione delle attività tra corpo docente e tecnico-amministrativo

IV.OS2.OD1.2022-SIMAU Scorrevolezza del lavoro

DIMA

SIMAU

IV.OS2.OD1.2022-DII

Migliorare l'interazione tra personale docente e personale tecnico-amministrativo

DII

IV.OS2.OD3.2022-D3A

Incontri congiunti Nucleo + Segreteria, per condividere informazioni e affrontare insieme le criticità.

D3A

IV.OS2.OD1.2022-Az Agr. Acquisto di attrezzature elettriche (silenziose) per il verde d'ateneo per una progressiva sostituzione delle macchine con motore a scoppio

IV.OS2.OD1.2022-Pres Ing Ciclo di seminari interni per condivisione competenze "Io lo so, anche tu lo sai"
IV.OS2.OD1.2022-Pres
Medicina

Migliorare la comunicazione interna e l'integrazione tra la Segreteria di Presidenza, la Segreteria Studenti e gli studenti

Azienda Agraria

Presidenza Ingegneria
Presidenza
Medicina e Chirurgia

IV.OS3 - Incrementare la qualità dei servizi offerti agli utenti interni ed esterni
IV.OS3.OD1.2022DISCLIMO

Mappature di processi amministrativo contabili

DISCLIMO

IV.OS3.OD1.2022-DIISM Permettere un utilizzo pieno e costante di tutte le attrezzature nei vari Laboratori per scopi di ricerca e di collaborazione con imprese

DIISM

Organizzare i laboratori in modo che possano essere fruiti in modo sicuro da studenti per attività di tesine e tesi con la supervisione dei
IV.OS3.OD2.2022-DIISM tecnici DIISM. Lo stesso vale per le attività legate alla Formula SAE, attualmente sotto la responsabilità del DIISM. Quindi aumentare il
grado di soddisfazione degli studenti dei corsi di Laurea di riferimento del DIISM

DIISM

IV.OS3.OD1.2022-DIMA

Migliorare la disponibilità di servizi on line o multicanale sia verso utenti interni che verso utenti esterni

IV.OS3.OD1.2022-DISCO Potenziamento ed implementazione di nuove funzionalità del sito dipartimentale

IV.OS3.OD1.2022- DISBSP Incrementare la qualità dei servizi offerti agli utenti interni ed esterni

IV.OS3.OD1.2022-SIMAU

IV.OS3.OD1.2022-DII

IV.OS3.OD2.2022-DII

Implementazione del sito di dipartimento con sezione dedicata ad attività esterna (modulistica, dettagli pagamento, modulistica per
convenzioni)

DIMA

DISCO

DISBSP

SIMAU

DII

Semplificare le procedure amministrative
Supervisionare e supportare le attività di studenti, tirocinanti, tesisti e dottorandi
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Struttura

IV.OS3.OD3.2022-DII

Migliorare la visibilità del sito web del DII con l'inserimento di contenuti social

DII

IV.OS3.OD1.2022-D3A

Investire fondi del dipartimento in contratti a tempo determinato personale amministrativo, per:
- garantire la sostenibilità della gestione amministrativo-contabile
- consentire lo svolgimento di un servizio efficace e tempestivo,
- consentire al personale amm.vo di dedicare tempo a formazione e aggiornamento

D3A

IV.OS3.OD1.2022-Az Agr. Implementazione dei sistemi informatici per la gestione del lavoro degli otd

Azienda Agraria

IV.OS3.OD2.2022-Az Agr. Riduzione tempi di trasmissione costi ai docenti con rilievi mensili

Azienda Agraria

IV.OS3.OD1.2020 - Pres
Econ

Migliorare l'efficacia delle attività amministrative

Presidenza Economia

IV.OS3.OD2.2021 - Pres
Econ

Migliorare l'offerta di stage extracurriculari e semplificare le procedure per gli stage curriculari

Presidenza Economia

IV.OS3.OD3.2021 - Pres
Ing

Miglioramento della possibilità di smartworking delle postazioni dell'ufficio di presidenza per la continuità della fruizione dei servizi del
Sistema Informativo della Presidenza di Ingegneria: duplicazione gateway per backup in caso di malfunzionamento o rottura del gateway
primario.

Presidenza Ingegneria

IV.OS3.OD4.2022 - Pres
Ing

Sviluppo vademecum per docenti neo-assunti

Presidenza Ingegneria

IV.OS3.OD5.2022 - Pres
Ing

Studio upgrade DATAMANAGER e REPORT di Presidenza

Presidenza Ingegneria

AREA STRATEGICA TRASVERSALE
AT.OS1 - Ateneo nel mondo, il mondo nell’Ateneo
AT.OS1.OD1.2022-DICEA Promuovere la compe

vità internazionale dell'Ateneo

DICEA

AT.OS1.OD1.2022-DISES Incrementare la visibilità del Dipartimento in ambito nazionale e internazionale
AT.OS1.OD1.2021- Pres
Econ

Miglioramento attrattività e fruibilità programmi Erasmus

DISES

Presidenza Economia

AT.OS2 - Ateneo innovativo
AT.OS2.OD1.2022-DISES Digitalizzazione dipartimentale per la ricerca, i servizi, le infrastrutture e la didattica

DISES

AT.OS3 - Ateneo performante e trasparente
AT.OS3.OD1.2022-DICEA Migliorare l'eﬃcacia delle a vità amministra ve

DICEA

AT.OS3.OD2.2022-DICEA Implementare le misure in tema di an corruzione e trasparenza

DICEA

AT.OS3.OD1.2022-DIMA

Migliorare l'efficacia e l'efficienza nello svolgimento delle attività tecniche e amministrative. Migliorare la comunicazione del
Dipartimento sia verso l'interno che verso l'esterno attraverso le forme ritenute più idonee a seconda degli stakeholder

DIMA

AT.OS3.OD1.2022-DIMSC

Migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e dare impulso alle attività amministrative del dipartimento, attraverso
l’analisi di procedure di carattere ricorrente ed ordinario, e la revisione delle stesse.

DIMSC

AT.OS3.OD1.2020 - Pres
Econ

Monitoraggio delle procedure informatiche utilizzate dai docenti per la gestione delle attività didattiche

Presidenza Economia

AT.OS3.OD2.2021 - Pres
Econ

Assicurare lo svolgimento dell'attività didattica e amministrativa in risposta alle misure di contenimento dell'emergenza COVID

Presidenza Economia

AT.OS3.OD1.2022 - Pres
Ing

Mappatura e revisione materiale tecnico-informatico aule

Presidenza Ingegneria

AT.OS3.OD1.2022 - Pres
Medicina

Migliorare l'efficacia e l'efficienza nello svolgimento delle attività amministrative sviluppando format condivisi dei provvedimenti da
sottoporre alla approvazione degli Organi della Facoltà

Presidenza
Medicina e Chirurgia

AT.OS4 - Ateneo sostenibile
AT.OS4.OD1.2022-DIMA

Migliorare la sostenibilità ambientale delle attività svolte dal Dipartimento in termini di risparmi energetici, acquisti green, ecc. e
sensibilizzare tutto il personale a tenere comportamenti sostenibili in ambiente lavorativo

AT.OS4.OD1.2020 - Pres
Econ

Ridurre l'utilizzo di materiale cartaceo mediante verifica della possibilità per i docenti dell'uso della firma remota come firma digitale dei
documenti interni
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DIMA

Presidenza Economia

Allegato B.a. Tavola Obiettivi Dipartimentali/di Facoltà per Area Strategica - 2022-2024
Codice obiettivo
Dipartimentale/di Facoltà
AT.OS4.OD1.2022 - Pres
Medicina

Descrizione obiettivo Dipartimentale/di Facoltà
Ridurre l'utilizzo di materiale cartaceo mediante verifica della possibilità di utilizzare server condivisi tra Segreteria di Presidenza e la
Divisione Rapporti con SSN e Formazione Post Laurea-Area Medica per l'utilizzo dei dati relativi al percorso professionalizzante degli
studenti dei corsi di laurea di area sanitaria
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Struttura

DICEA

Codice obiettivo
Dipartimentale/di Facoltà

Descrizione obiettivo Dipartimentale/di Facoltà

I.OS1.OD1.2022-DICEA

Miglioramento della qualità della ricerca tramite il potenziamento qualitativo e quantitativo della produttività scientifica e la comunicazione e condivisione dei
lavori prodo

I.OS1.OD2.2022-DICEA

Sviluppo e realizzazione del Progetto di Eccellenza di Dipartimento

I.OS2.OD1.2022-DICEA

Incrementare la partecipazione a bandi compe

I.OS3.OD1.2022-DICEA

Favorire l'esposizione dei migliori giovani ricercatori ad ambien internazionali culturalmente s molan .

I.OS4.OD1.2022-DICEA

Sviluppo e realizzazione del Proge o di Eccellenza di Dipar mento

II.OS1.OD1.2022-DICEA

Migliorare la qualità delle inizia ve dida che

II.OS2.OD1.2022-DICEA

Consolidare e potenziare le inizia ve di orientamento in ingresso rivolte agli studen delle scuole superiori

III.OS1.OD1.2022-DICEA

Favorire la ricaduta della ricerca scien ﬁca ed applicata verso il sistema imprenditoriale sia a livello regionale sia a livello nazionale

III.OS1.OD2.2022-DICEA

Sviluppo delle procedure necessarie a produrre risulta cer ﬁca da parte dei Laboratori all'interno del proge o di Eccellenza

III.OS2.OD1.2022-DICEA

Favorire la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca del Dipartimento verso la comunità scientifica e professionale e verso gli attori chiave del
sistema socioeconomico, a raverso la realizzazione di even e/o comunicazioni divulga ve mirate

IV.OS1.OD1.2022-DICEA

Crescita e valorizzazione delle risorse umane

IV.OS2.OD1.2022-DICEA

Favorire il conseguimento di eleva livelli di eﬃcienza, eﬃcacia, qualità e opera vità in condizioni di sicurezza

AT.OS1.OD1.2022-DICEA Promuovere la compe

vi europei, nazionali ed internazionali ed il successo dei proge

presenta

vità internazionale dell'Ateneo

AT.OS3.OD1.2022-DICEA Migliorare l'eﬃcacia delle a vità amministra ve

AT.OS3.OD2.2022-DICEA Implementare le misure in tema di an corruzione e trasparenza

DII

I.OS1.OD1.2022-DII

Connotazione internazionale della ricerca scientifica

I.OS2.OD1.2022-DII

Capacità di attrazione delle risorse

II.OS1.OD1.2022-DII

Supervisionare e supportare le attività di laboratorio di tirocinanti e tesisti.

III.OS1.OD1.2022-DII

Intensificare i rapporti con le imprese

III.OS2.OD1.2022-DII

Promozione della conoscenza prodotta dal dipartimento, e del dipartimento stesso, verso l’esterno

IV.OS2.OD1.2022-DII

Migliorare l'interazione tra personale docente e personale tecnico-amministrativo

IV.OS3.OD1.2022-DII

IV.OS3.OD2.2022-DII

Supervisionare e supportare le attività di studenti, tirocinanti, tesisti e dottorandi

IV.OS3.OD3.2022-DII

Migliorare la visibilità del sito web del DII con l'inserimento di contenuti social

I.OS1.OD1,2022-DIISM

Miglioramento della qualità della produzione scientifica

I.OS2.OD1.2022-DIISM

Incrementare la partecipazione a bandi competitivi europei, nazionali e regionali e il successo dei progetti anche con una migliore analisi delle opportunità
disponibili e a raverso l’analisi ex-ante delle opportunità oﬀerte a livello nazionale ed internazionale

I.OS3.OD1.2022-DIISM

Favorire, promuovere e supportare, anche a livello organizzativo, progetti formativi da e verso Centri di Ricerca, Università, Aziende ed Enti istituzionali, in
ambito Nazionale ed Internazionale, come ad esempio i progetti Erasmus e Marie Curie, per la valorizzazione dei migliori talenti e delle attività del Dipartimento
di Eccellenza

I.OS4.OD1.2022-DIISM

Incrementare i fondi derivanti da attività di ricerca allo scopo di mantenere elevata e migliorare la qualità della strumentazione del DIISM a supporto della
Ricerca

II.OS1.OD1.2022-DIISM

Favorire la sinergia tra percorsi forma vi e gli ambi di ricerca del Dipar mento

II.OS2.OD1.2022-DIISM

Aumentare la a ra vità dei corsi di laurea triennale

II.OS3.OD1.2022-DIISM
DIISM

Semplificare le procedure amministrative

Aumentare la attrattività dei corsi di laurea magistrale
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Codice obiettivo
Dipartimentale/di Facoltà

Descrizione obiettivo Dipartimentale/di Facoltà

DIISM

III.OS1.OD1.2022-DIISM

Aumentare il numero di imprese con le quali si strutturano attività di ricerca applicata e trasferimento tecnologico

III.OS1.OD2.2022-DIISM

Aumentare il numero di spin-oﬀ na sulla base di ricerca del DIISM

III.OS2.OD1.2022-DIISM

Favorire le azioni di public engagement

IV.OS1.OD1.2022-DIISM

Avere un bacino di persone formate su competenze trasversali (dall’ingegneria alla statistica passando per l’analisi dei dati) che possano accrescere il potenziale
di ricerca del Dipar mento ed anche la parte dida ca

IV.OS2.OD1.2022-DIISM

Migliorare l’intercambiabilità tra le diverse figure amministrative per poter garantire una costante erogazione dei servizi senza incidere in modo significativo sul
numero di addetti; migliorare la soddisfazione degli addetti grazie ad una variazione periodica delle mansioni (minor ripetitività)

IV.OS3.OD1.2022-DIISM Perme ere un u lizzo pieno e costante di tu e le a rezzature nei vari Laboratori per scopi di ricerca e di collaborazione con imprese
Organizzare i laboratori in modo che possano essere fruiti in modo sicuro da studenti per attività di tesine e tesi con la supervisione dei tecnici DIISM. Lo stesso
IV.OS3.OD2.2022-DIISM vale per le attività legate alla Formula SAE, attualmente sotto la responsabilità del DIISM. Quindi aumentare il grado di soddisfazione degli studenti dei corsi di
Laurea di riferimento del DIISM

DIMA

I.OS1.OD1.2022-DIMA

Mantenere elevata la produttività scientifica sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. In particolare, si intende continuare a mantenere elevato il numero
delle pubblicazioni scientifiche e migliorare il posizionamento delle stesse

I.OS2.OD1.2022-DIMA

Incrementare la partecipazione a bandi competitivi europei, nazionali, regionali e migliorare il tasso di successo dei progetti presentati

I.OS3.OD1.2022-DIMA

Mantenere elevata la qualità del dottorato di ricerca promuovendo anche il suo sviluppo in ambito internazionale

I.OS3.OD2.2022-DIMA

Valorizzare gli Investimenti effettuati in relazione ai Dipartimenti di Eccellenza cercando nuove opportunità di utilizzo della strumentazione acquisita

II.OS1.OD1.2022-DIMA

Promuovere la qualità della didattica attraverso la diffusione dei risultati della ricerca e lo sviluppo di applicazioni operative (es. nei laboratori didattici) anche
nella docenza, specialmente con riferimento alle aree di frontiera e all'avanguardia rispetto a i temi di interesse a livello economico, sociale e ambientale

II.OS3.OD1.2022-DIMA

Attivare nuovi corsi e razionalizzare i curricula esistenti per sviluppare un'offerta formativa, soprattutto a livello magistrale, che risponda alle esigenze del
contesto economico e sociale e che migliori la continuità nella nostra sede e soprattutto l'attrattività nazionale e internazionale

III.OS1.OD1.2022-DIMA

Incrementare protocolli di intesa, convenzioni e collaborazioni con aziende e istituzioni volti alla condivisione di iniziative di ricerca nonché alla diffusione e
applicazione dei risultati della ricerca, con particolare riguardo ai temi di ricerca innovativi del Dipartimento e favorendo l'osmosi tra teoria e prassi

III.OS2.OD1.2022-DIMA

Migliorare la visibilità, la diffusione dell'attività svolta dal Dipartimento e la reputation in ambito nazionale e internazionale, attraverso le forme di
comunicazione più adeguate

IV.OS1.OD1.2022-DIMA

Migliorare le competenze tecniche e soft del personale attraverso la promozione di iniziative formative,valorizzando a questo fine anche le competenze e le
conoscenze specifiche dei docenti del Dipartimento.

IV.OS2.OD1.2022-DIMA

Migliorare la comunicazione interna e l'integrazione delle attività tra corpo docente e tecnico-amministrativo

IV.OS3.OD1.2022-DIMA

Migliorare la disponibilità di servizi on line o multicanale sia verso utenti interni che verso utenti esterni

AT.OS3.OD1.2022-DIMA

Migliorare l'efficacia e l'efficienza nello svolgimento delle attività tecniche e amministrative. Migliorare la comunicazione del Dipartimento sia verso l'interno che
verso l'esterno attraverso le forme ritenute più idonee a seconda degli stakeholder

AT.OS4.OD1.2022-DIMA

Migliorare la sostenibilità ambientale delle attività svolte dal Dipartimento in termini di risparmi energetici, acquisti green, ecc. e sensibilizzare tutto il personale
a tenere comportamenti sostenibili in ambiente lavorativo

I.OS4.OD1.2022-DIMSC

Mappatura puntuale delle strumentazioni ed altro materiale inventariabile effettivamente funzionanti ed utilizzabili risultanti presso il Dipartimento.

DIMSC

AT.OS3.OD1.2022-DIMSC

Migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e dare impulso alle attività amministrative del dipartimento, attraverso l’analisi di procedure di
carattere ricorrente ed ordinario, e la revisione delle stesse.

I.OS1.OD3.2022-D3A

Aumentare il coinvolgimento di dottorandi in progetti interdisciplinari condivisi da SSD diversi, compresi quelli afferenti ad altri dipartimenti di UNIVPM.

I.OS4.OD2.2022-D3A

Acquisizione di medie attrezzature

II.OS1.OD1.2022-D3A

Incremento dell’innovazione della didattica

II.OS2.OD1.2022-D3A

Rafforzare l’orientamento in ingresso

III.OS1.OD2.2022-D3A

Creazione di un Data base per la Terza Missione

III.OS2.OD1.2022-D3A

Incrementare le iniziative ed eventi rivolti al pubblico

IV.OS1.OD2.2022-D3A

Organizzare gruppi di lavoro tematici

IV.OS2.OD3.2022-D3A

Incontri congiunti Nucleo + Segreteria, per condividere informazioni e affrontare insieme le criticità.

D3A
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DISBSP

Codice obiettivo
Dipartimentale/di Facoltà

Descrizione obiettivo Dipartimentale/di Facoltà

IV.OS3.OD1.2022-D3A

Investire fondi del dipartimento in contratti a tempo determinato personale amministrativo, per:
- garantire la sostenibilità della gestione amministrativo-contabile
- consentire lo svolgimento di un servizio efficace e tempestivo,
- consentire al personale amm.vo di dedicare tempo a formazione e aggiornamento

I.OS1.OD1.2022-DISBSP

Creazione Centro di Microscopia Elettronica

II.OS1.OD1.2022 - DISBSP Implementazione della digitalizzazione delle lezioni e degli esami di profitto on-line

IV.OS3.OD1.2022- DISBSP Incrementare la qualità dei servizi offerti agli utenti interni ed esterni

I.OS4.OD1.2022-DISCLIMO Mappatura delle attrezzature nei laboratori
II.OS3.OD1.2022DISCLIMO

Migliorare le competenze di PhD, Assegnisti e Specializzandi

III.OS2.OD1.2022DISCLIMO

Migliorare la visibilità delle attività del Dipartimento nei contesti sociali

DISCLIMO

IV.OS3.OD1.2022DISCLIMO

Mappature di processi amministrativo contabili

I.OS2.OD1.2022-DISCO

Incrementare la partecipazione a bandi competitivi europei, nazionali, regionali e locali

I.OS3.OD1.2022-DISCO

Partecipazione a Convegni, Corsi, Seminari Nazionali ed Internazionali

II.OS1.OD1.2022-DISCO

Promuovere la realizzazione di corsi post-laurea (Master, perfezionamento, ecc) volti ad intercettare specifiche competenze utili al territorio

DISCO

III.OS3.OD1.2022-DISCO Uniformare i processi e le procedure interne alle Scuole di Specializzazione che insistono nel Dipartimento

IV.OS1.OD1.2022-DISCO Favorire il processo di formazione e crescita professionale attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento

IV.OS3.OD1.2022-DISCO Potenziamento ed implementazione di nuove funzionalità del sito dipartimentale

DISES

I.OS1.OD1.2022-DISES

Miglioramento del grado di internazionalizzazione della ricerca

I.OS2.OD1.2022-DISES

Miglioramento delle capacità di attrazione delle risorse

II.OS1.OD1.2022-DISES

Migliorare la qualità della didattica valorizzando le competenze di natura disciplinare

II.OS3.OD1.2022-DISES

Aumentare l'attrattiva dei corsi di laurea magistrale

II.OS3.OD2.2022-DISES

Aumentare il grado di internazionalizzazione dei corsi di studio

AT.OS1.OD1.2022-DISES Incrementare la visibilità del Dipartimento in ambito nazionale e internazionale

AT.OS2.OD1.2022-DISES Digitalizzazione dipartimentale per la ricerca, i servizi, le infrastrutture e la didattica

DISVA

I.OS1.OD1.2022-DISVA

Mantenere elevata la qualità della produzione scientifica

I.OS2.OD1.2022-DISVA

Mantenere elevata la capacità di attrazione delle risorse

I.OS3.OD1.2022-DISVA

Valorizzare i giovani nella ricerca

I.OS4.OD1.2022-DISVA

Potenziare la strumentazione dipartimentale a supporto della ricerca

II.OS1.OD1.2022-DISVA

Promuovere la qualità nella didattica e investire in aree strategiche interdisciplinari

II.OS2.OD1.2022-DISVA

Migliorare la transizione scuola/università e lo sviluppo del percorso formativo

II.OS3.OD1.2022-DISVA

Specializzare l’offerta formativa a livello magistrale per favorire la continuità nella stessa sede e aumentare la professionalizzazione e l’attrattività nazionale e
internazionale

III.OS1.OD1.2022-DISVA Promuovere le sinergie tra ricerca e mondo produttivo

III.OS2.OD1.2022-DISVA Promuovere la divulgazione scientifica ed il coinvolgimento di cittadini e stakeholders e l’attrattività nazionale e internazionale
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Codice obiettivo
Dipartimentale/di Facoltà

Descrizione obiettivo Dipartimentale/di Facoltà

IV.OS1.OD1.2022-DISVA Valorizzazione del personale docente e PTA

IV.OS2.OD1.2022-DISVA Migliorare l’organizzazione del Dipartimento

SIMAU

I.OS1.OD1.2022-SIMAU

Promuovere l'interdisciplinarietà

I.OS3.OD1.2022-SIMAU

Promuovere la visibilità della ricerca svolta da dottorandi/assegnisti

I.OS4.OD1.2022-SIMAU

Mappatura della strumentazione presente nei laboratori

II.OS1.OD1.2022-SIMAU Incrementare la presenza di aree didattiche in laboratori di ricerca

IV.OS1.OD1.2022-SIMAU Stimolare la formazione in lingua inglese del personale tecnico amministrativo

IV.OS2.OD1.2022-SIMAU Scorrevolezza del lavoro

IV.OS3.OD1.2022-SIMAU Implementazione del sito di dipartimento con sezione dedicata ad attività esterna (modulistica, dettagli pagamento, modulistica per convenzioni)

I.OS1.OD1.2022-Az Agr

Mantenere l'attuale modello di ricerca

I.OS1.OD2.2022-Az Agr.

Efficiente espletamento delle pratiche amministrative

I.OS1.OD3.2022-Az Agr.

Miglior sfruttamento dei laboratori della banca del germoplasma

I.OS2.OD1.2022-Az Agr.

Migliorare la capacita' dell'orto botanico nell'ottenere risorse tramite la partecipazione a bandi italiani ed europei

I.OS4.OD1.2022-Az Agr.

Accedere ai fondi psr regionali per aggiornamento macchine e strutture aziendali

I.OS4.OD2.2022-Az Agr.

Acquisto di medie attrezzature

II.OS1.OD1.2022-Az Agr. Tirocini pratico applicativi

II.OS1.OD2.2022-Az Agr. Visite didattiche per attivita' specifiche

II.OS1.OD3.2022-Az Agr.

Migliorare la funzione di supporto alla didattica della biologia vegetale e di altre materie naturalistiche tramite l'organizzazione di esercitazioni in laboratorio e in
campo

Azienda Agraria
II.OS2.OD1.2022-Az Agr. Aumentare la visibilita' dell'azienda agraria attraverso l'organizzazione di "giornate aperte" e attivita' a supporto dell'ambiente anche attraverso visite guidate

III.OS2.OD1.2022-Az Agr. Realizzare incontri aperti con la cittadinanza a tema ambientale, agricolo e alimentare

III.OS2.OD2.2022-Az Agr.

Realizzazione di corsi su agricoltura a basso impatto ambientale al fine di accrescere la conoscenza della salvaguardia dell'ambiente, dei prodotti agroalimentari
legati al territorio e dell'ottenimento di produzioni sostenibili

III.OS2.OD3.2022-Az Agr.

Organizzazione di conferenze, cicli di seminari sui temi della conservazione della biodiversita', la sostenibilita' ambientale, il ruolo delle scienze naturalistiche nel
rispetto dell'ambiente

III.OS2.OD4.2022-Az Agr. Organizzazione di corsi di aggiornamento per insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

III.OS2.OD5.2022-Az Agr. Allestimento di un corner espositivo con i prodotti dell'azienda agraria e dell'orto botanico

IV.OS2.OD1.2022-Az Agr. Acquisto di attrezzature elettriche (silenziose) per il verde d'ateneo per una progressiva sostituzione delle macchine con motore a scoppio

IV.OS3.OD1.2022-Az Agr. Implementazione dei sistemi informatici per la gestione del lavoro degli otd

IV.OS3.OD2.2022-Az Agr. Riduzione tempi di trasmissione costi ai docenti con rilievi mensili
II.OS1.OD1.2021-Pres
Econ

Diffondere la cultura della qualità della didattica e del suo processo di assicurazione in linea con le politiche di Ateneo, mediante
predisposizione di apposito materiale contenente indicazioni sullo svolgimento delle attività didattiche

II.OS1.OD2.2022-Pres Econ Migliorare la qualità della didattica mediante insonorizzazione delle aule (microprogetto)

II.OS1.OD3.2022-Pres Econ Migliorare la qualità della didattica tramite progetto pilota sulla didattica innovativa (nuove medologie di apprendimento: smart-board)
II.OS2.OD1.2020-Pres
Econ

Migliorare le iniziative per l'orientamento degli studenti di scuola superiore
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Presidenza Economia

Codice obiettivo
Dipartimentale/di Facoltà

Descrizione obiettivo Dipartimentale/di Facoltà

II.OS3.OD1.2021 - Pres
Econ

Miglioramento del sito web di Facoltà con aggiunta di contenuti per studenti stranieri in lingua inglese

III.OS1.OD1.2021 - Pres
Econ

Migliorare la qualità dei percorsi formativi tenendo conto delle necessità e delle proposte dei vari stakeholder

IV.OS1.OD1.2020 - Pres
Econ

Valorizzare le conoscenze e le competenze relative alla gestione dei software di uso comune

IV.OS3.OD1.2020 - Pres
Econ

Migliorare l'efficacia delle attività amministrative

IV.OS3.OD2.2021 - Pres
Econ

Migliorare l'offerta di stage extracurriculari e semplificare le procedure per gli stage curriculari

AT.OS1.OD1.2021- Pres
Econ

Miglioramento attrattività e fruibilità programmi Erasmus

AT.OS3.OD1.2020 - Pres
Econ

Monitoraggio delle procedure informatiche utilizzate dai docenti per la gestione delle attività didattiche

AT.OS3.OD2.2021 - Pres
Econ

Assicurare lo svolgimento dell'attività didattica e amministrativa in risposta alle misure di contenimento dell'emergenza COVID

AT.OS4.OD1.2020 - Pres
Econ

Ridurre l'utilizzo di materiale cartaceo mediante verifica della possibilità per i docenti dell'uso della firma remota come firma digitale dei documenti interni

III.OS1.OD1.2022-Pres Ing Integrare funzionalità per Tirocini extraCurriculari nell'esistente piattaforma dei Tirocini curriculari
IV.OS1.OD1.2022 - Pres
Ing

Mappatura processi interni presidenza: focus su Offerta formativa e relazione con gli organi preposti

IV.OS2.OD1.2022-Pres Ing Ciclo di seminari interni per condivisione competenze "Io lo so, anche tu lo sai"

Presidenza Ingegneria

Presidenza
Medicina e Chirurgia

IV.OS3.OD3.2021 - Pres
Ing

Miglioramento della possibilità di smartworking delle postazioni dell'ufficio di presidenza per la continuità della fruizione dei servizi del Sistema Informativo della
Presidenza di Ingegneria: duplicazione gateway per backup in caso di malfunzionamento o rottura del gateway primario.

IV.OS3.OD4.2022 - Pres
Ing

Sviluppo vademecum per docenti neo-assunti

IV.OS3.OD5.2022 - Pres
Ing

Studio upgrade DATAMANAGER e REPORT di Presidenza

AT.OS3.OD1.2022 - Pres
Ing

Mappatura e revisione materiale tecnico-informatico aule

I.OS1.OD1.2022-Pres
Medicina

Condividere con le strutture dipartimentali dell'area medica una progettualità in ambito di AI applicata alla ricerca biomedica

II.OS1.OD1.2022-Pres
Medicina

Proposta di revisione/modifica dell'ordinamento didattico dei corsi di laurea magistrali (a ciclo unico e non) nell'ottica di integrazione interdisciplinare

II.OS3.OD2.2022 - Pres
Medicina

Implementazione del sito web di Facoltà con aggiunta di contenuti in lingua inglese nell'ottica di internazionalizzazione

III.OS2.OD1.2022-Pres
Medicina

Promuovere la cultura del primo soccorso e dell'emergenza attraverso la realizzazione di convegni o corsi di formazione aperti agli istituti scolastici e ad altri
soggetti esterni interessati a tali tematiche

III.OS3.OD1.2022-Pres
Medicina

Implementazione della collaborazione con il Comitato Etico della Regione Marche finalizzata al miglioramento degli studi clinici

IV.OS1.OD1.2022 - Pres
Medicina

Favorire e promuovere la crescita e la valorizzazione del personale tecnico amministrativo e dei neoassunti, supportando la loro formazione attraverso la
partecipazione a corsi di aggiornamento e specialistici

IV.OS2.OD1.2022-Pres
Medicina

Migliorare la comunicazione interna e l'integrazione tra la Segreteria di Presidenza, la Segreteria Studenti e gli studenti

AT.OS3.OD1.2022 - Pres
Medicina

Migliorare l'efficacia e l'efficienza nello svolgimento delle attività amministrative sviluppando format condivisi dei provvedimenti da sottoporre alla
approvazione degli Organi della Facoltà

AT.OS4.OD1.2022 - Pres
Medicina

Ridurre l'utilizzo di materiale cartaceo mediante verifica della possibilità di utilizzare server condivisi tra Segreteria di Presidenza e la Divisione Rapporti con SSN
e Formazione Post Laurea-Area Medica per l'utilizzo dei dati relativi al percorso professionalizzante degli studenti dei corsi di laurea di area sanitaria

