ALLEGATO B al Piano Integrato

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo strategico

Obiettivi specifici delle Strutture decentrate

Prospettiva
Funzionale

DSU

Territorio

Qualità

DSU

Sostenibilità

Qualità

DSU

Didattica

Qualità

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

OBIETTIVO

INDICATORE

Riorganizzazione della comunicazione delle attività di ricerca verso
% di realizzazione delle pagine web dedicate alla ricerca
l'esterno (via web mediante la realizzazione di una “vetrina” -pagina webdipartimentale dei prodotti relativi alle attività di ricerca specifici di
ciascuna struttura Decentrata, e delle potenzialità di ricerca/ consulenza
applicata e formazione che possono essere offerti a terzi; SUA-RD;
brochure di presentazione

TARGET

Performance

100%

√

Avvio degli acquisti sostenibili mediante MEPA
N° acquisti "verdi" effettuati
Gestione Master in Digital Humanities secondo i principi del Sistema di
a) soddisfazione degli studenti;
Assicurazione della Qualità: proposta di linee guida sull'assicurazione della b) scheda di riesame del Master
qualità dei Master

5
a) Buona;
b) 1

√

sperimentazione utilizzo timesheets con coinvolgimento di personale
per 4 progetti confronto tra i dati inseriti in Ugov ed i dati
docente e non docente coinvolto in progetti sia finanziati dall'unione
risultanti dagli attuali sistemi di rilevazione
europea che progetti nazionali per i quali e' richiesta a rendicontazione la
valorizzazione delle ore lavoro

coincidenza delle rilevazioni su almeno 2 progetti
√

Sostenibilità

Processi Interni

DAIS

Territorio

Qualità

Progetto "La buona Scuola" - attività di alternanza Scuola-lavoro. Attività
di supporto alla predisposizione e diffusione di una proposta di
Dipartimento indirizzata agli Istituti scolastici superiori

Predisposizione proposta

mag-16

DEC

Internazionalizzazione

Qualità

sviluppo su Joint degree e double degree

nuovi accordi

monitoraggio

√

DEC

Sostenibilità

Sistema monitoraggio e catalogazione dei costi del personale strutturato

realizzazione sistema

on

√

DEC
DEC

Ricerca
Engagement

Economicofinanziaria
Processi Interni
Processi Interni

aumento proposte progettuali
migliorare comunicazione ricerca

numero progetti presentati 2016
sito web dipartimento

√
√

DFBC

Didattica

Processi Interni

Attivazione MOOCs a favore degli studenti

n. MOOC attivati/n. MOOC attivabili

30
definizione pagina "progetti di ricerca" del
dipartimento
2 su 3

Promozione del double degree con l'Università di Valencia in "Scienze
Filosofiche / Pensamiento Filosofico Contemporaneo" al fine di
incentivare la partecipazione degli studenti outgoing.

n. studenti partecipanti al programma/n. massimo studenti
partecipanti al programma

50% (2 su 4 posti disponibili)

√

2

√

Internazionalizzazione

Qualità

DFBC

Territorio

Qualità

DFBC

Internazionalizzazione

Qualità

DMAN

Sostenibilità

Processi Interni

DMAN

Sostenibilità

Processi Interni

DMAN

Territorio

Qualità

DMAN

Sostenibilità

Processi Interni

DMAN

Didattica

Processi Interni

DSAAM

Sostenibilità

Qualità

DSAAM

Internazionalizzazione

Processi Interni

DSAAM

Sostenibilità

Qualità

Promuovere la stipula di convenzioni con le istituzioni facenti capo ai Poli
Museali del Veneto e alle Reti Archivistiche locali e nazionali per lo
sviluppo di proposte di fruizione del patrimonio storico artistico-culturale numero di accordi stipulati

ASIT

√

√

DAIS

DFBC

Sostenibilità

√

√

√

Promuovere la mobilità internazionale individuale di studenti, personale
docente e personale tecnico

presentenzione domande a bando Erasmusm KA1 per
International credits Mobility

50%

√

Implementazione di un sistema informativo per la gestione del flusso
autorizzativo degli acquisti

a) implementazione
b) fase test
c) consolidamento

a) b) ON

√

√

√

√

individuare e valorizzare la ricerca sostenibile (progetti, pubblicazioni,
competenze dei docenti) per ciascun Dipartimento, Scuola e Centro
attraverso un gruppo di lavoro interfunzionale
Implementazione progetto di diffusione della ricerca

Aula multimediale campus di S. Giobbe: supporto all'utilizzo dell'aula,
formazione agli utilizzatori

Implementazione progetto didattica innovativa "Experior"

Pubblicazione su web di "vademecum" di procedure dipartimentali, in
ottica di semplificazione, efficacia e trasparenza verso utenti interni ed
esterni (triennale)
Attivazione del Progetto erasmus+ JMD Master MIM dal 15 16 fino al
2019 (pluriennale)

Individuazione della ricerca sostenibile

Determinazione metodologia e dei processi di
identificazione

a) mappatura network
b) sviluppo twitter
c) visualizzazione sito web di dipartimento
a) gestione delle emergenze
b) supporto formativo ai docenti per l'utilizzo
c) supporto sviluppo utilizzo aula per studenti non in
presenza

a) on /off
√
b) + 20% follower anno
c) + 10% visualizzazioni anno
a) apertura ticket entro 1 gg
b) 1 intervento formativo prima di ogni periodo di
√
lezione
c) on/off

a) comunicazione del progetto sul web
b) affidamento di incarichi ai "mentori" e gestione del
budget
d) redazione convenzioni con le aziende che forniscono i
dati oggetto di studio
a- numero vademecum pubblicati b- on

a) on/off
b) rispetto scadenze amministrative gestione
incarichi
c) on/off

√

a) 3

√

a - Attivazione del Corso di Laurea Magistrale
b - Rendicontazione costi es.2015/2016 per EACEA

Individuare e valorizzare alcune azioni si sostenibilità (progetti,
pubblicazioni, competenze dei docenti) mediante la partecipazione attiva
Individuazione della ricerca sostenibile
ad un gruppo di lavoro interfunzionale coordinato dal SPV (triennale)

a - ON
b - 70% costi 1 installment per richiesta 2
installment

Partecipazione attiva ai lavori del GdL

√

√

√

√

√

Trasparenza

Anticorruzione

ALLEGATO B al Piano Integrato

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo strategico

Obiettivi specifici delle Strutture decentrate

Prospettiva
Funzionale

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

OBIETTIVO
Rappresentazione e comunicazione (anche su web) delle attività dei
gruppi di ricerca e dei prodotti relativi alle attività di ricerca specifici del
Dipartimento con riferimento anche alle potenzialità di ricerca/
consulenza applicata e formazione che possono essere offerti a terzi

INDICATORE

TARGET

Performance

% di realizzazione della pagina web dedicata

30%

√

% di realizzazione della pagina web dedicata

100

√

Adozione regolamento di dipartimento per la realizzazione di eventi
culturali
Riorganizzazione delle attività dipartimentali e interdipartimentali del
personale tecnico scientifico del DSMN a supporto della ricerca alla luce
della nuova collocazione logistica in via Torino e a fronte delle
concomitanti modifiche intercorse negli indirizzi strategici di ricerca del
Dipartimento.

a) predisposizione bozza regolamento;
b) approvazione regolamento
numero di attività considerate/riorganizzate e numero di
colleghi gestiti

a) maggio 2016;
b) luglio 2016

√

50%

√

Economicofinanziaria

Individuazione di procedure interne efficienti al fine di gestire le ricadute
pratiche del decentramento amministrativo di Ateneo.

numero di casistiche/eventualità problematiche
considerate e gestite

70%

√

Ricerca

Processi Interni

Individuazione di procedure efficienti al fine di gestire le ricadute pratiche numero di processi organizzati/riorganizzati
e le problematiche organizzative conseguenti all'attivazione a pieno
regime del dottorato congiunto in Chimica con l'Università di Trieste.
Gestione della riorganizzazione interna e delle relazioni con l'Ateneo di
Trieste.

70%

√

DSMN

Engagement

Qualità

60%

√

DSMN

Sostenibilità

Processi Interni

DSAAM

Engagement

Qualità

DSLCC

Engagement

Qualità

DSLCC

Engagement

Processi Interni

DSMN

Engagement

Processi Interni

DSMN

Sostenibilità

DSMN

DSMN

Internazionalizzazione

Qualità

DSMN

Ricerca

Processi Interni

Realizzazione di una “vetrina” (pagina web) dipartimentale dei prodotti
relativi alle attività di ricerca specifici di ciascuna struttura Decentrata, e
delle potenzialità di ricerca/ consulenza applicata e formazione che
possono essere offerti a terzi

Realizzazione di una “vetrina” (pagina web) dipartimentale dei prodotti
relativi alle attività di ricerca specifici di ciascuna struttura Decentrata, e
delle potenzialità di ricerca/ consulenza applicata e formazione che
possono essere offerti a terzi

% di realizzazione della pagina web dedicata

Rappresentazione e semplificazione procedure amministrative di
percentuale di avanazamento della mappatura
Dipartimento. Identificazione e mappatura delle fasi relative alla
procedura dipartimentale di gestione degli assegni di ricerca, base alle
possibili, differenti fonti di finanziamento. Definizione di un vademecum
da pubblicare sul sito del Dipartimento. Il target 2017 è relativo al
perfezionamento del vademecum dopo i feedback ricevuti a seguito della
sua pubblicazione.

% di realizzazione della mappatura e delle schede web

60%

n. nuovi accordi
N- STUDENTICOINVOLTI

2 Accordi
50 Studenti per ciascun programma

contribuire all'attrazione di studenti stranieri di qualità attraverso la
progettazione e l'erogazione di corsi di lingua italiana e di materie di
indirizzo, propedeutici all'iscrizione ai corsi di laurea

- Avvio dei corsi
- Numero Iscritti

- 1 classe Marco Polo/Turandot
- 1 classe Foundational term

Qualità

CFSIE

Internazionalizzazione

Qualità

CFSIE

Internazionalizzazione

Qualità

CFSIE

Internazionalizzazione

Qualità

contribuire all'attrazione di studenti internazionali in scambio con l'offerta a)n. iscrizioni ai corsi
di corsi accademici erogati in inglese e di corsi di italiano come lingua
b) n. corsi offerti
staniera
internazionalizzazione della Scuola estiva di orientamento
n. studenti partecipanti iscritti a istituti esteri

CFSIE

Internazionalizzazione

Qualità

ampliamento dell'offerta di corsi di italiano come lingua straniera

CFSIE

Territorio

Qualità

√

Realizzazione della mappatura della strumentazione di eccellenza del
Dipartimento
potenziamento delle attività di "Internationalisation at home"
attraverso l'avvio di nuovi progetti in collaborazione con Università e
istituzioni straniere

Internazionalizzazione

n. diverse tipologie di corsi

Avvio di iniziative congiunte con altre istituzioni del territorio (Accademia n. accordi
di Belle Arti, IUAV, Conservatorio , IED) per l'attrazione di studenti
n iniziative specifiche
stranieri

√

90%

Sviluppare il supporto agli studenti stranieri, con particolare riferimento ai percentuale di ambiti informativi gestiti in modalità almeno
dottorandi e agli studenti di double degree, soprattutto nell'ambito della bilingue
60%
gestione e diffusione capillare delle informazioni e della modulistica
dedicata.

CFSIE

Sostenibilità

a)5% aumento iscrizioni rispetto all'anno
precedente
b) 4 corsi a semestre
almeno 10% di studenti stranieri su totale
partecipanti
almeno 3 tipologie

√

√

√

√
√

√
√

completamento accordi (Accademia e IED)
attivazione moduli tematici con Accademia, IUAV,
√
Conservatorio e IED

√

Trasparenza

Anticorruzione

ALLEGATO B al Piano Integrato

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo strategico

Obiettivi specifici delle Strutture decentrate

Prospettiva
Funzionale

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

OBIETTIVO

Accreditamento del Collegio Internazionale Ca' Foscari ai sensi del DM
338/2013

Collegio Internazionale

Didattica

Qualità

Collegio Internazionale

Internazionalizzazione

Qualità

Collegio Internazionale

Didattica

Processi Interni

Collegio Internazionale

Didattica

Qualità

Collegio Internazionale

Didattica

Qualità

Selezione Studenti di Eccellenza - Modifica prove scritte di selezione
studenti triennali
Selezione Docenti e Tutor

Collegio Internazionale

Didattica

Processi Interni

Valutazione e Placement

Scuola Dottorale di Ateneo

Economicofinanziaria
Sostenibilità

Scuola Dottorale di Ateneo
Internazionalizzazione

Qualità

Sostenibilità

Qualità

Didattica

Processi Interni

Territorio

Qualità

Territorio

Qualità

Scuola Dottorale di Ateneo

Engagement

Qualità

SELISI

Territorio

Qualità

SELISI

Sostenibilità

Qualità

Scuola Dottorale di Ateneo

Scuola Dottorale di Ateneo

Scuola Dottorale di Ateneo

Scuola Dottorale di Ateneo

Conseguimento co-certificazione con Trinity College livello C1 per gli
studenti del Collegio
Codificazione Offerta Formativa 2016/17

INDICATORE

Performance

Avvio progetto e prime certificazioni entro marzo √
2016
mag-16
√

Modifica prove scritte di selezione studenti triennali

On

√

Predisposizione processo di selezione e incarico docenti e
tutor - Nuova offerta formativa 2016/17 (MINOR)

Descrizione e sperimentazione processo

√

n. e contenuto schede studenti collegio
2016/2017

√

On

√

ON

√

On

√

a) 1; b) 30

√

100%

√

n. di certificazioni da conseguire entro uscita del Collegio

Realizzazione pagine

Individuare e valorizzare la ricerca sostenibile (progetti, pubblicazioni,
competenze dei docenti) per ciascun Dipartimento, Scuola e Centro
attraverso un gruppo di lavoro interfunzionale

Individuazione e pubblicizzazione delle tematiche di ricerca
dei dottorandi legate alla sostenibilità

Programmazione didattica comune della Scuola Dottorale
sull'autoimprenditorialità e processi di innovazione

a) n. corsi
b) n. partecipanti

Realizzazione di una “vetrina” (pagina web) dei prodotti relativi alle
attività di ricerca specifici di ciascuna struttura decentrata, e delle
potenzialità di ricerca/ consulenza applicata e formazione che possono
essere offerti a terzi

% di realizzazione “vetrina” (database) online delle
tematiche di ricerca dei dottorandi

Programmazione e realizzazione di eventi/progetti con il coinvolgimento
del Territorio, PhD Placement e PhD Alumni

a) Rappresentanza del Territorio nel nuovo Comitato di
Riferimento
b) n. eventi/progetti

a) On b) 3/4

Assicurare la valutazione dei dottorati interateneo

Stipula di convenzioni e accordi per garantire la fornitura
dei dati necessari alla valutazione

set-16

√

% di realizzazione della pagina web dedicata

100%

√

n. incontri tematici

2

√

num. CFU da insegnamenti in lingua inglese

50%

√

Realizzazione di una “vetrina” (pagina web) dipartimentale dei prodotti
relativi alle attività di ricerca specifici di ciascuna struttura Decentrata, e
delle potenzialità di ricerca/ consulenza applicata e formazione che
possono essere offerti a terzi
Campus sostenibili - sviluppo eventi dedicati alla sostenibilità
Progettazione ed attivazione di un'offerta didattica specifica in lingua
inglese, finalizzata a favorire la frequenza dei corsi anche agli studenti
internazionali

Sostenibilità

√

Offerta Formativa caricata su Esse3

Predisposizione procedure per placement e carriera post
lauream
Accountability della borse di dottorato (erogazione borse, elevazione 50%
borsa per periodi all'estero, trasferimenti interni da Dipartimenti,
trasferimenti esterni in entrata ed in uscita da privati e da altri atenei) e
Report semestrali
del budget 10% individuale dei dottorandi (con e senza borsa)

Realizzazione di pagine web dedicata alle opportunità di mobilità
internazionale per PhD Student in collaborazione con l'Ufficio Relazioni
Internazionali, individuazione e di risorse aggiuntive rispetto al bugdet
10% individuale.

TARGET

Rispetto requisiti richiesti dal DM al Collegio richiedente:
1.% diversità di provenienza territoriale degli studenti;
2. Definizione procedure di ammissione selettive;
3. Monitoraggio numero di CFU da conseguire dallo
studente;
4. Monitoraggio votazione minima e media degli esami
curricolari dello studente;
accreditamento MIUR
5. Verifica disponibilità o organizzazione di servizi specifici;
6. Visibilità e diffusione del modello del Collegio; 7.
Relazioni con altre scuole

√

√

√

√

SELISI

Internazionalizzazione

Processi Interni

SELISI

Sostenibilità

Qualità

Realizzare iniziative di confronto con gli stakeholder esterni sul
programma di sostenibilità

1) N. incontri
2) Organizzazioni coinvolte / Organizzazioni partecipanti

1) 1; 2) 80%

√

√

SELISI

Sostenibilità

Qualità

1) n. docenti per a.a.;
2) n. studenti cafoscarini candidati per a.a.

1) 5; 2) 20

√

√

SELISI

Territorio

Qualità

Supportare lo sviluppo dell'Università del Volontariato come offerta
formativa istituzionale
Sviluppo di ulteriori convenzioni quadro con imprese singole e/o loro
associazioni, oltre che con altri soggetti pubblici e privati, finalizzate alla
realizzazione congiunta di progetti di ricerca (in particolare di "terza
missione") e di iniziative per disseminarne i risultati conseguiti

num. convenzioni siglate

2

√

Trasparenza

Anticorruzione

ALLEGATO B al Piano Integrato

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo strategico

Obiettivi specifici delle Strutture decentrate

Prospettiva
Funzionale

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

OBIETTIVO

INDICATORE

CIS

Sostenibilità

Processi Interni

Assistenza tecnica ai laboratori didattici

Interventi settimanali o mensili durante l'attività didattica

CIS

Sostenibilità

Processi Interni

Assistenza tecnica ai laboratori di ricerca

Interventi nei laboratori di ricerca

Meccanica, elettrica e soffieria: Realizzazione e manutenzione "piccole"
strumentazioni scientifiche

Riparazione, pianificazione e realizzazione di "piccole"
strumentazioni scientifiche

TARGET
Almeno 1 intervento/giorno durante i periodi di
attività didattica
Intervento di assistenza tecnica entro 1 giorno
dalla chiamata
1. Intervento di manutenzione in tempi consoni
all'entità del danno ed in funzione delle esigenze
2. Pianificazione e realizzazione di "piccole"
strumentazioni in tempi e costi contenuti

Performance
√

√

√

√

√

√

CIS

Sostenibilità

Processi Interni

CIS

Sostenibilità

Processi Interni

Riferimento per attività di manutenzione della struttura

CIS

Sostenibilità

Processi Interni

Implementazione organizzativa del nuovo CIS, in seguito alla modifica
regolamentare

Segnalazione e supporto in attività di manutenzione della
struttura
1) Revisione regolamento CIS (con SIST-AG) 2)Attivazione
nuove competenze previste da regolamento

Segnalazione immediata di criticità tecniche della √
struttura
1) Maggio 2016 2) 50%
√

CLA

Didattica

Processi Interni

Erogare didattica integrativa sia gratuita che a pagamento

Effettuazione corsi di lingua

95 corsi l'anno

√

CLA

Internazionalizzazione

Processi Interni

Rendere disponibili le certificazioni CILS agli studenti stranieri

Effettuazione test

6 eventi, 30 classi di test

√

Revisione e aggiornamento del sito web

Implementazione modifiche nei tempi previsti

Dicembre 2016

√

mag-16

√

CLA

Sostenibilità

Processi Interni

CLA

Didattica

Processi Interni

ASIT,
Comunicazione e
Relazioni con il
Pubblico

Deliberare il riparto delle ore di esercitazione linguistica sulle varie lingue, Delibera del comitato tecnico scientifico
in base al monte ore deliberato dal Consiglio di Amministrazione

Sostenibilità

√

√

√

Trasparenza

Anticorruzione

