Università degli Studi di Sassari
Area Programmazione e Controllo di gestione
Programmazione Triennale 2013 - 2015

Obiettivi di
Sistema

Azioni

Linea di intervento

Budget 2013-2015

Indicatori

Min

Max

2013
Valore Pro3

Target 2014

Target 2015

0,545

0,560

Valore UNISS

A scelta dell’ateneo almeno 1 indicatore tra quelli proposti più la possibilità di inserirne 1 definito dall’ateneo
1. Numero di studenti che si iscrivono al II anno dello stesso corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, L
MCU)avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell’a.a. t - 1.

.

2. Numero cli studenti che si iscrivono al ll anno dello stesso corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU)
avendo acquisito almeno 12 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell’a.a. t-1.
a) azioni di orientamento
in ingresso, in itinere e in 3. Percentuale di corsi di Laurea e laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU)dell'ateneo che prevedono obbligatoriamente
uscita dal percorso di studi un test prima dell’Immatricolazione.
ai fini della riduzione della
dispersione studentesca e
4. Proporzione di laureati occupati ad un anno dal titolo (L).
ai fini del collocamento nel
mercato del lavoro
5. Proporzione di laureati occupati ad un anno dal Titolo (LMCU, LM).

.
.

430.000,00

= 0,168

= 0,530

514.000,00
100%

= 60,82 %

100%

29,3
34,6

Note
Azione 1- Valutazione dei bisogni e monitoraggio delle carriere
Azione 2- Osservatorio dei livelli di competenza.
Azione 3- Attivazione di corsi di riallineamento/rinforzo nei percorsi formativi in cui il dato dei 12 CFU è più critico
Indicatore a) 3 - In relazione a quanto dettato dall'art.6 del D.M. 270/2004, tutti i corsi di Laurea e laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) dell'ateneo prevederanno un test d'ingresso propedeutico all'immatricolazione.
Per maggiori approfondimenti si veda scheda in allegato

Misurato attraverso tutti gli indicatori di cui sotto più la possibilità di inserirne 1 definito dall’ateneo
PROMOZIONE
DELLA QUALITA' DEL I. Azioni di miglioramento
SISTEMA
dei servizi per gli studenti
UNIVERSITARIO

1. Numero di processi amministrativi dematerializzati.

N.D.
150.000,00

2. Tempi di messa a regime del processo dematerializzato (2014 o 2015).

5

13

15

2014

2015

250.000,00
In Aggiornamento

b) Dematerializzazione
Note:
processi amministrativi per
Nel corso del 2013 è stato possibile dematerializzare i seguenti processi: • Immatricolazione on-line, • Iscrizione on-line;• Iscrizione on-line esami di stato; • Compilazione on-line questionario per studenti incoming;
i servizi agli studenti
• Digitalizzazione del questionario nazionale per gli studenti outgoing.
Processi dematerializzati nel 2014 in aggiunta a quelli indicati per il 2013: • Consultazione on-line, mediante accesso personalizzato protetto da password, di tutta la carriera universitaria; • Presentazione on- line della domanda di
laurea; • Deposito della tesi in formato digitale;• Inserimenti dei dati di autocertificazione del reddito ai fini del calcolo delle tasse universitarie;• Modifica dei propri dati di residenza e domicilio;
•
Presentazione on-line candidatura SMS incoming ; • Relazione Outgoing SMS e SMP, trasmissione candidature degli studenti erasmus per tirocinio ai dipartimenti. • diffusione dell'uso delle piattaforme e-lerning
Processi dematerializzati nel 2015 in aggiunta a quelli indicati per il 2014:
• Verbalizzazione on-line esami di profitto con firma digitale. • Free Wi-Fi TV.
Per maggiori approfondimenti si veda scheda in allegato
A scelta dell’ateneo almeno 1 indicatore tra quelli proposti più la possibilità di inserirne 1 definito dall’ateneo
c) Formazione a distanza
erogata dalle Università
non telematiche:

1. Numero corsi di studio (L, LMCU, LM) offerti integralmente in teledidattica o in modalità “blended".

N.D.

2. Numero tutor/Numero studenti iscritti a corsi di studio (L, LMCU, LM) offerti in teledidattica, ovvero in modalità
“blended".

N.D.

Questa linea di intervento è riservata alle Università non statali telematiche. A scelta dell’ateneo almeno 2 indicatori tra quelli proposti più l a possibilità di inserirne 1 definito dall’ateneo
d) Verifica dell’adeguatezza l. Numero di Professori a tempo indet. / Numero corsi di studio (L, LMCU, LM).
degli standard qualitativi
2. Numero di Professori a tempo indet. /Docenti di Ruolo (inclusi i ricercatori a tempo determinato).
delle Università
Telematiche:
3. Numero di tutor/Numero di studenti iscritti.
4. Giudizio accreditamento periodico = Pienamente positivo (SI/NO).

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
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Università degli Studi di Sassari
Area Programmazione e Controllo di gestione
Programmazione Triennale 2013 - 2015

Obiettivi di
Sistema

Azioni

Linea di intervento

Budget 2013-2015

Indicatori

Min

Max

2013
Valore Pro3

Target 2014

Target 2015

14

15

16

18

21

25

0

2*

1

2

Valore UNISS

A scelta dell’ateneo almeno 1 indicatore tra quelli proposti più la possibilità di inserirne 1 definito dall’ateneo
1. Numero di borse di dottorato nei corsi in convenzione o in consorzio tra Università ed Enti ricerca che si sono sottoposti
alla VQR.

3

2. Numero di docenti in convenzione tra Università e/o Enti di ricerca ai sensi dell’art 6 comma 11 Legge 240/2010.
a) Programmazione e
3.Numero di docenti di istituzioni universitarie straniere (visiting professor), cui è stato assegnato un corso ufficiale o
realizzazione di obiettivi
comunque con periodi di presenza certificati di almeno tre mesi.
congiunti tra università ed
4. Numero di borse di dottorato finanziate da Enti di Ricerca che hanno partecipato alla VQR.
enti di ricerca:

N.D.
N.D.
N.D.

5. Numero di brevetti commercializzati relativi a progetti congiunti tra Università ed Enti di ricerca.
Spazio riservato per eventuale indicatore a scelta: Visiting Professor con periodi di permanenza certificati di almeno un
mese
Note: per maggiori approfondimenti si veda scheda in allegato

N.D.
350.000,00

450.000,00

A scelta dell’ateneo almeno 1 indicatore tra quelli proposti più la possibilità di inserirne 1 definito dall’ateneo
II. Promozione
PROMOZIONE
dell'integrazione
DELLA QUALITA' DEL territoriale anche al fine di
SISTEMA
potenziare la dimensione
UNIVERSITARIO
internazionale della ricerca
b) Reclutamento di docenti
e della formazione:
e studiosi attivi all’estero

1. Numero di ricercatori reclutati vincitori del programma Levi Montalcini.

N.D.

2. Numero di docenti reclutati vincitori di progetti finanziati dall’ UE ai sensi del DM 1 luglio 2011 e successive
modificazioni.

N.D.

3. Numero di Professori reclutati per chiara fama, ovvero che hanno prestato servizio per almeno 3 anni in Università o
Enti di ricerca esteri in posizioni accademiche equipollenti, ovvero che sono stati beneficiari in precedenza di chiamata
diretta nell’ambito del programma rientro dei cervelli.

N.D.

Spazio riservato per eventuale indicatore a scelta
Note: * Dott. Mossa; Dott.
A scelta dell’ateneo almeno 1 indicatore tra quelli proposti più la possibilità di inserirne 1 definito dall’ateneo

c) Attrazione di studenti
stranieri

1. Proporzione di studenti stranieri immatricolati ai corsi di studio (L, LMCU) in possesso di titolo di studio conseguito
all’estero.
2. Proporzione di studenti iscritti al I anno dei corsi di Laurea Magistrale (LM) in possesso di titolo di studio conseguito
all’estero.
3. Proporzione di dottorandi iscritti al I anno dei corsi di dottorato e in possesso di titolo di studio conseguito all’estero.
4. Proporzione di studenti stranieri iscritti al I anno nei corsi di studio (L, LMCU, LM) offerti integralmente in lingua
straniera.

01/08/2016
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= 0,011

N.D.
= 0,107

<

<

N.D.
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Università degli Studi di Sassari
Area Programmazione e Controllo di gestione
Programmazione Triennale 2013 - 2015

Obiettivi di
Sistema

Azioni

Linea di intervento

Budget 2013-2015

Indicatori

Min
d) Potenziamento
dell’offerta formativa
relativa ai corsi in lingua
straniera di I, II e III livello
anche in collaborazione
con Atenei di altri Paesi
con rilascio del Titolo
congiunto e/o del Doppio
Titolo:
II. Promozione
dell'integrazione
territoriale anche al fine di
potenziare la dimensione
internazionale della ricerca
e della formazione:

Max

2013
Valore Pro3

Target 2014

Target 2015

210

280

0,018

0,024

>

>

218

230

250

NO

SI

SI

NO

SI

SI

Valore UNISS

A scelta dell’ateneo almeno 1 indicatore tra quelli proposti più la possibilità di inserirne 1 definito dall’ateneo:
1. Numero di corsi di Laurea e/o Laurea Magistrale a ciclo unico internazionali (L, LMCU) con titolo congiunto, titolo
doppio o multiplo.

N.D.

2. Numero corsi di Laurea Magistrale internazionali (LM) con titolo congiunto, titolo doppio o titolo multiplo.

N.D.

3. Numero di corsi di studio (L, LMCU, LM) offerti in lingua straniera.

N.D.

4. Numero di corsi di dottorato in convenzione con atenei o enti di ricerca stranieri.

N.D.

A scelta dell’ateneo almeno 1 indicatore tra quelli proposti più la possibilità di inserirne 1 definito dall’ateneo
1. Proporzione di laureati che, nell’ambito del Programma Erasmus, hanno trascorso un periodo di studio all’estero della
durata di almeno 3 mesi.

138/2102=0,066

2. Numero di studenti in mobilità all’estero.

140

e) Potenziamento della
3. Proporzione di CFU conseguiti all’estero.
mobilità a sostegno di
periodi di studio e tirocinio
4. Numero di CFU conseguiti all’estero per mobilità ERASMUS / Numero di mesi trascorsi in mobilità.
all’estero degli studenti:

.
.

450.000,00

600.000,00

5. Numero studenti in mobilità ERASMUS in ingresso / Numero studenti in mobilità ERASMUS in uscita.

= 0,012

7484/2338=
3,201
174/307=0,567

Spazio riservato per eventuale indicatore a scelta: N.studenti in mobilità erasmus ai fini di tirocinio (Training Ship ex SMP)
rispetto al numero di iscritti

PROMOZIONE
DELLA QUALITA' DEL
SISTEMA
UNIVERSITARIO

Note: per maggiori approfondimenti si veda scheda in allegato
A scelta dell’ateneo almeno 1 indicatore

III. Incentivazione della
qualità delle procedure di
reclutamento del
personale accademico
anche al fine di
incrementare la quota
minima del 20% delle
assunzioni di professori
provenienti da ruoli o da
percorsi di ricerca esterni
alla sede chiamante,
prevedendo nel
regolamento di ateneo
l’applicazione uniforme
delle seguenti misure.

a) presenza maggioritaria
nelle commissioni di
selezione di cui agli articoli
18 e 24 della legge
240/2010 di docenti
esterni all’ateneo, in
possesso di un elevato
profilo scientifico a livello
internazionale:

1. Previsione della disposizione nel regolamento di ateneo per tutte le procedure di reclutamento di cui all’art. 18 della
legge 240/2010 (SI/NO).

In Aggiornamento

2. Previsione della disposizione nel regolamento di ateneo per tutte le procedure di reclutamento di cui all’art. 18 e 24
commi 5 e 6 della legge 240/2010 (SI/NO).

In Aggiornamento

3. Previsione della disposizione nel regolamento di ateneo per tutte le procedure di reclutamento di cui all’art. 18 e 24
della legge 240/2010 (SI/NO).*
Note:* Si veda Delibera Senato Accademico (19/3) e Consiglio d'Amministrazione (26/6)
Per maggiori approfondimenti si veda scheda in allegato

25.000,00

30.000,00 In Aggiornamento

A scelta dell’ateneo almeno 1 indicatore tra quelli proposti più la possibilità di inserirne 1 definito dall’ateneo
b) presenza, almeno nelle
commissioni di selezione
dei professori ordinari di
cui all’articolo 18 della
legge 240/2010, di almeno
uno studioso di elevato
profilo scientifico attivo in
università o centri di
ricerca di un Paese OCSE

1. Previsione della disposizione nel regolamento di ateneo per tutte le procedure di reclutamento di cui all’art.18 legge
240/2010 (SI/NO).
2 Previsione della disposizione nel regolamento di ateneo per tutte le procedure di reclutamento di cui all’art.18 e 24
commi 5 e 6 legge 240/2010 (SI/NO).*
3. Previsione della disposizione nel regolamento di ateneo per tutte le procedure di reclutamento di cui all’art.18 e 24
legge 240/2010 (SI/NO).
Spazio riservato per eventuale indicatore a scelta

In Aggiornamento
In Aggiornamento
In Aggiornamento

Note: *Si allegano Delibere Senato Accademico (19/3) e Consiglio d'Amministrazione (26/6)
Azioni: Sono necessari 20.000 per il pagamento di missioni ai componenti esterni (2 componenti Professori Ordinari OCSE) delle commissioni di reclutamento

01/08/2016
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Università degli Studi di Sassari
Area Programmazione e Controllo di gestione
Programmazione Triennale 2013 - 2015

Obiettivi di
Sistema

Azioni

Linea di intervento

Budget 2013-2015

Indicatori

Min

Max

2013
Valore Pro3

Target 2014

Target 2015

Valore UNISS

Misurato attraverso tutti gli indicatori di cui sotto più la possibilità di inserirne 1 definito dall’ateneo
I. Realizzazione di fusioni
tra due o più università.

-

1. Fusione (SI/NO)

N.D.

2. Tempi di conclusione del processo (2014 o 2015).

N.D.

Misurato attraverso tutti gli indicatori di cui sotto più la possibilità di inserirne 1 definito dall’ateneo
a) unico Consiglio di
amministrazione con unico 1. Unificazione del CDA e unico Presidente (SI/NO).
II. Realizzazione di modelli Presidente.
federativi di università su
2. Tempi di conclusione del processo (2014 o 2015).
base regionale o macro
regionale, con le seguenti
Misurato attraverso tutti gli indicatori di cui sotto più la possibilità di inserirne 1 definito dall’ateneo
caratteristiche, ferme
b)
Unificazione
e
restando l’autonomia
scientifica e gestionale dei condivisione di servizi
1. Numero di servizi unificati o condivisi con altri atenei.
federati nel quadro delle amministrativi, informatici,
bibliotecari e tecnici di
risorse attribuite:
2. Tempi di messa a regime del processo di unificazione e condivisione (2014 o 2015).
supporto alla didattica e
alla ricerca.
Note: per maggiori approfondimenti si veda scheda in allegato

N.D.
N.D.

N.D.
N.D.

A scelta dell’ateneo almeno 1 indicatore tra quelli proposti più la possibilità di inserirne 1 definito dall’ateneo:

1. Accordi di programma tra atenei finalizzati alla revisione e razionalizzazione dell’offerta formativa con conseguente
disattivazione, in almeno uno degli atenei, di corsi di studio (L, LMCU, LM) e l’impegno esplicito sottoscritto alla non
riattivazione di alcun corso di studio nella medesima classe nel corso del triennio di programmazione. L’accordo può altresì
prevedere la mobilità dei docenti tra gli atenei interessati (cfr. Legge 240/10, ar t. 3 comma 6, art. 7, comma 3) con la
conseguente riallocazione della quota del FFO a copertura degli oneri stipendiali.

a) accorpamento o
eliminazione di corsi di
laurea e di laurea
magistrale su base
regionale, macro regionale
o nazionale in funzione
2. Proporzione di corsi di studio (L, LMCU, LM) con un numero di iscritti al I anno superiore alla numerosità minima.
della domanda, della
sostenibilità e degli sbocchi
3. Numero di corsi di studio (L, LMCU, LM) con esiti occupazionali a 1 anno dal titolo di studio in miglioramento.
occupazionali;

DIMENSIONAMENT
O SOSTENIBILE DEL
SISTEMA
UNIVERSITARIO

III. Riassetto offerta
formativa da realizzarsi
attraverso uno o più dei
seguenti interventi.

b) riduzione del numero di
corsi di Laurea e di laurea
magistrale attivati presso
sedi universitarie
decentrate non sorretti da
adeguati standard di
sostenibilità finanziaria,
numerosità di studenti,
requisiti di docenza, delle
infrastrutture e di qualità
c) Trasformazione o
soppressione di corsi di
laurea con contestuale
attivazione di corsi ITS
(Istruzione tecnica
superiore) affini.

N.D.

= 0,922

41

4. Numero di corsi di studio ( L, LMCU, LM) disattivati che negli ultimi 3 anni hanno registrato un peggioramento degli esiti
occupazionali a 1 anno dal titolo di studio.

21

5. Numero medio di docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico - disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per
corso di studio (L, LMCU, LM) attivato.

N.D.

A scelta dell’ateneo almeno 1 indicatore tra quelli proposti più la possibilità di inserirne 1 definito dall’ateneo:
1. Giudizio accreditamento periodico dei corsi di studio delle sedi decentrate = pienamente positivo (SI/NO).
2. Numero di corsi di studio (L, LMCU, LM) presenti in sedi decentrate.

In Aggiornamento
4

3. Numero medio di docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico - disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per
corso di studio (L, LMCU, LM) attivato nelle sedi decentrate.

N.D.

A scelta dell’ateneo almeno 1 indicatore tra quelli proposti più la possibilità di inserirne 1 definito dall’ateneo:
1. Partecipazione dell’ateneo alle Fondazioni che istituiscono corsi ITS.

N.D.

2. Percorsi in convenzione tra ITS e Università.

N.D.

3. Numero di corsi di laurea (L) trasformati in ITS.

N.D.

01/08/2016
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