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PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO
Il percorso di Pianificazione Strategica è stato condiviso con i
dipar men individuando, innanzitu o, gli indicatori negli
ambi strategici di Ateneo ricava dai documen pos in
essere nei processi di pianificazione e assicurazione della
qualità (Schede SUA‐RD, SUA CDS e Riesami).
Tale processo ha portato alla stesura dei loro piani triennali
2016‐2018 rela vi a Dida ca, Ricerca e Terza missione,
partendo dagli obie vi strategici stabili dal piano integrato
d’Ateneo.
Questa a vità ha consen to di definire elemen che saranno
di par colare interesse per formare le nuove Linee strategiche
2016‐18 di Ateneo, sempre secondo una logica partecipata tale
da valorizzare le specificità delle diverse aree disciplinari, ma
anche in grado di confluire in una sintesi unitaria delle diverse
istanze.
Dal punto di vista opera vo i Dipar men hanno manifestato il
proprio impegno programmatorio nei primi mesi del 2016,
me endo a fa or comune gli sforzi di programmazione fa a
livello di Ateneo. La condivisione degli obie vi e del metodo di
elaborazione del piano integrato è stata garan ta a raverso
diversi incontri tra gli organi di governo dell’Ateneo e i Dire ori
di Dipar mento. Gli stessi hanno condiviso i contenu illustra ,
contestualizzandoli nell’ambito delle proprie specificità, e in
una seconda fase sono sta chiama a compilare una “scheda
azioni” e un “template” tramite i quali sono emerse le poli che
future da intraprendere e le rela ve azioni per la loro
realizzazione.
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1.1 ‐ Chi siamo
1.1.1 Valori: mandato is tuzionale, mission e vi‐
sion
La Facoltà di Archite ura di Alghero nata nel 2002, prima facoltà
di Archite ura in Sardegna, diventata Dipar mento di Archi‐
te ura, Design ed Urbanis ca (Dadu) nel 2012, risulta dal 2009
migliore facoltà/dipar mento di Archite ura d’Italia nella valuta‐
zione CENSIS – La Repubblica e da se e anni man ene la posizio‐
ne.
È una Scuola con le migliori esperienze internazionali per la qua‐
lità dell'insegnamento, la qualità della ricerca e la qualità della
vita, grazie a un proge o forma vo in cui l’imparare facendo e la
dimensione interdisciplinare consentono di misurarsi in modo
non tradizionale con i temi dell’archite ura, del design, dell’ur‐
banis ca, dell’ambiente e del paesaggio, confrontandosi con
altre esperienze significa ve a livello internazionale.
Il proge o dida co infa si misura con i problemi locali, del
territorio e della Sardegna, ma anche con un ambiente interna‐
zionale che ha cara erizzato Archite ura ad Alghero fin dalla
sua fondazione, in cui si incontrano, studiano, tengono lezioni e
seminari archite , urbanis , pianificatori, designer, docen , stu‐
diosi e studen italiani e stranieri.
L'oﬀerta forma va copre la dimensione proge uale a tu e le
scale ed è fortemente interdisciplinare e collegata alle a vità di
ricerca e di terza missione.
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1.2 ‐ Cosa Facciamo: le a vità del Dipar mento
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Uniss è sede primaria di libera ricerca e di libero
insegnamento, luogo di elaborazione cri ca del
sapere e di diﬀusione delle conoscenze scien fi‐
che. Garan sce autonomia alle proprie stru ure di
ricerca, di dida ca e di servizio, e favorisce la par‐
tecipazione a va di tu e le sue componen alla
vita universitaria e l’integrazione delle stesse con il
territorio

Il nostro Dipar mento ha come ambi prevalen d’a vità, com’è
naturale per una is tuzione Universitaria, l’istruzione superiore, la
ricerca scien fica e tecnologica in una prospe va internazionale
e lo sviluppo della colle vità locale (terza Missione).

1.2.1 dida ca A.A. 2015/2016
L’Università di Sassari ha un’oﬀerta forma va in linea con le di‐
sposizioni del DM 270/2004 e sue successive modificazioni. L’Ate‐
neo oﬀre 51 corsi di laurea, tra cui:
27 Corsi di Laurea Triennale,
18 Corsi di Laurea Magistrale, di cui 2 internazionali e 6 Magi‐
strale a ciclo unico.

•
•

Vision
Vogliamo un DADU con dida ca ricerca e terza
missione fortemente integrata e sistemica con un
approccio olis co ai sistemi urbani, territoriali ed
ecologici in una dimensione interdisciplinare di pia‐
nificazione, proge azione e monitoraggio. Lo sfondo
non può che essere internazionale sia sul piano for‐
ma vo che culturale. Dimensione internazionale che
deve essere ulteriormente raﬀorzata. Un DADU
proie ato nel futuro della dimensione quantomeno
europea in un contesto di profondi cambiamen
demografici lega ai flussi migratori di diversa origi‐
ne ed ecologici innesca dal cambiamento clima co
già in a o.

Nello specifico l’oﬀerta forma va di dipar mento è la seguente:
ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA
Laurea triennale
1. SCIENZE DELL'ARCHITETTURA E DEL PROGETTO (accesso
programmato nazionale)
2. URBANISTICA. PIANIFICAZIONE DELLA CITTÀ, DEL TERRITO‐
RIO, DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO. (accesso programma‐
to locale)
Laurea Magistrale
1. ARCHITETTURA (accesso programmato locale)
2. PIANIFICAZIONE E POLITICHE PER LA CITTÀ, L'AMBIENTE E IL
PAESAGGIO (accesso programmato locale)
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Il Dipar mento favorisce l’inserimento dei propri laurea nel
mondo del lavoro fin dal percorso di studio facilitando la cono‐
scenza ed il conta o con il mondo della professione anche a ra‐
verso il rocinio presso studi di archite ura locali, nazionali ed
internazionali ed imprese di costruzione, oltre ad amministrazio‐
ni pubbliche territoriali.

1.2.2 La Ricerca
Le a vità di ricerca del Dipar mento si estendono ad un'ampia
gamma di se ori scien fico‐disciplinari con una par colare
a enzione ai domini mul disciplinari: la dimensione dell'abitare
riferito agli aspe più stre amente tecnici e proge uali si coniu‐
ga con la dimensione urbanis ca, ambientale e paesaggis ca.
Numerosi i proge e le commesse di ricerca tra cui ricordiamo
quelli finanzia ex L.R. 7 sulla qualità della vita urbana, rela va‐
mente al problema urbano delle sorgen termali e sulla modella‐
zione delle stru ure in legno o il proge o Italia‐Francia Mari ‐
mo sulla ges one e valorizzazione degli habitat, della biodiversi‐
tà e delle stru ure storico‐archeologiche in ambito parco ed
aree marine prote e o quelli finanzia a raverso PRIN e pro‐
grammi europei, nei campi dell’ingegneria stru urale.

1.2.3 Terza Missione
DADU considera strategica l'a vità comune con le imprese e
con le loro associazioni (da Confindustria all'ANCE) e con gli Ordi‐
ni professionali. Le azioni volte a proge specifici di collabora‐
zione sono documentate dalle cen naia di convenzioni s pulate
al 2015 che hanno per contraen gli en territoriali variamente
colloca geograficamente, gli en pubblici e i sogge priva . Le
tema che ogge o di convenzioni sono riferibili alla proge azio‐
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ne estesa a diversi livelli e discipline come la proge azione e la
pianificazione alle scale urbana, territoriale e archite onica e i
proge di alles mento e comunicazione. Inoltre è data grande
a enzione ai temi e ci e sociali come dimostra una recente con‐
venzione per favorire l’integrazione di migran e rifugia .

1.3 ‐ Come Operiamo
1.3.1 Gli organi del Dipar mento
Lo Statuto dell’Autonomia dell’Università individua i ruoli e gli
organi collegiali, di governo dell’Ateneo, modificando le loro fun‐
zioni e la loro durata in o emperanza a quando delineato dalla
L.240/2010 all’art.2.
Gli organi del Dipar mento sono:
Il Dire ore rappresenta il Dipar mento, convoca e presiede il
Consiglio e la Giunta, sovrintende all’esecuzione delle delibere e
svolge tu e le funzioni non espressamente a ribuite al Consiglio
del Dipar mento, secondo lo Statuto e i regolamen di Ateneo.
La Giunta del Dipar mento coadiuva il Dire ore ed il Consiglio
del Dipar mento nell’espletamento delle rispe ve funzioni e
svolge i compi che le sono a ribui dal regolamento generale
di Ateneo e gli altri che il Consiglio stesso ritenga di doverle dele‐
gare.
Il Consiglio del Dipar mento è organo di programmazione e di
ges one del Dipar mento.
La Commissione parite ca studen ‐docen è is tuita presso il
Dipar mento, svolge a vità di monitoraggio dell'oﬀerta forma ‐
va e della qualità della dida ca, nonché dell'a vità di servizio
agli studen da parte dei docen , compiendo valutazioni, verifi‐
che e rilevazioni sta s che sui vari aspe dell’a vità.
Il Dipar mento ha un proprio Comitato Erasmus, cos tuito – nel‐
la sua forma ristre a – da docen rappresentan dei diversi per‐
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corsi di studio e – nella sua forma più ampia – da ogni referente
di sede. Ogni Consiglio di Corso di Studio ha inoltre un proprio
Uﬃcio di Presidenza, che svolge funzioni esecu ve e di istru o‐
ria rispe o alle a vità consiliari.

1.3.2 Le cara eris che organizza ve e ges onali
del Dipar mento

15

1.4 ‐Iden tà
1.4.1 Il dipar mento in cifre
Di seguito sono evidenzia alcuni da e indicatori sinte ci che
forniscono la dimensione dei fa ritenu più significa vi nel per‐
seguimento delle finalità is tuzionali dell’Ateneo; l’analisi riguar‐
da la dimensione dei fenomeni lega alle a vità con maggiore
impa o per il perseguimento della missione dell’Ateneo.

Dire ore, vicedire ore, responsabile della qualità
Stru ura amministra va:
Responsabile amministra va con due collaboratrici di ruolo e
qua o collaboratori TD
Un Manager dida co a TD con un collaboratore a TD
Un responsabile per l’internazionalizzazione a TD con un collabo‐
ratore TD al 50% del tempo
Un responsabile di ruolo per l’orientamento, sito web e divulga‐
zione.

Dipar mento di Archite ura, Design e Urbanis ca

15

Dipar mento di Archite ura, Design e Urbanis ca

Piano Integrato di Dipar mento 2016 ‐ 2019

14

141414 14

16

Piano Integrato di Dipar mento 2016 ‐ 2019

2‐ Analisi di contesto
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per il raggiungimento degli obie vi e il conseguimento dei risul‐
ta a esi.
La condivisione degli obie vi è stata garan ta a raverso diversi
incontri tra gli organi di governo dell’Ateneo e i Dire ori di Dipar‐
mento.

3.1 Prospe ve e Obie vi del Dipar mento
Il Dadu intende quantomeno mantenere le posizioni di elevato
livello conseguite nella dida ca e nella ricerca. Me erà in a o
tu a una serie di azioni come descri o nel tabellone.
Si deve precisare che questo obie vo non è comunque semplice
per vari mo vi tra cui:
1. la non sicurezza sui flussi finanziari per il funzionamento del
Dipar mento e delle sue specifiche a vità dida che che ne‐
cessitano, per accordi europei, da cui deriva anche la cer fica‐
zione europea, di un numero significa vo di tutori. In assenza
dei flussi necessari per le a vità di tutoraggio può essere mol‐
to diﬃcile rispe are gli obie vi.
2. gli spazi inadegua che non consentono la normale a vità
dida ca e l’incremento del numero degli studen .
3. Le dotazioni informa che e telema che inadeguate non con‐
sentono un u lizzo dei servizi paragonabile a quello del resto
dell’Ateneo.

3‐ Ar colazione del Piano Triennale del Dipar ‐
mento di Archite ura, Design e Urbanis ca
Il documento è stato elaborato in stre a correlazione con gli
obie vi presen nel Piano Triennale e nelle poli che di qualità
di Ateneo. Il Dipar mento ha condiviso il metodo di elaborazio‐
ne del piano integrato facendone propri i contenu ma conte‐
stualizzandoli nell’ambito delle proprie specificità. Gli stessi ver‐
ranno illustra a raverso le azioni che saranno poste in essere
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Allegato 1 – Scheda Azioni
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Tempi di realizzazione dell'azione

1‐ AREA DIDATTICA

Annuale

OBIETTIVO STRATEGICO 1:

Pluriennale

Migliorare l'intensità del rapporto tutor/studen in laboratori
Riar colare i piani di studi, in modo che nel triennio si registrino i risulta a esi

Migliorare l’a ra vità e la sostenibilità di UNISS

Piano Integrato di Dipar mento 2016 ‐ 2019

Aumentare il N. studen in regolari e N. CFU consegui dagli studen iscri

regolari e fuori corso

Di seguito gli indicatori e le correlate azioni rela ve gli obie vi strategici ed ope‐
ra vi sopra indica :

La seconda azione, di cara ere stru urale, può essere valutata al termine ‐‐come minimo‐‐ di un
ciclo triennale; la prima può essere implementata, monitorata e valutata anche in un arco di tempo
inferiore

OBIETTIVO STRATEGICO 1:
Migliorare l’a ra vità e la sostenibilità di UNISS

Percentuale di studen regolari che hanno conseguito un numero di CFU pari o superio‐
indicatore 1.a
re ai 40 nel corso dell’anno accademico
Azioni
A.1

Riar colare il piano di studi in modo tale da favorire il superamento degli esami in corso,
evitando l'eccessivo carico dida co in alcuni semestri

A.2

Migliorare l'intensità del rapporto tutor/studen in laboratori

OBIETTIVO OPERATIVO 2:
Riduzione dei Tassi di abbandono tra 1° ‐ 2° a.a., Ina vi, Aumento % Laurea in corso

Di seguito gli indicatori e le correlate azioni rela ve gli obie vi strategici ed
opera vi sopra indica :

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

Migliorare l'intensità del rapporto tutor/studen in laboratori

indicatore 2.a

Percentuale di studen che si iscrivono al secondo anno avendo conseguito alme‐
no 12 CFU nel corso dell’anno solare precedente
Azioni

Pluriennale Riar colare i piani di studi, in modo che nel triennio si registrino i risulta a esi
A.1

Raﬀorzare la mo vazione al Corso di Studi nelle a vità di orientamento

note

A.2

La seconda azione, di cara ere stru urale, può essere valutata al termine ‐‐come minimo‐‐ di un ciclo
triennale; la prima può essere implementata, monitorata e valutata anche in un arco di tempo inferiore

Riar colare il piano di studi in modo tale da favorire il superamento degli esami in
corso, evitando l'eccessivo carico dida co in alcuni semestri

A.3

Migliorare l'intensità del rapporto tutor/studen in laboratori
Tempi di realizzazione dell'azione

indicatore 1.c

Percentuale di CFU consegui dagli studen in rapporto a quelli ancora da conseguire
nel corso dell’anno accademico

Annuale
Pluriennale

Azioni
A.1
A.2

Riar colare il piano di studi in modo tale da favorire il superamento degli esami in
corso, evitando l'eccessivo carico dida co in alcuni semestri
Migliorare l'intensità del rapporto tutor/studen in laboratori

Dipar mento di Archite ura, Design e Urbanis ca

Migliorare l'intensità del rapporto tutor/studen in laboratori
Riar colare il piano di studi in modo tale da favorire il superamento degli esami in
corso, evitando l'eccessivo carico dida co in alcuni semestri

note
La seconda azione, di cara ere stru urale, può essere valutata al termine ‐‐come minimo‐‐ di un
ciclo triennale; la prima può essere implementata, monitorata e valutata anche in un arco di tempo
inferiore
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OBIETTIVO OPERATIVO 1:
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indicatore 2.b Tasso di abbandono (abbandoni esplici e implici )

indicatore 2.d

Tasso di laurea (percentuale di studen laurea sugli immatricola della coorte di
riferimento)

Azioni
A.1

Raﬀorzare la mo vazione al Corso di Studi nelle a vità di orientamento

A.2

Riar colare il piano di studi in modo tale da favorire il superamento degli esami in cor‐
so, evitando l'eccessivo carico dida co in alcuni semestri

Piano Integrato di Dipar mento – 2016 ‐ 2019

A.3

Migliorare l'intensità del rapporto tutor/studen in laboratori

Azioni
A.1

Favorire i percorsi di fine carriera alterna vi alla stesura di una dissertazione finale

A.2

Riar colare il piano di studi in modo tale da favorire il superamento degli esami in
corso, evitando l'eccessivo carico dida co in alcuni semestri

A.3

Migliorare il rapporto tutor/studen in laboratorio

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale
Pluriennale

Raﬀorzare la mo vazione al Corso di Studi nelle a vità di orientamento
Riar colare il piano di studi in modo tale da favorire il superamento degli esami in cor‐
so, evitando l'eccessivo carico dida co in alcuni semestri

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

Favorire i percorsi di fine carriera alterna vi alla stesura di una dissertazione finale

Pluriennale

Riar colare il piano di studi in modo tale da favorire il superamento degli esami in
corso, evitando l'eccessivo carico dida co in alcuni semestri

note
La seconda azione, di cara ere stru urale, può essere valutata al termine ‐‐come minimo‐‐ di un ciclo
triennale; la prima può essere implementata, monitorata e valutata anche in un arco di tempo inferiore

indicatore 2.c

Tasso di ina vi (percentuale di studen che non sostengono esami nel corso dell’anno
solare/accademico)

note
Tu e le azioni sono da implementare, monitorare e valutare nell'arco di ‐‐come minimo‐‐ un trien‐
nio, ovvero un ciclo

indicatore 2.e

Azioni

Tempo medio laurea
Azioni

A.1

Oﬀrire la possibilità di recuperare conoscenze e abilità a raverso a vità di recupero,
anche on line

A.1

Favorire i percorsi di fine carriera alterna vi alla stesura di una dissertazione finale

A.2

Riar colare il piano di studi in modo tale da favorire il superamento degli esami in cor‐
so, evitando l'eccessivo carico dida co in alcuni semestri

A.2

Riar colare il piano di studi in modo tale da favorire il superamento degli esami in
corso, evitando l'eccessivo carico dida co in alcuni semestri

A.3

Migliorare l'intensità del rapporto tutor/studen in laboratorio

A.3

Migliorare il rapporto tutor/studen in laboratorio

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

Pluriennale

Tempi di realizzazione dell'azione

Oﬀrire la possibilità di recuperare conoscenze e abilità a raverso a vità di recupero,
anche on line

Annuale

Favorire i percorsi di fine carriera alterna vi alla stesura di una dissertazione finale

Riar colare il piano di studi in modo tale da favorire il superamento degli esami in cor‐
so, evitando l'eccessivo carico dida co in alcuni semestri

Pluriennale

Riar colare il piano di studi in modo tale da favorire il superamento degli esami in
corso, evitando l'eccessivo carico dida co in alcuni semestri

note
La seconda azione, di cara ere stru urale, può essere valutata al termine ‐‐come minimo‐‐ di un ciclo
triennale; la prima può essere implementata, monitorata e valutata anche in un arco di tempo inferiore
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note
Tu e le azioni sono da implementare, monitorare e valutare nell'arco di ‐‐come minimo‐‐ un trien‐
nio, ovvero un ciclo
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indicatore 2.f

OBIETTIVO STRATEGICO 1:

Percentuale di laurea occupa ad un anno dalla laurea

Migliorare l’a ra vità e la sostenibilità di UNISS

Azioni
A.1

A.2

Conta con i sogge che potrebbero accogliere laurea e laureate del CdS, al fine
di meglio definire gli obie vi forma vi in funzione dell’oﬀerta lavora va
Verificare la preparazione a raverso il rocinio, so oponendo i sogge
un’intervista

ospitan a

OBIETTIVO OPERATIVO 3:
Diminuzione del gap tra contribuzione FFO puro e costo Eﬀe vo e riduzione costo opportunità

Piano Integrato di Dipar mento – 2016 ‐ 2019

Di seguito gli indicatori e le correlate azioni rela ve gli obie vi strategici ed
opera vi sopra indica :

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

Pluriennale

Verificare la preparazione a raverso il rocinio, so oponendo i sogge
un’intervista

ospitan a

Conta con i sogge che potrebbero accogliere laurea e laureate del CdS, al fine
di meglio definire gli obie vi forma vi in funzione dell’oﬀerta lavora va

note

indicatore 3.a

Contributo da Costo standard e Costo Eﬀe vo per Ateneo/Dipar mento
Azioni

A.1
indicatore 3.b

Tu e le azioni sono da implementare, monitorare e valutare nell'arco di ‐‐come minimo‐‐ un triennio,
ovvero un ciclo. La prima può oﬀrire indicazioni significa ve anche in archi di tempo inferiori

Grado di u lizzo docen
Azioni

A.1
Tasso di successo esami (percentuale di studen che sostengono con esito posi vo un
indicatore 2.g
esame)

indicatore 3.c

A.1

Riar colare il piano di studi in modo tale da favorire il superamento degli esami in
corso, evitando l'eccessivo carico dida co in alcuni semestri

A.2

Migliorare l'intensità del rapporto tutor/studen in laboratori

Rapporto Mq Standard/Mq Eﬀe vi
Azioni

Azioni
A.1

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale
Pluriennale

Migliorare l'intensità del rapporto tutor/studen in laboratori
Riar colare il piano di studi in modo tale da favorire il superamento degli esami in
corso, evitando l'eccessivo carico dida co in alcuni semestri

note
Tu e le azioni sono da implementare, monitorare e valutare nell'arco di ‐‐come minimo‐‐ un triennio,
ovvero un ciclo. La prima può oﬀrire indicazioni significa ve anche in archi di tempo inferiori
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27

26
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:
indicatore 4.c

Percentuale di CFU consegui all'estero da studen regolari

Migliorare l’a ra vità e la sostenibilità di UNISS

Piano Integrato di Dipar mento – 2016 ‐ 2019

Aumentare il numero degli studen Erasmus in entrata e in uscita e i CFU consegui all'estero

A.1

Incrementare la partecipazione ai percorsi di studio internazionali del Dipar men‐
to

Di seguito gli indicatori e le correlate azioni rela ve gli obie vi strategici ed
opera vi sopra indica :

A.2

tutor‐studente per la mobilità Erasmus
Tempi di realizzazione dell'azione

indicatore 4.a Percentuale di laurea regolari che hanno conseguito almeno 9 CFU all’estero
Azioni
A.1

Annuale

Incrementare la partecipazione ai percorsi di studio internazionali del Dipar mento
Pluriennale

A.2

tutor‐studente per la mobilità Erasmus
Tempi di realizzazione dell'azione

Annuale

Pluriennale

indicatore 4.d

tutor‐studente per la mobilità Erasmus

U lizzo dei più importan canali internazionali di comunicazione per divulgare
l'oﬀerta dida ca

A.2

Strategie per conta are studen provenien dall’estero, come key‐ac ons all’in‐
terno del proge o Erasmus+
Tempi di realizzazione dell'azione

Azioni

A.2

Strategie per conta are studen provenien dall’estero, come key‐ac ons all’interno
del proge o Erasmus+

Percentuale di studen immatricola con diploma estero

A.1

indicatore 4.b Studen Erasmus in uscita/ingresso a.a.

tutor‐studente per la mobilità Erasmus

Incrementare la partecipazione ai percorsi di studio internazionali del Dipar men‐
to

Azioni

Incrementare la partecipazione ai percorsi di studio internazionali del Dipar mento

A.1

tutor‐studente per la mobilità Erasmus

Annuale

Pluriennale

U lizzo dei più importan canali internazionali di comunicazione per divulgare
l'oﬀerta dida ca
Strategie per conta are studen provenien dall’estero, come key‐ac ons all’in‐
terno del proge o Erasmus+

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

Pluriennale

tutor‐studente per la mobilità Erasmus
Strategie per conta are studen provenien dall’estero, come key‐ac ons all’interno
del proge o Erasmus+

Dipar mento di Archite ura, Design e Urbanis ca

note
Tu e le azioni sono da implementare, monitorare e valutare nell'arco di ‐‐come minimo‐‐ un trien‐
nio, ovvero un ciclo. La prima può oﬀrire indicazioni significa ve anche in archi di tempo inferiori
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Azioni

OBIETTIVO OPERATIVO 4:

29

28

28

2‐ AREA RICERCA E TERZA MISSIONE

indicatore 1.c

% Prodo

Acce abili (su prodo

29

a esi) x a.a x Area

Azioni
OBIETTIVO STRATEGICO 1:

A.1

Sviluppare la qualità e la quan tà della ricerca, valorizzare le competenze scien fiche UNISS, promuo‐
vere l’internazionalizzazione e la sostenibilità di UNISS

indicatore 1.d

% Prodo

Piano Integrato di Dipar mento – 2016 ‐ 2019

% Prodo

indicatore 1.e

Di seguito gli indicatori e le correlate azioni rela ve gli obie vi strategici ed ope‐
ra vi sopra indica :

Promuovere tra il corpo docente la cultura della valutazione e incen vare la
pubblicazione dei loro risulta a raverso l'organizzazione di opportune gior‐
nate della ricerca dove presentare i risulta scien fici più rilevan

a esi) x a.a. x Area
Azioni

A.1
A.2

Sensibilizzare il corpo docente (bibliometrico) alla pubblicazione dei loro risulta su
riviste ad alto impa o

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale
Pluriennale

Svolgere un'a vità di controllo sui GEV aﬃnché le riviste di se ore vengano adegua‐
tamente rappresentate all'interno delle rispe ve Aree

Considerato che la VQR 2011‐2014 si sta per concludere, l'arco temporale di
riferimento dovrà essere il triennio 2016‐2018

note

Tempi di realizzazione dell'azione

L'azione A.1 si ripeterà con cadenza annuale fino alla VQR 2015‐2018 e verrà verificata annualmen‐
te sulla base dei risulta di SUA‐RD

Annuale
Pluriennale

Considerato che la VQR 2011‐2014 si sta per concludere, l'arco temporale di riferimen‐
to dovrà essere il triennio 2016‐2018

indicatore 1.f % Prodo

note
L'azione A.1 si ripeterà con cadenza semestrale fino alla VQR 2015‐2018.
L'azione A.2 verrà verificata annualmente sulla base dei risulta di SUA‐RD e dovrebbe concludersi con
la prossima VQR 2015‐2018
indicatore 1.b

a esi) x a.a x Area

Azioni
A.1

Eccellen (su prodo

Mancan (su prodo

% Prodo

Buoni (su prodo

a esi) x a.a x Area
Azioni

A.1

non valutabili e plagio x a.a. x Area

Azioni
Promuovere tra il corpo docente la cultura della valutazione e incen vare la pubbli‐
cazione dei loro risulta a raverso l'organizzazione di opportune giornate della
ricerca dove presentare i risulta scien fici più rilevan
Tempi di realizzazione dell'azione

Annuale
Pluriennale

Considerato che la VQR 2011‐2014 si sta per concludere, l'arco temporale di riferi‐
mento dovrà essere il triennio 2016‐2018

A.1
Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

note
L'azione A.1 si ripeterà con cadenza annuale fino alla VQR 2015‐2018 e verrà verificata annualmen‐
te sulla base dei risulta di SUA‐RD

Pluriennale
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A.1

Migliorare il posizionamento UNISS rispe o ai compe tori nella ricerca scien fica e nelle a vità di
finanziamento connesse

% Prodo

a esi) x a.a x Area

Azioni

OBIETTIVO OPERATIVO 1:

indicatore 1.a

Limita (su prodo

31

30

indicatore 1.f % Prodo

non valutabili e plagio x a.a. x Area

indicatore 1.i Fellow o equivalen di società scien fiche ed equiv.

Azioni
A.1

Azioni

Promuovere tra il corpo docente la cultura della valutazione e incen vare la pubblica‐
zione dei loro risulta a raverso l'organizzazione di opportune giornate della ricerca
dove presentare i risulta scien fici più rilevan

A.1

Organizzare/sponsorizzare convegni nazionali ed internazionali al fine di incrementa‐
re le connessioni con le principali società scien fiche di riferimento.

A.2

Partecipare a convegni nazionali ed internazionali al fine di incrementare le connes‐
sioni con le società scien fiche di riferimento.

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

Piano Integrato di Dipar mento – 2016 ‐ 2019

Pluriennale

Considerato che la VQR 2011‐2014 si sta per concludere, l'arco temporale di riferimen‐
to dovrà essere il triennio 2016‐2018

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

note

Le azioni verranno messe in a o su scala annuale

Pluriennale

L'azione A.1 si ripeterà con cadenza annuale fino alla VQR 2015‐2018 e verrà verificata annualmente
sulla base dei risulta di SUA‐RD
indicatore 1.g (N. ed) Entrate da proge

bandi compe

vi x a.a. x Area / Totale Nazionale Area

note
La quan tà di workshop e convegni organizza verrà valutata su scala annuale sulla base dei risul‐
ta della SUA‐RD

Azioni
A.1

Fornire a vità di supporto alla preparazione dei proge da presentare a bandi com‐
pe vi nazionali a raverso incontri di presentazione riserva al personale docente del
dipar mento

A.2

Organizzare opportune giornata della ricerca al fine di favorire la condivisione delle
tema che di ricerca e tentare di organizzare gruppi di studio più ampi e mul disciplina‐
ri

indicatore 1.l Premi alla ricerca
Azioni
A.1
Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale
Pluriennale

Pluriennale
Considerato che la VQR 2011‐2014 si sta per concludere, l'arco temporale di riferimen‐
to dovrà essere il triennio 2016‐2018

note
L'azione A.1 si ripeterà con cadenza periodica in corrispondenza all'uscita dei principali bandi nazionali
e verrà verificata annualmente sulla base dei risulta di SUA‐RD.

indicatore 1.h N. e importo proge

31

idonei non finanzia su bandi compe

vi x Area x a.a.

Azioni
A.1
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30

33

32

OBIETTIVO STRATEGICO 1:

indicatore 2.c

Mesi uomo in entrata e uscita per periodi superiori a tre mesi x Area / Totale Naz
Area

Sviluppare la qualità e la quan tà della ricerca, valorizzare le competenze scien fiche UNISS, promuo‐
vere l’internazionalizzazione e la sostenibilità di UNISS

Azioni
A.1

OBIETTIVO OPERATIVO 2:

Se concesso dalle esigenze dida ci, cercare di ada are il calendario delle lezioni
alle esigenza dei docen in uscita
Tempi di realizzazione dell'azione

Incrementare la mobilità nazionale ed internazionale ricercatori
Annuale

Piano Integrato di Dipar mento – 2016 ‐ 2019

Di seguito gli indicatori e le correlate azioni rela ve gli obie vi strategici ed ope‐
ra vi sopra indica :

Le azioni verranno messe in a o su scala annuale

Pluriennale

note

indicatore 2.a Mesi‐uomo ricercatori in uscita per durata
Azioni
A.1

Sensibilizzare alla partecipazione di bandi che finanziano la mobilità dei docen come i
bandi Erasmus TT

L'azione A.1 si ripeterà con cadenza semestrale, e previa comunicazione an cipata delle esigenze
del docente, in corrispondenza dell'organizzazione del calendario delle lezioni

OBIETTIVO STRATEGICO 1:

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

Le azioni verranno messe in a o su scala annuale

Sviluppare la qualità e la quan tà della ricerca, valorizzare le competenze scien fiche UNISS, pro‐
muovere l’internazionalizzazione e la sostenibilità di UNISS
OBIETTIVO OPERATIVO 3:

Pluriennale

Promuovere Alta formazione di qualità

note
L'azione A.1 si ripeterà con cadenza periodica in corrispondenza all'uscita dei principali bandi nazionali
ed internazionali vol alla mobilità

Di seguito gli indicatori e le correlate azioni rela ve gli obie vi strategici ed ope‐
ra vi sopra indica :

indicatore 2.b Mesi‐uomo ricercatori in entrata per durata

indicatore 3.a Numero di assegnis di ricerca, RTD

Azioni
A.1

Sensibilizzare alla partecipazione di bandi che finanziano la mobilità dei docen in
ingresso come i bandi di ateneo visi ng professor e visi ng scien st

Azioni
A.1

Promuovere il cofinanziamento di assegni e borse a raverso commesse di ricerca
con comuni, en , piccole e medie imprese del territorio

A.2

Realizzare giornate divulga ve dedicate alla disseminazione dei risulta scien fici di
più stre o interesse applica vo

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

Le azioni verranno messe in a o su scala annuale

Pluriennale

Tempi di realizzazione dell'azione

note

Annuale

L'azione A.1 si ripeterà con cadenza periodica in corrispondenza all'uscita dei principali bandi nazionali
ed internazionali vol alla mobilità

Pluriennale
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Le azioni verranno messe in a o su scala annuale
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35

34

indicatore 3.b Numero di assegnis di ricerca, RTD con produzione scien fica pesata per qualità
Azioni
A.1

Promuovere le partecipazione a convegni nazionali ed internazionali al fine di incre‐
mentare le connessioni con le società scien fiche di riferimento.

A.2

Organizzare opportune giornate della ricerca al fine di favorire la condivisione delle
tema che di ricerca enucleare gruppi di studio più ampi e mul disciplinari

Piano Integrato di Dipar mento – 2016 ‐ 2019

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

35

OBIETTIVO STRATEGICO 1:
Sviluppare la qualità e la quan tà della ricerca, valorizzare le competenze scien fiche UNISS,
promuovere l’internazionalizzazione e la sostenibilità di UNISS
OBIETTIVO OPERATIVO 4:
Potenziare le a vità di Terza Missione

Di seguito gli indicatori e le correlate azioni rela ve gli obie vi strategici ed ope‐
ra vi sopra indica :

Le azioni verranno messe in a o su scala annuale
indicatore 4.a N. Spin oﬀ

Pluriennale

Azioni
indicatore 3.c Numero di do ora accredita e parte di consorzi nazionali e internazionali

A.1
indicatore 4.b N. Breve

Azioni
A.1

Azioni
A.1

indicatore 3.d Do orandi e assegnis colloca in altre is tuzioni di ricerca a un anno da fine contra o

indicatore 4.c A vità culturali o forma ve, Musei, Si archeologici
Azioni

Azioni
A.1

A.2

Promuovere le partecipazione a convegni nazionali ed internazionali al fine di incre‐
mentare le connessioni con le società scien fiche di riferimento.
Organizzare/sponsorizzare convegni nazionali ed internazionali al fine di incrementare
le connessioni con le principali società scien fiche di riferimento.

A.1

Stabilire accordi con en , comuni e ordine degli archite
corsi di formazione e a vità di animazione culturale

vol all'organizzazione di

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

Le azioni verranno messe in a o su scala annuale

Pluriennale

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

Le azioni verranno messe in a o su scala annuale

note
La quan tà di workshop e convegni organizza verrà valutata su scala annuale sulla base dei risul‐
ta della SUA‐RD

Pluriennale

note
La quan tà di workshop e convegni organizza verrà valutata su scala annuale sulla base dei risulta
della SUA‐RD
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34

36

36

indicatore 4.d

Fa urato conto terzi
Azioni

A.1

Organizzare opportune giornate dedicate alle a vità di terza missione al fine di
promuovere le competenze del Dipar mento al servizio del territorio
Tempi di realizzazione dell'azione

Annuale

Le azioni verranno messe in a o su scala annuale

Piano Integrato di Dipar mento – 2016 ‐ 2019

Pluriennale

note
La quan tà di workshop e convegni organizza verrà valutata su scala annuale sulla base dei risulta
della SUA‐RD

indicatore 4.e N. Proge

su bandi (compe

vi) POR (RAS) e simili
Azioni

A.1

Organizzare opportune giornate della ricerca al fine di favorire la condivisione delle
tema che di ricerca e nucleare gruppi di studio più ampi e mul disciplinari

A.2

Sensibilizzare alla partecipazione di bandi (compe vi) POR (RAS) e simili a raverso
incontri specificamente dedica al corpo docente del dipar mento
Tempi di realizzazione dell'azione

Annuale

Le azioni verranno messe in a o su scala annuale

Pluriennale

note
L'azione A.1 si ripeterà con cadenza annuale.
L'azione A.2 si ripeterà con cadenza periodica in corrispondenza all'uscita dei principali bandi
(compe vi) POR (RAS)
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