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1‐ AREA DIDATTICA

indicatore 1.b Numero medio di CFU consegui per studente nel corso dell’anno accademico

A.1

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

Piano Integrato di Dipar mento 2016 ‐ 2019

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

A.2

Incremento delle sessioni d'esame: con la finalità di aumentare la possibilità di
sostenimento e superamento delle prove

A.3

Incremento delle prove intermedie ‐per verificare il livello di preparazione degli
studen tramite prove in i nere durante il periodo delle lezioni

A.4

Riequilibrio dei CFU degli esami nei semestri ‐ per verificare che la quan tà dei CFU
previs in ciascu anno sia ben bilanciata tra i due semestri

regolari e fuori corso

Di seguito gli indicatori e le correlate azioni rela ve gli obie vi strategici ed ope‐
ra vi sopra indica :
Percentuale di studen regolari che hanno conseguito un numero di CFU pari o supe‐
riore ai 40 nel corso dell’anno accademico
Azioni

A.1

Assegnazione docen tutor agli immatricola e orientamento in i nere ‐ lo scopo è
quello di fornire allo studente le informazioni e gli strumen u li ad orientarsi fin da
subito all'interno dell'Università e un riferimento per tu a la durata del corso di studio

Azioni
Assegnazione docen tutor agli immatricola e orientamento in i nere ‐ lo scopo è
quello di fornire allo studente le informazioni e gli strumen u li ad orientarsi fin
da subito all'interno dell'Università e un riferimento per tu a la durata del corso di
studio

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

I tempi di realizzazione di tu e le azioni legate all'indicatore sono annuali

Pluriennale

indicatore 1.c

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

A.2

Incremento delle sessioni d'esame: con la finalità di aumentare la possibilità di sosteni‐
mento e superamento delle prove
Incremento delle prove intermedie ‐per verificare il livello di preparazione degli stu‐
den tramite prove in i nere durante il periodo delle lezioni

A.1

A.3

Incremento delle sessioni d'esame: con la finalità di aumentare la possibilità di
sostenimento e superamento delle prove

A.4

Evitare la sovrapposizione degli appelli degli insegnamen dello stesso anno di corso

A.2

Incremento delle prove intermedie ‐per verificare il livello di preparazione degli
studen tramite prove in i nere durante il periodo delle lezioni

A.3

Riequilibrio dei CFU degli esami nei semestri ‐ per verificare che la quan tà dei CFU
previs in ciascu anno sia ben bilanciata tra i due semestri

A.4

Evitare la sovrapposizione degli appelli degli insegnamen dello stesso anno di
corso

Azioni

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

I tempi di realizzazione di tu e le azioni legate all'indicatore sono annuali

Pluriennale

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

I tempi di realizzazione di tu e le azioni legate all'indicatore sono annuali

Pluriennale
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:

indicatore 1.a

9

11

10

10
OBIETTIVO STRATEGICO 1:

indicatore 2.b Tasso di abbandono (abbandoni esplici e implici )

Migliorare l’a ra vità e la sostenibilità di UNISS

A.1

Assegnazione docen tutor agli immatricola e orientamento in i nere ‐ lo scopo è
quello di fornire allo studente le informazioni e gli strumen u li ad orientarsi fin
da subito all'interno dell'Università e un riferimento per tu a la durata del corso di
studio

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

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 :

A.2

Consolidamento e verifica dei risulta dell'inizia va "Incontra lex" ‐ Incontri prelimi‐
nari e conosci vi all'inizio dell'anno accademico con gli studen del primo anno e di
tu gli anni successivi finalizza ad informare e risolvere le più frequen problema‐
che evidenziate dagli studen

Percentuale di studen che si iscrivono al secondo anno avendo conseguito almeno 12
CFU nel corso dell’anno solare precedente

A.3

Monitoraggio delle carriere degli studen ‐ analisi delle risultanze del ques onario
so oposto lo scorso anno agli studen non regolari e ina vi con lo scopo di evi‐
denziare le problema che individuali e ado are le misure necessarie per la loro
risoluzione

Azioni
A.1

Tempi di realizzazione dell'azione

Riequilibrio dei programmi sulla base dei CFU ‐ per verificare che il programma della
materia sia proporzionale alla quan tà dei CFU previs dall'insegnamento
Annuale

A.2

Riequilibrio dei CFU degli esami nei semestri ‐ per verificare che la quan tà dei CFU
previs in ciascu anno sia ben bilanciata tra i due semestri

A.3

Incremento delle sessioni d'esame: con la finalità di aumentare la possibilità di sosteni‐
mento e superamento delle prove

A.4

Incremento delle prove intermedie ‐ per verificare il livello di preparazione degli stu‐
den tramite prove in i nere durante il periodo delle lezioni

A.5

Pluriennale

indicatore 2.c

Azioni
A.1

A.2

Corsi di recupero es vi: consolidamento dell'inizia va già realizzata anche negli
scorsi anni accademici con o mi risulta

A.3

Monitoraggio delle carriere degli studen ‐ analisi delle risultanze del ques onario
so oposto lo scorso anno agli studen non regolari e ina vi con lo scopo di evi‐
denziare le problema che individuali e ado are le misure necessarie per la loro
risoluzione

Evitare la sovrapposizione degli appelli degli insegnamen dello stesso anno di corso

I tempi di realizzazione di tu e le azioni legate all'indicatore sono annuali

Tasso di ina vi (percentuale di studen che non sostengono esami nel corso
dell’anno solare/accademico)
Assegnazione docen tutor agli immatricola e orientamento in i nere ‐ lo scopo è
quello di fornire allo studente le informazioni e gli strumen u li ad orientarsi fin
da subito all'interno dell'Università e un riferimento per tu a la durata del corso di
studio

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

I tempi di realizzazione di tu e le azioni legate all'indicatore sono annuali

Pluriennale

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

I tempi di realizzazione di tu e le azioni legate all'indicatore sono annuali

Pluriennale
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Azioni

OBIETTIVO OPERATIVO 2:

indicatore 2.a

11

13

12

indicatore 2.d

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

indicatore 2.f Percentuale di laurea occupa ad un anno dalla laurea
Azioni

Azioni

Piano Integrato di Dipar mento – 2016 ‐ 2019

A.1

Assegnazione docen tutor agli immatricola e orientamento in i nere ‐ lo scopo è
quello di fornire allo studente le informazioni e gli strumen u li ad orientarsi fin da
subito all'interno dell'Università e un riferimento per tu a la durata del corso di studio

A.2

Incremento delle sessioni d'esame: con la finalità di aumentare la possibilità di sosteni‐
mento e superamento delle prove

A.3

Evitare la sovrapposizione degli appelli degli insegnamen dello stesso anno di corso

A.4

Incremento delle sessioni di laurea ‐ per verificare il livello di preparazione degli stu‐
den tramite prove in i nere durante il periodo delle lezioni

A.1

Incen vazione dei rocini forma vi ‐ con lo scopo di agevolare le scelte professio‐
nali e l’occupabilità

A.2

Incrementare gli incontri con gli ordini professionali e en pubblici e priva ‐ con lo
scopo di verificare l'eventuale necessità di modifica del percorso forma vo volto
all'acquisizione delle competenze necessarie alle figure professionali che il corso di
studio deve creare

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

Tempi di realizzazione dell'azione

I tempi di realizzazione di tu e le azioni legate all'indicatore sono annuali
Annuale

I tempi di realizzazione di tu e le azioni legate all'indicatore sono annuali

Pluriennale
Pluriennale

indicatore 2.e Tempo medio laurea
Azioni
A.1

Riequilibrio dei programmi sulla base dei CFU ‐ allo scopo di verificare che il program‐
ma della materia sia proporzionale alla quan tà dei CFU previs dall'insegnamento

A.2

Riequilibrio dei CFU degli esami nei semestri ‐ per verificare che la quan tà dei CFU
previs in ciascu anno sia ben bilanciata tra i due semestri

A.3

Incremento delle sessioni d'esame: con la finalità di aumentare la possibilità di sosteni‐
mento e superamento delle prove

A.4

Incremento delle prove intermedie ‐ per verificare il livello di preparazione degli stu‐
den tramite prove in i nere durante il periodo delle lezioni

A.5

Evitare la sovrapposizione degli appelli degli insegnamen dello stesso anno di corso

A.6

Corsi di recupero es vi: consolidamento dell'inizia va già realizzata anche negli scorsi
anni accademici con o mi risulta

indicatore 2.g

I tempi di realizzazione di tu e le azioni legate all'indicatore sono annuali

Tasso di successo esami (percentuale di studen che sostengono con esito posi vo
un esame)
Azioni

A.1

Monitoraggio del tasso di superamento degli esami nei diversi insegnamen con
par colare a enzione alle materie del primo anno

A.2

Riequilibrio dei programmi ai CFU ‐ per verificare che il programma della materia
sia proporzionale alla quan tà dei CFU previs dall'insegnamento

A.3

Verifica delle informazioni rela ve alle prove di esame ‐ al fine di fornire tu e le
informazioni u li al superamento delle prove di esame
Tempi di realizzazione dell'azione

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

Annuale

I tempi di realizzazione delle azioni legate all'indicatore sono annuali e le stesse si
riproporranno ciclicamente di anno in anno

Pluriennale
Pluriennale
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:

OBIETTIVO STRATEGICO 1:

Migliorare l’a ra vità e la sostenibilità di UNISS

Migliorare l’a ra vità e la sostenibilità di UNISS

OBIETTIVO OPERATIVO 3:

OBIETTIVO OPERATIVO 4:

Diminuzione del gap tra contribuzione FFO puro e costo Eﬀe vo e riduzione costo opportunità

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

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

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

indicatore 3.a

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

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

A.1

Incremento delle a vità di orientamento in ingresso e in i nere‐ finalizzato al consoli‐
damento degli iscri e all'incremento degli studen regolari

A.2

Applicazione degli obie vi opera vi 1 e 2

Azioni
A.1

Consolidamento della numerosità di studen che usufruiscono dei programmi di
mobilità internazionale ‐ riproponendo il sistema di incen vi già applicato

A.2

Consolidamento degli accordi internazionali ‐ per oﬀrire una vasta gamma di scelta
tra le sedi straniere ospitan

Tempi di realizzazione dell'azione
Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale
Pluriennale

Annuale
I tempi di realizzazione delle azioni legata all'indicatore sono pluriennali

Pluriennale

I tempi di realizzazione delle azioni legate all'indicatore sono pluriennali e le stesse
si riproporranno ciclicamente di anno in anno

indicatore 3.b Grado di u lizzo docen
Azioni
A.1

Controllo del carico dida co ‐ a o a verificare che tale carico sia conforme alle indica‐
zioni di Ateneo.

indicatore 4.b Studen Erasmus in uscita/ingresso a.a.
Azioni
A.1

Consolidamento della numerosità di studen che usufruiscono dei programmi di
mobilità internazionale ‐ riproponendo il sistema di incen vi già applicato

A.2

Consolidamento degli accordi internazionali ‐ per oﬀrire una vasta gamma di scelta
tra le sedi straniere ospitan e adeguare le modalità di erogazione/verifica anche
alla "domanda" degli studen incoming

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

I tempi di realizzazione dell'azione legata all'indicatore sono annuali

Pluriennale
Tempi di realizzazione dell'azione
indicatore 3.c Rapporto Mq Standard/Mq Eﬀe vi

Annuale

Azioni
Pluriennale

A.1
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si riproporranno ciclicamente di anno in anno
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indicatore 4.c Percentuale di CFU consegui all'estero da studen regolari
Azioni

A.1

Favorire l'adesione degli studen regolari ai programmi di mobilità internazionale ‐ con
la creazione di sistemi premian per incen varne la partecipazione
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2‐ AREA RICERCA E TERZA MISSIONE
OBIETTIVO STRATEGICO 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

Piano Integrato di Dipar mento – 2016 ‐ 2019

A.2

Maggiore elas cità nella stru urazione dei learning agreement ‐ per aumentare la
numerosità delle a vità forma ve convalidate al rientro in sede e, conseguentemente,
la quan tà di CFU acquisi
Tempi di realizzazione dell'azione

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

Di seguito gli indicatori e le correlate azioni rela ve gli obie vi strategici ed ope‐
ra vi sopra indica :
indicatore 1.a % Prodo

Annuale

Eccellen (su prodo

a esi) x a.a. x Area
Azioni

Pluriennale

I tempi di realizzazione delle azioni legate all'indicatore sono pluriennali e le stesse si
riproporranno ciclicamente di anno in anno

indicatore 4.d Percentuale di studen immatricola con diploma estero

A.1

Adozione di misure dire e ad incrementare il monitoraggio e l'auto‐valutazione
della ricerca dipar mentale. Azioni dire e a favorire: (a) pubblicità delle informa‐
zioni sulle linee di ricerca dei singoli e dei gruppi per incen vare la conoscenza delle
precipue competenze, e favorire l’integrazione e la mul disciplinarietà intradipar ‐
mentale; (b) individuazione per tempo delle cri cità (vedi voce "prodo mancan ")
al fine di ado are opportune strategie di risoluzione dei problemi.

A.2

Adozione di misure dire e ad assicurare la pubblicizzazione ‐ con funzione di pre‐
mialità ed incen vo ‐ dei prodo di "eccellenza" conferi dai docen .

Azioni
A.1

Consolidamento degli accordi internazionali ‐ per adeguare le modalità di erogazione/
verifica anche alla "domanda" degli studen stranieri

Tempi di realizzazione dell'azione
A.2
Tempi di realizzazione dell'azione

Annuale

A ribuzione al Comitato per la Ricerca del compito di realizzare, entro il febbraio
2017, un monitoraggio dei prodo della ricerca dipar mentale conferi nell'anno
solare 2016, indicando: (a) numero dei prodo conferi da ciascun docente; (b)
numero dei prodo pubblica su riviste di fascia A; (c) numero delle monografie
pubblicate con case editrici e collane di chiara fama; (d) numero dei prodo man‐
can ed individuazione dei docen "ina vi".

Pluriennale

Predisposizione, sul sito internet del Dipar mento, di una pagina dedicata all'eccel‐
lenza della ricerca dipar mentale, con pubblicizzazione per ogni anno solare dei
prodo della ricerca pubblica su riviste di fascia A o di monografie pubblicate con
case editrici o collane di chiara fama.

Annuale

Pluriennale

I tempi di realizzazione delle azioni legate all'indicatore sono pluriennali e le stesse si
riproporranno ciclicamente di anno in anno
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OBIETTIVO OPERATIVO 1:
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indicatore 1.b % Prodo

Buoni (su prodo

a esi) x a.a x Area

indicatore 1.d % Prodo

Limita (su prodo

Piano Integrato di Dipar mento – 2016 ‐ 2019

Si veda 1.a

A.2

Adozione di misure dire e ad incen vare i docen alla pubblicazione ‐ anche su rivi‐
ste ele roniche e/o sui portali internet dedica alla ricerca (es: Academia.edu, Re‐
searchgate, etc.) ‐ dei risulta delle proprie ricerche e dei propri profili bio‐
bibliografici, in modo da favorire sia la pubblicizzazione delle loro a vità di ricerca
sia, conseguentemente, il loro impegno ad una regolarità nelle pubblicazioni.

a esi) x a.a x Area
Azioni

Azioni
A.1

A.1

Si veda 1.a

A.2

Con par colare riferimento alle problema che rela ve a prodo limita e mancan‐
, cos tuire una "anagrafe interna della ricerca" u lizzabile dal Dipar mento e dal
Comitato per la Ricerca per svolgere una ricognizione sulle a vità di ricerca dei
docen ed u lizzare le informazioni disponibili ai fini di una migliore e più informata
valutazione dei risulta delle a vità di ricerca. E’ inoltre ipo zzabile consen re
anche agli assegnis ed ai do orandi di caricare le proprie pubblicazioni nel siste‐
ma, ai fini di una mappatura più completa ed ar colata della produzione scien fica.

Tempi di realizzazione dell'azione
Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

Si veda 1.a / incen vare la presenza dei docen e ricercatori sui network esulle pia a‐
forme dedicate alla pubblicizzazione della ricerca scien fica.

Pluriennale

Si veda 1.a

indicatore 1.c

% Prodo

Acce abili (su prodo

a esi) x a.a x Area

Annuale

Si veda 1.a

Predisposizione di un regolamento dipar mento per la ripar zione dei fondi des ‐
na al finanziamento delle pubblicazioni dei docen che imponga una "corsia"
Pluriennale preferenziale per le richieste di pubblicazioni da parte: (a) di giovani ricercatori; (b)
di docen che, nell'anno in corso e/o nel precedente, non abbiano ancora conferito
prodo e/o prodo limita , risultando fino a quel momento ina vi.

Azioni
indicatore 1.e % Prodo
A.1

Mancan (su prodo

a esi) x a.a x Area

Si veda 1.a
Azioni

A.2

Adozione di misure dire e ad incen vare i docen alla pubblicazione ‐ anche su rivi‐
ste ele roniche e/o sui portali internet dedica alla ricerca (es: Academia.edu, Re‐
searchgate, etc.) ‐ dei risulta delle proprie ricerche e dei propri profili bio‐
bibliografici, in modo da favorire sia la pubblicizzazione delle loro a vità di ricerca,
sia, conseguentemente, il loro impegno ad una regolarità nelle pubblicazioni.
Tempi di realizzazione dell'azione

Annuale

A.1

Si veda 1.a

A.2

Si veda 1.a
Tempi di realizzazione dell'azione

Annuale

Si veda 1.a e 1.d

Si veda 1.a / Invitare i docen ad assicurare maggiormente la propria presenza sui
"social media" e sui portali on line dedica alla ricerca (vedi nota).
Pluriennale Incen vare pubblicazione dei risulta dei Laboratori (vedi nota).

Pluriennale
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indicatore 1.f % Prodo

non valutabili e plagio x a.a. x Area

indicatore 1.h N. e importo proge

Si veda 1.a

A.2

Si veda 1.d

Piano Integrato di Dipar mento – 2016 ‐ 2019

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

A.1

Creazione di una pia aforma, con accesso limitato, che consenta il monitoraggio
dei bandi presenta e delle proposte giudicate idonee ma non finanziate. Quei
bandi e quelle proposte, divenu di comune conoscenza all'interno del Dipar men‐
to, potranno così trovare una più agevole collocazione in occasione di nuove inizia‐
ve proge uali.

A.2

A vità di formazione dipar mentale, curata dall'Uﬃcio ricerca in collaborazione
con il Comitato di ricerca, per il personale docente in ordine alle modalità di reperi‐
mento di fondi europei, alla proge azione, alla rendicontazione di bandi sovrana‐
zionali.

Si veda 1.a

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

Pluriennale

Si veda 1.d
Pluriennale

indicatore 1.g

vi x Area x a.a.

Azioni

Azioni
A.1

idonei non finanzia su bandi compe

21

(N. ed) Entrate da proge

bandi compe

Entro il 2017 creazione della pia aforma con accesso limitato che contenga il rendi‐
conto dei proge idonei non finanzia
Implementazione del piano di monitoraggio triennale con la mappatura dei proge
idonei non finanzia .

vi x a.a. x Area / Totale Nazionale Area
indicatore 1.i Fellow o equivalen di società scien fiche ed equiv.

Azioni
Azioni

A.1

Creazione di un Uﬃcio Ricerca Dipar mentale fornito delle competenze tecnico‐
amministra ve necessarie a supportare il personale accademico che voglia presentare
proposte ai bandi: monitorerà i bandi e i proge sui si di interesse. Il Comitato di
ricerca funzionerà da stru ura di raccordo tra l'Uﬃcio ricerca ed il personale docente.

A.1
indicatore 1.l Premi alla ricerca
Azioni

A.2

Creazione di una pia aforma sul sito del Dipar mento che consenta di monitorare le
scadenze dei bandi e dei proge compe vi e gli esi della partecipazione.
Tempi di realizzazione dell'azione

Annuale

Pluriennale

A.1

A seguito delle azioni di cui sopra, pun 1.a, 1.b e 1.c, adozione di strumen di
incen vazione nell'accesso di risorse dipar mentali per la pubblicazione di prodo
della ricerca in riviste di fascia A o volumi con case editrici di chiara fama.

A.2

A seguito del monitoraggio dei prodo della ricerca di cui supra, pun 1.a, 1.b e
1.c, adozione di strumen di assegnazione di risorse aggiun ve per acquisto di libri
o soggiorni all'esterno come premio alla ricerca.

Predisposizione entro la fine del 2016 di un Regolamento o a o generale interno che
disciplini la composizione e le funzioni dell'Uﬃcio ricerca dipar mentale.

Predisposizione di un piano triennale di monitoraggio sulle entrate derivan da pro‐
ge , bandi compe vi a seguito della is tuzione dell'uﬃcio ricerca dipar mentale,
con la collaborazione del Comitato docen di ricerca

Tempi di realizzazione dell'azione

Annuale

Predisposizione di un regolamento di dipar mento per la ripar zione dei fondi
des na al finanziamento delle pubblicazioni dei docen che tenga conto della
qualità dei prodo (come emergerà dalle azioni sub 1.a, 1.b e 1.c) e che contempli
forme (con bando) di premi alla ricerca.

Compa bilmente alle disponibilità economiche e finanziarie del Dipar mento,
Pluriennale is tuire un premio da conferire annualmente alla migliore pubblicazione scien fica
presentata da un membro del Dipar mento.
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:

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

Sviluppare la qualità e la quan tà della ricerca, valorizzare le competenze scien fiche UNISS, promuo‐
vere l’internazionalizzazione e la sostenibilità di UNISS
OBIETTIVO OPERATIVO 2:

Azioni
A.1

Favorire e potenziare i soggiorni di ricercatori provenien dall’estero e le stru ure
di ricezione degli stessi.

A.2

Favorire soggiorni di ricercatori esteri di media‐lunga durata (da sei mesi a un anno)
potenziando lo svolgimento, da parte di ques ul mi, delle a vità dida che oltre
che di quelle seminariali.

Incrementare la mobilità nazionale ed internazionale ricercatori

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 :
indicatore 2.a Mesi‐uomo ricercatori in uscita per durata

Tempi di realizzazione dell'azione

Annuale

Azioni

A.1

Potenziamento delle a vità di cooperazione accademica internazionale mediante il
raﬀorzamento delle relazioni internazionali già esistente e l’acquisizione di nuovi part‐
ner, a raverso la s pula di accordi bilaterali e convenzioni internazionali con Università
ed en di ricerca di Paesi europei ed extra‐europei.

A.2

Potenziamento delle stru ure amministra ve delegate alle relazioni internazionali e
mobilità.

A.3

Oﬀerta al personale docente di corsi gratui aven ad ogge o l'apprendimento stru‐
mentale, la pra ca e lo studio a fini specifici delle lingue straniere moderne a vate
nell'Ateneo (inglese, francese, spagnolo, catalano, tedesco, russo, arabo).

Elaborazione di una proposta dipar mentale, da trasme ere all’Ateneo, avente ad
ogge o l’estensione degli accordi rela vi agli “aﬃ agevola ” anche al personale
docente proveniente dall’estero per soggiorni superiori alle due se mane.

Elaborazione di un regolamento dida co dedicato ai soggiorni Long Visi ng che
preveda: (a) il diri o/dovere, per il visi ng, di svolgere a vità di dida ca frontale
all’interno e nell’ambito di uno degli insegnamen curriculari – in accordo con il
Pluriennale docente di riferimento – per almeno trenta ore; (b) il diri o di assegnare e seguire
tesi di laurea e/o di do orato, nonché di partecipare, eventualmente, alle commis‐
sioni d’esame e alle commissioni di laurea; (c) l’obbligo di redigere una relazione
finale da consegnare al Dire ore di Dipar mento.

indicatore 2.c

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

Tempi di realizzazione dell'azione

Annuale

Pluriennale

23

Elaborazione di una proposta per una nuova ripar zione dei compi assegna al perso‐
nale amministra vo con l’obie vo di definire procedure di raccordo tra le a vità rela‐
ve alla compilazione di bandi e proge di ricerca e quelle rela ve alla mobilità inter‐
nazionale.
a) Proposta di is tuzione – compa bilmente con i fondi e finanziamen che saranno
resi disponibili al Dipar mento – di un programma di Interna onal Short Visits, rivolto
ai ricercatori più giovani ed avente ad ogge o un finanziamento per eﬀe uare brevi
soggiorni di ricerca (compresi fra una se mana e tre mesi) in Università europee. Lo
scopo principale di questo strumento di finanziamento è quello di instaurare o raﬀorza‐
re collaborazioni internazionali a raverso l'a vità di ricerca comune tra is tuto ospi‐
tante e ospite. L'importo, forfe ario, dovrebbe essere des nato a coprire le spese di
viaggio e di soggiorno;
b) elaborazione di una proposta, da inoltrare all’Ateneo, rela va alla possibile oﬀerta di
corsi di lingua gratui per i ricercatori in uscita.

DiparƟmento di Giurisprudenza

A.1

Si veda 2.a

A.2

Favorire e potenziare la formazione di proge congiun di ricerca reda dai ricer‐
catori italiani e stranieri, in alcuni se ori specifici e per un periodo di tempo supe‐
riore a tre mesi.
Tempi di realizzazione dell'azione

Annuale

Pluriennale

vedi 2.a.

Compa bilmente con le risorse finanziarie del Dipar mento, prevedere la formazio‐
ne, ogni anno, di un proge o di ricerca facente capo dire amente al Dipar mento
– avente cara ere interdisciplinare – in collaborazione con uno o più partner euro‐
pei ed internazionali.
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:

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

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

A.1

Ulteriore sviluppo del processo di internazionalizzazione del Corso di Do orato
a raverso azioni volte a conseguire i seguen specifici obie vi:
‐ incremento di visi ng professor esteri all’anno che svolgano a vità di tutoraggio
per i do orandi;
‐ incen vazione degli scambi internazionali di do orandi;
‐ incen vazione della comunicazione sui corsi di do orato in lingua inglese;
‐ accordi di collaborazione con do ora esteri.

A.2

Potenziare la capacità di a rarre fondi nazionali ed internazionali, anche coinvol‐
gendo gli En territoriali al fine di accrescere il numero di pos coper da borse di
studio.

Promuovere Alta formazione di qualità

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 :
indicatore 3.a Numero di assegnis di ricerca, RTD
Azioni
Il Dipar mento di Giurisprudenza promuove e sos ene la predisposizione di proposte
proge uali finalizzate alla partecipazione a bandi compe vi il cui conseguimento
consenta il finanziamento di assegni di ricerca e pos per RTD. A tal fine vengono
promossi interven forma vi di supporto all'individuazione, alla presentazione e alla
rendicontazione dei proge , e interven di razionalizzazione della ges one ammini‐
stra vo‐contabile e della rendicontazione dei proge compe vi.
Tempi di realizzazione dell'azione

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

Pluriennale Già in essere.

Annuale
Pluriennale

indicatore 3.d

Già in essere.

Do orandi e assegnis colloca in altre is tuzioni di ricerca a un anno da fine con‐
tra o
Azioni

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

A.1

A.1

Implementazione dei meccanismi di incen vazione del merito rela vo alla produzione
scien fica pesata per qualità per tramite della des nazione di risorse dipar mentali da
des nare esclusivamente al supporto di azioni a tal fine mirate.
Tempi di realizzazione dell'azione

Si veda 3.c.

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

Annuale
Pluriennale
Pluriennale

Da completarsi entro il terzo quadrimestre 2016.
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Azioni

OBIETTIVO OPERATIVO 3:

A.1
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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
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Di seguito gli indicatori e le correlate azioni rela ve gli obie vi strategici ed ope‐
ra vi sopra indica :
indicatore 4.a N. Spin oﬀ
Azioni
A.1

indicatore 4.b N. Breve
Azioni
A.1

indicatore 4.c A vità culturali o forma ve, Musei, Si archeologici
Azioni
A.1

indicatore 4.d Fa urato conto terzi
Azioni
A.1

indicatore 4.e N. Proge

su bandi (compe

vi) POR (RAS) e simili
Azioni

A.1
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