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1‐ AREA DIDATTICA

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

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

A.1

Incen vazione u lizzo delle pia aforme dida che E‐vet e ODV per apprendimento
e monitoraggio delle competenze acquisite (contenu dida ci digitali, casi clinici,
ques onari on‐line per rocinio e Erasmus e feedback finale su obie vi esami e
modalità di accertamento)

A.2

Azioni di tutorato individuale in presenza e a distanza tramite la pia aforma dida ‐
ca

regolari e fuori corso

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

Tempi di realizzazione dell'azione
Percentuale di studen regolari che hanno conseguito un numero di CFU pari o supe‐
riore ai 40 nel corso dell’anno accademico

Annuale

a.1 : popolamento delle pia aforme dida che entro l'inizio delle lezioni; a.2: in
i nere

Azioni
Pluriennale con nuo e costante per l'intero ciclo di studio

A.1

Implementazione di un so ware per il monitoraggio delle carriere specifiche degli
studen

indicatore 1.c

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

A.2

Individuazione di un Coordinatore per il monitoraggio carriere studen

Tempi di realizzazione dell'azione

Annuale

A.1

Iden ficazione degli insegnamen "cri ci" e interven mira per il recupero

A.2

Monitoraggio apprendimento in i nere con focus group per la proposta di eventuali
azioni corre ve
Tempi di realizzazione dell'azione

a.1 a.a. di riferimento e proseguimento delle a vità di monitoraggio delle coor
preceden ; a.2 : inizio anno accademico
Annuale

Pluriennale

alla fine di ogni semestre

monitoraggio delle azioni intraprese nel ciclo di studio
Pluriennale con nuo e costante per l'intero ciclo di studio
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Aumentare il N. studen in regolari e N. CFU consegui dagli studen iscri

indicatore 1.a
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:

indicatore 2.c

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

Migliorare l’a ra vità e la sostenibilità di UNISS
OBIETTIVO OPERATIVO 2:

Azioni
A.1

Somministrazione on‐line di apposi ques onari agli studen ina vi per il reinseri‐
mento nelle a vità dida che

A.2

Individuazione delle cause dell'ina vità degli studen e implementazione delle
azioni di recupero

Riduzione dei Tassi di abbandono tra 1° ‐ 2° a.a., Ina vi, Aumento % Laurea in corso
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Di seguito gli indicatori e le correlate azioni rela ve gli obie vi strategici ed
opera vi sopra indica :
indicatore 2.a

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

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

Corsi di riallineamento per la coorte del I° anno del CdS in MV

A.2

Corsi di recupero per la coorte del II° anno
Tempi di realizzazione dell'azione

Annuale

Pluriennale

a.1: entro l'inizio del II° semestre; a.2 : entro l'inizio del primo se embre

indicatore 2.d

A.1

Riorganizzazione del CdS da parte del Comitato Dida co

A.2

U lizzo di nuove modalità di insegnamento a raverso l'u lizzo di tecnologie mul ‐
mediali
Tempi di realizzazione dell'azione

con nuo e costante per l'intero ciclo di studio

A.2

Potenziamento rappor con le scuole superiori (alternanza scuola‐lavoro) per favori‐
re l'acquisizione delle competenze necessarie per frequentare i CdS e l'a ra vità del
corso di studio
A vazione del percorso internazionale di MV con doppio tolo per gli studen meri‐
tevoli in mobilità stru urata con atenei esteri
Tempi di realizzazione dell'azione

Annuale

Pluriennale a 2: con nuo e costante per l'intero ciclo di studio
indicatore 2.e Tempo medio laurea
Azioni
A.1

Introduzione di meccanismi per incen vare la frequenza regolare delle lezioni e
rela vo sostenimento degli esami

A.2

Incen vazione u lizzo pia aforme dida che

a.1: entro la fine dell'anno accademico; a.2: avvio della procedura secondo scadenza‐
rio di Ateneo

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

Pluriennale

a.1: entro l'inizio delle lezioni; a.2: i nere e al bisogno

Tasso di abbandono (abbandoni esplici e implici )
Azioni

A.1

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

Annuale
indicatore 2.b

a.1: entro l'inizio delle lezioni; a.2: in i nere

Pluriennale con nuo e costante per l'intero ciclo di studio

Azioni
A.1

a.1: entro l'inizio delle lezioni; a.2: i nere

con nuo e costante per l'intero ciclo di studio
Pluriennale con nuo e costante per l'intero ciclo di studio
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10
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indicatore 2.f Percentuale di laurea occupa ad un anno dalla laurea
Azioni

11

OBIETTIVO STRATEGICO 1:
Migliorare l’a ra vità e la sostenibilità di UNISS
OBIETTIVO OPERATIVO 3:

Potenziamento azioni di collegamento con il mondo del lavoro (organizzazione di
giornate on job, stage, ampliamento convenzione con en esterni)
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Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

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

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

a.1: i nere
indicatore 3.a Contributo da Costo standard e Costo Eﬀe vo per Ateneo/Dipar mento

Pluriennale

con nuo e costante per l'intero ciclo di studio

Azioni
A.1

indicatore 2.g

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

indicatore 3.b Grado di u lizzo docen
Azioni

Azioni

A.1

A.2

Promozione degli idonei a supporto della copertura dei SSD maggiormente in soﬀe‐
renza

A.2

Nuove posizioni di Rtd a vantaggio dei SSD con carico dida co maggiore

Is tuzione di momen di feedback post esame con distribuzione ques onari e compi‐
lazione di apposi report da parte dei docen e del Presidente di CdS

Report da parte dei docen e degli studen su esito esami
Tempi di realizzazione dell'azione

Annuale

A.1

a 1: dopo ogni esame

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale
Pluriennale secondo piani di Ateneo

indicatore 3.c Rapporto Mq Standard/Mq Eﬀe vi
Azioni

Pluriennale

con nuo e costante per l'intero ciclo di studio
A.1

Miglioramento dell'assegnazione degli spazi eﬀe vi in rapporto ai Mq standrd
previs per legge
Tempi di realizzazione dell'azione

Annuale
Pluriennale
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A.1
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12
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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
Azioni

OBIETTIVO OPERATIVO 4:
A.1

Monitoraggio degli studen regolari che hanno conseguito CF all'estero ‐ Potenzia‐
mento dei servizi oﬀer (sportello Erasmus, ques onario di valutazione, sito web)
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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

a 1: in i nere

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

A.1

Mantenimento performance dei laureandi che hanno conseguito CFU all'estero
(potenziamento dei servizi oﬀer sportello Erasmus, ques onario di valutazione, sito
web)

Pluriennale con nuo e costante per l'intero ciclo di studio

indicatore 4.d Percentuale di studen immatricola con diploma estero
Azioni

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

Pluriennale

a 1: in i nere

A.1

A vazione del percorso internazionale di MV con doppio tolo

con nuo e costante per l'intero ciclo di studio

A.2

Ampliamento dell'oﬀerta forma va con is tuzione di corsi di studio interdipar men‐
tale e interateneo sia nazionali che internazionali
Tempi di realizzazione dell'azione

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

a.1: avvio della procedura secondo scadenzario di Ateneo

Azioni

A.1

Miglioramento della comunicazione con università estere per incrementare il numero
studen in entrata e in uscita (tutorato Erasmus, sportello Erasmus, sito web)

Pluriennale

Tempi di realizzazione dell'azione
Annuale

Pluriennale

a 1: in i nere

con nuo e costante per l'intero ciclo di studio
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Aumentare il numero degli studen Erasmus in entrata e in uscita e i CFU consegui all'estero
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14
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2‐ AREA RICERCA E TERZA MISSIONE

indicatore 1.f % Prodo

15

non valutabili e plagio 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.g

(N. ed) Entrate da proge

bandi compe

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

A.1
indicatore 1.h N. e importo proge

idonei non finanzia su bandi compe

vi x Area x a.a.

Azioni
A.1

indicatore 1.a % Prodo

Eccellen (su prodo

a esi) x a.a. x Area

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

Azioni
A.1

A.1
indicatore 1.b % Prodo

Buoni (su prodo

a esi) x a.a x Area

indicatore 1.l Premi alla ricerca
Azioni

Azioni
A.1

A.1
indicatore 1.c

% Prodo

Acce abili (su prodo

a esi) x a.a x Area

Azioni
A.1
indicatore 1.d % Prodo

Limita (su prodo

a esi) x a.a x Area
Azioni

A.1
indicatore 1.e % Prodo

Mancan (su prodo

a esi) x a.a x Area
Azioni

A.1
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Azioni

OBIETTIVO OPERATIVO 1:
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:

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

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 2:

OBIETTIVO OPERATIVO 3:

Incrementare la mobilità nazionale ed internazionale ricercatori

Promuovere Alta formazione di qualità

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

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

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

indicatore 3.a Numero di assegnis di ricerca, RTD
Azioni

Azioni
A.1

A.1
indicatore 2.b Mesi‐uomo ricercatori in entrata per durata

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

Azioni
A.1

A.1

indicatore 2.c

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

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

Azioni
A.1
A.1
indicatore 3.d

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

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

DiparƟmento di Medicina Veterinaria

