ALLEGATO 5 - “Tabella rimodulazione obiettivi operativi 2017” – Relazione Performance 2017

OBIETTIVI RIMODULATI

1

2

3

4

Codice

Descrizione obiettivo
operativo

Indicatore
programmato

I.1.1.D10

Identificazione dei gruppi
di ricerca con rate di
pubblicazione su riviste
internazionali prestigiose,
definite secondo gli
standard accettati dalla
comunità scientifica.
Assegnazione di dottorato
ed assegni di ricerca
dedicati in modo da
favorire l’apprendimento
di qualità e la corretta ed
efficiente pianificazione
scientifica.

I.1.3.k1

Sviluppo delle potenzialità
del sistema IRIS tramite il
collegamento con le
banche dati bibliografiche
(Web of Science e
SCOPUS) per le tipologie di
pubblicazioni indicizzate
(per la maggior parte
articoli in rivista, con una
quota minore di contributi
in atti di convegno e
contributi in volume).
Aggiornare la pagina web
del Dipartimento,
introducendo una News o
una Sezione in merito ai
progetti di ricerca,
pubblicazioni impattate,
ecc.
Organizzare
giornate/evento per la
presentazione dei migliori
paper pubblicati
Pubblicizzare i lavori on
line: selezione dei migliori
lavori scientifici.
Comunicazione esterna
della pubblicazione di
articoli scientifici
pubblicati su riviste di
grande impatto, attraverso
press release, conferenze

I.1.3.D1

I.1.3.D10

Target
programmato

Target/Indicato
re rimodulato

1. Identificazione dei
gruppi di ricerca che
pubblicano prodotti su
riviste di elevato impatto
2. Creazione di un
coordinamento tra questi
gruppi di ricerca per
programmi di
apprendimento
dell’efficienza nella
programmazione
scientifica
3. Creazione di borse di
dottorato e assegni di
ricerca dedicati
% record aggiornati di Iris

0

25%

30-40%

5%

1.N. eventi per la
presentazione dei Lavori

N.3 eventi
l’anno per la
presentazione
dei lavori

Target
rimodulato:
rinviato al 2018

1.Creazione di press
release e conferenze
stampa per la
valorizzazione
comunicativa delle
pubblicazioni di alto

0

50%
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OBIETTIVI RIMODULATI
Codice

Descrizione obiettivo
operativo

Indicatore
programmato

stampa e social network.

5

6

7

8

I.2.1.K1

I.3.2.D9

II.1.2.D9

II.3.4.k3

Informazioni
personalizzate verso
ricercatori e gruppi di
ricerca.
Organizzazione di eventi
su reti locali o testate
giornalistiche locali; creare
inoltre un bollettino di
informazione tipo "Lettera
dal Dipartimento.
Rinnovare/Riqualificare i
rapporti con le parti
rappresentative delle
professioni proprie dei
Corsi di Studio della
Facoltà di Medicina e
Chirurgia e del mondo del
lavoro coinvolgendole
efficacemente nei processi
di programmazione e di
assicurazione qualità
dell’offerta formativa.
Valutare le proposte di
nuovi corsi di studio con
riguardo alla domanda
proveniente dal territorio,
dai contesti socioeconomici culturali del
paese e dell’ambiente
internazionale.

Revisione documentale
degli output di ESSE3

Target
programmato

Target/Indicato
re rimodulato

5

Target
rimodulato: 0

N. bollettini per mettere
in evidenza le novità
scientifiche emerse dai
Convegni o dai lavori
scientifici

Redazione di 1
bollettino a
cadenza
annuale

Target
rimodulato:
rinviato al 2018

1. Potenziamento incontri
con parti sociali per tutti i
CdS
2. Istituzione tavolo
tecnico stabile coordinato
dalla Presidenza per
valutazione esigenze
professionali e formative,
analisi del potenziale
formativo e definizione
offerta formativa annuale
(rappresentanti CdS e
Dip – studenti – Seg.
Presidenza)

1 - n. incontri +
1/anno per ogni
corso rispetto
2016
. 2. - Nomina
commissione N.
riunioni =
3/anno

Attivazione della
procedura e numero
certificazioni e documenti
personalizzati

0%

Target
rimodulato:
1. Potenziamento
incontri con parti
sociali per
CdLMCU in
Medicina e
Chirurgia
2. Istituzione
comitato di
indirizzo CdLMCU
Medicina e
Chirurgia
coordinato dalla
presidenza per la
valutazione
esigenze
professionali e
formative, analisi
del potenziale
formativo e
definizione
formativa
annuale
(rappresentanti
CdS - studenti seg. presidenza parti sociali)
Indicatore
rimodulato: %
documenti
personalizzati
Target
rimodulato:
10%

impatto
2.Creazione di canali
social
N. schede di sintesi delle
call
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OBIETTIVI RIMODULATI
Codice

9

10

11

12

13

II.3.4.k5

II.3.4.D5

II.3.4.D9

II.3.5.D6

II.3.5.D11

Descrizione obiettivo
operativo

Indicatore
programmato

Dematerializzazione
domanda di
immatricolazione ai corsi
di dottorato
Conservare l’ampio orario
di apertura della Facoltà di
Medicina per creare nuovi
spunti di interazione
/aggregazione almeno in
alcune giornate e
proporre che lo
svolgimento di alcuni cicli
di seminari di interesse
medico siano fatti (o
ripetuti) all’interno della
facoltà piuttosto che in
altre sedi dell’Ateneo in
tali orari
Somministrazione
questionario on line e/o
on-site agli studenti di
tutti i corsi di studio
attraverso il quale
monitorare il grado di
percezione della attività di
comunicazione interna ed
esterna della Facoltà

Valutazione dei prodotti
sul mercato per
acquisizione di software
dedicati per attività di
studio morfo funzionale o
ad indirizzo clinico
Incrementare l'utilizzo
degli strumenti e delle
metodologie didattiche a
distanza finalizzate in
particolar modo alle
attività linguistiche,
informatiche e allo studio
guidato/assistito delle ADE
(blended)

Target
programmato

Target/Indicato
re rimodulato

N. domande in Esse3
web

0%

10%

N. seminari
(Valutazione della
presenza di
studenti/docenti a tali
iniziative
Valutazione gradimento
studenti di tali iniziative)

1 Seminario

Target
rimodulato: 25%

1. Realizzazione di un
questionario da erogare
in modalità telematica
e/o modalità cartacea
finalizzato ad esprimere
un giudizio sulla
comunicazione della
Facoltà.
2. Analisi dei dati e
condivisione con
Presidenti CdS
3. Attivazione sistemi
comunicazione condivisi
4. Revisione sistemi in
presenza di
criticità/Mantenimento
N. prodotti

Definizione e
approvazione
questionario

Target
rimodulato:
rinviato al 2018

0

50%

Programmazione attività
formative offerte sulla
piattaforma e definizione
procedura per richiesta
attivazione

- n. 1 attività per
ogni CdS
- n. 1 attività per
ogni anno di
corso per ogni
CdS
- n. 1 attività a
semestre per
ogni anno di

Target
rimodulato:
attività per CdS
Infermieristica
(AN e sedi
periferiche) in
modalità elearning
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OBIETTIVI RIMODULATI
Codice

14

15

16

17

II.3.6.D11

III.1.2.k1

Descrizione obiettivo
operativo

Indicatore
programmato

Sollecitare i docenti
all'utilizzo della
piattaforma moodle anche
attraverso corsi di
formazione.
L’interdisciplinarità, intesa
come processo di
integrazione delle
competenze necessarie ai
futuri laureati per
affrontare le diverse
attività sanitarie, è un
obiettivo che la Fac. di
Medicina e Chirurgia
intende promuovere
nell’ambito dei diversi
corsi attivati, con
particolare attenzione alle
attività professionalizzanti
e di tirocinio, attraverso:
a) la condivisione di
attività di simulazione
progettate ed erogate con
finalità e metodi, comuni e
trasversali;
b) l’integrazione di
contributi che, seppure
diversificati nei contenuti,
diventano complementari
nel percorso formativo
offerto.
Sviluppo della nuova
banca dati della ricerca.

III.1.2.k2

Popolamento della banca
dati.

III.2.1.k2

Revisione del regolamento
Spin-Off.

Target
programmato

Target/Indicato
re rimodulato

corso per ogni
CdS

1. Costituzione di un
gruppo di lavoro preposto
alla progettazione di
attività di simulazione
integrata tra le diverse
professionalità in
formazione.
2. Definizione e
approvazione progetto
formativo
3. Attivazione progetto

Nomina
componenti
≥ 1 attività
AFP/tirocinio
ogni area
(Medica,
Chirurgica)
≥ 1 attività
AFP/tirocinio
ogni area + 1
attività DT
ultimo anno di
corso CdLMCU
Medicina e Ch.
≥ 1 attività
AFP/tirocinio
ogni area + 1
attività DT
ultimo anno di
corso CdLMCU
Medicina e Ch. +
1 per ogni altro
CdS

Target
rimodulato:
nomina
componenti: ≥ 1
attività
AFP/tirocinio VI
anno Medicina e
CdL
Infermieristica

Individuazione nuove
fonti dati

2

Integrazione nuove fonti
dati

1

Fasi di implementazione
della BDR, informazione e
formazione sull’utilizzo
della BDR: manuale
informativo,
popolamento dei dati.
Analisi della normativa
vigente in materia di
regolamentazione spinoff

30%

Target
rimodulato: non
considerato
Target
rimodulato:
integrazione
prevista nel 2018
Target
rimodulato:
Formazione
utilizzo BDR
prevista nel 2018
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OBIETTIVI RIMODULATI
Codice

18

19

20

21

Descrizione obiettivo
operativo

Indicatore
programmato

III.2.3.k1

Accordi con soggetti per il
miglioramento delle azioni
di valorizzazione.

III.4.1.D8

III.5.1.D1

III.5.2.D1

Target
programmato

Target/Indicato
re rimodulato

Canali di pubblicizzazione
esterni del portafoglio
Brevetti UNIVPM

0

Target
rimodulato:
aggiornamento

Campagna di
sensibilizzazione presso le
Istituzioni territoriali
pubbliche per l’attivazione
di tirocini post-laurea in
campo laboratoristico,
riabilitativo e della
prevenzione.
Accordo con Regione
Marche e INRCA per
applicazione normativa
regionale sui tirocini postlaurea anche presso le
strutture del Servizio
Sanitario Nazionale
(copertura economica)

1.Definizione elenco enti
pubblici/privati correlati
alla professioni
Individuazione/definizion
e strumenti di
sensibilizzazione
2. Stipula convenzioni di
tirocinio
3.Stipula accordo con
Regione Marche e INRCA
Strutture coinvolte Pres.
Cds Amm.

n. convenzioni
Target
stipulate = > 1
rimodulato:
per ogni
rinviato al 2018
professione
n. tirocini
attivati = > 1 per
ogni professione

Stipula nuovo protocollo
d’intesa
Università/Regione e Atto
Aziendale AOU (in sinergia
con Rettore - Dipartimenti
– Area Affari Generali e
Rapporti con il Servizio
Sanitario Nazionale –
Ripartizione Sanità).
Approvazione modifiche al
protocollo d’intesa per il
funzionamento dei corsi di
studio della facoltà di
Medicina e Chirurgia in
applicazione delle nuove
disposizioni legislative e
regolamentari emanate.
Definizione protocollo
d’intesa per il
funzionamento delle
Scuole di Specializzazione
Definizione nuovi
protocolli attuativi ASUR
AOU PS e INRCA.
Partecipazione attiva
dell’Ateneo alla
programmazione sanitaria
attraverso la Commissione

1.Definizione/Approvazio
ne nuovo Protocollo
intesa 2.
2.Avvio trattative per
Definizione Atto
Aziendale AOU
3.Approvazione nuovo
Atto Aziendale
4.Avvio trattative per
modifiche protocollo
intesa CdS
5.Approvazione
modifiche protocollo
intesa CdS
6.Avvio trattativa
protocolli attuativi ASUR,
AOU PS e INRCA
7.Avvio trattive
protocollo intesa Scuole
Spec.ne

Approvazione
protocollo
intesa Univ/Reg
e Avvio
procedure per
nuovo atto
aziendale AOU

Target
rimodulato:
definizione nuovo
testo di
discussione per
protocollo intesa
Univ/Reg

Avvio attività relative alla
PrograSan
proseguio lavori

n. 2 riunioni e n.
1 atto di
indirizzo

Target
rimodulato:
rinviato al 2018
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OBIETTIVI RIMODULATI
Codice

Descrizione obiettivo
operativo

Indicatore
programmato

Target
programmato

Target/Indicato
re rimodulato

1. Ricognizione n. e
tipologie attività esistenti
2. Predisposizione elenco
Istituzioni interessate

1. Mappatura
attività
2. Elenco
istituzioni

Target
rimodulato:
rinviato al 2018

Regolamenti revisionati

0

Target
rimodulato: 1

% degli studenti stranieri
iscritti e/o in mobilità

0

+ 20,95%

Paritetica preposta alla
definizione delle modalità
per la collaborazione tra
Servizio Sanitario
Regionale e Facoltà di
Medicina in ambito
formativo ed alla
definizione di atti di
indirizzo per lo sviluppo
della programmazione
quali ad esempio:
l’elaborazione del Piano
Sanitario Regionale; la
definizione di indirizzi di
politica sanitaria e di
ricerca e la realizzazione di
programmi di intervento.
IV.1.1.D15 Realizzazione di una
mappa consultabile sul
sito web della Facoltà di
tutte le attività di ricerca,
collaborazione, Erasmus,
di Medicina e Chirurgia
all’estero.
Promuovere collaborazioni
con le istituzioni delle aree
geografiche in cui
insistono le maggiori
collaborazioni scientifiche
per creare opportunità
didattiche all’estero
(erasmus, internati,
tirocini, preparazioni tesi
ecc.).
IV.2.1.D3 Revisione dei Regolamenti
23
didattici dei Corsi di Studio
per il riconoscimento dei
periodi di mobilità
internazionale effettuati
dagli studenti.
IV.2.2.k1
Promozione di eventuali
24
nuovi corsi
“internazionali”
dell’Ateneo al fine di
incrementare il numero
degli studenti stranieri
iscritti all’UNIVPM e/o in
mobilità.
22
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OBIETTIVI RIMODULATI

25

26

Codice

Descrizione obiettivo
operativo

Indicatore
programmato

IV.2.2.D7

- Presenza, sul sito web
della Facoltà, delle pagine
di presentazione della
Facoltà e dell’Offerta
Formativa in lingua
inglese.
- Redazione di una
brochure anche in lingua
inglese.
- Incremento della
promozione in lingua
rivolta a studenti
internazionali mediante
utilizzo di social network.
- Attivazione di uno
sportello informativo in
lingua inglese con
personale
tecnico/amministrativo
preposto a tale attività
previa formazione.
- Individuazione all’interno
del CdLMCU in Medicina e
Chirurgia di
professori/ricercatori
dedicati alla attività
tutoriale in lingua inglese
nei confronti degli
studenti stranieri
nell’ambito delle attività
professionalizzanti e negli
internati clinici.
- Definizione nell’ambito
delle ADE di ogni area
(biologica, chirurgica,
medica,
specialistica/professionaliz
zante) di forum
multidisciplinari “mutuati”
in lingua inglese.
- Potenziare i percorsi di
formazione post laurea
(corsi di perfezionamento
e master) in modalità elearning.
Incremento della mobilità
in uscita per studio e/o
stage

IV.2.3.k4

Target
programmato

Target/Indicato
re rimodulato

1. Pagine in lingua inglese
sul sito web
2. Definizione testi in
lingua inglese per
brochure e social network
3. Realizzazione sportello
informativo
presidenza/segreteria per
studenti stranieri previa
formazione del personale
4. Programmazione
attività tutoriale e ADE in
lingua inglese
5.Incremento corsi postlaurea in modalità elearning Strutture
coinvolte Pres. Dip Cds
Amm.

1. N. 10 pagine
4. ≥ di 3 n.
attività ADE

Target
rimodulato:
1. N. 10 pag. sito
web
2. Inserimento
titoli inglese
procedura UGOV
3. Acquisizione di
almeno il 70%
programmi corsi
integrati in lingua
inglese

% studenti UNIVPM in
mobilità interazionale per
studio e/o stage

0

+ 29,86%
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OBIETTIVI RIMODULATI

27

28

29

30

31

Codice

Descrizione obiettivo
operativo

Indicatore
programmato

IV.2.3.D6

Individuazione all’interno
di ogni classe di studio di
un professore/ricercatore
dedicato alle attività di
Internazionalizzazione.
Definizione obiettivi
condivisi con il referente
Erasmus finalizzati
all’agevolazione della
partecipazione degli
studenti ai programmi di
mobilità internazionale.
Dematerializzazione dei
bandi per contratti di
insegnamento con
particolare riferimento alla
sezione curriculare dei
candidati.

Archiviazione e
conservazione dei libri
obbligatori (libro giornale,
libro inventari, registro dei
beni ammortizzabili) nel
sistema "Conserva".
Introduzione del sistema
“Conserva” per
l’archiviazione e
conservazione dei
documenti fiscali (fatture
elettroniche attive e
passive, registri IVA
commerciali, registro IVA
fatture in regime di split
payment).
Miglioramento
digitalizzazione.

V.1.1.D5

V.1.1.k4

V.1.1.k7

V.1.1.k9

Target
programmato

Target/Indicato
re rimodulato

1. N. docenti dedicati
all'internazionalizzazione
dei CdS
2. Definizione attività e
CFU riconoscibili
all’estero

1. ≥ 7 docenti
CFU acquisiti
all'estero

Target
rimodulato:
rinviato al 2018

1. Definizione
commissione, criteri di
valutazione, format
domanda e schema
curriculum
2. Progettazione
procedura informatizzata
3. Attivazione procedura
4. Revisione in presenza
di criticità/Mantenimento

1. Definizione
modulistica
2. Progettazione
procedura
informatizzata

Libri e documenti
contabili obbligatori

100%

Target
rimodulato:
1. Adozione
delibere CdF per
definizione
commissioni,
approvazione
criteri di
valutazione,
format domanda
e limiti bando
2. Recepimento
domande on-line
e archiviazione
on-line domande
cartacee ricevute
da servizio risorse
umane
Target
rimodulato: 0%

% Documenti fiscali
inseriti su Conserva

50%

Target
rimodulato: 0%

Form on-line per la
redazione delle
valutazioni delle tesi di

0

Target
rimodulato: 100%
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OBIETTIVI RIMODULATI
Codice

32 V.1.1.K14

33 V.1.2.K1

34 V.1.2.k3

35 V.1.3.k1

36 V.1.2.D4

Descrizione obiettivo
operativo
Auto-archiviazione delle
tesi di laurea da parte dei
laureandi. Obiettivo
triennale.
Definizione delle regole
per il corretto utilizzo di
Titulus e revisione delle
procedure per la gestione
dei documenti cartacei.
Supporto nella fasi iniziale
di analisi e progettazione
della gerarchia
organizzativa e
procedurale, nella
organizzazione dei corsi di
formazione e
nell’assistenza tecnicainformatica e procedurale
a tutto il personale
d’Ateneo coinvolto.
Completare le procedure
per la totale
verbalizzazione degli
esami di profitto in
modalità digitale: Facoltà
di Medicina, tirocinio CdS
Ingegneria.
Formazione del personale
anche attraverso corsi
esterni per l’acquisizione
di conoscenze relative al
programma Titulus e alla
gestione della privacy, dei
certificati di firma digitale
e della posta elettronica
certificata.

Indicatore
programmato

Target
programmato

Target/Indicato
re rimodulato

dottorato
Analisi dei flussi di lavoro
Implementazione del
servizio

Completamento
analisi
progettuale

Formazione del personale
per l’utilizzo di Titulus e
assistenza all’avvio

100%

Target
rimodulato:
analisi flussi di
lavoro
75%

Strutture che utilizzano il
programma “Titulus”
Sistema unico di
protocollazione e di
gestione del flusso
documentale in ingresso
e uscita anche attraverso
sistemi informativi
dedicati

100%

75%

70%

50%

% esami registrati in
formato digitale

100%
Verbalizzazione
digitale dei
tirocini dei CdS
Ingegneria

Target
rimodulato:
progettazione del
processo

1. Formazione del
personale dedicato al
protocollo

1. Formazione
del personale
dedicato al
protocollo (≥ n.
2 unità di
personale
formato)

Target
rimodulato:
rinviato al 2018

37 V.1.3.D3

Estensione della
verbalizzazione esami
docenti universitari e
Direttori ADP tutti i corsi
triennali(in collaborazione
con CSI).
Riconoscimento triennalità
contratti personale SSN.

1. Formazione per
coordinatori Corsi
Integrati (docenti
universitari e Direttori
ADP)
2. Emissione bandi
personale SSN di durata
triennale

0

Target
rimodulato:
estensione
verbalizzazione
online docenti
universitari ed
esterni

38 V.2.1.k1

Monitoraggio delle risorse
destinate al trattamento

Formalizzazione dei
provvedimenti

0

100%
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OBIETTIVI RIMODULATI
Codice

39 V.2.2.D14

40 V.3.2.D7

Descrizione obiettivo
operativo

Indicatore
programmato

accessorio del personale,
disponibili per la
retribuzione degli istituti
retributivi individuati per
l’incentivazione dei
“progetti e/o processi
ritenuti strategici” e delle
posizioni organizzative
conseguenti alla
riorganizzazione.
Individuazione corsi di
formazione esterni
attinenti alla attività svolta
che, integrando la
formazione offerta
dall’UNIVPM, nell’ottica di
efficacia ed efficienza ,
valorizzino le competenze
individuali e rafforzino le
relazioni intra-gruppo
favorendo la condivisione
della conoscenza e lo
sviluppo di nuove soluzioni
organizzative.
- Sperimentare nuove
modalità gestionali che,
nel perseguire lo
snellimento delle
procedure, consentano
l’implementazione del
processo di
dematerializzazione e il
conseguimento di
significativi risparmi e
recuperi di efficienza.
- Migliorare la qualità dei
servizi erogati partendo
dall’analisi delle attività
svolte e dei rischi
connessi, al fine di
rispondere in modo
efficace al principio di
trasparenza dettato dalla
normativa vigente.
- Stimolare la
partecipazione attiva di
tutto il personale della
Struttura, al fine di
assicurare le relazioni con

Target
programmato

Target/Indicato
re rimodulato

1. Definizione piano
formativo struttura
2. Attivazione piano
3. Mantenimento piano
formativo

1. Definizione
piano formativo
struttura

Target
rimodulato:
rinviato al 2018

1.
Attivazione/Sperimentazi
one procedura
informatizzata in rete per
la gestione degli orari
dell’attività didattica
(assenze, sostituzioni,
recuperi ecc.)
2. Analisi e revisione
procedura affidamenti
contratti esterni
3. Briefing/Defriefing per
pianificazione e verifica
attività della struttura

1. Avvio
sperimentazion
e procedura
3.
Briefing/Defriefi
ng (≥ 6 riunioni
anno)

Target
rimodulato:
Analisi procedure
in essere e sua
rivisitazione per
implementazione
procedure
informatizzata
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OBIETTIVI RIMODULATI
Codice

Descrizione obiettivo
operativo

Indicatore
programmato

Target
programmato

Target/Indicato
re rimodulato

0

75%

gli utenti e tutti gli altri
portatori di interesse
(stakeholder).

41 V.4.2.k2

Sviluppo di una banca dati
online per le esigenze di
rendicontazione dei centri
di gestione (F24EP,
ordinativi di pagamento
cumulativi quietanzati,
ecc.) con funzione di help
online per il suo
trattamento.

% Informazioni inserite
nella banca dati

Pag. 11 di 11

Allegato 5 - Tabella rimodulazione obiettivi operativi 2017

