Allegato 2 - Obiettivi strategici e piani operativi
AREA

OBIETTIVI
STRATEGICI

OBIETTIVI
OPERATIVI

INDICATORI
N. scuole
specializzazione area
medica

1. DIDATTICA

1.1 Razionalizzare
l’offerta formativa
assicurandone la
sostenibilità

1.1.1 Valorizzare
l’accordo federativo
con l’Università di
Sassari

1.1.2 Programmare i
P.O. in maniera
funzionale alle
esigenze della
didattica
1
2

N. scuole
specializzazione area
medica sede
amministrativa Cagliari
con Sassari sede
aggregata
N. scuole
specializzazione area
medica sede
amministrativa Sassari
con Cagliari sede
aggregata
Riduzione nel triennio
del numero di corsi di
studio sulla base della
concreta sostenibilità e
della domanda e degli
sbocchi occupazionali
rapporto studenti iscritti
totali/docenti
rapporto studenti in
corso/docenti

Fonte dati docenti CINECA, fonte dati studenti Ufficio Statistico di ateneo
Vd. Nota 1

VALORE
A.A. 2010/11

VALORE
TARGET

39

≤2011

10

>2011

10

9

<2011

8



85 corsi

≤2011

79 corsi



<2011

28.902/1.047
27,6

<2011

16.296/1.047
15,6

33.040/1.054
31,3

1

18.570/1.054
17,6

VALORE
A.A 2012/13

RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO

38





2




1.2 Migliorare la
qualità della
didattica

1.2.1
Migliorare i servizi di
orientamento e
sostegno studenti

Somministrazione Test di
verifica preparazione
iniziale studenti scuole
superiori della Sardegna
Giornate di formazione
nelle Facoltà
Giornate di
orientamento
n. ore corsi di
riallineamento in aula
n. docenti corsi di
riallineamento in aula
n. corsi di riallineamento
on-line
n. ore tutoraggio
didattico
n. tutor didattici
n. abbandoni al 1° anno /
iscritti al I anno
tasso di abbandono al 1°
anno
n. fuori corso

% fuori corso/iscritti
totali
n. laureati/ iscritti totali
% laureati in corso/totale
laureati
% iscritti part
time/iscritti totali
Spese per Interventi per
gli studenti disabili
n. studenti regolari e
attivi pesati (utili ai fini



0

198

198

0

38

38

si

n.d.

si

1.049

n.d

1.483

42

>2011

49

0

33

33

2.581,5

>2011

3.043

56

>2011

104

1.646/6.558

<2011

1.524/6.160

25,10%

<2011

24,74%

14.424

<2011

12.602












14.424/33.040 = 43,66%

<2011

12.602/28.902 = 43,60%



4.419/33.040=13,4%

>2011

4.312/28.902=14,9%

1.420/4.419 = 32,13%

>2011

1.518/4.312 = 35,30%

7,0%

>2011

14,4%

€ 232.050,12

>2011

€ 282.479

12.778 (5 cfu)
11.644 (12 cfu)

>2011

11.897 (5 cfu)
10.996 (12 cfu)







del calcolo
dell’indicatore A1)
Valore indicatore A2
quota premiale FFO
n. studenti coinvolti nella
verbalizzazione digitale
n. docenti verbalizzanti
digitalmente
n. corsi di studio
coinvolti nella
verbalizzazione digitale
n. studenti iscritti online
agli appelli
n. accessi ai servizi online
Valutazione della
Didattica - Indice di
Soddisfazione
complessiva medio di
ateneo
N° Borse per migliori
laureati in corso
N° Premi per migliori
laureati in corso
% studenti beneficiari
Parziale rimborso tasse
per merito (50 CFU
annuali) sul totale degli
studenti del nuovo
ordinamento
3

3

1,61

>2011

1,11

10.587

>2011

20.166

563

>2011

877

>2011
89
20.090
378.609

116
>2011
>2011

26.888
1.329.044

I sem. 10/11 73,61
II sem. 10/11 73,44

>2011

I sem. 12/13 74,29
II sem. 12/13 75,62

161

>2011

143

22

=2011

12

3.505/31.140= 11,25%

≥2011

3.001/26.204= 11,45%

4

5












Sul posizionamento nella graduatoria nazionale hanno in parte influito i problemi legati alla trasmissione dei dati al CINECA relativi ai CFU conseguiti dagli studenti

4

La diminuzione del numero delle borse (-14%) è legata alla riduzione delle risorse a disposizione. Le borse sono infatti finanziate con il contributo di Facoltà derivante dalla
tassazione degli studenti, il cui numero è diminuito tra i due anni accademici (-12%).
5

Il n. dei premi è rimasto invariato (due per Facoltà), il dato risente della riduzione delle Facoltà passate da 11 a 6.

1.2.2 Potenziare
aule, laboratori e
biblioteche

1.2.3 Potenziare e
accreditare le attività
di alta formazione

2. RICERCA

1.2.4 Potenziare la
collaborazione
internazionale
(mobilità e visiting
professor)

2.1.1 Potenziare il
sistema di
valutazione e
premialità

n. ore settimanali di
apertura al pubblico
biblioteche con servizi
di risorse elettroniche
disponibili
n. transazioni servizio di
prestito librario (locale,
interbibliotecario e
document delivery)
N°titoli conseguiti
Master I e II livello
N°titoli conseguiti Scuole
di specializzazione
N°Borse di dottorato
assegnate
N. corsi interamente
tenuti in lingua inglese
Borse per dottorandi
stranieri
N. accordi Erasmus e
Globus
Mobilità studenti in
ingresso - N. studenti
Mobilità studenti in
uscita - N. studenti
Visiting professors

Disponibilità media procapite dei fondi d’Ateneo
per la ricerca (CAR +
Dotazione ordinaria)
% Premialità UniCa
regionale L. 7/07

40

>2011

42



20.000

>2011

52.000



211.463

=2011

199.705



146

>2011

281

171

>2011

147

123

>2011

141

0

>2011

1

2

>2011

11

311

>2011

417

234

>2011

340

606

>2011

645

140 short
58 long
(1,94 mln euro)

>2011

65 short
14 long
(0,55 mln euro)

2.473

59,11%
(€ 1.239.273/€2.096.533,60)

>2011

3.023
65%

>2011

(€ 668.469,50/€1.028.469,50)













3. RAPPORTI CON IL TERRITORIO

2.1 Migliorare la
qualità della ricerca

6

3.1 Migliorare
l’accreditamento
dell’ateneo nel
territorio

2.1.2
Accreditamento
delle scuole di
dottorato e
potenziamento
numero borse
2.1.2 Potenziare il
finanziamento degli
assegni di ricerca
2.1.2 Potenziare i
servizi e i laboratori
per la ricerca
2. 1. 4
Potenziare la
collaborazione e gli
accordi di
cooperazione
internazionale
3.1.1 Valorizzare i
protocolli e le
convenzioni con
istituzioni pubbliche
e imprese
3.1.2 Potenziare i
laboratori e apertura
perso il territorio

N° corsi dottorato con i
requisiti per
l’accreditamento

N°Numero Assegni
attivati

-

64 di cui
23 istituzionali
41 Altri fondi

N.D.

17



>2011

182 di cui
8 istituzionali
142 Altri fondi
32 Master & Back



Vd. Indicatori e target 3.1.2
N° accordi di
collaborazione
105

N. accordi con istituzioni
pubbliche, private ed
enti di ricerca
Numero tirocini formativi

Mappatura e messa in
rete dei laboratori
dell’ateneo

n. nuovi tecnici per
mappatura laboratori
Fatturato c/terzi

27

359

>2011

>2011



112

N.D.

6

>2011

85

-

N.D.

Avvio delle attività di
mappatura
(a giugno 2014
risultano mappati
244 laboratori)

0

17

17

€ 4.324.024

>2011

€ 2.886.755

Il dato è legato alla nuova normativa entrata in vigore per effetto del D.L. 138/2011 e della L. 92/12.






3.2 Potenziare il
ruolo dell’ateneo nel
trasferimento delle
conoscenze

3.2.2 Supportare
l’attività brevettuale
dell’Ateneo
3.2.3 Sostenere la
nascita di spin off

N°brevetti depositati

3.2.4 Sostenere la
progettazione in
partenariato con le
imprese

Numero progetti PIA
presentati
Numero progetti cluster
top down UniCa
finanziati/ totale progetti
finanziati RAS

29
N°spin-off attivi

>2011

32

14 di cui
6 Universitari
8 Accademici

>2011

17 di cui
6 Universitari
11 Accademici

-

N.D.

26

-

N.D.

7/13






