Legenda

Allegato 1d - Obiettivi per struttura
RENDICONTAZIONE OBIETTIVI DIPARTIMENTALI/DI FACOLTÀ 2021 STRUTTURE DIDATTICO SCIENTIFICHE - DPI 2021-2023

Realizzazione < 70%
Realizzazione ≥ 70% e < 90%

Struttura

Codice obiettivo
Dipartimentale/di Facoltà

% di realizzo Obiettivo
dipartimentale/di Facoltà al
31.12.2021

Descrizione obiettivo Dipartimentale/di Facoltà

Performance
organizzativa della
Struttura

Agricoltura 4.0
I.OS1.OD1.2021- AzAg

50%

Supporto alle attività inerenti: l'Alternanza Scuola-Lavoro, i tirocini, le iniziative finalizzate all'orientamento d'ingresso e tesisti
II.OS2.OD1.2020-AzAg

100%

Organizzare corsi di formazione e cicli seminarialii
Azienda Agraria

III.OS2.OD1.2020 - AzAg

85%

67%

Passaggio dal motore termico all'elettrico
IV.OS2.OD1.2021 - AzAg

100%

Digitalizzazione Azienda Agraria
IV.OS3.OD1.2021 - AzAg

0%

Potenziamento dell'attività svolta dal personale tecnico coinvolto nei progetti di ricerca interdisciplinari e/o internazionali
I.OS1.OD1.2021 - D3A

I.OS2.OD1.2020 - D3A

100%

Supporto tecnico-amministrativo per l'attività propedeutica alla partecipazione a bandi competitivi e alla stipula di convenzioni di
ricerca.

100%

Organizzare un corso per la preparazione dei paper scientifici nell'ambito del Dottorato
I.OS3.OD1.2020 - D3A

100%

Procedure per l'acquisto di nuove attrezzature scientifiche
I.OS4.OD1.2021 - D3A

100%

Organizzare corsi di formazione post lauream (Master e Corsi di perfezionamento)
II.OS1.OD1.2020 - D3A

II.OS1.OD2.2021 - D3A

100%

Progettazione e gestione delle attività amministrative propedeutiche per l'istituzione di un nuovo CdS con sede decentrata su
tematiche innovative

100%

Potenziare e adeguare al contesto le iniziative di orientamento e tutorato
II.OS2.OD1.2020 - D3A

50%

Allestimento di materiale divulgativo in lingua inglese sul sito web D3A dell'offerta formativa
II.OS3.OD1.2021 - D3A
D3A

100%
91%

Supporto amministrativo-contabile per le convenzioni conto terzi
III.OS1.OD1.2021 - D3A

100%

Organizzare convegni e seminari
III.OS2.OD1.2020 - D3A

100%

Creazione di gruppi di lavoro o di ricerca per ottimizzare o razionalizzare le attività tecnico-amministrative
IV.OS1.OD1.2021 - D3A

IV.OS2.OD1.2021 - D3A

50%

Prevedere con regolarità momenti o strumenti di confronto per rafforzare il coinvolgimento negli obiettivi comuni e la costruzione di
spirito di squadra

100%

Revisione della modulistica e/o delle modalità di gestione pratiche
IV.OS3.OD1.2020 - D3A

100%

Accoglienza di studenti e docenti stranieri exstra UE per l'attività didattica e scientifica
V.OS1.OD2.2021 - D3A

50%

Supporto tecnico-amministrativo per l'organizzazione di attività didattica e scientifica a distanza tramite ICT
V.OS2.OD1.2021 - D3A

100%

V.OS2.OD2.2021 - D3A

Organizzazione di eventi funzionali al coinvoglimento di attori del territorio (ad esempio scuole superiori) e alla costruzione di una
immagine dipartimentale innovativa

100%

I.OS1.OD1.2020-DICEA

Miglioramento della qualità della ricerca tramite il potenziamento qualitativo e quantitativo della produttività scientifica e la
comunicazione e condivisione dei lavori prodotti

100%

Sviluppo e realizzazione del Progetto di Eccellenza di Dipartimento
I.OS1.OD2.2020-DICEA
I.OS2.OD1.2020-DII e
DICEA

100%

Incrementare la partecipazione a bandi competitivi europei, nazionali ed internazionali ed il successo dei progetti presentati
100%

Favorire l'esposizione dei migliori giovani ricercatori ad ambienti internazionali culturalmente stimolanti.
I.OS3.OD1.2021-DICEA

100%

Sviluppo e realizzazione del Progetto di Eccellenza di Dipartimento
I.OS4.OD1.2020-DICEA
II.OS1.OD1.2020-DII e
DICEA

100%

Migliorare la qualità delle iniziative didattiche
100%

Consolidare e potenziare le iniziative di orientamento in ingresso rivolte agli studenti delle scuole superiori
II.OS2.OD1.2021-DICEA

100%

Sviluppo delle procedure necessarie a produrre risultati certificati da parte dei Laboratori all'interno del progetto di Eccellenza
DICEA

III.OS1.OD2.2020-DICEA

75%

Favorire la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca del Dipartimento verso la comunità scientifica e professionale e
III.OS2.OD1.2020-DICEA verso gli attori chiave del sistema socioeconomico, attraverso la realizzazione di eventi e/o comunicazioni divulgative mirate

100%

III.OS1.OD1.2020-DICEA e
DIISM

Favorire la ricaduta della ricerca scientifica ed applicata verso il sistema imprenditoriale sia a livello regionale sia a livello nazionale
50%

Crescita e valorizzazione delle risorse umane
IV.OS1.OD1.2020-DICEA

100%

Favorire il conseguimento di elevati livelli di efficienza, efficacia, qualità e operatività in condizioni di sicurezza
IV.OS2.OD1.2020-DICEA

100%

Migliorare l'efficacia delle attività amministrative
AT.OS3.OD1.2020-DICEA

100%

Implementare le misure in tema di anticorruzione e trasparenza
AT.OS3.OD2.2020-DICEA
AT.OS1.OD1.2020-DICEA e
DII

100%

Promuovere la competitività internazionale dell'Ateneo
100%
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Realizzazione < 70%
Realizzazione ≥ 70% e < 90%

Struttura

Codice obiettivo
Dipartimentale/di Facoltà

% di realizzo Obiettivo
dipartimentale/di Facoltà al
31.12.2021

Descrizione obiettivo Dipartimentale/di Facoltà

Performance
organizzativa della
Struttura

Agricoltura i4.0
Valorizzare
migliori articoli scientifici attraverso la comunicazione istituzionale
I.OS3.OD1.2020-DII

I.OS2.OD1.2020-DII e
DICEA
Azienda Agraria

I.OS1.OD1.2020-SIMAU e
DII

100%

Incrementare la partecipazione a bandi competitivi europei, nazionali ed internazionali ed il successo dei progetti presentati
100%

Promuovere azioni volte allo sviluppo dell'interdisciplinarità e della condivisione delle conoscenze
99%

67%

Consolidare e potenziare le iniziative di orientamento in ingresso
II.OS2.OD1.2020-DII

DII

II.OS1.OD1.2020-DII e
DICEA
III.OS2.OD1.2020-DII

100%

Migliorare la qualità delle iniziative didattiche
100%

Incrementare il numero di iniziative organizzate per presentare le attività del dipartimento e per coinvolgere aziende ed altre realtà
produttive locali, nazionali e internazionali

100%

100%

Semplificare le procedure amministrative
IV.OS3.OD1.2020-DII

99%

Semplificare le procedure di gestione degli spazi condivisi del Dipartimento per favorirne un utilizzo più efficace ed efficiente
IV.OS3.OD2.2020-DII
AT.OS1.OD1.2020-DICEA e
DII
I.OS1.OD1.2020 - DIISM

DIISM

100%

Promuovere la competitività internazionale dell'Ateneo
100%

Fornire una risposta alle esigenze tecnologiche, industriali, sociali ed ambientali a livello nazionale ed internazionale, attraverso un
efficace e professionalmente strutturata comunicazione dei lavori di ricerca del Dipartimento, con particolare attenzione alle
differenti tipologie di platee che si intende intercettare

100%

Incrementare la partecipazione a bandi competitivi europei, nazionali e regionali e il successo dei progetti anche con una migliore
I.OS2.OD1.2020 - DIISM analisi delle opportunità disponibili e attraverso l’analisi ex-ante delle opportunità offerte a livello nazionale ed internazionale

100%

Favorire e promuovere attività formative presso Centri di Ricerca, università, Aziende ed Enti istituzionali per la valorizzazione dei
I.OS3.OD1.2021 - DIISM migliori talenti e supportare le attività del Dipartimento di Eccellenza

100%

Favorire l'acquisizione e la gestione di strumentazione ad alto tasso tecnologico e promuovere l'aggiornamento delle attrezzature
I.OS4.OD1.2020 - DIISM esistenti con particolare attenzione alle attività connesse con il Dipartimento di Eccellenza e anche con riferimento ai servizi di
lavorazione meccanica forniti internamente ed esternamente

100%

Favorire la diffusione delle competenze trasversali del Dipartimento in ragione delle mutevoli esigenze della società fornendo
II.OS1.OD1.2021 - DIISM innovativi percorsi formativi e di ricerca attraverso lo svolgimento di seminari specifici, con particolare attenzione alle attività di
organizzazione, promozione e comunicazione di tali eventi.

100%

Supportare attivaemnte le iniziative di orientamento in ingresso rivolte agli studenti delle scuole superiori con particolare riferimento
II.OS2.OD1.2020 - DIISM ai progetti formativi di alternanza scuola lavoro ed alle giornate di open day e progetta il tuo futuro

100%

Sviluppare e promuovere percorsi formativi di secondo livello tramite Corsi di perfezionamento e Master Universitari e promuovere
II.OS3.OD1.2020 - DIISM la qualità didattica attraverso la progettazione di laboratori didattici relativamente ai corsi afferenti al Dipartimento.

100%

Favorire la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca del Dipartimento verso la comunità scientifica e professionale e
III.OS2.OD1.2021 - DIISM verso gli attori chiave del sistema socioeconomico,per mezzo di una comunicazione professionale ed attraverso la realizzazione di
efficaci eventi divulgativi opportunamente promossi sia livello nazionale che internazionale
III.OS1.OD1.2020-DICEA e
DIISM

100%
100%

Favorire la ricaduta della ricerca scientifica ed applicata verso il sistema imprenditoriale sia a livello regionale sia a livello nazionale
100%

Favorire e promuovere la crescita e la valorizzazione del personale tecnico amministrativo e dei neoassunti, supportando la loro
IV.OS1.OD1.2020 - DIISM formazione attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento e specialistici

100%

Favorire il conseguimento di elevati livelli di efficienza, efficacia e qualità
IV.OS2.OD1.2020 - DIISM

100%

Ottimizzazione e digitalizzazione di procedure al servizio della ricerca, con particolare riferimento ai servizi di analisi e processamento
IV.OS3.OD1.2021 - DIISM dei dati raccolti per gli utenti interni ed esterni.

100%

Favorire l’implementazione, la gestione e l’ottimizzazione delle procedure connesse con le norme nazionali ed i protocolli di Ateneo
AT.OS3.OD1.2021 - DIISM adottati al fine per far fronte all’emergenza da Covid-19, con l’obiettivo di mantenere elevati i livelli di performance del Dipartimento
in relazione agli utenti interni ed esterni.
Favorire la sostenibilità ambientale dei servizi del Dipartimento supportando i processi interni orientati alla sostenibilità con
AT.OS4.OD1.2020 - DIISM particolare riferimento alle procedure di smaltimento rifiuti

100%

100%

I.OS1.OD1.2020-DIMA

Mantenere elevata la produttività scientifica sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. In particolare, si intende continuare a
mantenere elevato il numero delle pubblicazioni scientifiche e migliorare il posizionamento delle stesse

100%

I.OS2.OD1.2021 - DIMA

Incrementare la partecipazione a bandi competitivi europei, nazionali, regionali e migliorare il tasso di successo dei progetti
presentati

67%

Mantenere elevata la qualità del dottorato di ricerca promuovendo anche il suo sviluppo in ambito internazionale
I.OS3.OD1.2020 - DIMA

I.OS3.OD2.2021 - DIMA

DIMA

100%

Valorizzare gli Investimenti effettuati in relazione ai Dipartimenti di Eccellenza cercando nuove opportunità di utilizzo della
strumentazione acquisita

100%

Promuovere la qualità della didattica attraverso la diffusione dei risultati della ricerca e lo sviluppo di applicazioni operative (es. nei
II.OS1.OD1.2020 - DIMA laboratori didattici) anche nella docenza, specialmente con riferimento alle aree di frontiera e all'avanguardia rispetto a i temi di
interesse a livello economico, sociale e ambientale

100%

Attivare nuovi corsi e razionalizzare i curricula esistenti per sviluppare un'offerta formativa, soprattutto a livello magistrale, che
II.OS3.OD1.2020 - DIMA risponda alle esigenze del contesto economico e sociale e che migliori la continuità nella nostra sede e soprattutto l'attrattività
nazionale e internazionale

100%

Incrementare protocolli di intesa, convenzioni e collaborazioni con aziende e istituzioni volti alla condivisione di iniziative di ricerca
III.OS1.OD1.2020 - DIMA nonché alla diffusione e applicazione dei risultati della ricerca, con particolare riguardo ai temi di ricerca innovativi del Dipartimento e
favorendo l'osmosi tra teoria e prassi

100%

Migliorare la visibilità, la diffusione dell'attività svolta dal Dipartimento e la reputation in ambito nazionale e internazionale,
III.OS2.OD1.2021 - DIMA attraverso le forme di comunicazione più adeguate

100%

Migliorare le competenze tecniche e soft del personale attraverso la promozione di iniziative formative,valorizzando a questo fine
IV.OS1.OD1.2020 - DIMA anche le competenze e le conoscenze specifiche dei docenti del Dipartimento.

100%

97%

Migliorare la comunicazione interna e l'integrazione delle attività tra corpo docente e tecnico-amministrativo
IV.OS2.OD1.2020 - DIMA

100%

Migliorare la disponibilità di servizi on line o multicanale sia verso utenti interni che verso utenti esterni

DIMSC

IV.OS3.OD1.2021 - DIMA

100%

Migliorare l'efficacia e l'efficienza nello svolgimento delle attività tecniche e amministrative. Migliorare la comunicazione del
AT.OS3.OD1.2020 - DIMA Dipartimento sia verso l'interno che verso l'esterno attraverso le forme ritenute più idonee a seconda degli stakeholder

100%

Migliorare la sostenibilità ambientale delle attività svolte dal Dipartimento in termini di risparmi energetici, acquisti green, ecc. e
AT.OS4.OD1.2021 - DIMA sensibilizzare tutto il personale a tenere comportamenti sostenibili in ambiente lavorativo

100%

Mappatura puntuale delle strumentazioni ed altro materiale inventariabile effettivamente funzionanti ed utilizzabili risultanti presso
I.OS4.OD1.2020 - DIMSC il Dipartimento.

85%

Migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e dare impulso alle attività amministrative del dipartimento, attraverso
AT.OS3.OD1.2020 - DIMSC l’analisi di procedure di carattere ricorrente ed ordinario, e la revisione delle stesse.

100%

93%

Partecipazione di visiting scientists
I.OS1.OD1.2021 - DISBSP

100%

Organizzazione master internazionali
I.OS3.OD1.2021 - DISBSP
DISBSP

100%
75%

Acquisizione strumentazione complessa di ultima generazione (laboratorio valutazione performance neurocognitiva)
I.OS4.OD1.2020 - DISBSP

0%

Digitalizzazione delle procedure dipartimentali in relazione alla qualità della Didattica
II.OS1.OD1.2021 - DISBSP

100%
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Realizzazione < 70%
Realizzazione ≥ 70% e < 90%

Struttura

Codice obiettivo
Dipartimentale/di Facoltà
II.OS1.OD1.2020DISCLIMO
II.OS1.OD1.2021DISCLIMO

DISCLIMO
Azienda Agraria

III.OS2.OD1.2020DISCLIMO
IV.OS3.OD1.2020DISCLIMO

% di realizzo Obiettivo
dipartimentale/di Facoltà al
31.12.2021

Descrizione obiettivo Dipartimentale/di Facoltà

Performance
organizzativa della
Struttura

Agricoltura l'offerta
4.0
Progettare
formativa in ottica interdisciplinare
100%

Migliorare la qualità delle iniziative didattiche
100%
100%

Valorizzare i migliori paper scientifici attraverso la comunicazione istituzionale
100%

67%

Mappatura dei processi
100%

Mantenere elevato il numero delle pubblicazioni scientifiche e degli altri prodotti riferibili alla ricerca partendo dal monitoraggio di
I.OS1.OD1.2021 - DISCO tale attività

100%

Incrementare la partecipazione a bandi competitivi europei, nazionali, regionali e locali
I.OS2.OD1.2020 - DISCO

100%

Partecipazione a Convegni, Corsi, Seminari Nazionali ed Internazionali
I.OS3.OD1.2021 - DISCO

100%

Promuovere metodologie didattiche innovative e sviluppare nuove opportunità digitali per l'apprendimento
II.OS1.OD1.2020 - DISCO

100%

Contribuzione all'organizzazione e alla realizzazione delle giornate di orientamento per gli studenti delle Scuole superiori organizzate
II.OS2.OD1.2021 - DISCO dall’Ateneo e per i neoimmatricolati dei CdS organizzate dalla Facoltà. Mettere a disposizione le strutture e/o competenze e/o
risorse umane dipartimentali nell'ambito del progetto "alternanza scuola - lavoro".

100%

Aumentare l’attrattività nazionale ed internazionale specializzando l’offerta formativa con CdS triennali o magistrali erogati in tutto o
II.OS3.OD1.2021 - DISCO in parte in lingua inglese

100%

Realizzare eventi formativi in collaborazione e aperti ad associazioni di categoria e del mondo del lavoro
DISCO

III.OS1.OD1.2021 - DISCO

0%

92%

Realizzare con cadenza biennale un evento scientifico divulgativo per la condivisione delle linee di ricerca di dipartimento
III.OS2.OD1.2020 - DISCO

100%

Uniformare i processi e le procedure interne alle Scuole di Specializzazione che insistono nel Dipartimento
III.OS3.OD1.2021 - DISCO

100%

Favorire il processo di formazione e crescita professionale attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento
IV.OS1.OD1.2021 - DISCO

100%

Sviluppo di un Sistema Qualità di Dipartimentale
IV.OS2.OD1.2021 - DISCO

100%

Potenziamento ed implementazione di nuove funzionalità del sito dipartimentale
IV.OS3.OD1.2021 - DISCO

100%

Migliorare l’efficacia e l'efficienza delle attività amministrative e contabili
AT.OS3.OD1.2020 - DISCO

100%

Incrementare la partecipazione a bandi competitivi europei dei progetti presentati
I.OS2.OD1.2020-DISES

100%

Incrementare l'attrattività dei corsi di laurea triennali
II.OS2.OD1.2020-DISES

II.OS3.OD1.2020-DISES

100%

Attivazione nuovo Cdl Magistrale in "Data Science per l'Economia e le imprese" interclasse LM 56 - Scienze dell'economia e LM 91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione

100%

Promuovere la formazione continua
DISES

IV.OS1.OD1.2020-DISES

100%

100%

Stimolare la maggiore partecipazione dei lavoratori e diffondere la cultura organizzativa
IV.OS2.OD1.2021-DISES

100%

Incrementare la visibilità del Dipartimento in ambito internazionale
AT.OS1.OD1.2021- DISES

100%

Digitalizzazione Dipartimentale per la ricerca, i servizi, le infrastrutture e la didattica
AT.OS2.OD1.2021- DISES

100%

Potenziare il rapporto tra Ricerca e Didattica di Eccellenza
I.OS1.OD1.2020 - DISVA

100%

Supporto alla progettazione
I.OS2.OD1.2020 - DISVA

100%

Investimenti in nuove aree strategiche (reclutamento di talenti, visiting, chiamate dall'esterno, interdisciplinarità)
I.OS3.OD1.2020 - DISVA

67%

Gestione infrastrutture e strumentazione di ricerca
I.OS4.OD1.2020 - DISVA

100%

Revisione trasversale dei CCS e del Corso di Dottorato
II.OS1.OD1.2020 - DISVA

100%

Processo di internazionalizzazione della didattica
II.OS3.OD2.2020 - DISVA

92%

Promozione, divulgazione e visibilità dell'eccellenza del Dipartimento
III.OS2.OD1.2021 - DISVA
DISVA

100%
97%

Valorizzazione delle funzioni e competenze di PTA e PT
IV.OS1.OD1.2020 - DISVA

100%

Attività di socializzazione interne
IV.OS1.OD2.2021 - DISVA

100%

Razionalizzazione spazi
IV.OS2.OD1.2020 - DISVA

100%

Coinvolgimento nelle attività organizzative del Dipartimento di Eccellenza
IV.OS3.OD1.2021 - DISVA

100%

Attività di accoglienza e supporto a studenti e visiting
AT.OS1.OD1.2021-DISVA

100%

Innovazioni nella didattica, ricerca e servizi
AT.OS2.OD1.2021-DISVA

100%

Elementi migliorativi nella sostenibilità del Dipartimento
AT.OS4.OD1.2021-DISVA

100%
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Realizzazione < 70%
Realizzazione ≥ 70% e < 90%

Struttura

Codice obiettivo
Dipartimentale/di Facoltà
II.OS1.OD1.2021- Pres
Econ
II.OS2.OD1.2020- Pres
Econ

Azienda Agraria

II.OS3.OD1.2021 - Pres
Econ
III.OS1.OD1.2021 - Pres
Econ
III.OS2.OD1.2020 - Pres
Econ
IV.OS1.OD1.2020 - Pres
Econ

Presidenza Economia
IV.OS3.OD1.2020 - Pres
Econ
IV.OS3.OD2.2021 - Pres
Econ
AT.OS1.OD1.2021- Pres
Econ
AT.OS3.OD1.2020 - Pres
Econ
AT.OS3.OD2.2021 - Pres
Econ

% di realizzo Obiettivo
dipartimentale/di Facoltà al
31.12.2021

Descrizione obiettivo Dipartimentale/di Facoltà
Agricoltura la
4.0cultura della qualità della didattica e del suo processo di assicurazione in linea con le politiche di Ateneo, mediante
Diffondere
predisposizione di apposito materiale contenente indicazioni sullo svolgimento delle attività didattiche

Performance
organizzativa della
Struttura

100%

Migliorare le iniziative per l'orientamento degli studenti di scuola superiore
100%

Miglioramento del sito web di Facoltà con aggiunta di contenuti per studenti stranieri in lingua inglese
100%

67%

Migliorare la qualità dei percorsi formativi tenendo conto delle necessità e delle proposte dei vari stakeholder
100%

Promuovere la divulgazione culturale e scientifica
100%

Valorizzare le conoscenze e le competenze relative alla gestione dei software di uso comune
100%
97%

Migliorare l'efficacia delle attività amministrative
100%

Migliorare l'offerta di stage extracurriculari e semplificare le procedure per gli stage curriculari
100%

Potenziamento programmi Erasmus e doppi titoli
100%

Monitoraggio delle procedure informatiche utilizzate dai docenti per la gestione delle attività didattiche
100%

Assicurare lo svolgimento dell'attività didattica e amministrativa in risposta alle misure di contenimento dell'emergenza COVID
100%

Ridurre l'utilizzo di materiale cartaceo mediante verifica della possibilità per i docenti dell'uso della firma remota come firma digitale
AT.OS4.OD1.2020 - Pres
dei documenti interni
Econ

60%

Implementazione nuove funzionalità del cruscotto di Facoltà di Ingegneria
II.OS2.OD1.2021-Pres Ing

100%

Predisposizione del Sistema Informativo di Presidenza (SIPRI) per la gestione dei Regolamenti Didattici dei CdS redatti in lingua
II.OS3.OD1.2021 - Pres Ing inglese

100%

IV.OS3.OD2.2021 - Pres
Ing
Presidenza Ingegneria

IV.OS3.OD3.2021 - Pres
Ing
IV.OS3.OD4.2021 - Pres
Ing
IV.OS3.OD5.2021 - Pres
Ing
AT.OS3.OD1.2021 - Pres
Ing
I.OS1.OD1.2021 - Pres
Medicina
I.OS2.OD1.2021 - Pres
Medicina

Presidenza Medicina e
Chirurgia

II.OS1.OD2.2021 - Pres
Medicina
II.OS1.OD3.2021 - Pres
Medicina
III.OS3.OD1.2021 - Pres
Medicina
IV.OS2.OD1.2020 - Pres
Medicina

Attivazione modulo tirocini in ESSE3
0%

Miglioramento della possibilità di smartworking delle postazioni dell'ufficio di presidenza per la continuità della fruizione dei servizi
del Sistema Informativo della Presidenza di Ingegneria.

100%

86%

Migrazione del server tirocini sul datacenter del CSI
100%

Digitalizzazione esami L.509
100%

Miglioramento delle informazioni contenute nella Scheda SUA - Quadro B4 – Aule sviluppando una “scheda tecnica”
100%

Condividere con le strutture dipartimentali dell'area medica idonei strumenti di misurazione e valutazione della ricerca
100%

Sviluppare un sistema web-based di comunicazione interna e incrementare l'utilizzo di strumenti e azioni di comunicazione esterna
100%

Sviluppo delle attività di simulazione integrata
100%
100%

Potenziamento degli strumenti di comunicazione dell'offerta formativa e delle attività di eccellenza svolte all'interno della Facoltà
100%

Creare presupposti per sinergie e interazioni con le strutture del SSR coinvolte nella rete formativa
100%

Avvio di indagini conoscitive finalizzate alla comprensione delle esigenze e delle aspettative del personale che, nelle diverse aree e
ruoli, opera nelle strutture dell'area medica e delle criticità presenti nei diversi ambiti (formativo, logistico, strutturale, organizzativo
ecc)

Supportare attivamente le iniziative di orientamento in ingresso rivolte agli studenti delle scuole superiori con particolare riferimento
II.OS2.OD1.2021-SIMAU ai progetti formativi PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento)

100%

100%

Favorire l'accessibilità del mondo esterno alle competenze scientifiche e culturali del Dipartimento
III.OS2.OD1.2020-SIMAU

100%

Rafforzare la divulgazione scientifica e culturale verso l'esterno
III.OS2.OD2.2020-SIMAU

100%

Favorire il conseguimento di elevati livelli di efficienza, efficacia e qualità
SIMAU

IV.OS3.OD1.2020-SIMAU

100%

Promuovere la digitalizzazione
IV.OS3.OD2.2020-SIMAU

100%

Migliorare l'efficienza delle procedure amministrative a supporto della ricerca
IV.OS3.OD3.2020-SIMAU
I.OS1.OD1.2020-SIMAU e
DII

100%

Promuovere azioni volte allo sviluppo dell'interdisciplinarità e della condivisione delle conoscenze
99%
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100%

Realizzazione ≥ 90%

