ALLEGATO 3.1

Missione

Linee Strategiche

Obiettivi strategici

A - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Note

A.1. Migliorare la qualità
e la sostenibilità
dell'offerta formativa al
fine di garantire la
crescita culturale e
professionale dei
docenti e degli studenti,
quale risposta adeguata
alle esigenze del mondo
del lavoro e alle
domande degli
stakeholders

A.1.1.
Razionalizzare e
migliorare la
qualità dell’offerta
formativa

Obiettivi operativi
correlati

Struttura/Soggetto
Responsabile

MCA III
A.1.1.1. Riordino
offerta formativa e
procedure per
accreditamento iniziale
dell’Ateneo e dei corsi
di studio

SiAt

A.1.1.2. Migliorare il
processo di
assicurazione della
qualità della didattica

A.1.2. Migliorare il
rendimento degli
studenti e ridurre
la dispersione
studentesca

MCA III

MCA III
A.1.2.1. Migliorare i
servizi di orientamento
in ingresso e in itinere
in accordo e a
supporto dei
Dipartimenti

A.1.2.2. Ottimizzazione MCA III
delle procedure per
accesso ai corsi di
studio con
SiAt
programmazione a
livello nazionale
finalizzai alla
formazione di
Architetto e per
l’ammissione alla SSPL
ispirate a principi di
massima trasparenza e
legalità

Azioni

Indicatori

Gestione e coordinamento per Rispetto termini di
rispetto adempimenti
scadenza ministeriali
compilazione sezioni Banca
Dati SUA

Criteri di calcolo Risultato atteso

si/no

si

Adeguamento Portale Web di
Ateneo in collaborazione
applicativa con la procedura
studenti GOMP
Partecipazione Presidio di
Qualità

Presenza sul portale delle si/no
informazioni richieste dalla
normativa

si

n. riunioni

sommatoria

≥4

Partecipazione audit interni

n. audit

sommatoria

Almeno uno

Attivazione rapporti con gli
Istituti superiori

n. incontri con scuole
realizzati e documentati

Sommatoria

>5

Realizzazione incontri/eventi

n. incontri/eventi realizzati sommatoria
e documentati

>5

Revisione procedure di
predisposizione, approvazione,
emanazione Bandi di concorso
e coordinamento con i
Adeguamento portale web di
Ateneo

Rispetto termini di
scadenza ministeriali

si/no

si

Presenza sul portale delle si/no
informazioni richieste dalla
normativa

si
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Peso

15

Livello di
raggiungimento
(obiettivi operativi)
%

100

100

10

100

7

100

7

100

100

delle procedure per
accesso ai corsi di
studio con
SiAt
programmazione a
livello nazionale
finalizzai alla
formazione di
Architetto e per
l’ammissione alla SSPL
ispirate a principi di
massima trasparenza e
legalità

A.2. Migliorare il
carattere e l'apertura
internazionale
dell'offerta formativa
anche aumentando la
mobilità europea ed
extraeuropea dei
docenti e degli studenti

100

Gestione procedura sul portale Presenza sul portale
si/no
Universitaly
Universitaly delle
informazioni richieste dalla
normativa

si

A.1.3. Favorire il
collocamento degli
studenti nel
mercato del lavoro

MCA III
A.1.3.1. Migliorare i
servizi di orientamento
in uscita tra cui il job
placement

Attivazione tirocini di
orientamento e formazione
extracurriculari con
certificazione competenze

Numero schede di messa in sommatoria
trasparenza delle
competenze rispetto anno
precedente

>20

7

100

A.2.1. Attrarre
studenti e docenti
stranieri anche
incrementando il
numero e
migliorando
l’efficacia degli
accordi
internazionali

A.2.1.1. Incremento
SCR
progettazione di
programmi didattici
congiunti per la
didattica e la
formazione nel quadro
della partecipazione a
programmi di
cooperazione
interuniversitaria
europea di formazione
internazionale e
mobilità studenti e a
programmi riguardanti
la cooperazione
internazionale

Coordinamento

Numero progetti
presentati nell’anno

Somma

1

25

100

Numero nuovi Accordi
Somma
Bilaterali stipulati nell’anno

4

25

100

Concertazione con i
Dipartimenti

Numero bandi emanati

Somma

2

Risorse acquisite (non
Erasmus) per la mobilità
internazionale

Somma

≥20.000,00 euro

25

100

sommatoria

≥ 20

50

100

Ricerca e selezione bandi

Definizione partenariati

Stipula accordi bilaterali e
accordi quadro

Presentazione candidature per
finanziamento

A.2.1.2.
SCR
Consolidamento
interventi per borse di
mobilità in ambito
europeo

A.3. Migliorare l'offerta
di servizi agli studenti

Coordinamento

Stipula Accordi Internazionali

A.2.2.
Incrementare i
fondi di ateneo
(non Erasmus) per
la mobilità
internazionale

A.2.2.1. Reperire
SCR
risorse (non Erasmus)
per finanziare la
mobilità internazionale

Coordinamento

A.3.1. Migliorare
l'offerta di ulteriori
servizi agli studenti
(attività sportive,
culturali, sociali)

A.3.1.2.
Organizzazione e
gestione di eventi
culturali e ricreativi
presso la Residenza
Universitaria di via
Manfroce

Organizzazione e gestione
n. eventi culturali e
diretta delle attività culturali e ricreativi
ricreative presso la struttura
abitativa (SEMINARI DELLA
RESIDENZA UNIVERSITARIA)

SSRC
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A.3.2. Migliorare
l'offerta di servizi
generali per gli
studenti
(segreterie
studenti,
procedure di
immatricolazione,
diritto allo studio,
ecc.)

A.3.2.1. Realizzazione MCA III
sistema
Verbalizzazione
elettronica degli esami

Coordinamento attività

Contatti telematici

sommatoria

≥ 20/ mensili

15

100

SiAt

Attività istruttoria
Presentazione di un piano
propedeutica alla realizzazione d’intervento
mediante procedura GOMP

si/no

si

40

100

Dipartimento DICEAM

Incontri informativi col
personale docente

Numero di riunioni
informative

sommatoria

>2

20

100

Dipartimento Agraria

Registrazione offerta formativa
su procedura informatica di
Ateneo GOMPofferta
e validazione
Registrazione
formativa
su procedura informatica di
Ateneo GOMP
e validazione
Installazione
software

Acquisizione automatica
piano studi statutario per
ciascun studente
Acquisizione
automatica
piano studi statutario per
ciascun studente
Installazione
software e

Numerico

100%

20

100

numerico

100%

25

100

Effettiva
installazione ed
sommatoria

100%

25

100

monitoraggio esami
Numero di riunioni

≥4

25

100

Monitoraggio semestrale
Incontri informativi col
personale docente

Installazione softare e

Percentuale di

100%

Incontri informativi col
personale docente

Numero di riunioni

sommatoria

≥2

Definizione su procedura
GOMP calendario didattico e
commissioni d’esami

n. verbalizzazioni
elettroniche degli esami

numerico

100%

Dipartimento DARTE
Dipartimento DIGIEC
Dipartimento DIIES

Dipartimento PAU

Installazione software
verbalizzazione elettronica

25

SSRC
A.3.2.2.
Riorganizzazione
attività e
regolamentazione
servizi della Residenza
Universitaria di Via
Manfroce

Assistenza agli Studenti ospiti Indice di risoluzione
per gli aspetti amministrativi e segnalazioni per
logistici
interventi manutentivi ord.
e str.

n. interventi
≥ 90%
manutentivi ord.
e str.
effettuati*100/ n.
richieste per
interventi
manutentivi ord.
e str. pervenute

50

100

A.3.2.3. Miglioramento MCA III
servizi per gli studenti
diversamente abili

Gestione “Sportello
Diversabile” dedicato

rapporto

80%

7

100

A.3.2.4. Creazione di Dipartimento Agraria
attività stabili con
finalità dimostrativesperimentali aperte al
pubblico (Campo
catalogo Viale Calabria)

Coordinamento e gestione
Numero protocollo
rapporti Dipartimento/Utenza d’intesa, convenzioni,
esterna
accordi, ecc.

sommatoria

10

20

0

Elaborazione Bando unico dei
concorsi per il Diritto allo
Studio A.A. 2014/2015

Emanazione Bando entro
termini di Legge

Entro 45 giorni da Entro 45 giorni
prima scadenza da prima
Borse di studio
scadenza Borse
di studio

75

100

Gestione Info-point

Resoconto qualiquantitativo sui servizi
erogati

SI/NO

10

100

10

100

A.3.2.5.
Riorganizzazione
gestione servizi per il
diritto allo studio

SSDS

A.3.2.6. Miglioramento MCA III
servizi on line

SiAt

n. richieste evase/n.
richieste per interventi

Aggiornamento della
Attivazione delle utenze
piattaforma di comunicazione degli studenti neo iscritti
istituzionale per gli studenti
sulla piattaforma
Microsoft Office 365
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SI

percentuale
100%
utenze
migrate/numero
totale utenze

Obiettivo non
realizzato per
ragioni non
imputabili al
Dipartimento

A.3.3. Migliorare
l'offerta di servizi di
sostegno
economico agli
studenti (incluse le
attività di
collaborazione a
tempo parziale
svolte dagli
studenti stessi)

MCAIII
A.3.3.1.
Consolidamento delle
attività relative alle
collaborazioni a tempo
parziale degli studenti

Attivazione incarichi di
collaborazione studenti parttime
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n. contratti di
collaborazione stipulati

sommatoria

>20

7

100

