Area
Centro
Unità di personale afferenti

Centro Grandi Strumenti

Obiettivi 2015

Descrizione

Dettaglio attività previste

Ricerca fondi per rinnovo strumentazione

Individuazione di strumenti e fondi di finanziamento
per l'acquisto di nuova strumentazione di interesse
per la Ricerca di Ateneo

1- Definizione di una procedura che possa garantire
acquisti utili al maggior numero possibile di progetti
1- Si/no
di Ricerca di interesse strategico per l'Ateneo
2-Individuazione di fondi di finanziamento interni ed 2- Consistenza fondi individuati
esterni all'Ateneo.

Riorganizzazione del servizio

1- Garantire la possibilità di accesso al maggior
Si intende riorganizzare il servizio in termini di orario,
numero possibile di ricercatori e dottorandi.
modalità di accesso e utilizzo della strumentazione
2- Ampliare l'orario di aperture del CGS

Riformulare la mission del Centro sulla base delle
nuove esigenze dell'Ateneo

Si intende ridefinire la mission del Centro sulla base
delle nuove esigenze dei Ricercatori dell'Ateneo

Attività misurabili/indicatori

1- % aumento n° utenti
2- % aumento ore di apertura CGS

1-Valutazione della gestione "centralizzata" della
Grande Strumentazione di Ateneo.
2-Formulazione di una ipotesi di piattaforma comune
per la gestione e l'utilizzo della strumentazione
(uniformare tariffari, manutenzioni, prenotazioni). A 1- % miglioramento degli indicatori di gestione (es.
scopo di sperimentazione si cercherà di ottimizzare
ore utilizzo strumentaz.)
l'utilizzo dei Microscopi Elettronici disponibili in tutto 2- Si/no
l'Ateneo sia per ciò che riguarda l' attività di Ricerca
che per l'attività Conto Terzi (definire un tariffario
comune, valutare soluzioni per una gestione unitaria
dei contratti di manutenzione)
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Area
Centro
Unità di personale afferenti

Centro Manoscritti

Obiettivi 2015

Descrizione

Miglioramento rapporti con il territorio

Progetto "Archimista"

Attività misurabili/indicatori

Per quanto riguarda la fruizione del Centro a scopo
didattico si intende intensificare la collaborazione col
Dipartimento di Studi umanistici accogliendo con la
Ampliamento della fruizione del Centro a scopo
massima disponibilità le richieste di tirocinio didattico
che vengono presentate dagli studenti del corso di
didattico-divulgativo in collaborazione con il
N° visitatori
Dipartimento di studi umanistici e rafforzamento del laurea in Filologia moderna. Inoltre si prevede di
offrire agli studenti del corso di laurea in Lettere e in
rapporto con le scuole lombarde
CIM, nonché a classi di scuole superiori lombarde, la
possibilità di effettuare visite guidate presso il Centro
Manoscritti.

Valorizzazione e divulgazione delle collezioni
attraverso attività espositive temporanee

Catalogazione - recupero pregresso

Dettaglio attività previste

Realizzazione della mostra "Mai ti vinse notte così
chiara. Autografi dei poeti del Centro Manoscritti" nei
mesi marzo-aprile; realizzazione in autunno di una
N° attività espositive attuate/N° visitatori
mostra dedicata alla Fondatrice del Centro, Maria
Corti. Si prevede di realizzare visite guidate alle
mostre.

Si intende catalogare nell'Opac di Ateneo volumi
appartenenti al fondo Giuliani (in particolare si
Catalogazione nell’Opac di Ateneo del patrimonio
N° opere catalogate
vorrebbe completare la sezione relativa alla lettura
librario: recupero del pregresso (Biblioteche d’autore)
italiana e continuare con la letteratura straniera) e al
fondo Sanesi.
Si intende implementare, tramite l'applicativo
Archimista, le descrizioni relative ai materiali
archivistici posseduti dal Centro. In particolare si
prevede di completare la descrizione di tutto
Implementazione delle descrizioni archivistiche
N° descrizioni implementate
l'imponente fondo Giuliani sino alle unità
tramite l’applicativo web open source Archimista
documentarie e di continuare la catalogazione del
cospicuo fondo Meneghello. Si prevede anche di
inserire le descrizioni archivistiche del fondo Maria
Corti.
Si prevede di presentare agli utenti il risultato del
Presentazione agli utenti del censimento dei
complesso lavoro descrittivo dei fondi archivistici
N° di aggiornamenti
complessi archivistici conservati attraverso
attraverso la pubblicazioni dei dati con aggiornamenti
l’interfaccia Archimistaweb, dal sito del Centro
semestrali dell'interfaccia utente Archimistaweb.

Area
Centro
Unità di personale afferenti

LENA

Obiettivi 2015

Descrizione

Piano strategico

Individuazione delle attività ritenute strategicamente
Revisione e programmazione delle attività di sviluppo
importanti per un utilizzo ottimale della infrastruttura Si/no
del Centro con definizione di un piano strategico
e loro programmazione

Ageing management

Accesso ai servizi del Centro
Collaborazione con le strutture nucleari Nazionali

Produzione di Radioisotopi

Dettaglio attività previste

Determinati i parametri ritenuti importanti per la
valutazione dello stato di conservazione
Rivalutazione delle informazioni ottenute
dell'impianto, si procede ad un loro monitoraggio e
Implementando un sistema di “ageing management”
all'adozione di contromisure laddove ritenuto
necessario
Verifica delle procedure implementate al fine di
Revisione dell’attuale presentazione dei servizi
facilitare l’accesso ai servizi del Centro
(brochure e web)
Maggiore coinvolgimento delle strutture nucleari
Nazionali, ad esempio SOGIN, Politecnico di Milano, Identificazione delle aree di interesse comune
CIRTEN, SORIN.
Individuazione degli aspetti di complementarietà
Collaborazione con le strutture della Medicina
delle strutture al fine di giungere ad una
Nucleare dell' IRCCS Pavese San Matteo
collaborazione nell'ambito della produzione di
radiofarmaci

Attività misurabili/indicatori

Si/no

Si/no
Si/no

Si/no

Area
Centro
Unità di personale afferenti

SAISD

Obiettivi 2015
Obiettivi:
1-supportare gli studenti disabili che intendono
svolgere attività fisica;
2-migliorare la qualità della vita degli studenti
disabili/aiutarli a raggiungere una maggior autonomia
personale
3- cercare di iniziarli alla pratica, amatoriale o
agonistica, di una disciplina sportiva

Descrizione
Razionale del progetto
Progetto "Abili si diventa".
Il
progetto nasce dall'esigenza di offrire la possibilità
agli studenti disabili (disabilità motorie e sensoriali) di
frequentare una palestra e svolgere attività sportiva
come i normodoti. Realizzato in collaborazione con il
CUS di Pavia, il Corso di Laurea in Scienze Motorie e il
Laboratorio di Attività Motorie e Adattata, a cui è
stata affidata la programmazione scientifica e
l'organizzazione tecnica.

Obiettivi:
1-realizzare una Carta dei Servizi per gli studenti con
disabilità

Razionale del progetto
Lavoro di gruppo al SAIDS in collaborazione con: COR, 1- produrre la Carta dei Servizi e % studenti disabili
Guida ai servizi per gli studenti disabili all'Università Delegato al Benessere e altre figure professionali
che a inizio anno accademico 2015/2016 hanno preso
di Pavia.
Il
indispensabili alla realizzazione del progetto.
visione della carta.
progetto si propone di realizzare una Carta dei Servizi
delle iniziative intraprese dall'Università di Pavia volti
a garantire pari opportunità di studio e di trattamento
per gli studenti e le studentesse con disabilità, nonché
a rimuovere condizioni e situazioni che possano
rappresentare un ostacolo alla piena integrazione.

Obiettivi:
1-agevolare l'utenza, in particolare i disabili motori,
nella ricerca e l'identificazione delle strutture
dell'Università.
Obiettivi:
migliorare l'apprendimento degli studenti con
disabilità visiva attraverso nuove metodologie
didattiche.

Obiettivi:
superare gli ostacoli formativi in alcuni casi di
handicap sensoriali.

Razionale del progetto
Progetto per Segnaletica sede Centrale e Progetto per
Segnaletica sede Cravino. Il progetto intende
realizzare una "Università accessibile a Tutti", con una
segnaletica chiara e di facile e immediata
comprensione
1- Razionale del progetto
Progetto "Trasforma la voce in immagine da toccare".
La creazione di contenuti didattici tridimensionali
consentirebbe a studenti ipovedenti o non vedenti di
sperimentare nuove metodologie didattiche
attraverso la creazione di immagini tattili, un
approccio più tecnologico, più innovativo e più
coinvolgente della didattica universitaria.

Dettaglio attività previste
Il progetto prevede 2 sedute di attività motoria a
settimana, della durata di 2 ore a seduta, da svolgersi
presso la palestra del CUS. La tipologia di attività
svolta viene programmata sulla base della capacità
individuale del soggetto disabile. Personale:
fisioterapista, laureati in Scienze Motorie e
tirocinanti.

Attività misurabili/indicatori
1- percentuale di studenti disabili che aderiscono al
progetto rispetto al totale degli studenti con quel tipo
di disabilità;
2% studenti disabili che presentano un maggior
livello/grado di soddisfazione di qualità della vita
rispetto all'inizio del progetto (questionario validato
in lingua italiana SAT-P pre e post);
3- % di studenti disabili che scelgono di iniziare una
disciplina sportiva rispetto al totale di studenti disabili
che aderiscono al progetto.

Aggiunta ai totem già presenti di altri e di un
contenitore per le mappe dell'Università degli Studi
Pavia appositamente predisposte.

1- % di studenti disabili motori soddisfatti.

Dotazione di una stampante 3D.

1- % di studenti ipovedenti che partecipano al
progetto soddisfatti della nuova metodologia
didattica.

1- Razionale del progetto
Disamina della disponibilità sul mercato degli ausili.
PROGETTO LIM - Lavagne interattive Multimediali per Acquisto della LIM e suo posizionamento ai fini
didattici.
studenti ipovedenti e non udenti. Il progetto si
propone di introdurre un potenziale di innovazione
per la didattica e la comunicazione formativa,
attraverso la possibilità di ibridare i contenuti digitali
nella lezione frontale. La LIM offre la possibilità di
salvare la lezione e poi darne una copia all’allievo.

1- % di studenti disabili sensoriali che hanno ottenuto
miglioramenti nell'apprendimento rispetto al totale
degli studenti disabili sensoriali.

