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ALLEGATO N. 2: OBIETTIVI STRATEGICI - OBIETTIVI OPERATIVI DI DIPARTIMENTI E CENTRI
PER L'ANNO 2018

Area strategica 1: Qualità della formazione e centralità dello studente

Codifica Articolazione
obiettivo

strategico

Obiettivo operativo Categoria Indicatore Target Budget Struttura
organizzativa

(P=proponente)

MAFI001 1.3.1
Mantenimento e
potenziamento
delle attività di
orientamento in
ingresso e dei
rapporti
convenzionali
con le scuole
superiori e gli
uffici scolastici
regionali

Consolidamento dei rapporti con gli
Istituti di secondo grado per
migliorare l'orientamento in entrata,
progetto CORDA

Consolidamento Consolidamento
del Progetto
CORDA con i
corsi già previsti
nell'anno 2017

= 57 attività
didattiche /
esercitazioni

Dipartimento di
Scienze
Matematiche,
Fisiche e
Informatiche (P)

COM002 1.3.2
Progettazione
del tutorato
didattico

Organizzazione del Welcome Day
per ogni corso di laurea, presso i
relativi dipartimenti

Innovazione Eventi per
ognuno dei circa
80 corsi di laurea

Organizzazione
degli eventi
presso i 9
Dipartimenti nei
mesi di
settembre,
ottobre e
novembre 2018

Tutti i dipartimenti

MAFI002 1.3.2
Progettazione
del tutorato
didattico

Consolidamento del tutorato e delle
esercitazioni didattiche a sostegno
degli studenti, atte a favorire il
raggiungimento, al primo anno di
corso delle lauree e delle lauree

Consolidamento mantenimento
del numero dei
corsi attivati
nell'anno 2017

= 83 attività
didattiche /
esercitazioni

Dipartimento di
Scienze
Matematiche,
Fisiche e
Informatiche (P)
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magistrali a ciclo unico, di almeno
40 CFU, mediante il consolidamento
del Progetto IDEA.

DIP001 1.3.5
Rafforzamento
delle attività a
sostegno dei
percorsi di
tirocinio
curriculare

Gestione informatizzata dei tirocini
curricolari

Miglioramento % tirocini
curricolari gestiti
on-line sul totale,
per ogni CdS
escluso
Dipartimento di
Medicina e
tirocini Erasmus
(dal 1.1.2018, o
dalla data di
attivazione, al
31.12.2018)

80% per DUSIC
e per il CDS
Scienze motorie;
100% per gli altri
Dipartimenti

Tutti i dipartimenti
(P)

MED001 1.3.5
Rafforzamento
delle attività a
sostegno dei
percorsi di
tirocinio
curriculare

Realizzazione del prototipo per la
gestione informatizzata delle scuole
di specializzazione di ambito medico

Innovazione Tempistica di
redazione del
documento di
fattibilità

entro il
31.03.2018

Dipartimento di
Medicina e
Chirurgia (P)

MED002 1.3.5
Rafforzamento
delle attività a
sostegno dei
percorsi di
tirocinio
curriculare

Gestione informatizzata dei tirocini
curricolari di ambito medico

Innovazione % tirocini
curricolari gestiti
on-line sul totale

> 60% Dipartimento di
Medicina e
Chirurgia (P)

DIP002 1.5.1
Accreditamento -
Implementazione
Sistema AQ

Partecipazione al progetto di
realizzazione di un sistema integrato
sulla customer satisfaction di Ateneo

Innovazione A) presentazione
del progetto; B)
percentuale di
realizzazione del
progetto

A) entro il
28.02.2018; B)
come definita nel
progetto

Tutti i dipartimenti
(P)
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Area strategica 2: Promozione della ricerca universitaria

Codifica Articolazione
obiettivo

strategico

Obiettivo operativo Categoria Indicatore Target Budget Struttura
organizzativa

(P=proponente)

RIC005 2.5.1
Accreditamento -
Implementazione
Sistema AQ

Definizione di specifica strategia per
la promozione ed il monitoraggio
delle attività di terza missione e
progetto e realizzazione di un
sistema efficace di rilevamento delle
attività sviluppate in Ateneo.

Innovazione percentuale di
attività/eventi
inseriti

>= 40% Tutti i dipartimenti

 

Area strategica 6: Comunicazione, organizzazione interna, welfare, trasparenza, anticorruzione e dematerializzazione

Codifica Articolazione
obiettivo

strategico

Obiettivo operativo Categoria Indicatore Target Budget Struttura
organizzativa

(P=proponente)

DIP005 6.1.2 Valutazione
delle necessità di
coordinamento
tra unità
organizzative
con la revisione
sistematica di
procedure

Supporto tecnico Amministrativo alla
partecipazione per la formulazione
del Piano Strategico di Ateneo

Innovazione A) presentazione
del progetto B) %
di realizzazione
del progetto

A) entro
30/05/2018 B)
entro 31/12/2018

Tutti i dipartimenti
(P)

DIP006 6.1.4 Forte
investimento
sulla formazione

Rafforzamento delle competenze
del personale tecnico-amministrativo
dei Servizi per la Qualità della

Miglioramento Offerta didattica
erogata e relativa
copertura con

Entro un mese
dalla chiusura
della banca dati

Tutti i dipartimenti
(P)
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del personale
tecnico
amministrativo e
dirigente anche
al fine di
aumentare il
benessere
organizzativo

Didattica dei Dipartimenti professori di I e II
fascia e RTD con
relativi syllabus

Sua-cds
caricamento dati
sui portali

ECO005 6.1.6 Attuare un
sistema di
premialità del
personale
docente ai sensi
dell'art. 9,
secondo periodo,
della legge 240/
2010 per il
biennio
2017/2018

rendicontazione delle assegnazioni
di budget dell’anno 2018 per i
progetti PRO3

Innovazione impegno delle
somme
assegnate per il
2018

entro il
30.06.2018 per il
100%

Tutti i dipartimenti

COM007 6.2.2
Comunicazione
per la ricerca

Organizzazione de "La Notte
Europea dei Ricercatori"

Consolidamento Organizzazione
evento Notte
Europea dei
Ricercatori -
Numero
Dipartimenti
coinvolti

Gestione eventi
di competenza
da parte dei
relativi
Dipartimenti

Tutti i dipartimenti

CSS001 6.3.2 Favorire la
formazione
continua del
personale e la
sperimentazione
di modalità
organizzative
diverse anche
attraverso la

Progettazione e sperimentazione di
iniziative che favoriscano il
benessere lavorativo del personale
docente e tecnico amministrativo:
progetto sperimentale di
prevenzione oncologica in orario di
lavoro per il personale docente e
tecnico amministrativo

Innovazione Supporto tecnico
per verifica di
idoneità degli
ambulatori

30.12.2018 Centro di Servizi
per la Salute,
Igiene e Sicurezza
nei Luoghi di
Lavoro (P)
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collaborazione
con altri atenei

RPCT001 6.4.1 Definire e
aggiornare
sistematicament
e l'elenco dei
processi
amministrativi
inerenti le
strutture e
indicare
eventuali rischi di
esposizione a
eventi corruttivi
che saranno
oggetto della
successiva
attività di
misurazione del
rischio

Coordinare l’attività di monitoraggio
a seguito della mappatura dei rischi
definita nell’anno 2017

Consolidamento % dei processi
sul totale dei
rischi mappati

100% Tutti i dipartimenti

% dei processi
sul totale dei
rischi mappati

100% I Centri

RPCT003 6.5.2 Monitorare
la qualità e
completezza dei
dati e delle
informazioni (art.
6 d.lgs. 33/2013),
intraprendendo
ulteriori iniziative
di dematerializza
zione e
integrazione dei
sistemi
informativi
dell'ateneo al
fine della

Monitoraggio sull’adempimento
degli obblighi di pubblicazione

Consolidamento numero di report
annuali di
monitoraggio
inerenti i propri
obblighi di
pubblicazione

>= 2 Tutti i dipartimenti
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pubblicazione dei
dati

numero di report
annuali di
monitoraggio
inerenti i propri
obblighi di
pubblicazione

>= 2 I Centri

DID004 6.6.3 Reingegner
izzazione dei
processi

Gestione crediti formativi universitari
che costituiscono requisito di
accesso ai concorsi per docente
della scuola secondaria di primo e
secondo grado (D.M. n. 616 del 10
agosto 2017)

Innovazione caricamento in
UGOV delle
attività formative
specifiche

Entro il
31.05.2018

Dipartimento di
Discipline
Umanistiche,
Sociali e delle
Imprese Culturali

DIP003 6.6.3 Reingegner
izzazione dei
processi

attività di dematerializzazione per la
registrazione dei decreti direttoriali e
per la pubblicazione dei atti sull'Albo
on line

Miglioramento A) % di
registrazioni sul
totale dei decreti
emanati dal
Direttore di
dipartimento, B)
% di atti
pubblicati
nell’albo on line
sul totale di
documenti con
obbligo di
pubblicazione

A) 100% B)
100%

Tutti i dipartimenti
(P)

DIP004 6.6.3 Reingegner
izzazione dei
processi

adozione del manuale di gestione
documentale del dipartimento

Miglioramento tempistica per
l’adozione

entro 31/08/2018 Tutti i dipartimenti
(P)

ECO003 6.6.3 Reingegner
izzazione dei
processi

Gestione informatizzata delle
missioni

Innovazione A) presentazione
del progetto; B)
percentuale di
realizzazione del
progetto

A) entro il
28.2.2018 B)
come da piano di
progetto

Tutti i dipartimenti
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ECO004 6.6.3 Reingegner
izzazione dei
processi

Gestione informatizzata del ciclo
acquisti

Innovazione percentuale di
realizzazione del
progetto

come definita nel
progetto

Tutti i dipartimenti
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