
ALLEGATO 4: Linee di indirizzo per l’assegnazione di obiettivi per le strutture dipartimentali 

AREE STRATEGICHE 
 

OBIETTIVI STRATEGICI  
 

 
DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI 

PER I DIPARTIMENTI 
AREA STRATEGICA 1 

 

Qualità della formazione e dei 
servizi agli studenti 

Obiettivo strategico 1   
 
Sostegno e implementazione delle attività di 
orientamento in ingresso 
 

 
 
Visite alle scuole superiori di secondo 
grado da docenti afferenti al 
Dipartimento per attività di 
orientamento in entrata. 

AREA STRATEGICA 1 

 
Qualità della formazione e dei 
servizi agli studenti 

Obiettivo strategico 2  

 
Sostegno ed implementazione delle attività di 
orientamento in itinere 
 
 

 
 
Monitoraggio periodico, attraverso i 
sistemi informatici in uso, dei crediti 
formativi universitari conseguiti dagli 
studenti immatricolati ai corsi di studio 
afferenti per  Dipartimento. 
 

AREA STRATEGICA 1 

 

 

Qualità della formazione e dei 
servizi agli studenti 
 

Obiettivo strategico 3   
 
 
Sostegno e implementazione delle attività di 
orientamento in uscita 
 
 

 
 
 
Monitoraggio periodico degli stage di 
orientamento fruiti dai neolaureati e 
successiva verifica del loro eventuale 
inserimento lavorativo. 
 

AREA STRATEGICA 1 

 

 

Qualità della formazione e dei 
servizi agli studenti 

Obiettivo strategico 4  

 
 
Promozione della dimensione internazionale 
del processo formativo 
 

 
 
 
Monitoraggio periodico, attraverso i 
sistemi informatici in uso, dei crediti 
formativi universitari conseguiti dagli 
studenti stranieri iscritti ai corsi di 
studio afferenti al Dipartimento 



AREA STRATEGICA 1 

 
Qualità della formazione e dei 
servizi agli studenti 

Obiettivo strategico 5   
 
Dematerializzazione dei servizi agli studenti 
 

 
 
Inserimento in ESSE3 delle date e 
delle commissioni per gli esami erogati 
nel primo e nel secondo periodo 
didattico dell’anno accademico 
2013/14, relativamente ai seguenti 
insegnamenti: 
 

Dipartimenti 

Date e commissioni 

2a e 3 a sessione 

d’esame 

ALEF, 
Economia, Lass, 
Scienze Medico-

Veterinarie 

Tutti gli insegnamenti 
erogati nel 1° e 2° periodo 

Altri 
Dipartimenti 

Solo insegnamenti della 
coorte 2013/14 (1° anno 
LT, LM, LMU) erogati nel 

1° e 2° periodo 
 

AREA STRATEGICA 2 

 
Promozione della ricerca 
scientifica e della interazione 
territoriale ai fini del suo 
sviluppo 

Obiettivo strategico 1 

 
Promozione e sviluppo dei rapporti con le 
imprese, gli enti e le istituzioni del territorio 
finalizzate al trasferimento di competenze e 
di conoscenze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Diffusione delle competenze e delle 
potenzialità della ricerca di Ateneo 
presso le imprese ed altri 
stakeholders. 
Completamento del data-base delle 
competenze di ricerca di Ateneo 
 



AREA STRATEGICA 2 

 
Promozione della ricerca 
scientifica e della interazione 
territoriale ai fini del suo 
sviluppo 

Obiettivo strategico 3 

 
Sviluppo dell’informatizzazione finalizzata alla 
semplificazione della azione amministrativa e 
gestionale di Ateneo nell’area ricerca e 
innovazione 
 
 
 
 
 

 
 
Assistenza in fase di testing e  
caricamento nel data base delle 
informazioni relative ai contratti, 
convenzioni e progetti di ricerca per la 
valutazione delle performance della 
ricerca e per uso contabile 

AREA STRATEGICA 5 

 

Efficacia ed efficienza 
dell’organizzazione, delle attività 
e delle risorse umane, 
trasparenza ed anticorruzione 
 

Obiettivo strategico 4 

 

Monitoraggio della spesa e analisi della sua 
efficacia 

 
 
Supporto alla stesura di una relazione 
sulle azioni necessarie per la spending 
review, in base alla metodologia 
indicata dalla Commissione 
Monitoraggio della spesa 
 
 
Aggiornamento puntuale e tempestivo 
degli inventari 
 

PROPOSTE DI OBIETTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 

  
Miglioramento della fruibilità e dell’utilizzo di 
apparecchiature, anche complesse e dei 
laboratori attrezzati. 
 
 
 

 
Messa in opera del laboratorio con 
preparazione delle attrezzature e 
materiali 
 
Controllo dello stato di efficienza delle 
attrezzature  
 
Riordino delle attrezzature al termine 
dell’utilizzo dei laboratori 
 
Assistenza nel laboratorio nelle attività 
didattiche 
 



 
 

Assistenze e partecipazione alle 
attività di ricerca 
 
Approvvigionamento di materiali di 
laboratorio - tracciabilità 
dell’approvvigionamento 
 
Controllo stato usura apparecchiature 
 
Controllo dispositivi di sicurezza 
 


