Programmazione Triennale e Piano della Performance 2018-2020
SCHEDA DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA
PRESIDIO

OBIETTIVI

Politico

Operativi
2019

2020

Aumentare il N. studenti regolari e N. CFU conseguiti
dagli studenti iscritti regolari e fuori corso
O.O.A1 -20

O.O.A1 -19

Aumentare il N. studenti regolari e N. CFU conseguiti
dagli studenti iscritti regolari e fuori corso

2021

dati di
partenza

Target 2019

Target 2020

Target 2021

30 ore – 30
studenti

40 ore – 40 studenti

50 ore – 50
studenti

50 ore – 50
studenti

30 carriere –
10 incontri

40 carriere – 15
incontri

50 carriere – 20
incontri

50 carriere – 20
incontri

15 carriere – 8
incontri

20 carriere – 10
incontri

30 carriere – 10
incontri

30 carriere – 10
incontri

30 carriere –
10 incontri

40 carriere – 15
incontri

50 carriere – 20
incontri

50 carriere – 20
incontri

30 carriere –
10 incontri

40 carriere – 15
incontri

50 carriere – 20
incontri

50 carriere – 20
incontri

--

20 ore – 10 studenti

30 ore – 15
studenti

40 ore – 20
studenti

Aumentare il N. studenti regolari e N. CFU conseguiti
dagli studenti iscritti regolari e fuori corso
O.O.A1 -21

Delegato/Direttore
Dipartimento

Conti di
Bilancio/Risorse
finanziarie

D 2.1 % N°di studenti regolari (+40) CFU anno

D 2.1 % N°di studenti regolari (+40) CFU anno

Organizzazione di ore di tutorato specifico e
assistenza svolta dai docenti o da tutor disciplinari
per il sostegno nelle materie tecnico-scientifiche e di
base

Organizzazione di ore di tutorato specifico e
assistenza svolta dai docenti o da tutor disciplinari
per il sostegno nelle materie tecnico-scientifiche e di
base

D 2.1 % N°di studenti regolari (+40) CFU anno

Organizzazione di percorsi di recupero specifici per
studenti fuori corso e ripetenti che devono
recuperare esami di laboratorio
Indicatore: numero di carriere monitorate – numero
di incontri effettuati

Verifica annuale (dal mese di marzo) dei percorsi
degli studenti che risultano avere conseguito un
numero di CFU inferiore alla metà nel primo
semestre di ciascun anno
Indicatore: numero di carriere monitorate – numero
di incontri effettuati
Organizzazione di percorsi di recupero specifici per
studenti fuori corso e ripetenti che devono
recuperare esami di laboratorio
Indicatore: numero di carriere monitorate – numero
di incontri effettuati

A.A1.1-20

A.A1.1-21
A.A1.2-21

Indicatore: numero di carriere monitorate – numero
di incontri effettuati

Indicatore: numero di ore di assistenza svolte –
numero studenti coinvolti

A.A1.3 -21

Verifica annuale (dal mese di marzo) dei percorsi
degli studenti che risultano avere conseguito un
numero di CFU inferiore alla metà nel primo
semestre di ciascun anno

A.A1.2-20

Indicatore: numero di ore di assistenza svolte –
numero studenti coinvolti

A.A1.3 -20

A.A1.3 -19

A.A1.2-19

A.A1.1-19

Azioni
Organizzazione di ore di tutorato specifico e
assistenza svolta dai docenti o da tutor disciplinari
per il sostegno nelle materie tecnico-scientifiche e di
base
Indicatore: numero di ore di assistenza svolte –
numero studenti coinvolti
Verifica annuale (dal mese di marzo) dei percorsi
degli studenti che risultano avere conseguito un
numero di CFU inferiore alla metà nel primo
semestre di ciascun anno
Indicatore: numero di carriere monitorate – numero
di incontri effettuati
Organizzazione di percorsi di recupero specifici per
studenti fuori corso e ripetenti che devono
recuperare esami di laboratorio
Indicatore: numero di carriere monitorate – numero
di incontri effettuati

Operativo

A.A.1 % N° Studenti che proseguono al 2anno nello
stesso corso di studio con CFU >40 nel primo anno
A.A.2 Percentuale di laureati entro la durata normale
del corso

% di studenti che proseguono la carriera universitaria
nello stesso Ateneo

% di studenti che proseguono la carriera universitaria
nello stesso Ateneo

Verifica annuale (dal mese di marzo) dei percorsi
degli studenti che risultano avere conseguito un
numero di CFU inferiore alla metà nel primo
semestre del primo anno

Verifica annuale (dal mese di marzo) dei percorsi
degli studenti che risultano avere conseguito un
numero di CFU inferiore alla metà nel primo
semestre del primo anno

Riduzione dei Tassi di abbandono tra 1°- 2° a.a.,
Inattivi, Aumento % Laureati in corso

O.O.A2 -21

A.A.1 % N° Studenti che proseguono al 2anno nello
stesso corso di studio con CFU >40 nel primo anno
A.A.2 Percentuale di laureati entro la durata normale
del corso

Riduzione dei Tassi di abbandono tra 1°- 2° a.a.,
Inattivi, Aumento % Laureati in corso

O.O.A2 -20

O.O.A2 -19

Riduzione dei Tassi di abbandono tra 1°- 2° a.a.,
Inattivi, Aumento % Laureati in corso

A.A.1 % N° Studenti che proseguono al 2anno nello
stesso corso di studio con CFU >40 nel primo anno
A.A.2 Percentuale di laureati entro la durata normale
del corso
% di studenti che proseguono la carriera universitaria
nello stesso Ateneo

Incentivazione dei percorsi di fine carriera (triennali)
alternativi alla tesi di laurea e attivazione di
laboratori laurea triennali e magistrali
Indicatore: ore di laboratorio di laurea effettuate –
numero studenti coinvolti

Verifica annuale (dal mese di ottobre) dei percorsi
degli studenti che risultano avere conseguito meno di
10 CFU in 12 mesi
Indicatore: numero di carriere monitorate – numero
di incontri effettuati
Incentivazione dei percorsi di fine carriera (triennali)
alternativi alla tesi di laurea e attivazione di
laboratori laurea triennali e magistrali
Indicatore: ore di laboratorio di laurea effettuate –
numero studenti coinvolti

Operativo

A.A2.1-20

A.A3.1-21
A.A2.2-21

Indicatore: numero di carriere monitorate – numero
di incontri effettuati

Indicatore: numero di carriere monitorate – numero
di incontri effettuati

A.A2.3-20

Verifica annuale (dal mese di ottobre) dei percorsi
degli studenti che risultano avere conseguito meno di
10 CFU in 12 mesi

A.A2.2-20

Indicatore: numero di carriere monitorate – numero
di incontri effettuati

A.A2.3-19

A.A2.3-18

A.A2.2-19

A.A2.1-19

Azioni
Verifica annuale (dal mese di marzo) dei percorsi
degli studenti che risultano avere conseguito un
numero di CFU inferiore alla metà nel primo
semestre del primo anno
Indicatore: numero di carriere monitorate – numero
di incontri effettuati
Verifica annuale (dal mese di ottobre) dei percorsi
degli studenti che risultano avere conseguito meno di
10 CFU in 12 mesi
Indicatore: numero di carriere monitorate – numero
di incontri effettuati
Incentivazione dei percorsi di fine carriera (triennali)
alternativi alla tesi di laurea e attivazione di
laboratori laurea triennali e magistrali
Indicatore: ore di laboratorio di laurea effettuate –
numero studenti coinvolti

Programmazione Triennale e Piano della Performance 2018-2020
SCHEDA DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA
PRESIDIO

OBIETTIVI

Politico

Operativi

Diminuzione del gap tra costo Standard e costo
Effettivo e riduzione costo opportunità e sostenibilità
dei corsi di studi

Contributo da Costo standard e Costo Effettivo per
Ateneo/Dip.
Id. Did-differenziale ore di docenza potenziale su n
ore di docenza erogato

2020

O.O.A3 -20

O.O.A3 -19

2019

Diminuzione del gap tra costo Standard e costo
Effettivo e riduzione costo opportunità e sostenibilità
dei corsi di studi

Contributo da Costo standard e Costo Effettivo per
Ateneo/Dip.
Id. Did-differenziale ore di docenza potenziale su n
ore di docenza erogato

2021

O.O.A3 -21

Delegato/Direttore
Dipartimento

Conti di
Bilancio/Risorse
finanziarie

dati di
partenza

Target 2019

Target 2020

Target 2021

5

10

10

10

30 carriere –
10 incontri

40 carriere – 15
incontri

50 carriere – 20
incontri

50 carriere – 20
incontri

2 iniziative –
60 studenti

3 iniziative – 70
studenti

3 iniziative – 80
studenti

3 iniziative – 80
studenti

Diminuzione del gap tra costo Standard e costo
Effettivo e riduzione costo opportunità e sostenibilità
dei corsi di studi

Contributo da Costo standard e Costo Effettivo per
Ateneo/Dip.
Id. Did-differenziale ore di docenza potenziale su n
ore di docenza erogato

Indicatore: numero insegnamenti interessati dalla
verifica – numero di incontri interdipartimentali svolti

Al fine di aumentare il numero di iscritti, diffusione
nelle scuole superiori delle iniziative didattiche
innovative svolte durante i corsi (workshop
interattivi, competizioni progettuali e concorsi, …)

A.A3.1-20

A.A3.1-21
A.A3.2-21

Indicatore: numero di carriere monitorate – numero
di incontri effettuati

A.A3.3-21

Verifica annuale (dal mese di marzo) dei percorsi
degli studenti che risultano avere conseguito un
numero di CFU inferiore alla metà nel primo
semestre di ciascun anno

Indicatore: numero di iniziative – numero studenti
coinvolti

A.A3.4 -20

A.A3.4 -19

Revisione dei piani di studio per massimizzare il
numero di ore tenute da professori dell’Ateneo

Indicatore: numero di insegnamenti per i quali si
effettua la verifica

Revisione dei piani di studio per massimizzare il
numero di ore tenute da professori dell’Ateneo

Indicatore: numero insegnamenti interessati dalla
verifica – numero di incontri interdipartimentali svolti

Revisione del numero di ore erogate per i corsi di
laboratorio (ove possibile aumento delle ore di
lezione frontale e diminuzione delle ore di laboratorio
per i CdS che lo consentono)
Indicatore: numero di insegnamenti per i quali si
effettua la verifica
Verifica annuale (dal mese di marzo) dei percorsi
degli studenti che risultano avere conseguito un
numero di CFU inferiore alla metà nel primo
semestre di ciascun anno
Indicatore: numero di carriere monitorate – numero
di incontri effettuati
Al fine di aumentare il numero di iscritti, diffusione
nelle scuole superiori delle iniziative didattiche
innovative svolte durante i corsi (workshop
interattivi, competizioni progettuali e concorsi, …)
Indicatore: numero di iniziative – numero studenti
coinvolti

A.A3.4 -21

Al fine di aumentare il numero di iscritti, diffusione
nelle scuole superiori delle iniziative didattiche
innovative svolte durante i corsi (workshop
interattivi, competizioni progettuali e concorsi, …)

A.A3.2-20

Indicatore: numero di carriere monitorate – numero
di incontri effettuati

Revisione del numero di ore erogate per i corsi di
laboratorio (ove possibile aumento delle ore di
lezione frontale e diminuzione delle ore di laboratorio
per i CdS che lo consentono)

Revisione dei piani di studio per massimizzare il
numero di ore tenute da professori dell’Ateneo

3
5 insegnamenti – 3
insegnamenti
incontri
– 2 incontri

5 insegnamenti – 8 insegnamenti –
3 incontri
5 incontri

Indicatore: numero insegnamenti interessati dalla
verifica – numero di incontri interdipartimentali svolti

Aumentare il numero degli studenti erasmus in
entrata e in uscita e i CFU conseguiti all'estero

D3.2 % laureati regolari con >12 CFU Esteri/Laureati
regolari

D3.2 % laureati regolari con >12 CFU Esteri/Laureati
regolari

Miglioramento del monitoraggio durante la stesura
dei learning agreement verificando le variazioni
dell’offerta formativa delle sedi ospitanti

Miglioramento del monitoraggio durante la stesura
dei learning agreement verificando le variazioni
dell’offerta formativa delle sedi ospitanti

O.O.A4 -21

Aumentare il numero degli studenti erasmus in
entrata e in uscita e i CFU conseguiti all'estero

O.O.A4 -20

O.O.A4 -19

Operativo

Aumentare il numero degli studenti erasmus in
entrata e in uscita e i CFU conseguiti all'estero

D3.2 % laureati regolari con >12 CFU Esteri/Laureati
regolari

Potenziamento dei rapporti con le sedi di
provenienza degli studenti incoming attraverso nuovi
accordi e incontri anche online di presentazione dei
piani di studi del DADU
Indicatore: numero di incontri svolti – numero sedi
partner coinvolte

Organizzazione di incontri anche telematici di
presentazione delle diverse sedi partner (in
particolare piani di studi)
Indicatore: numero di incontri svolti - numero di
studenti coinvolti
Potenziamento dei rapporti con le sedi di
provenienza degli studenti incoming attraverso nuovi
accordi e incontri anche online di presentazione dei
piani di studi del DADU
Indicatore: numero di incontri svolti – numero sedi
partner coinvolte

A.A4.1-20

A.A4.1-21
A.A4.2-21

Indicatore: numero di incontri svolti - numero di
studenti coinvolti

Indicatore: numero ore dedicate dai referenti di sede
alla preparazione e verifica dei LA con gli studenti –
numero di studenti coinvolti

A.A4.4-21

Organizzazione di incontri anche telematici di
presentazione delle diverse sedi partner (in
particolare piani di studi)

A.A4.2-20

Indicatore: numero ore dedicate dai referenti di sede
alla preparazione e verifica dei LA con gli studenti –
numero di studenti coinvolti

A.A4.4-20

A.A4.4-19

A.A4.2-19

A.A4.1-19

Azioni
Miglioramento del monitoraggio durante la stesura
dei learning agreement verificando le variazioni
dell’offerta formativa delle sedi ospitanti

40 ore –50
studenti

50 ore – 60 studenti

60 ore – 60
studenti

60 ore – 60
studenti

--

1 incontro – 10
studenti

2 incontri – 15
studenti

2 incontri – 20
studenti

--

un incontro - una
sede

Indicatore: numero ore dedicate dai referenti di sede
alla preparazione e verifica dei LA con gli studenti –
numero di studenti coinvolti
Organizzazione di incontri anche telematici di
presentazione delle diverse sedi partner (in
particolare piani di studi)
Indicatore: numero di incontri svolti - numero di
studenti coinvolti
Potenziamento dei rapporti con le sedi di
provenienza degli studenti incoming attraverso nuovi
accordi e incontri anche online di presentazione dei
piani di studi del DADU

2 incontri - 2 sedi 2 incontri – 3 sedi

Indicatore: numero di incontri svolti – numero sedi
partner coinvolte

Razionalizzazione e rinnovamento offerta formativa e
accreditamento corsi (referente qualità)

INDICATORE ANVUR SUA CDS: IA08 IA09
n°corsi internazionali
n. corsi professionalizzanti

INDICATORE ANVUR SUA CDS: IA08 IA09
n°corsi internazionali
n. corsi professionalizzanti

Coinvolgimento delle parti sociali (enti territoriali,
ordini e associazioni professionali, …) nella
definizione e aggiornamento degli obiettivi formative
dei corsi e nell’avviamento al mondo del lavoro

Coinvolgimento delle parti sociali (enti territoriali,
ordini e associazioni professionali, …) nella
definizione e aggiornamento degli obiettivi formative
dei corsi e nell’avviamento al mondo del lavoro

O.O.A5 -21

Razionalizzazione e rinnovamento offerta formativa e
accreditamento corsi (referente qualità)

O.O.A5 -20

Operativo

O.O.A5 -19

Razionalizzazione e rinnovamento offerta formativa e
accreditamento corsi (referente qualità)

INDICATORE ANVUR SUA CDS: IA08 IA09
n°corsi internazionali
n. corsi professionalizzanti

Indicatore: numero incontri svolti – numero parti
sociali coinvolte – numero studenti interessati

Indicatore: numero incontri svolti – numero parti
sociali coinvolte – numero studenti interessati

A.A5.1-21

Azioni

A.A5.1-20

Prof.ssa Filigheddu

Verifica annuale (dal mese di marzo) dei percorsi
degli studenti che risultano avere conseguito un
numero di CFU inferiore alla metà nel primo
semestre di ciascun anno

Indicatore: numero di iniziative – numero studenti
coinvolti

A.A5.1-19

Migliorare
l’attrattività e la
sostenibilità di
UNISS

Indicatore: numero di insegnamenti per i quali si
effettua la verifica

A.A3.3-20

A.A3.3-19

A.A3.2-19

A.A3.1-19

Azioni
Revisione del numero di ore erogate per i corsi di
laboratorio (ove possibile aumento delle ore di
lezione frontale e diminuzione delle ore di laboratorio
per i CdS che lo consentono)

Coinvolgimento delle parti sociali (enti territoriali,
ordini e associazioni professionali, …) nella
definizione e aggiornamento degli obiettivi formative
dei corsi e nell’avviamento al mondo del lavoro
Indicatore: numero incontri svolti – numero parti
sociali coinvolte – numero studenti interessati

3 incontri – 3
4 incontri – 4 PS – 30 5 incontri – 5 PS – 5 incontri – 5 PS –
PS – 20
studenti
60 studenti
60 studenti
studenti

Programmazione Triennale e Piano della Performance 2018-2020
SCHEDA DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA
PRESIDIO

OBIETTIVI

Politico

Operativi

Indicatore: numero di insegnamenti per i quali si
effettua la verifica
Al fine di razionalizzare, revisione dei piani di studio
per massimizzare il numero di ore tenute da
professori dell’Ateneo
Indicatore: numero insegnamenti interessati dalla
verifica – numero di incontri interdipartimentali svolti

Al fine di razionalizzare, revisione del numero di ore
erogate per i corsi di laboratorio (ove possibile
aumento delle ore di lezione frontale e diminuzione
delle ore di laboratorio per i CdS che lo consentono)

2021

A.A52-21

A.A5.2-20

Al fine di razionalizzare, revisione del numero di ore
erogate per i corsi di laboratorio (ove possibile
aumento delle ore di lezione frontale e diminuzione
delle ore di laboratorio per i CdS che lo consentono)

2020

A.A5.3 -20

A.A5.3 -19

A.A5.2-19

2019

Al fine di razionalizzare, revisione del numero di ore
erogate per i corsi di laboratorio (ove possibile
aumento delle ore di lezione frontale e diminuzione
delle ore di laboratorio per i CdS che lo consentono)

Indicatore: numero di insegnamenti per i quali si
effettua la verifica

Indicatore: numero di insegnamenti per i quali si
effettua la verifica

Al fine di razionalizzare, revisione dei piani di studio
per massimizzare il numero di ore tenute da
professori dell’Ateneo

Al fine di razionalizzare, revisione dei piani di studio
per massimizzare il numero di ore tenute da
professori dell’Ateneo

Indicatore: numero insegnamenti interessati dalla
verifica – numero di incontri interdipartimentali svolti

Operativo

A.A5.3 -21

Delegato/Direttore
Dipartimento

Indicatore: numero insegnamenti interessati dalla
verifica – numero di incontri interdipartimentali svolti

Conti di
Bilancio/Risorse
finanziarie

dati di
partenza

Target 2019

Target 2020

Target 2021

5

10

10

10

3
5 insegnamenti – 3
insegnamenti
incontri
– 2 incontri

5 insegnamenti – 8 insegnamenti –
3 incontri
5 incontri

Programmazione Triennale e Piano della Performance 2018-2020
SCHEDA DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA
PRESIDIO

OBIETTIVI

Politico

Operativi

Attività di orientamento in uscita al fine della
riduzione della dispersione studentesca e ai fini del
collocamento nel mercato del lavoro o nella
prosecuzione degli studi
numero di laureati CDL che proseguono gli studi in
altri Corsi di studio (LM, SSPEC, MAS) o in attività di
Ricerca (PhD) o trovano collocazione nel mercato del
lavoro

delta immatricolati generici rispetto ad a.a.
precedente

O.O.A6 -20

O.O.A6 -19

delta immatricolati generici rispetto ad a.a.
precedente

Attività di orientamento in ingresso finalizzato
all'aumento della popolazione studentesca

2021

O.O.A5 -21

Attività di orientamento in ingresso finalizzato
all'aumento della popolazione studentesca

2020

O.O.A5 -20

O.O.A6 -19

2019

Attività di orientamento in uscita al fine della
riduzione della dispersione studentesca e ai fini del
collocamento nel mercato del lavoro o nella
prosecuzione degli studi
numero di laureati CDL che proseguono gli studi in
altri Corsi di studio (LM, SSPEC, MAS) o in attività di
Ricerca (PhD) o trovano collocazione nel mercato del
lavoro

dati di
partenza

Target 2019

Target 2020

Target 2021

2 iniziative –
60 studenti

3 iniziative – 70
studenti

3 iniziative – 80
studenti

3 iniziative – 80
studenti

1 iniziativa –
30 studenti

1 iniziative 40
studenti

2 iniziative – 50
studenti

2 iniziative – 60
studenti

2 attività – 3
soggetti

2 attività - 4
soggetti

Attività di orientamento in ingresso finalizzato
all'aumento della popolazione studentesca

delta immatricolati generici rispetto ad a.a.
precedente

O.O.A6 -21

Delegato/Direttore
Dipartimento

Conti di
Bilancio/Risorse
finanziarie

Attività di orientamento in uscita al fine della
riduzione della dispersione studentesca e ai fini del
collocamento nel mercato del lavoro o nella
prosecuzione degli studi
numero di laureati CDL che proseguono gli studi in
altri Corsi di studio (LM, SSPEC, MAS) o in attività di
Ricerca (PhD) o trovano collocazione nel mercato del
lavoro

Indicatore: numero iniziative svolte - numero
studenti coinvolti

Coinvolgimento delle imprese e degli enti territoriali
interessati nelle attività didattiche

Indicatore: numero attività coinvolte - numero
enti/imprese coinvolti

Coinvolgimento diretto degli studenti delle scuole
superiori in attività progettuali specifiche anche
online

A.A5.1-21

Indicatore: numero iniziative svolte - numero
studenti coinvolti

A.A52-21

Diffusione nelle scuole superiori delle iniziative
didattiche innovative svolte durante i corsi (workshop
interattivi, competizioni progettuali e concorsi, …)

Indicatore: numero iniziative svolte - numero
studenti coinvolti

Coinvolgimento delle imprese e degli enti territoriali
interessati nelle attività didattiche

Indicatore: numero attività coinvolte - numero
enti/imprese coinvolti

Diffusione nelle scuole superiori delle iniziative
didattiche innovative svolte durante i corsi (workshop
interattivi, competizioni progettuali e concorsi, …)
Indicatore: numero iniziative svolte - numero
studenti coinvolti
Coinvolgimento diretto degli studenti delle scuole
superiori in attività progettuali specifiche anche
online
Indicatore: numero iniziative svolte - numero
studenti coinvolti

A.A5.3 -21

Coinvolgimento diretto degli studenti delle scuole
superiori in attività progettuali specifiche anche
online

A.A5.1-20

Indicatore: numero iniziative svolte - numero
studenti coinvolti

A.A5.2-20

Diffusione nelle scuole superiori delle iniziative
didattiche innovative svolte durante i corsi (workshop
interattivi, competizioni progettuali e concorsi, …)

A.A5.3 -20

A.A5.3 -19

A.A5.2-19

A.A5.1-19

Azioni

Coinvolgimento delle imprese e degli enti territoriali
interessati nelle attività didattiche

Indicatore: numero attività coinvolte - numero
enti/imprese coinvolti

1 attività – 1
2 attività – 3 soggetti
soggetto

