Programmazione Triennale e Piano della Performance 2018-2020

O.S.A.

Migliorare la qualità e la
quantità della Ricerca

Ampliamento della rete di contatti
nazionali ed internazionali finalizzata alla
condivisione delle tematiche relative a
progetti di ricerca finanziati
Indicatore: numero di eventi (anche
online e attraverso social media)
organizzati – numero di docenti coinvolti

Implementare un sistema di misurazione
della ricerca in itinere

Indicatore: numero di iniziative
selezionate – numero di docenti coinvolti
Ampliamento della rete di contatti
nazionali ed internazionali finalizzata alla
condivisione delle tematiche relative a
progetti di ricerca finanziati
Indicatore: numero di eventi (anche
online e attraverso social media)
organizzati – numero di docenti coinvolti

Implementare un sistema di misurazione
della ricerca in itinere

O.O.A1 -21

N. progetti presentati
Raccolta e selezione su scala nazionale e
internazionale delle call per progetti di
ricerca e segnalazione ad hoc per gruppi
di interesse

A.A1.1-21

O.O.A1 -20

Incrementare il numero di progetti di
ricerca presentati

A.A1.2-21

Indicatore: numero di iniziative
selezionate – numero di docenti coinvolti

A.A1.1-20

N. progetti presentati
Raccolta e selezione su scala nazionale e
internazionale delle call per progetti di
ricerca e segnalazione ad hoc per gruppi
di interesse

A.A1.2-20

Incrementare il numero di progetti di
ricerca presentati

O.O.A2 -21

Prof.ssa Valentina Prosperi, Prof.
Francesco Cucca

O.O.A2-19

A.A1.2-19

A.A1.1-19

O.O.A1 -19

Strategici

O.O.A2 -20

PRESIDIO
Politico
Delegato/Direttore Dipartimento

SCHEDA AREA "Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e Terza Missione"
OBIETTIVI
Operativi
2019
2020

Indicatore: numero di iniziative selezionate
– numero di docenti coinvolti
Ampliamento della rete di contatti
nazionali ed internazionali finalizzata alla
condivisione delle tematiche relative a
progetti di ricerca finanziati
Indicatore: numero di eventi (anche online
e attraverso social media) organizzati –
numero di docenti coinvolti

Supporto per il corretto caricamento dei
dati relativi alle pubblicazioni sul sistema
IRIS

Aree bibliometriche: individuazione (con
cadenza annuale) del numero di
pubblicazioni complessive per ciascun
quartile SJR
Aree non
bibliometriche: individuazione (con
cadenza annuale) del numero di
pubblicazioni complessive su riviste di
classe A, contributi non classe A,
monografie

Organizzazione di incontri, anche online,
con i componenti dei diversi GEV, al fine
di illustrare criteri e parametri di
valutazione per facilitare la scelta dei
prodotti

Organizzazione di incontri, anche online,
con i componenti dei diversi GEV, al fine
di illustrare criteri e parametri di
valutazione per facilitare la scelta dei
prodotti

O.O.A3 -21

N. indicatori VQR monitorati

1 evento – 2
3 eventi – 3 3 incontri – 6 4 incontri - 6
docenti
docenti
docenti
docenti
1 evento -2 docenti

70,00%

80,00%

90,00%

70,00%

80,00%

90,00%

N. indicatori VQR monitorati

Organizzazione di incontri, anche online,
con i componenti dei diversi GEV, al fine di
illustrare criteri e parametri di valutazione
per facilitare la scelta dei prodotti

Indicatore: numero di docenti coinvolti –
numero di incontri organizzati

Costruzione di un sintetico report
annuale (diviso tra aree bibliometriche e
aree non bibliometriche) delle
pubblicazioni del DADU ammissibili per la
VQR

Costruzione di un sintetico report
annuale (diviso tra aree bibliometriche e
aree non bibliometriche) delle
pubblicazioni del DADU ammissibili per la
VQR

Costruzione di un sintetico report annuale
(diviso tra aree bibliometriche e aree non
bibliometriche) delle pubblicazioni del
DADU ammissibili per la VQR

A.A3.2-21

Indicatore: numero di docenti coinvolti –
numero di incontri organizzati

Indicatore: percentuale delle
pubblicazioni riportate sul totale delle
pubblicazioni prodotte

4 call - 6
docenti

Monitorare i risultati della ricerca ai fini
della VQR

Indicatore: numero di docenti coinvolti –
numero di incontri organizzati

Indicatore: percentuale delle
pubblicazioni riportate sul totale delle
pubblicazioni prodotte

3 call - 5
docenti

Indicatore: percentuale pubblicazioni
classificate rispetto al totale

A.A3.1-21

N. indicatori VQR monitorati

O.O.A3 -20

Monitorare i risultati della ricerca ai fini
della VQR

A.A2.2-21

Aree bibliometriche: individuazione (con
cadenza annuale) del numero di
pubblicazioni complessive per ciascun
quartile SJR
Aree
non bibliometriche: individuazione (con
cadenza annuale) del numero di
pubblicazioni complessive su riviste di
classe A, contributi non classe A,
monografie

A.A2.2-20

Aree bibliometriche: individuazione (con
cadenza annuale) del numero di
pubblicazioni complessive per ciascun
quartile SJR
Aree
non bibliometriche: individuazione (con
cadenza annuale) del numero di
pubblicazioni complessive su riviste di
classe A, contributi non classe A,
monografie

Monitorare i risultati della ricerca ai fini
della VQR

2 call - 3
docenti

Implementare un sistema di misurazione
della ricerca in itinere

Indicatore: numero caricamenti verificati

Indicatore: percentuale pubblicazioni
classificate rispetto al totale

target 2019 target 2020 target 2021

N. progetti presentati
Raccolta e selezione su scala nazionale e
internazionale delle call per progetti di
ricerca e segnalazione ad hoc per gruppi di
interesse

Indicatore: numero caricamenti verificati

Indicatore: percentuale pubblicazioni
classificate rispetto al totale

dati di partenza
2018

N. prod. valutati / N. prod. censiti

A.A2.1-21

A.A2.1-20

Supporto per il corretto caricamento dei
dati relativi alle pubblicazioni sul sistema
IRIS

Conti di Bilancio/Risorse finanziarie

Incrementare il numero di progetti di
ricerca presentati

Indicatore: numero caricamenti verificati

A.A3.1-20

Migliorare la qualità e la
quantità della Ricerca

Supporto per il corretto caricamento dei
dati relativi alle pubblicazioni sul sistema
IRIS

A.A3.2-20

O.S.A.

A.A3.2-19

Prof.ssa Valentina Prosperi, Prof.
Francesco Cucca

A.A3.1-19

O.O.A3 -19

A.A2.2-19

A.A2.1-19

N. prod. valutati / N. prod. censiti

2021

Indicatore: percentuale delle pubblicazioni
riportate sul totale delle pubblicazioni
prodotte

1 incontro – 2 in contri – 5 3 incontri – 6
3 docenti
docenti
docenti

70,00%

80,00%

90,00%
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Organizzazione di un incontro o
seminario per docenti e studenti per la
presentazione di azioni imprenditoriali a
livello regionale, nazionale, internazionale

Potenziare le azioni di sviluppo
imprenditoriale rivolte agli studenti e
ricercatori dell’Ateneo e agli aspiranti
imprenditori in genere
N. iniziative - N. aspiranti alla
partecipazione
Organizzazione di un incontro o
seminario per docenti e studenti per la
presentazione di azioni imprenditoriali a
livello regionale, nazionale,
internazionale

O.O.B1 -21
A.B1.2-21

A.B1.2-20

Organizzazione annuale di una giornata di
incontro con il mondo del lavoro e delle
professioni per evidenziare necessità ed
esigenze del territorio

Promozione di spin off e start up con gli
assegnisti di ricerca e i collaboratori alla
didattica

Formalizzazione di accordi di ricerca con
enti territoriali e reti di soggetti
Indicatore: numero di accordi siglati

Presentazione dei risultati della ricerca in
sedi esterne all’università (presso enti
territoriali, scuole, eventi organizzati da
diversi soggetti)
Indicatore: numero di sedi coinvolte –
numero di incontri svolti
Formalizzazione di accordi di ricerca con
enti territoriali e reti di soggetti
Indicatore: numero di accordi siglati

A.B3.1-21

Indicatore: numero di articoli e di libri
presentati per la pubblicazione

A.B3.2-21

Indicatore: numero di sedi coinvolte –
numero di incontri svolti

Pubblicazione dei risultati attraverso
collane editoriali nazionali e
internazionali

2 incontri –
4
2 incontri – 4 2 incontri – 4
collaborator collaboratori collaboratori
i

5 docenti – 6 docenti -15 8 docenti -20
10 studenti studenti
studenti

1 incontro – 5
soggetti

1 incontro – 2 incontri – 7 2 incontri – 8
5 soggetti
soggetti
soggetti

Migliorare la valorizzazione dei risultati
della ricerca attraverso informazione e
formazione

N. istanze di valorizzazione avviate

A.B3.3-21

Presentazione dei risultati della ricerca in
sedi esterne all’università (presso enti
territoriali, scuole, eventi organizzati da
diversi soggetti)

A.B3.1-20

Indicatore: numero di articoli e di libri
presentati per la pubblicazione

N. istanze di valorizzazione avviate

A.B3.2-20

Pubblicazione dei risultati attraverso
collane editoriali nazionali e
internazionali

20

Indicatore: numero di soggetti coinvolti numero di incontri effettuati

O.O.B3 -21

Migliorare la valorizzazione dei risultati
della ricerca attraverso informazione e
formazione

A.B2.2-21

Creazione di un comitato di indirizzo (come
richiede il presidio di qualità per la
consultazione delle parti sociali) con
soggetti imprenditoriali attivi nel territorio

A.B2.2-20

Creazione di un comitato di indirizzo
(come richiede il presidio di qualità per la
consultazione delle parti sociali) con
soggetti imprenditoriali attivi nel
territorio

Migliorare la valorizzazione dei risultati
della ricerca attraverso informazione e
formazione

1 incontro – 3
collaboratori

Organizzazione di un incontro o seminario
per docenti e studenti per la presentazione
di azioni imprenditoriali a livello regionale,
nazionale, internazionale

Creazione di un comitato di indirizzo
(come richiede il presidio di qualità per la
consultazione delle parti sociali) con
soggetti imprenditoriali attivi nel
territorio

Indicatore: numero di soggetti coinvolti numero di incontri effettuati

15

Potenziare le azioni di sviluppo
imprenditoriale rivolte agli studenti e
ricercatori dell’Ateneo e agli aspiranti
imprenditori in genere
N. iniziative - N. aspiranti alla
partecipazione

Indicatore: numero dei docenti e numero di
studenti coinvolti

Indicatore: numero di soggetti coinvolti numero di incontri effettuati

target 2019 target 2020 target 2021

10

Indicatore: numero di incontri organizzati numero di collaboratori interessati

Indicatore: numero dei docenti e numero
di studenti coinvolti

A.B3.3-20

A.B3.1-19
A.B3.2-19
A.B3.3-19

Prof Gabriele Mulas

Indicatore: numero di incontri organizzati
- numero di collaboratori interessati

dati di partenza
2018

Incrementare il numero di progetti
presentati con imprese

Indicatore: numero dei docenti e numero
di studenti coinvolti

N. istanze di valorizzazione avviate

Valorizzare i risultati della
O.S.B. ricerca e le competenze
scientifiche

Promozione di spin off e start up con gli
assegnisti di ricerca e i collaboratori alla
didattica

Conti di Bilancio/Risorse finanziarie

Indicatore: numero dei partecipanti

O.O.B2 -21

Potenziare le azioni di sviluppo
imprenditoriale rivolte agli studenti e
ricercatori dell’Ateneo e agli aspiranti
imprenditori in genere
N. iniziative - N. aspiranti alla
partecipazione

O.O.B2 -20

Indicatore: numero di incontri organizzati
- numero di collaboratori interessati

A.B2.1-20

Promozione di spin off e start up con gli
assegnisti di ricerca e i collaboratori alla
didattica

2021

N. progetti presentati

Indicatore: numero dei partecipanti

O.O.B3 -20

O.O.B3 -19

A.B2.2-19

A.B2.1-19

Prof Gabriele Mulas

Valorizzare i risultati della
O.S.B. ricerca e le competenze
scientifiche

O.O.B2 -19

A.B1.2-19

Indicatore: numero dei partecipanti

Organizzazione annuale di una giornata
di incontro con il mondo del lavoro e
delle professioni per evidenziare
necessità ed esigenze del territorio

A.B1.1-21

N. progetti presentati

A.B1.1-20

A.B1.1-19

N. progetti presentati
Organizzazione annuale di una giornata di
incontro con il mondo del lavoro e delle
professioni per evidenziare necessità ed
esigenze del territorio

Incrementare il numero di progetti
presentati con imprese

A.B2.1-21

Incrementare il numero di progetti
presentati con imprese

O.O.B1 -20

Strategici

O.O.B1 -19

PRESIDIO
Politico
Delegato/Direttore Dipartimento

SCHEDA AREA "Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e Terza Missione"
OBIETTIVI
Operativi
2019
2020

Pubblicazione dei risultati attraverso
collane editoriali nazionali e internazionali
5

7

8

9

Indicatore: numero di articoli e di libri
presentati per la pubblicazione
Presentazione dei risultati della ricerca in
sedi esterne all’università (presso enti
territoriali, scuole, eventi organizzati da
diversi soggetti)

1 incontro – 1 sede

2 incontri – 3 incontri – 3 3 incontri – 3
2 sedi
sedi
sedi

Indicatore: numero di sedi coinvolte –
numero di incontri svolti
Formalizzazione di accordi di ricerca con
enti territoriali e reti di soggetti
1
Indicatore: numero di accordi siglati

2

3

3
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Sensibilizzare i ricercatori sull’importanza
della Terza Missione

Sensibilizzare i ricercatori sull’importanza
della Terza Missione

Promozione di incontri tra ricercatori e
con soggetti pubblici e privati per
valutare le esigenze del territorio
Indicatore: numero di soggetti coinvolti numero di incontri
Incentivazione di sinergie con ricercatori
di altri Dipartimenti sulle attività di Terza
missione
Indicatore: numero di attività
interdipartimentali - numero di
ricercatori coinvolti
Creare un sistema di monitoraggio degli
impatti delle attività di public
engagement
N. attività per i quali viene rilevato
l'impatto
Creazione di una banca dati con accesso
pubblico degli eventi organizzati dal
Dipartimento
Indicatore: numero di eventi caricati in
banca dati
Documentazione dei risultati di ogni
evento pubblico attraverso report
informativi e video Realizzazione di
schede riassuntive degli eventi e
effettuare indagini per verificare il
raggiungimento degli obiettivi e indicare
gli aspetti critici
Indicatore: numero di report o video
prodotti e numero di schede compilate

A.C2.1-20
A.C2.2-20

Indicatore: numero di docenti, tutor,
assegnisti, dottorandi e collaboratori
coinvolti

A.C2.3-20

Realizzazione di almeno un evento
annuale di presentazione e verifica delle
iniziative della Terza Missione

O.O.C3 -20

N. iniziative - N. partecipanti

N. iniziative - N. partecipanti
Realizzazione di almeno un evento
annuale di presentazione e verifica delle
iniziative della Terza Missione
Indicatore: numero di docenti, tutor,
assegnisti, dottorandi e collaboratori
coinvolti
Promozione di incontri tra ricercatori e
con soggetti pubblici e privati per
valutare le esigenze del territorio
Indicatore: numero di soggetti coinvolti numero di incontri
Incentivazione di sinergie con ricercatori
di altri Dipartimenti sulle attività di Terza
missione
Indicatore: numero di attività
interdipartimentali - numero di
ricercatori coinvolti
Creare un sistema di monitoraggio degli
impatti delle attività di public
engagement
N. attività per i quali viene rilevato
l'impatto
Creazione di una banca dati con accesso
pubblico degli eventi organizzati dal
Dipartimento
Indicatore: numero di eventi caricati in
banca dati
Documentazione dei risultati di ogni
evento pubblico attraverso report
informativi e video Realizzazione di
schede riassuntive degli eventi e
effettuare indagini per verificare il
raggiungimento degli obiettivi e indicare
gli aspetti critici
Indicatore: numero di report o video
prodotti e numero di schede compilate

O.O.C1 -21
A.C1.1-21
A.C1.2-21
O.O.C2 -21

O.O.C1 -20

Indicatore: numero di schede compilate

O.O.C2 -20

Indicatore: numero di schede compilate

A.C2.1-21

Raccolta delle schede riassuntive degli
incontri svolti ed eventi organizzati

A.C2.2-21

Indicatore: numero di attività per
semestre - numero di docenti coinvolti

A.C2.3-21

Predisposizione semestrale di un
programma di attività relative ai rapporti
con il territorio

O.O.C3 -21

Raccolta delle schede riassuntive degli
incontri svolti ed eventi organizzati

N. schede - N. referenti

A.C3.1-21

Indicatore: numero di attività per
semestre - numero di docenti coinvolti

Creare un sistema di censimento delle
attività di public engagement

A.C3.1-21

Predisposizione semestrale di un
programma di attività relative ai rapporti
con il territorio

A.C1.1-20

N. schede - N. referenti

A.C1.2-20

Creare un sistema di censimento delle
attività di public engagement

A.C3.1-20

A.C2.3-19
O.O.C3 -19

Partecipare allo sviluppo
del territorio

A.C3.1-19

O.S.C.

A.C3.2-19

Prof. Pier Andrea Serra

A.C2.2-19

A.C2.1-19

O.O.C2 -19

A.C1.2-19

A.C1.1-19

O.O.C1 -19

Strategici

A.C3.2-20

PRESIDIO
Politico
Delegato/Direttore Dipartimento

SCHEDA AREA "Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e Terza Missione"
OBIETTIVI
Operativi
2019
2020

2021

Conti di Bilancio/Risorse finanziarie

dati di partenza
2018

target 2019 target 2020 target 2021

Creare un sistema di censimento delle
attività di public engagement

N. schede - N. referenti
Predisposizione semestrale di un
programma di attività relative ai rapporti
con il territorio

2 attività – 2 attività – 4 3 attività – 4
3 docenti
docenti
docenti

Indicatore: numero di attività per semestre
- numero di docenti coinvolti
Raccolta delle schede riassuntive degli
incontri svolti ed eventi organizzati

1 evento

2

3

3

15

20

25

Indicatore: numero di schede compilate e
numero di eventi
Sensibilizzare i ricercatori sull’importanza
della Terza Missione

N. iniziative - N. partecipanti
Realizzazione di almeno un evento annuale
di presentazione e verifica delle iniziative
della Terza Missione
Indicatore: numero di docenti, tutor,
assegnisti, dottorandi e collaboratori
coinvolti
Promozione di incontri tra ricercatori e con
soggetti pubblici e privati per valutare le
esigenze del territorio

1 incontro – 2 incontri – 4 2 incontri -6
3 docenti
docenti
docenti

Indicatore: numero di soggetti coinvolti numero di incontri
Incentivazione di sinergie con ricercatori di
altri Dipartimenti sulle attività di Terza
missione
Indicatore: numero di attività
interdipartimentali - numero di ricercatori
coinvolti

1 attività – 2 attività – 3 3 attività – 4
2 docenti
docenti
docenti

Creare un sistema di monitoraggio degli
impatti delle attività di public engagement
N. attività per i quali viene rilevato
l'impatto
Creazione di una banca dati con accesso
pubblico degli eventi organizzati dal
Dipartimento

2

2

3

2

2

3

Indicatore: numero di eventi caricati in
banca dati
Documentazione dei risultati di ogni evento
pubblico attraverso report informativi e
video Realizzazione di schede riassuntive
degli eventi e effettuare indagini per
verificare il raggiungimento degli obiettivi e
indicare gli aspetti critici
Indicatore: numero di report o video
prodotti e numero di schede compilate
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Aumentare i flussi di mobilità
studentesca in entrata

Coinvolgimento di soggetti
provenienti da sedi partner nelle
attività didattiche e di orientamento
Indicatore: numero di soggetti
coinvolti
Aumentare i flussi di mobilità
studentesca in entrata

O.O.A1 -20

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

Indicatore: numero di incontri svolti numero di studenti coinvolti

A.A2.1-20

N. Studenti - N. mensilità in entrata
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

Organizzazione di incontri di
presentazione delle diverse sedi
partner

Coinvolgimento di soggetti
provenienti da sedi partner nelle
attività didattiche e di orientamento

A.A2.2-21

A.A2.2-20

2 incontri – 2 incontri –
15 studenti 15 studenti

2 incontri –
20 studenti

un soggetto

2 soggetti

2 soggetti

3 soggetti

N. Studenti - N. mensilità in entrata
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

Coinvolgimento, anche on line, di
docenti e collaboratori del
Dipartimento nelle attività didattiche
e di orientamento delle Università
partner

Indicatore: numero di docenti
coinvolti

Indicatore: numero di docenti
coinvolti

Incrementare il numero degli studenti
stranieri iscritti ai corsi pre e post
laurea.

Incrementare il numero degli studenti
stranieri iscritti ai corsi pre e post
laurea.

Incrementare il numero degli studenti
stranieri iscritti ai corsi pre e post
laurea.

A.A3.1-21

O.O.A3 -21

Indicatore: numero di docenti
coinvolti

O.O.A3 -20

un incontro 10
studenti

Aumentare i flussi di mobilità
studentesca in entrata

Coinvolgimento, anche on line, di
docenti e collaboratori del
Dipartimento nelle attività didattiche
e di orientamento delle Università
partner

Realizzazione di materiale
multimediale interattivo in lingua
inglese relativo all'offerta formativa
da diffondere sul web e Realizzazione
(e pubblicizzazione) di materiale
didattico specifico in lingua straniera

target 2021

Indicatore: numero di soggetti
coinvolti

Coinvolgimento, anche on line, di
docenti e collaboratori del
Dipartimento nelle attività didattiche
e di orientamento delle Università
partner

Realizzazione di materiale
multimediale interattivo in lingua
inglese relativo all'offerta formativa
da diffondere sul web e Realizzazione
(e pubblicizzazione) di materiale
didattico specifico in lingua straniera

target 2019 target 2020

Indicatore: numero di incontri svolti numero di studenti coinvolti

Indicatore: numero di incontri svolti –
numero sedi partner coinvolte

N. Studenti iscritti

dati di partenza
2018

N. Studenti - N. mensilità in uscita

Indicatore: numero di incontri svolti –
numero sedi partner coinvolte

N. Studenti iscritti

Conti di Bilancio/Risorse finanziarie

Aumentare i flussi di mobilità
studentesca in uscita

Indicatore: numero di incontri svolti –
numero sedi partner coinvolte

A.A3.1-20

A.A2.1-19
A.A2.2-19
O.O.A3 -19
A.A3.1-19

Promuovere
l'internazionalizzazione

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

Organizzazione di incontri di
presentazione delle diverse sedi
partner

O.O.A2 -20

Indicatore: numero di soggetti
coinvolti

N. Studenti - N. mensilità in uscita

A.A2.1-21

Coinvolgimento di soggetti
provenienti da sedi partner nelle
attività didattiche e di orientamento

A.A1.1-20

Indicatore: numero di incontri svolti numero di studenti coinvolti

A.A1.2-20

Organizzazione di incontri di
presentazione delle diverse sedi
partner

N. Studenti - N. mensilità in entrata

A.A3.2-19

Prof. Luciano Gutierrez

N. Studenti - N. mensilità in uscita

Aumentare i flussi di mobilità
studentesca in uscita

un incontro - una 2 incontri - 2 incontri – 3 2 incontri – 3
sede
2 sedi
sedi
sedi

un soggetto

2 soggetti

3 soggetti

3 soggetti

una unità - 2 unità – 1
un post
post

3 unità – 3
post

N. Studenti iscritti
Realizzazione di materiale
multimediale interattivo in lingua
inglese relativo all'offerta formativa
da diffondere sul web e Realizzazione
(e pubblicizzazione) di materiale
didattico specifico in lingua straniera

Indicatore: unità di materiali realizzate
– numero post pubblicati

Indicatore: unità di materiali realizzate
– numero post pubblicati

Indicatore: unità di materiali realizzate
– numero post pubblicati

Potenziare l’offerta didattica (lezioni e
laboratori) fruibile anche in lingua
diversa da quella italiana
Indicatore: Numero attività didattiche
offerte anche in lingua straniera Numero attività didattiche erogate in
italiano con un supporto diretto (es.
slides) in lingua lingua straniera

Potenziare l’offerta didattica (lezioni e
laboratori) fruibile anche in lingua
diversa da quella italiana
Indicatore: Numero attività didattiche
offerte anche in lingua straniera Numero attività didattiche erogate in
italiano con un supporto diretto (es.
slides) in lingua lingua straniera

Potenziare l’offerta didattica (lezioni e
laboratori) fruibile anche in lingua
diversa da quella italiana
Indicatore: Numero attività didattiche
offerte anche in lingua straniera Numero attività didattiche erogate in
italiano con un supporto diretto (es.
slides) in lingua lingua straniera

A.A3.2-21

O.S.A.

Aumentare i flussi di mobilità
studentesca in uscita

O.O.A2-19

O.O.A2 -18

A.A1.2-19

A.A1.1-19

O.O.A1 -19

Strategici

A.A3.2-20

PRESIDIO
Politico
Delegato/Direttore Dipartimento

SCHEDA AREA "Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e Terza Missione"
OBIETTIVI
Operativi
2019
2020
2021

2 attività
2 attività
3 attività
anche in
una attività anche
anche in
anche in
lingua
in lingua estera lingua estera lingua estera
estera - 2
un supporto in
- 2 supporti – 3 supporti
supporti in
lingua estera
in lingua
in lingua
lingua
estera
estera
estera

Programmazione Triennale e Piano della Performance 2018-2020

Incrementare i corsi di laurea
internazionali di Ateneo
N. corsi di laurea internazionali - N.
studenti iscritti
Revisione degli accordi internazionali
in essere per le lauree magistrali
Indicatore: numero incontri effettuati
con le sedi partner
Verifica delle condizioni per l'avvio di
nuove procedure di
internazionalizzazione dei corsi di
laurea e post laurea
Indicatore: numero incontri effettuati
– numero docenti di sedi estere
coinvolte nella progettazione

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

Incrementare i corsi di laurea
internazionali di Ateneo
N. corsi di laurea internazionali - N.
studenti iscritti
Revisione degli accordi internazionali
in essere per le lauree magistrali
Indicatore: numero incontri effettuati
con le sedi partner
Verifica delle condizioni per l'avvio di
nuove procedure di
internazionalizzazione dei corsi di
laurea e post laurea
Indicatore: numero incontri effettuati
– numero docenti di sedi estere
coinvolte nella progettazione

O.O.A4 -20

O.O.A4 -21
A.A4.1-21

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

A.A4.2-21

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

O.O.A5 -21

Indicatore: numero di incontri svolti numero di studenti coinvolti

N. CFU conseguiti all'estero

A.A5.1-21

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

Aumentare il numero di CFU
conseguiti all'estero

A.A5.2-21

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

A.A4.1-20

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

A.A4.2-20

N. CFU conseguiti all'estero

O.O.A5 -20

Aumentare il numero di CFU
conseguiti all'estero

A.A5.1-20

O.O.A5 -19

Promuovere
l'internazionalizzazione

A.A5.1-19

O.S.A.

A.A5.2-19

Prof. Luciano Gutierrez

A.A4.2-19

A.A4.1-19

O.O.A4 -19

Strategici

A.A5.2-20

PRESIDIO
Politico
Delegato/Direttore Dipartimento

SCHEDA AREA "Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e Terza Missione"
OBIETTIVI
Operativi
2019
2020
2021

Conti di Bilancio/Risorse finanziarie

dati di partenza
2018

target 2019 target 2020

target 2021

40 ore –50 studenti

40 ore –50 studenti

50 ore – 60 60 ore – 60
studenti
studenti

60 ore – 60
studenti

1 incontro – 10 studenti

1 incontro – 10
studenti

2 incontri – 2 incontri –
15 studenti 20 studenti

2 incontri –
20 studenti

Aumentare il numero di CFU
conseguiti all'estero

N. CFU conseguiti all'estero
Miglioramento del monitoraggio
durante la stesura dei learning
agreement verificando le variazioni
dell’offerta formativa delle sedi
ospitanti
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

Incrementare i corsi di laurea
internazionali di Ateneo
N. corsi di laurea internazionali - N.
studenti iscritti
Revisione degli accordi internazionali
in essere per le lauree magistrali

1

1

1

1

Indicatore: numero incontri effettuati
con le sedi partner
Verifica delle condizioni per l'avvio di
nuove procedure di
internazionalizzazione dei corsi di
laurea e post laurea
Indicatore: numero incontri effettuati
– numero docenti di sedi estere
coinvolte nella progettazione

1 incontro - 1
docente

2 incontri - 3 incontri - 3 3 incontri - 3
2 docenti
docenti
docenti

