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RIPARTIZIONE DIDATTICA

2. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI 
Area strategica Obiettivi 

strategici  2014-
2016

Obiettivo  operativo 
2014 

Indicatore Target 
2014

Formazione Potenziamento 
degli  interventi  di 
internazionalizzazio
ne  dei  corsi  di 
studio  con 
particolare 
riferimento  al 
conseguimento  del 
doppio  titolo  o  del 
titolo  congiunto  dei 
corsi  di  laurea 
magistrale  e  dei 
dottorati  di  ricerca 
internazionali

Supporto  istruttorio  alle 
strutture  didattiche 
finalizzato all’attivazione 
dei  corsi  a  carattere 
internazionale  e  alla 
stipula  delle  rispettive 
convenzioni  con  atenei 
stranieri 

N.  totale 
richieste  di 
attivazione/N. 
totale  richieste 
evase

100%

Qualificazione  degli 
interventi  di  Alta 
Formazione, 
attuando  i  principi 
e, ove possibile, gli 
strumenti  del 
modello  AVA  già 
sperimentati  e 
adottati  per  i  corsi 
di laurea

Adeguare  i  regolamenti 
d’Ateneo per i Master e 
per  i  corsi  di 
specializzazione  ai 
principi  e agli  strumenti 
del  modello  AVA 
(Autovalutazione-
Valutazione-
Accreditamento)  già 
utilizzati  per  i  corsi  di 
laurea

Predisposizione 
di  una  bozza 
regolamentare 
da  sottoporre 
agli  organi 
accademici

Entro 
dicembre 
2014

Potenziamento 
dell’internazionalizz
azione

Potenziamento  dei  corsi 
in lingua inglese presso 
il  Centro  Linguistico  di 
Ateneo  anche  per  gli 
studenti  iscritti  ai  corsi 
post laurea

Supporto 
istruttorio  alle 
strutture 
didattiche  e 
agli  Organi 
Accademici con 
particolare 
riguardo  alla 
stipula  delle 
relative 
convenzioni

Entro 
dicembre 
2014

Servizi Potenziamento  dei 
servizi erogati dalle 
pubbliche 
amministrazioni 
locali  e  dei  servizi 
collaterali  per  una 
migliore 
integrazione  dello 
studente  nel 
tessuto  cittadino  e 
regionale  e  una 

Incrementare i servizi in 
favore degli studenti

Gestione  e 
attuazione 
delle 
convenzioni  e 
di altre attività 
dirette  al 
potenziamento 
dei  servizi  agli 
studenti, 
segnatemente:
-  servizio 

Entro 
dicemb
re 
2014



Allegato 2  PIANO DELLE PERFORMANCE 2013 – 2015 REV. 02  AGGIORNAMENTO 2014
obiettivi operativi 2014 Dirigente della Ripartizione Didattica

Area strategica Obiettivi 
strategici  2014-
2016

Obiettivo  operativo 
2014 

Indicatore Target 
2014

migliore  vivibilità 
durante il periodo di 
studi

medico  per  gli 
studenti  fuori 
sede;
-  autogestione 
delle aulee;
-  Carta  dei 
diritti  degli 
studenti 
(attività 
istruttoria);
-  supporto 
organizzativo 
per  il 
trasferimento 
delle segreterie 
studenti presso 
le  strutture 
didattiche  e 
rivisitazione 
delle attività di 
coordinamento 
tra  gli  uffici 
alla  luce 
dell’avvenuto 
decentramento
;
-  Convenzione 
per la gestione 
e  condivisione 
dei  dati  con  l’ 
Agenzia  per  il 
diritto  allo 
studio 
universitario 
dell’Umbria 
(ADISU)

Servizi Miglioramento  dei 
servizi agli  studenti 
attraverso  la 
dematerializzazione 
dei  processi 
amministrativi per i 
servizi agli studenti

Incrementare  la  qualità 
dei  servizi  erogati  dalle 
Segreterie Studenti

Pubblicazione 
di  una 
relazione  sul 
grado  di 
soddisfazione 
degli  studenti 
rilevato  con 
riferimento alla 
qualità  dei 
servizi erogati

Entro 
luglio 
2014

Potenziamento 
dell’orientamento in 
entrata  al  fine  di 
permettere  una 
maggiore 
consapevolezza 
nelle  scelte  da 

Gestione e supporto alle 
attività del Delegato del 
Rettore  per 
l’Orientamento

Potenziamento 
dell’Area 
Orientamento 
e  supporto 
persone 
disabili 
mediante 

Entro 
agosto 
2014
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Area strategica Obiettivi 
strategici  2014-
2016

Obiettivo  operativo 
2014 

Indicatore Target 
2014

parte degli studenti 
delle  scuole 
secondarie  e 
conseguentemente 
un minore tasso  di 
abbandono  o 
variazione del corso 
di studio scelto

l’individuazione 
di  ulteriore 
personale  da 
destinare  al 
relativo ufficio

Miglioramento  dei 
servizi agli  studenti 
attraverso  la 
dematerializzazione 
dei  processi 
amministrativi per i 
servizi agli studenti

Favorire  l’incremento 
della  prenotazione  on 
line  degli  esami  relativi 
ai  corsi  di  laurea 
mediante il supporto agli 
studenti e ai docenti

N.  totale 
richieste 
pervenute  da 
parte  dei 
docenti  /N. 
totale  richieste 
evase  con 
successo

N.  totale 
richieste 
pervenute  da 
parte  dei 
studenti/N. 
totale  richieste 
evase  con 
successo

Almeno  il 
90 %

Almeno  il 
90 %

Potenziamento 
dell’orientamento in 
entrata  al  fine  di 
permettere  una 
maggiore 
consapevolezza 
nelle  scelte  da 
parte degli studenti 
delle  scuole 
secondarie  e 
conseguentemente 
un minore tasso  di 
abbandono  o 
variazione del corso 
di studio scelto

Ampliare  l’utilizzo  di 
strumenti volti a favorire 
l’orientamento  in 
ingresso 

Partecipazione 
ad  eventi 
orientativi 
organizzati 
fuori regione

Almeno  2 
eventi 
entro 
dicembre 
2014

Favorire  la 
partecipazione  delle 
aspiranti  matricole  agli 
eventi  orientativi 
organizzati dall’Ateneo

N.  totale 
richieste 
pervenute 
dagli  Istituti 
Scolastici 
Regionali/N. 
totale  richieste 
evase 

100%

Potenziamento delle 
azioni  volte  al 
superamento  delle 
difficoltà  per 
studenti  con 
disabilità

Potenziare  i  servizi  per 
gli  studenti  con disturbi 
specifici 
dell’apprendimento 
(DSA)  per  garantire  il 
loro diritto allo studio

N.  totale 
richieste 
pervenute  /N. 
totale  richieste 
evase

100  % 
entro 
dicembre 
2014

Introduzione  della 
contabilità 
economico-
patrimoniale  e 
analitica  e  del 

Avvio  del  progetto 
ESSE3

Analisi  dei  dati 
presenti  in 
GISS  ai  fini 
della  corretta 
migrazione  in 

Entro 
dicembre 
2014 
(raggiungi
mento  del 
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Area strategica Obiettivi 
strategici  2014-
2016

Obiettivo  operativo 
2014 

Indicatore Target 
2014

bilancio  unico  di 
Ateneo.  Attivazione 
dei  progetti  U-GOV 
contabilità,  U-GOV 
didattica  ed  ESSE3 
(PP 2013-2015)

ESSE3 target 
subordinat
o  alle 
determina
zioni  degli 
Organi 
Accademic
i  e  alla 
stipula  del 
relativo 
contratto 
di 
fornitura) 

Messa  in  produzione  e 
conseguente  attivazione 
di  U-GOV 
Programmazione 
Didattica

Controllo  della 
migrazione  dei 
dati relativi alla 
programmazio
ne  didattica 
2014/2015 

Entro 
dicembre 
2014 
(raggiungi
mento  del 
target 
subordinat
o  alle 
determina
zioni  degli 
Organi 
Accademic
i 
relativame
nte  al 
riavvio del 
progetto)

Formazione Potenziamento della 
qualità  e 
dell’efficienza  dei 
corsi  erogati  in 
Ateneo  attraverso 
interventi 
diversificati  da 
attivare  su  tutti  i 
corsi  di  studio  con 
particolare 
riferimento anche ai 
corsi definibili come 
“di alta formazione”

Qualificato supporto alle 
strutture  didattiche  per 
contribuire  al 
miglioramento  della 
qualità  dei  singoli  corsi 
in  previsione  dell’ 
accreditamento 
ministeriale

N.  totale 
richieste  di 
supporto 
pervenute  /N. 
totale  richieste 
evase

100% 
entro 
luglio 
2014

Qualificato supporto alle 
strutture  didattiche  per 
contribuire  al 
miglioramento  della 
qualità  dei  corsi  di 
dottorato  in  previsione 
dell’accreditamento 
ministeriale

N.  totale 
richieste  di 
supporto 
pervenute  /N. 
totale  richieste 
evase

100% 
entro 
luglio 
2014

Potenziamento della 
qualità  e 
dell’efficienza  dei 
corsi  erogati  in 
Ateneo  attraverso 
interventi 
diversificati  da 

Redazione  di  uno 
schema  di  fasi  di 
progettazione 
dell’offerta formativa

Termine  di 
presentazione 
del  documento 
al  Presidio  di 
Qualità

31  Luglio 
2014
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Area strategica Obiettivi 
strategici  2014-
2016

Obiettivo  operativo 
2014 

Indicatore Target 
2014

attivare  su  tutti  i 
corsi  di  studio  con 
particolare 
riferimento anche ai 
corsi definibili come 
“di alta formazione”


