
Articolazione  attuativa del Piano Strategico 2014-2015 Offerta Formativa 
 

Obiettivo base 1 - Potenziare la qualità e l’efficienza dei corsi erogati dall’Ateneo  

Obiettivo specifico 1.1: potenziare la qualità e l’efficienza dei corsi di Laurea Triennale, Magistrale e Magistrale a ciclo unico 

Presídi Destinatari Azioni 2014 Modalità Indicatori Valori obiettivo 

Presidio qualità 

 

Nucleo di Valutazione 

 

Direttori di Dipartimento 

 

Presidenti/Coordinatori 

 dei corsi di Studio 

 

Gruppi di Riesame 

 

Commissioni Didattiche 

Paritetiche 

Docenti e studenti dei 

corsi di studio 

1.1.1 Valutazione delle 

criticità per singoli corsi di 

studio   

 

Individuazione di 2 criticità 

per corso di Studio 

considerate più rilevanti. 

1.1.1. Revisione attenta dei rapporti 

annuali delle CDP, dei riesami annuali 

o ciclici  e delle schede SUA per ogni 

corso di studio svolto in prima 

battuta dalle commissioni didattiche 

paritetiche integrate dai gruppi di 

riesame e presidenti di corsi di Studio 

e quindi da Nucleo Valutazione e 

Presidio di qualità.  

 Revisione svolta su 2 corsi per 

Dipartimento   

Si/No 

Presidio qualità 

 

Delegato alla didattica 

Responsabili qualità dei 

Dipartimenti 

 

 

 

Presidenti dei corsi di 

Studio 

 

Gruppi di Riesame 

 

Commissioni Didattiche 

Paritetiche 

 

Docenti e studenti dei 

corsi di studio 

1.1.2 Progettazione e 

realizzazione di audit per la 

valutazione interna dei 

singoli corsi di studio 

(1 per Dipartimento nel 

biennio 2014-2015) 

1.1.2. Il Presidio qualità, attraverso 

specifiche commissioni provvederà a 

progettare e implementare un 

sistema di auditing per la valutazione 

interna dei corsi di studio 

 

Progettazione del sistema di auditing  

 

Numero di corsi di studio sottoposti ad 

audit 

Si/No 

 

2 

Presídi Destinatari Azioni 2015 Modalità Indicatori Valori obiettivo 

Presidio qualità 

 

Direttori di Dipartimento 

 

Docenti e studenti dei 

corsi di studio 

1.1.3 Adozione di azioni 

correttive (massimo 2) alle 

criticità riscontrate. 

1.1.3. Definizione di azioni correttive 

specifiche alle criticità riscontrate o 

non risolte nel biennio di riferimento 

e implementazione. 

Implementazione delle azioni correttive 

individuate nei corsi prescelti (2 per 

Dipartimento) 

Si/No 



Presidenti /Coordinatori 

dei corsi di Studio 

 

Gruppi di Riesame 

 

Commissioni Didattiche 

Paritetiche 

 

1.1.4 Valutazione delle 

criticità per singoli corsi di 

studio  

 

Individuazione di 2 criticità 

per corso di Studio 

considerate rilevanti 

1.1.4. Revisione attenta dei rapporti 

annuali delle CDP, dei riesami annuali 

o ciclici  e delle schede SUA per ogni 

corso di studio (svolto in prima 

battuta dalle commissioni didattiche 

paritetiche integrate dai gruppi di 

riesame e presidenti di corsi di Studio 

e quindi da Nucleo Valutazione e 

Presidio di qualità)  

Revisione svolta sui restanti corsi ancora 

non esaminati 

Si/No 

Presidio qualità 

 

Presidenti/Coordinatori  

dei corsi di Studio 

 

Gruppi di Riesame 

 

Commissioni Didattiche 

Paritetiche 

 

Docenti e studenti dei 

corsi di studio 

1.1.5 Implementazione di 

audit per i corsi di studio 

(1 per Dipartimento nel 

biennio 2014-2015) 

1.1.5 Il Presidio qualità provvederà 

implementare un sistema di auditing 

per la valutazione interna dei corsi di 

studio 

Numero di corsi sottoposti ad audit 14 

Presidio qualità 

Nucleo di Valutazione 

Direttori di Dipartimento 

Presidenti dei corsi di 

Studio 

Gruppi di Riesame 

Commissioni Didattiche 

Paritetiche 

Docenti e studenti dei 

corsi di studio 

1.1.6 Monitoraggio annuale 

delle azioni correttive 

1.1.6 I Presidi coinvolti svolgeranno 

un monitoraggio annuale per 

valutare l’andamento delle azioni 

correttive intraprese. 

Relazione sul monitoraggio effettuato SI/No 

 

Senato Accademico 

Consiglio di 

Amministrazione 

 

Docenti e studenti dei 

corsi di studio 

1.1.7. Integrazioni al codice 

etico 

1.1.7. Inserimento nel codice etico di 

aspetti relativi all’attività didattica  

Delibera degli organi collegiali in merito 

all’integrazione del codice etico 

Si/No 



 

Obiettivo base 1 - Potenziare la qualità e l’efficienza dei corsi erogati dall’Ateneo  

Obiettivo specifico 1.2: progettazione e implementazione di attività di teledidattica 

Presídi Destinatari Azioni 2015 Modalità Indicatori Valori obiettivo 

Senato Accademico 

 

Consiglio di 

Amministrazione 

 

Delegato per l’e-learning 

 

Direttori di 

Dipartimento 

 

Presidenti/Coordinatori 

dei corsi di studio 

 

Presidenti, direttori e 

coordinatori di corsi di 

alta formazione 

 

Docenti e studenti dei 

corsi di studio 

1.2.1 Istituzione di un 

centro di Ateneo per l’e-

learning e la didattica 

multimediale 

 

 

1.2.1 Designazione di spazi e 

personale per l’istituzione di un 

centro di Ateneo per l’e-learning e la 

didattica multimediale 

Costituzione del centro Si/No 

Senato Accademico 

 

Consiglio di 

Amministrazione 

 

Delegato per l’e-learning 

 

Direttori di 

Dipartimento 

 

Presidenti/Coordinatori 

dei corsi di studio 

 

Docenti e studenti dei 

corsi di studio 

1.2.2 Revisione del 

Regolamento didattico 

d’Ateneo 

1.2.2 Sarà effettuata una revisione 

del regolamento didattico d’Ateneo 

con inserimento delle modalità di 

svolgimento dei corsi on-line 

Delibera degli organi collegiali di variazione 

del Regolamento 

Si/No 



Senato Accademico 

 

Consiglio di 

Amministrazione 

 

Delegato per l’e-learning 

 

Delegato per 

l’informatizzazione 

 

Servizio area web 

Direttori di 

Dipartimento 

 

Presidenti/Coordinatori 

dei corsi di studio 

 

Docenti e studenti dei 

corsi di studio 

1.2.3 Nuova piattaforma e-

learning 

(UNISTUDIUM.UNIPG.IT) 

1.2.3 Sarà realizzata e implementata 

una nuova piattaforma per 

l’insegnamento dei Corsi in 

teledidattica  

Presenza della nuova piattaforma e suo 

utilizzo 

Si/No 

Delegato per l’e-learning 

 

Delegato per 

l’informatizzazione 

 

Servizio area web 

 

Coordinatori e docenti dei 

TFA 

Docenti e studenti dei 

corsi di TFA 

1.2.4 Somministrazione in 

teledidattica di parte dei 

corsi di tutti i TFA 

dell’Ateneo 

1.2.4 Parte delle materie di tutti i TFA 

offerti dalla’Ateneo sarà fornito 

attraverso piattaforma e-learning.   

Percentuale di corsi TFA con attività in 

teledidattca 

100% 

Delegato per l’e-learning 

 

Delegato per 

l’informatizzazione 

 

Servizio area web 

 

Presidenti di corso di 

studio 

 

Docenti  

Docenti e studenti dei 

corsi di studio 

1.2.5 Progettazione e 

sperimentazione di un 

corso di studi in modalità 

blended 

1.2.5.-Sarà prevista la 

sperimentazione di svolgimento della  

didattica frontale con modalità 

blended 

Numero di corsi in modalità blended 

sperimentati 

1 

 
 



 
 

Obiettivo base 1 - Potenziare la qualità e l’efficienza dei corsi erogati dall’Ateneo  

Obiettivo specifico 1.3: interventi di internazionalizzazione dei corsi di studio con particolare riferimento al conseguimento del doppio titolo o del titolo congiunto dei corsi di 

Laurea Magistrale 

Presídi Destinatari Azioni 2014 Modalità Indicatori Valori obiettivo 

Presidenti dei Consiglio di 

Corso di Studi 

 

Direttore di Dipartimento 

 

Consigli di Dipartimento 

 

Ufficio ripartizione didattica 

 

Strutture amministrativo-

gestionali dedicati 

Docenti e discenti 

dei Corsi di Studio 

1.3.1 Potenziamento 

dell’offerta formativa 

internazionale, attraverso 

l’istituzione di corsi di laurea 

internazionali. 

1.3.1 Attivazione di corsi di laurea 

magistrale con rilascio di titolo doppio 

o congiunto o di corsi di laurea in 

lingua inglese. 

Presenza nell’offerta formativa di 

almeno un corso in aggiunta rispetto 

all’anno procedente con rilascio di 

titolo doppio o congiunto o di corsi di 

laurea in lingua inglese. 

Si/No 

Presídi Destinatari Azioni 2015 Modalità Indicatori Valori obiettivo 

Senato Accademico 

 

Commissione statuto e 

regolamenti del SA 

 

Consiglio di 

Amministrazione 

 

Delegato 

internazionalizzazione 

 

Presidenti /Coordinatori dei 

Consiglio di Corso di Studi 

Direttori dei 

Dipartimenti 

Presidenti dei 

Corsi di Studio 

Docenti e discenti 

dei Corsi di Studio 

1.3.2 -Revisione dei 

regolamenti didattici nell’ottica 

di agevolare 

l’internazionalizzazione, 

attraverso sia 

l’istituzione/individuazione di 

un semestre dedicato alla 

mobilità degli studenti a fini di 

studio, sia la predisposizione di 

un congruo numero di crediti 

per tirocinio, sia la facilitazione 

di accordi per il  rilascio di titoli 

doppi. 

1.3.2. Adeguamento dei Regolamenti 

didattici dei Corsi di Studio con 

modifiche per agevolare sia la 

istituzione di un semestre destinato 

alla mobilità e  che la 

trasformazione/istituzione di corsi di 

laurea, di primo e secondo livello, con 

rilascio di titoli doppi. 

 

Percentuale di corsi di studio con 

regolamenti modificati 

 

 

30% 



 

Ufficio ripartizione didattica 

Strutture amministrativo-

gestionali dedicate 

1.3.3 Revisione del 

regolamento Erasmus per la 

mobilità studenti e docenti 

1.3.3 Adeguamento Regolamento 

Erasmus per agevolare il pieno 

riconoscimento delle attività 

formative svolte dagli studenti 

outgoing; adeguamento del 

regolamento nella parte relativa allo 

scambio dei docenti per rendere 

didatticamente più efficace la 

mobilità sia in entrata che in uscita.  

Delibera da parte degli organi collegiali 

del regolamento modificato 

Si/No 

Presidenti dei Consiglio di 

Corso di Studi 

 

Direttore di Dipartimento 

 

Consigli di Dipartimento 

 

Ufficio ripartizione didattica 

 

Strutture amministrativo-

gestionali dedicate 

Docenti e discenti 

dei Corsi di Studio 

1.3.4 Potenziamento 

dell’offerta formativa 

internazionale, attraverso 

l’istituzione di corsi di laurea 

internazionali. 

1.3.4 Attivazione di corsi di laurea 

magistrale con rilascio di titolo doppio 

o congiunto o di corsi di laurea in 

lingua inglese. 

Presenza nell’offerta formativa di 

almeno un corso in aggiunta rispetto 

all’anno precedente con rilascio di titolo 

doppio o congiunto o di corsi di laurea 

in lingua inglese. 

Si/No 

Delegato 

internazionalizzazione 

 

Delegato didattica 

 

Presidenti dei Consiglio di 

Corso di Studi 

 

Direttore di Dipartimento 

 

Consiglio di Dipartimento 

 

Ufficio ripartizione didattica 

Studenti  1.3.5.Si intende potenziare il 

numero di insegnamenti in 

lingua inglese offerti 

dall’Ateneo, rendendoli 

maggiormente attrattivi per 

studenti italiani e stranieri. Si 

intende anche potenziare le 

forme di insegnamento che si 

avvalgono di materiale 

didattico in inglese. 

1.3.5 Attivazione/trasformazione di 

alcuni insegnamenti in lingua inglese. 

 
Impiego di materiale didattico in 

lingua inglese in affiancamento a 

quello in lingua italiana.  

Numero di insegnamenti erogati in 

lingua inglese 

 

 

Numero di corsi con impiego di 

materiale didattico in lingua inglese.  

20 insegnamenti 

erogati in lingua 

inglese 

 

50% dei corsi con 

materiale didattico in 

lingua inglese 



Centro linguistico d'Ateneo 

 

Senato accademico 

 

Consiglio di 

amministrazione 

 

Delegato 

internazionalizzazione 

 

Delegato didattica 

 

Delegato alta formazione 

 

Ufficio ripartizione didattica 

Studenti e 

dottorandi 

1.3.6 Si intende sistematizzare 

l’attività di formazione 

linguistica da parte del CLA per 

studenti e dottorandi. In 

particolare, si vogliono istituire 

corsi specifici per i differenti 

corsi di studio. 

1.3.6 Attuazione di corsi di lingua 

straniera specifici per corsi di studio 

senza costi aggiuntivi per gli studenti 

e i dottorandi (quota di iscrizione di 

10 euro). 

Istituzione di corsi di lingua specifici per 

dottorandi 

Si/No 

Consiglio di 

amministrazione 

 

Delegato 

internazionalizzazione 

 

Delegato didattica 

Docenti e 

studenti 

1.3.7 Potenziamento della 

attività didattica svolta da 

docenti stranieri 

1.3.7 Creazione di finanziamenti per 

Visiting Professors che svolgano 

attività didattica per un tempo 

superiore a quello richiesto dagli 

indicatori Ministeriali (ANVUR/FFO). 

Numero di borse erogate per il 

finanziamento di Visiting professor 

5 borse erogate  

 



 
 

Obiettivo base 1 - Potenziare la qualità e l’efficienza dei corsi erogati dall’Ateneo  

 

 
Obiettivo specifico 1.4: Potenziamento dei corsi di alta formazione; 

 

Presídi Destinatari Azioni 2014 Modalità Indicatori Valori obiettivo 

Senato Accademico 

 

Commissione statuto e 

regolamenti del SA 

 

Consiglio di 

Amministrazione 

 

Delegato alla Alta 

Formazione 

 

Delegato per i rapporti con 

istituzioni pubbliche e 

private e relative 

convenzioni (x SS 

medicina)  

 

Ufficio ripartizione 

didattica 

 

Strutture amministrativo-

gestionali dedicate 

 

 

 

 

 

 

Direttori dei 

Dipartimenti 

 

Direttori dei 

Centri di Ateneo 

per la Ricerca, il 

Trasferimento e 

l’Alta Formazione 

 

 

Direttori  o 

coordinatori dei 

Corsi di 

Specializzazione, 

Master, corsi di 

Perfezionamento, 

summer school, 

winer school, altri 

corsi di alta 

formazione anche 

continui e 

permanenti. 

 

Docenti e discenti 

dei Corsi di Alta 

Formazione 

1.4.1 Revisione e redazione dei 

Regolamenti d’Ateneo per i corsi 

di specializzazione, Master, corsi 

di alta formazione, corsi di 

formazione permanente. 

1.4.1 Costituzione di una 

Commissione per la redazione e 

revisione dei Regolamenti e iter 

amministrativo per l’approvazione 

dei Regolamenti. 

Delibera dei regolamenti negli organi 

collegiali (SA e CdA)  
Si/No 



Delegato per 

l’informatizzazione  

 

Delegato alta formazione 

 

Area servizi Web 

 

Ufficio ripartizione 

didattica 

 

Strutture amministrativo-

gestionali dedicate 

 

Direttori dei Dipartimenti 

 

Direttori dei Centri di 

Ateneo per la Ricerca, il 

Trasferimento e l’Alta 

Formazione 

 

Direttori  o Coordinatori 

dei Corsi di alta 

formazione 

(Specializzazione, Master, 

corsi di Perfezionamento, 

summer school, winer 

school, altri corsi di alta 

formazione anche continui 

e permanenti). 

Laureati futuri 

fruitori dei corsi 

 

Docenti e discenti 

dei Corsi di Alta 

Formazione 

 

 

1.4.2  Impiego di sistemi di 

divulgazione e promozione dei 

corsi presenti in  Ateneo tramite 

AlmaLaurea o altri canali 

nazionali e internazionali  

1.4.2. Insertimento dei master in 

programmazione nel servizio offerto 

dal consorzio AlmaLaurea. 

 

Presenza dei Master offerti nella 

pagina del consorzio AlmaLaurea  

 

Si/No 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Presídi Destinatari Azioni 2015 Modalità Indicatori Valori obiettivo 

Senato Accademico 

 

Consiglio di 

Amministrazione 

 

Presidio di Qualità 

 

Delegato alla Alta 

Formazione 

 

Delegato per i rapporti con 

istituzioni pubbliche e 

private e relative 

convenzioni (x SS 

medicina)  

 

Ufficio ripartizione 

didattica 

 

Strutture amministrativo-

gestionali dedicate 

Direttori dei 

Dipartimenti 

 

Direttori dei 

Centri di Ateneo 

per la Ricerca, il 

Trasferimento e 

l’Alta Formazione 

 

Direttori  o 

Coordinatori dei 

Corsi di alta 

formazione 

(Specializzazione, 

Master, corsi di 

Perfezionamento, 

summer school, 

winer school, altri 

corsi di alta 

formazione anche 

continui e 

permanenti). 

 

Docenti e discenti 

dei Corsi di Alta 

Formazione 

1.4.3 Progettazione e 

sperimentazione  del sistema di 

autovalutazione e valutazione 

interna per i corsi di Alta 

formazione (Scuole di 

specializzazione, Master, corsi di 

perfezionamento, summer 

school e winter school, altri corsi 

di alta formazione) 

1.4.3  Costituzione di una 

Commissione per la redazione del 

sistema di autovalutazione 

(valutazione studenti, valutazione 

docenti, valutazione strutture e 

servizi) e valutazione interna secondo 

approccio AVA (es.  SUA-

specializzazione; SUA-did alta 

formazione, Riesame). 

Sperimentazione del sistema di 

autovalutazione e valutazione 

interna. 

 

Numero di corsi ( Scuole di 

specializzazione, Master, corsi di 

perfezionamento, summer school e 

winter school, altri corsi di alta 

formazione) in cui il sistema è 

sperimentato. 

 

1 corso per tipologia 

Delegato per 

l’informatizzazione  

 

Delegato alta formazione 

 

Delegato per i rapporti con 

Laureati futuri 

fruitori dei corsi 

 

Docenti e discenti 

dei Corsi di Alta 

Formazione 

1.4.4 Realizzazione e 

aggiornamento delle pagine web 

dedicate 

1.4.4  Un format unico per i differenti 

corsi con un campo predefinito di 

notizie utili. 

 

Pagine differenziate per 

Specializzazioni /master e altro. 

Realizzazione delle pagine dedicate 

 

Si/No 

 



1.4.5 Inserimento e revisione 

delle notizie utili per i fruitori dei 

corsi di alta formazione 

1.4.5. Individuazione di un format 

omogeneo tra i vari corsi per 

tipologia e inserimento/revisione 

delle notizie utili inerenti i corsi di 

alta formazione 

Identificazione del format per ogni 

tipologia di corso e inserimento entro il 

2015 di tutte le notizie utili individuate 

SI/No 

 

1.4.6 Organizzazione di incontri 

per promozione delle attività di 

alta formazione  

1.4.6 Organizzazione annuale di una 

serie di incontri di orientmento post-

lauream con laureandi, laureati e 

ordini professionali di promozione 

delle attività di alta formazione 

offerte dall'Ateneo. 

Numero degli incontri effettuati  

 

5 incontri 

1.4.7  Creazione di corsi di 

formazione permenente e 

continua anche organizzati in 

associazione con ordini 

professionali e/o associazioni 

pubbliche e private (Life 

Learning Programme) 

1.4.7 Incontri preliminari entro il 

2014 e organizzazione dei corsi nel 

2015.  

 

Numero di corsi di formazione 

permanente e continua effettuati. 

 

2  corsi 

istituzioni pubbliche e 

private e relative 

convenzioni  

 

Delegato per job 

placament 

 

Area servizi Web 

 

Ufficio ripartizione 

didattica 

 

Strutture amministrativo-

gestionali dedicate 

 

Direttori dei Dipartimenti 

 

Direttori dei Centri di 

Ateneo per la Ricerca, il 

Trasferimento e l’Alta 

Formazione 

 

Direttori  o Coordinatori 

dei Corsi di alta 

formazione 

(Specializzazione, Master, 

corsi di Perfezionamento, 

summer school, winer 

school, altri corsi di alta 

formazione anche continui 

e permanenti). 

 

 

1.4.8 Partenariato per master 

internazionali in lingua inglese 

 

1.4.8 Creazione di partenariati e 

stipula accordi e convenzioni con 

strutture pubbliche o private estere 

Numero di partenariati o di accordi 

stipulati i 

 

 2 partenariati o 

accordi stipulati 

Direttori dei corsi di 

Master 

 

Ufficio relazioni 

internazionali 

 

Delegato alla 

internazionalizzazione 

 

Direttori dei 

Dipartimenti 

 

Direttori dei 

Centri di Ateneo 

per la Ricerca, il 

Trasferimento e 

l’Alta Formazione 

 

1.4.9. Costituzione di Master di 

primo o secondo livello 

internazionali in lingua inglese (o 

straniera) 

1.4.9. Istituzione di Master 

internazionali in lingua inglese (o 

straniera) 

Numero di master in lingua inglese (o 

straniera) istituiti 

1 Master attivato in 

lingua inglese (o 

straniera). 



Delegato Alta Formazione 

 

Ufficio ripartizione 

didattica 

 

Ufficio relazioni 

internazionali 

 

Strutture amministrativo-

gestionali dedicate 

Direttori dei Corsi 

di Alta Formazione 

Docenti e discenti 

dei Corsi di Alta 

Formazione 

 

 

 


