
PIANO DELLE PERFORMANCE 2013 – 2015 AGGIORNAMENTO 2015
RIPARTIZIONE DIDATTICA – DOTT.SSA LAURA PAULUCCI

DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Area 

strategica

Obiettivo strategico 

2014-2016

Obiettivo Operativo 2015 Azioni Indicatori Target 2015 Peso 

%

Formazione Potenziamento  degli  interventi 
di  internazionalizzazione  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

Attivazione  dei  corsi  di 
studio  a  carattere 
internazionale  con 
riferimento  all’Alta 
Formazione

Predisposizione schemi di convenzione in 
lingua inglese per l’attivazione di corsi di 
dottorato  da  sottoporre  alle  strutture 
didattiche

Temporale

SI/NO

Entro  il 
31/12/2015
Almeno  uno 
schema  di 
convenzione

10

Formazione 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

Agevolare  il  processo  di 
assicurazione  della  qualità 
in  esecuzione  ai  principi 
AVA  contenuti  nei 
regolamenti  di  Ateneo 
riferiti ai Master ed ai Corsi 
di Specializzazione

Supporto  alle  strutture  didattiche  nella 
fase  di  sperimentazione  delle  procedure 
di assicurazione della qualità

Soddisfare  le 
richieste  di 
supporto   delle 
strutture 
didattiche

100% 10

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  migliore 
vivibilità  durante  il  periodo  di 
studi

Favorire  la  fruibilità  dei 
servizi  da  parte  degli 
studenti  mediante  la 
creazione  di  una  carta  di 
credito  che  agevoli  i 
rimborsi  ed  i  pagamenti 
rivolti all’Ateneo

Contribuire alla definizione di una carta di 
credito  dedicata  agli  studenti 
garantendone l’acquisizione gratuita

SI/NO Istituzione  di 
una  carta  di 
credito  dedicata 
agli studenti

20

Servizi Miglioramento  dei  servizi  agli 
studenti  attraverso  la 
dematerializzazione  dei 
processi  amministrativi  per 
servizi agli studenti -
Obiettivi Strategico 3.10 -
 (Programmazione  triennale 
2013-2015  Ob.  “Promozione 
della  qualità  del  sistema 
universitario” Azione: azioni di 
miglioramento  dei  servizi  per 
gli studenti; 
Linea  di  intervento: 
dematerializzazione  dei 
processi  amministrativi  per  i 
servizi agli studenti”)

Messa  in  produzione  del 
servizio  di  acquisizione 
livello  di  soddisfacimento e 
suggerimenti  sul  100% dei 
servizi  attivati  al  100% 
degli studenti.
(Obiettivo  congiunto  con 
Area  Servizi  Web  a  Area 
Supporto  Organi  Collegiali, 
Performance, Qualità)

Analisi  e  mappatura  dei  servizi  agli 
studenti legati alla gestione della carriera 
e servizi collaterali, avvio e gestione della 
rilevazione on-line 

Temporale 

SI/NO

Entro  il  15/10/ 
2015

10
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Area 

strategica

Obiettivo strategico 

2014-2016

Obiettivo Operativo 2015 Azioni Indicatori Target 2015 Peso 

%

Servizi Introduzione  della  contabilità 
economia-patrimoniale  e 
analitica e del bilancio unico di 
Ateneo.  Attivazione  dei 
progetti  U-GOV contabilità,  U-
GOV  didattica  ed  ESSE3  (PP 
2013-2015)

Avvio del progetto ESSE3 Verifica compatibilità dei dati presenti in 
GISS, riferiti alla carriera studenti, ai fini 
della migrazione nel nuovo applicativo 

Avvio  attività 
prima  fase  del 
progetto

Settembre 2015 10

Servizi 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

Orientamento e promozione 
dell’offerta formativa riferita 
ai Corsi di Laurea Magistrale 
e  alla  formazione  Post-
Laurea 

Organizzazione  di  un  evento  dedicato 
esclusivamente  ai  Corsi  di  Laurea 
Magistrale e alla formazione Post-Laurea

Temporale

SI/NO

Entro  il 

30/9/2015

Almeno  un 

evento

30

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

Supporto  alle  strutture 
didattiche per l’applicazione 
del  “Regolamento  in 
materia di corsi per master  
universitario  e  corsi  di  
perfezionamento 
dell’Università degli Studi di  
Perugia”  emanato  con 
decreto rettorale  n.  66 del 
26 gennaio 2015. 
 

Aggiornamento  e  revisione  della 
modulistica

SI/NO Predisposizione 

dei  moduli  in 

attuazione  delle 

disposizioni 

contenute  nel 

predetto 

Regolamento

10
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