
Allegato 3 - Obiettivi operativi Ripartizione Didattica

1.DIDATTICA 1

1.1 Potenziare la qualità, 

l’attrattività e l’efficienza dei corsi 

erogati dall’Ateneo

4.SERVIZI 1

4.1 Consolidare e sviluppare i 

servizi e gli interventi offerti 

dall’Ateneo a favore degli studenti

1.DIDATTICA 1

1.1 Potenziare la qualità, 

l’attrattività e l’efficienza dei corsi 

erogati dall’Ateneo

4.SERVIZI 1

4.1 Consolidare e sviluppare i 

servizi e gli interventi offerti 

dall’Ateneo a favore degli studenti

Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a budget 

2020 oppure  

scrivere 'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2020 

Sperimentazione di un ambiente 

di apprendimento condiviso in 

rete, costituito di Oggetti 

Didattici Interattivi finalizzati alla 

autovalutazione preliminare 

all’esame.

Livello di attuazione delle 

varie fasi del  piano di 

progetto (cfr allegato 

PIANO DI PROGETTO)

100% 0%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

80% 0%

Dematerializzazione del 

procedimento di consegna della 

tesi 

Livello di attuazione 

delle varie fasi del  

piano di progetto (cfr 

allegato PIANO DI 

PROGETTO)

100% Attuazione della 

fase 5 "CHIUSURA" 

entro maggio 2020

0%0 'Senza oneri'

Area strategica ID 

1

2

3

4

SCHEDA OBIETTIVI 2020

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

 CA.01.10.02.07.01 4.000 €

Senza oneri'

 'Senza oneri'

0%

Produzione dei regolamenti 

didattici dei corsi di studio 

tramite l'applicativo U-Gov 

Didattica 

Livello di attuazione 

delle varie fasi del  

piano di progetto (cfr 

allegato PIANO DI 

PROGETTO)

100% 0 Attuazione della 

fase 5 "CHIUSURA" 

entro marzo 2020

0%

Somministrazione delle prove di 

concorso per l'ammissione ai 

corsi ad access programmato 

locale in modalità computer 

based

Numero di prove 

concorso 

somministrate in  

modalità computer 

based

4 100%
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Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a budget 

2020 oppure  

scrivere 'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2020 

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Area strategica ID 

SCHEDA OBIETTIVI 2020

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

4.SERVIZI 1

4.1 Consolidare e sviluppare i 

servizi e gli interventi offerti 

dall’Ateneo a favore degli studenti

1.DIDATTICA 3

1.3 Potenziare 

l’internazionalizzazione della 

didattica

4.SERVIZI 2

4.2 Migliorare la qualità dei servizi 

resi agli utenti esterni ed interni, 

anche mediante l’istituzione di 

uffici dedicati 

4.SERVIZI 1

4.1 Consolidare e sviluppare i 

servizi e gli interventi offerti 

dall’Ateneo a favore degli studenti

1.DIDATTICA 1

1.1 Potenziare la qualità, 

l’attrattività e l’efficienza dei corsi 

erogati dall’Ateneo

0%Attuazione della 

fase 5 "CHIUSURA" 

entro dicembre 

2020

0100%Livello di attuazione 

delle varie fasi del  

piano di progetto (cfr 

allegato PIANO DI 

PROGETTO)

Revisione del Sistema di Qualità 

adottato per i corsi di Master
 'Senza oneri'

0%Riduzione degli oneri di 

archiviazione  mediante 

informativa a tutti gli interessati 

per la consegna dei diplomi degli 

Esami di Stato dall'anno 2010 al 

2013

Numero di interessati 

che verrano informati

100% 0 100% 'Senza oneri'

0%

Revisione dei contenuti 

confluenti nel Diploma 

Supplement

Livello di attuazione 

delle varie fasi del  

piano di progetto (cfr 

allegato PIANO DI 

PROGETTO)

100% 0 Attuazione della 

fase 5 "CHIUSURA" 

entro ottobre 2020

0%

Ottimizzazione della usabilità dei 

servizi di Placement fruibili con il 

nuovo modulo ESSE3-TSP da 

parte degli studenti 

Numero di incontro di 

formazione/informazio

ne per gli studenti 

realizzati 

100% 0 N. 5 incontri entro 

dicembre 2020

 'Senza oneri'

 'Senza oneri'

Miglioramento delle modalità di 

fascicolazione tramite gestore 

documentale

Livello di attuazione 

delle varie fasi del  

piano di progetto (cfr 

allegato PIANO DI 

PROGETTO)

100% Attuazione della 

fase 5 "CHIUSURA" 

entro giugno 2020

0%0 'Senza oneri'

9

5

6

7

8
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Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a budget 

2020 oppure  

scrivere 'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2020 

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Area strategica ID 

SCHEDA OBIETTIVI 2020

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

4.SERVIZI 1

4.1 Consolidare e sviluppare i 

servizi e gli interventi offerti 

dall’Ateneo a favore degli studenti

4.SERVIZI 1

4.1 Consolidare e sviluppare i 

servizi e gli interventi offerti 

dall’Ateneo a favore degli studenti

0%

Coinvolgimento dei genitori delle 

aspiranti matricole nel momento 

della scelta del corso di studi 

Numero di interventi di 

orientamento dei 

genitori erogati 

100% 0 2 0%

Aumento trasparenza  

procedimenti carriere studenti 

mediante informatizzazione-

tracciabilità in Esse3 (in 

collaborazione Rip. Sistema 

Informativo Ateneo)

Numero di 

processi/moduli fruibili 

con l'applicativo Esse3

100% 2 4 'Senza oneri'

 'Senza oneri'

10

11


