
Allegato 3 – Obiettivi operativi Piano Integrato 2021 - Ripartizione Didattica

Voci COAN a budget 
oppure  scrivere       

'Senza oneri'

 Importo 
richiesto a 

budget  

1 Ripartizione Didattica 1.DIDATTICA
1.2 Promuovere i servizi di 

supporto agli studenti

Completamento della dematerializzazione 
dei processi amministrativi in condivisione 

con RIPINFOR 
 Senza oneri

N. di nuovi servizi 
dematerializzati

100% 0 1 0%

2 Ripartizione Didattica 1.DIDATTICA
1.2 Promuovere i servizi di 

supporto agli studenti
Implementazione di servizi che consentano di 

fornire assistenza a distanza agli studenti 
 Senza oneri

N. di nuovi servizi 
implementati

100% 0 1 0%

3 Ripartizione Didattica 7.SEMPLIFICAZIONE
7.2 Sviluppare processi e servizi 

digitali e tecnologici

Completamento dell’informatizzazione del 
processo di attivazione e monitoraggio dei 

contratti di insegnamento 
 Senza oneri

Completamento del 
progetto

100% 0
100% delle 

attività entro 
30/09

0%

4 Ripartizione Didattica 1.DIDATTICA
1.2 Promuovere i servizi di 

supporto agli studenti

Dematerializzazione del processo di 
erogazione dei compensi per l’elevazione 
della borsa all’estero per i dottorandi in 

collaborazione con RIPFIN 

 Senza oneri
Completamento del 

progetto
100% 0

100% delle 
attività entro 

31/12
0%

5 Ripartizione Didattica 7.SEMPLIFICAZIONE
7.1 Migliorare la qualità dei 

servizi resi agli utenti interni ed 
esterni 

Presentazione delle domande on line  per i 
tirocini post lauream abilitanti all’esercizio 

della professione di medico chirurgo
 Senza oneri

Completamento del 
progetto

100% 0
100% delle 

attività entro 
31/12

0%

6 Ripartizione Didattica 1.DIDATTICA
1.2 Promuovere i servizi di 

supporto agli studenti
Avvio dell’utilizzo del libretto elettronico per 

gli specializzandi iscritti al primo anno
 Senza oneri

Numero di Scuole di 
specializzazione coinvolte

100% 0
Almeno 3 Scuole 

di 
specializzazione

0%

7 Ripartizione Didattica 4. INTERNAZIONALIZZAZIONE

4.1 Rendere i corsi di studio e di 
dottorato "luoghi" aperti e 

internazionali di 
apprendimento

Predisposizione della fase di registrazione al 
SOL in lingua inglese

 Senza oneri
Completamento del 

progetto
100% 0

100% delle 
attività entro 

30/06
0%

8 Ripartizione Didattica
6. INCLUSIONE E PARI 

OPPORTUNITA'
6.1 Promuovere una cultura 

inclusiva

Digitalizzazione della procedura di richiesta 
degli ausili per lo svolgimento delle prove di 
concorso dei corsi ad accesso programmato 

 Senza oneri
Completamento del 

progetto 
100%

100% delle 
attività entro 

30/06
0%

9 Ripartizione Didattica 7. SEMPLICAZIONE
7.1 Migliorare la qualità dei 

servizi resi agli utenti interni ed 
esterni 

Miglioramento della qualità dei dati in ANS 
relativi agli studenti incoming

Senza oneri % di spedizioni corrette 100%

50% delle 
spedizioni 
trasmesse 

correttamente

0%

10 Ripartizione Didattica 1. DIDATTICA
1.1 Promuovere una offerta 
qualitativamente elevata, 

efficace ed innovativa

Sviluppo di un modello di ambiente per 
l’apprendimento delle attività di laboratorio 

in modalità 360°CAM 

 CA 01.10.02.07.01 
apparecchiature di natura 

informatica 
UA.PG.ACEN.ATTDIDATT

€ 2.500
Completamento del 

progetto
100%

100% delle 
attività entro 

31/12
0%

Valore consuntivo 
indicatori 

Raggiungimento 
obiettivo (valore 
compreso tra 0 e 

100%)

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo
Peso 

indicatore 
(%)

Valore di 
partenza 

TargetStruttura proponenteID Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo
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11 Ripartizione Didattica 1.DIDATTICA
1.1 Promuovere una offerta 
qualitativamente elevata, 

efficace ed innovativa

Erogazione di seminari virtuali per gli 
studenti delle scuole secondarie di secondo 

grado
Senza oneri

Numero di seminari virtuali 
organizzati

100% 0

Almeno n. 1 
seminario 

virtuale per ogni 
macroarea 
disciplinare 

entro il 31/05

0%

12 Ripartizione Didattica
6. INCLUSIONE E PARI 

OPPORTUNITA'
6.1 Promuovere una cultura 

inclusiva
Incremento delle postazioni informatiche 

accessibili agli studenti con disabilità e/o DSA
 Senza oneri

Ricognizione delle 
postazioni informatiche per 
studenti con disabilità e/o 

DSA

100%

Redazione di una 
relazione 

ricognitiva entro 
il 30/06 e 

individuazione 
dei possibili 
interventi

0%

13 Ripartizione Didattica
5. VALORIZZAZIONE DELLA 

COMUNITA' E DEL 
BENESSERE

5.3 Rafforzare le misure a 
garanzia della trasparenza e 

della prevenzione della 
corruzione promuoendo i valori 

della legalità e dell'etica 
pubblica 

Facilitare l'accesso atti amministrativi 
mediante pubblicazione verbali procedure 

concorsuali nel rispetto della normativa sulla 
protezione dei dati personali.

 Senza oneri % di verbali pubblicati 100%

Allo stato sono 
pubblicati solo 

verbali dei concorsi 
per accesso ai corsi 

ad accesso 
programmato 

nazionale

Aumento dei 
verbali 

pubblicati del 
50%

0%

14 Ripartizione Didattica 1. DIDATTICA
1.1 Promuovere una offerta 
qualitativamente elevata, 

efficace ed innovativa

Fornire ai laureati dell'Ateneo informazioni e 
orientamento relativi all'offerta formativa 

post laurea
 Senza oneri

Numero seminari 
formazione post lauream 
rivolti a criteri di scelta e 
caratteristiche dei corsi

100% 0
Almeno 2 
seminari

0%

15 Ripartizione Didattica 7.SEMPLIFICAZIONE
7.1 Migliorare la qualità dei 

servizi resi agli utenti interni ed 
esterni 

Coordinare l'azione di semplificazione dei 
processi chiave della Ripartizione

 Senza oneri
Analisi regolamenti per 
eliminare nei processi 

duplicazioni e rindondanze
1 0

Revisione di 
almeno 3 

processi chiave
0%

16
Dirigente Ripartizione 

Didattica

5. VALORIZZAZIONE DELLA 
COMUNITA' E DEL 

BENESSERE

5.3 Rafforzare le misure a 
garanzia della trasparenza e 

della prevenzione della 
corruzione promuoendo i valori 

della legalità e dell'etica 
pubblica 

Promuovere e supportare come RPCT 
l'organizzazione di misure per la diffusione 

dell'etica e della legalità
 Senza oneri

Organizzazione ed 
erogazione di un corso di 

Ateneo in materia di Etica e 
Legalità

1 0

Fruizione del 
corso da almeno 

il 40% della 
comunità 

accademica

0%

Obiettivo strategico Area strategica Struttura proponenteID 
Valore di 
partenza 

Peso 
indicatore 

(%)
Indicatore per obiettivo

Risorse economico-finanziarie

Obiettivo Operativo

Raggiungimento 
obiettivo (valore 
compreso tra 0 e 

100%)

Valore consuntivo 
indicatori 

Target
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