
SCHEDA OBIETTIVI 2019 allegato 3 al Piano integrato 2019-2021 -obiettivi operativi Ripartizione Didattica

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

1.DIDATTICA 1        7.000,00 

1.DIDATTICA 3

4.SERVIZI 1

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

100%Diminuzione delle 

correzioni a posteriori 

degli errori relativi alle 

convalide in ingresso 

degli esami  e  degli 

esami sostenuti e 

convalidati rilevati 

nelle spedizioni ANS

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

04.09.08.09.02.0

1 

50% 0%

1.1 Potenziare la 

qualità, l’attrattività e 

l’efficienza dei corsi 

erogati dall’Ateneo

0%

1.3 Potenziare 

l’internazionalizzazion

e della didattica

Migliorare la qualità dei dati 

inseiriti in Anagrafe Nazionale 

Studenti con impatto su FFO, 

mediante l'acquisizione di 

maggiore consapevolezza da 

parte degli operatori

0%

Favorire l'iscrizione di studenti 

stranieri con l'introduzione di 

Foundation Course (art. 6, DM 

270/2004) 

Predisposizione Linee 

guida per l'istituzione 

Foundation Year per 

l'a.a. 2019/2020

100% 0 marzo 

2019

Migliorare l'orientamento online 

in entrata per i corsi di primo 

livello tramite la realizzazione di 

un progetto per 

l'implementazione di un portale 

dedicato

Livello di attuazione 

delle varie fasi del 

piano di progetto (crf 

allegato PIANO DI 

PROGETTO)

100%

4.1 Consolidare e 

sviluppare i servizi e 

gli interventi offerti 

dall’Ateneo a favore 

degli studenti

7 CU + 13 CL Attuazione 

della fase 5 

"chiusura" 

entro 

agosto 

2019

 

ID 

1

2

3

1600 errori 

corretti a 

posteriori

Senza oneri

Senza oneri



SCHEDA OBIETTIVI 2019 allegato 3 al Piano integrato 2019-2021 -obiettivi operativi Ripartizione Didattica

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

100%Diminuzione delle 

correzioni a posteriori 

degli errori relativi alle 

convalide in ingresso 

degli esami  e  degli 

esami sostenuti e 

convalidati rilevati 

nelle spedizioni ANS

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

04.09.08.09.02.0

1 

50% 0%Migliorare la qualità dei dati 

inseiriti in Anagrafe Nazionale 

Studenti con impatto su FFO, 

mediante l'acquisizione di 

maggiore consapevolezza da 

parte degli operatori

 

ID 

1 1600 errori 

corretti a 

posteriori
4.SERVIZI 2

4.SERVIZI 2

1.DIDATTICA 1 Senza oneri

0%Migliorare l'orientamento online 

in entrata per i corsi di primo 

livello tramite la realizzazione di 

un progetto per 

l'implementazione di un portale 

dedicato

Livello di attuazione 

delle varie fasi del 

piano di progetto (crf 

allegato PIANO DI 

PROGETTO)

100%

4.1 Consolidare e 

sviluppare i servizi e 

gli interventi offerti 

dall’Ateneo a favore 

degli studenti

Migliorare l'interazione con 

docenti e Strutture Didattiche 

tramite la realizzazione di un 

progetto per l'implementazione 

di un sistema di Ticketing

Livello di attuazione 

delle varie fasi del 

piano di progetto (crf 

allegato PIANO DI 

PROGETTO)

100% Attuazione 

della fase 5 

"chiusura" 

entro 

agosto 

2019

7 CU + 13 CL Attuazione 

della fase 5 

"chiusura" 

entro 

agosto 

2019

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

0%

Migliorare e aggiornare le 

procedure per l'attivazione degli 

assegni di ricerca

Proposta di revisione 

del Regolamento  per 

gli assegni di ricerca 

L.240/2010

100%  agosto 

2019

Senza oneri

Proposta di revisione 

del Regolamento dei 

corsi di dottorato di 

ricerca

100%

1.1 Potenziare la 

qualità, l’attrattività e 

l’efficienza dei corsi 

erogati dall’Ateneo

5

agosto 

2019

Aggiornare e migliorare le 

procedure inerenti i dottorati di 

ricerca

3

4

6

Senza oneri

Senza oneri



SCHEDA OBIETTIVI 2019 allegato 3 al Piano integrato 2019-2021 -obiettivi operativi Ripartizione Didattica

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

100%Diminuzione delle 

correzioni a posteriori 

degli errori relativi alle 

convalide in ingresso 

degli esami  e  degli 

esami sostenuti e 

convalidati rilevati 

nelle spedizioni ANS

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

04.09.08.09.02.0

1 

50% 0%Migliorare la qualità dei dati 

inseiriti in Anagrafe Nazionale 

Studenti con impatto su FFO, 

mediante l'acquisizione di 

maggiore consapevolezza da 

parte degli operatori

 

ID 

1 1600 errori 

corretti a 

posteriori

4.SERVIZI 2

4.SERVIZI 2

1.DIDATTICA 1        7.000,00 Realizzazione di un Sistema 

digitale on-line per la 

collaborazione integrata, 

Docenti/Studenti, con impiego di 

strumenti didattici innovativi

Realizzazione del 

sistema

agosto 

2019

Iscritti agli esami di 

stato

100% agosto 

20194.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Senza oneri

0%

0%

100%

Implementare in U-GOV e ESSE3 

gli ordinamenti didattici delle 

SSM

Inserimento gli 

ordinamenti didattici

100%Senza oneri agosto 

2019

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

7

8

9

1.1 Potenziare la 

qualità, l’attrattività e 

l’efficienza dei corsi 

erogati dall’Ateneo

09.09.09.02.01 

Iscrizione on-line all'esame di 

stato



SCHEDA OBIETTIVI 2019 allegato 3 al Piano integrato 2019-2021 -obiettivi operativi Ripartizione Didattica

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

100%Diminuzione delle 

correzioni a posteriori 

degli errori relativi alle 

convalide in ingresso 

degli esami  e  degli 

esami sostenuti e 

convalidati rilevati 

nelle spedizioni ANS

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

04.09.08.09.02.0

1 

50% 0%Migliorare la qualità dei dati 

inseiriti in Anagrafe Nazionale 

Studenti con impatto su FFO, 

mediante l'acquisizione di 

maggiore consapevolezza da 

parte degli operatori

 

ID 

1 1600 errori 

corretti a 

posteriori

4.SERVIZI 2

TRASPARENZA

4.SERVIZI 2

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Senza oneriMigliorare e rendere più 

efficiente il procedimento 

inerente la stipula degli atti 

negoziali e convenzionali 

riguardanti la Ripartizione 

Redazione di un 

documento/manuale 

ricognitivo e 

descrittivo degli atti 

negoziali e 

convenzionali

100% agosto 

2019

0%

Implementazione di un sistema 

di gestione della 

programmazione didattica 

fruibile e consultabile in area 

riservata dai dipartimenti

Realizzazione del 

sistema

100% agosto 

2019

maggio 

2019

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

0%

Innalzare la qualità 

della trasparenza 

nella comunicazione 

esterna ed interna

Progetto di orientamento per 

persone in stato di detenzione in 

supporto alle linee del 

CNUPP/CRUI 

Predisposizione 

materiale informativo 

per intervento di 

orientamento 

100%

11

12

10 Senza oneri

Senza oneri


