
SCHEDA OBIETTIVI 2018 Ripartizione Didattica

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

1.DIDATTICA 1 Senza oneri

1.DIDATTICA 1 Senza oneri

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

1 Aumentare le informazioni on-

line per l'orientamento in 

entrata

Numero di Open Day 

Virtuali (ODV) realizzati 

per i corsi di laurea 

triennale (CL)

100% 7 CU + 13 CL

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Copertura del 100% 

dei CL con ODV entro 

luglio 2018

0%

1.1 Potenziare la qualità, 

l’attrattività e l’efficienza dei 

corsi erogati dall’Ateneo

1.1 Potenziare la qualità, 

l’attrattività e l’efficienza dei 

corsi erogati dall’Ateneo

2 Migliorare la qualità dei servizi 

agli studenti disabili

Numero di questionari 

sulla qualità del servizio 

di tutorato alla pari 

somministrati

100% 0 Somministrazione 

del questionario al 

100%  dei destinatari 

effettivi entro 

settembre 2018

0%

 

ID 

1

2



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Ripartizione Didattica

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

1 Aumentare le informazioni on-

line per l'orientamento in 

entrata

Numero di Open Day 

Virtuali (ODV) realizzati 

per i corsi di laurea 

triennale (CL)

100% 7 CU + 13 CL

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Copertura del 100% 

dei CL con ODV entro 

luglio 2018

0%

 

ID 

1 1.DIDATTICA 1  
CA.04.09.11.03.0

1 Licenze software

€ 23.000

1.DIDATTICA 1 CA.01.10.02.07.01

.01 

“apparecchiature 

       8.000,00 

1.DIDATTICA 1 CA.01.10.02.07.01

.01 

“apparecchiature 

     12.000,00 

3 Potenziare i servizi di Job 

Placement attraverso 

l'introduzione di un nuovo 

applicativo di gestione dei 

tirocini extracurriculari 

Livello di attuazione 

delle varie fasi del  

piano di progetto (cfr 

allegato PIANO DI 

PROGETTO)

100% 0 Attuazione della fase 

3 "REALIZZAZIONE" 

entro giugno 2018

0%

1.1 Potenziare la qualità, 

l’attrattività e l’efficienza dei 

corsi erogati dall’Ateneo

4 Mettere in atto azioni in grado 

di dotare l'Ateneo di un sistema 

centralizzato per l'erogazione di 

attività didattiche SINCRONE

Numero di "Aule 

Virtuali" erogate 

100% 20 100%

1.1 Potenziare la qualità, 

l’attrattività e l’efficienza dei 

corsi erogati dall’Ateneo

2

3

4

5 36 100%

1.1 Potenziare la qualità, 

l’attrattività e l’efficienza dei 

corsi erogati dall’Ateneo

5 Mettere in atto azioni in grado 

di dotare l'Ateneo di strumenti e 

contenuti didattici per la 

formazione dei docenti

Numero di oggetti 

didattici prodotti e 

attività didattiche 

erogate

100% 0



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Ripartizione Didattica

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

1 Aumentare le informazioni on-

line per l'orientamento in 

entrata

Numero di Open Day 

Virtuali (ODV) realizzati 

per i corsi di laurea 

triennale (CL)

100% 7 CU + 13 CL

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Copertura del 100% 

dei CL con ODV entro 

luglio 2018

0%

 

ID 

1 1.DIDATTICA 1 CA.01.10.02.07.01

.01 

“apparecchiature 

       1.000,00 

1.DIDATTICA 1 Senza oneri

1.DIDATTICA 3 Senza oneri

1.DIDATTICA 1 Senza oneri

#RIF!

Incrementare i documenti 

disponibili per i corsi di  

Dottorato in lingua inglese

Numero di documenti 

predisposti

100% 20 30 #RIF!

6 Introdurre la rilevazione 

elettronica delle presenze dei 

Medici Specializzandi

Numero di studenti  

con rilevazione 

elettronica delle 

presenze

100% 60

Erogazione di almeno 

1 FC entro settembre 

2018

0%

1.1 Potenziare la qualità, 

l’attrattività e l’efficienza dei 

corsi erogati dall’Ateneo

9 Potenziare gli strumenti di 

informativi e promozionali 

sull'offerta formativa d'Ateneo 

con lo sviluppo della nuova  

Guida dello Studente

Livello di attuazione 

delle varie fasi del  

piano di progetto (cfr 

allegato PIANO DI 

PROGETTO)

100% 0 Attuazione della fase 

5 "CHIUSURA" entro 

giugno 2018

0%

1.1 Potenziare la qualità, 

l’attrattività e l’efficienza dei 

corsi erogati dall’Ateneo

7

9

6

8

1.1 Potenziare la qualità, 

l’attrattività e l’efficienza dei 

corsi erogati dall’Ateneo

1.3 Potenziare 

l’internazionalizzazione della 

didattica

7 Favorire l'ingresso degli 

studenti stranieri dando 

attuazione ai sistemi di 

allineamento delle competenze 

Numero di Foundation 

Course (FC) erogati
100% 0

150



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Ripartizione Didattica

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

1 Aumentare le informazioni on-

line per l'orientamento in 

entrata

Numero di Open Day 

Virtuali (ODV) realizzati 

per i corsi di laurea 

triennale (CL)

100% 7 CU + 13 CL

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Copertura del 100% 

dei CL con ODV entro 

luglio 2018

0%

 

ID 

1

4.SERVIZI 1 Senza oneri

4.SERVIZI 1 Senza oneri

4.SERVIZI 2 CA.04.09.11.03.01 

Licenze software

     10.600,00 

4.SERVIZI 2 Senza oneri

Attuazione della fase 

3 "REALIZZAZIONE" 

entro giugno 2018

3 #RIF!0

0%

9 Potenziare gli strumenti di 

informativi e promozionali 

sull'offerta formativa d'Ateneo 

con lo sviluppo della nuova  

Guida dello Studente

Livello di attuazione 

delle varie fasi del  

piano di progetto (cfr 

allegato PIANO DI 

PROGETTO)

100% 0

10 Immatricolazione on-line ai 

corsi di Dottorato di Ricerca e 

Master

numero delle 

immatricolazioni a.a. 

2018/2019

100% 0 50 0%

4.1 Consolidare e sviluppare i 

servizi e gli interventi offerti 

dall’Ateneo a favore degli 

studenti

Attuazione della fase 

5 "CHIUSURA" entro 

giugno 2018

0%

1.1 Potenziare la qualità, 

l’attrattività e l’efficienza dei 

corsi erogati dall’Ateneo

9

11

10

13

4.2 Migliorare la qualità dei 

servizi resi agli utenti esterni 

ed interni, anche mediante 

l’istituzione di uffici dedicati 

12 12Attivare un sistema per la 

condivisione delle Banche dati 

per le conferme dei titoli

Livello di attuazione 

delle varie fasi del  

piano di progetto (cfr 

allegato PIANO DI 

PROGETTO)

100% 0

11 Introdurre nuove modalità di 

accoglienza e consulenza 

didattico-amministrativa per gli 

studenti 

Livello di attuazione 

delle varie fasi del  

piano di progetto (cfr 

allegato PIANO DI 

PROGETTO)

100% 0

100%

4.1 Consolidare e sviluppare i 

servizi e gli interventi offerti 

dall’Ateneo a favore degli 

studenti

13 Supportare gli Ordini 

Professionali e i Dipartimenti per 

la realizzazazione di corsi di 

preparazione agli Esami di Stato

Numero di corsi di 

preparazione realizzati 

Attuazione del 100% 

delle attività previste 

entro dicembre 2018

#RIF!

4.2 Migliorare la qualità dei 

servizi resi agli utenti esterni 

ed interni, anche mediante 

l’istituzione di uffici dedicati 



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Ripartizione Didattica

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

1 Aumentare le informazioni on-

line per l'orientamento in 

entrata

Numero di Open Day 

Virtuali (ODV) realizzati 

per i corsi di laurea 

triennale (CL)

100% 7 CU + 13 CL

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Copertura del 100% 

dei CL con ODV entro 

luglio 2018

0%

 

ID 

1

4.SERVIZI 2 Senza oneri

4.SERVIZI 2 Senza oneri

4.SERVIZI 2 Senza oneri

3 #RIF!0

14

13

4.2 Migliorare la qualità dei 

servizi resi agli utenti esterni 

ed interni, anche mediante 

l’istituzione di uffici dedicati 

100%13 Supportare gli Ordini 

Professionali e i Dipartimenti per 

la realizzazazione di corsi di 

preparazione agli Esami di Stato

Numero di corsi di 

preparazione realizzati 

14 Rendere autonomi gli 

studenti nella compilazione on 

line del proprio piano studi, 

anche come attività per la piena 

funzionalità della verbalizzazione 

on line

Livello di attuazione 

delle varie fasi del  

piano di progetto (cfr 

allegato PIANO DI 

PROGETTO)

100% 0 Attuazione della fase 

5 "CHIUSURA" entro 

giugno 2018

#RIF!

4.2 Migliorare la qualità dei 

servizi resi agli utenti esterni 

ed interni, anche mediante 

l’istituzione di uffici dedicati 

15 15 Migliorare gli interventi di 

accoglienza per le matricole
Livello di attuazione 

delle varie fasi del  

piano di progetto (cfr 

allegato PIANO DI 

PROGETTO)

100% 0 Attuazione della fase 

5 "CHIUSURA" entro 

novembre 2018

#RIF!

4.2 Migliorare la qualità dei 

servizi resi agli utenti esterni 

ed interni, anche mediante 

l’istituzione di uffici dedicati 

16 16. Migliorare la  trasparenza 

mediante l'aumento del livello di 

partecipazione degli utenti ai 

servizi della Ripartizione 

didattica

Attivazione di un 

servizio tracciato di 

informazione/ 

segnalazioni 

problematiche 

100% 0 Realizzazione del 

servizio entro 

novembre 2018

#RIF!

4.2 Migliorare la qualità dei 

servizi resi agli utenti esterni 

ed interni, anche mediante 

l’istituzione di uffici dedicati 


