Budget Piano Integrato della Performance 2021 - 2023

LINEE E OBIETTIVI STRATEGICI
Linea Strategica 1
MIGLIORARE L’OFFERTA FORMATIVA ATTRAVERSO PROCESSI DI INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA
Riallacciare l’offerta formativa alle necessità del territorio e adeguarne la programmazione alle reali esigenze
occupazionali, anche attraverso la costituzione di un Osservatorio della didattica
Promuovere una formazione di alto valore accademico finalizzata allo sviluppo delle competenze e del saper fare degli
studenti
Ridurre la dispersione studentesca attraverso azioni di orientamento e tutorato in ingresso ed itinere anche attraverso
agevolazioni economiche e di ricongiungimento delle carriere
Assicurare una piena e fattiva partecipazione degli studenti alle attività degli Organi nei quali è prevista la loro
rappresentanza
Sviluppare nuove modalità di erogazione della didattica in linea con le nuove tecnologie
Linea Strategica 2
ACCRESCERE LA QUALITA’ DELLA RICERCA ED IL SUO FINANZIAMENTO
Accrescere la qualità e la visibilità della ricerca prodotta nell'Ateneo, anche attraverso l'istituzione di un Osservatorio
della Ricerca
Potenziare le sinergie e la interdisciplinarietà tra le diverse aree scientifiche
Potenziare le infrastrutture per la ricerca con un piano pluriennale di investimenti volto al rinnovamento tecnologico e
al potenziamento delle attrezzature scientifiche
Migliorare il tasso di partecipazione e successo nei bandi competitivi, potenziando la rete di collaborazioni nazionali e
internazionali e la partecipazione a qualificati network
Valorizzare il dottorato di ricerca anche attraverso adeguati interventi di sostegno, potenziando la mobilità e la
collaborazione con aziende pubbliche e private
Favorire le politiche di reclutamento consolidando la valorizzazione del merito scientifico
Linea Strategica 3
SUPPORTARE LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA RICERCA, LA DIDATTICA APERTA E LE ATTIVITA’ DI PUBLIC
ENGAGEMENT

Importi
23.887.255,32 €
21.906.991,57 €
181.776,71 €
930.987,04 €
7.500,00 €
860.000,00 €
25.700.651,75 €
4.834.925,18 €
15.005.177,87 €
161.394,00 €
5.699.154,70 €
6.196.467,24 €

Supportare la ricerca per la tutela e la valorizzazione dei risultati ottenuti, potenziando la cultura brevettuale
attraverso partnership e convenzioni con Atenei internazionali e la formazione dei giovani all’imprenditorialità

127.025,07 €

Rafforzare le relazioni con il contesto territoriale di riferimento attivando azioni di public engagement con iniziative di
alto valore educativo, culturale e di sviluppo della società e attraverso strumenti di rendicontazione sociale

719.679,09 €

Promuovere percorsi d’incontro fra l’Ateneo e gli stakeholder esterni (Istituzioni locali, Ordini professionali e
organizzazioni del mondo del lavoro) per lo sviluppo concertato di strategie di placement
Favorire nuove modalità di approccio alla ricerca e alla comunicazione scientifica anche attraverso l’adesione alle
Policy di Open Access ed, in generale, di Open Science
Incrementare i proventi da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e da finanziamenti competitivi

402.470,72 €
785.000,00 €
1.989.272,78 €

Creare all’interno della comunità universitaria una sempre maggiore attenzione ai temi della sostenibilità ambientale,
sociale ed economica sostenendo gli obiettivi previsti dall’Agenda 2030 dell’ONU
Linea Strategica 4
FAVORIRE L’EFFICIENZA GESTIONALE, IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, IL MIGLIORAMENTO DEI
SERVIZI, PROMUOVENDO L’ASCOLTO DELL’UTENZA E IL BENESSERE ORGANIZZATIVO
Assicurare l’efficace e tempestivo svolgimento delle attività amministrative perseguendo l’ottimizzazione dei processi
interni anche mediante lo sviluppo dell’innovazione tecnologica e informatica
Definire un efficace sistema di controllo di gestione utile allo sviluppo di una azione di governo sempre più
consapevole
Avviare una gestione integrata del patrimonio edilizio dell’Ateneo che consenta il coordinamento degli interventi, la
programmazione della manutenzione e la tracciabilità delle operazioni condotte, portando ad una razionalizzazione
complessiva
Migliorare il benessere degli studenti potenziando i servizi per il tempo libero, per la cultura e le attività sportive
Valorizzare il ruolo del personale T.A., migliorando il benessere organizzativo e promuovendo la formazione e la
crescita delle competenze
Attivare nuovi canali di comunicazione per l’ascolto dell’utenza, potenziare l’informazione interna e i flussi di
comunicazione con il pubblico e con i media
Promuovere, diffondere e potenziare metodi di rilevazione sistematica della qualità percepita dai cittadini/utenti
finalizzati a progettare nuovi sistemi di erogazione dei servizi e/o interventi di miglioramento, raccordando le
rilevazioni ai processi decisionali e ai sistemi gestionali dell’Ateneo
Linea Strategica Trasversale 1
POTENZIARE LA DIMENSIONE E LA VISIBILITA’ INTERNAZIONALE
Potenziare la mobilità transnazionale di studenti, dottorandi, ricercatori, docenti e personale tecnico amministrativo
Migliorare il servizio di accoglienza e di supporto a favore di studenti e docenti stranieri
Favorire la programmazione di corsi di studio che rilascino titoli congiunti o doppi titoli, corsi in lingua inglese, MOOC,
etc…
Linea Strategica Trasversale 2
RAFFORZARE IL SISTEMA AQ DI ATENEO
Rendere sistematico il monitoraggio delle strategie di AQ, coordinando i diversi attori coinvolti e condividendone
sistematicamente gli esiti con gli organi di governo
Garantire una costante ed efficace interazione tra tutte le strutture responsabili del sistema di AQ
Linea Strategica Trasversale 3

2.173.019,58 €
27.223.095,06 €
500.000,00 €
420.000,00 €
25.040.595,06 €
391.500,00 €
720.000,00 €
141.000,00 €
10.000,00 €
2.065.111,10 €
1.868.338,12 €
196.772,98 €
- €
6.000,00 €

INCENTIVARE LE AZIONI VOLTE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ALLA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA
Garantire, attraverso adeguati strumenti di monitoraggio, la compliance alla normativa in materia di anticorruzione e
maggiori livelli di trasparenza
Garantire una piena accessibilità e una partecipazione attiva ai processi di gestione dell’Ateneo da parte degli
stakeholder interni ed esterni

Totale

6.000,00 €
-

85.078.580,47 €

