Aree Strategiche

Obiettivi strategici

Azioni strategiche

Indicatori e Metrica strategico-operativa

Target (triennale)

Riprogettazione di percorsi formativi
Progettazione di nuovi percorsi formativi

No. CdS

16
6

No. convenzioni/accordi formativi con Scuole

15

No. Immatricolati

+20% (base 2014)

No. Iscritti I° anno LM

+30% (base 2014)

Iscritti in corso
Tasso di iscrizione LM
(Laureati triennali/iscritti LM)
No. studenti che si iscrivono al II anno dello stesso
corso di L o LM a ciclo unico avendo acquisito
almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di
immatricolati nell'A.A t-1

+5% (base 2014)

Orientamento più efficiente e raccordo con le Scuole superiori

Incrementare la qualità dell'offerta formativa,
aumentare attrattività e far diminuire
dispersione studentesca

Maggiore e più efficace tutorato in ingresso ed in itinere

00:33

No. studenti che si iscrivono al II anno dello stesso
corso di L o LM a ciclo unico avendo acquisito
almeno 12 CFU in rapporto alla coorte di
immatricolati nell'A.A t-1

0.73

No. corsi e-learning

+ 16

CFU medi erogati in CdS basati su e-learning.

+20% (base 2014)

Maggiore spendibilità dei titoli (maggiore occupabilità)

No. Occupati dopo 3 anni dalla Laurea

+10% (base 2014)

Semplificazione dei processi amministrativi

No. processi amministrativi dematerializzati
Servizi online offerti agli studenti

2
3 (base 2014)

Accessibilità a servizi on-line per gli studenti

App "Unisalento"

Ottimizzazione dei servizi offerti agli studenti disabili

No. Servizi per studenti disabili

+3 (base 2014)

Progettazione/Riprogettazione di attività formative e di ricerca

No. Progetti

3 (base 2014)

Accordi con Promotori e Sostenitori per reperimento risorse
(finanziarie; logistiche, ecc.)

No. Accordi

+9 (base 2014)

Rafforzare tirocini e stage

Accordi con enti pubblici ed imprese per ospitare
stagisti/tirocinanti

No. Accordi

+10% (base 2014)

Aumentare la qualità della ricerca

Monitoraggio e diffusione dei risultati della ricerca e
comparazione con benchmark nazionali e internazionali

Parametri VQR
Indici H per (macro)aree

+10% (base 2014)
+10% (base 2014)

Rafforzare la capacità progettuale in ambito
nazionale, comunitario e internazionale

Supporto strategico/operativo ai docenti/ricercatori per la
partecipazione a bandi competitivi

No. progetti approvati e finanziati

+30% (base 2014)

Finanziamenti ottenuti per la ricerca di base

+5% (base 2014)

Finanziamenti ottenuti per la ricerca applicata

+10% (base 2014)

Didattica
Metododologie didattiche innovative e miglioramento di quelle
attuali

Aumentare e ottimizzare i servizi per gli studenti

Potenziare il Polo di Brindisi

Ricerca

+20% (base 2014)

Maggiore efficienza ed efficacia delle segreterie

Aumentare reperimento di risorse esterne per la
Adeguate azioni di policy atte a incrementare il fund raising
ricerca scientifica di base e applicata

Potenziare sinergie con altri Atenei Italiani, CNR
ed Enti di Ricerca Pubblici (EPR)
Valorizzare l'attività di ricerca e trasferimento
tecnologico
Rafforzare le collaborazioni Internazionali

No. prodotti della ricerca con coautori di altri
Atenei Italiani, CNR ed EPR
Adeguate azioni di policy atte a potenziare le attività in
No. domande presentate a bandi competitivi in
comune con altri Atenei Italiani, CNR ed EPR
collaborazione con altri Atenei Italiani, CNR ed
EPR
Supporto strategico/operativo ai docenti/ricercatori per la
No. brevetti
brevettazione o creazione di spin-off
No. spin-off
Istituzione di Lauree con rilascio del titolo multiplo e
No. Lauree con rilascio del titolo multiplo e
congiunto
congiunto.
No. accordi con Università e Enti di Ricerca
Maggior numero di accordi con Università estere
esteri.

+15% (base 2014)
+15% (base 2014)
+20% (base 2014)
+10% (base 2014)
6
+10 (base 2014)

Migliorare l'assistenza a studenti e dottorandi stranieri
Incrementare l'attrattività dei corsi di studio nei Redazione di linee guida per l'attivazione di percorsi didattici
confronti di studenti stranieri
internazionali
Pubblicizzare le attività didattiche e di ricerca internazionali
Internazionalizzazione

Incrementare la mobilità out-going e in-coming
di studenti e dottorandi
Incrementare la mobilità out-going e in-coming
per attività di docenza e ricerca

+ 1% (base 2014)

+ 10% (base 2014)

Promuovere progetti di mobilità per studenti e dottorandi
(es. "Erasmus" +)

No. studenti in mobilità all'estero

+ 10% (base 2014)

Promuovere progetti di mobilità per ricercatori e docenti

No. docenti in mobilità all'estero

+ 5% (base 2014)

Incrementare carattere internazionale dei Corsi
di Dottorato di Ricerca

Incrementare il numero di studenti che effettuano un
periodo del corso di Dottorato di Ricerca all'Estero
Promuovere l'avvio di Dottorati di Ricerca in co-tutela con
Università straniere.

Numero di studenti che effettuano un periodo
del corso di Dottorato di Ricerca all'Estero
Numero corsi dottorato in cotutela con
Università straniere

Sviluppare progetti scientifici competitivi

Promuovere progettualità in bandi internazionali (UE,
Interreg, ecc)

Accrescere l'interazione con il Territorio

Rapporti con il
Territorio

Proporzione di studenti iscritti al I anno dei
corsi LM in possesso di titolo di studio
conseguito all'estero
Proporzione di studenti stranieri iscritti al I
anno nei CdS offerti integralmente in lingua
straniera

Rafforzare la Politica di Comunicazione

Risposta alle esigenze/richieste puntuali e di sistema
provenienti dal territorio
Promozione di iniziative congiunte che favoriscano una
crescita reciproca di natura culturale, sociale ed economica
Conferenze di Ateneo aperte ai portatori di interesse

Potenziare e diversificare i canali di
informazione/comunicazione con il Territorio

Nuovo Sito internet

Razionalizzare le Partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute

Monitoraggio ed analisi attività e situazione economico-finanziaria
delle partecipate

Razionalizzazione degli spazi

Razionalizzare e manutenere il patrimonio
immobiliare
Realizzazione manutenzione patrimonio
Migliore gestione del Verde

Potenziare le attività sportive

Promozione attività sportive

Potenziare il Sistema Informatico

Adeguamento alle esigenze del sistema informatico a
supporto delle azioni di governo e di amministrazione
dell'Ateneo

Risorse e strutture di
supporto

Istituire Sistema Informativo Statistico

Razionalizzare e semplificare l'organizzazione e
le strutture di Ateneo

Creazione del sistema di data warehouse e produzione delle
statistiche di Ateneo

Revisione dello Statuto e dei regolamenti interni al fine di
aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di governo e
amministrativa
Razionalizzazione e riorganizzazione di servizi e strutture a
supporto delle attività didattiche e di ricerca

+ 15% (base 2014)
2

No. progetti presentati su bandi internazionali

+ 10% (base 2014)

No. progetti approvati su bandi internazionali

+ 3% (base 2014)

Costituzione database attività

database

No. attività realizzate
Costituzione database attività
No. Conferenze
Aumento del numero di contatti

+10% (base 2014)
database
+9 (base 2014)
+50% (base 2014)

Aumento della permanenza media sul sito.

+50% (base 2014)

No. partecipazioni societarie e costi associati

-10% (base 2014)

Estensione superficiale delle aree dedicate alla
Mappature esigenze strutture
didattica, alla ricerca ed alla
Nuovo progetto di allocazione degli
gestione/amministrazione
spazi
Contenimento dei costi di gestione
-5% (base 2014)
No. Interventi di manutenzione per la
+30% (base 2014)
riduzione del rischio
No. Interventi
+10% (base 2014)
Costituzione database attività
No. eventi sportivi realizzati
+30% (base 2014)
Elementi hardware

Mantenimento degli standard
richiesti per le esigenze di Ateneo

No. applicativi/pacchetti software impiegati

+9 (base 2014)

Creazione del sistema di data warehouse

Creazione del sistema di data
warehouse

Istituzione di nuovi database ed
aggiornamento esistenti

+9 (base 2014)

Creazione degli indicatori di Ateneo

Creazione del cruscotto di Ateneo

Validazione degli indicatori di Ateneo
Revisione Statuto

Validazione degli indicatori
Modifica Statuto

No. regolamenti interni in vigore

-10% (base 2014)

No. servizi unificati o condivisi con altri Atenei

+2 (base 2014)

