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AREA AMMINISTRAZIONE DIPARTIMENTALE 

Obiettivo strategico: Maggiore valorizzazione delle competenze esistenti - internazionalizzazione trasversale didattica e ricerca 

 

Obiettivi organizzativi Obiettivi Operativi /  Note Indicatori Target 2017 Target 2018 Target 2019 Altre Aree coinvolte
Istituzione di un data base 
riportante gli enti potenziali 
finanziatori della ricerca

completamento 
entro 31/12/2017

aggiornamento aggiornamento Aree Contabilità

Istituzione di un data base 
riportante i bandi attivi

completamento 
entro 31/12/2017

aggiornamento aggiornamento

Incontri informativi su 
specifici bandi

almeno 2 almeno 2 almeno 2 Aree Contabilità

Predisposizione di un 
protocollo per la gestione dei 
progetti di ricerca 

completamento 
entro 31/12/2017

svolgimento attività 
secondo protocollo

svolgimento attività 
secondo protocollo

Aree Contabilità

Predisposizione di procedure 
per la gestione di convenzioni 
e accordi e relativa 
modulistica

1 procedura con 
relativi moduli

Area Affari Legali e 
contenzioso

Promozione di attività di 
formazione del personale interno 
e dei giovani ricercatori alla ricerca 
in materia di progettazione in 
ambito nazionale e internazionale

Percorsi e incontri formativi 
nell'ambito della 
progettazione

almeno 2 almeno 2 almeno 2
Area Relazioni 
internazionali

Sviluppo di un sistema di archivio 
dei progetti di ricerca presentati e 
in fase di presentazione a livello 
nazionale e internazionale, al fine 
di monitorare in tempo reale le 
principali attività di ricerca di 
Ateneo

Creazione database dei 
progetti di ricerca di Ateneo

completamento 
entro 31/12/2017

aggiornamento aggiornamento

Produzione di un report sui 
risultati della VQR 2011-14

completamento 
entro 31.12.17

Organizzazione incontri 
informativi per il personale 
ricercatore di Ateneo sulle 
attività di ricerca

almeno 1 almeno 1 almeno 1

Creazione di un data base 
pubblicazioni di Ateneo con 
aggiornamento semestrale

completamento 
entro 31/12/2017

aggiornamento 
semestrale

aggiornamento 
semestrale

Area Amministrazione 
Dipartimentale

Area 
OBIETTIVI

Potenziamento attività di supporto 
per la partecipazione del 
personale ricercatore interno ai 
bandi competitivi e altre occasioni 
di finanziamento in ambito 
nazionale e internazionale 
/realizzazione di 
facilities.Predisposizione di regole 
procedurali per la gestione di 
convenzioni e accordi e relativa 
modulistica

Promozione delle attività di 
reperimento delle risorse per la 
ricerca scientifica in ambito 
nazionale e internazionale

Potenziamento delle attività di 
informazione interna ai fini della 
partecipazione a bandi competitivi 
regionali, nazionali, europei e 
internazionali - piano di 
comunicazione interno. Mappatura 
di Enti (nazionali e internazionali, 
locali, pubblici e privati, 
Fondazioni e altre realtà) 
potenziali finanziatori della ricerca 

Attività di supporto alla gestione 
del sistema VQR

TARGET
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Obiettivi organizzativi Obiettivi Operativi /  Note Indicatori Target 2017 Target 2018 Target 2019 Altre Aree coinvolte
Ottimizzazione  delle procedure di 
affidamento incarichi di didattica a 
docenti interni ed esterni e 
dematerializzazione della 
documentazione 

Predisposizione nuove 
procedure e  modulistica - 
workflow su nuovo sistema 
informativo Ateneo

completamento e 
condivisione 

procedura e entro 
31/12/2017

aggiornamento 
semestrale

aggiornamento 
semestrale

Area Programmazione 
Didattica

Predisposizione nuove 
procedure e  modulistica - 
workflow su nuovo sistema 
informativo Ateneo

completamento e 
condivisione 

procedura e entro 
31/12/2017

aggiornamento 
semestrale

aggiornamento 
semestrale

Area Relazioni 
internazionali

Predisposizione linee guida 
Visiting professor in inglese

completamento 
entro 31/12/2017

Area Relazioni 
internazionali

Incentivazione e monotoraggio 
iniziative formative 
interdisciplinari del Dipartimento

Aggiornamento pagina 
Dipartimento su sito di 
Ateneo

completamento 
entro 31/12/2017

aggiornamento 
semestrale

aggiornamento 
semestrale

Miglioramento gestione 
documentale tra il Dipartimento e 
gli altri uffici amministrativi

Predisposizione nuove 
procedure e  modulistica - 
workflow su nuovo sistema 
informativo Ateneo

completamento e 
condivisione 

procedura e entro 
31/12/2017

Area risorse umane, 
Area servizi agli 
studenti; Area 
programmazione 
Didattica

Miglioramento gestione 
documentale delle attività interne 
del Dipartimento. Consigli di 
Dipartimento, Giunta e 
Commissioni

Predisposizione nuove 
procedure e  modulistica - 
workflow su nuovo sistema 
informativo Ateneo

completamento e 
condivisione 

procedura e entro 
31/12/2017

Ottimizzazione  dei servizi 
informativi del Centro Linguistico 
di Ateneo

Supporto all’ottimizzazione 
delle risorse logistiche tramite 
produzione e  condivisione di 
strumenti informativi e 
attività di elaborazione dati. 
Sviluppo e realizzazione di un 
questionario di soddisfazione 
dell'utenza

messa a regime del 
questionario entro 

31/12/2017

Area Amministrazione 
Dipartimentale

Area OBIETTIVI TARGET

Miglioramento efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa

Attività di supporto alla didattica e 
internazionalizzazione

Ottimizzazione del sistema di 
gestione degli scambi 
internazionali dei docenti nel 
Dipartimento


