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DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, ORIENTAMENTO, TIROCINI E JOB PLACEMENT 

Obiettivo strategico: Consolidamento del prestigio dell'Ateneo nello scenario nazionale e internazionale 

 

  

Obiettivi organizzativi Obiettivi Operativi /  Note Indicatori Target 2017 Target 2018 Target 2019 Altre Aree coinvolte

Partecipazione a fiere e redazione 
di documenti informativi in lingua 
straniera 

Numero eventi e produzione 
documentazione

almeno 2 almeno 2 almeno 2
Area servizi Rettorali, 
Orientamento e 
tirocinio
Fondazione

Organizzazione "summer school 
per studenti stranieri"

Attivazione corso 1 1 1
Fondazione

Promozione di scambi culturali 
internazionali

Sviluppo di iniziative 
congiunte a lungo termine 
con Istituzioni internazionali 
anche con sede a Roma.

1 1 1

Ampliamento offerta borse per  
mobilità  degli studenti in uscita 
Programma Erasmus +

Numero borse assegnate in 
più rispetto all'a.a. di 
riferimento precedente

2 2 2

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

completamento e 
condivisione della 

procedura entro 
31/12/2017

aggiornamento 
semestrale

aggiornamento 
semestrale

Amministrazione 
Dipartimentale

Predisposizione delle linee 
guida Visiting professor in 
lingua inglese

completamento 
entro 31/12/17

Amministrazione 
Dipartimentale

Partecipazione ad incontri di 
formazione "alla ricerca in materia 
di progettazione internazionale" 
per il personale interno di Ateneo  

Attività di supporto alla didattica e 
internazionalizzazione

Ottimizzazione del sistema di 
gestione e informatizzazione degli 
scambi internazionali 

Numero di incontri almeno 2 almeno 2

OBIETTIVI TARGET

almeno 2
Amministrazione 
Dipartimentale

Area 

Area Relazioni 
Internazionali

Istituzione di attività volte a favorire 
la mobilità di studenti e ricercatori 
"incoming" e "outgoing" a livello 
internazionale 
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Obiettivo strategico: Miglioramento dei servizi offerti agli studenti 

 

  

Obiettivi organizzativi Obiettivi Operativi /  Note Indicatori Target 2017 Target 2018 Target 2019 Altre Aree coinvolte

Miglioramento dell'organizzazione 
dei servizi di tutorato allo studio a 
favore degli studenti con disabilità 
e/o con DSA

Attività di promozione degli 
interventi di sostegno "peer 
tutoring"

Numero di studenti che 
fruiscono del servizio e 
quantità di ore fruite

incremento numero 
borse assegnate 

incremento numero 
borse assegnate 

DSU, Preorientamento

Potenziamento dell'attività di 
accoglienza e di orientameno a 
favore degli studenti con disabilità 
e/o con DSA

Realizzazione di un ricevimento su 
appuntamento. Descrizione dei 
servizi offerti sulla pagina di 
Ateneo dedicata al servizio. Invio 
di mail informative sui servizi 
offerti

Attivazione del ricevimento su 
appuntamento.
Pubblicazione dei servizi 
offerti. 
Miglioramento della 
percentuale di gradimento 
del servizio - questionario 
customer satisfaction -

entro il 31/12/2017 percentuale di risposte 
positive maggiore 

rispetto l'anno 
precedente

percentuale di 
risposte positive 

maggiore rispetto 
l'anno precedente

Redazione e pubblicazione dei 
regolamenti. 

31/12/2017  
Regolamento tasse

31/12/2018  
Regolamento studenti

Miglioramento della 
percentuale di gradimento 
del sito di Ateneo - 
questionario customer 
satisfaction -

% risposte positive 
maggiori rispetto 

l'anno

% risposte positive 
maggiori rispetto 

l'anno

% risposte positive 
maggiori rispetto 

l'anno

Attivazione della procedura 
fascicolo studente in esse3. 
Rilascio pergamene durante 
le sedute di tesi. 

31/12/2017

entro l'inizio dell'a.a. 
2017/2018 rilascio 

pergamene sedute di 
tesi

Diminuzione documentazione 
cartacea

Riduzione del 20% 
della 

documentazione 
cartacea prodotta

Riduzione del 30% 
della documentazione 

cartacea prodotta

Riduzione del 50% 
della documentazione 

cartacea prodotta

TARGET
Area 

OBIETTIVI

Area Servizi agli 
studenti Miglioramento della comunicazione 

verso gli studenti e maggiore 
trasparenza delle procedure 
amministrative 

Redazione del Regolamento tasse.
Regolamento studenti.
Miglioramento della pagina web di 
Ateneo relativa alla
informativa dedicata "Studenti -
Atleti"

Preorientamento, 
Programmazione, 
Area Relazioni 
Internazionali, 
Area Dipartimentale

Miglioramento delle procedure 
amministrative interne e 
dematerializzazione

Messa a regime del fascicolo 
digitale dello studente. Riduzione 
dei tempi di attesa per il rilascio 
delle pergamente di laurea. 
Miglioramento flussi documentali 
tra uffici

Tirocinio, 
Programmazione, Area 
Legale e contenzioso 
Ufficio statistico
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Obiettivo strategico: Miglioramento dei servizi offerti agli studenti - Consolidamento prestigio ateneo nello scenario nazionale e internazionale 

 

 

  

Obiettivi organizzativi Obiettivi Operativi /  Note Indicatori Target 2017 Target 2018 Target 2019 Altre Aree coinvolte
Realizzazione di presentazioni 
in PowerPoint. Ideazione di 
Virtual tour. Pubblicazione sul 
sito di Ateneo di report sui 
risultari del questionario di 
ingresso.

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

Interventi di tutorato verso 
studenti in difficoltà. 

almeno 1 almeno 2 almeno 2

Identificazione di panel 
aziende di riferiemento per 
tirocinio.

aggiornamento 
semestrale

aggiornamento 
semestrale

aggiornamento 
semestrale

Miglioramento dei servizi di 
assistenza e supporto a studenti, 
tirocinanti specializzandi

AFS Ricerca lavoro

Questionario di customer 
satisfaction grado di 
soddisfazione studenti 
tirocinanti e specializzandi 
mediante questionario di fine 
corso.

% di soddisfazione 
positiva

% di soddisfazione 
maggiore o positiva 

rispetto l'anno 
precedente

% di soddisfazione 
maggiore o positiva 

rispetto l'anno 
precedente

Miglioramento dell'efficacia ed 
efficienza dell'azione amministrativa 
- dematerializzazione

Miglioramento della gestione 
documentale fra tutti gli utenti 
coinvolti nel tirocinio (uffici e 
studenti)

Attivazione del processo di 
dematerializzazione: 
somministrazione on-line del 
questionario di valutazione 
del tirocinio

31/12/2018
Segreteria studenti, 
Programmazione 
didattica

Area 

Orientamento e 
Tutorato

OBIETTIVI TARGET

Miglioramento dell'efficacia 
dell'attività di orientamento in 
ingresso e in itinere (tutorato) e 
tirocinio

Aggiornamento del materiale 
relativo alle giornate "Open day" e 
di presentazione dell'offerta 
didattica e di tirocinio. Analisi 
delle risposte del questionario di 
ingresso e individuazione degli 
immatricolati.
Monitoraggio delle carriere degli 
iscritti per coorte. Rafforzamento 
attività tutorato e consueling .
Incremento della qualità dei 
tirocini. Organizzazione di eventi 
in maniera strutturata mirati agli 
"studenti-Atleti (scuole 
secondarie)"

Ufficio statistico, 
Segreteria studenti, 
Programmazione 
didattica, Area 
Relazioni 
internazionali


