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Ai sensi del Regolamento generale di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione, nella
seduta del 27 gennaio 2021, ha approvato il documento di programmazione triennale di
Ateneo 2021-2023, predisposto in linea di continuità con il piano strategico di Ateneo 20182020, come aggiornato nel mese di febbraio 2020 a seguito del riesame/monitoraggio svolto
in itinere.
Analogamente ciascun Dipartimento deve adottare il proprio documento di
programmazione triennale 2021-2023, sulla base del documento di programmazione
triennale di Ateneo e in linea di continuità con il rispettivo piano strategico 2018-2020,
nonché sulla base delle risultanze dell’autovalutazione e del monitoraggio finale di
quest’ultimo.
Per redigere il documento di programmazione triennale 2021-2023 del Dipartimento,
si propone di utilizzare la seguente struttura:
•

•

•

missione del Dipartimento (desunta dal provvedimento istitutivo del Dipartimento,
eventualmente aggiornato, anche sulla base di quanto specificato al punto
successivo);
indicazione dei principali punti di forza e di debolezza, sulla base dei principali
elementi emersi dalle relazioni e dalle analisi svolte negli ultimi anni, con riferimento
a:
o per la ricerca: rapporti di monitoraggio e di riesame del piano strategico della
ricerca 2018-2020;
o per la didattica: relazione annuale del Nucleo di Valutazione e della
Commissione Paritetica Docenti-Studenti; indicatori di monitoraggio annuale
dei corsi di studio e relativi commenti; rapporti di riesame ciclico predisposti
nel corso del 2019; rilevazioni delle opinioni degli studenti;
o per la terza missione: rapporti di monitoraggio e riesame del piano strategico
della terza missione 2018-2020;
per ciascuna delle tre missioni fondamentali, breve descrizione della strategia ed
elencazione delle azioni che si intende realizzare.

Per le azioni, si suggerisce di sceglierle prevalentemente fra quelle proposte nel
documento di programmazione triennale di Ateneo 2021-2023, seguendo la struttura di
quest’ultimo e utilizzando preferibilmente, per uniformità, lo schema mostrato nelle tabelle
riportate di seguito. Ciascun Dipartimento è invitato a selezionare le azioni di interesse fra
quelle della programmazione di Ateneo ed eventualmente a proporne di aggiuntive, in
coerenza con le linee fondamentali del piano. In ogni caso le azioni previste da normativa
nazionale o da delibere degli organi di Ateneo (ad esempio attività di monitoraggio dei corsi
di studio, monitoraggio della produzione scientifica...) dovranno essere inserite tra quelle
adottate nel documento di programmazione triennale del Dipartimento.
Qualora lo ritenga rilevante, il Dipartimento può introdurre obiettivi o addirittura linee
di intervento aggiuntive.
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Come deliberato dagli organi di governo per la programmazione di Ateneo, anche la
programmazione triennale del Dipartimento si può porre in linea di continuità con il piano
strategico del Dipartimento 2018-2020, riprendendone ed eventualmente aggiornandone
azioni e obiettivi.
Per ciascuna azione devono essere specificati gli obiettivi da conseguire, gli indicatori
con i quali misurare il livello di conseguimento di tali obiettivi (utili per il successivo
monitoraggio) e – ove funzionale – le risorse finanziarie dedicate (in particolare nell’ambito
del budget dipartimentale). I dettagli possono essere indicati in modo sintetico nella tabella
oppure descritti in un allegato.
Si evidenzia che ai sensi del Regolamento generale di Ateneo (art. 17, comma 5) nel
documento di programmazione triennale del Dipartimento possono essere indicate le
eventuali esigenze del Dipartimento, utili agli organi centrali per la definizione del documento
di programmazione triennale di Ateneo e dei relativi aggiornamenti.
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RICERCA
Linea di intervento

OQ - Qualità e quantità della
Ricerca

OR - Capacità di attrarre
risorse per la ricerca

OA - Qualità del
reclutamento dal punto di
vista della ricerca

Obiettivo

Azioni

OQ.1 Miglioramento della quantità
e della qualità dei prodotti della
ricerca
OQ.2 Consolidamento della qualità
delle aree di eccellenza e loro
ampliamento
OR.1 Miglioramento della capacità
di attrarre risorse in bandi
competitivi europei, nazionali e
regionali
OR.2 Miglioramento della capacità
di stipulare contratti di ricerca con
enti pubblici e privati
OA.1 Miglioramento della qualità
del reclutamento dal punto di vista
della ricerca

OI.1 Incremento dello scambio di
OI - Promozione degli aspetti
ricercatori-visitatori con organismi
internazionali della ricerca
di ricerca esteri
OF - Impegno nell’alta
formazione e
nell’avviamento alla ricerca

OF.1 Quantità e qualità dell’alta
formazione dottorale e
dell’avviamento alla ricerca
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DIDATTICA
Linea di intervento

Sviluppo equilibrato,
sostenibilità e promozione
dell’offerta formativa

Obiettivo

Azioni

1.A Qualità e sostenibilità
dell’offerta formativa
1.B Promozione dell’offerta
formativa dell’Ateneo
2.A Riduzione degli abbandoni e
della durata dei percorsi di studio

Miglioramento della qualità
del servizio didattico;
contrasto della dispersione
studentesca e supporto alla
regolarità delle carriere

Promozione della
dimensione internazionale
della didattica dell’Ateneo

2.B Innovazione didattica e qualità
dell’insegnamento
2.C Orientamento in uscita e
accompagnamento verso il mondo
del lavoro
3.A Promozione dei programmi di
scambio in uscita
3.B Promozione della didattica in
lingua straniera e dei programmi
di scambio in entrata

4.A Adeguatezza dei regolamenti
Adeguatezza dei regolamenti di Ateneo in materia di didattica
di Ateneo in materia di
didattica e del sistema di
4.B Adeguatezza del sistema di
assicurazione della qualità
assicurazione della qualità della
della didattica
didattica

5

TERZA MISSIONE
Linea di intervento

Obiettivo

Azioni

Valorizzare le competenze
spendibili nel mercato del lavoro
Stabilizzare e formalizzare le
relazioni con il tessuto produttivo
di riferimento
Rapporti con il mondo del
lavoro

Sviluppare la consapevolezza degli
studenti rispetto alle proprie
capacità imprenditoriali
Sviluppare i rapporti con i
programmi regionali di
orientamento al lavoro
Divulgazione delle conoscenze e
diffusione della cultura

Rapporti con scuole, società
e istituzioni

Potenziamento dei rapporti con il
sistema scolastico
Sviluppo dei servizi al territorio e
per l’inclusione sociale
Valorizzazione della ricerca

Innovazione e trasferimento Promozione di specifici progetti di
innovazione, ricerca industriale e
tecnologico
sviluppo
Attività conto terzi
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POLITICHE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE
Indicare in questa sezione le strategie del Dipartimento in materia di reclutamento del personale
docente, in coerenza con i criteri definiti nella relazione della Commissione Didattica del Senato
Accademico integrata dai restanti Direttori di Dipartimento, approvata dagli organi di governo
dell’Ateneo il 18 e il 20 febbraio 2020.
Resta fermo che, come previsto dal Regolamento generale di Ateneo, ciascun Dipartimento elabora
ogni anno il proprio piano di reclutamento del personale docente sulla base delle risorse di punto
organico effettivamente disponibili per ciascuna annualità, assegnate dal Consiglio di
Amministrazione, coerentemente con il corrispondente bilancio unico di previsione annuale
dell’Ateneo.
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