OBIETTIVI STRATEGICI

Area strategica A - Didattica
Descrizione obiettivo
Aumento studenti regolari

Indicatori
Numero studenti regolari

Target
>anno precedente

Incremento numero studenti che avviano Numero studenti che avviano la
la carriera a.a. 2018/19
carriera a.a. 2018/2019

>anno precedente

Incremento numero studenti iscritti
all’a.a. 2018/19

Numero iscritti a.a. 2018/2019

>anno precedente

Proporzione di studenti iscritti
entro la durata normale del
corso che abbiano acquisito
almeno 40 CFU nell’anno solare

>anno precedente

Miglioramento acquisizione CFU a.a.
2017/2018

Miglioramento dell’Offerta formativa dei Numero dei corsi di dottorato
corsi di dottorato
internazionali ai fini del Pnr
2015-2020
Numero di corsi di dottorato
innovativi (intersettoriali) ai fini
del PNR 2015-2020

7

3

Innovazione della didattica

Realizzazione progetto
presentato per la
programmazione triennale
(si/no)

SI

Incremento dei CFU acquisti all’estero
dagli studenti ‘regolari’

Proporzione di CFU conseguiti
all’estero dagli studenti regolari
sul totale dei CFU conseguiti
dagli studenti entro la durata
normale del corso

>anno precedente

Incremento dei CFU conseguiti all’estero
per attività di studio e tirocinio
curriculare

Proporzione di CFU conseguiti
0,013
all’estero da parte degli studenti
per attività di studio o tirocinio
curricolare rispetto al totale dei
CFU previsti nell’anno solare.

Area strategica B - Ricerca
Descrizione obiettivo
Miglioramento performance VQR:
miglioramento degli obiettivi della
ricerca e degli obiettivi di terza missione

Indicatori

Target

Valori indicatori performance VQR

Valori indicatori:
> VQR precedente

Area strategica C – Terza missione
Descrizione obiettivo
Potenziamento placement

Indicatori

Target

Numero iniziative

Almeno 2 nuove
iniziative

Potenziamento brevetti, spin off e start up Numero iniziative

Almeno 2 nuove
iniziative

Area strategica D – Servizi strumentali
Descrizione obiettivo

Indicatori

Target

Equilibrio finanziario

Indicatore sostenibilità
economico finanziaria di cui al
DM 47/2013

>1

Presidio della legalità

Numero di eventi corruttivi
segnalati

0 eventi corruttivi nel
triennio

Misure di adeguamento
all’aggiornamento del PNA 2017

Numero di iniziative adottate nel
triennio

>=6

Bussola della Trasparenza

Pubblicazione Dati richiesti

100%

Pubblicazione ulteriori dati non richiesti
dalla normativa

Ambiti di pubblicazione ulteriori

>1

