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Il conseguimento degli obiettivi viene valutato sulla base dei programmi
pluriennali degli Atenei e degli indicatori, scelti dagli stessi coerentemente
con la propria strategia (DM 25/10/2019 n. 989)

Entro 90 giorni dalla registrazione→ 13 Febbraio

- Documento di programmazione strategica
- Programma
- Massimo 2 Obiettivi
- Indicazione di almeno una azione
- 2 Indicatori con relativi target per obiettivo

Importo Massimo x UniCT: € 5.239.455,80

Linee di Indirizzo Programmazione Triennale
(2019-2021) 



Obiettivi

• Didattica

• Ricerca, Trasferimento Tecnologico e di Conoscenza

• Servizi agli studenti

• Internazionalizzazione

• Politiche di Reclutamento



Obiettivo A: DIDATTICA

a) Orientamento e tutorato in ingresso e in itinere ai fini della riduzione della dispersione 

studentesca

b) Qualificazione dell'offerta formativa in relazione alle esigenze del territorio e del mondo

produttivo

c) Collaborazioni interateneo

d) Rafforzamento delle competenze trasversali o disciplinari acquisite dagli studenti, anche

tramite interventi di innovazione delle metodologie didattiche

Obiettivo B: RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DI CONOSCENZA

a) Dottorato di ricerca

b) Brevetti e proprietà industriale

c) Spin off Universitari

d) Sviluppo territoriale

Obiettivo C: SERVIZI AGLI STUDENTI

a) Qualità degli ambienti di studio

b) Tirocini curricolari e formativi

c) Sbocchi occupazionali

d) Integrazione degli interventi per il diritto allo studio e disabilità

Azioni (1/2)



Obiettivo D: INTERNAZIONALIZZAZIONE

a) Esperienze di studio e formazione alla ricerca all'estero

b) Corsi di studio internazionali e attivazione di sedi all'estero

c) Attrazione di studenti internazionali

d) Chiamate dirette studiosi dall'estero (ex art. l, comma 9, Legge 230/2005)

Obiettivo E: POLITICHE DI RECLUTAMENTO

a) Attrazione dei ricercatori e dei professori dall'esterno, anche con riferimento agli

incentivi previsti dall' art. 7, c. 3, I. 240/2010

b) Chiamate dirette (ex art. l, comma 9, Legge 230/2005)

c) Reclutamento di giovani ricercatori

d) Sviluppo organizzativo del personale tecnico e amministrativo

Azioni (2/2)



Linee di Indirizzo Programmazione Triennale 

Tavolo permanente con Delegati Didattica, Ricerca, 
Terza Missione e Internazionalizzazione

Analisi SWOT indicatori 

Individuazione Strategia

Scrittura «ragionata» progetto



Quota Premiale FFO: Indicatori e ripartizione 

Politiche di Reclutamento (20%)

Risultati della ricerca VQR (Almeno il 60%)

Autonomia Responsabile (Al massimo il 20%)



Quota Premiale FFO: Status UniCT

L’art. 5 delle linee generali di indirizzo della programmazione prevede
i seguenti valori per la quota premiale: 24% nel 2019 - 26% nel 2020 -
28% nel 2021

FFO premiale

€    1.433.000.000,00 

22,6%
€    1.535.600.000,00 

24,48%
€    1.693.485.395,00 

27,03%
€    1.784.580.447,00 

28,51%

Premiale UniCT

€          28.060.556,00 

18,08%

€          32.514.533,00 

21,43%

€          34.386.721,00 

22,98%

€          39.770.332,00 

26,42%

2016

2017

2018

2019



Obiettivo A - DIDATTICA
a) Proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della stessa classe di laurea o

laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in
rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. precedente;

b) Proporzione dei docenti di ruolo indicati come docenti di riferimento che
appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti nei
corsi di studio (L, LMCU,LM) attivati;

Obiettivo B - RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DI CONOSCENZA
a) Rapporto fra gli iscritti al primo anno dei corsi di dottorato con borsa di studio

rispetto al totale dei docenti;
b) Proporzione dei proventi da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e

da finanziamenti competitivi sul totale dei proventi;

Obiettivo C - SERVIZI AGLI STUDENTI
a) Proporzione dei laureandi complessivamente soddisfatti del corso di studio;
b) Rapporto studenti regolari/Docenti e riduzione di tale rapporto;

Indicatori Autonomia Responsabile 



Obiettivo D - INTERNAZIONALIZZAZIONE

a) Proporzione di CFU conseguiti all'estero dagli studenti;
b) Proporzione di Dottori di ricerca che hanno trascorso almeno 3 mesi all'estero;

Obiettivo E- POLITICHE DI RECLUTAMENTO - SOLO UNIVERSITA' STATALI

a) Proporzione dei Professori di I e II fascia assunti dall'esterno nel triennio
precedente, sul totale dei professori reclutati;

b) Proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett. a) e b) sul totale dei
docenti;

Indicatori Autonomia Responsabile 



Misura: Finanziamenti per interventi straordinari a
favore degli Atenei ai sensi dell’ Articolo 11 DM
738/2019 Nota del 31/10/2019

Scadenza: 20/11
Dotazione circa 10MEuro complessivi

PROGETTO: Tecniche di Intelligenza Artificiale per il monitoraggio
delle attività accademiche ( IA_for_Academy)

Finanziamento Richiesto: 400K (cofinanziamento di ateneo di 80 K in
servizi e prestazioni)



AQuILA (Academic Quality Integrated
Laboratory Analytics)*

Realizzazione di un unico e ampio ambiente
informativo che integri i diversi sistemi di
monitoraggio e i cruscotti di indicatori inerenti alle
attività didattica, ricerca, terza missione e
internazionalizzazione.

* Con il supporto del PDQA di Ateneo



Progetto Good Practice

Coordinato dal MIP Politecnico di Milano, ha l’obiettivo di
comparare le prestazioni dei servizi di supporto delle
Università su due assi: efficienza ed efficacia.

Vengono monitorati 27 servizi amministrativi di supporto
con riferimento a tutte le strutture amministrative
dell’ateneo (amministrazione generale e strutture
decentrate rappresentate dai dipartimenti).

Gli Atenei partecipanti all’ultima edizione 2018/19 sono
stati 35.



Progetto Good Practice

Esempi di servizi monitorati

- Customer satisfaction sui servizi on line erogati
- Analisi costi-efficienza dei servizi amministrativi

erogati

To Do List
- Analisi dei dati e reportistica
- Comunicazione a Governance di Ateneo
- Scheduling della prossima rilevazione



Sistema Informativo di Ateneo

Definizione di flussi/procedure/specifiche che
riguardano sia le attività istituzionali che quelle
amministrative.

Ricognizione e piano di intervento dedicato

Diffusione capillare (e periodica) di comunicazione
ai dipartimenti dei ruoli e della disponibilità dei vari
servizi informatici



Piattaforme Per Il Monitoraggio Continuo

RICERCA
TERZA MISSIONE
DIDATTICA
INTERNAZIONALIZZAZIONE

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
DOTTORATI DI RICERCA
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA (Gov.nance di ateneo)
PERFORMANCES
WHISTLEBLOWING
WHATIF
….



Piattaforme Per Il Monitoraggio Continuo

RICERCA
PIMoRA/VQR

Acquisizione di soluzioni esterne (IRIS-AP/UGOV-PJ) per il trattamento dei Progetti di ricerca; si
prevede a regime di avere una interoperabilità pressochè completa tra area della ricerca e area
finanziaria



Piattaforme Per Il Monitoraggio Continuo

TERZA MISSIONE



Piattaforme Per Il Monitoraggio Continuo

DIDATTICA



Servizi Informatici

• SMART EDU

• Raccolta sistematica delle segnalazioni su «bug»
o malfunzionamenti di sistema

• Monitoraggio del sistema di «ticketing» (tempi e
modalità di risoluzione)



Servizi Informatici

• SMART EDU

• Istituzione di un tavolo di lavoro permanente
(ADI, ASI) che gestisca le cosiddette «richieste
evolutive» del prodotto

• Definizione delle priorità di intervento in
maniera strategica e condivisa



Servizi Informatici

Istituzione alias di ateneo
NOME.COGNOME@UNICT.IT

• Procedura per la condivisione «gerarchica» e
integrata delle news dipartimentali e di ateneo
e possibile integrazione con i canali social di
ateneo e di dipartimento/cds

• Gestione e mantenimento siti Web di Ateneo e
di Dipartimento

• Comunicazione periodica delle convenzioni e
dei servizi presenti per studenti/docenti/ con
aggiornamenti e remind periodici

mailto:NOME.COGNOME@UNICT.IT


Servizi Informatici

• Gestione dei dati a fini istituzionali
• Data Center di Ateneo
• Rafforzamento della collaborazione con

CINECA per la partecipazione ai FocuS-Group
che riguardano lo sviluppo e l‘evoluzione dei
prodotti CINECA

• Cablaggio Cittadella per supporto al 5G



Nuovi Progetti

ASSEMBLEA DI ATENEO

10 DICEMBRE 2019

• “Progetto Aule di Ateneo”
• Ammodernamento tecnologico nodi rete metropolitana di

Ateneo e potenziamento del data center
• Prosecuzione dell’ammodernamento della rete metropolitana

avviato con i fondi del dipartimento di eccellenza. E’ prevista
la realizzazione di due ulteriori nodi (nodo Benedettini e nodo
Palazzo delle Scienze)

• Ammodernamento tecnologico backbone rete del campus
Città Universitaria (tecnologia 100Gbps)
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