ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 LUGLIO 2021
P. odg

Titolo

Esito

Delibera
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità, delibera:
- di approvare la scelta dei seguenti obiettivi, azioni e indicatori, dando mandato al Rettore di formulare la
proposta definitiva di programma da presentare ai sensi del D.M. n. 289/2021 e coerentemente alle
indicazioni di cui al Decreto Direttoriale n. 7345 del 21 maggio 2021:
Obiettivo A “AMPLIARE L’ACCESSO ALLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA”
Azione A.3 Attrattività dei corsi di studio
Azione A.4 Rafforzamento delle competenze acquisite dagli studenti e innovazione delle metodologie
didattiche
Indicatore A_f Numero di studenti che partecipano a percorsi di
Target finale
Baseline
formazione per l’acquisizione di competenze trasversali e per
2023
l’imprenditorialità oppure che partecipano a indagini conoscitive di
154
400
efficacia della didattica disciplinare o trasversale

1

Piano triennale 2021-2023 ex D.M. n. 289/2021

APPROVATO

Indicatore A_i Numero di open badge ottenuti dagli studenti a
seguito di percorso di formazione per l’acquisizione di competenze
0
400
trasversali.
Obiettivo E “INVESTIRE SUL FUTURO DEI GIOVANI RICERCATORI E DEL PERSONALE
DELLA UNIVERSITA’”
Azione E.3 Sviluppo organizzativo anche in considerazione della dematerializzazione e del
potenziamento del lavoro agile
Azione E.4 Integrazione del fondo per la premialità (art. 9, L. n. 240/2010)
Target finale
Baseline
2023
Indicatore E_h Rapporto tra risorse per la formazione del personale
TA e numero di TA di ruolo
€ 523,00
€ 700,00
Indicatore E_k Risorse disponibili sul fondo per la premialità
0
0,0117
rispetto al costo totale del personale universitario
- nel caso di ammissione a finanziamento, di assicurare con risorse proprie, l’importo di € 800.768, a titolo
di cofinanziamento del programma triennale 2021-2023 utilizzando le risorse già stanziate nel bilancio di
previsione 2021 dirette alle seguenti finalità:
- € 660.186 - CA.04.46.02.03 - Accantonamento fondi di ricerca vincolati org. Ist.li, dirette a cofinanziare
le iniziative previste nell’ambito dell’obiettivo A - Ampliare l’accesso alla formazione universitaria;

- € 140.582 - CA.04.43.18.04 - Aggiornamento professionale e CA.04.43.18.15- Formazione al personale
dirette a cofinanziare le iniziative previste nell’ambito dell’obiettivo E - investire sul futuro dei giovani
ricercatori e del personale della Università.

