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Linee Strategiche 2016-2021 

Obiettivi strategici e Operativi



 

FINALITA’ STRATEGICA DIDATTICA  

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVO OPERATIVO RESPONSABILE POLITICO RESPONSABILE GESTIONALE 

1.1 Sostenere la formazione 
elevandone il livello qualitativo in 
relazione alle esigenze culturali della 
società e dell’economia, nel rispetto 
delle pari opportunità 

1.1.a Favorire la regolarità del 
percorso formativo attraverso azioni 
di orientamento in ingresso e in 
itinere e azioni di garanzia delle pari 
opportunità 

Prorettore Didattica Direzione Didattica 

1.1.b Sviluppare forme innovative di 
didattica per attrarre nuovi studenti 
e migliorare l’erogazione della 
didattica 

Gruppo di lavoro Rettorato Direzione Didattica  
Direzione Reti e servizi informatici  

1.1.c Migliorare l’efficacia delle 
competenze acquisite nei percorsi di 
studio e l’occupabilità dei laureati 

Prorettore Didattica 
Prorettore Territorio e Innovazione 

Direzione Didattica  
Direzione Ricerca e Territorio  

1.1.d Potenziare le attività di alta 
formazione (dottorati, master) 

Prorettore Vicario 
Prorettore Didattica 

Direzione Didattica 

1.1.e Garantire servizi e 
infrastrutture di qualità 

Prorettore Didattica Direzione Biblioteche  
Direzione Didattica 
Direzione Reti e servizi informatici 

1.1.f Riqualificare le Segreterie 
Studenti 

Prorettore Didattica Direzione Didattica  

1.2 Accrescere la dimensione 
internazionale dell’Ateneo, favorire 
le opportunità di mobilità e formare 
laureati in grado di rispondere alle 
richieste poste dall’integrazione e 
globalizzazione della società e dei 
mercati del lavoro 
  
  
  

1.2.a Potenziare la mobilità in 
ingresso e in uscita nei vari progetti  

Prorettore Internazionalizzazione Direzione Didattica 

1.2.b Favorire la presenza in Ateneo 
di docenti stranieri di elevato profilo 
scientifico 

Prorettore Internazionalizzazione Direzione Didattica  

1.2.c Potenziare i corsi di studio e le 
Summer School Internazionali 

Prorettore Internazionalizzazione 
Prorettore Didattica 

Direzione Didattica 

1.2.d Favorire la costituzione di 
dottorati internazionali 

Prorettore Vicario  
Prorettore Internazionalizzazione 

Direzione Didattica  

 

 

 



 

FINALITA’ STRATEGICA RICERCA 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVO OPERATIVO RESPONSABILE POLITICO RESPONSABILE GESTIONALE 

2.1 Sostenere la ricerca di base per 
una maggiore competitività a livello 
nazionale ed internazionale 

2.1.a Potenziare i servizi scientifici e 
amministrativi per la ricerca per 
accrescere le possibilità di 
finanziamento dei progetti nazionali 
ed internazionali. (laboratori, ufficio 
europa…) 

Prorettore Ricerca Direzione Ricerca e Territorio 

2.1.b Aumentare la capacità di 
attrazione e di coinvolgimento di 
ricercatori internazionali nelle 
strutture di ricerca dell’Ateneo 

Prorettore Ricerca  
Prorettore Internazionalizzazione 

Direzione Ricerca e Territorio 
Direzione Didattica  

 

FINALITA’ STRATEGICA TERZA MISSIONE  

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVO OPERATIVO RESPONSABILE POLITICO RESPONSABILE GESTIONALE 

3.1 Sostenere la ricerca applicata e la 
divulgazione dei suoi risultati per 
contribuire allo sviluppo del territorio 
  
  

3.1.a Valorizzare i risultati della 
ricerca scientifica anche 
promuovendo iniziative di start-up 
finalizzate allo sfruttamento 
imprenditoriale dei risultati della 
ricerca 

Prorettore Territorio e Innovazione Direzione Ricerca e Territorio 

3.1.b Potenziare le attività 
formative per studenti, dottorandi 
e ricercatori finalizzate 
all’acquisizione di competenze in 
ambito imprenditoriale 

Prorettore Vicario 
Prorettore Territorio e Innovazione 

Direzione Ricerca e Territorio 
Direzione Didattica 

3.1.c Potenziare i rapporti con le 
imprese tramite l’istituzione di 
master in apprendistato 

Prorettore Vicario 
Prorettore Territorio e Innovazione  
Prorettore didattica 

Direzione Ricerca e Territorio  
Direzione Didattica 

3.2 Valorizzare il ruolo dell’Ateneo nel 
territorio e il suo patrimonio culturale 
consentendone la fruizione da parte 
della collettività 
  

3.2.a Migliorare l’integrazione con 
la città attraverso il 
potenziamento della fruibilità 
sistemica di strutture, collezioni e 
musei 

Rettore  
Responsabili Collezioni, Musei e 
Centri 

Ufficio di Gabinetto  
Direzione Acquisti Appalti e Contratti  
Direzione Generale 



 

  3.2.b Potenziare il ruolo 
dell’Ateneo nel contesto cittadino 
anche attraverso la promozione 
dell’attività e dei risultati della 
ricerca  

Rettore  
Gruppo di lavoro per la 
Comunicazione 

Direzione Didattica  
Direzione Ricerca e Territorio 
Ufficio di Gabinetto 

3.2.c Migliorare l’integrazione tra 
attività didattiche, di ricerca e 
assistenziali nell’ambito dell’AOU 
per garantire la formazione di 
professionisti sempre più 
qualificati e un’assistenza sanitaria 
di eccellenza. 

Rettore 
Prorettore attività sanitarie 

Direzione Generale 
Direzione Personale 

 

 

FINALITA’ TRASVERSALE ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’ ORGANIZZAZIONE e COMUNICAZIONE  

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVO OPERATIVO RESPONSABILE POLITICO RESPONSABILE GESTIONALE 

4.1 Riorganizzare i servizi nell’ottica 
della semplificazione, dell’efficienza e 
della razionalizzazione delle risorse  
  
  

4.1.a Semplificazione dei processi in 
un’ottica di sburocratizzazione, 
dell’efficienza e della 
razionalizzazione delle risorse 

Prorettore semplificazione e 
innovazione amministrativa 

Tutte le Direzioni  
Ufficio di Gabinetto 

4.1.b Semplificazione della 
normativa interna d’Ateneo  

Prorettore semplificazione e 
innovazione amministrativa 

Tutte le Direzioni  
Ufficio di Gabinetto 

4.1.c Potenziare gli strumenti 
informativi di supporto agli organi 
di governo nei processi decisionali 

Rettore 
Prorettore Vicario 
Gruppo Dati 

Ufficio di Gabinetto 
Direzione reti e servizi informatici 

4.2 Rendere l’operato dell’Ateneo 
sempre più trasparente ed accessibile 
alla comunità universitaria e agli 
stakeholder esterni  
  
  
  

4.2.a Agevolare l’accesso alle 
informazioni attraverso strumenti 
innovativi per la condivisione di dati 
e informazioni 

Rettore e Gruppi di lavoro ad hoc Direzione reti e servizi informatici 

4.2.b Migliorare l’efficacia della 
comunicazione interna ed esterna  

Rettore e Prorettori Tutte le direzioni 

4.2.c Realizzare attività volte a 
garantire la trasparenza dei 
processi decisionali, l'accesso civico 

Rettore Responsabile per la Trasparenza e 
l’anticorruzione 



 

e creare un conteso per prevenire 
possibili forme di corruzione 

4.2.d Condivisione con altri enti e il 
territorio dei dati e delle 
informazioni (OPEN DATA) 

Prorettore Vicario 
Gruppo di lavoro Dati 

Direzione reti e servizi informatici 

4.3 Promuovere le pari opportunità e il 
benessere organizzativo nell’Ateneo 
  
  

4.3.a Garantire un ambiente di 
lavoro e di studio che favorisca la 
conciliazione delle esigenze 
familiari e lavorative 

Rettore  
Comitato Unico di Garanzia 

Direzione Generale  
Direzione Personale Ufficio di 
Gabinetto 

4.3.b Migliorare la qualità 
dell’ambiente di lavoro  

Rettore  
Comitato Unico di Garanzia 

Direzione opere pubbliche  
Direzione Acquisti appalti e contratti 
Servizio di Prevenzione e Protezione 
Direzione Generale 
Direzione Personale 

4.3.c Promuovere le pari 
opportunità in tutte le componenti 
dell’Ateneo 

Rettore   
Comitato Unico di Garanzia 

Ufficio di Gabinetto  
Direzione Generale  
Tutte le Direzioni 

 


