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INT_4 DIP Verso una 
Università europea

Proporzione di CFU 
conseguiti all’estero dagli 
studenti, ivi inclusi quelli 
acquisiti durante periodi di 
“mobilità virtuale”

+2% (baseline 1,60% 
periodo di riferimento 
2020)

Verso una Università 
europea

INT_2 DIP 1

 incremento degli accordi con università 
straniere e semplificazione delle 

modalità di riconoscimento degli esami 
sostenuti all'estero

numero assoluto di CFU 
acquisiti all'estero dagli studenti 

compresi quelli acquisiti in 
mobilità cd. virtuale

+ 0,6 + 1,2 + 1,8

INT
Ateneo aperto alle 

esperienze di studio e di 
ricerca internazionali

INT_2 DIP 2 10.000
individuazione di una procedura interna 
tesa a selezionare le domande di visiting 

con finanziamento del dipartimento

numero assoluto di visiting 
professori selezionati

tre tre tre

INT
Ateneo aperto alle 

esperienze di studio e di 
ricerca internazionali

INT_2 DIP 3 10.000
individuazione di una procedura 
interna atta a selezionare giovani 

ricercatori: assegnisti, RTDA, RTDB

numero assoluto dei giovani 
ricercatori selezionati

almeno due almeno due almeno due

DID_1 DIP
Allineare l'offerta 
formativa alle sfide 
attuali                                  

Numero di comitati di 
indirizzo costituiti nei corsi di 
studio finalizzati a rendere 
sistematica la consultazione 
del mondo del lavoro                                 

70 (baseline 43 periodo di 
riferimento 2020/21)

Allineare l'offerta 
formativa alle sfide 

attuali
DID_1 DIP 1

Implementazione della consultazione 
delle organizzazioni rappresentative dei 

servizi e delle professioni

n. di comitati di indirizzo 
costituiti nei corsi di studio tesi a 

rendere sistematica la 
consultazione nel mondo del 

lavoro (per i tre corsi di laurea)

1 2 3

DID_1 DIP

DID
Andamento degli avvii di 

carriera
DID_1_DIP 2

Implementare iniziative di orientamento per 
studenti di istituti secondari (open day, 

presentazione di corsi di studio nelle scuole)

andamento degli avvii di carriera 
(giurisprudenza/scienze 

giuridiche/law and sustainable)
1300 1300 1300

DID

Sostenere il percorso di 
apprendimento degli studenti al 
fine di inrementare la regolarità 

degli studi

DID_1_DIP 3
Implementazione della comunicazione 

del servizio di tutoraggio

numero assoluto 
dicomunicazioni inviate agli 

studenti

almeno 2 (inizio 
di ogni semestre)

almeno 2 almeno 2

RIC_5 DIP

Promuovere un 
ambiente 
stimolante per la 
ricerca

'Indicatore R1 dell'algoritmo 
adottato per la distribuzione 
dei punti organico: rispetto 
di due soglie ASN su tre per il 
proprio ruolo per tutti i ruoli 
eccetto che per RTDA, RU, 
RTDB  (1 soglia su 3) 

Promuovere un ambiente 
stimolante per la ricerca

RIC_5 DIP 1 
Costante monitoraggio delle soglie ASN 

e della produzione scientifica 

indicatore R1 per almeno il 90% 
dei professori associati e ordinari 

afferenti
almeno 90% almeno 93% almeno 95%

RIC_7 DIP

Open Science come 
modalità 
privilegiata di 
pratica della 
scienza

Numero di pillars 
implementati sull’open 
science definiti dalla 
Commissione Europea

≥6 (baseline 4 periodo di 
riferimento 2021)

Open Science come 
modalità privilegiata di 

pratica della scienza
RIC_7 DIP 2

Attività di formazione sulle tematiche 
sottese all'open science

numero assoluto di seminari e 
workshop organizzati 

almeno 1 almeno 1 almeno 1

RIC_8 DIP

I Dipartimenti 
protagonisti della 
programmazione e 
monitoraggio della 
ricerca 

Percentuale di dipartimenti 
che rispettano le scadenze 
del monitoraggio del Piano 
triennale (sul totale dei 
dipartimenti)

100% (baseline 97% 
periodo di riferimento 
2021)

Il Dipartimento 
protagonista della 
programmazione e 
monitoraggio della 

ricerca

RIC_8 DIP 4

Costante informazione da parte del 
direttore e del responsabile ACI delle 

procedure di monitoraggio, degli 
adempimenti e delle scadenze

percentuale di scadenze 
rispettate

100% 100% 100%
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RIC_8 DIP

I Dipartimenti 
protagonisti della 
programmazione e 
monitoraggio della 
ricerca 

Numero di persone 
incaricate del monitoraggio 
in ciascun dipartimento

≥1 (baseline 0 periodo di 
riferimento 2021)

Il Dipartimento 
protagonista della 
programmazione e 
monitoraggio della 

ricerca 

RIC_8 DIP 5
Riunioni e raccordo rispetto alle 

problematiche sottese al monitoraggio
numero di persone incaricate del 

monitoraggio
almeno 4 almeno 4 almeno 4

RIC
Implementare strumenti secondo le 

Best Practice  a livello internazionale 
per la qualità della ricerca e l’Open 

Science

RIC_7 DIP 3

Favorire la diffusione delle regole per
l'inserimento corretto delle pubblicazioni in A1R e la 

pubblicazione delle monografie in collane che consentano la 
pubblicazione in

open access

% pubblicazioni in open access 
sul totale

almeno il 47% almeno il 50% almeno il 53%

RIC

TM_3 DIP

Dialogare con il 
contesto 
economico e 
sociale

Percentuale di corsi di 
perfezionamento e di 
formazione permanente e 
continua in convenzione con 
soggetti esterni

20% (baseline 10% 
periodo di riferimento 
2020/21)

dialogare con il contesto 
economico e sociale

TM_3 DIP 1

Monitorare l'attivazione dei corsi di 
perfezionamento accreditati affinché 
rispondano alle esigenze manifestate 

dalle parti sociali

% corsi di perfezionamento 
accreditati

50% 50% 50%

TM
dialogare con il contesto 

economico e sociale
TM_3 DIP 2

incentivare l'organizzazione di eventi,
in particolare interdisciplinari

numero assoluto di eventi 
accreditati presso ordini 

professionali
dieci dodici dodici

TM capacità progettuale TM_3_DIP 3 3.000 euro
incentivare progetti duraturi e 

interdisciplinari
percentuale utilizzo dei fondi 

stanziati
80% 100% 100%
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