
codice Ob.  Strat.  descrizione obiettivo Indicatore Unità di misura Target Consuntivo 2021
Codice Struttura 

responsabile
Struttura Responsabile Codice obiettivo

Valore consuntivo della 

struttura responsabile 
Note di rendicontazione

2021_PROG_OFF

_01.01
A.1

Supportare gli organi dipartimentali nell'applicazione delle linee guida 

ANVUR per il miglioramento della qualità dei corsi di studio (output: 

report di monitoraggio)

On/Off ON.OFF On On

U.O. Didattica e servizi agli studenti - Coordinamento Dipartimento di 

(23 Dip.) - Direzione Per il Coordinamento delle strutture 

dipartimentali

2021_PROG_OFF_01.01/01 

- 23
23

Report delle consegne trasmesso dalla U.O. Affari generali e segreteria di direzione - Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti

2021_PROG_OFF

_01.02
A.3

Redigere un nuovo form di presentazione delle proposte di 

istituzione/attivazione dell'offerta formativa post-laurea
On/Off ON.OFF On On 060300

Sezione Post laurea - Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti
2021_PROG_OFF_01.02 100

E' stato redatto un nuovo form di presentazione delle proposte di isituzione/attivazione delle proposte di 

istituzione/attivazione dell'offerta formativa post-laurea, comprensivo di piano finanziario e didattico

2021_PROG_OFF

_01.03
A.4 Redazione di linee guida per la realizzazione dei master on line On/Off ON.OFF On On 110104

U.O. supporto alle attività dei centri - Sezione Centri e altre strutture 

decentrate - Direzione Per il Coordinamento delle strutture 

dipartimentali

2021_PROG_OFF_01.03 100
Sono state redatte le "Linee guida per master in e-learning" e approvate dal Senato Accademico nella 

seduta del 28/30.09.2021/p.3ter 

2021_PROG_OFF

_01.04
A.4

Redigere un progetto di pubblicizzazione dell'offerta formativa in lingua 

straniera
On/Off ON.OFF On On 040006 U.O. Comunicazione e gestione eventi - Direzione Affari istituzionali 2021_PROG_OFF_01.04 100

E' stata impostata una proposta grafica di brochure sull’offerta formativa utilizzando le informazioni fornite 

dall’ufficio competente.

Alcune parti sono state tradotte in inglese 

E' stata predisposta una brochure pieghevole che riporta i dipartimenti ad oggi presenti nella nostra 

Università e i corsi offerti divisi per durata e per aree di appartenenza degli stessi

2021_PROG_OFF

_01.05
A.2

Strutturare un processo di monitoraggio e redigere una reportistica 

sugli eventi di orientamento (output:report di monitoraggio)
On/Off ON.OFF On On 060404

U.O. Orientamento allo studio - Sezione Servizi agli studenti - 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
2021_PROG_OFF_01.05 100

https://www.uniba.it/studenti/orientamento/giornate-orientamento/orientamento-2020/eventi-di-

presentazione; https://www.uniba.it/studenti/orientamento/eventi-di-orientamento Nei due link su 

riportati gli eventi di orientamento organizzati nel 2021 per i futuri studenti, e a supporto del passaggio tra 

triennali e magistrali (nelle pagine web orientamento "studenti")

Il passaggio all'organizzazione di eventi on line - dovuto alla pandemia - ha fatto sì che il numero di 

presenze, completo di nominativi e liberatorie dell'utenza fosse in automatico registrato sulle piattaforme 

utilizzate di volta in volta (sia interne che di organizzazioni esterne)

I file generati sono stati inviati a Programmazione e Controllo per il sondaggio "Misuriamoci"

Inoltre vengono utilizzati dalla UO per la pubblicizzazione delle iniziative di orientamento.

Infine gli eventi organizzati sono in pubblicazione su Open Data

2021_PROG_OFF

_01.06
A.3

Supportare l'inserimento in ESSE3 dell'offerta formativa post laurea da 

parte dei dipartimenti attraverso la redazione di linee guida
On/Off ON.OFF On On 020901

U.O. Applicativi e banche dati di Ateneo - Staff data engineering - 

Direzione Generale
2021_PROG_OFF_01.06 100

Pubblicato manuale di riferimento nella sezione Manualistica della Struttura: 

https://www.uniba.it/organizzazione/amm-centrale/dir-gen/staff-data-engineering/data-

engineering/OffertaDidattica_072021.pdf

Supporto continuo ed erogazione corsi effettuata dal personale afferente alla UO a partire dal mese di 

Luglio 2021 per tutto il 2021 fino al mese di Dicembre. 

2021_PROG_OFF

_01.07
A.1

Supportare il Direttore della Direzione nel monitoraggio dei report sulla 

qualità del processo amministrativo per l'istituzione/attivazione dei corsi 

di studio (report di monitoraggio)

On/Off ON.OFF On On 060001
U.O. Affari generali e segreteria di direzione - Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti
2021_PROG_OFF_01.07 100

Sono stati richiesti ai Responsabili delle UU.OO. di didatttica e di ricerca dei Dipartimenti i report sulla 

qualità del processo amministrativo di istituzione/attivazione dei corsi di studio e gli stessi sono stati 

trasmessi al DIrettore della DIrezione offerta Formativa co nota prot 101882 del 16/9/2021 

Raccordo con la 

programmazione strategica

A.1 - Rafforzare l'attrattività dell'offerta formativa

A.2 - Promuovere la percorribilità dell'offerta formativa

A.3 - Ampliare la formazione post-laurea

A.4 - Rafforzare la dimensione internazionale dell'offerta formativa

Scheda di Progetto di Direzione Codice 2021_PROG_OFF_01

Obiettivo operativo Supportare l'offerta formativa con particolare riferimento ai corsi di laurea magistrale e del post-laurea

Indicatore (Numero di azioni realizzate/Numero di Azioni previste dal Progetto per l'anno 2021)*100

Target 80

RISULTATO 100

AZIONI INTERMEDIE PREVISTE DAL PIANO INTEGRATO 2021-2023 (ALLEGATO N. 3) OBIETTIVI DELLE STRUTTURE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Project manager MY  Filomena Luisa

Tipologia di progetto Progetto direzionale

Integrazione con il Bilancio €.74.750,00  (art. 102200201  € 38.750,00  quota parte stanziamento budget derivante dal gettito tasse master;  art.102200201 -  € 28.000,00 - quota parte fondi miglioramento della didattica; art.101070104 € 8.000,00 quota parte stanziamenti budget lavoro straordinario)


