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 Formazione dei tutor su: “Comunicare nei processi di accompagnamento: favorire la 

riflessività per un progetto sostenibile” – 8 ore
…

Seminari per studenti sulla sostenibilità dei progetti – 4 ore (effettuato 4 volte all’anno). …

   Somministrazione ai tutor di un questionario sull’Academic relational civility per facilitare

azioni di clima sociale positivo e di supporto sociale tra gli studenti, tra i tutor e gli

studenti, tra gli studenti, i tutor e le componenti academiche, per facilitare il successo

formativo nelle transizioni

…

L'azione prevede la somministrazione agli studenti di tutti gli anni dei CdS selezionati di

due questionari: uno sull'accettazione del cambiamento ed uno sull'adattabilità nella

costruzione del proprio progetto futuro. I dati saranno elaborati e restituiti agli studenti in

un incontro plenario per ciascun anno di sciascun CdS a cui saranno invitati anche i

docenti.

…

Per i diversi aspetti da potenziare che potranno emergere verranno suggerite le seguenti

attività: Corso di logica, Corso di coaching per il cambiamento ecoaching per il

teamworking, Corso su intrapreneurial self capital, corso su adattabilità e pro-attività per

il futuro.

…

Sarà consolidato il modulo di I livello di logica  e attivato un modulo di II livello. …

Corso di laboratorio di scrittura creativa e presentazione …

Potenziamento di modalità didattiche on-line di 

supporto alla didattica frontale per potenziare 

l'efficacia della didattica tradizionale

Saranno potenziate le attività di didattica on-line per supportare la didattica frontale dei

corsi. Tale azione sarà importante anche per gli studenti lavoratori e in mobilità. …

Potenziamento del coordinamento dei programmi e 

delle sessioni degli esami, in primo luogo per gli esami 

tra gli insegnamenti dello stesso anno, con particolare 

attenzione alle propedeuticità.

Saranno organizzati seminari rivolti a docenti universitari i cui tempi riguarderanno le

competenze relazionali e orientative.
…

Analisi della progressione di carriera degli studenti a 

livello aggregato di Ateneo e/o corso di studio, per 

individuare i fattori che incidono sulle cause di 

inattività o scarsa produttività, come ad. Es. la 

provenienza scolastica o l'eventuale attività lavorativa

Lo studio prevede anche un percorso pilota per mettere in relazione il successo

accademico con i risultati dei test di accesso e con la tempestività rispetto ai tempi di

immatricolazione.

…

… …

… …

Analisi e ridefinizione del processo indirizzato alla stipula delle convenzioni con i Paesi esteri Immediata

… …

Analisi e ridefinizione del processo di registrazione in carriera dei CFU da parte delle segreterie 

studenti
Immediata

Assunzione di un tecnologo di II livello per estensione 

piattaforma e-learning
…

Architettura di sistema …

Reti e infrastrutture …

Tecnologia audio/video …

Gestione del sistema …

Manutenzione e upgrade …

… …

Elaborazione capitolati speciali e computi metrici con le specificazioni tecniche necessarie per la 

scelta del contraente 
…

Emanazione bando …

Stipula …

Collaudo …

Tuning e prima valutazione di funzionamento generale …

Assestamenti e miglioramenti anche tramite indicazioni raccolte da indicatori ministeriali, da 

quello proposto dall'Ateneo e dagli indicatori dell'indagine Good Practice
…
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Periodo

Progetto Attività da programmazione Declinazione operativa

Eseguibilità

("Immediata" o 

"Subordinata a 

finanziamento 

MIUR")

2017

2.A 

Orientamen

to

Potenziamento dell’attività di tutoraggio con specifici 

interventi volti a supportare gli studenti nella 

realizzazione di un proprio progetto sostenibile per 

laurearsi in tempi adeguati senza diminuire la qualità 

della formazione.

Attivazione di un percorso pilota per favorire negli 

studenti l'adattabilità e renderli proattivi verso le 

offerte differenziate che il mondo accademico offre. Il 

progetto vedrà uno studio pilota effettuato su 10 CdS 

in cui si evidenziano criticità nella progressione di 

carriera.

Potenziamento di corsi trasversali disciplinari e di 

attività laboratoriali per favorire negli studenti  la 

maturazione di competenze trasversali.
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Sviluppo della progettazione operativa

Avvio procedure per la scelta del contraente per 

l'acquisto dei beni e servizi necessari

2.C 

Infrastruttur

e

Realizzazione, start-up e messa a regime del sistema

2.B 

Internazion

alizzazione

Prevedere nel bando Erasmus+ 2017/18 l'erogazione di 

400 borse da 300 euro per gli studenti che conseguono 

almeno 12 CFU all'estero.

Accelerare i tempi di aggiornamento delle carriere 

degli studenti


