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La stesura del Rapporto di riesame annuale costituisce un momento centrale nel Sistema di Assicurazione della Qualità

dell’Ateneo. Non si tratta solo di dare corpo a un documento che delinea sinteticamente il quadro complessivo dello stato di

attuazione del Piano Strategico, raccordandosi alla Relazione annuale sulla performance e alle strategie dei Dipartimenti; ma è

soprattutto l’occasione per condurre un’analisi critica in chiave retrospettiva, in cui il Rettore è chiamato a ragionare – di

concerto con i Delegati e con la Direzione Generale – sull’efficacia delle azioni intraprese e sugli effetti che tali azioni hanno

avuto sulla qualità che misuriamo con opportuni indicatori nei vari ambiti istituzionali. In termini ancor più semplici e in

estrema sintesi, si tratta di mettere a fuoco ciò che di buono è stato fatto nell’anno appena trascorso, ciò che non è andato

come programmato e, soprattutto, ciò che dobbiamo impegnarci a porre in essere per continuare a migliorare.

La difficoltà della sfida che la governance di Ateneo è stata chiamata ad affrontare nel corso del 2020 è andata ben oltre

quanto avessi potuto immaginare a inizio del mandato rettorale. Insediatomi a novembre del 2019, ho immediatamente

coinvolto i vari Delegati nel mettere a fuoco gli obiettivi strategici per lo sviluppo triennale dell’Ateneo e nel codificarli in un

ambizioso (e per l’Ateneo, anche metodologicamente innovativo) Piano strategico 2020-2022. Nell’ottica di attuare le politiche

per la Qualità che l’Ateneo ha programmato di perseguire, il Piano articola tali obiettivi in azioni strategiche con associati

indicatori di risultato, definendone anche le responsabilità e le risorse per il raggiungimento in una prospettiva triennale e in

modo pienamente coerente con i documenti di programmazione economico-finanziaria. Quegli obiettivi e quelle azioni

pianificate nei primi mesi del 2020 non potevano, tuttavia, prevedere che dopo poche settimane le nostre vite e la nostra

società sarebbero state sconvolte da una emergenza sanitaria che non trovava precedenti nella memoria della nostra

generazione. Così ha preso corpo la doppia sfida del 2020: da una parte, abbiamo dovuto saper affrontare con efficienza ed

efficacia le problematiche contingenti legate all’epidemia da Covid-19, spesso amplificate nell’Università della Calabria per via

della propria strutturazione in Campus esteso su una superficie molto vasta e con una forte vocazione alla residenzialità delle

studentesse e degli studenti; ma al contempo, abbiamo dovuto tenere sempre ben in vista la rotta strategica che insieme

abbiamo scelto, abbiamo dovuto dedicare ancor più entusiasmoed energia per realizzare i nostri piani di sviluppo.

Ecco perché è stata veramente grande la soddisfazione nel constatare che, nonostante le numerose difficoltà contingenti, quasi

tutti i nostri obiettivi per il 2020 sono stati pienamente raggiunti. Il monitoraggio dello stato di avanzamento del Piano

strategico, coordinato dal Delegato per il controllo dell’attuazione del programma e sviluppato in accordo a una metodologia

definita con attento rigore scientifico, ha infatti restituito un quadro molto positivo. Nonostante la complessità del contesto,

gran parte delle iniziative sono state portate avanti con efficacia dai vari Delegati, che hanno saputo creare in questo breve

tempo una squadra di lavoro coesa e affiatata.
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Il presente Rapporto di riesame è stato costruito proprio sulla base delle schede di monitoraggio dei Delegati,

organizzando la trattazione nelle aree strategiche della Formazione, della Ricerca, della Terza Missione,

dell’Internazionalizzazione, dei Servizi agli Studenti e dei Fattori Abilitanti. Più nello specifico, per ogni area strategica, il

Rapporto presenta una analisi critica sugli eventuali scostamenti dai vari target definiti per il 2020 sui singoli indicatori,

delineando altresì delle proposte di miglioramento che dovranno essere tenute in considerazione nel prosieguo

dell’attuazione del Piano strategico 2020-2022. In taluni casi, il quadro generale unitamente alle proposte di

miglioramento offrono anche spunti di riflessione per l’aggiornamento del Piano strategico stesso (ricalibrazione azioni,

risorse, target e responsabilità; ulteriori indicatori), attività che sarà portata a termine prima della fine del 2021, per

come previsto dal Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo. A corroborare le varie analisi, il Rapporto riporta

anche i tassi di raggiungimento sui vari indicatori, nonché le specifiche azioni intraprese dai Delegati.

Il documento di riesame non si risolve, tuttavia, al solo livello delle azioni strategiche che vedono il coinvolgimento delle

strutture centrali dell’Ateneo e dei miei Delegati. Gli Organi di Governo hanno, infatti, inteso perseguire nel corso del

2020 opportune politiche di Assicurazione della Qualità definendo un approccio metodologico che vede una piena e

coerente declinazione degli obiettivi di Ateneo nei piani strategici dipartimentali. Tutti i Dipartimenti sono stati, infatti,

chiamati a delineare la propria missione e visione nel contesto delle linee strategiche dell’Ateneo e a impegnarsi a

perseguire azioni di miglioramento dipartimentale che possano coerentemente risolversi in un miglioramento sugli

ambiti ritenuti prioritari a livello centrale.

Il processo di definizione dei piani strategici dipartimentali ha richiesto diversi mesi, non solo per la necessità di definire

l’impianto complessivo, ma anche per approntare un efficace sistema di monitoraggio che non facesse ricadere sui

Dipartimenti stessi l’onere della raccolta e dell’elaborazione dei dati, e non ultimo per accompagnare i Dipartimenti a

definire i propri piani strategici con consapevolezza e piena maturità. I piani strategici dipartimentali sono stati dunque

prodotti ad inizio del 2021, con un orizzonte temporale di un biennio (2021-2022). Sebbene dunque i Dipartimenti

saranno chiamati a produrre il loro primo riesame – secondo questo nuovo approccio – solo nel corso del prossimo anno,

ho ritenuto comunque importante ragionare sin da subito sugli indicatori con cui i Dipartimenti si stanno attualmente

confrontando. Ecco perché, nell’ambito di ciascuna delle quattro aree strategiche dove i Dipartimenti sono chiamati a

dare il loro contributo (formazione, ricerca, terza missione e internazionalizzazione), il Rapporto di riesame riporta

anche un focus sugli indicatori dipartimentali analizzati da una duplice prospettiva.

In primo luogo, viene analizzata l’evoluzione degli indicatori dipartimentali dal 2019 al 2020. Se, infatti, i Dipartimenti

nel 2020 non avevano ancora esplicitato le proprie iniziative nel contesto del Piano strategico 2020-2022, essi erano

stati comunque coinvolti attivamente nel perseguire le linee di Ateneo, interagendo a più livelli con i vari Delegati. In

quest’ottica, quindi, l’analisi dell’evoluzione fornisce delle utili e importanti indicazioni per individuare i Dipartimenti

che hanno saputo mostrare nel 2020 maggiore efficacia e autonomia, e quelli che necessiteranno di un più accorto

accompagnamento nell’attuazione delle iniziative che hanno programmato. Viene inoltre riportata una analisi di

confronto tra il valore degli indicatori registrati al 2020 e i target che i Dipartimenti si prefiggono di raggiungere nel

2021. Tale analisi consente ancor meglio di inquadrare prospetticamente i punti di forza e di debolezza dei Dipartimenti,

e risulterà utile anche a loro stessi per individuare gli ambiti in cui sarà necessario impegnarsi con maggiore

determinazione.

Infine, ma non da ultimo in ordine di importanza, è opportuno sottolineare che la stesura del Rapporto di riesame è stata

l’occasione per analizzare come il perseguimento delle azioni strategiche abbia trovato declinazione per le strutture

tecniche e amministrative nel Piano Integrato, coerentemente alla gestione armonica dei due livelli nell’ambito del ciclo

della performance che l’Università della Calabria sta perseguendo con convinzione. Più nel dettaglio, nell’area strategica

dei Fattori Abilitanti, il Rapporto di riesame analizza le azioni specifiche dispiegate nel 2020 per il miglioramento

dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa, raccordandosi più in generale alla relazione sulla performance.

Questa è dunque l’articolazione che ho inteso dare al Rapporto di riesame. Questo è il senso di un documento che riflette

il prezioso lavoro di tutte le componenti della comunità accademica, un lavoro di cui vi sono grato e del quale ciascuno

deve esser fiero. Questo è il senso di un documento, che rispecchiando fedelmente ciò che abbiamo fatto e ciò che è stato,

ci fotografa nel mentre del nostro viaggio e ci aiuta a pianificare qualche piccola correzione di rotta che ci consentirà

di raggiungere compiutamente e ancor più speditamente la nostra meta.
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L’Ateneo ha dato nel 2020 un fortissimo slancio all’area della formazione, mettendo in primo piano la didattica e

sollecitando e stimolando un profondo rinnovamento dell’offerta formativa. E’ stato profuso un grande sforzo dal

punto di vista sia del monitoraggio e dell’analisi dei Corsi di Studio, che della revisione e riprogettazione dell’offerta

formativa. Sono state così poste le basi per affrontare scelte coraggiose, a volte politicamente difficili, ma necessarie

per permettere un concreto rinnovamento: si è deciso di disattivare alcuni corsi di studio che risultavano poco

attrattivi, ma, al tempo stesso, di mettere meglio a frutto il patrimonio di competenze scientifiche presenti nelle aree

interessate attraverso nuovi progetti formativi, anche interclasse, caratterizzati da maggiore trasversalità. Le

proposte formulate dai Dipartimenti, in linea con le indicazioni del Senato Accademico, hanno modificato in modo

significativo l’offerta didattica, prevedendo oltre a vari accorpamenti, l’istituzione di 8 nuovi Corsi di Studio. Per

alcuni corsi di laurea magistrale, anche in considerazione della qualità scientifica del corpo docente, è stata ritenuta

strategica l’indicazione di aprire a un bacino internazionale di studentesse e di studenti. La risposta a questa

indicazione è stata più che soddisfacente e ben 12 corsi di laurea magistrale saranno tenuti, nel prossimo anno

accademico, in lingua inglese (per alcuni, almeno in un curriculum), quadruplicando quindi la situazione del

precedente anno. Alcuni di essi consentiranno di conseguire doppio titolo con università straniere, con uno di questi

inquadrato nell’ambito del programma Erasmus Mundus.

Di fianco a queste azioni il cui impatto sarà visibile nei prossimi anni accademici, l’Università della Calabria ha

proseguito la propria strada di miglioramento tracciata con il Piano strategico 2020-2022. Quattro sono, in

particolare, gli obiettivi che sono stati perseguiti. Sui 9 indicatori associati alle varie azioni strategiche previste dal

piano, il Tasso di Raggiungimento Indicatore (T.R.I.) è risultato pari al 100% in ben 6 casi, portando l’Indice di

Performance dell’Area al 95,4% (senza considerare l’obiettivo F.4, per il quale non è stato possibile calcolare il valore

dell’indicatore associato).

Per riguarda l’obiettivo F.1, Riqualificazione e attrattività dell’offerta formativa, tutti i target sono stati raggiunti. Le

azioni volte a promuovere l’offerta formativa e la rivisitazione delle modalità di ammissione, semplificate e

maggiormente orientate alle esigenze degli studenti, hanno avuto un positivo impatto sul numero delle iscrizioni.

Non deve essere tuttavia trascurato l’impatto su tali iscrizioni di una ridotta “emigrazione” degli studenti calabresi

dovuto alla pandemia di COVID-19. Occorre però, d’altra parte, notare che gli effetti dei piani di rilancio dell’offerta

formativa saranno apprezzabili negli indicatori sugli iscritti a partire dal prossimo anno accademico. Relativamente

all’indicatore F.1-I.3 (Proporzione dei docenti di ruolo indicati come docenti di riferimento che appartengono a s.s.d.

di base e caratterizzanti nei corsi di studio), è significativo evidenziare che l’assegnazione ai diversi corsi di studio è

stata centralizzata in un’ottica di massima collaborazione e piena condivisione delle risorse, portato il valore

dell’indicatore al 99,03% (a fronte di una media italiana del 93,94%, e partendo da un valore del 92,90%).

con un’ampia e variegata offerta didattica:
34 lauree, 7 lauree magistrali
a ciclo unico, 39 lauree magistrali, 
di cui 2 corsi di studio interateneo e  
12 internazionali, 21 corsi di studio con 
doppio titolo con università internazionali, 
10 corsi di dottorato
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Per quanto riguarda l’obiettivo F.2, Miglioramento della regolarità degli studi e riduzione della dispersione

studentesca, sono state intraprese importanti iniziative per consolidare e allineare le conoscenze in ingresso degli

studenti: i pre-corsi sulle competenze matematiche hanno coinvolto 12 dipartimenti e circa 1.250 studenti e quelli

sull’inglese 5 dipartimenti e circa 600 studenti. Sono state potenziate le attività di orientamento che, nonostante le

criticità dell’anno 2020, hanno comunque raggiunto un ampio numero di studenti. Sono state inoltre potenziate le

attività di orientamento in itinere per favorire la regolarità degli studi, attività che, nonostante le criticità dell’anno

2020, hanno comunque raggiunto un ampio numero di studenti. Ciononostante, il target sull’indicatore F.2-I.1 non è

stato pienamente raggiunto, registrando un pur ragguardevole valore del 97,8% (T.R.I.).

Per quanto riguarda l’obiettivo F.3, Innovare e migliorare la qualità della didattica, sono stati raggiunti i target degli

indicatori F.3-I.1 e F.3-I.2, mentre il target dell’indicatore F.3-I.4 è previsto a partire dal 2021. Invece, si rileva una

criticità sull’indicatore F.3-I.3 che monitora il numero di studenti che partecipano a percorsi di eccellenza. Tali

percorsi, in effetti, non sono stati sufficientemente incentivati anche a causa delle limitazioni e delle emergenze

causate dalla pandemia di COVID-19 che ha assorbito le energie sulla gestione dei percorsi ordinari.

Riguardo l’obiettivo F.4, Migliorare le condizioni per l’accesso al mondo del lavoro, le attività che sono state realizzate

hanno visto un’ampia partecipazione di studenti e di laureati, nonostante la situazione sanitaria. I rapporti con gli

stakeholder si stanno intensificando e stanno assumendo un assetto continuativo, come testimoniato dalla presenza

dei comitati di indirizzo nella maggior parte dei CdS. Ai fini di poter rilevare il valore dell’indicatore sul grado di

soddisfazione delle parti interessate sulle competenze degli studenti e dei laureati l’Ateneo ha dovuto avviare un

progetto per la definizione di un sistema informatico per gestire una base di dati dei laureati e dei tirocini e per

l’erogazione automatizzata dei questionari di soddisfacimento. Alla data attuale, il progetto è in corso e non è stato

quindi possibile monitorare l’indicatore F.4-I.1.

Dei 9 indicatori di Ateneo, 5 sono stati anche rilevati a livello di Dipartimento. La quasi totalità dei Dipartimenti ha

mostrato un trend di miglioramento rispetto al 2019 su tutti gli indicatori considerati. Alcune specifiche eccezioni

richiederanno una particolare attenzione e accompagnamento nella attuazione delle iniziative che tali Dipartimenti

hanno pianificato nell’ottica del miglioramento per l’anno 2021.

Da tale analisi, emergono alcuni spunti di riflessione che si articolano in proposte di miglioramento:

▪ Per consolidare gli ottimi risultati sull’obiettivo F.1, l’Ateneo dovrà potenziare le azioni relative alla promozione e

selezione degli immatricolati, e di rinnovamento dell’offerta formativa, sia in termini di nuovi corsi di studio sia in

termini di rinnovamento dei contenuti dei corsi esistenti su temi strategici quali quelli previsti dall’Agenda 2030.

▪ L’Ateneo dovrà dispiegare ulteriori e più efficaci azioni per l’orientamento formativo o vocazionale, ad esempio

realizzare laboratori per la scelta consapevole, in collaborazione con il counselling di Ateneo e sviluppare

iniziative con le scuole più strettamente collegate alle discipline, attraverso tecniche di gamification. Sarà

importante riproporre le iniziative dei pre-corsi, aggiungendo altre competenze quali la comprensione del testo e

la logica. Infine, sarà necessario potenziare ulteriormente il tutorato e l’orientamento verso le lauree magistrali.

▪ L’azione strategica relativa allo sviluppo percorsi di eccellenza potrà essere perseguita con maggiore incisività,

promuovendo il coinvolgimento di ulteriori Dipartimenti. Si intende inoltre prevedere ulteriori iniziative a

carattere multidisciplinare e trasversale, in cui studenti appartenenti a diversi corsi di studio possono lavorare

insieme a progetti complessi, acquisendo competenze importanti per il loro futuro lavorativo. L’Ateneo intende

altresì valutare più sistematicamente l’acquisizione delle competenze trasversali.

▪ Infine, è cruciale che l’Ateneo prosegua con l’implementazione del sistema per monitorare la soddisfazione delle

parti interessate sulle competenze degli studenti e dei laureati. D’altra parte, sarà necessario avviare una

riflessione sul paniere attualmente utilizzato per monitorare l’obiettivo F.4, che non riflette pienamente l’efficacia

e la ricchezza delle azioni dispiegate.
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Obiettivo F.1 - Riqualificazione e attrattività dell’offerta formativa 1/2

Azioni 

strategiche

F.1-A.1 Monitoraggio costante e accurato dei Corsi di Studio

F.1-A.2 Riesame della validità e riprogettazione della proposta formativa

F.1-A.3 Appropriata allocazione dei docenti di riferimento

Responsabilità F.1-Re Francesco Scarcello

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

VALORE VALORE TARGET T.R.I. (§) TARGET TARGET

Valori  

Indicatori

F.1-I.1 1.457 1.590 1.480 100,0% 1.523 1.566

F.1-I.2 4.181 4.560 4.242 100,0% 4.336 4.428

F.1-I.3 0,929 0,990 0,933 100,0% 0,943 0,953

Indicatori

F.1-I.1 Numero di iscritti al primo anno di LM nell'A.A. X/X+1

F.1-I.2 Numero di iscritti al primo anno di L e LMCU nell'A.A. X/X+1

F.1-I.3
Proporzione dei docenti di ruolo indicati come docenti di riferimento che appartengono a s.s.d. di base 
e caratterizzanti nei corsi di studio (L, LM, LMCU) attivati, in riferimento all'A.A. X/X+1

Tasso Raggiungimento Obiettivo 2020 =  100%

(§) Tasso di Raggiungimento Indicatore



8Area formazione 8
2/2

In attuazione delle azioni strategiche previste per questo obiettivo, è stata condotta un’accurata analisi di tutti i corsi di

studio, che il Rettore ha presentato in una giornata di lavoro che si è tenuta il 15 settembre 2020 e alla quale hanno

partecipato i membri degli organi accademici insieme a Direttori di Dipartimento e Coordinatori dei Corsi di Studio.

L’analisi ha preso in considerazione molteplici elementi, soffermandosi in particolare su attrattività, occupabilità,

regolarità degli studi, sostenibilità e internazionalizzazione. È stata quindi avviata una fase di riflessione, finalizzata

all’avvio del processo di revisione dell’offerta formativa. Il 20 ottobre 2020 il Senato Accademico, sulla base del piano

strategico d’Ateneo, delle indicazioni fornite dal Nucleo di Valutazione e degli elementi emersi nella giornata di lavoro

sulla didattica, ha chiesto ai Dipartimenti di presentare entro il 10 novembre piani di rilancio della propria offerta

formativa, che sono poi stati approvati nella seduta del 17 novembre 2020. I piani di rilancio dell’offerta formativa

hanno previsto interventi per migliorare la qualità dei percorsi formativi nell’ottica della centralità dello studente, la

riorganizzazione dei manifesti e la riprogettazione delle triennali scarsamente attrattive con eventuali trasformazioni

in nuovi percorsi formativi, anche interdipartimentali. Sono state inoltre previste modifiche sui corsi di laurea

magistrale per migliorare l’occupabilità dei laureati, l’attrattività e l’impatto economico dei corsi, valutando gli ambiti

con maggiore potenziale di attrattività.

La revisione dei corsi di studio prevede anche una revisione dei manifesti degli studi, in accordo con l’obiettivo

strategico F3: Innovare e migliorare la qualità della didattica. In accordo alle indicazioni ministeriali, come previsto

dall’azione F.1-A.3, è stata realizzata una adeguata allocazione dei docenti di riferimento, privilegiando la scelta di

docenti di ruolo le cui competenze sono più strettamente collegate al progetto formativo di ciascun Corso di Studio.

I piani di rilancio dell’offerta formativa prevedono la disattivazione di vari corsi di laurea magistrale con pochi iscritti.

Al loro posto, sono stati considerati nuovi progetti, a volte interclasse, per rilanciare l’offerta anche in quegli stessi

ambiti, sfruttando il notevole potenziale in termini di competenze didattiche e di ricerca dei docenti disponibili presso

l’Ateneo. In coerenza con l’obiettivo I.1 – Miglioramento attrattività internazionale dell’Ateneo per studenti e studiosi,

sono state fortemente sollecitate iniziative per incrementare la vocazione internazionale dell’Ateneo, in modo da

favorire la mobilità in ingresso ed aumentare il numero di studenti internazionali.

Vi sono inoltre state le seguenti proposte di istituzione di nuovi corsi di studio:

Lauree Triennali

▪ L-20 in Media e Società Digitale

▪ L-12 in Mediazione Linguistica

▪ L-19 in Scienze dell’Educazione (con didattica da erogare in modalità mista)

▪ L-9 Scienza e Ingegneria dei Materiali

LaureeMagistrali a Ciclo Unico

▪ LM-41 in Medicina e Chirurgia TD (Tecnologie Digitali), interateneo con l'Università Magna Graecia di Catanzaro

LaureeMagistrali

▪ Interclasse LM-81 & LM-88 in Sociologia, Cooperazione e Sviluppo

▪ Interclasse LM-2 & LM-DS in Intelligence per la tutela e la legalità dei beni culturali e archeologici

▪ Interclasse LM-65 & LM-89 in DAMS e Storia dell'arte. Organizzazione e teoria delle arti, della musica e del teatro

È stato profuso un grande sforzo in termini di coordinamento, promozione e comunicazione dell’offerta formativa

dell’Ateneo, anche grazie alle azioni previste dall’obiettivo strategico FA.4 – Comunicazione.

Nell’A.A. 2020/2021, per la prima volta, tutti i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico (ad eccezione di quelli

con procedure di accesso definite a livello nazionale) hanno partecipato ad un bando di ammissione anticipata basato

sui test TOLC, con diverse tipologie specifiche per i diversi corsi di studio. Questo ha permesso maggiori opportunità di

partecipazione alle procedure di ammissione, oltre che una selezione più aderente alle attitudini e competenze degli

immatricolandi.

Sintesi delle azioni attuative intraprese

Area formazione
Obiettivo F.1 - Riqualificazione e attrattività dell’offerta formativa
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Obiettivo F.2 - Miglioramento della regolarità degli studi e riduzione della dispersione studentesca 1/2

Azioni 

strategiche

F.2-A.1 Potenziamento delle attività di orientamento in ingresso e in itinere

F.2-A.2 Consolidamento e allineamento delle conoscenze in ingresso

F.2-A.3 Revisione dei percorsi formativi con appropriato bilanciamento del carico didattico nei primi anni

F.2-A.4 Intensificazione delle attività di mentoring e tutoring

Responsabilità F.2-Re Francesco Scarcello*, Angela Costabile e Valeria Pupo

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

VALORE VALORE TARGET T.R.I. (§) TARGET TARGET

Valori  

Indicatori

F.2-I.1 50,2% 49,5% 50,6% 97,8% 51,2% 52,5%

F.2-I.2 43,4% 46,4% 43,8% 100,0% 45,0% 45,9%

Indicatori

F.2-I.1
Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale dei CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU 
nell'anno solare X

F.2-I.2
Percentuale di immatricolati (L, LM, LMCU) che completano gli esami di profitto entro un anno oltre la 
durata normale del corso nello stesso corso di studi

Tasso Raggiungimento Obiettivo 2020 =  99%

(*) coordinatore

(§) Tasso di Raggiungimento Indicatore
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Per conseguire l’obiettivo strategico, sono state potenziate le attività di orientamento in ingresso e in itinere, di tipo

sia informativo sia formativo.

Nella fase precedente al lockdown sono state realizzate iniziative di orientamento universitario presso gli Istituti

Secondari di II grado nelle aree strategiche del territorio, con interventi seminariali e consulenziali anche presso

l’Ateneo. Durante il lockdown tutte le iniziative di orientamento sono state gestite su piattaforme on line con open

days, seminari, eventi espositivi, counselling psicologico connesso alla scelta consapevole e webinar, che hanno

registrato la partecipazione di tutti i Dipartimenti che hanno presentato la loro offerta formativa, dei servizi per

studenti con disabilità, DSA e BES, del Centro Residenziale e dei servizi didattici. Per favorire la continuità nelle

relazioni con le scuole in un periodo di emergenza quale quello successivo all’inizio del lockdown, è stato

programmato e attuato uno spazio ad hoc, chiamato DigitOr, per le iniziative online e la condivisione di una serie di

video divulgativi specifici (semi e pillole di Unical), realizzati dai Dipartimenti e confluiti poi in un sito realizzato in

collaborazione tra CRUI e Invalsi. Sempre su DigitOr è stato inoltre attivato uno sportello Unical-risponde. Superata

la fase emergenziale e avviata la revisione del sito di Ateneo, i contenuti e le iniziative sono confluite nello spazio

riservato al servizio.

Da luglio fino a dicembre L’Orientamento in ingresso ha incontrato studentesse e studenti nelle seguenti iniziative

online: Campus Orienta Digital (Campus Editori) (giugno/luglio), 4 webinar su: Campus e offerta formativa;

Intelligenza artificiale e Unical; On e Off campus; Percorsi di ricerca e prospettive di lavoro con i relativi delegati.

L’Ateneo ha inoltre partecipato al Salone dello studente di Puglia e Basilicata, organizzato da Class Edizioni con circa

10.000 utenti; al Salone dell’orientamento, organizzato da CISME (1800 visitatori/account e circa 30.000 studenti

raggiunti); Salone dello studente della Calabria, organizzato da Class Edizioni con la partnership di Unical (12.582

utenti registrati negli stand e 4.967 partecipanti ai webinar).

L’Ateneo ha anche costituito un Polo per la Comunicazione, che ha svolto una intensa attività per presidiare i social-

media e dare supporto immediato alle richieste degli studenti. I social dell'Università della Calabria, in particolare

Facebook e Instagram, rappresentano ormai per gli studenti - soprattutto aspiranti matricole – un importante canale

di accesso all'Unical. Vengono aiutati gli studenti a consultare i bandi, assumere informazioni e notizie, fornendo i

contatti utili (in prevalenza riconducibili ai servizi didattici, al centro residenziale e ai dipartimenti). Nel corso dei

mesi di lockdown, i Social Network sono diventati uno strumento utile anche per rafforzare il senso di appartenenza

all’Ateneo e far sentire l'Unical vicina agli studenti, attraverso la produzione di video ("Senza di voi non è lo stesso

campus"), la pubblicazione di foto e la condivisione tramite Storie Instagram delle foto inviate dagli studenti

impegnati nella didattica a distanza ( #Unicalnonsiferma).

L’orientamento in itinere è stato rilanciato prevedendo una specifica delegata del Rettore, la quale sta riorganizzando

le attività ed ha predisposto un Piano per l’orientamento in itinere, in modo da individuare precisamente bisogni ed

obiettivi, sulla base dell’analisi delle esigenze emerse e dei risultati finora conseguiti. I Dipartimenti sono stati

incentivati ad attuare, con i fondi destinati all’attuazione dei piani strategici dipartimentali, azioni di mentoring,

tutoring ed eventuali altre iniziative finalizzate a migliorare la regolarità degli studi e ridurre la dispersione

studentesca.

Per consolidare e allineare le conoscenze in ingresso degli studenti, l’Ateneo ha coordinato l’organizzazione di pre-

corsi finalizzati ad arricchire le conoscenze degli immatricolati in vista dell'inizio delle lezioni. Questi corsi sono stati

tenuti on-line nel mese di settembre 2020 ed hanno riguardato lo studio della Matematica e dell’Inglese di base; sono

stati rivolti principalmente a coloro ai quali erano stati attribuiti obblighi formativi, anche se aperti a tutte le altre

matricole in qualità di uditori. Il corso di Inglese di base è stato organizzato in collaborazione con il Centro

Linguistico d’Ateneo. Le matricole hanno partecipato preliminarmente ad un Placement Test (PT) e sulla base dei

risultati sono state suddivise in gruppi di attività.

Sintesi delle azioni attuative intraprese

Area formazione
Obiettivo F.2 - Miglioramento della regolarità degli studi e riduzione della dispersione studentesca
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Obiettivo F.3 - Innovare e migliorare la qualità della didattica 1/2

Azioni 

strategiche

F.3-A.1 Iniziative per il rafforzamento delle competenze trasversali degli studenti

F.3-A.2 Realizzazione di percorsi di eccellenza per gli studenti più meritevoli

F.3-A.3 Iniziative di aggiornamento delle competenze didattiche dei docenti

F.3-A.4 Realizzazione di progetti innovativi per la didattica

F.3-A.5 Realizzazione di un centro per la didattica innovativa

Responsabilità F.3-Re Francesco Scarcello

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

VALORE VALORE TARGET T.R.I. (§) TARGET TARGET

Valori  

Indicatori

F.3-I.1 54,9% 59,6% 56,2% 100,0% 58,7% 62,4%

F.3-I.2 109 407 200 100,0% 300 600

F.3-I.3 24 31 50 62,0% 100 150

F.3-I.4 0% 0% n.d. n.a. 40% 100%

Indicatori

F.3-I.1 Percentuale di laureandi pienamente soddisfatti della didattica

F.3-I.2

Numero di studenti che partecipano a percorsi di formazione per l’acquisizione di competenze 
trasversali o che partecipano a indagini conoscitive di efficacia della didattica disciplinare o 
trasversale

F.3-I.3 Numero di studenti che partecipano a percorsi di eccellenza nell'a.s. X

F.3-I.4 Realizzazione del centro per la didattica innovativa (% di completamento)

Tasso Raggiungimento Obiettivo 2020 =  87%

(§) Tasso di Raggiungimento Indicatore
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Sono state progettate, proposte ed approvate attività didattiche pensate per lo sviluppo e la valutazione di

competenze trasversali. In particolare, i seguenti insegnamenti a carattere trasversale potranno essere inseriti come

corsi a scelta da parte di qualunque studente dell’Ateneo:

▪ Contamination Lab, 6 CFU

▪ Italiano L2 (intermedio/avanzato), 9 CFU

▪ Italiano L2 (principiante/elementare), 6 CFU

▪ Violenza di Genere e Sessismo, Prevenzione, Protezione e Sostegno, 6 CFU

▪ English for Academic Purposes, Inglese livello B2, 6 CFU (CLA, erogato in modalità MOOC),

https://moocs.unical.it

I corsi di Italiano L2 e di Violenza di Genere e Sessismo sono stati già sperimentati con successo lo scorso anno,

mentre il corso Contamination Lab era precedentemente un’attività prevista da uno specifico progetto ed è ora stato

riprogettato come insegnamento curriculare che permette l’acquisizione di crediti formativi. La trasversalità tra le

discipline è uno degli elementi fondanti del corso in cui collaborano studenti che provengono da percorsi formativi

diversi per acquisire competenze di problem solving, decision making, team working, project management, public

speaking e business modelling. Il corso è a numero chiuso per un massimo di 100 studenti, garantendo l’ammissione

di almeno 2 studenti per ciascun corso di studio, allo scopo di garantire la contaminazione tra studenti provenienti

da diverse discipline. Il corso "English for Academic Purposes" è stato realizzato nell’ambito un progetto inter-

universitario finanziato dal MIUR, insieme all’Università di Palermo e all’Università di Napoli L’Orientale che

hanno realizzato corsi MOOC di tedesco e di francese, rispettivamente, che saranno messi a disposizione degli

studenti dell’Università della Calabria, nel prossimo anno, affiancando il corso di inglese.

È stato inoltre messo a disposizione dell’Ateneo, sulla piattaforma elearning.unical.it, un corso di formazione sugli

obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d’azione per le persone, il pianeta e la

prosperità. L’Agenda è stata sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite e

approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU. È costituita da 17 Obiettivi inquadrati all’interno di un programma

d’azione più vasto costituito da 169 target o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale,

economico, sociale e istituzionale entro il 2030.

Si ricorda inoltre l’iniziativa UnicalCorse, con la quale l’Ateneo ha realizzato un’auto da corsa ed ha partecipato a

competizioni universitarie, un progetto che stimola motivazione, autonomia organizzativa e capacità di lavorare in

gruppo in contesti multidisciplinari.

Per quanto riguarda il monitoraggio delle competenze, l’Ateneo partecipa alla rilevazione TECO proposta da ANVUR,

per il 2020 in modo sperimentale con il TECO-D (disciplinare) di Pedagogia e con il TECO-T (trasversale), rivolto agli

studenti del DICES. Questa azione fa seguito alla sperimentazione del TECO, già condotta presso l’UNICAL nel

2015, ed è propedeutica ad una rilevazione più estesa che coinvolga anche gli altri dipartimenti dal 2021. Rispetto

alla sperimentazione del 2015, il test è stato arricchito ed è proposto a tutte le università, su base volontaria. È

rivolto agli studenti iscritti al primo e al terzo anno delle lauree triennali e ed agli iscritti alle lauree magistrali a ciclo

unico.

Per gli studenti più preparati e motivati sono stati previsti percorsi con attività formative aggiuntive: il DIMES,

Dipartimento di Eccellenza 2018-2022, ha indetto per l'a.a. 2020-2021 una procedura comparativa per titoli per la

partecipazione del percorso di eccellenza per alcuni corsi di studio; il DIMEG ha previsto un percorso di eccellenza

per l'Ingegneria Gestionale; infine il DISCAG ha promosso alcuni percorsi integrativi riservati a studenti meritevoli

del corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza.

Sintesi delle azioni attuative intraprese

Area formazione
Obiettivo F.3 - Innovare e migliorare la qualità della didattica

https://moocs.unical.it/
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Obiettivo F.4 - Migliorare le condizioni per l’accesso al mondo del lavoro 1/2

Azioni 

strategiche

F.4-A.1 Incentivazione dei tirocini

F.4-A.2 Realizzazione di progetti formativi extra-curriculari finalizzati a favorire l’avvio al mondo del lavoro

F.4-A.3 Consolidamento della rete di relazioni con il mondo del lavoro e potenziamento orientamento in uscita

Responsabilità F.4-Re Francesco Scarcello

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

VALORE VALORE TARGET T.R.I. (§) TARGET TARGET

Valori  

Indicatori

F.4-I.1 B n.d. B n.a. B + 5% B + 10%

Indicatori

F.4-I.1
Grado di soddisfazione delle parti interessate sulle competenze degli studenti (partecipanti a tirocini e 
altre attività extra-curriculari) e dei laureati

Tasso Raggiungimento Obiettivo 2020 =  n.a.

(§) Tasso di Raggiungimento Indicatore
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L’Ateneo ha inteso potenziare l’area relativa all’orientamento prevedendo, oltre ad un rafforzamento del personale

tecnico amministrativo, anche specifiche deleghe rettorali per l’Orientamento in Itinere e per Placement e

Fundraising.

Sono state avviate attività di ricognizione ed analisi, riportate nel Piano d’Ateneo per l’Orientamento in Itinere (cf.

Obiettivo F2), per migliorare l’efficacia di tutte le azioni in questo contesto, in particolare le attività di tirocinio, per le

quali occorre integrare le informazioni, attualmente gestite prevalentemente a livello dipartimentale, nel sistema

informatico d’Ateneo. Occorre osservare che le attività di tirocinio nel 2020 sono state fortemente penalizzate dalla

ridotta mobilità per effetto della condizione sanitaria, che ha costretto l’Ateneo a modificare molti dei tirocini previsti

presso le aziende in tirocini svolti quasi esclusivamente a distanza e presso strutture dell’Ateneo.

Il potenziamento delle relazioni con il mondo del lavoro è stato anche favorito dalla spinta dell’Ateneo alla creazione

di comitati di indirizzo (CI) a livello di dipartimento o di corso di studio, per coinvolgere in modo più forte e più

continuo aziende ed enti nelle attività di progettazione e revisione dei percorsi formativi. In particolare: i

dipartimenti di Chimica e Tecnologie Chimiche, il Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e Nutrizione, di

Fisica, di Matematica e Informatica, hanno previsto comitati di indirizzo di dipartimento; presso il Dipartimento di

Scienze Aziendali e Giuridiche è istituito un comitato di indirizzo di dipartimento ed operano comitati specifici per i

corsi di studio; il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali ha un comitato di indirizzo di dipartimento ed uno per il

corso di laurea magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni; il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze

della Terra, il Dipartimento di Culture, Educazione e Società, il Dipartimento di Studi Umanistici e tutti i dipartimenti

della macro-area di Ingegneria hanno previsto comitati di indirizzo per ciascun corso di studio (o unificati, seguendo

la modalità adottata per i Consigli di Corso di Studio), ad eccezione di Ingegneria per l’Ambiente che completerà

l’istituzione del comitato di indirizzo nel 2021.

Le attività di placement sono state condotte in modo intenso nonostante la pandemia, grazie agli incontri in

videoconferenza, che hanno permesso un’ampia partecipazione sia dei laureati UNICAL, sia di aziende interessate ad

offrire prospettive di impiego. Sono stati realizzati 21 incontri di career/recruiting day o informativi che hanno

registrato complessivamente 1.436 partecipanti.

Sono inoltre stati realizzati i seguenti seminari formativi extra-curriculari con 235 partecipanti complessivi:

Orientarsi al lavoro - dal curriculum al colloquio; Sbocchi occupazionali innovativi nelle aree scientifiche e

ingegneristiche; L'autoimpiego al Sud; Servizi digitali innovativi per la Pubblica Amministrazione; Il public speaking,

dentro e fuori dal web; Percorsi di carriera e opportunità professionali attraverso gli studi giuridici; Arte e cultura:

opportunità, carriere e sviluppi professionali.

Vi è anche un percorso formativo extra-curriculare per il corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, già

menzionato fra i percorsi di eccellenza (cf. Obiettivo F3) poiché è rivolto a 12 studenti, selezionati fra i più meritevoli

e motivati, che possono svolgere attività aggiuntive senza restare indietro con le attività curriculari. Oltre ad un

project work realizzato con la supervisione di manager e responsabili delle risorse umane, il percorso prevede

seminari tematici interamente svolti da manager di aziende partner, opportunamente selezionate perché interessate

ai profili dei candidati. Con questa formula ben collaudata, il Percorso di Eccellenza funge da vero e proprio

acceleratore di carriera tanto che, nelle precedenti edizioni, ciascun partecipante ha ricevuto almeno una proposta di

lavoro a fine ciclo.

Sintesi delle azioni attuative intraprese

Area formazione
Obiettivo F.4 - Migliorare le condizioni per l’accesso al mondo del lavoro
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I dipartimenti sono stati chiamati a proporre e poi implementare i propri piani strategici, in accordo al Piano

strategico di Ateneo. Ciascun Dipartimento ha declinato il piano in base alle proprie priorità, decidendo le azioni sulle

quali investire e il peso dei relativi indicatori per il monitoraggio del raggiungimento dei propri obiettivi.

Di seguito sono discussi gli indicatori dell’Area formazione, organizzati in tre ambiti omogenei:

▪ F.1 - Indicatori del numero di iscrizioni: al I Anno di Laurea Magistrale (F.1-I.1) ed al I anno di Laurea o Laurea

a Ciclo Unico (F.1-I.2);

▪ F.2 - Indicatori della regolarità degli studi: percentuale di studenti iscritti entro la durata normale che abbiano

acquisito almeno 40 CFU nell'anno solare (F.2-I.1) e percentuale di studenti che completano gli esami di profitto

entro un anno oltre la durata normale del corso (F.2-I.2);

▪ F.3 - Indicatori di soddisfazione della qualità percepita dagli studenti: Percentuale di laureandi pienamente

soddisfatti della didattica (F.3-I.1).

Una sintesi delle informazioni è rappresentata graficamente in Figura F1.

Emerge per la didattica un quadro disomogeneo nell’Ateneo, con una situazione di complessivo miglioramento, dal

momento che la maggioranza degli indicatori mostra valori di crescita nel biennio. La metà dei dipartimenti, tra cui

quelli che tradizionalmente raccolgono la maggioranza delle iscrizioni nelle Lauree Triennali (DiSCAG e DiSU),

mostrano trend positivi in almeno 3 indicatori su 4 nell’ambito F.1-F.2. Emerge, invece, un deficit significativo (anche

superiore al 10%) per una decina di indicatori, concentrati nell’area di “Ingegneria” e di “Science Fisiche e Naturali” e

relativi alle iscrizioni e alla regolarità degli studi. Il miglioramento in questi ambiti rappresenterà un elemento

sfidante per le azioni dei dipartimenti nel 2021. Dal quadro, emerge inoltre un buon livello della qualità percepita

dagli studenti nell’intero Ateneo, anche se le criticità legate al percorso di studi (difficoltà degli studenti a conseguire

i CFU con regolarità e a completare il ciclo di studi in tempi prossimi alla durata prevista) sembrano essere

complessivamente correlate alla numerosità delle iscrizioni. Questo conferma la validità delle proposte di

miglioramento già discusse negli obiettivi d’Ateneo che, oltre alle attività di orientamento in ingresso e promozione,

pongono particolare attenzione all’orientamento in itinere e alla qualità complessiva dei servizi didattici di cui gli

studenti usufruiscono. Esistono dipartimenti per i quali il livello è già soddisfacente ed è necessario supportare un

processo di individuazione di Best Practice e trasferimento alle strutture in maggiore difficoltà.

Indicatori del numero di iscrizioni – F.1.

Per quanto riguarda il numero di iscrizioni alle Lauree Magistrali (F1-I.1, Figura F2), emerge un quadro

estremamente variegato in cui 9 Dipartimenti su 14 superano già nel 2020 il target previsto per il 2021. Si noti come

3 dei 4 Dipartimenti dell’Area di Ingegneria hanno avuto una capacità di intercettare studenti per le proprie Lauree

Magistrali ridotta rispetto alle aspettative target per l’anno successivo. Inoltre, è interessante notare come l’area

delle Scienze Umane e Sociali (4 dipartimenti su 5) mostri uniformemente valori superiori al rispettivo target ed in

presenza di numerosità assolute di iscritti al primo anno di LM tra le più elevate dell’Ateneo (3 dei primi 4). Questo a

conferma che sia l’area tecnico-scientifica a dover maggiormente migliorare la propria capacità di intercettare

studenti per le Lauree Magistrali. In questa direzione certamente vanno le modifiche sull’offerta formativa in vigore

dall’A.A. 2021-2022, pur con l’atteso e fisiologico ritardo di riscontro che potrebbe esserci in alcuni ambiti.

Al contrario, i dati delle iscrizioni alle Lauree di primo livello ed a ciclo unico (F.1-I.2, Figura F3) mostrano una

maggiore omogeneità tra target futuri e valori attesi, ad indicazione di una sostanziale stabilità sull’attrattività

nell’intero Ateneo. Anche in questo caso 3 Dipartimenti ai primi 4 posti per numerosità di iscrizioni appartengono

all’area delle Umanistica e Sociale.

A chiosa dell’analisi di questi dati, emerge la necessità, per il futuro, di ragionare sulla possibilità di raffinare la

determinazione dei target, anche in ragione della numerosità delle classi di riferimento calcolata dal MUR.
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Figura F1. Miglioramento percentuale valori 2020 rispetto ai valori 2019, 
relativamente ai cinque indicatori F.1-I.1, F.1-I.2, F.2-I.1, F.2-I.2 e F.3-I.1.

Indicatori della regolarità degli studi – F.2.

L’acquisizione di crediti da parte degli studenti in linea con quelli previsti per ogni anno di corso è un elemento

importante di sostenibilità dell’impegno didattico. L’analisi rivela che in 4 Dipartimenti, prevalentemente dell’area

Umanistica e Sociale, il numero di studenti che hanno una buona regolarità degli studi (F.2-I.1, Figura F4) è superiore

al target previsto per il 2021. Considerando anche le percentuali di studenti che completano gli studi in tempi

relativamente contenuti oltre la durata legale (F.2-I.2, Figura F5), si vede come i Dipartimenti che hanno mostrato

buoni valori di performance siano gli stessi che si collocano bene rispetto a F.2-I.1. Questo conferma che, specie nei

primi anni, occorre prestare attenzione alla calibrazione del carico di studio, equilibrando i contenuti e promuovendo

le azioni che possano agevolare il raggiungimento degli obiettivi formativi.

L’analisi complessiva mostra come 2 dipartimenti, che si collocano agli ultimi 3 posti in entrambi gli indicatori

dell’ambito, abbiano una situazione difficile (in termini numerici assoluti) anche negli indicatori di ambito F.1.

Indicatori di soddisfazione della qualità percepita dagli studenti – F.3.

Complessivamente la qualità percepita dagli studenti è buona (F.3-I.1, Figura F6) per oltre il 50% degli studenti in

tutti i Dipartimenti dell’Ateneo e 9 su 14 di essi superano il target 2021. I dipartimenti che richiedono il più

impegnativo aumento delle performances sono concentrati nell’area Tecnologica e delle “Hard Sciences” in cui, anche

in questo caso, riscontriamo dipartimenti cui si incardinano corsi di laurea a ridotta numerosità, in linea con la

considerazione espressa al paragrafo precedente su una possibile relazione tra attrattività e soddisfazione

complessiva degli studenti.
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Figura F2. F.1-I.1 - Numero di iscritti al primo anno di LM nell'A.A. X/X+1.

Figura F3. F.1-I.2 - Numero di iscritti al primo anno di L e LMCU nell'A.A. X/X+1.
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Figura F4. F.2-I.1 - Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale dei CdS che
abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'anno solare X (affine a iA1 e iC01 AVA-ANVUR).

Figura F5. F.2-I.2 - Percentuale di immatricolati (L, LM, LMCU) che completano gli esami di profitto entro
un anno oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studi (affine a iA17 e iC17 AVA-Anvur).
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Figura F6. F.3-I.1 - Percentuale di laureandi pienamente soddisfatti della didattica.
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Nel novembre del 2019, l’emanazione del Decreto Ministeriale n. 1110 proiettava gli Atenei italiani nell’ottica di

dover intraprendere nel corso del 2020 il nuovo esercizio di valutazione VQR. Una attività importante che sembrava

dover assorbire molte delle energie che la governance dell’Università della Calabria avrebbe potuto mettere in

campo – specie per quanto attiene al supporto tecnico-amministrativo – nell’ambito dell’area strategica della ricerca.

Lo slittamento delle tempistiche inizialmente previste dal Ministero, invece, ha consentito di avvicinarsi a questa

importante iniziativa con maggiore gradualità, accompagnando i Dipartimenti attraverso iniziative di

sensibilizzazione sull’utilizzo accurato del sistema IRIS e promuovendo azioni specifiche di formazione sugli

indicatori bibliometrici e sull’utilizzo di altri sistemi per la valutazione della ricerca. La VQR è stata quindi,

innegabilmente, un leitmotiv del 2020 per l’Università della Calabria, non arrivando però mai a catalizzarne

completamente l’attenzione. L’Ateneo è stato, infatti, pienamente focalizzato a perseguire le proprie strategie con

forte convinzione, peraltro subendo solo moderati contraccolpi dall’emergenza sanitaria.

Tre sono, in particolare, gli obiettivi che sono stati perseguiti in accordo al Piano strategico 2020-2022: R.1 -

Innalzamento qualitativo e incremento quantitativo della ricerca su base competitiva, R.2 - Sostegno e valorizzazione

di laboratori e infrastrutture di ricerca, e R.3 - Riorganizzazione dei dottorati di ricerca. Le azioni dispiegate dai

Delegati hanno condotto a risultati generalmente in linea con i target del 2020. Il Tasso di Raggiungimento Indicatore

(T.R.I.) è risultato infatti pari al 100% in ben 5 degli 8 indicatori considerati. Più in dettaglio, analizzando gli

scostamenti registrati rispetto alla iniziale pianificazione, si rileva che:

▪ Lo scostamento sull’indicatore R.3-I.2 (percentuale di dottorandi beneficiari di borsa nell’ultimo ciclo attivato)

non appare significativo, in quanto il T.R.I. non risulta pari al 100% solo per via dell’immatricolazione, nel XXXVI

ciclo, di 1 dottorando senza borsa.

▪ Il T.R.I. sull’indicatore R.3-I.1 (numero di progetti che vedono presenti unità di ricerca dell’Ateneo, media nel

triennio) si è attestato al 84,2%, probabilmente anche in considerazione di una più limitata disponibilità del

numero di bandi competitivi a disposizione su cui competere nel triennio 2018-2020, se rapportato a quanto

fatto registrare nel triennio 2017-2019, in particolare in virtù del bando PRIN 2017. Non può dunque parlarsi di

criticità, ma certamente lo scostamento merita una riflessione nell’ottica della definizione di un più capillare

coinvolgimento dei Dipartimenti nella partecipazione alle occasioni di competizioni che si vengono a presentare.

Più complessa e delicata appare invece l’analisi della performance sull’indicatore R.2-I.2 (ricavi per servizi e attività

di laboratorio erogati a soggetti esterni, media nel biennio). In questo caso, infatti, pur avendo dispiegato alcune

funzionali iniziative, l’Ateneo non è attualmente in grado di valutarne l’efficacia in quanto il sistema di monitoraggio

con 14 Dipartimenti e i loro numerosi 
laboratori che svolgono
attività di ricerca di livello internazionale,
con ricadute importanti sia per applicazioni
dirette e trasferimento tecnologico,
sia per la ricerca di base
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che ci si prefiggeva propedeuticamente di definire nell’azione strategica R.2-A.1 (monitoraggio e coordinamento

delle attività dei laboratori e delle infrastrutture di ricerca) non è stato effettivamente completato nelle tempistiche

previste. Ecco quindi che il T.R.I. sull’indicatore R.2-I.2 risulta al momento non disponibile. Risulta tuttavia

importante segnalare che nel corso dei primi mesi del 2021, l’attività di definizione del sistema di monitoraggio ha

subito una repentina accelerazione, e che, alla data attuale, i laboratori e i servizi offerti dai vari Dipartimenti

risultano già censiti e che è attualmente in corso una attività di strutturazione delle informazioni in un sistema

informatizzato.

Complessivamente, l’Indice di Performance dell’Area, per come definito nel Sistema di Misurazione e Valutazione

della Performance, risulta pari al 97,4% (senza considerare l’indicatore R.2-A.1 che non è stato possibile rilevare).

Degli 8 indicatori definiti a livello di Ateneo, si segnala che 3 sono stati monitorati anche con la granularità dei singoli

Dipartimenti, coinvolti infatti nei piani strategici dipartimentali a definire per il 2021 iniziative specifiche per il

miglioramento. L’analisi delle performance su tali indicatori fa registrare un quadro molto positivo, non solo con un

trend di crescita rispetto al 2019, ma anche con indicatori di risultato al 2020 che nella quasi totalità dei casi

superano le previsioni per l’anno 2021. Di contro, non può sfuggire che per l’indicatore R.1-I.3 (media di

superamento delle soglie ASN nella fascia di chiamata, dei docenti reclutati) il quadro di Ateneo si presenta

fortemente eterogeneo nei valori assoluti che fanno registrare i Dipartimenti, facendo dunque intravedere

importanti margini di miglioramento che dovranno con forza essere perseguiti.

Alla luce dell’analisi critica sopra riportata e dalla lettura attenta delle azioni dispiegate nel corso del 2020,

emergono alcuni importanti spunti di riflessione, che vengono di seguito riportati in modo schematico e puntuale:

▪ L’Ateneo ha necessità di continuare a sensibilizzare i ricercatori sull’importanza di partecipare a bandi

competitivi, rafforzando le azioni di accompagnamento alla presentazione delle proposte progettuali. Al

contempo, può essere utile ragionare sull’introduzione di un ulteriore indicatore volto a disarticolare la

valutazione dell’efficacia delle azioni dispiegate dal numero di opportunità di bandi che si presentano in modo

spesso molto variabile di anno in anno.

▪ Molto può essere ancora fatto per sostenere e valorizzare i laboratori di ricerca. Si tratta in primo luogo di

portare efficacemente a termine l’attività di impostazione del monitoraggio sopra discussa e dettagliata. Ma si

tratta anche: di pianificare azioni di coordinamento dei laboratori, anche attraverso la predisposizione di un

sistema informatico che consenta di mettere a fattore comune servizi, conoscenze e attrezzature; di elaborare

proposte di manutenzione e ammodernamento delle dotazioni strumentali dei laboratori di ricerca sulla base

dell’individuazione di ambiti/settori strategici; e non ultimo, di redigere un Regolamento di Ateneo dei

Laboratori e delle Linee Guida di funzionamento, in sinergia con la Delegata alla sicurezza.

▪ L’Ateneo dovrà perseguire il raggiungimento pieno del target sull’indicatore R.3-I.2 confermando la volontà di

bandire solo posti di Dottorato di Ricerca con borsa. Più strutturalmente, l’Ateneo dovrà portare avanti la

ristrutturazione della didattica dottorale per giungere, nell’arco del prossimo biennio, a un’offerta moderna e più

articolata in piena sinergia coi percorsi di laurea magistrale. Inoltre, sarà utile porre in essere azioni volte a

stimolare l’interesse delle imprese nel supportare i Corsi di Dottorato, anche al fine di accrescere le potenzialità

occupazionali.

▪ Infine, l’Ateneo dovrà prestare una sempre maggiore attenzione, non solo nell’ottica dell’indicatore R.1-I.3 ma

anche nell’ottica delle future edizioni della VQR, alla qualità delle pubblicazioni scientifiche. L’attuale impianto

del piano strategico di Ateneo promuove questo obiettivo, senza però un chiaro indicatore che possa fornire uno

stimolo di miglioramento ai vari Dipartimenti. Sarà dunque essenziale ragionare sull’introduzione di un

indicatore che possa cogliere appieno questa esigenza, differenziato tra le aree bibliometriche e non-

bibliometriche, e facilmente monitorabile attraverso il sistema IRIS. Un indicatore di qualità delle pubblicazioni,

peraltro, potrà essere agevolmente ribaltato anche sui Dipartimenti, arricchendo il paniere per essi definito.
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Obiettivo R.1 - Innalzamento qualitativo e incremento quantitativo della ricerca su base competitiva 1/2

Azioni 

strategiche

R.1-A.1 Incentivare la partecipazione a bandi competitivi regionali, nazionali e internazionali

R.1-A.2 Potenziare le collaborazioni di ricerca internazionali

R.1-A.3 Promozione della qualità del reclutamento

Responsabilità R.1-Re Cesare Indiveri e Francesco Valentini

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

VALORE VALORE TARGET T.R.I. (§) TARGET TARGET

Valori 

Indicatori

R.1-I.1 61,7 53,7 63,8 84,2% 65,9 68,0

R.1-I.2 1.107 1.536 1.162 100,0% 1.218 1.273

R.1-I.3 n.d. 3,89 3,40 100,0% 3,54 3,60

Indicatori

R.1-I.1 Numero di progetti che vedono presenti unità di ricerca dell’Ateneo (media triennio)

R.1-I.2 Numero di pubblicazioni nel triennio con coautori stranieri

R.1-I.3
Media di superamento delle soglie ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale), nella fascia di chiamata, 
dei docenti reclutati

Tasso Raggiungimento Obiettivo 2020 =  95%

(§) Tasso di Raggiungimento Indicatore
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La realizzazione dell'obiettivo R.1, Innalzamento qualitativo e incremento quantitativo della ricerca su base competitiva, è
basata sull'avvio di tre azioni strategiche, focalizzate (i) sull'incentivazione alla partecipazione a bandi competitivi a livello
regionale, nazionale ed internazionale (azione R.1-A.1), (ii) su un significativo potenziamento delle collaborazioni di ricerca
internazionali che vedono coinvolti i gruppi di ricerca del nostro Ateneo (azione R.1-A.2) e (iii) sulla promozione della qualità
del reclutamento (azione R.1-A-3). Alla data del 31/12/2020, le iniziative messe in campo sono di seguito sintetizzate.

R.1-A.1 - Incentivazione alla partecipazione a bandi competitivi:
▪ Riorganizzazione e rafforzamento del Team progettazione dell'Area Ricerca, Innovazione e Impatto Sociale, che adesso è

composto da tre unità di personale, dedicate al supporto delle attività progettuali su bandi competitivi regionali, nazionali
ed internazionali, rispettivamente; nell'ambito del piano di "Rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture di
Ricerca", il Team è stato ulteriormente rafforzato con due unità di personale a tempo determinato (un assegnista e un
borsista di ricerca), a supporto dell'Infrastruttura Nazionale STAR, per le attività legate al progetto ed alla sua
prosecuzione.

▪ Implementazione della piattaforma REPORT di gestione dei progetti di ricerca: si è progettato un nuovo strumento
digitale per la gestione dei progetti di ricerca in cui l'Ateneo è coinvolto come capofila o come partner. La piattaforma
REPORT permetterà il censimento di tutti i progetti di ricerca, per favorire il monitoraggio degli indicatori strategici e
consentire la gestione finanziaria e del personale di ogni progetto, integrandosi con altri sistemi informatici di Ateneo.
REPORT è un progetto a lungo termine, con tappe intermedie, che renderanno il prodotto disponibile in maniera graduale
nel tempo. Entro dicembre 2021, sarà rilasciata la prima versione della piattaforma, che supporta le funzioni di
anagrafica. I delegati alle attività di progettazione dei Dipartimenti saranno formati all'utilizzo della piattaforma dal Team
progettazione di Ateneo.

▪ Adozione e collaudo della piattaforma Research Professional per lo scouting a 360 gradi delle opportunità di
finanziamento a livello nazionale ed internazionale, fornendo la possibilità di specializzare le ricerche, tramite appositi
filtri su ambiti scientifici, settori e parole chiave. Nel 2020 la piattaforma è stata studiata e utilizzata dal personale del
Team progettazione di Ateneo per comprendere a fondo il meccanismo di funzionamento e le potenzialità del sistema.
Quindi, si è proceduto ad una ricognizione delle tematiche di ricerca più rilevanti di ogni Dipartimento, che sono state
trasferite ai tecnici di Research Professional, al fine di implementare modalità di ricerca specifiche per le esigenze di ogni
tematica. Nel 2021 vi saranno sessioni di formazione tenute dagli specialisti di Research Professional, con lo scopo di
estendere l'utilizzo della piattaforma ai delegati alle attività inerenti la ricerca.

▪ Revisione dei processi sottesi alla gestione dei progetti di ricerca: sono state definite nuove linee guida che definiscono i
processi di gestione dei progetti di ricerca nelle fasi di partecipazione e presentazione (a valere su bandi competitivi
regionali, nazionali e internazionali), implementazione e rendicontazione. La gestione di tutti i progetti di ricerca che
coinvolgono il personale dell’Ateneo è in carico al Team progettazione dell’Area Ricerca, Innovazione e Impatto Sociale.

▪ Emanazione (05/09/2020) del 'regolamento per il fondo a sostegno della ricerca nelle aree disciplinari “sociali e
umanistiche”', che, nell'ambito delle azioni dell'obiettivo R.1, mette a disposizione un fondo mirato ad incentivare le
collaborazioni tra dipartimenti ed il riequilibrio del finanziamento alla ricerca fra aree scientifico/tecnologiche e
sociali/umanistiche.

R.1-A.2 - Potenziamento delle collaborazioni di ricerca internazionali e R.1-A.3 - Promozione della qualità del reclutamento
▪ Nell’anno 2020 è stata preparata la candidatura dell'Università della Calabria per l'Excellence Award HRS4R della

Commissione Europea, un’attestazione di eccellenza rilasciata alle Istituzioni Europee che si allineano ai principi della
Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori. Questo processo di allineamento
contribuirà a migliorare la qualità del reclutamento e le condizioni di tutti i Ricercatori dell’Ateneo. In tal modo, verranno
favoriti gli scambi culturali internazionali e fortificate le collaborazioni con colleghi di istituzioni estere. I principali
vantaggi dell'Excellence Award HRS4R sono legati alla promozione dell’immagine dell’Ateneo come ambiente di lavoro
fervido e stimolante, favorevole alla crescita dei ricercatori. Il riconoscimento sarà garante dell’impegno dell’Ateneo ad
assicurare procedure di reclutamento eque e trasparenti, basate su principi di meritocrazia.

▪ L’Ateneo è stato inserito nel 2020 nel programma internazionale che porterà alla progettazione dell’European Solar
Telescope per lo studio dell’atmosfera solare, strumento fondamentale nella risoluzione di questioni scientifiche di fisica
solare e di interesse astrofisico generale.

▪ L’Ateneo ha emanato ad ottobre 2020 il nuovo "regolamento per la disciplina della chiamata di professori di ruolo di
prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della Legge n. 240/2010", che definisce standard qualitativi più
elevati per garantire la qualità del reclutamento dei professori di ruolo.

▪ L’Ateneo ha infine promosso l’utilizzo delle piattaforme SciVal (Elsevier) e InCites (Clarivate Analytics), allo scopo di
favorire il processo di autovalutazione della qualità della ricerca in ambito internazionale.

Sintesi delle azioni attuative intraprese

Area ricerca
Obiettivo R.1 - Innalzamento qualitativo e incremento quantitativo della ricerca su base competitiva
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Obiettivo R.2 - Sostegno e valorizzazione di laboratori e infrastrutture di ricerca 1/2

Azioni 

strategiche

R.2-A.1 Monitoraggio e coordinamento delle attività dei laboratori e delle infrastrutture di ricerca

R.2-A.2 Adeguamento e potenziamento delle dotazioni di laboratori e infrastrutture di ricerca

R.2-A.3
Promozione dell’utilizzo dei laboratori e delle infrastrutture di ricerca per l’erogazione di servizi 
all’esterno dell’Ateneo

Responsabilità R.2-Re Alessandra Crispini

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

VALORE VALORE TARGET T.R.I. (§) TARGET TARGET

Valori 

Indicatori

R.2-I.1 € 1.200.129 € 1.866.036 € 1.800.000 100,0% € 2.400.000 € 3.000.000

R.2-I.2 B euro n.d. B + 3% n.a. B + 6% B + 10%

Indicatori

R.2-I.1 Valore complessivo delle attrezzature scientifiche recenti dell’Ateneo (media triennio)

R.2-I.2 Ricavi per servizi e attività di laboratorio erogati a soggetti esterni (media biennio)

Tasso Raggiungimento Obiettivo 2020 =  100%

(§) Tasso di Raggiungimento Indicatore
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La realizzazione dell'obiettivo R.2, Sostegno e valorizzazione di laboratori e infrastrutture di ricerca, è basata sul
perseguimento di tre azioni strategiche. Per ciascuna di esse, numerose iniziative sono state messe in campo nel
corso del 2020.

Per quanto attiene all’azione strategica R.2-A.1 - Monitoraggio e coordinamento delle attività dei laboratori e delle
infrastrutture di ricerca, si è provveduto, in primo luogo, a censire le schede dei laboratori di ricerca prodotte dai
Dipartimenti nel 2014/2015 (anno approvazione in Senato Accademico) e nel 2018 (con censimento dei gruppi di
ricerca afferenti). Il quadro risultante è stato poi confrontato con quanto emerge dalla consultazione dei siti dei
Dipartimenti, nell’ottica di identificare laboratori non più attivi e operativi e di individuare eventuali altri laboratori
che nel tempo fossero stati (seppur non formalmente approvati in Senato Accademico) costituiti. Nel corso di questa
fase, i laboratori sono stati altresì suddivisi in aree tematiche e sono state predisposte, a valle di incontri periodici
calendarizzati con i referenti Dipartimentali, specifiche schede di rilevazione finalizzate ad avviare un censimento dei
laboratori, con le loro strumentazioni di rilievo e con i servizi che essi erogano o comunque potenzialmente possono
erogare. La fase di monitoraggio tuttavia non è giunta a completo compimento nel corso del 2020, in quanto le
schede per il censimento (poi confluite in un sistema di survey informatizzato) sono state somministrate ai
Dipartimenti nel corso dei primi mesi del 2021, con un processo terminato nel mese di aprile. Oltre al
completamento di questa attività di monitoraggio, che prevede la strutturazione in una base di dati delle varie
informazioni e la realizzazione di un sistema informatizzato per la consultazione e il loro aggiornamento, si è
posticipato al 2021 una attività di verifica in loco di tutti i laboratori didattici e di ricerca ospitati dai Dipartimenti;
attività quest’ultima ripianificata per il 2021 di concerto con la Delegata alla sicurezza.

Per quanto attiene all’azione strategica R.2-A.2 - Adeguamento e potenziamento delle dotazioni di laboratori e
infrastrutture di ricerca, è di rilievo la partecipazione dell’Ateneo al bando relativo al Fondo per l’Edilizia
Universitaria e grandi attrezzature scientifiche (DM 1121 del 5/12/2019), in cui il programma proposto
dall’Università della Calabria ha previsto uno specifico intervento inerente la sicurezza dei Laboratori in merito a
radiazione ionizzante (redatto in collaborazione con la Delegata alla sicurezza). Inoltre, si è dato un contributo alla
stesura di una proposta progettuale relativa al Bando PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E
INNOVAZIONE 2014-2020 DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE per l’avviso “Rafforzamento del capitale umano delle
Infrastrutture di Ricerca”, coordinando i progetti di area tecnico/scientifica inerenti l’Infrastruttura STAR, e
proponendo due progetti per l’acquisizione di un assegnista e un borsista di ricerca inerenti l’attività della gestione e
sviluppo della governance, in particolare l’elaborazione e la gestione dei servizi erogati ed erogabili dai lab. di II liv e
il supporto informatico per la creazione e gestione di database dei prestazioni/servizi erogabili. Su questa specifica
azione strategica, si prevede altresì di delineare un programma di investimento sulla base della mappatura dei
laboratori di ricerca già operanti e delle nuove esigenze in relazione allo sviluppo di ambiti di ricerca in aree
tematiche ritenute di importanza strategica e a potenziale ricadute applicative.

Per quanto attiene infine all’azione strategica R.2-A.3 - Promozione dell’utilizzo dei laboratori e delle infrastrutture di
ricerca per l’erogazione di servizi all’esterno dell’Ateneo, si segnala la stipula di un accordo quadro tra l’Università
della Calabria (laboratori dipartimentali), alcuni Spin-off dell’Ateneo e soggetti terzi, con conseguente stipula di
convenzioni per servizi di conto terzi, inteso al rilascio, sulla base della costituzione di una task force con competenze
specifiche ben individuate e strumentazioni adeguate, delle certificazioni richieste inerenti i dispositivi di sicurezza
per il Covid-19.

Sintesi delle azioni attuative intraprese

Area ricerca
Obiettivo R.2 - Sostegno e valorizzazione di laboratori e infrastrutture di ricerca
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Obiettivo R.3 - Riorganizzazione dei dottorati di ricerca 1/2

Azioni 

strategiche

R.3-A.1 Rivisitazione dei percorsi formativi dottorali

R.3-A.2 Incentivazione del cofinanziamento per le borse

R.3-A.3 Incentivazione delle esperienze formative all’estero nel triennio

Responsabilità R.3-Re Maria Carmela Cerra

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

VALORE VALORE TARGET T.R.I. (§) TARGET TARGET

Valori 

Indicatori

R.3-I.1 46,2% 58,9% 48,8% 100,0% 51,4% 52,8%

R.3-I.2 81,8% 81,8% 88,1% 92,8% 90,2% 94,4%

R.3-I.3 2 9 4 100,0% 5 6

Indicatori

R.3-I.1 Proporzione di dottori di ricerca che hanno trascorso almeno tre mesi all’estero

R.3-I.2 Percentuale di dottorandi beneficiari di borsa nell’ultimo ciclo attivato

R.3-I.3 Numero dottorati internazionali

Tasso Raggiungimento Obiettivo 2020 =  98%

(§) Tasso di Raggiungimento Indicatore
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La realizzazione dell'obiettivo R.3, Riorganizzazione dei dottorati di ricerca, è basata sul perseguimento di tre azioni
strategiche: R.3-A.1 - Rivisitazione dei percorsi formativi dottorali, R.3-A.2 - Incentivazione del cofinanziamento per le
borse, e R.3-A.3 - Incentivazione delle esperienze formative all’estero nel triennio. Tali azioni sono state affrontate su
più fronti, che si sono spesso intersecati sinergicamente tra di loto.

L’Università della Calabria ha inteso, in primo luogo, consolidare l’offerta formativa dottorale già esistente, costituita

da 10 corsi di DdR accreditati MIUR, riferibili alle varie aree di ricerca attive nell’Ateneo. A tal fine, per l’attivazione

di 60 posti di dottorato con borsa, sono state utilizzate risorse provenienti da fondi di Ateneo e da fondi di ricerca dei

Dipartimenti. A queste, si sono poi aggiunte risorse provenienti da specifici accordi e convenzioni con aziende o enti

di ricerca. E’ stato ritenuto altresì importante avviare azioni utili al miglioramento delle performance sul criterio

ministeriale di attribuzione dell’FFO, legato al rapporto fra posti di dottorato con borsa e posti senza borsa,

prevedendo l’inserimento nel bando di ammissione al XXXVI ciclo di posti di dottorato solo con borsa. In parallelo, è

stata sostenuta la partecipazione a bandi di finanziamento di Borse di Dottorato, come ad esempio il bando MUR per

il finanziamento di borse di Dottorato Industriale nell’ambito del PON FSE-FESR R&I 2014-2020, e il bando INPS

destinato al finanziamento di Borse di studio aggiuntive riservate a favore di figli ed orfani di iscritti alla Gestione

unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della Gestione dei dipendenti pubblici.

Accanto alle azioni sopra citate, l’Ateneo ha ritenuto necessario avviare azioni propedeutiche alla rivisitazione dei

percorsi formativi dottorali. Innanzitutto, è stato stimolato il raggiungimento dei requisiti di innovatività dei 10 DdR.

Inoltre, è stata incentivata l’internazionalizzazione dei percorsi dottorali, promuovendo l’inserimento nei collegi di

Dottorato di docenti appartenenti a sedi estere, stabilendo a partire dal XXXVI ciclo l’obbligo per tutti i dottorandi di

trascorrere all’estero un periodo di almeno 3 mesi del triennio, e riservando per ogni corso di dottorato un posto per

studenti che hanno conseguito all’estero il titolo di accesso. In aggiunta, a differenza dei cicli precedenti, e quando

possibile nel rispetto di specifiche esigenze dei singoli corsi di dottorato, per facilitare la partecipazione di candidati

stranieri, dall’esame di ammissione è stata eliminata la prova scritta in lingua italiana, mantenendo la valutazione dei

titoli e del progetto, e il colloquio in lingua inglese. Di queste azioni è stata data ampia evidenza nel relativo bando di

ammissione. Sono state anche sostenute le azioni a favore degli accordi di co-tutela così da avere, nel 2020, 11 co-

tutele in entrata e 6 in uscita.

Particolare attenzione è stata, infine, rivolta alla qualità dell’offerta didattica dottorale. Essa si svolge regolarmente

all’interno dei 10 corsi attivi in Ateneo, per come emerge in maniera sufficientemente chiara e accessibile dai

percorsi didattici illustrati nei siti dei singoli corsi. Questo quadro rappresenta un’ottima base di partenza per una

maggiore valorizzazione della didattica dottorale di Ateneo. A tale scopo, è stata avviata una attività di analisi

propedeutica alla ristrutturazione dell’offerta didattica così che possa svilupparsi in maniera coordinata fra le varie

realtà didattiche presenti in Ateneo e possa offrire opportunità formative articolate su tematiche sia specifiche che

trasversali. Le azioni in corso per la rivisitazione dell’offerta formativa dottorale sono attualmente esitate in 2 corsi

di interesse trasversale per i DdR. Uno, sulla cultura d’impresa, è stato organizzato in collaborazione con l’Area

Ricerca, Innovazione e Impatto Sociale (ARIIS; già LiO). Il primo modulo si è svolto online a fine 2020. Inoltre, in

collaborazione con il Centro Linguistico di Atene (CLA) è stato già predisposto un percorso sulle lingue straniere di

interesse per i dottorandi. Esso sarà operativo nei prossimi mesi e inizialmente riguarderà la lingua inglese.

Sintesi delle azioni attuative intraprese

Area ricerca
Obiettivo R.3 - Riorganizzazione dei dottorati di ricerca
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Figura R1. Miglioramento percentuale valori 2020 rispetto ai valori 2019, relativamente ai tre indicatori R.1-I.2,
R.1-I.3 e R.3-I.1. La barra nera verticale indica un valore di riferimento pari a zero nel 2019.

Gli indicatori dell’Area ricerca sono raccolti in due ambiti omogenei:

▪ R.1 - Reputazione complessiva dei docenti: numero di pubblicazioni con coautori stranieri nel triennio (R.1-I.2)
e grado di superamento degli indicatori ASN dei docenti reclutati nella fascia di chiamata (R.1-I.3);

▪ R.3 - Qualità della formazione alla Ricerca: frazione di dottori di ricerca che hanno trascorso almeno tre mesi
all’estero (R.1-I.1)

Una sintesi delle informazioni è rappresentata graficamente in Figura R1.

Emerge in questo caso una generale tendenza di crescita diffusa dei dipartimenti specie per il valore delle
pubblicazioni con coautore straniero e sarà opportuno mantenere su questi aspetti una attenzione, promuovendo il
consolidamento di questa pratica. È, invece non stimabile (manca il dato 2019) il trend relativo alla qualificazione
scientifica del reclutamento. Nell’ambito dei percorsi di formazione alla ricerca si vede che molti dipartimenti hanno
incrementi estremamente ridotti, quando non dati di decremento, in merito alla mobilità dottorale e solo pochi di
essi sembrano supportare strutturalmente la dimensione internazionale del Dottorato. In tal senso le azioni
intraprese promuoveranno i soggiorni all’estero, all’interno dei corsi di dottorato, come elemento obbligatorio.

Indicatori reputazione – R.1.

Per quanto riguarda la produzione di articoli con coautori stranieri (R.1-I.2, Figura R2) l’Ateneo mostra una tendenza
positiva nelle aree in cui la pubblicazione su rivista è il principale strumento di interazione con la comunità
scientifica (Area Ingegneria e Scienze fisiche, chimiche e naturali). I dipartimenti di area umanistica e economica e
sociale tendono, fisiologicamente, a produrre meno lavori in collaborazione con ricercatori stranieri anche se la
relativa stima di target 2021 è comunque coerente con il valore di partenza 2020.

I dati di qualificazione dei neoassunti (R.1-I.3, Figura R3) mostrano che per pochi dipartimenti molto sopra la media
ci sono quasi la metà dei Dipartimenti che mostrano valori e target ben al di sotto della media di Ateneo: è bene
proseguire nella opera di allineamento in alto del dato di Ateneo, pur in considerazione della variabilità degli
indicatori ASN nelle diverse Aree e senza promuovere pratiche di doping bibliometrico.

Indicatori qualità di formazione della Ricerca – R.3.

Nell’ambito della mobilità degli studenti durante il corso di dottorato (R.3-I.1, Figura R4) solo tre dipartimenti, tutti
di area umanistica, economica e sociale hanno garantito l’esperienza estera a tutti i dottorandi, mentre gli ultimi
quattro dipartimenti (prevalentemente di area ingegneria e “scienze”) hanno percentuali di copertura basse quando
non nulle e target che dovranno essere allineati al più presto alla visione dell’Ateneo di diffondere in tutti i corsi di
dottorato la pratica del soggiorno all’estero.
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Figura R2. R.1-I.2 - Numero di pubblicazioni nel triennio con coautori stranieri.

Figura R3. R.1-I.3 - Media di superamento delle soglie ASN, nella fascia di chiamata, dei docenti reclutati.
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Figura R4. R.3-I.1 - Proporzione di dottori di ricerca che hanno trascorso almeno tre mesi all’estero.
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L’Università dellà Càlàbrià hà iniziàto à riconoscere là rilevànzà stràtegicà nel promuovere e mettere «à vàlore» le

àttività di Terzà Missione in tempi relàtivàmente recenti, ànche sullà scortà dell’àpprovàzione nel 2018 dà pàrte

dell’ANVUR delle Linee guidà per là compilàzione dellà Schedà Unicà Annuàle Terzà Missione e Impàtto Sociàle

SUA-TM/IS per le Università. Escludendo l’orgànizzàzione dellà «notte di ricercàtori» e di àltri eventi di

plàcement, negli ànni pàssàti le àttività di Terzà Missione sono stàte àffidàte àll’iniziàtivà dei singoli docenti o

Dipàrtimenti. In questo contesto, il Piàno stràtegico 2020-2022 hà invece ràppresentàto un momento di

inversione di tendenzà, promuovendo ànche per questà importànte àreà stràtegicà un àdeguàto coordinàmento e

unà piànificàzione definità à livello centràle. Non è dunque unà càsuàlità se, durànte l’emergenzà sànitàrià,

l’Università dellà Càlàbrià è riuscità à màrcàre fortemente là proprià presenzà e il proprio impàtto nel territorio

con un insieme di àttività inquàdràte in un progràmmà di Terzà Missione denominàto «Unicàl vs Covid-19». Tàle

progràmmà, sebbene non inquàdràto originàriàmente nel Piàno stràtegico, hà confermàto là bontà del nuovo

àpproccio sistemàtico àllà gestione dellà Terzà Missione e hà àvuto un impàtto estremàmente positivo

sull’immàgine dell’Ateneo nellà comunità.

D’àltrà pàrte, àl di là del progràmmà «Unicàl vs Covid-19», l’Università dellà Càlàbrià hà comunque màntenuto

fede ài propri obiettivi stràtegici, miràti àl potenziàmento e miglioràmento dei servizi di supporto offerti dàl

Liàison Office (LiO), àl sostegno dello sviluppo sociàle e civile del territorio, e àl potenziàmento dei servizi di

orientàmento in uscità e plàcement, creàndo sinergie con il contesto produttivo e con il territorio. I tre obiettivi di

terzà missione sono stàti perseguiti àttràverso specifiche àzioni reàlizzàte nel 2020 e che proseguirànno nel 2021

e 2022. Le àzioni dispiegàte dài Delegàti hànno condotto à risultàti in lineà con i tàrget del 2020. L’Indice di

Performance dell’Area è risultàto pàri àl 91,8%. Il Tasso di Raggiungimento Indicatore (T.R.I.) è risultàto infàtti pàri

àl 100% in ben 7 dei 9 indicàtori consideràti. Più in dettàglio, ànàlizzàndo gli scostàmenti registràti rispetto àllà

iniziàle piànificàzione, si rilevà che due sono gli indicàtori il cui tàrget non è stàto ràggiunto nel 2020:

▪ TM.2-I.2 (Numero di protocolli di intesa con soggetti esterni per lo sviluppo sociale del territorio, media triennio).

In questo càso, il vàlore ottenuto è di 35, più bàsso rispetto àl vàlore iniziàle (bàseline) di 39 e àl tàrget 2020

fissàto in 39,8. Dunque unà flessione che và ànche contestuàlizzàtà nell’otticà di unà problemàticà

metodologicà emersà durànte là rilevàzione che hà coinvolto le strutture dipàrtimentàli: se dà unà pàrte si è,

infàtti, riscontràtà unà notevole àttenzione dei Dipàrtimenti per le iniziàtive di «Public» Engàgement, dàll’àltrà

è emersà unà sostànziàle difficoltà dà pàrte dei Dipàrtimenti nell’inquàdràre correttàmente le proprie

iniziàtive nell’àmbito del «Sociàl» Engàgement, specifico oggetto dell’indicàtore in esàme.

con il Liaison Office che supporta
trasferimento tecnologico e registrazione
di brevetti e con TechNest che ospita
Start-up e Spin-off accademici.
Ma anche innovazione sociale
e culturale con i molti progetti
di inclusione e connessione con
il territorio.
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▪ TM.3-I.3 (Rapporto tra laureandi e neolaureati coinvolti in processi di reclutamento tramite programmi di Ateneo

rispetto al totale dei laureati nell’a.a. precedente). Per questo indicatore, il valore ottenuto è risultato pari a 0,118,

più basso rispetto al valore iniziale di 0,214 e al target 2020 fissato in 0,220. Anche in questo caso, dunque, si è

dovuta registrare una flessione, probabilmente in parte imputabile alla situazione pandemica che ha reso molto

più complesso organizzare efficaci iniziative di programmi mirati ad agevolare il reclutamento e che riuscissero a

coinvolgere un largo bacino di utenti.

Dei 9 indicatori definiti a livello di Ateneo, si segnala che 3 sono stati monitorati anche con la granularità dei singoli

Dipartimenti nei piani strategici dipartimentali. L’ànàlisi della performance su tali indicatori fa registrare un quadro

positivo, in quanto molti Dipartimenti hanno un trend di crescita rispetto al 2019. Di contro, non può sfuggire che il

quadro in Ateneo si presenta fortemente eterogeneo nei valori assoluti che fanno registrare i Dipartimenti, facendo

dunque intravedere importanti margini di miglioramento che dovranno essere con forza perseguiti.

Alla luce dell’ànàlisi critica sopra riportata e dalla lettura attenta delle azioni dispiegate nel corso del 2020,

emergono alcuni importanti spunti di riflessione, che vengono di seguito riportati in modo schematico e puntuale:

▪ Anche in virtù degli ottimi risultati conseguiti nel 2020 nelle azioni di trasferimento tecnologico, è importante

che l’Ateneo si impegni nel loro consolidamento, ponendo a sistema eventuali buone pratiche maturate,

rafforzando le capacità e le competenze degli uffici coinvolti nelle azioni, strutturando ancor di più l’iniziàtivà del

Contamination Lab, e ragionando sulla definizione di azioni di accompagnamento per le aziende incubate.

▪ Alcune difficoltà che traspaiono dàll’ànàlisi della azioni dei Delegati suggeriscono di ragionare su investimenti

volti ad aumentare la fruibilità dei dati relativi alle iniziative dispiegate nell’àreà della Terza Missione, anche

attraverso la realizzazione di un sistema informativo che supporti azioni di valorizzazione della ricerca, di

trasferimento tecnologico e di Public Engagement.

▪ Per quanto riguarda il sostegno dello sviluppo sociale e civile del territorio, pur avendo riscontrato il

raggiungimento di risultati di buon livello, si osserva come sia necessario che l’Ateneo continui a impegnarsi in

modo continuo, sinergico e strutturato nel diffondere al proprio interno la consapevolezza dell’importànzà delle

azioni di Public Engagement e dell’importànzà della loro rilevazione. Appare, altresì, necessario attivare

iniziative che portino a una maggiore consapevolezza da parte dei Dipartimenti di cosa possa essere inquadrato

nell’àmbito del Social Engagement e della rilevanza che questa tipologia di iniziative può assumere nel contesto

territoriale.

▪ Infine, è evidente che l’Ateneo deve ancora maggiormente impegnarsi nel coinvolgimento dei laureandi e dei

laureati nelle proprie attività di placement. In tale ambito, ci si deve prefiggere di progettare e realizzare

iniziative, anche online, innovative e/o alternative alle tradizionali attività di placement. Tali iniziative dovranno

consentire, in prospettiva, di apportare benefici in termini di aumento della platea dei partecipanti anche una

volta che l’emergenzà sanitaria sarà pienamente superata.
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Obiettivo TM.1 - Potenziamento delle azioni di trasferimento tecnologico 1/2

Azioni 

strategiche

TM.1-A.1 Incentivazione alla valorizzazione dei risultati della ricerca

TM.1-A.2 Promozione della cultura d’impresa

TM.1-A.3 Rafforzamento dei programmi di incubazione e affiancamento alle imprese

Responsabilità TM.1-Re Maurizio Muzzupappa

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

VALORE VALORE TARGET T.R.I. (§) TARGET TARGET

Valori 

Indicatori

TM.1-I.1 € 45.880 € 70.880 € 46.000 100,0% € 46.000 € 50.000

TM.1-I.2 24,3 61,7 26,7 100,0% 29,2 31,6

TM.1-I.3 5,3 6,6 6,0 100,0% 7,0 10,0

TM.1-I.4 € 12.269.488 € 12.487.690 € 12.392.183 100,0% € 12.637.573 € 12.882.962

Indicatori

TM.1-I.1 Proventi da brevetti (media triennio)

TM.1-I.2
Numero di persone coinvolte nei percorsi di formazione per la promozione della cultura d’impresa 
(media triennio)

TM.1-I.3 Numero aziende o di spin-off coinvolte in programmi di affiancamento o incubazione (media triennio)

TM.1-I.4
Proventi da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e da finanziamenti competitivi (media 
triennio)

Tasso Raggiungimento Obiettivo 2020 =  100%

(§) Tasso di Raggiungimento Indicatore
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Per il raggiungimento dell’obiettivo TM.1 sono state messe in atto una serie di attività che sono da considerarsi tasselli di un

unico quadro volto al raggiungimento dei vari target che l’Ateneo si è posto fino al 2022.

Le attività svolte in riferimento àll’àzioneTM.1-A.1 sono:

▪ Riscrittura del regolamento sulla proprietà intellettuale. Il regolamento sulla proprietà intellettuale risultava

fortemente datato necessitando di un pesante intervento di riscrittura e aggiornamento rispetto alle nuove normative.
Sono stati, altresì, rivisti i compiti della commissione brevetti e ridefinite le modalità di ripartizione dei costi per la

brevettazione prevedendo un cofinanziamento delle spese tra Ateneo, Dipartimento e Inventore.

▪ Attività di Scouting e Valorizzazione. Il 2020 ha visto l’ufficio di TT impegnato nei progetti INSPIRE e PROMPT, progetti
specificatamente progettati per le attività di scouting e valorizzazione dei risultati della ricerca àll’interno dell’Ateneo. Il

progetto INSPIRE prevede l’identificàzione e la definizione di un possibile percorso di valorizzazione della ricerca a partire
dalle aspettative del ricercatore e dallo stadio di sviluppo della tecnologia mappata. Il progetto PROMPT considera invece

tutte le azioni di valorizzazione del portafoglio brevetti mediante azioni specifiche quali: incontri organizzati con potenziali
partner/soggetti industriali per la promozione dei brevetti, negoziazioni con soggetti industriali finalizzate al trasferimento

dei titoli brevettuali e costruzione di specifici piani di valorizzazione ai fini della valorizzazione degli stessi.

Le attività svolte in riferimento àll’àzioneTM.1-A.2 sono:

▪ Contamination Lab II ciclo a.a. 2018-19 e III ciclo a.a. 2019-20. Per effetto dell’emergenzà sanitaria, il corso del

Contamination LAB, avviato nel 2019 ha subito una serie di ritardi legati alle ultime due fasi: tutoraggio dei progetti e
presentazione finale. La fase conclusiva del II ciclo si è pertanto protratta ben oltre la metà del 2020. Nonostante le

difficoltà legate alla pandemia, la finale, tenutasi nel mese di luglio, ha visto la partecipazione di 9 gruppi, che hanno

presentato le loro proposte imprenditoriali. Nel mese di settembre dello stesso anno è stato avviato, sempre online, il III
ciclo del Contamination LAB. Il corso ha proseguito nel 2021 con la finale che è stata svolta nel mese di marzo.

▪ Contamination LAB IV ciclo a.a. 2020-21. Per potenziare la promozione della cultura d’impresà tra gli studenti e rendere
più efficace l’àzione che il LiO, già da diversi anni svolge in questo ambito, è stata proposta una nuova organizzazione del

corso del Contamination LAB. La proposta ha comportato una profonda revisione del programma con una riprogettazione
dei contenuti didattici. Il corso è stato proposto àll’àpprovàzione del Senato Accademico e inserito nell’offertà formativa

dell’Ateneo per l’a.a. 2020/2021. Il corso verrà tenuto nel secondo semestre del suddetto anno accademico.

▪ Corso PhD 3.0. PhD 3.0 è un corso di formazione sulla cultura d’impresà progettato specificatamente per i dottorandi
dell’Ateneo. L’àzione è stata concordata insieme alla delegata ai dottorati di ricerca con l’obiettivo di fornire strumenti

dedicati agli studenti di dottorato per poter valorizzare al meglio le proprie ricerche. Il programma di formazione PhD 3.0,
progettato dal LiO, si è tenuto nei mesi di novembre e dicembre, con interventi seminariali di importanti ospiti esterni. Il

corso, della durata di 15 ore, ha rilasciato 3 CFU formativi ai partecipanti.

▪ Start Cup Calabria 2020. Per poter essere più incisivi ed efficaci nell’àzione relativa alla diffusione della cultura d’impresà,
l’Ateneo ha deciso di specializzare il Contamination Lab per gli studenti universitari e i neo laureati e il corso di PhD 3.0 per

i dottorandi. Con la Start Cup Calabria (SSC), percorso inserito àll’interno dell’àssociàzione nazionale PNICube, l’Ateneo
intende, invece, concentrare tutti gli sforzi sulla formazione alla cultura d’impresà per ricercatori e docenti. Per effetto

dell’emergenzà Covid, l’edizione della SCC 2020 si è tenuta nel mese di ottobre con un’àmpià partecipazione di gruppi di
ricerca provenienti dal nostro Ateneo.

Le attività svolte in riferimento àll’àzioneTM.1-A.3 sono:

▪ Riscrittura del Regolamento spin off. Il regolamento sugli spin off è stato completamente riscritto e riaggiornato per
essere più coerente con le esigenze e le esperienze maturate in questi ultimi anni. Il nuovo regolamento è stato approvato

nel CdA del 28 luglio 2020.

▪ Monitoraggio spin off. Un'altra attività molto importante che è stata avviata e conclusa nel primo semestre 2020 è un

accurato monitoraggio di tutti gli spin off dell’Unical. L’àzione è frutto di un percorso di alcuni anni intrapreso dal LiO che

ha implementato un criterio di valutazione basato su una serie di indicatori economici in grado di monitorare il trend
evolutivo di uno spin off. Questa metodologia è utilizzata dal LiO per monitorare gli spin off negli anni e fornire utili

contributi per supportare la crescita delle aziende incubate in Ateneo.

▪ Progetto incubatore CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo) “Cosenza-Centro storico”. Nel periodo di lockdown,

l’Unical è stata coinvolta direttamente dal MiBACT nella scrittura di un progetto su un incubatore da far nascere al centro
storico di Cosenza. Il progetto, approvato in data 14/09/2020, vedrà l’Unicàl come organizzatore e gestore di un

incubatore per imprese spin off e start up in ambito esclusivamente turistico-culturale.

Sintesi delle azioni attuative intraprese

Area terza missione
Obiettivo TM.1 - Potenziamento delle azioni di trasferimento tecnologico
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Obiettivo TM.2 - Public Engagement: sostegno dello sviluppo sociale e civile del territorio 1/2

Azioni 

strategiche

TM.2-A.1 Identificazione e coordinamento delle opportunità di servizio e public engagement presenti in Ateneo

TM.2-A.2
Missione civile ed educativa: consolidamento delle interazioni con le istituzioni scolastiche Regionali e 
con soggetti assimilabili

TM.2-A.3 Missione sociale: integrazione delle iniziative a sostegno della cultura civica con soggetti istituzionali

Responsabilità TM.2-Re Antonio Costabile* e Roberto De Gaetano

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

VALORE VALORE TARGET T.R.I. (§) TARGET TARGET

Valori 

Indicatori

TM.2-I.1 n.d. 196,0 > 0 100% 205,8 209,7

TM.2-I.2 39,0 35,0 39,8 87,9% 41,0 41,7

Indicatori

TM.2-I.1 Numero di iniziative per la promozione e il sostegno della missione civile ed educativa (media triennio)

TM.2-I.2
Numero di protocolli di intesa con soggetti esterni per lo sviluppo sociale del territorio (media 
triennio)

Tasso Raggiungimento Obiettivo 2020 =  94%

(*) coordinatore

(§) Tasso di Raggiungimento Indicatore
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Le azioni attuative dell’obiettivo strategico TM.2 svolte nel corso del 2020 sono di seguito elencate.

▪ Progettazione e avvio di un percorso partecipativo di ricerca e sviluppo del Public Engagement, con due
principali obiettivi: accrescere e mettere in circolo la conoscenza di ciò che esiste o ha avuto rilievo
nell’esperienzà di PE dei Dipartimenti e Centri universitari; sviluppare un modello organizzativo di PE
dell’Unical condiviso dalla comunità accademica. A tal fine, si è costituito un gruppo di regia e supporto
(GRES) ed un gruppo di azione per il Public Engagement (GrAPE) formato dai delegati alla TM (docenti e PTA)
dei dipartimenti e centri universitari. Nel secondo semestre del 2020 sono stati predisposti due strumenti di
rilevazione: (TM.2-I.1) una scheda per la rilevazione censuaria di tutte le iniziative di PE del 2019 e 2020,
digitalizzata su piattaforma LimeSurvey con il supporto del Settore Statistiche e reporting; (TM.2-I.2) una
scheda di rilevazione in formato Microsoft Excel per la rilevazione dei protocolli/accordi di Social Engagement
siglati dai Dipartimenti nel 2019 e 2020. È stato tenuto un primo incontro del GrAPE volto a dare tempi e
istruzioni delle due rilevazioni. È stata realizzata la rilevazione 2 ed è stata testata la scheda di rilevazione 1 su
tre Dipartimenti pilota (DiSPeS, DIMEG e DIAm).

▪ La pandemia da Covid-19 che ha colpito anche il nostro Paese nel 2020 producendo un impatto di tipo
sanitario, economico e sociale ha spinto l’Unical ad organizzare l’iniziàtivà di solidarietà e sostegno al
territorio e alle sue diverse componenti, denominata “Unical Vs Covid”. Tale iniziativa, che ha coinvolto gruppi
di lavoro di molti Dipartimenti e stabilito collaborazioni anche con enti esterni, rappresenta un’àzione
rilevante di Missione sociale che ha avuto come destinatari: cittadini, comuni, imprese, ospedali/sanità,
protezione civile, scuole, comunità accademica.

▪ È proseguita l’interàzione con la rete APEnet, di cui Unical è co-fondatrice. Nel 2020, oltre a prender parte agli
incontri dei gruppi di lavoro del Comitato di Coordinamento della rete, Unical ha partecipato sia alla
rilevazione nazionale delle iniziative attivate da Atenei e Centri di ricerca per sostenere il territorio nel
fronteggiare la pandemia da covid-19 che àll’àutovàlutàzione “Bàrometro Apenet” per monitorare
l’evoluzione dello sviluppo del PE in ciascuna università.

▪ Anche l’edizione 2020 della Notte dei Ricercatori (SuperScienceMe), finanziata dalla Commissione Europea, si
è svolta regolarmente, nonostante la sua trasformazione àll’ultimo momento in una versione completamente
online. Altissima è stata la partecipazione dei ricercatori dell’Unicàl, che da un lato hanno prodotto oltre 200
video che sono stati caricati sulla piattaforma www.superscienceme.it e sono ancora oggi fruibili, dàll’àltrà
hanno effettuato dai loro laboratori gli esperimenti che hanno costituito il cuore delle 15 ore di diretta
streaming andate in onda da 4 studi allestiti presso i partner del progetto. Oltre a quiz a premi per le scuole e
momenti di intrattenimento, culminati la sera con la pitch competition tra i ricercatori, sono stati graditi ospiti
dell’evento del 25 novembre anche la biologa e autrice di Super Quark Barbara Gallavotti e l’àstronàutà Paolo
Nespoli. I numeri ancora una volta hanno confermato la valenza dell’iniziàtivà: circa 22.000 utenti collegati
alla diretta (tra sito web, Youtube e Facebook); pagina Facebook: 20.000 interazioni, 35.000 persone
raggiunte, 276.000 visualizzazioni totali; sito web: 141.000 visualizzazioni fino ad aprile 2021 (64.000 nella
sola giornata del 25 novembre); canale Youtube: 18.500 visualizzazioni e oltre 3.000 ore di visione nella sola
giornata dell’evento.

Sul fronte dello “Spettàcolo”, nessuna attività specifica è stava svolta a causa della crisi pandemica.

Sintesi delle azioni attuative intraprese

Area terza missione
Obiettivo TM.2 - Public Engagement: sostegno dello sviluppo sociale e civile del territorio

http://www.superscienceme.it/
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Obiettivo TM.3 - Potenziamento dei servizi di orientamento in uscita e placement 1/2

Azioni 

strategiche

TM.3-A.1 Promozione e sostegno dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro

TM.3-A.2 Consolidamento e ampliamento della platea dei soggetti interessati ad accogliere i nostri studenti

Responsabilità TM.3-Re Andrea Lanza* e Valeria Pupo

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

VALORE VALORE TARGET T.R.I. (§) TARGET TARGET

Valori 

Indicatori

TM.3-I.1 15 19 16 100,0% 17 18

TM.3-I.2 3 9 5 100,0% 7 9

TM.3-I.3 0,214 0,118 0,220 53,6% 0,227 0,235

Indicatori

TM.3-I.1 Numero career day e recruiting day

TM.3-I.2 Numero di eventi formativi e informativi organizzati

TM.3-I.3
Rapporto tra laureandi e neolaureati coinvolti in processi di reclutamento tramite programmi di 
Ateneo rispetto al totale dei laureati nell’a.a. precedente

Tasso Raggiungimento Obiettivo 2020 =  85%

(*) coordinatore

(§) Tasso di Raggiungimento Indicatore
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Le azioni riconducibili al Placement rappresentano, o dovrebbero rappresentare, il momento culminante di qualsiasi

istituzione universitaria (o di formazione superiore), poiché le studentesse e gli studenti che si iscrivono a un corso

di laurea oltre a conseguire un titolo, si avviano lungo un processo di acquisizione di conoscenze e competenze che

le/li porterà àll’ingresso nel mondo del lavoro. Il ruolo del Placement, pertanto, è di nevralgica importanza. Premesso

questo, nel contesto delle azioni di Placement attivate nel corso del 2020, è stato registrato un soddisfacente livello di

svolgimento sia per quanto concerne le attività che facevano già parte dell’offertà di servizi riconducibili alle attività

di Career Service, e sia con riferimento alle nuove azioni finalizzate alla promozione e al sostegno dell’incontro tra

domanda e offerta di lavoro (TM.3-A.1) e al consolidamento e ampliamento della platea dei soggetti interessati ad

accogliere i nostri studenti (TM.3-A.2).

In linea generale, la finalità complessiva delle azioni intraprese e attuate è stata di ampliare lo spettro delle iniziative

svolte, al fine di dare ulteriore concreta attuazione agli obiettivi riconducibili a (TM.3-A.1) e (TM.3-A.2). In tal senso,

si è inteso agire su due piani distinti:

▪ sull’àreà che ricade nell’àmbito delle cosiddette soft-skills a supporto delle opportunità occupazionali (di seguito

per brevità, employability);

▪ sull’àmpliàmento del perimetro delle organizzazioni destinatarie di attività promozionali della employability

delle laureate / laureande e dei laureati / laureandi Unical.

Per portare a compimento in modo sinergico tale finalità (e gli obiettivi ad essa connessi) è stato creato un nuovo

servizio (oltre a quelli già esistenti dei Recruiting Day e dei Career Day), ossia il Career Development Seminar (CDS),

di cui si dà di seguito una sintetica descrizione del contenuto e delle finalità. Il CDS è un seminario informativo e

formativo al tempo stesso, nel corso del quale possono essere trattati temi di diversa natura quali, ad esempio, lo

sviluppo delle soft-skills; la preparazione del cv; l’àpproccio al colloquio selettivo e così via. Al tempo stesso,

nell’àmbito di un CDS possono essere esplorati e approfonditi gli ambiti conoscitivi delle diverse carriere e

professioni, che probabilmente le laureate/nde e i laureati/ndi non conoscono, data la loro poca, o nulla esperienza,

del mondo professionale. Nel corso del 2020, in particolare, sono stati erogati quattro CDS: uno sulle dinamiche di

approccio al mondo del lavoro e sulle soft-skills (con partecipazione di manager aziendali e di docenti Unical) e sono

stati esplorati i seguenti ambiti: collaborazioni di ricerca post-lauream per le professioni ingegneristiche, scientifiche

e informatiche (con partecipazione di think-tank e enti privati, oltre che di docenti Unical); approccio alle carriere

alto-dirigenziali in ambito artistico e culturale (con partecipazione di direttori di museo, soprintendenti e docenti

Unical); e infine uno sulle carriere alto-dirigenziali nella PA attraverso gli studi giuridici. Una delle finalità dei CDS è

stata quella di fare conoscere a tutte le laureande e i laureandi Unical le alte potenzialità professionali che i propri

corsi di studio consentono di conseguire. Al tempo stesso, si è inteso potenziare il network di relazioni che potranno

in futuro favorire l’occupàbilità generale delle laureate e dei laureati Unical.

Si è registrata inoltre la sinergia tra le attività di Placement e quelle di Orientamento in itinere con particolare

riferimento alle attività che hanno riguardato sia l’orgànizzàzione del seminario CDS relativo àll’ingresso nel mondo

del lavoro e alle soft-skills, e sia il supporto alle segreterie dipartimentali per quanto concerne le attività di tirocinio.

Sintesi delle azioni attuative intraprese

Area terza missione
Obiettivo TM.3 - Potenziamento dei servizi di orientamento in uscita e placement
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Figura T1. Miglioramento percentuale valori 2020 rispetto ai valori 2019, relativamente ai tre indicatori TM.1-I.2,
TM.1-I.4 e TM.2-I.1. Le barre nere verticali indicano un valore di riferimento pari a zero nel 2019.

Gli indicatori dell’Areà terza missione sono raccolti in due ambiti omogenei:

▪ TM.1 - Interazione con il mondo d’impresa: media sul triennio di persone coinvolte nei percorsi di formazione per la

promozione della cultura d’impresà (TM.1-I.2) media sul triennio dei proventi da ricerche commissionate, trasferimento

tecnologico e da finanziamenti competitivi (TM.1-I.4);

▪ TM.2 - Interazione con il territorio: media sul triennio di iniziative per la promozione e il sostegno della missione civile ed

educativa (TM.2-I.1)

Una sintesi delle informazioni è rappresentata graficamente in Figura T1 che mostra la variazione percentuale del valore degli

indicatori nell’ànno 2020 rispetto àll’ànno 2019.

Per l’indicàtore relativo alla formazione in ambito di impresa, si evidenzia come tutti i dipartimenti, ad esclusione del DiCES che

ha un valore nullo nel 2020, hanno migliorato la loro media sul triennio nel 2020. Questa crescita non è visibile per quei

dipartimenti per i quali la media 2019 pari a 0 rende impossibile il calcolo del rapporto (barre nere verticali). In ogni caso,

emerge una diffusa ed aumentata sensibilità delle strutture dipartimentali alla creazione di percorsi imprenditoriali a partire

dalla ricerca dell’Ateneo. In merito alla capacità di intercettare fondi, pur considerando l’estremà incertezza nella disponibilità di

bandi (Regionali, Nazionali EU), emerge che solo 5 dipartimenti hanno aumentato in maniera apprezzabile gli introiti dei fondi di

ricerca. Pur in assenza di questi riscontri numerici, la situazione era già nota alla governance che ha istituito uno specifico ufficio e

delegato le competenze con risultati già apprezzabili nel corso dell’ultimo anno. Per i rapporti con il territorio, invece, la non

disponibilità del dato 2019 rende impossibile la valutazione dei trend. Tuttavia la promozione e il sostegno della missione civile

ed educativa è un elemento che sta ricevendo rinnovata attenzione.

Interazione con il mondo d’impresa – TM.1.

La quasi totalità dei dipartimenti mostra per il 2021 target inferiori al valore consolidato 2020 per l’indicàtore relativo ai percorsi

di formazione d’impresà (TM.1-I.2, Figura T2). L’àdozione di un target prudente deriva dalla storica ridotta attenzione verso

questi temi, che si rispecchia nei valori di riferimento del 2019 che sono alla base dei target definiti per il 2021. Sulla base degli

incoraggianti dati di crescita del 2020 occorre stimolare i Dipartimenti che intendano proseguire nella crescita di questi percorsi

come fattori strategici di sviluppo. Le risorse finanziarie intercettate da progetti confermano (TM.1-I.4, Figura T3) come l’àreà di

Ingegneria e le scienze chimiche fisiche e naturali siano gli elementi trainanti. Tuttavia, occorre ragionare in futuro su una più

appropriata definizione del valore di alcuni target.

Interazione con il territorio – TM.2.

È evidente come tutti i dipartimenti abbiano attivato nel 2020 iniziative a sostegno della missione civile dell’Università (TM.2-I.1,

Figura T4) e come prospetticamente essi debbano mettere a sistema anche per il 2021 le proprie iniziative. Il numero maggiore di

iniziative proviene da Dipartimenti dell’àreà Economica ed Umanistica che, per tematiche di studio, è tradizionalmente in contatto

con il territorio.
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Figura T2. TM.1-I.2 - Numero di persone coinvolte nei percorsi di formazione
per la promozione della cultura d’impresa (media triennio).

Figura T3. TM.1-I.4 - Proventi da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico
e da finanziamenti competitivi (media triennio).



41Area terza missione
3/3Dipartimenti

Figura T4. TM.2-I.1 - Numero di iniziative per la promozione e il sostegno della missione civile ed educativa (media triennio).
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Il processo di Internazionalizzazione delle attività dell’Ateneo è uno dei pilastri delle azioni della Governance e, purtroppo,

risulta quasi superfluo evidenziare come sia stato proprio quest’ambito a risentire più degli altri della pandemia da SARS-CoV2

che ha rallentato i processi di mobilità sia pur, come vedremo, con diversi tassi di incidenza nelle diverse azioni. Ciononostante,

l’Ateneo ha saputo cogliere l’opportunità di utilizzare la didattica erogata a distanza come strumento incentivante per

l'attrazione di studenti internazionali e ha prodotto, inoltre, uno sforzo progettuale significativo con il processo di rinnovo della

Carta Erasmus per l’Istruzione Superiore (ECHE) 2021-27, di fatto gettando le basi per il rilancio dell’azione di mobilità

internazionale in ambito EU quando la situazione sanitaria consentirà un ripristino delle normali dinamiche di scambio.

Nella luce prospettica del Piano strategico 2020-222, l’obiettivo di migliorare la propria performance nell’area

dell’Internazionalizzazione è articolato lungo le direttrici della mobilità in ingresso e in uscita, rivolta sia alla componente

studentesca sia al corpo docente. I benefici che da tale azione si attendono in una prospettiva triennale ricadono in due ambiti:

▪ il significativo ampliamento del bacino di potenziali studenti in grado di compensare la contrazione numerica di diplomati

che si registra nel territorio calabrese;

▪ il miglioramento complessivo della reputazione dell’Ateneo a livello internazionale per promuovere duraturi rapporti

scientifico/didattici basati, anche, sullo scambio di docenti.

Nonostante il contesto 2020 non favorevole per i processi di scambio, l’Internazionalizzazione ha conseguito un Indice di

Performance dell’Area pari al 58,2%; tale risultato complessivamente positivo sottende, comunque, un quadro variegato di

raggiungimento dei diversi target nell’anno. Nell’ambito delle azioni di promozione dell’attrattività dell’Ateneo in Ambito

Internazionale, l’università ha attivato in maniera energica l’azione di miglioramento della fruibilità internazionale dell’offerta

formativa. Il processo di revisione dell’offerta didattica è stato indirizzato, in maniera coerente, mediante l’attivazione di 9 Corsi

di Laurea Magistrali (o percorsi al loro interno) fruibili in lingua inglese, quadruplicando in tal modo, di fatto, l’offerta per l’A.A.

2021-2022. Sebbene non correlabile direttamente a questo, l’Università della Calabria ha incrementato significativamente il

numero di studenti stranieri immatricolati nelle Laure Magistrali, superando ampiamente l’obiettivo prefissato per il 2020. La

motivazione di un dato certamente in controtendenza risiede nell’opportunità per gli studenti di frequentare “a

distanza”, svolgendo così le attività didattiche da remoto, attraverso le piattaforme attivate dall’Ateneo nel primo trimestre del

2020 per la prosecuzione delle attività dell’A.A. 2019-2020.

Dello stesso effetto positivo non ha, invece, beneficiato l’ingresso di studenti in mobilità, con un significativo scostamento

negativo del valore dal target 2020. Ragionevolmente ciò è stato dovuto al rallentamento nelle procedure che in ambito

ERASMUS+ (e, in generale, di mobilità) tutte le istituzioni, non solo l’Università della Calabria, hanno registrato per via della

pandemia. Le stesse ragioni sono alla base del ridotto numero di docenti internazionali che hanno visitato l’Ateneo (37 unità),

che rappresenta comunque oltre il 50% del target annuale.

con 800 studenti
provenienti da 78 paesi. E con studenti
e ricercatori che godono di molte
opportunità di studio all’estero grazie
a numerosi programmi di mobilità
tra i quali Erasmus, Most e Dual 
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Un andamento complessivamente speculare l’Ateneo ha raggiunto nell’ambito della Mobilità in uscita di docenti e

studenti in cui, pur se con attività e indicatori non perfettamente sovrapponibili, si ricava un quadro simile e

fortemente condizionato dalla condizione sanitaria. La valutazione dell’efficacia della mobilità in uscita, quantificata

dai CFU conseguiti all’esterno nel 2020 (I.2-I.1), rende conto degli studenti che hanno regolarmente svolto, nel primo

semestre dell’A.A. 19/20, i periodi all’estero per studio e per tirocinio, con un Tasso di Raggiungimento Indicatore pari

al 77,8%. Le mobilità del secondo semestre, solitamente numericamente prevalenti, hanno invece registrato un

rallentamento dovuto alla pandemia (solo 80, con pari numero di rientri anticipati o rinunce). Anche le mobilità

previste nel primo semestre dell’anno 2020-2021 sono state quasi interamente rimandate al secondo semestre

dell’anno, nella speranza di poter svolgere mobilità in presenza. Questo ha inciso negativamente sul valore

dell’indicatore I.2-I.2. La mobilità della classe docente si è ridotta a quella prevista per i primi due mesi del 2020, ma

ciò ha consentito comunque di raggiungere un valore dell’indicatore I.2-I.3 che supera il 50% del target annuale.

L’analisi dell’area si riflette precisamente sui Dipartimenti e la cosa non può stupire dal momento che tutti gli

indicatori di area sono stati inclusi tra quelli selezionabili nei Piani strategici dipartimentali. Questo nella convinzione

che solo coinvolgendo direttamente le strutture di didattica e ricerca si possa perseguire una efficace politica di

internazionalizzazione dell’Ateneo nel suo complesso.

La revisione critica appena esposta ribadisce come l’area Internazionalizzazione sia stata oggetto di interventi mirati

nel 2020 il cui effetto è stato significativamente ridotto rispetto alle iniziali previsioni, per via dell’attuale situazione

sanitaria. La situazione contingente non deve però esimerci da valutazioni di carattere più generale:

▪ La platea di studenti interessati a studiare presso l’Università della Calabria dovrà essere incrementata

rinnovando le modalità di comunicazione dell’offerta didattica, internazionale e non, attraverso un portale

migliorato nelle funzionalità multi-lingua;

▪ Partendo dall’ampliamento dell'offerta formativa in lingua inglese, è necessario incrementare la diffusione dei

bandi UnicalAdmission con azioni di comunicazione mirate alla creazione di nuovi canali rivolti anche alle aree

emergenti. La fruibilità di questi canali include anche l’adozione di piattaforme informatiche più efficaci per la

sottomissione delle domande da parte dei prospective students internazionali.

▪ Si devono potenziare le attività di supporto agli studenti in ingresso, estendendo la disponibilità degli strumenti e

dei servizi erogati tramite il Welcome Office anche agli studenti Erasmus;

▪ Vista la situazione di forte penalizzazione dei viaggi anche per il 2021, occorre predisporre azioni di recupero e

salvaguardia delle posizioni in mobilità previste per il 2021, con possibilità di creare i presupposti affinché queste

possano essere fruite nell’A.A. 2021-2022, prevedendo un numero di borse congruo in vista di un aumento delle

richieste causato dall’anno di blocco.

▪ In termini organizzativi, si segnala che l’area Internazionalizzazione si avvale anche di deleghe di engagement

rivolte a specifiche realtà che abbracciano territori e culture diverse per vocazione e potenzialità di sviluppo

(dalla Cina, all’India fino ai paesi centro e sudamericani). Le attività in questo ambito hanno riguardato il

consolidamento dei rapporti esistenti e il dialogo istituzionale per attività congiunte (doppi titoli, mobilità), con

una oggettiva limitazione delle tematiche coinvolte. È necessario, per il prossimo futuro, valutare la possibilità di

ampliare, tramite i canali attivi, le prospettive di collaborazione su altre tematiche la cui individuazione necessita

di un lavoro di informazione nei dipartimenti, con lo scopo di individuare convergenze che non trovano adeguata

valorizzazione.

▪ Infine, nell’ambito della reputazione dell’Ateneo tramite il posizionamento nei Ranking internazionali, l’Ateneo ha

fatto il proprio ingresso nel QS World University Rankings, collocandosi sopra il 1000-mo posto complessivo,

risultando al 406-mo posto mondiale per le Citazioni e intorno al 500-mo per la Reputazione Accademica e dei

Datori di Lavoro. Di rilievo anche il posizionamento dell’Ateneo, nei primi 200, per il trasferimento tecnologico e

la sostenibilità (The World University Rankings 2020 e THE Impact Ranking 2020). È necessario, tuttavia,

intensificare l’attività di monitoraggio delle classifiche con l’obiettivo di migliorare il posizionamento

dell’Università della Calabria valorizzandone i punti di forza.
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Obiettivo I.1 - Miglioramento dell’attrattività internazionale dell’ateneo per studenti e studiosi 1/2

Azioni 

strategiche

I.1-A.1 Miglioramento della fruibilità internazionale dell’offerta formativa

I.1-A.2 Potenziamento dei programmi a sostegno della mobilità in ingresso di studiosi stranieri

I.1-A.3 Miglioramento della presenza Unical nei ranking internazionali

Responsabilità I.1-Re
Giancarlo Fortino*, Luigi Boccia, Natale Arcuri, Maria Laura Corradi, Lorenzo Caputi, Salvatore 
Straface e Alberto Di Renzo

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

VALORE VALORE TARGET T.R.I. (§) TARGET TARGET

Valori  

Indicatori

I.1-I.1 5,0% 10,6% 5,4% 100,0% 5,9% 6,4%

I.1-I.2 167 63 173 36,4% 179 186

I.1-I.3 61,0 37,0 65,0 56,9% 73,0 85,0

Indicatori

I.1-I.1 Proporzione di studenti iscritti al primo anno (LM) che hanno conseguito il titolo di accesso all’estero

I.1-I.2 Numero di studenti di scambio in entrata coinvolti in tutti i programmi di mobilità internazionale

I.1-I.3 Numero di studiosi visiting

Tasso Raggiungimento Obiettivo 2020 =  64%

(*) coordinatore

(§) Tasso di Raggiungimento Indicatore



45Area internazionalizzazione 45
2/2

Lo sviluppo dell'obiettivo strategico I.1 è stato perseguito nel 2020 mediante l’espletamento delle azioni strategiche I.1-A.1, I.1-
A.2 e I.1-A.3, ciascuna tramite specifiche azioni attuative che, nella quasi totalità e come descritto successivamente in
dettaglio, hanno avuto un rallentamento dovuto alla pandemia da COVID-19 scoppiata nel primo trimestre dell’anno.

L’azione strategica I.1-A.1 è stata supportata da due azioni attuative principali.
▪ Definizione ed emanazione dei bandi di ammissione anticipata (indicati come UnicalAdmission) per studenti extra-

UE. I bandi emanati sono stati tre, rispettivamente per le lauree triennali e magistrali a ciclo unico, per le lauree magistrali in
italiano e per le lauree magistrali in lingua inglese (tre lauree). I bandi sono stati aperti nel periodo Febbraio-Aprile 2020 e
quelli dedicati alle Lauree Magistrali prevedevano 138 borse di diritto allo studio per studenti stranieri: 120 per le
laurea magistrali in lingua italiana e 18 per quelle in lingua in inglese. La partecipazione è stata complessivamente ampia, con
1.534 domande da 70 paesi extra-EU. Tra gli 857 partecipanti ai due bandi delle sole lauree magistrali ne sono stati
selezionati 502 e, di questi, 158 candidati hanno completato con successo l’immatricolazione. A questi si sono aggiunti
successivamente gli studenti vincitori del bando ordinario, aperto a tutti gli studenti sia UE che extra UE, per un totale
di 213 immatricolati stranieri alle laurea magistrali a.a. 2020/21. A supporto dei bandi è stata sviluppata anche un’azione di
comunicazione/pubblicizzazione verso i potenziali studenti internazionali sia attraverso canali on-line (web e social media) sia
attraverso canali internazionali diretti, che l’Università della Calabria ha instaurato con ambasciate, istituti di cultura, università
partner e alumni.

▪ Azioni per la mobilità di studenti in ingresso con riferimento al programma Erasmus+. Le tradizionali iniziative di promozione e
comunicazione presso le istituzioni partner nell’ambito del programma Erasmus+ hanno subito un rallentamento per la
pandemia da COVID-19. Oltre a supportare gli studenti in ingresso, durante il 2020, le azioni intraprese hanno mirato
prevalentemente alla preparazione al nuovo programma Erasmus+ 2021/27 ed alla modernizzazione della comunicazione
e degli scambi di documenti in senso “paperless”. In particolare: a) a tutti gli studenti in mobilità in ingresso è stata offerta la
possibilità di svolgere la didattica in modalità a distanza; b) è stata sottoposta la candidatura per il rinnovo della Carta Erasmus
per l’Istruzione Superiore (ECHE) 2021-27, risultato poi conseguito con successo.

L'azione strategica I.1-A.2 è stata limitata dal COVID-19. Il blocco sostanziale della mobilità in ingresso a partire dal mese di
marzo non ha permesso l’attuazione di gran parte delle azioni programmate. In particolare, le azioni attuative sono state le seguenti.
▪ Azioni Erasmus+. Le azioni attuative specifiche di visibilità ed attrattività rivolte a studiosi in ingresso sono state limitate dalla

pandemia da COVID-19. Sono state realizzate comunque le azioni per la mobilità di studenti in ingresso con riferimento al
programma Erasmus+, definite sopra, che impattano anche sull’azione strategica I.1-A.2.

▪ Azioni di Ateneo. Un’azione mirata al potenziamento della mobilità dei docenti e ricercatori in ingresso prevedeva un
finanziamento mirato all’attrazione di studiosi di fama internazionale nel Campus. Anche questa iniziativa, come quelle dei
dipartimenti di eccellenza, non si sono potute attuare a causa delle restrizioni vigenti durante quasi tutto l’anno 2020. Sono
stati altresì pianificati e, in alcuni casi, siglati accordi bi- e multi-laterali con atenei stranieri in UE e extra UE. Questi accordi sono
considerati propedeutici a ulteriori iniziative che verranno attuate nell’ambito di Erasmus+ e in ambito extra UE.

L'azione strategica I.1-A3 è stata supportata dalle seguenti azioni attuative.
▪ Utilizzo di stumenti analitici bibliometrici (es. SciVal) per l’analisi continua del posizionamento dell’Unical nei Ranking

Internazionali.
▪ Interazione con le organizzazioni che predispongono i Ranking Internazionali per supportare la valutazione dell’Unical,

concretizzatasi, tra l’altro, nell’inserimento dell’Unical, per la prima volta, nel prestigioso ranking QS.
▪ Sebbene la I.1-A3 non sia misurata attraverso un indicatore, la visibilità dell’Unical in tutte le classifiche internazionali nel corso

del 2020 (mancava solo il ranking QS) ha concorso certamente al miglioramento dell’attrattività dell’Ateneo per gli studenti.

Inoltre sono state realizzate le seguenti azioni attuative di supporto, relativamente ad alcune aree strategiche internazionali da parte
dei delegati internazionali referenti delle aree stesse.
▪ Cina: a) promozione di UnicalAdmission presso le università partner; b) sviluppo di programmi di Mobilità studenti/docenti in

ingresso e Dual degree con le Università Wuhan University of Technology e NanjingTech.
▪ Messico/Honduras/Paraguay: a) interazioni con l’Ambasciata del Messico e il Ministero degli Esteri dell’Honduras per

individuare nuovi Atenei e opportunità di collaborazioni congiunte a beneficio di studenti e di studiosi in ingresso; b) incontri
virtuali con i responsabili culturali delle Ambasciate di Messico, Honduras e Paraguay per promuovere UnicalAdmission.

▪ Cuba/Costa Rica: Interazioni con: a) il Polo dell’Università della Calabria presso l’Università de Oriente di Santiago de Cuba, per
supportare UnicalAdmission; b) il ministero MESCYT della Repubblica Dominicana per l’attribuzione di borse a studenti
dominicani per studiare presso l’Unical; c) interazioni preliminari con l’Ambasciata del Costa Rica.

▪ Ecuador: a) nell’ambito del progetto di cooperazione scientifica fra le università italiane ed ecuadoriane (FUCSIE) sono state
avviate iniziative di incentivazione (es. borse di studio) della mobilità studenti e docenti verso l’Unical. b) interazioni con il
console scientifico dell’Ecuador per la promozione del bando UnicalAdmission.

▪ India: interazioni con Università indiane al fine di stipulare accordi quadro che coinvolgano mobilità studenti e docenti e per
promuovere UnicalAdmission.

▪ Russia: interazioni con Atenei russi per mobilità internazionale e doppia laurea e per supporto a UnicalAdmission.

Sintesi delle azioni attuative intraprese

Area internazionalizzazione
Obiettivo I.1 - Miglioramento dell’attrattività internazionale dell’ateneo per studenti e studiosi
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Obiettivo I.2 - Miglioramento della mobilità in uscita di studenti e docenti 1/2

Azioni 

strategiche

I.2-A.1 Incentivazione della mobilità in uscita degli studenti e potenziamento dei programmi

I.2-A.2 Potenziamento dei programmi di mobilità in uscita dei docenti

Responsabilità I.2-Re
Giancarlo Fortino*, Luigi Boccia, Natale Arcuri, Maria Laura Corradi, Lorenzo Caputi, Salvatore 
Straface e Alberto Di Renzo

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

VALORE VALORE TARGET T.R.I. (§) TARGET TARGET

Valori  

Indicatori

I.2-I.1 0,89% 0,70% 0,90% 77,8% 0,92% 0,95%

I.2-I.2 351 92 360 25,6% 377 395

I.2-I.3 6,1% 3,2% 6,1% 52,5% 6,5% 6,9%

Indicatori

I.2-I.1 Proporzione di CFU conseguiti all’estero dagli studenti

I.2-I.2 Numero di studenti in uscita nell’ambito di programmi di mobilità

I.2-I.3 Percentuale di docenti che fruiscono di periodi di mobilità all’estero

Tasso Raggiungimento Obiettivo 2020 =  52%

(*) coordinatore

(§) Tasso di Raggiungimento Indicatore
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Lo sviluppo dell'obiettivo strategico I.2 si sta attuando mediante il perseguimento delle azioni strategiche I.2-A.1, I.2-
A.2 e I.2-A.3, ciascuna supportata da specifiche azioni attuative, come discusso nel seguito. In maniera analoga a
quanto accaduto per le azioni di internazionalizzazione in ingresso, anche la mobilità in uscita dall’Ateneo ha subito
una significativa alterazione per il 2020 a causa degli eventi pandemici.

L’azione strategica I.2-A.1 è stata sviluppata principalmente su diverse linee attuative.

▪ Azione Erasmus+. Le azioni riferibili al programma Erasmus sono state le seguenti: a) partecipazione al bando
annuale dell’Agenzia Nazione Erasmus per due progetti di azione chiave KA103 da realizzare nell’A.A.
2020/2021; b) emanazione del bando annuale Erasmus per periodi di studio all'estero relativo all’A.A.
2020/2021; c) d’intesa con i partner del consorzio per tirocinio del progetto Erasmus+ Bet4Jobs (coordinato
dall’Unical), il bando annuale per periodi di tirocinio all’estero è stato posticipato all’anno solare 2021; d) è stata
proposta con successo la candidatura per il rinnovo della Carta Erasmus per l’Istruzione Superiore (ECHE) per il
periodo 2021-27; questo rappresenta il presupposto alla partecipazione ai bandi annuali per il 2021; e) richiesta
di proroga di 12 mesi della scadenza dei due progetti Erasmus annuali per l’a.a. 2020/2021, per consentire un
pieno sfruttamento delle risorse ricevute.

▪ Azione MOST (Mobilità extra UE). La pianificazione del bando MOST per la mobilità di studenti in uscita verso
università extra UE previsto per l’anno accademico 2020/2021 è stata completata, ma il bando non è stato
emanato causa COVID-19. Sono stati comunque siglati e pianificati ulteriori accordi quadro di mobilità in uscita
con Università extra UE (India, Brasile, Cina).

▪ Azione DUAL. Tale azione fa riferimento ai programmi di dual degree in uscita tra l’Unical e le università partner.
La pianificazione del bando DUAL previsto per l’anno accademico 2020/2021 è stata realizzata, ma il bando non
è stato emanato causa COVID-19. Sono stati comunque siglati/pianificati accordi quadro di mobilità in uscita con
Università della UE e extra UE (Francia, Cina, Argentina).

Le mobilità Erasmus+, MOST e DUAL (cui vanno aggiunte specifiche iniziative di Short Term Mobility), in atto nel
secondo semestre dell’a.a. 2019/2020 e nel primo semestre dell’a.a. 2020/2021, hanno subito forti limitazioni legate
ai rientri degli studenti dall’estero per causa di forza maggiore o per le mancate partenze degli stessi a causa della
pandemia da COVID-19.

L'azione strategica I.2-A.2 è stata limitata dal blocco sostanziale della mobilità in uscita a partire dal mese di
marzo che non ha permesso l’attuazione di gran parte delle azioni attuative programmate. In particolare, le azioni
attuative sono state le seguenti.

▪ Azioni Erasmus+. Le azioni attuative specifiche di mobilità degli studiosi, ricercatori e professori dell’Unical in
uscita sono state numericamente ridotte e temporalmente circoscritte ai primi due mesi del 2020.

▪ Azioni di Ateneo. Un’azione mirata al potenziamento della mobilità dei docenti e ricercatori in uscita prevedeva
un finanziamento ad hoc su fondi regionali. Questa azione non è stata attuata a causa delle restrizioni vigenti
dopo il primo trimestre 2020. Sono stati altresì pianificati, in alcuni casi siglati, accordi bilaterali e multilaterali
con atenei stranieri UE ed extra UE. Questi accordi sono considerati propedeutici a ulteriori iniziative di mobilità
da attuare in ambito Erasmus+ ed extra UE.

Sintesi delle azioni attuative intraprese

Area internazionalizzazione
Obiettivo I.2 - Miglioramento della mobilità in uscita di studenti e docenti
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Figura I1. Miglioramento percentuale valori 2020 rispetto ai valori 2019, relativamente ai sei indicatori I.1-I.1, I.1-I.2,
I.1-I.3, I.2-I.1, I.2-I.2 e I.2-I.3. Le barre nere verticali indicano un valore di riferimento pari a zero nel 2019.

Gli indicatori dell’Area ricerca sono raccolti in due ambiti omogenei.

▪ I.1 - Mobilità in ingresso: frazione di studenti iscritti al primo anno (LM) che hanno conseguito il titolo di accesso all’estero

(I.1-I.1), numero di studenti di scambio in entrata coinvolti in tutti i programmi di mobilità internazionale (I.1-I.2) e numero

di studiosi in visita (I.1-I.3).

▪ I.2 - Mobilità in uscita: Frazione di CFU conseguiti all’estero dagli studenti (I.2-I.1), numero di studenti in uscita nell’ambito

di programmi di mobilità (I.2-I.2) e percentuale di docenti che fruiscono di periodi di mobilità all’estero (I.2-I.3).

Una sintesi delle informazioni è rappresentata graficamente in Figura I1.

L’analisi di area evidenzia un arretramento complessivo dell’Ateneo nella mobilità del 2020, rispetto al 2019. Non è superfluo

sottolineare la causa della pandemia di SARS-COV2 come fattore che ha, nei fatti, inibito le iniziative di mobilità che l’Ateneo ha,

storicamente, sempre promosso (anche con iniziative nell'ambito della Programmazione Triennale, rinnovate anche

recentemente, in piena pandemia) lo scambio di docenti e studenti. Non è quindi opportuno approfondire l’analisi dettagliata

dell’area più interessata dai mutati scenari mondiali, rimandando ogni valutazione a un contesto recuperato in futuro alla sua

tradizionale libertà di movimento.

Tuttavia, nonostante l’arretramento dell’intero settore della mobilità in uscita (I.2) nel 2020, è interessante notare come le

politiche di internazionalizzazione dell’Ateneo siano proseguite e 11 dipartimenti, nonostante il contesto, abbiano incrementato

significativamente il numero di studenti iscritti alle LM con titolo triennale rilasciato da un Ateneo estero, anche avvalendosi delle

possibilità offerte dalla didattica a distanza.

Mobilità in ingresso – I.1.

Solo 4 dipartimenti hanno un target 2021 inferiore al valore 2020 per le immatricolazioni di studenti con titolo estero (I.1-I.1,

Figura I2), mentre i target di studenti in ingresso per programmi di mobilità (I.1-I.2, Figura I3) appaiono molto sfidanti quasi per

tutti i dipartimenti, due dei quali non hanno segnalato studenti in ingresso per il 2020. Il flusso di docenti incoming (I.1-I.2, Figura

I4) può particolarmente soffrire della ridotta mobilità, anche a causa della brevità dei soggiorni proposti. Infatti, al netto di un

dipartimento che segnala un ragguardevole numero di colleghi in visita, l’Ateneo mostra ben cinque dipartimenti che non hanno

registrato alcun ingresso e, in generale, target spesso elevati, anche in considerazione della situazione di contesto.

Mobilità in uscita – I.2.

Nel caso dei CFU conseguiti all’estero (I.2-I.1, Figura I5), a meno di 3 dipartimenti di cui 1 molto sopra la media, l’intero Ateneo

rivela una condizione di difficoltà. Certamente incide sulle scelte dei target dipartimentali, oltre che sui valori 2020, la condizione

di pandemia ma è necessario continuare a sostenere questo indicatore che certifica l’ampliamento delle iniziative di mobilità

studentesca EU e Extra-EU. In questo ambito, essendo la mobilità degli studenti (I.2-I.2, Figura I6) il viatico per il conseguimento

dei crediti, occorre prendere atto del ridotto numero di studenti (rispetto alle baseline 2020) che i dipartimenti contano di porre

in mobilità, tranne che per 1 dipartimento. Così come già osservato per quella in ingresso, anche la mobilità in uscita dei docenti

(I.2-I.1, Figura I7) è sostanzialmente ferma con ben 5 dipartimenti che non hanno avuto alcun docente in uscita.
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Figura I2. I.1-I.1 - Proporzione di studenti iscritti al primo anno (LM) che hanno conseguito il titolo di accesso all’estero.

Figura I3. I.1-I.2 - Numero di studenti di scambio in entrata coinvolti in tutti i programmi di mobilità internazionale.
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Figura I4. I.1-I.3 - Numero di studiosi visiting.

Figura I5. I.2-I.1 - Proporzione di CFU conseguiti all’estero dagli studenti.
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Figura I6. I.2-I.2 - Numero di studenti in uscita nell’ambito di programmi di mobilità.

Figura I7. I.3-I.2 - Percentuale di docenti che fruiscono di periodi di mobilità all’estero.
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Il successo delle iniziative sviluppate nell’ambito dell’area strategica dei Servizi agli studenti rappresenta, nel debole

tessuto sociale calabrese, un elemento imprescindibile su cui l’Università della Calabria deve saper incardinare ogni

altra azione volta a valorizzare i percorsi formativi. La residenzialità caratterizza, in particolare, il Campus quale

luogo di aggregazione e di crescita personale e professionale, in cui i principali servizi – ad esempio oltre 2.200 posti

alloggio distribuiti su nove quartieri residenziali – vengono offerti del tutto gratuitamente a una grande parte della

popolazione studentesca. Nell’Università della Calabria, infatti, il rapporto tra il numero di studenti idonei alla borsa

di studio e il numero di studenti totali raggiunge valori che non hanno eguali in Italia, quasi uno studente su tre. Basti

pensare che, su una popolazione studentesca di oltre 24.000 unità, l’Ateneo deve ragionare ogni anno su un ordine di

grandezza di oltre 20 milioni di euro per garantire la copertura al 100%. Si tratta di numeri impressionanti che,

anche a causa della crisi economica che ha portato con sé l’emergenza sanitaria, hanno peraltro subito un ulteriore e

brusco incremento nel corso del 2020. Raggiungere gli obiettivi prefissati, in particolare sul fronte della copertura

delle borse, ha richiesto quindi un impegno notevole da parte della governance dell’Ateneo, che è stata lungamente

impegnata in attività di ricognizione del proprio fabbisogno e di sensibilizzazione verso la Regione Calabria

sull’importanza strategica di investire nel diritto alla formazione e allo studio.

Ecco, dunque, che è grande la soddisfazione nel constatare che su entrambi gli obiettivi previsti Piano strategico

2020-2022 (S.1 - Consolidamento degli interventi di diritto allo studio a supporto degli studenti e S.2 - Miglioramento e

potenziamento dei servizi di residenzialità), le azioni dispiegate dai Delegati hanno condotto a risultati perfettamente

in linea con i target di Ateneo prefissati per il 2020 (e giova inoltre ricordare che questa specifica area strategica, per

via della proprie peculiarità, non è stata ribaltata a livello dei Dipartimenti che, infatti, non hanno leve di intervento

per agire sugli specifici ambiti di azione). Analizzando più nel dettaglio i 5 indicatori associati ai due obiettivi, si

rileva che il Tasso di Raggiungimento Indicatore (T.R.I.) è risultato pari al 100% in tutti i casi, determinando

chiaramente un Indice di Performance dell’Area pari al 100%. Inoltre, dall’analisi delle attività poste in essere dai

Delegati, risulta evidente come essi abbiano gettato le basi nel 2020 per mantenere lo stesso livello di performance

anche nell’anno 2021.

Nonostante il lusinghiero risultato sin qui delineato, la rilevanza degli obiettivi strategici considerati (che hanno un

immediato e tangibile impatto sull’attrattività dell’Ateneo per il bacino di utenza regionale) impone di ragionare

comunque in una ottica prudenziale e volta al miglioramento continuo:

▪ Per quanto attiene all’obiettivo S.1, l’Università della Calabria dovrà spendersi per consolidare il già buon

rapporto di collaborazione istituzionale con la Regione Calabria. Infatti, la nuova tornata elettorale prevista per

con il Centro Residenziale
che garantisce diritto allo studio
e servizi agli studenti con 2.238 posti 
alloggio in 9 quartieri, 
5 mense, e borse di studio per oltre 
20 milioni di euro che coprono il 100%
degli aventi diritto
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l’autunno del 2021 potrebbe determinare una situazione di transizione nella gestione politica e amministrativa,

con ripercussioni in ordine ai criteri con cui i finanziamenti Regionali per il diritto allo studio vengono allocati e

poi ripartiti tra gli atenei. L’Università della Calabria ha, peraltro, sperimentato già nel 2020 le criticità e i rischi

di un sistema in cui tali meccanismi non sono completamente definiti e inquadrati nell’ambito di una legge

regionale, ma sono affidati a contingenze non facilmente governabili. Basti pensare che, alla data attuale, la

copertura del 100% degli studenti idonei per il 2021 è stata garantita solo grazie a un ingente stanziamento

(dell’ordine complessivo di 5 milioni di euro) avvenuto in corso d’anno a valere su fondi propri dell’Ateneo, che

dovrebbe poi rientrare nei prossimi mesi, in virtù di uno specifico stanziamento della Regione a valere su fondi

PAC. Stimolare l’istituzione regionale a dotarsi di un moderno strumento normativo di questo tipo (che aggiorni

una legge regionale obsoleta e non più rispondente alle esigenze degli atenei calabresi), evitando il ripetersi di

queste situazioni di incertezza e in ultima analisi di disagio per gli studenti, dovrà essere quindi una delle

principali priorità da perseguire nel 2021 – eventualmente anche ragionando sulla possibilità di implementare

sistemi di anticipazione che consentano di assegnare tutte le borse di studio all’inizio d’anno.

▪ Per quanto attiene all’obbiettivo S.2, la sfida più importante da saper affrontare è la capacità di pianificare e

realizzare in tempi certi gli interventi manutentivi previsti dal Piano strategico per il recupero dei posti presenti

nel patrimonio immobiliare ma attualmente non utilizzabili, riducendo la differenza tra offerta e domanda di

posti alloggio. Inoltre, non è secondario osservare che la socialità nel Campus ha subito nel 2020 un brutto

contraccolpo per via delle limitazioni imposte dell’emergenza sanitaria. Nell’augurarsi la possibilità di un

progressivo rientro alla “normalità”, l’Università della Calabria dovrà impegnarsi su una ulteriore azione

strategica mirata a ricreare le dinamiche di interazione cui la comunità accademica era abituata sino al 2019. A

tal fine, potrà essere rilevante pensare: a un programma di iniziative ricreative e di aggregazione, con particolare

attenzione ai periodi festivi e che ridiano vita al polo museale, ai cinema, ai teatri, e agli anfiteatri presenti nel

Campus; all’istituzione di un luogo di silenzio e preghiera aperto a persone di qualsiasi religione per promuovere

la comunione tra i popoli e consentire una più efficace integrazione della comunità internazionale che nel

periodo pandemico ha sperimentato le maggiori difficoltà; al rilancio della “Festa del Popoli” sulle tradizioni e

usanze degli studenti residenti; alla maggiore valorizzazione degli spazi verdi presenti, e all’ulteriore sviluppo

dei rapporti con il territorio.
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Obiettivo S.1 - Consolidamento degli interventi di diritto allo studio a supporto degli studenti 1/2

Azioni 

strategiche

S.1-A.1
Potenziamento delle attività volte a intercettare finanziamenti mirati ad aumentare la platea di 
studenti beneficiari di borse di studio e di altri interventi di supporto

S.1-A.2 Potenziamento delle attività di informazione e comunicazione sulle opportunità del Diritto allo Studio

S.1-A.3 Analisi e ottimizzazione dei processi amministrativi e di trasmissione informazioni alla banca dati ANS

Responsabilità S.1-Re Gianpaolo Iazzolino

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

VALORE VALORE TARGET T.R.I. (§) TARGET TARGET

Valori 

Indicatori

S.1-I.1 100% 100% 100% 100,0% 100% 100%

S.1-I.2 0,0% 3,8% 1,5% 100,0% 2,0% 2,5%

S.1-I.3 n.d. 50,0 40 100,0% 60 80

Indicatori

S.1-I.1 Proporzione di studenti beneficiari di borsa di studio rispetto agli studenti idonei (d.lgs. 68/12)

S.1-I.2 Proporzione di studenti beneficiari di intervento di supporto finanziato dall’Ateneo

S.1-I.3 Numero di post informativi ufficiali sulle attività del Diritto allo Studio Universitario (DSU)

Tasso Raggiungimento Obiettivo 2020 =  100%

(§) Tasso di Raggiungimento Indicatore
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La realizzazione dell’obiettivo S.1, consolidamento degli interventi di diritto allo studio a supporto degli studenti, è
stata perseguita attraverso tre azioni strategiche, strettamente correlate tra di loro.

Elemento centrale dell’azione delle governance è stata una continua e proficua interazione con la Regione Calabria,
responsabile del finanziamento per il diritto allo studio. Gli interlocutori di riferimento sono stati l’assessore
all’Università e Ricerca e il Dirigente del Settore Alta Formazione e Università. Gli uffici del Centro Residenziale
hanno interagito in varie occasioni con gli uffici della Regione, in linea con un rapporto ampiamente consolidato negli
anni. In alcuni momenti importanti, come ad esempio in occasione dell’assegnazione dei fondi POR 2014-2020 come
misura aggiuntiva per il finanziamento di borse di studio A.A. 2019/2020, l’Università della Calabria ha saputo
fornire un contributo metodologico sui criteri di ripartizione dello stanziamento complessivo, condiviso poi da tutti
gli altri atenei calabresi. A metà del 2020 invece, in sede di riparto dell’acconto FIS per l’a.a. 2020/2021, è da
registrarsi che la Regione ha inteso adottato un criterio, confermato anche per il saldo, non proporzionale all’effettivo
fabbisogno degli atenei e, dunque, sostanzialmente non allineato ai criteri adottati dal Ministero per la ripartizione
sulle regioni. Ciò ha determinato alcune criticità per la copertura che si sono trascinate per molti mesi, risolvendosi
poi in ultima analisi positivamente.

Per quanto riguarda la comunicazione, le iniziative dispiegate dall’Ateneo hanno riguardato l’analisi del sito web del
Centro Residenziale, con l’obiettivo di una riprogettazione, e la pianificazione delle azioni legate all’utilizzo dei canali
social. Gli esiti del lavoro istruttorio hanno indirizzato la governance a ritenere che tali iniziative debbano essere
affrontate in maniera strettamente coordinata con le azioni svolte a livello di Ateneo, all’interno di una strategia più
ampia e complessiva. Sui canali social si è deciso di usare per il Diritto allo Studio e più in generale per il Centro
Residenziale i canali già in essere dell’Università: veicolare tutte le informazioni riguardanti l’Università della
Calabria tramite un unico canale è apparsa la scelta che fosse più in grado di massimizzare la diffusione e l’efficacia
della comunicazione. Per articolare concretamente questa logica, è stata definita una specifica organizzazione interna
e, in particolare, sono state individuate delle risorse umane da dedicare alla gestione e al coordinamento delle
iniziative di comunicazione del Centro Residenziale quali interfaccia attiva rispetto al Polo della comunicazione di
Ateneo. Ulteriori e specifiche iniziative di comunicazione sono state portate avanti in occasione di eventi di
benvenuto e open days.

Per quanto riguarda i criteri e le modalità di erogazione dei servizi, sono state portate avanti varie iniziative aventi
l’obiettivo di rendere più chiari e organici gli interventi del Diritto allo Studio fin dai bandi di ammissione. In tutti i
bandi (per stranieri, ammissione anticipata, bando ordinario) sono stati inseriti i criteri e le modalità per
l’attribuzione dei benefici. Anche il bando annuale del Diritto allo Studio ha subito importanti revisioni e ha previsto
una ampia razionalizzazione dei tempi di erogazione dei servizi.

Nell’ambito delle iniziative a supporto degli studenti, un’azione importante ha riguardato la gestione di casi singoli di
studenti in difficoltà economiche. E’ stato definito un nuovo regolamento per l’attribuzione di vantaggi economici e
sussidi a studenti meritevoli in temporanea difficoltà. La commissione preposta ha lavorato in maniera significativa
in questa direzione, considerata anche la particolare situazione determinatasi nell’ultimo anno legata alla pandemia.
Inoltre, di notevole successo, anche se non finanziata da risorse di Ateneo, è stata l’iniziativa della Fondazione Intesa
Sanpaolo onlus rivolta all’Università della Calabria e finalizzata alla erogazione di supporti economici a studenti in
stato di bisogno. Grazie agli ottimi rapporti instaurati e la collaborazione mostrata, i referenti della Fondazione
hanno manifestato la volontà di ripetere l'iniziativa nei prossimi anni.

Infine, l’ultimo ambito di azione inerente questo obiettivo ha riguardato l’analisi dei processi amministrativi, anche
nell’ottica di migliorare la trasmissione delle informazioni alla banca dati ANS. E’ stata svolta una analisi preliminare
della situazione esistente da cui è emersa la complessità del sistema di elaborazione delle informazioni e la necessità
del raccordo efficace tra unità organizzative diverse. Lo studio del coordinamento e delle comunicazioni tra unità
organizzative è il primo passo per poter procedere ad iniziative di miglioramento sia sulle attività esistenti che sui
processi di trasmissione dati alla banca dati ANS.

Sintesi delle azioni attuative intraprese

Area servizi agli studenti
Obiettivo S.1 - Consolidamento degli interventi di diritto allo studio a supporto degli studenti



56Area servizi agli studentiArea servizi agli studenti 56
Obiettivo S.2 - Miglioramento e potenziamento dei servizi di residenzialità 1/2

Azioni 

strategiche

S.2-A.1 Potenziamento offerta posti alloggio

S.2-A.2 Potenziamento spazi comuni per attività didattiche e scientifiche cooperative

Responsabilità S.2-Re Patrizia Piro

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

VALORE VALORE TARGET T.R.I. (§) TARGET TARGET

Valori 

Indicatori

S.2-I.1 1.791 1.910 1.850 100,0% 1.950 2.100

S.2-I.2 0 9 3 100,0% 6 9

Indicatori

S.2-I.1 Numero di alloggi disponibili (agibili)

S.2-I.2 Numero di aule attrezzate per lo studio cooperativo

Tasso Raggiungimento Obiettivo 2020 =  100%

(§) Tasso di Raggiungimento Indicatore
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La realizzazione dell’obiettivo S.2, Miglioramento e potenziamento dei servizi di residenzialità, è stata perseguita
attraverso due azioni strategiche: S.2-A.1 - Potenziamento offerta posti alloggio e S.2-A.2 Potenziamento spazi comuni
per attività didattiche e scientifiche cooperative.

Relativamente alle azioni sopra riportate, elemento cruciale è l’osservazione che, a fronte di un patrimonio

immobiliare potenziale di 2.238 posti alloggio distribuiti nei nove quartieri residenziali, alla data del 31/12/2019

quelli effettivamente fruibili risultavano solo 1.791. Circa 450 posti quindi erano indisponibili, principalmente per via

della necessità di effettuare degli interventi preventivi non procrastinabili. Queste attività manutentive sono state

avviate già nel 2019, pervenendo nel 2020 a un pianificazione complessiva di tutti gli interventi necessari per

ripristinare, nell’arco di un triennio, tutti i posti alloggio a disposizione del Centro Residenziale e garantire spazi fisici

e servizi innovativi atti a favorire l’integrazione di studenti, docenti, ricercatori nella prospettiva di uno sviluppo

sostenibile e inclusivo di un campus aperto e internazionale.

Le azioni svolte per l’individuazione e pianificazione degli interventi sono iniziate con l’ascolto degli utenti e con una

serie di sopralluoghi a cui sono seguite intense attività di coordinamento e di sintesi. Dopo la pianificazione e

l’individuazione dei fondi necessari nel bilancio triennale di Ateneo, è stata elaborata la programmazione degli

interventi ed è stata avviata le fase attuativa per la progettazione dei lavori e delle forniture. E’ stata finanche messa

in atto la fase di affidamento degli stessi, monitorando accuratamente le opportunità di finanziamento esterno degli

interventi attraverso bandi nazionali e regionali (programmi operativi europei e non).

Il piano degli interventi prodotti nell’ambito di questa azione consta complessivamente di 28 azioni, alcune delle

quali, oltre che rivolte al recupero dei posti alloggio indisponibili, sono finalizzate al miglioramento degli stessi con

soluzioni innovative (ad esempio, l’utilizzo della tessera universitaria per l’accesso agli appartamenti, la dotazione di

attrezzature multimediali negli spazi comuni). Alla data del 31/12/2020, 13 azioni risultano concluse o in corso di

esecuzione. Per 7 azioni sono in corso di completamento le procedure di gara. Per le altre si è in attesa del

completamento della fase della progettazione o della disponibilità dei fondi esterni.

La pianificazione temporale delle azioni è risultata pienamente coerente con le aspettative definite nell’ambito del

Piano strategico 2020-2022, in quanto sono stati raggiunti (e in effetti superati) i target che erano stati prefissati alla

data del 31/12/2020, sia sull’indicatore S.2-I.1 che sull’indicatore S.2-I.2.

Nella descrizione sintetica delle azioni intraprese dall’Ateneo, non si può omettere di menzionare – sebbene non

strettamente funzionale all’implementazione del Piano strategico – l’enorme sforzo logistico e organizzativo che il

centro residenziale ha dovuto sobbarcarsi in conseguenza dello scenario pandemico. Numerosissime sono state le

specifiche iniziative messe in campo. L’Ateneo ha dovuto:

▪ implementare, sinergicamente all’obiettivo strategico del «Miglioramento e potenziamento dei servizi di

residenzialità, finalizzate a consentire l’utilizzo dei servizi in sicurezza», l’utilizzo del sistema di tracciamento delle

presenze attraverso l'app di Ateneo «Smart Campus» nelle residenze e nella mensa;

▪ installare un sistema avanzato di rilevazione della temperatura cutanea all'ingresso della mensa, e un sistema di

distribuzione delle bevande con sensori di prossimità no touch;

▪ introdurre la modalità di consegna a domicilio del pasto per gli studenti alloggiati nel campus;

▪ pianificare incontri costanti con i referenti dei quartieri;

▪ adottare specifici protocolli per l’accesso e l’utilizzo dei servizi residenziali e la gestione dei casi di positività o

isolamento nelle residenze.

Sintesi delle azioni attuative intraprese

Area servizi agli studenti
Obiettivo S.2 - Miglioramento e potenziamento dei servizi di residenzialità
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Al fine di perseguire le proprie politiche di sviluppo, l’Università della Calabria affianca ai propri obiettivi una forte

attenzione al presidio di alcuni fattori ‘abilitanti’ che hanno un impatto trasversale su tutte le aree strategiche.

Il primo fattore efficienza ed efficacia dell’azione tecnico amministrativa è misurato attraverso due indicatori:

FA.1-I.1 – Percentuale di PTA coinvolto in corsi di formazione e FA.1-I.2 – Grado di soddisfazione della qualità dei

servizi. Il primo nel 2020 non ha raggiunto il target programmato, assestandosi ad un T.R.I. del 62%, mentre il

secondo, almeno con riferimento al gradimento del personale docente e PTA, ha raggiunto il target e risulta essere

abbastanza in linea con quello medio rilevato a livello nazionale nell’ambito del progetto interuniversitario Good

Practice. Resta da monitorare invece con attenzione il giudizio che verrà fornito dagli studenti, posto che quello

fornito nel 2019 evidenziava delle criticità rispetto a quello rilevato a livello nazionale nello stesso periodo.

Il capitale umano di cui dispone un Ateneo è certamente la risorsa più importante per il suo funzionamento. In un

processo di sviluppo e cambiamento quale quello che l’Università della Calabria ha intrapreso, è importante riuscire

a "portare a bordo" e a motivare tutto il personale, fornendogli gli strumenti per svolgere un ruolo propositivo e

proattivo. Servirà ampliare tra il personale la propensione a innovare, a programmare e a monitorare le azioni e i

risultati, avviando forme di training on the job dove si possa sviluppare, in una logica di squadra, l’allineamento delle

aspettative di ciascuno rispetto ai diversi ruoli ricoperti. Sarà quindi importante affiancare alla formazione frontale

anche iniziative che sviluppino il senso di squadra (team work) e lo spirito di iniziativa.

L’opportunità di aumentare il livello di gradimento dei servizi tecnico-amministrativi da parte degli studenti,

inoltre, richiede un’analisi degli ambiti di miglioramento, l’avvio della stesura delle carte dei servizi e un maggior

investimento nella comunicazione relativa ai servizi stessi.

Infine, dal punto di vista metodologico, per avere, al momento del riesame, disponibile la rilevazione dei livelli di

gradimento dei servizi da parte del personale e degli studenti, occorrerà anticipare i tempi di svolgimento di tale

rilevazione. Questa problematica va affrontata per tempo all’interno del gruppo Good Practice, anche per

individuare, eventualmente, soluzioni alternative.

Sono tre gli indicatori con cui si misura il secondo fattore abilitante strutture e infrastrutture. Con riferimento

all’indicatore FA.2-I.1 – Percentuale copertura di un sistema di videosorveglianza si deve osservare come il tasso di

raggiungimento dell’indicatore (T.R.I.) è pari al 100% (anche se la variazione assoluta del valore dell’indicatore

rispetto al 2019 è piuttosto contenuta). L’imminente consegna dei lavori relativi al progetto di ampliamento e

adeguamento dell’impianto di videosorveglianza recentemente finanziato con il DM 1121/19 dovrebbe, comunque,

consentire il raggiungimento dell’ambizioso target per il 2022 e il 2023.
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In relazione all’indicatore FA.2-I.2 – Percentuale di copertura del campus con banda ultralarga con garanzia sulla

continuità dei servizi, si osserva che nel corso del 2020 è stata avviata l'installazione della nuova piattaforma cloud

di Ateneo e sono stati completati e approvati dal CdA i progetti definitivi ed esecutivi degli interventi di

ammodernamento delle sale CED di Ateneo e dell'infrastruttura wired e wifi a banda ultralarga. Le suddette

iniziative sono state però solo di recente finalizzate e, conseguentemente, non è stato indicato il target

dell’indicatore per il 2020.

Con riferimento all’indicatore FA.2-I.3 – Percentuali di strutture verificate rispetto all’indice di sicurezza e di

vulnerabilità sismica, è utile precisare che il valore dell’indicatore potrà subire delle modifiche sostanziali nella

fase in cui saranno disponibili maggiori dati in ordine alla mappatura delle opere. Poiché l’azione di verifica

strutturale connessa all’indicatore in argomento è stata avviata a novembre 2020, il valore dell’indicatore Target

riferito all’anno 2020 è identico a quello Baseline 2019, pari a 6,1%.

Per l’indicatore FA.2-I.4a (risp., FA.2-I.4b) relativo al Rapporto tra energia elettrica (risp., termica) prodotta

dall’Ateneo con fonti rinnovabili e consumo elettrico (risp., termico) totale nell’ultimo triennio, alla fine dell’anno le

azioni intraprese hanno consentito di ottenere un T.R.I. pari al 100%, superando inaspettatamente finanche i

target 2021. Nello specifico, grazie alle minuziose azioni di ricognizione, sono stati riattivati – a costi decisamente

contenuti – diversi impianti per i quali erano erroneamente state previste spese non sostenibili nel 2020. Nello

stesso anno, le giornate di sole sono state al di sopra della media e la risoluzione di un contenzioso ha permesso la

riattivazione di un impianto precedentemente fermo. Per il futuro, tenuto inoltre conto della richiesta di

finanziamento con D.M. 1121/2019 e delle ulteriori attività di manutenzione previste, i target 2021 e 2022

saranno opportunamente ricalibrati e resi più sfidanti in sede di aggiornamento del Piano Strategico 2020-2022.

In generale ai fini di un’efficace tutela e valorizzazione del patrimonio strutturale e infrastrutturale dell’Ateneo,

sarà necessario monitorare costantemente l’allocazione delle risorse e il processo di manutenzione, di gestione e

di sorveglianza del patrimonio edilizio. Inoltre, è importante osservare come l’attività di tutela del patrimonio

edilizio mediante un sistema di videosorveglianza adeguato abbia ricevuto un forte impulso grazie

all’intercettamento del finanziamento nell’ambito del D.M. 1121/2019. Tuttavia sarà necessario pianificare, sia in

termini di risorse economiche, sia in termini di risorse umane, un’adeguata attività di manutenzione, nonché un

efficiente sistema di monitoraggio e di gestione dell’impianto.

Considerata la complessità e l’elevato onere dell’azione finalizzata a censire l’indice di sicurezza e di vulnerabilità

sismica (a titolo indicativo il volume delle costruzioni da sottoporre a verifica si aggira intorno a 1.400.000 mc, per

un numero di unità strutturali equivalenti pari a 967, e l’onere economico convenzionale per le verifiche tecniche

si aggira intorno a 3.000.000 €) occorrerà dotarsi di personale con competenze specialistiche, opportunamente

supportati con contributi di docenti e di laboratori interni che operano in campo strutturale. Sarà inoltre

opportuno prevedere appropriate risorse per far fronte gli oneri derivanti dalle indagini conoscitive su materiali,

strutture e terreni di fondazione, da effettuarsi in situ e in laboratorio.

Rimane infine da valutare l’ipotesi di aggiungere uno specifico indicatore per la valutazione delle azioni finalizzate

alla messa in sicurezza delle strutture, specie dei laboratori, con particolare riferimento ad iniziative di

prevenzione e protezione.

Per quanto attiene al fattore abilitante sostenibilità nel corso del 2020 l’Università della Calabria, pur avendo

avviato entrambe le azioni strategiche previste, ossia Sviluppo di iniziative per la sostenibilità ambientale e Sviluppo

di iniziative per un modello universitario equo, aperto e solidale, non aveva ancora maturato una sua visione

strutturata di sostenibilità sulla base della quale individuare adeguati indicatori di misurazione e target. Nel corso

del 2021 sarà quindi importante riprogettare, in una visione sistemica, gli obiettivi da associare a questo fattore

ed individuare gli indicatori che meglio rappresentino i risultati auspicati e raggiunti.

E’ da valutare l’istituzione di un Green Office d’Ateneo, inteso come gruppo di lavoro trasversale, che coordini e

sviluppi operativamente, in una visione sistemica, tutte le iniziative di sostenibilità.
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L’ultimo fattore abilitante previsto nel Piano strategico dell’Università della Calabria è la comunicazione, nella

convinzione che sia fondamentale individuare per ciascuna delle aree in cui è articolato il piano di sviluppo

dell’Ateneo, strategie comunicative che permettano di valorizzare l’efficacia delle attività intraprese.

Con riferimento all’indicatore FA.4-I.1 – Grado di soddisfazione dell’efficacia della comunicazione è stato possibile

verificarlo solo in riferimento al Personale docente e PTA e non ancora, per sfasamento temporale della survey, in

riferimento agli studenti del primo anno e degli anni successivi.

Nel corso dell’anno è stato fatto un grande lavoro di produzione di contenuti testuali e multimediali da pubblicare

sul portale e sui canali social d’Ateneo; le diverse tipologie di news hanno riguardato: a) notizie su iniziative ed

eventi, b) approfondimenti su temi d’attualità, c) rubriche social, d) informazioni di servizio. I riscontri numerici

sono stati considerevoli: a fine anno si è superata la soglia di un milione di streaming. A questi si aggiungono i

numeri di visualizzazioni registrati sui siti esterni che hanno utilizzato i video caricandoli sulle proprie piattaforme,

a partire dalle testate giornalistiche. Questa nuova forma di comunicazione dell’Ateneo ha infatti permesso di

instaurare un canale di visibilità del tutto inedito per l’Università della Calabria, raggiungendo un’ampia rassegna di

siti di informazione anche a livello nazionale.

Grazie all’intensa attività dei diversi delegati e del personale TA, sono state realizzate numerose azioni di

comunicazione riguardanti molteplici ambiti. Molte energie sono state assorbite dalla riprogettazione del nuovo

portale di Ateneo che dovrebbe sostituire quello esistente entro il 2022. Così come previsto dal Piano strategico, al

fine di superare la sostanziale destrutturazione e frammentazione delle iniziative, ci si è dotati di un Piano di

Comunicazione volto a introdurre un approccio programmatico e a favorire il coordinamento tra i diversi attori

coinvolti e l’inserimento delle azioni in un quadro unitario. La predisposizione del Piano di Comunicazione ha

rappresentato una sostanziale innovazione; bisogna sottolineare che si tratta di un inizio che per poter dare i suoi

frutti avrà bisogno di un rafforzamento dell’area di comunicazione e dell’implementazione di un nuovo modello

organizzativo che consenta una migliore programmazione delle diverse azioni e che ne faciliti il coordinamento.

Infine, sarà opportuno avviare una discussione su quali siano gli indicatori che consentano una migliore

rappresentazione dei risultati delle azioni di comunicazione, valutando l’opportunità di adottare indicatori

differenziati per i diversi macro-obiettivi del Piano di Comunicazione. I dati attualmente utilizzati, oltre a non essere

sempre rappresentativi della popolazione di riferimento, non riescono a cogliere tutti gli aspetti che

necessiterebbero di valutazione.
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Azioni 

strategiche

FA.1-A.1 Valorizzazione delle Risorse Umane

FA.1-A.2 Organizzare in modo efficace struttura, processi e sistemi informativi

Responsabilità FA.1-Re Giancarla Masè*, Fabrizio Luciani, Damiana Costanzo, Vincenzo Ferrari, Maria Teresa Nardo

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

VALORE VALORE TARGET T.R.I. (§) TARGET TARGET

Valori  

Indicatori

FA.1-I.1 7,4% 6,2% 10% 62,0% 50% 60%

FA.1-I.2a 4,137 4,144 4,137 100,0% 4,30 4,40

FA.1-I.2b 4,00 n.d. 4,00 n.a. 4,20 4,40

Indicatori

FA.1-I.1 Percentuale di PTA coinvolti in corsi di formazione (almeno 2 corsi conclusi e almeno 30 ore)

FA.1-I.2a Grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi (Docenti e PTA) su scala da 1 a 6

FA.1-I.2b Grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi (Studenti) su scala da 1 a 6

Tasso Raggiungimento Obiettivo 2020 =  81%

(*) coordinatore

(§) Tasso di Raggiungimento Indicatore
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Al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e dei servizi tecnico gestionali, nel corso del

2020, ci si è mossi contemporaneamente e coerentemente sulle quattro dimensioni del cambiamento:

organizzazione e processi, risorse umane, dematerializzazione e sistemi informativi, normativa interna.

In particolare l’ambito revisionato che più rappresenta l’approccio integrato delle quattro dimensioni di

cambiamento, ha riguardato la definizione del bilancio di previsione. Nel corso dell’anno infatti è stato a) rivisto il

processo di costruzione del budget, b) revisionato il modello contabile al fine di strutturarlo per centri di

responsabilità, adottando un sistema di gestione e raccolta dei dati previsionali integrato con il sistema contabile, c)

formato il personale interessato, d) rivisto il regolamento di contabilità per adeguarlo al nuovo modello

organizzativo. I risultati raggiunti sono: previsione normativa di un atto di indirizzo politico degli organi alla

costruzione del bilancio di previsione così da assicurare la coerenza con le strategie d’Ateneo, disponibilità di budget

sin dai primi giorni del nuovo anno a tutte le strutture compresi i dipartimenti e responsabilizzazione dei dirigenti su

obiettivi operativi e risorse finanziarie assegnate.

Per quanto riguarda l’organizzazione si è proceduto ad una riorganizzazione dell’amministrazione e dei servizi

centrali volta ad eliminare la frammentazione, ad aumentare le sinergie tra strutture e a definire meglio i ruoli e le

responsabilità nell’ambito amministrativo gestionale. Alcuni importanti processi di gestione sono stati revisionati al

fine di garantire un’organizzazione più efficace come ad esempio il processo di gestione organi centrali (CdA, SA)

dalla calendarizzazione delle sedute, alla predisposizione del materiale istruttorio fino alla pubblicazione delle

deliberazioni sul Notiziario di Ateneo.

Per quanto attiene alla dematerializzazione e sistemi informativi vale la pena ricordare che grazie alla

progettazione nell’anno di riesame è stato possibile dotare l’Ateneo, ad inizio 2021 e per la prima volta, di un sistema

di protocollazione e gestione documentale integrato con la firma digitale, presupposto necessario ad una gestione e

archiviazione ordinata e sicura del patrimonio documentale d’Ateneo; in tema di dematerializzazione si sono fatti

passi avanti anche per ciò che attiene alle procedure di reclutamento e alla gestione, tramite un sistema di ticketing,

di help desk utente, migliorando la capacità di monitoraggio dei servizi grazie alla tracciabilità delle richieste e alla

disponibilità dei tempi di evasione.

Per ciò che attiene alla dimensione dello sviluppo risorse umane, nell’anno 2020 è stato elaborato il Piano di

formazione 2021-2023 per i dirigenti e il personale tecnico-amministrativo. Il Piano ha classificato la formazione in

tre blocchi: il primo è finalizzato a sviluppare capacità manageriali, soft skills e a fornire strumenti per l’innovazione

e l’assicurazione di qualità, il secondo è volto a garantire le conoscenze tecnico specialistiche, infine il terzo blocco

individua la formazione obbligatoria. Nel Piano è prevista una fase annuale di monitoraggio e verifica fabbisogno

formativo. Le giornate di formazione nel corso del 2020 tuttavia non sono aumentate come auspicato a causa della

pandemia che ha imposto un cambio nelle modalità di erogazione della didattica necessariamente solo a distanza.

Sono stati comunque organizzati dei corsi online ECDL per tutto il personale, volti ad aumentare le competenze

medie del personale sugli strumenti office e collaborativi. Hanno partecipato al corso circa 460 persone per una

media di 22 ore ciascuno.

Infine nel corso dell’anno in esame è stato definito un nuovo sistema di misurazione e valutazione delle

performance (SMVP), progettato per essere maggiormente orientato al raggiungimento degli obiettivi strategici e

meno "appiattito" sulla la valutazione individuale e che ha consentito:

▪ l'integrazione tra sistema di AQ e ciclo delle performance sia a livello documentale che di processo;

▪ la semplificazione delle procedure relative alla assegnazione, misurazione e valutazione degli obiettivi di

performance individuale e organizzativa anche grazie all’adozione un sistema informativo gestionale di supporto

che potrà essere integrato in futuro con il sistema di contabilità e budget;

▪ il rafforzamento, sia in fase di programmazione che di monitoraggio e riesame, della coerenza tra obiettivi

strategici e obiettivi gestionali.

Sintesi delle azioni attuative intraprese

Fattori abilitanti
FA.1 - Efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa
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FA.2 - Strutture e infrastrutture 1/2

Azioni 

strategiche

FA.2-A.1 Tutela e valorizzazione del patrimonio strutturale e infrastrutturale

FA.2-A.2 Censimento dell’indice di sicurezza e della vulnerabilità sismica delle strutture

FA.2-A.3 Efficientamento energetico in particolare tramite l’impiego di fonti rinnovabili

Responsabilità FA.2-Re Fabrizio Greco*, Vittorio Ferraro, Angelo Furfaro e Sandra Costanzo

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

VALORE VALORE TARGET T.R.I. (§) TARGET TARGET

Valori  

Indicatori

FA.2-I.1 18,1% 20,1% 20% 100,0% 50% 100%

FA.2-I.2 - - - - 20% 75%

FA.2-I.3 6,1% 6,1% 6,1% n.a. 20% 60%

FA.2-I.4a 3,8% 5,31% 3,8% 100,0% 5,0% 6,0%

FA.2-I.4b 0,85% 2,50% 0,85% 100,0% 1,10% 1,30%

Indicatori

FA.2-I.1 Percentuale copertura di un sistema di videosorveglianza adeguato

FA.2-I.2 Percentuale di copertura del campus con banda ultralarga con garanzia sulla continuità dei servizi

FA.2-I.3 Percentuale di strutture verificate rispetto all’indice di sicurezza e di vulnerabilità sismica

FA.2-I.4a
Rapporto tra energia elettrica prodotta dall’Ateneo con fonti rinnovabili e consumo elettrico totale 
nell’ultimo triennio

FA.2-I.4b
Rapporto tra energia termica prodotta dall’Ateneo con fonti rinnovabili e consumo termico totale 
nell’ultimo triennio

Tasso Raggiungimento Obiettivo 2020 =  100%

(*) coordinatore

(§) Tasso di Raggiungimento Indicatore
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Nell’anno 2020 l’Ateneo ha promosso diverse iniziative volte a salvaguardare e valorizzare il proprio patrimonio e
consistenti nella programmazione di interventi volti a incrementare i livelli di sicurezza, di innovazione tecnologica,
di sostenibilità, di vivibilità e di qualità dei servizi.

Le iniziative intraprese nell’ambito dell’azione strategica FA.2-A.1 sono:
▪ avvio del processo di censimento del patrimonio immobiliare dell’Ateneo con reperimento della

documentazione inerente la storia edificatoria delle costruzioni esistenti, al fine di realizzare un archivio utile
nelle successive operazioni di conservazione e riqualificazione;

▪ pianificazione di un programma unitario di interventi di importo pari a € 3.500.000 dal titolo “Riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente universitario adibito ad attività istituzionali” oggetto di finanziamento da
parte del MUR con D.M. n. 857 del 16/11/2020 a seguito di partecipazione al bando di cui al D.M. 1121/19 per la
Tipologia A di programmi. Il programma prevede, tra l’altro, la riqualificazione dell'edificio Polifunzionale che
rappresenta il primo distretto didattico e dipartimentale dell’Università attorno al quale si è poi sviluppato il
Campus;

▪ esecuzione di attività per la messa in sicurezza delle strutture mediante strategie di prevenzione e protezione
che hanno portato alla redazione del progetto di "Ampliamento e adeguamento dell'impianto di
videosorveglianza a servizio delle strutture amministrative, di didattica e di ricerca dell'Unical", oggetto di
finanziamento sempre nell’ambito del suddetto D.M. 1121/19;

▪ relativamente alla messa in sicurezza della strutture, sono state inoltre intraprese diverse azioni di
prevenzione e protezione, tra le quali: programmazione di interventi di adeguamento dei presidi di sicurezza
per la radioprotezione nei laboratori di ricerca e didattici dell'Unical e di adeguamento e potenziamento degli
impianti UPS a servizio delle strutture amministrative, di didattica e di ricerca dell'Unical (interventi del
programma Tipologia B oggetto di richiesta nell’ambito del DM 1121/19); redazione del Protocollo Sicurezza
Covid 19 e aggiornamento DVR di Ateneo; ricognizione dello stato di sicurezza e dei livelli di rischio dei
laboratori di Ateneo; accreditamento delle principali strutture di Ateneo in ottica anti-Covid con riferimento a
parametri microclimatici e logistici; redazione di misure di sicurezza anti-Covid; messa in sicurezza e
ammodernamento servizi igienici a supporto delle aule di Ateneo.

Per l’azione strategica FA.2-A.2, è stato avviato un piano di valutazione della sicurezza statica e della
vulnerabilità sismica delle strutture esistenti, prioritariamente rivolto alle strutture di maggiore importanza in
ordine alla destinazione d’uso e al livello di affollamento da parte degli studenti, nonché a quelle maggiormente
antiche che hanno costituito il primo nucleo edilizio dell’Università della Calabria. Data la scarsità di risorse umane
nel settore tecnico da poter destinare a tale lavoro straordinario, le attività sono iniziate solo negli ultimi mesi del
2020. Le prime analisi sono state rivolte ad unità strutturali facenti parte del Centro Residenziale (Blocco12
Maisonettes ed Edifici insediamento residenziale “Nervoso”), nonché a strutture di maggiore importanza per le
attività istituzionali, quali l’asse ponte attrezzato a struttura metallica lungo il quale si snodano gli edifici denominati
cubi che ospitano le principali strutture di Ateneo. Parte delle indagini conoscitive sui materiali e strutture,
propedeutiche alla successiva attività di analisi e verifica strutturale, sono in corso di espletamento da parte di
laboratori interni all’Ateneo (Laboratorio Prove Materiali e Strutture e Laboratorio di Ingegneria dei Materiali e delle
Strutture). Le prime analisi hanno comunque permesso di individuare alcune criticità già poste all’attenzione dei
competenti Uffici dell’Unical per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

Relativamente all’azione strategica FA.2-A.3, le iniziative intraprese sono:
▪ pianificazione di un programma unitario di interventi tipologia B “Miglioramento dei livelli di efficienza
energetica e di sicurezza delle strutture esistenti disponibili per le attività istituzionali dell'Ateneo” (Costo
complessivo € 13.876.216), oggetto di richiesta di finanziamento con D.M. 1121/19, dal titolo “Miglioramento dei
livelli di efficienza energetica e di sicurezza delle strutture esistenti disponibili per le attività istituzionali
dell'Ateneo”; gli interventi previsti comprendono: sostituzione/sanificazione delle canalizzazioni aerauliche degli
impianti di condizionamento; efficientamento degli impianti termici; efficientamento energetico relativo agli
impianti di illuminazione esterna del campus dell'Università della Calabria; sostituzione di impianti elevatori;
installazione di impianti fotovoltaici e realizzazione di coibentazione e impermeabilizzazione di terrazzi su edifici
dell'Unical.

Sintesi delle azioni attuative intraprese

Fattori abilitanti
FA.2 - Strutture e infrastrutture
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FA.3 - Sostenibilità 1/2

Azioni 

strategiche

FA.3-A.1 Sviluppo di iniziative per la sostenibilità ambientale

FA.3-A.2 Sviluppo di iniziative per lo sviluppo di un modello universitario equo, aperto e solidale

Responsabilità FA.3-Re
Raffaele Zinno*, Mauro Francini*, Vittorio Ferraro, Andrea Lanza, Giovanna Vingelli, Simona Perfetti, 
Sandra Costanzo, Piero Guido e Giuseppe Pellegrino

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

VALORE VALORE TARGET T.R.I. (§) TARGET TARGET

Valori  

Indicatori

FA.3-I.1 24.755 24.755 24.755 n.a. 24.755 127.500

FA.3-I.2 21.259 21.259 21.259 n.a. 21.259 37.500

Indicatori

FA.3-I.1 Metri quadri del Campus adibiti ad aree verdi e attrezzate per impianti sportivi

FA.3-I.2 Metri quadri di aree adibiti a spazi di aggregazione per iniziative pubbliche

Tasso Raggiungimento Obiettivo 2020 = n.a. 

(*) coordinatore

(§) Tasso di Raggiungimento Indicatore
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L’Università della Calabria ritiene che le proprie azioni debbano essere incanalate in un percorso condiviso di promozione

dei temi della sostenibilità, sia in termini economico-finanziari sia in termini di paradigmi culturali che siano in grado di

individuare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica come il fulcro di nuovi modelli di sviluppo.

Le iniziative intraprese nell’ambito dell’azione strategica FA.3-A.1 Sviluppo di iniziative per la sostenibilità ambientale sono

di seguito sintetizzate:

▪ In linea con la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS), cui l’Ateneo ha rinnovato l’adesione, ci si è

impegnati in traiettorie che riguardano la sostenibilità ambientale, come riduzione del consumo di plastica, mobilità

sostenibile, promozione dieta mediterranea, etc. Allo scopo si sono individuati sette referenti, uno per ogni Gruppo di

Lavoro della RUS (Cambiamenti climatici, Cibo, Educazione, Energia, Inclusione e giustizia sociale, Mobilità, Risorse e

Rifiuti) che hanno assiduamente partecipato alle riunioni periodiche dei rispettivi GdL.

▪ Si è partecipato alla giornata RAI2 - Caterpillar, “m’illumino di meno”, affiancando al consueto spegnimento delle luci

del Campus, anche attività di plogging, piantumazione alberi e camminata ecologica (con un’app sviluppata da uno

spin-off dell’Università della Calabria per il calcolo della CO2 risparmiata).

▪ Si è messo a punto un bando per l’affidamento del servizio di distribuzione automatica di cibi e bevande, che riduca

consumi energetici, consumo di plastica e incentivi la dieta mediterranea.

▪ Si è elaborato un programma energetico costituito da 25 interventi fra cui la coibentazione edifici e il calcolo ACE.

▪ Sono state svolte azioni di sensibilizzazione della comunità accademica e sociale rispetto alle tematiche di tutela

ambientale e di protezione della salute in presenza di campi elettromagnetici prodotti dai sistemi di

telecomunicazione, con particolare riferimento alle tecnologie emergenti (5G, 6G).

▪ Si è avviato l’iter per l’attivazione dall’A.A. 2021/22 di un corso trasversale sulla sostenibilità organizzato sui 17 goals

di Agenda 2030.

▪ E’ stato pubblicato un opuscolo didattico sul percorso energetico: Che cos’è e come si usa l’energia.

▪ Sono state censite le attività di sostenibilità, partecipando alle rilevazione di “THE 2020” e “UI Green Metric World

University Rankings 2020”, migliorando significativamente il posizionamento precedente.

Le iniziative intraprese nell’ambito dell’azione strategica FA.3-A.2 Sviluppo di iniziative per un modello universitario equo,

aperto e solidale vengono di seguito riportate per gli ambiti maggiormente coinvolti:

▪ Pari opportunità Le attività svolte si sono focalizzate su 5 direttrici: 1. Individuazione e nomina delle/dei delegate/i

alle Pari opportunità dei Dipartimenti; 2. Bilancio di genere di Ateneo; 3. Linguaggio di genere; 4. Informazione,

sensibilizzazione e promozione delle tematiche di genere in Ateneo e sul territorio; 5. Nomina della Consigliera di

Fiducia di Ateneo. Ogni azione ha inteso rendere la prospettiva di genere elemento trasversale e centrale della

strategia complessiva di Ateneo. In questa prospettiva, la nomina delle delegate ha inteso rafforzare nei Dipartimenti

l’attenzione per le politiche di genere, anche attraverso la formulazione di specifiche indicazioni nei loro piani

strategici. Azione centrale della strategia complessiva è stata la progettazione delle diverse fasi del Bilancio di genere,

attraverso la nomina del gruppo di lavoro e la predisposizione del piano azioni positive. Si è inoltre proceduto

all’elaborazione delle Linee Guida sul Linguaggio di genere di Ateneo, presentate in SA nel mese di marzo 2021.

▪ Sport Per aumentare la sicurezza degli impianti sportivi del Campus è stata avviata l’istruttoria degli interventi di

riqualificazione delle strutture sportive, in coerenza con il finanziamento della Regione Calabria e d’intesa con il CUS

Cosenza. Per migliorare l’offerta sportiva per gli studenti è stato predisposto un questionario da inserire nella

domanda di immatricolazione all’a.a. 2021/2022 per il censimento delle propensioni alle attività sportive. Per

migliorare l’offerta formativa didattica è stata avviata la realizzazione del programma “carriera duale atleta/studente”

il cui inizio è previsto dall’a.a. 2021/2022. Per quanto attiene l’impegno dello Sport contro le discriminazioni è stato

realizzato un Protocollo d’Intesa con il CIP (Comitato Italiano Paraolimpico). L’Ateneo ha partecipato a un bando

competitivo della Regione Calabria per la “Concessione di contributi regionali finalizzati alla realizzazione e

riqualificazione di impianti sportivi” e ha ottenuto un finanziamento per un importo complessivo di 3,75 Ml per la

realizzazione di una “Città dello Sport” nell’area del Campus. L’intervento prevede un complesso polisportivo immerso

nel verde per complessivi 103.950 mq, che potenzierà il polo di attività sportive già esistente. Il progetto prevede: un

campo polivalente per atletica leggera e rugby; attrezzature all’aperto (campo da padel, percorso running); edifici a

servizio (uffici e spogliatoi); parcheggio. L’impianto sarà pienamente accessibile e fruibile dai soggetti disabili.

Sintesi delle azioni attuative intraprese

Fattori abilitanti
FA.3 - Sostenibilità
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FA.4 - Comunicazione 1/2

Azioni 

strategiche

FA.4-A.1
Rafforzare la reputazione dell’Ateneo e potenziare la qualità delle azioni di comunicazione verso 
l’esterno

FA.4-A.2 Sviluppare un efficace e capillare sistema di comunicazione interna

Responsabilità FA.4-Re Maria De Paola* e Gaetano Miceli

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

VALORE VALORE TARGET T.R.I. (§) TARGET TARGET

Valori  

Indicatori

FA.4-I.1 3,93 n.d. 3,93 n.a. 4,10 4,30

FA.4-I.1a 4,05 3,98 4,05 98,3% 4,20 4,40

FA.4-I.1b 3,84 3,74 3,84 97,4% 4,00 4,20

FA.4-I.1c 4,09 n.d. 4,09 n.a. 4,30 4,50

FA.4-I.1d 3,73 n.d. 3,73 n.a. 3,90 4,10

Indicatori

FA.4-I.1 Grado di soddisfazione sull’efficacia della comunicazione su scala da 1 a 6

FA.4-I.1a Grado di soddisfazione sull’efficacia della comunicazione (Docenti) su scala da 1 a 6

FA.4-I.1b Grado di soddisfazione sull’efficacia della comunicazione (PTA) su scala da 1 a 6

FA.4-I.1c Grado di soddisfazione sull’efficacia della comunicazione (Studenti I anno) su scala da 1 a 6

FA.4-I.1d Grado di soddisfazione sull’efficacia della comunicazione (Studenti anni successivi) su scala da 1 a 6

Tasso Raggiungimento Obiettivo 2020 =  98%

(*) coordinatore

(§) Tasso di Raggiungimento Indicatore
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In coerenza con quanto previsto dal Piano Strategico di Ateneo, che interpreta l’attività di comunicazione come

trasversale a più obiettivi strategici specifici e in quanto tali da gestire in modo integrato, si è proceduto alla

redazione di un Piano di Comunicazione triennale. L’obiettivo del Piano è stato quello di sistematizzare e delineare in

maniera organica tutte le attività di comunicazione, fornendo così una visione di insieme in grado di guidare le azioni

dei singoli e migliorare il valore reputazionale dell’Ateneo. Il piano evidenzia anche tutti i soggetti coinvolti nelle

attività di comunicazione che includono, oltre al personale dell’area comunicazione e dell’area ITC, numerosi

delegati.

Di seguito si presenta una sintesi delle azioni intraprese nel corso dell’anno 2020 raggruppate per aree di interesse.

Promozione dell’immagine dell’Ateneo. Allo scopo di accrescere la riconoscibilità dell’Unical in tutti i processi

comunicativi si è consolidata l’applicazione del sistema di identità visiva dell’Ateneo attraverso un’azione di

coordinamento dei diversi soggetti dell’Ateneo che usano il logo Unical. Si è altresì proceduto alla revisione delle

brochure di Ateneo e della presentazione digitale. E’ stata inoltre completata l’implementazione del progetto di

segnaletica con la copertura dell'intero Campus.

Iniziative di comunicazione dei percorsi formativi. Uno sforzo di particolare rilievo è stato dedicato alla

promozione dell’offerta formativa e dei servizi, che ha richiesto la stretta collaborazione dell’area di comunicazione

con i delegati all’orientamento in entrata, all’orientamento in itinere, all’orientamento in uscita, al marketing e

all’internazionalizzazione. In questo ambito sono stati realizzati 37 video sui Corsi di Laurea Triennali e Magistrali a

Ciclo Unico, nonché la Campagna di Comunicazione per le Immatricolazioni a corsi di studio Triennali e Magistrali a

Ciclo Unico per il Bando Ammissione Anticipata e per il Bando Ordinario e per le immatricolazioni alle Lauree

Magistrali. Le azioni sono state intraprese sui canali social d’Ateneo, sul web e sui mass media. Sono stati organizzati

gli Open days destinati a fornire alle aspiranti matricole e alle famiglie informazioni e supporto per le iscrizioni

anticipate. E’ stata anche realizzata una Campagna di “accoglienza” per l’a.a. 2020/2021 agli immatricolati a Corsi di

Laurea e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico dell’Università della Calabria e la progettazione di un format in ppt per la

presentazione delle Lauree Magistrali in collaborazione con l’Orientamento in itinere. A tale scopo è stato progettato

un evento di Ateneo per promuovere l’offerta magistrale con la produzione di materiali di comunicazione. È stato

inoltre attivato uno sportello di orientamento a livello di Ateneo che offre colloqui individuali e fornisce informazioni

sull’offerta formativa magistrale, sulle modalità di accesso e sulle relative procedure amministrative. Per migliorare

la comunicazione dell’offerta formativa e dei servizi verso gli studenti internazionali si è proceduto alla revisione

delle pagine web area internazionale e alla realizzazione di materiali di comunicazione (stampati e digitali) per

promozione dell’offerta formativa e dei servizi. L’informazione sui servizi di orientamento al lavoro / placement è

stata potenziata grazie a diverse azioni, articolate nei seguenti format: recruiting day, career day, career development

day. Si è inoltre proceduto alla creazione del Network UniCalumni.

Iniziative volte a rinsaldare il rapporto tra scienza e società. Per potenziare la divulgazione dei risultati della

ricerca e l’efficacia della terza missione sono stati realizzati una serie di eventi di public engagement, tra cui di

particolare rilievo la Notte dei Ricercatori con la definizione di uno specifico piano di comunicazione (elaborazione di

un concept grafico, materiale informativo, sito web e pagine social con dirette Facebook, ufficio stampa). Analogo

modello comunicativo è stato utilizzato per i progetti UniCalab e Start Cup Calabria. Di particolare rilievo l’iniziativa

di TM “Unical vs Covid19”, con cui l’Unical ha messo le sue competenze e le sue risorse, umane, scientifiche e

tecnologiche, a disposizione dell’intera società impegnata nella lotta contro il Coronavirus. I risultati dell’iniziativa

sono stati comunicati attraverso news sul portale di Ateneo, post sui canali social, comunicati stampa. Per rafforzare

la connessione con il sistema produttivo del territorio sono state promosse e comunicate iniziative quali ‘LIO

Informa’, la newsletter settimanale riguardante opportunità di finanziamento, eventi e news in tema di ricerca e

trasferimento tecnologico, con un focus sulle startup, nonché la sezione LiO del Portale Unical, dedicata a tutte le

attività e i servizi del Liaison Office, in cui è presente una parte destinata alla valorizzazione dei risultati della ricerca.

Riprogettazione Portale di Ateneo. Avvio progettazione di una nuova piattaforma di accesso ai servizi, con una

nuova organizzazione di presentazione dei contenuti, che permetterà di veicolare in maniera più adeguata le

informazioni di interesse per le diverse categorie di utenti.

Sintesi delle azioni attuative intraprese

Fattori abilitanti
FA.4 - Comunicazione


