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Area Formazione

Azioni

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

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

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

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

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

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

Indicatori

F.1-I.1 Numero di iscritti al primo anno di LM

F.1-I.2 Numero di iscritti al primo anno di L e LMCU

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

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 CdS

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

Valori indicatori

Indicatori Peso
VALORE 

31/12/2021
TARGET 

31/12/2021

T.R.I. (Tasso
raggiungimento  

indicatore)

Raggiungimento
normalizzato  

ponderato

TARGET 
31/12/2022

F.1-I.1 26% 208 218 95,41% 25% 219

F.1-I.2 26% 584 664 87,95% 23% 671

F.2-I.1 16% 45,4% 51,2% 88,67% 14% 52,5%

F.2-I.2 16% 40,4% 45% 89,78% 14% 45,9%

F.3-I.1 16% 56,8% 58,7% 96,76% 15% 62,4%

INDICE DI PERFORMANCE DI MACROAREA (IPM) 91,71%
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Sintesi delle azioni attuative intraprese

Nell'ambito dell'area strategica - ASD-11-2021: FORMAZIONE - la performance del Discag è stata
complessivamente pari al 91,71%. In particolare, il primo indicatore “percentuale di studenti iscritti entro la durata
normale dei CdS che abbiano acquisito almeno 40 cfu nell'anno solare” ha raggiunto il valore di 88,67% rispetto
al target (45,4%/51,2%). E' necessario sottolineare che il dato per il Discag nel triennio 19-21 è strettamente
crescente (41%, 43,1% e 45,4% nel 21), ma il target di 51,2% è evidentemente troppo elevato per le caratteristiche
peculiari dei CdS del Discag. Per il futuro si ritiene opportuno che tale target sia customizzato tenendo conto dello
storico andamentale.
Il secondo indicatore “percentuale di immatricolati (L, LM, LMCU) che completano gli esami di profitto entro un
anno dalla durata normale (F.2-I.2_PSD ( STU-26 )” arriva all'89,78% del target (40,4%/45%). L'andamento nel
triennio 19-21 è stato 40,5%, 43,9% fino al 40,4% del 21. Anche in questo caso il target è stato fissato a un livello
molto sfidante e non coerente con lo storico del dipartimento, pur se raggiungibile.
Il terzo indicatore “Numero di iscritti al primo anno di L e LMCU (F.1-I.2_PSD ( STU-24 )” ha raggiunto un valore
pari all'87,95% (584/664) del target. Lo storico per il triennio 19-21 ha visto un andamento monotono decrescente
(651, 624,584) Tale trend deve e può essere invertito attraverso le modifiche in corso di implementazione per
l'appetibilità dei CdS del Discag e, sperabilmente, con l'attenuazione della pandemia.
Il quarto indicatore “Numero di iscritti al primo anno di LM - F.1-I.1_PSD ( STU-23 )” raggiunge il 95,41% del target
(208/218). Nel triennio 19-21 i valori sono stati vicini se non superiori al target (217, 231, 208), quindi il target per
il 2022 appare assolutamente alla portata.
Il quinto indicatore “Percentuale di laureandi pienamente soddisfatti della didattica ( F.3-I.1_PSD ( STU-27 )” è al
96,76% del target. L'andamento nel triennio 19-21 è stato pari a 56,9%, 61,4%, 56,8%. Il target appare raggiungibile
a patto di prestare una ancora maggiore attenzione ai risultati delle indagini ISO DID, pur nella consapevolezza che
il monitoraggio della soddisfazione dei laureati è condotto da Almalaurea e dipende anche dal campione dei
selezionati e dei rispondenti.

Analisi critica dei risultati

Il primo indicatore percentuale di studenti iscritti entro la durata normale dei CdS che abbiano acquisito almeno
40 cfu nell'anno solare ha raggiunto il valore di 88.67% rispetto al target (45,4%/51,2%). E' necessario sottolineare
che il dato per il discag nel triennio 19-21 è strettamente crescente (41%, 43,1% e 45,4% nel 21), ma il target di
51,2% è evidentemente troppo elevato per le caratteristiche peculiari dei CdS del Discag.
Per il futuro si ritiene opportuno che tale target sia customizzato tenendo conto dello storico andamentale.
Il secondo indicatore Percentuale di immatricolati (L, LM, LMCU) che completano gli esami di profitto entro un
anno dalla durata normale (F.2-I.2_PSD ( STU-26 )) arriva all'89,78% del target (40,4%/45%). L'andamento nel
triennio 19-21 è stato 40,5%, 43,9% fino al 40,4% del 21.
Anche in questo caso il target è stato fissato a un livello molto sfidante e non coerente con lo storico del
dipartimento, pur se raggiungibile.

Esiste un’attrattività di fondo per quasi tutti i CdS del Discag. Probabilmente solo il CdL Scienze Turistiche necessita
di attenzione per migliorarla. Per tutti i CdS è necessario migliorare la regolarità degli studi e l'occupabilità dei
laureati.

Proposta azioni di miglioramento

 Ricognizione circa le destinazioni dei flussi di studenti in uscita dalle triennali.

 Per il CdLMin EAM è in atto una analisi di fattibilità finalizzata alla possibilità di attivare almeno un percorso 
interamente erogato in lingua inglese.
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 Per il CdLMin VSTC sono allo studio alcune iniziative. Da un lato potrebbe essere utile qualche modifica
nella struttura dei contenuti erogati, orientandoli verso un approccio più manageriale che sia centrato
sullo sviluppo territoriale attraverso il turismo. Dall’altro è importante che vengano al più presto riattivati
gli esami di abilitazione per figure tipiche del settore del turismo (come le guide turistiche, ad esempio).

 Analisi periodica dei manifesti degli studi per aggiornare e allineare l’offerta formativa alle esigenze
sempre mutevoli del mercato del lavoro al fine di attrarre studenti di qualità e migliorare l’occupabilità dei
laureati anche grazie alla attiva collaborazione offerta dai Comitati di Indirizzo dei CdL.

 Potenziamento delle iniziative di orientamento in ingresso intensificando i contatti con gli Istituti Superiori.

 Potenziamento delle attività di comunicazione.

 Riprogettazione parziale dei contenuti formativi del CdL in Scienze Turistiche per renderlo maggiormente
aderente alle aspettative dei potenziali iscritti.

 Ottenere dall’Ateneo il riequilibrio della dotazione di aule per permettere una più efficace organizzazione
della logistica didattica.

 Organizzazione di corsi di potenziamento delle conoscenze di base da effettuarsi di concerto con gli Istituti
Superiori nell’ambito anche di iniziative di orientamento

 Riprogrammazione delle attività di mentoring finalizzate a monitorare telefonicamente e telematicamente 
il grado di soddisfazione degli studenti e la presenza di eventuali disagi.

 Potenziamento delle attività di mentoring svolte dai docenti dei vari CdL assegnati come tutor agli studenti.

 Potenziamento dell’attività di tutoring contenutistico per tutti gli studenti

 Controllo relativo a una sempre razionale distribuzione degli esami di profitto

 Potenziamento delle iniziative di orientamento in itinere e di supporto agli studenti.

 Monitoraggio periodico circa l'adeguatezza dell'offerta formativa tramite le consultazioni periodiche con 
le parti sociali e i Comitati di Indirizzo dei CdL.

 Maggiore attenzione verso i risultati delle indagini ISO DID e verifica e implementazione delle proposte 
scaturenti dalla relazione della CPDS

 Produzione di materiali documentali a supporto di iniziative di orientamento in ingresso intensificando i 
contatti con gli Istituti Superiori.
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Area Ricerca

Azioni

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

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

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

Indicatori

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

R.1-I.3 Media di Dipartimento di superamento delle soglie ASN, nella fascia di chiamata, dei docenti 
reclutati

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

Valori indicatori

Indicatori Peso
VALORE 

31/12/2021
TARGET 

31/12/2021

T.R.I. (Tasso
raggiungimento  

indicatore)

Raggiungimento
normalizzato  

ponderato

TARGET 
31/12/2022

R.1-I.2 50% 35 37 94,59% 47% 39

R.1-I.3 25% 3,28 2,57 100% 25% 2,62

R.3-I.1 25% 80,0% 51,4% 100% 25% 52,8%

INDICE DI PERFORMANCE DI MACROAREA (IPM) 97,3%
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Sintesi delle azioni attuative intraprese

Il risultato complessivo del Discag nell'ambito dell'Area Strategica "Ricerca" appare soddisfacente. Infatti, sia per
l'indicatore sul superamento delle soglie ASN R.1-I.3_PSD ( RIC-11 ) (127,63%), con un trend triennale 19-21
crescente pari a 2,47, 2,64 e 3,28, che quello legato alla Proporzione di dottori di ricerca che hanno trascorso
almeno tre mesi all’estero R.3-I.1_PSD ( RIC-12 ) (155,64%), con un trend triennale 19-21però altalenante (100%,
0%, 80%). Entrambi gli indicatori hanno ampiamente superato il target del 100%.
L'indicatore connesso al Numero di pubblicazioni nel triennio con coautori stranieri R.1-I.2_PSD ( RIC-10 ) (94,59%)
non ha raggiunto il valore target (35/37).
Il trend 19-21 (34, 37, 35) manifesta una certa costanza, raggiungendo nel 2020 proprio il valore target, non
mantenuto nel 2021. La motivazione di tale lieve flessione deve essere ricercata nel rallentamento dovuto alla
pandemia delle attività congressuali nazionali e internazionali che per i SSD del Discag sono tradizionalmente state
il volano per l'avvio delle collaborazioni internazionali. La progressiva normalizzazione della situazione rende
ottimisti circa la ripresa e il potenziamento delle attività di ricerca e pubblicazione con coautori stranieri.
In merito agli altri due indicatori, l'attività di ricerca condotta dai componenti del Discag, opportunamente
incentivata, consentirà il mantenimento della performance raggiunta, mentre per i dottori di ricerca continuerà a
essere obbligatorio il periodo di studio all'estero, eventualmente, ove necessario, anche in modalità on line.

Analisi critica dei risultati

A livello endogeno è importante mantenere alto il commitment dei componenti del Discag, eventualmente grazie
anche a misure di incentivazione ad hoc.

La vera criticità emersa nel 2021 riguarda il Numero di pubblicazioni nel triennio con coautori stranieri. Il mancato
raggiungimento del target consegue dalla riduzione, dovuta alla pandemia, delle conference organizzate in
presenza, da sempre volano di pubblicazioni con coautori internazionali per i componenti del Discag.

Proposta azioni di miglioramento

Quali azioni correttive finalizzate al miglioramento complessivo della performance si confermano quelle 
individuate in sede di aggiornamento del PSD nel dicembre 2021. In particolare:

 incentivazione delle pubblicazioni con coautori internazionali mediante premialità da definire in termini di
incremento dei fondi di ricerca assegnati a ciascun componente del DISCAG; in particolare, si proporrà
l'istituzione di un fondo dipartimentale da cui attingere per la premialità;

 promozione dell'organizzazione di workshop a livello internazionale presso l'Unical e della partecipazione
a iniziative analoghe all'estero da parte dei docenti del DiScAG con modalità di incentivazione da definire
anche in ragione dell’evoluzione epidemiologica che limita ancora spostamenti e conference in presenza;

 sensibilizzazione dei neo-reclutati circa la necessità di mantenere positivo il proprio trend di attività di
ricerca, anche studiando forme di incentivazione nella distribuzione di quote premiali per il finanziamento
delle attività di ricerca;

 incentivazione della permanenza all’estero dei dottorandi e della partecipazione a conferenze e corsi di
formazione superiore;

 monitoraggio costante dei database di interesse per i componenti del Discag presenti o da acquisire presso 
la Biblioteca Tarantelli;

 promozione di seminari interni al DiScAG volti a condividere le esperienze e le modalità di pubblicazione 
con coautori internazionali;

 potenziamento dell'accoglienza di visiting internazionali sfruttando le opportunità del campus;
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 incentivazione delle pratiche virtuose sul reclutamento anche attraverso la pubblicizzazione dei bandi sulle
mailing list delle società scientifiche di riferimento;

 promozione tra i dottorandi della modalità di fruizione in distance dei periodi all’estero, per far fronte alle
difficoltà riconducibili all’emergenza COVID-19;

 incentivazione, anche economica, della permanenza all’estero dei dottorandi ove consentito 
dall’emergenza epidemiologica;

 incentivazioni per i dottorandi che soddisfano i requisiti di internazionalizzazione con fondi di ricerca 
aggiuntivi per missioni e/o partecipazione a conferenze e corsi di formazione superiore.



Area Terza Missione

Azioni

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

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

TM.2-A.2 Consolidamento interazioni con istituzioni scolastiche e soggetti assimilabili

TM.2-A.3 Integrazione iniziative a sostegno della cultura civica con soggetti istituzionali

Indicatori

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

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

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

Valori indicatori

Indicatori Peso
VALORE 

31/12/2021
TARGET 

31/12/2021

T.R.I. (Tasso 
raggiungimento

indicatore)

Raggiungimento  
normalizzato 

ponderato

TARGET 
31/12/2022

TM.1-I.2 25% 14 4 100% 25% 4,3

TM.1-I.4 25% 260.816,00 € 54.114,00 € 100% 25% 55.165,00 €

TM.2-I.1 50% 47 51,5 91,26% 46% 52,4

INDICE DI PERFORMANCE DI MACROAREA (IPM) 95,63%
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Sintesi delle azioni attuative intraprese

Il risultato del Discag nell'area strategica TM_DiScAG ASD-39-2021: TERZA MISSIONE è pari complessivamente a
95,63%.
Due dei tre indicatori (Numero di persone coinvolte nei percorsi di formazione per la promozione della cultura
d’impresa - TM.1-I.2 _PSD ( TM-20 ) - 350% e Proventi da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e da
finanziamenti competitivi - TM.1-I.4_PSD ( TM-21 ) - 481.98%) superano in maniera molto larga il target dell'anno.
L'indicatore Numero di iniziative per la promozione e il sostegno della missione civile ed educativa - TM.1-I.2 _PSD
(TM-20 ) raggiunge un valore lievemente sotto il target (91,26% - 47/51,5). Il trend del primo indicatore nel biennio
20-21 è lievemente calante (49 e 47).
Il terzo indicatore nel triennio 19-21 ha raggiunto i valori di 52.358 euro, 40.000 euro e 260.816 euro, con una
grande crescita dovuta a tutte le attività messe in campo dal dipartimento.

Analisi critica dei risultati

In merito all'unico indicatore inferiore al 100% appare evidente che la pandemia ha giocato un ruolo cruciale. Man
mano che gli effetti pandemici andranno a diminuire si ritiene di poter incrementare il numero di iniziative anche
al di sopra del dato 2020.

Il Discag è da sempre in prima linea per la promozione di iniziative di terza missione e l'intercettazione di
opportunità di finanziamento delle ricerche e delle attività anche tramite il c/terzi, grazie all'impegno a rotazione
di tutti i componenti del dipartimento, sempre molto motivati nel merito.

Proposta azioni di miglioramento

Non si ritiene di modificare le azioni previste nel PSD 21-22:

 pubblicizzazione presso gli studenti dei Corsi di Laurea Triennali e Magistrali incardinati nel DiScAG del
percorso UnicaLab, quale insegnamento a scelta (6CFU) e delle altre iniziative disponibili, quale ad esempio
la StartCup Calabria;

 organizzazione di percorsi di sviluppo della cultura d’impresa attraverso collaborazioni con le tante
imprese locali, nazionali e internazionali che già collaborano con il DiScAG per i tirocini, i Master e i percorsi
di Alta Formazione post lauream, coinvolgendo anche il PTA;

 incremento delle occasioni di collaborazione con altri dipartimenti Unical sollecitando il personale docente
e i ricercatori a partecipare a bandi di finanziamento competitivi, anche con attività di ricerca
multidisciplinare che consentano l’accesso a tipologie di bandi;

 tradizionalmente non centrali per il DiScAG;

 potenziamento delle risorse di personale dedicate al settore Ricerca e Terza Missione del Dipartimento;
 maggiore interazione con il LIO di Ateneo per fornire supporto a docenti e ricercatori (es.: notizie

tempestive sui bandi, supporto alla stesura dei progetti, etc.);

 consolidamento delle relazioni con le istituzioni scolastiche e con i soggetti istituzionali sul territorio;

 sensibilizzazione del personale del Dipartimento verso un maggiore coordinamento con l’ufficio e il
delegato Terza Missione, per mettere a sistema le energie spese sul territorio su entrambe le azioni
strategiche e avviare un processo di buone pratiche per l’istituzionalizzazione delle iniziative, sì da
consentire una maggiore visibilità del Dipartimento ed una maggiore efficacia delle azioni stesse;

 potenziamento delle iniziative di Public Engagement finalizzate anche al placement degli studenti grazie al
coinvolgimento di operatori economici (ad esempio il progetto «Affari in corso»);

 realizzazione di materiale informativo e pubblicitario (flyer, poster, annunci a pagamento, ecc.) per le
iniziative di public engagement organizzate dal Dipartimento.
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Area Internazionale

Azioni

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.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

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

I.2-I.1 Proporzione di CFU conseguiti all’estero dagli studenti

I.2-I.2 Numero studenti in uscita nell’ambito di programmi di mobilità

I.2-I.3 Percentuale di docenti che fruiscono di periodi di mobilità all’estero

Valori indicatori

Indicatori Peso
VALORE 

31/12/2021
TARGET 

31/12/2021

T.R.I. (Tasso 
raggiungimento

indicatore)

Raggiungimento  
normalizzato 

ponderato

TARGET 
31/12/2022

I.1-I.1 38% 5,8% 5,9% 98,31% 36% 6,4%

I.1-I.2 38% 33 56 58,93% 22% 58

I.1-I.3 24% 4 2 100% 24% 3

I.2-I.1 0% 0,2% 0,92% 0% 0% 0,95%

I.2-I.2 0% 4 104 0% 0% 109

I.2-I.3 0% 0,0% 5,4% 0% 0% 5,8%

INDICE DI PERFORMANCE DI MACROAREA (IPM) 83,75%
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Sintesi delle azioni attuative intraprese

La performance del Discag nell'area strategica ASD-53-2021: INTERNAZIONALE ha raggiunto un valore complessivo
di 83,75% al netto degli indicatori neutralizzati. Focalizzando l'attenzione su quelli non neutralizzati, è possibile
osservare che per l'indicatore Proporzione di studenti iscritti al primo anno (LM) che hanno conseguito il titolo di
accesso all'estero - I.1-I.1_PSD (INT-8), il valore raggiunto è stato del 98,31% (5,8% rispetto al target 5,9%).
Analizzando l'ultimo triennio 19-21 si osserva che il valore 2021 è maggiore di quello del 2019 (1,8%) ma è inferiore
al 10,4% del 2020. Sembrerebbe quasi che l'effetto pandemia (con didattica in dad) abbia fatto crescere gli studenti
stranieri e che adesso, con la ripresa parziale in presenza l'effetto sia diminuito. In merito all'indicatore Numero di
studenti di scambio in entrata coinvolti in tutti i programmi di mobilità internazionale I.1-I.2_PSD (INT-9 il valore
33 rapportato al target 56 ha prodotto una performance parziale pari al 58,93%. I valori del triennio 19-21 sono in
controtendenza rispetto all'indicatore precedente (52, 13, 33), quasi che i programmi di scambio avessero subito
in maniera forte l'impatto pandemico (2020), salvo crescere di nuovo nel 2021. In merito al terzo indicatore attivo
Numero di studiosi visiting I.1-I.3_PSD (INT-10) il Discag ha raggiunto il doppio del target, 4 contro 2. Il dato è molto
soddisfacente considerato che nel 2019 il valore è stato zero (0) e nel 2020 uno (1).

Analisi critica dei risultati

La persistente pandemia ha influenzato le performance specifiche

Esiste una forte motivazione verso i percorsi di studio e di ricerca internazionali per tutti i componenti del Discag

Proposta azioni di miglioramento

 Promozione dell’internazionalizzazione dei CdS valutando l'istituzione di percorsi erogati in lingua inglese
nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale del Dipartimento

 Miglioramento della visibilità internazionale del Dipartimento, migliorando il sito web in lingua inglese 
(compresi quelli dei singoli CdL).

 Predisposizione di materiali per la Comunicazione che possano evidenziare le opportunità che il DiScAG e
l’Unical offrono ai potenziali iscritti internazionali.

 Consolidare l’attrattività dei CdL incardinati nel DiScAG attraverso il rafforzamento della Comunicazione

 Potenziamento o sviluppo di nuovi accordi di mobilità, che potrebbero nascere incentivando la mobilità
dei docenti del Dipartimento e la collaborazione con colleghi stranieri, tenendo conto anche
dell'attrattività delle sedi.

 Incentivazione anche finanziaria della mobilità anche solo virtuale dei docenti verso Atenei stranieri.

 Previsione anche all'interno dei Corsi di Laurea Magistrale, di attività seminariali che coinvolgano studiosi 
provenienti da Università estere.

 Maggiore visibilità del Dipartimento rendendo più efficace il sito web e volgendo particolare attenzione 
alla scrittura in lingua inglese, con una descrizione più dettagliata delle attività di ricerca svolte.

 Istituire un fondo dipartimentale destinato agli studiosi visiting.

 Potenziare la comunicazione per incentivare i nostri studenti a intraprendere programmi di mobilità anche 
se in distance.

 Potenziare l’attività di counselling per gli studenti per facilitare l’individuazione di sedi universitarie
collegate.

 Incentivare i docenti a rafforzare le proprie collaborazioni internazionali o a intraprenderne di nuove.

 Stimolare gli studenti a usufruire delle opportunità offerte dal CLA.

 Supporto costante agli studenti per far conoscere gli accordi esistenti e in corso di eventuale definizione 
guidandoli nel breve nella scelta di sedi che consentono la modalità didattica a distanza.
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 Creare dei meccanismi di comunicazione coinvolgendo gli studenti che hanno già fruito della mobilità
all’estero.

 Incentivazione per la collaborazione scientifica dei docenti del Dipartimento con università estere al fine 
di favorire la possibilità di stesure tesi in ambito Erasmus o MoSt.

 Creare nuovi accordi e consolidare quelli esistenti sia per i dual-degree, che per Erasmus, che per MOST.



13

Rendiconto Spese 2021

Nel 2021 per l’area strategica formazione sono stati spesi complessivamente 7.461 euro (di cui 6.000 da risorse
proprie) interamente dedicati a contratti di tutorship contenutistica per insegnamenti inseriti nei CdS afferenti al
Discag. La cifra è inferiore alle previsioni, ma si prevede di portare la differenza nel budget 2022.

Per l’area ricerca, nel 2021 sono stati impegnati 1.738 euro come spese di supporto per attività di ricerca e
formazione di dottorandi. La cifra allocata per il 2021 e non impegnata sarà inserita nel budget 2022.

Per l’AS Terza Missione sono stati impegnati 1.614 euro per attività di promozione delle iniziative TM e PE in corso
di avvio. La cifra allocata per il 2021 e non impegnata sarà inserita nel budget 2022.

Nell’ambito dell’AS Internazionalizzazione nessuna somma è stata impegnata nel 2021. L’intero importo quindi
sarà riallocato nel budget 2022 unitamente alla quota premiale congelata e riassegnata.

Area Strategica

SAL previsionale 
al 31/12/2021 
(Budget 2021)

Consuntivo budget 
2021

Totale

Risorse ateneo
Risorse  
proprie

Risorse
ateneo
utilizzate

Risorse
proprie
utilizzate

Formazione € 1461 € 6.000 € 1.461 € 6.000
€ 7.461 –(€ 1461

+€ 6000)

Ricerca €1.738 €0 € 1738 € Y₁ € 1.738-€ 1738

Terza Missione € 1.614 €0 € 1614 € Z₁ € 1.614-€ 1614

Internazionale € 0 € 0 € W € W₁ € 0

Tutte
€ 4.813,00 € 6.000 T= 4813

T₁=
€ 6000

€ 0
Risorse non utilizzate

Quadro delle risorse per la realizzazione delle iniziative.


