RAPPORTO ANNUALE
DI RIESAME 2021

Vincent van Gogh, Il Raccolto, 1888

luglio 2022

Il Rapporto annuale di riesame

3

Introduzione a cura del Magnifico Rettore
Acronimi
Documenti di riferimento

Area Formazione

7

Sintesi dell’autovalutazione
Performance dell’Area

Area Ricerca

16

Sintesi dell’autovalutazione
Performance dell’Area

Area Terza Missione

24

Sintesi dell’autovalutazione
Performance dell’Area

Area Internazionalizzazione

33

Sintesi dell’autovalutazione
Performance dell’Area

Area Servizi agli studenti

42

Sintesi dell’autovalutazione
Performance dell’Area

Fattori abilitanti

47

Sintesi dell’autovalutazione
Performance dell’Area

Sommario

diario di
viaggio
Il rapporto annuale di riesame
Introduzione a cura del Magnifico Rettore

3
1/2

A un anno di distanza esatto dal primo Rapporto di riesame presentato all’attenzione degli Organi di Governo dell’Università della Calabria
nell’ambito di un rinnovato Sistema di Assicurazione della Qualità, la stesura di questo importante documento strategico è già percepita nella
comunità accademica come un appuntamento cruciale e strutturalmente consolidato, come un importante momento di riflessione per delineare
sinteticamente il quadro complessivo dello stato di attuazione del Piano Strategico e per ragionare sulla necessità di dispiegare eventuali azioni
correttive.
In continuità con quanto sperimentato per il riesame del 2020, il Rapporto di riesame relativo all’anno 2021 è stato costruito 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. Per ogni area, sono stati analizzati i valori dei relativi indicatori – a
livello di Ateneo, di Dipartimenti e di Strutture Tecnico-Amministrative – rapportandoli ai target preventivati, articolando un’analisi critica sugli
scostamenti e delineando, altresì, delle concrete proposte di miglioramento per l’aggiornamento del Piano Strategico al periodo 2023-2025.
Nonostante il perdurare della situazione di incertezza legata all’emergenza sanitaria, lo scenario che emerge dal Rapporto di riesame per l’anno
2021 è ampiamente positivo e infonde fiducia per il prosieguo della nostra azione. L’Ateneo ha dimostrato grande capacità nell’affrontare il
periodo più buio di tale emergenza, non solo riportando i valori degli indicatori al periodo ante-COVID (dopo una marcata flessione nel 2020
specie in alcuni ambiti quale l’Internazionalizzazione che ha più sofferto delle limitazioni alla mobilità), ma finanche allineandoli ai target che a suo
tempo erano stati prefissati. Enorme è dunque la soddisfazione per essere riusciti a tenere sempre ben in vista la rotta strategica che insieme
abbiamo scelto nel 2019, a dispetto delle varie contingenze e dedicando ancor più entusiasmo ed energia per realizzare i nostri piani di sviluppo.
Emergono – ovviamente e in modo del tutto naturale – anche alcuni ambiti di miglioramento, con specifiche azioni strategiche sulle quali l’Ateneo
dovrà saper mantenere vigile l’attenzione, specie in relazione alla definizione di sempre più efficaci procedure per il monitoraggio puntuale degli
indicatori.
Altro importante elemento di grande soddisfazione è il constatare che la visione del Piano Strategico che include e abbraccia le strategie dei
Dipartimenti è sempre più concreta realtà nell’Ateneo. I Dipartimenti hanno, infatti, perseguito nel 2021 strategie pienamente allineate alla
visione di Ateneo, con azioni che si sono coerentemente risolte in un miglioramento sugli ambiti ritenuti prioritari a livello centrale. In particolare,
i piani strategici dipartimentali sono stati prodotti a inizio del 2021, con un orizzonte temporale di un biennio. Per il 2021, i Dipartimenti hanno
dunque potuto portare a termine un primo esercizio di riesame, che ha finalmente chiuso il ciclo su tutte le procedure avviate nell’ambito del
nuovo Sistema di Assicurazione della Qualità. Il presente Rapporto di riesame estende, pertanto, lo schema concettuale di quanto prodotto per il
2020, dando contezza delle azioni attuative portate avanti dai Dipartimenti e discutendo le performance che essi hanno fatto registrare.
In un contesto legato all’attuazione delle nostre Politiche per la Qualità non posso, infine, esimermi dal ricordare che il 2021 è stato l’anno in cui le
procedure e la qualità dell’Ateneo sono state poste sotto la lente d’ingrandimento dell’ANVUR per tramite di un Comitato di Esperti di Valutazione
(CEV) chiamato ad esprimersi sul rinnovo del nostro accreditamento nell’ambito del sistema nazionale universitario. Il rapporto dell’ANVUR ha
assegnato all’Università della Calabria un giudizio pienamente soddisfacente (livello B), collocandola nella fascia alta degli atenei italiani. Più in
dettaglio, il voto puntuale riportato dall’Unical è in assoluto il secondo miglior risultato della Penisola a sud di Roma. A livello nazionale, tra le
università che rientrano nella stessa fascia dimensionale dell’Unical (20mila-40mila iscritti), solo Parma ha ottenuto una valutazione superiore al
livello B. Si tratta di una valutazione che mi riempie di enorme gioia e soddisfazione, un traguardo che appariva ai più quasi irraggiungibile a inizio
del mandato.
Il riconoscimento dell’ANVUR testimonia dunque la solidità strutturale del sistema che abbiamo progettato in questi due anni, e si aggiunge alla
grande soddisfazione per il raggiungimento delle performance attese e degli obiettivi che ci eravamo posti: risultati che riflettono il prezioso
lavoro di tutte le componenti della comunità accademica, un lavoro di cui vi sono grato e del quale ciascuno deve esser fiero.
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Acronimi
Di seguito si riporta un elenco degli acronimi utilizzati nel presente documento:
a.a.: anno accademico
ANS: Anagrafe Nazionale Studenti
ANVUR: Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca
APQ: Accordo di Programma Quadro
AQ: Assicurazione della Qualità
a.s.: anno solare
CdA: Consiglio di Amministrazione
CdS: Corso di Studio
CEV: Commissione di Esperti della Valutazione
CR: Centro Residenziale
DeMaCS: Department of Mathematics Cosenza (Dipartimento di Matematica e Informatica)
DESF: Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza "Giovanni Anania”
DIAm: Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente
DiBEST: Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra
DiCES: Dipartimento di Culture, Educazione e Società
DiCTC: Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche
DiFisica: Dipartimento di Fisica
DiFSSN: Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione
DIMEG: Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale
DIMES: Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica
DInCi: Dipartimento di Ingegneria Civile
DiScAG: Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche
DiSPeS: Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
DiSU: Dipartimento di Studi Umanistici
DSU: Diritto alla Studio Universitario
DVR: Documento di Valutazione dei Rischi
FIS: Fondo Integrativo Statale (una delle fonti di finanziamento delle borse di studio)
GEP: Gender Equality Plan
IPM: Indice Performance MacroArea
KPI: Key Performance Indicator/Indicatore Chiave Performance
MUR: Ministero dell’Università e della Ricerca
PE: Public Engagement
PI: Piano Integrato
PIAO: Piano Integrato Attività Organizzazione
PNRR: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
PSA: Piano Strategico di Ateneo
PSD: Piano Strategico Dipartimentale
PTA: Personale Tecnico Amministrativo
SA: Senato Accademico
SAQ: Sistema di Assicurazione della Qualità
SE: Social Engagement
SMVP: Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
TM: Terza Missione
TRI: Tasso Raggiungimento Indicatore
TRO: Tasso Raggiungimento Obiettivo
UniCal: Università della Calabria
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Di seguito si riporta una breve descrizione dei principali documenti citati o correlati al presente:
“METIS” è la denominazione del SAQ sviluppato in Ateneo e basato su un approccio sistemico alla pianificazione e
gestione delle attività di formazione, ricerca e terza missione; sulla centralità del monitoraggio delle azioni finalizzate
al miglioramento continuo della qualità di tali attività; sulla individuazione e realizzazione di interventi correttivi
efficaci; sul coinvolgimento attivo di tutti i portatori di interesse interni ed esterni. ll documento descrive il SAQ,
evidenziando i principi fondamentali e il modello funzionale dell’AQ, gli attori con relativi ruoli e responsabilità,
l’architettura organizzativa con evidenza dell’interazione tra i vari attori, l’articolazione e l’attuazione dei macroprocessi che governano l’AQ della missione istituzionale dell’Ateneo, ossia formazione, ricerca e terza missione.
Infine vengono definite le modalità di riesame del sistema.
METIS 2021 è disponibile al seguente link:
https://www.unical.it/media/medias/2021/Metis_2021_-_SAQ_di_Ateneo_-_CdA_260320214.pdf
Il PSA delinea la mission e la vision dell'Ateneo attraverso precise linee strategiche per il triennio, nonché la strategia
di sviluppo triennale suddividendola in cinque MacroAree: Formazione, Ricerca, Terza Missione,
Internazionalizzazione e Servizi agli Studenti. Il Piano Strategico richiama, inoltre, anche quattro Fattori Abilitanti,
trasversali: efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, strutture e infrastrutture, sostenibilità e
comunicazione.
Il PSA 2020-2022 è disponibile al seguente link:
https://www.unical.it/media/medias/2021/ps_unical_2020-2022_v3.4_.pdf
Il PSD delinea i tratti distintivi del Dipartimento (mission, vision, politiche per la qualità, organigramma, risorse,
analisi swot) e definisce le iniziative che il Dipartimento intende intraprendere nelle quattro MacroAree:
Formazione, Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, al fine di contribuire a perseguire alcuni obiettivi
strategici di Ateneo. In particolare, per ciascuna MacroArea, sono evidenziati gli indicatori che, in linea con il PSA, il
Dipartimento è tenuto a monitorare e migliorare.
I PSD sono disponibili al seguente link:
https://www.unical.it/organizzazione/chi-siamo/assicurazione-qualita/processi-e-documenti/
Il Rapporto di Riesame dei PSD viene redatto da ciascuna delle strutture dipartimentali relativamente ad azioni e
risultati sulle quattro MacroAree interessate. Fornisce un resoconto su attività e spese, include le schede di
monitoraggio e riassume analiticamente la performance delle strutture accademiche sulla base degli indicatori.
Complementa il PSA al fine di fornire un quadro ampio e dettagliato sulla missione, sugli obiettivi e sulla
performance del Dipartimento.
I Rapporti di Riesame dei PSD sono disponibili al seguente link:
https://www.unical.it/organizzazione/chi-siamo/assicurazione-qualita/processi-e-documenti/
Il SMVP rappresenta lo strumento metodologico attraverso il quale l'Ateneo regola il proprio ciclo di gestione della
performance, il processo continuo, reiterato annualmente, che collega le fasi di programmazione, monitoraggio,
valutazione e rendicontazione dei risultati, e che permette di misurare e valutare la performance a vari livelli, nella
prospettiva della trasparenza verso gli stakeholder interni ed esterni, del miglioramento della qualità dei servizi
offerti e della crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito.
Il SMVP 2021 è disponibile al seguente link:
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archiviofile/unical/SMVP%20anno%202021.pdf 3
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Il PI e con la nuova normativa il PIAO è il documento programmatico con il quale l'Ateneo integra in una prospettiva
organizzativa gli altri strumenti di pianificazione operativa definendo gli obiettivi, gli indicatori e i target sui cui si
basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance istituzionale di Ateneo, quella
organizzativa e l’individuale.
Il PI 2021-2023 – annualità 2021 ed il PIAO 2022-2024 – annualità 2022 sono disponibili al seguente link:
https://www.unical.it/organizzazione/chi-siamo/assicurazione-qualita/processi-e-documenti/
La Relazione sulla Performace evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali
scostamenti.
La Relazione sulla Performance è disponibile al seguente link:
https://www.unical.it/organizzazione/chi-siamo/assicurazione-qualita/processi-e-documenti/
Rapporto di Analisi del PQA
Il PQA redige annualmente un Piano della Qualità nel quale vengono definite, in relazione ai processi di AQ, le
attività, le responsabilità e la tempistica, affinché l’esito atteso di ogni processo sia conseguito efficacemente. A
consuntivo, il PQA cura la stesura del Rapporto di analisi in cui, sulla base delle attività di monitoraggio e di riesame,
si evidenziano le problematiche emerse e si propongono agli organi le possibili azioni correttive.
Il Rapporto di Analisi è disponibile al seguente link:
https://www.unical.it/organizzazione/chi-siamo/assicurazione-qualita/processi-e-documenti/
Le sezioni del Portale di Ateneo www.unical.it dedicate rispettivamente alle Linee Strategiche, all’Assicurazione della
Qualità e alla Performance sono visualizzabili rispettivamente ai seguenti link:
https://www.unical.it/organizzazione/chi-siamo/linee-strategiche/
https://www.unical.it/organizzazione/chi-siamo/assicurazione-qualita/
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina714_performance.html

con un’ampia e variegata offerta didattica
nell’a.a. 2021/2022: 33 lauree triennali,
7 lauree magistrali a ciclo unico, 39 lauree
magistrali, 10 corsi di dottorato, 6.351
immatricolati, 1.025 laureati,
21.582 iscritti
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Sintesi dell’autovalutazione
Nel corso del 2021 si è concretizzato l’iter di rilancio dell’offerta formativa che ha visto impegnati i Dipartimenti e gli Organi dell’Ateneo
durante tutto il 2020, attraverso la disattivazione di alcuni Corsi di Laurea Magistrale con pochi iscritti e l’attivazione di nuovi progetti
con ambiziosi obiettivi di attrattività e occupabilità. Gli sforzi dell’Ateneo sono stati ripagati da un lusinghiero valore del 100% conseguito
sul Tasso di Raggiungimento dell’Obiettivo (TRO) strategico F.1 Riqualificazione e attrattività dell'offerta formativa, che ha premiato
in particolare un numero di iscrizioni superiore alle attese (ad esempio, a fronte di un target di 4.336 iscritti al primo anno di lauree
triennali e magistrali a ciclo unico, il valore conseguito è risultato pari a 4.584). Il 2021 è stato però, al contempo, un anno decisamente
segnato dal prolungarsi dell’emergenza pandemica, in cui le difficoltà di interazione e la riduzione delle occasioni di confronto hanno
determinato oggettive difficoltà nei percorsi di apprendimento degli studenti. Le iniziative di tutoring e la didattica integrativa non sono
state sufficienti a colmare le lacune sedimentate nei mesi; riprova ne è la lieve flessione del TRO sull’Obiettivo F.2 Miglioramento della
regolarità degli studi e riduzione della dispersione studentesca, che passa da un valore del 99% registrato nel 2020 a un valore del
96% nel 2021. In particolare, ha pesato la performance sull’indicatore F.2-I.1 (Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale dei
CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'anno solare) che si è attestato al 46,7%, ben lontano dal valore del 50,2% che veniva fatto
registrare in tempi ante-COVID (2019). Risulta dunque del tutto evidente la necessità per l’Ateneo di investire, con ancora maggiore
energia e slancio, in iniziative di orientamento in itinere che andranno potenziate nei mesi a venire, attraverso le iniziative legate ai precorsi per l’estinzione degli obblighi formativi delle matricole e piani di tutoring e mentoring capillari in tutti i Dipartimenti.
Discorso a sé merita, invece, l’Obiettivo strategico F.3 - Innovare e migliorare la qualità della didattica, in cui il TRO del 59% (in calo
dal 66% del 2020) è principalmente legato all’indicatore F.3-I.3 (numero di studenti che hanno partecipato a percorsi di eccellenza), il cui
target al 2021 era stato definito su un valore sfidante; in effetti, il periodo pandemico ha limitato la capacità di agire su questo fronte e
sarà importante che le singole iniziative vengano riprese e poste a sistema nei mesi a venire, con l’obiettivo ambizioso non solo di
promuovere in sempre più Dipartimenti percorsi di eccellenza, ma anche di definire una vera e propria scuola di eccellenza a livello di
Ateneo e trasversale ai vari percorsi formativi. Sempre nell’ambito F.3 giova, inoltre, constatare che la performance del 59% risente del
valore dell’indicatore F.3-I.4 (Realizzazione del centro per la didattica innovativa), che, guardando retrospettivamente al Piano Strategico
2020-2022, appare oggi sostanzialmente mal posizionato nel contesto generale. Tale indicatore è, infatti, legato alla costruzione di un
luogo “fisico”, costituito da 3 edifici con aule attrezzate per l’erogazione di didattica innovativa. Pertanto, da una parte esso avrebbe
dovuto essere, più coerentemente, posizionato tra i Fattori Abilitanti. Dall’altra, va comunque segnalato che la percentuale di
completamento avrebbe dovuto, in ogni caso, essere definita sulla base della complessiva attività necessaria alla costruzione dei 3 edifici,
non solo cioè come percentuale di realizzazione dei lavori ma anche includendo le fasi di progettazione e di acquisizione di tutte le
autorizzazioni necessarie. In effetti, queste due importanti fasi sono oggi già state completate; pertanto, sebbene l’indicatore sia
formalmente fermo allo 0% di completamento, nella sostanza, il target del 40% può essere considerato raggiunto e l’obiettivo finale è
comunque a portata.
Il quadro che emerge per la MacroArea è dunque sostanzialmente positivo, con un Indice di Performance (IPM) pari al 85%, al netto
dell’obiettivo F.4 Migliorare le condizioni per l'accesso al mondo del lavoro, per il quale non è stato possibile monitorare il valore del
relativo indicatore 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). Ad ogni buon fine, si noti che ponendo a 0 il valore di F.4-I.1, l’indice di performance si
attesterebbe al 64%. In effetti, le difficoltà registrate sia nel 2020 sia nel 2021 sul monitoraggio di F.4-I.1, ne rendono improcrastinabile la
sostituzione con indicatori similari resi disponibili da AlmaLaurea.
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Obiettivo F.1 - Riqualificazione e attrattività dell’Offerta Formativa
Nel 2021 si è concretizzato l'iter di rilancio dell’offerta formativa, che ha previsto la disattivazione di corsi di laurea
magistrale con pochi iscritti e la proposta di nuovi progetti formativi, a volte interclasse al fine di migliorare
l’occupabilità dei laureati, l’attrattività e l’impatto economico dei corsi. I Corsi di Studio accreditati come nuove
istituzioni nell’a.a. 2021/2022 risultano 8: L-20/Media e Società Digitale, L-12/ Mediazione Linguistica, L-19/Scienze
dell’Educazione (con didattica in modalità mista), L-9/Scienza e Ingegneria dei Materiali, LM-41/Medicina e
Chirurgia TD Tecnologie Digitali (interateneo con l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro), LM81/88/Sociologia, Cooperazione e Sviluppo, LM-2/DS/Intelligence per la tutela e la legalità dei beni culturali e
archeologici, LM-65/89/DAMS e Storia dell'arte. Organizzazione e teoria delle arti, della musica e del teatro. Alcuni
numeri di riferimento per la MacroArea a livello di Ateneo sono riportati nella Figura n. 1, rappresentata nel
paragrafo precedente. 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: 12 corsi di
laurea magistrale sono stati istituiti in lingua inglese (per alcuni, almeno in un curriculum) ed è stato avviato un
corso di studio con un curriculum in lingua inglese che permetterà di conseguire un titolo congiunto con varie
università europee nell’ambito del programma Erasmus Mundus. In accordo alle indicazioni ministeriali, 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.

Obiettivo F.2 - Miglioramento della regolarità degli studi e riduzione della dispersione studentesca
La progettazione e la realizzazione delle attività ha coinvolto, di fatto, l’orientamento nei ruoli di host per la gestione
degli spazi digitali e stand virtuali, di coordinamento tra le strutture interne e di gestione delle procedure
amministrative e di referente dei soggetti organizzatori. L’importante presenza di stakeholder è stata la
testimonianza eccellente delle politiche messe in campo. Tra le principali iniziative realizzate l’Open day digitale
(1200 partecipanti), il Salone OrientaCalabria (2000 partecipanti), il Salone dello Studente Digital Spring Sud (1000
partecipanti), Incontri in presenza (800 partecipanti), Unicalrisponde (500 richieste), Scelta Magistrale (1200
partecipanti), Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), Incontri e laboratori di orientamento
alla scelta (7 Istituti di Istruzione secondaria superiore per un totale di 440 studenti delle V classi). L’Ateneo per
consolidare le conoscenze in ingresso delle matricole ha organizzato nel mese di settembre 2021 i pre-corsi di
Matematica, Logica, Comprensione del testo e Inglese, corsi intensivi di formazione a distanza della durata di 30 ore
ciascuno rivolti principalmente alle matricole con obblighi formativi, ma aperti a chiunque intendesse migliorare la
propria preparazione iniziale (in totale 33 aule virtuali; limitando l’analisi ai giorni delle lezioni, 580 studenti
coinvolti per il corso di Matematica, 220 per Logica e circa 300 in Comprensione del testo, 119 per Inglese. I dati sono
sottostimati, dato che le lezioni sono state visibili anche in modalità asincrona e sono stati rilevati molti accessi a
corsi conclusi). L’Ateneo ha potenziato tutte le attività di tutorato, sia valorizzando quelle esistenti, sia
introducendone di nuove. Per valorizzare il tutorato accademico l’Ateneo, da un lato, ha sensibilizzato i dipartimenti
a renderlo più attrattivo e, all’altro, ha avviato una rilevazione finalizzata a (a) verificare l’attribuzione a ogni
studente di un docente-tutor e (b) raccogliere informazioni sulle attività in corso o programmate dai dipartimenti
per favorire una migliore interazione tra studenti e docenti tutor, anche al fine di individuare buone pratiche. Dalla
rilevazione condotta è emerso un limitato utilizzo da parte degli studenti del tutorato accademico e un’elevata
eterogeneità tra dipartimenti/Corsi di Studio nell’individuare strategie finalizzate a rendere più efficace il servizio.
Per il tutorato didattico, l’Ateneo ha anticipato i fondi ai dipartimenti, consentendo ai Corsi di Studio una più fine
programmazione, nonché la possibilità di ribandire le posizioni di tutor rimaste scoperte. Alle precedenti figure di
tutorato, ne è stata aggiunta una nuova: il tutor di accoglienza e di orientamento. L’obiettivo è quello di agevolare
l’inserimento delle studentesse e degli studenti nel contesto universitario, fornendo informazioni pratiche su corsi,
servizi offerti e opportunità formative, culturali e ricreative.
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Obiettivo F.3 - Innovare e migliorare la qualità della didattica
Nel 2021 l’Ateneo ha erogato insegnamenti a carattere trasversale e multidisciplinare, che potevano essere inseriti
come corsi a scelta da parte di qualunque studente dell’Ateneo: Contamination Lab (6 CFU), Italiano L2 (15 CFU),
Violenza di Genere e Sessismo, Prevenzione, Protezione e Sostegno ( 6 CFU), English for Academic Purposes (6 CFU).
È stato messo a disposizione sulla piattaforma e-learning 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. Si ricorda inoltre l’iniziativa
UnicalCorse, che stimola motivazione, autonomia organizzativa e capacità di lavorare in gruppo in contesti
multidisciplinari. Sul monitoraggio delle competenze, l’Ateneo ha aderito alla rilevazione promossa da ANVUR con il
progetto TECO-T. Nel 2021 hanno partecipato i corsi di laurea triennale e di laurea magistrale a ciclo unico, con gli
studenti del primo o dell'ultimo anno di corso. Per gli studenti più preparati e motivati sono stati previsti percorsi
con attività formative aggiuntive. Il DIMES ha indetto per l'a.a. 2020-2021 una procedura comparativa per titoli per
la partecipazione del percorso di eccellenza per tutti i corsi di laurea magistrale afferenti al dipartimento, per un
totale di 21 posti. Sono state erogate attività formative aggiuntive, da gennaio a giugno 2021, al termine delle quali
gli studenti frequentanti hanno ottenuto una borsa di studio. Il DIMEG ha previsto un percorso di eccellenza per
l'Ingegneria Gestionale rivolto a 12 studenti che, nel bimestre maggio-giugno 2021, hanno svolto attività formative
integrative, erogate in forma seminariale e/o di “challenge”, a carattere professionalizzante, condotte da
professionisti e manager aziendali. Infine il DISCAG ha previsto un ciclo di lezioni specialistiche in Diritto dei Mercati
Finanziari Italiani e Internazionali riservato a 15 studenti meritevoli del corso di laurea a ciclo unico in
Giurisprudenza, in collaborazione con l’International Corporate and Capital Markets Lawyer di base a New York
(USA). Sono state avviate iniziative, rivolte a tutti i docenti dell'Ateneo, con l'obiettivo di aggiornare le competenze
didattiche e stimolare l'uso di nuove metodologie didattiche: Comprendere i Concetti Complessi...Dal Punto di Vista
dalla Neuroscienza Cognitiva, metodologie didattiche basate sulla strategia di “Interactive Lecturing”; Una nuova
pedagogia per le università: seminario con accademici di tutto il Mezzogiorno.

Obiettivo F.4 - Migliorare le condizioni per l'accesso al mondo del lavoro
L’Università della Calabria presenta un’elevata eterogeneità per quanto riguarda l’attività di tirocinio che dipende sia
dalle specifiche caratteristiche dei Corsi di Studio sia dalla diversa esperienza che nel corso del tempo i dipartimenti
hanno acquisito. Al fine di rafforzare tali attività e di traferire buone pratiche, l’Ateneo ha effettuato un’analisi dello
stato dell’arte e delle differenti pratiche organizzative adottate, al fine di standardizzare le procedure e integrare le
informazioni nel sistema informatico di Ateneo. La costruzione di un data base unico è importante anche per
effettuare rilevazioni che consentono di monitorare l’indicatore sul grado di soddisfazione delle parti interessate
sulle competenze degli studenti e laureati UniCal. A tal fine, in collaborazione con il Presidio della Qualità di Ateneo è
stato predisposto un questionario finalizzato a rilevare il grado di soddisfazione delle aziende e degli enti che
ospitano studenti e laureati. Occorre evidenziare che le attività di tirocinio sono state penalizzate dalla pandemia.
L’Ateneo ha cercato di limitare questa criticità sia incrementando i tirocini svolti all’interno dell’UniCal sia stipulando
nuovi accordi con importanti istituzioni, quali ad es. l’Istituto Italiano di Statistica, la Fondazione CRUI e la Reggia di
Caserta. 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. 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 lato laureati, sia lato rappresentanza delle aziende. Sono stati inoltre
realizzati numerosi incontri di career/recruiting day o informativi, nonché seminari formativi extra-curriculari. 2021
sono riportati nella Tabella n. 1 raffigurata nel paragrafo precedente. Per l’Obiettivo Strategico F.4 non è stato
calcolato il TRO in quanto non è stato possibile, a causa della pandemia, rilevare i dati per calcolare l’indicatore di
riferimento “Grado di soddisfazione delle parti interessate sulle competenze degli studenti (partecipanti a tirocini e
altre attività extra-curriculari) e dei laureati”.
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Dipartimenti
Tutti i Dipartimenti hanno raggiunto un buon Indice di Performance della MacroArea (IPM) Formazione - dal 79% al
99%. Sono state sviluppate e potenziate le attività di orientamento in ingresso che hanno garantito il servizio anche a
distanza e, presso il DiSU, nei programmi degli insegnamenti, è stato dato maggiore rilievo allo sviluppo di
competenze spendibili nel mercato del lavoro (v. catalogo insegnamenti di Ateneo A.A. 2021/2022).
Si è proceduto con un incremento delle attività di tutoring e di potenziamento in ingresso attraverso la
partecipazione degli immatricolati ai pre-corsi organizzati dall’Ateneo. Il Dipartimento di Fisica ha predisposte ed
aggiornato con frequenza le pagine informative, anche in lingua inglese ed in merito alla manutenzione ed
ammodernamento delle infrastrutture didattiche, ha ultimato l’installazione dei supporti tecnologici nelle aule. Il
DIMES sottolinea l'utilità delle iniziative finalizzate a migliorare la soddisfazione espressa dai laureandi in
riferimento alla didattica, tra cui il potenziamento delle aule didattiche e delle sale studio destinate agli studenti, la
realizzazione di un’aula riservata all’erogazione della “didattica collaborativa”, la virtualizzazione di alcuni laboratori
didattici e la realizzazione di diversi nuovi laboratori didattici nei settori Alimentare, Informatica, Elettronica e
Telecomunicazioni. Sono stati organizzati seminari per lo sviluppo delle competenze trasversali ed è stata prevista la
partecipazione dei docenti dei Dipartimenti a iniziative per l’aggiornamento delle competenze didattiche. Il DeMaCS
ha monitorato costantemente l’adeguatezza dell’offerta formativa anche tramite consultazioni periodiche con le parti
interessate e l’ausilio del Comitato di indirizzo istituito in seno al Dipartimento (incontro del Comitato di Indirizzo
del 08/04/2021).

Strutture tecnico-amministrative
Le strutture tecnico amministrative concorrono al raggiungimento degli obiettivi strategici attraverso la declinazione
degli stessi in obiettivi operativi riportati nel Piano Integrato 2021-2023 - anno 2021, approvato dal CdA il
01/02/2021. Il ciclo della performance per l’anno 2021 si è concluso con l’approvazione della Relazione sulla
Performance nella seduta del CdA del 05/07/2022, previa validazione del NdV avvenuta in data 23/06/2022.
Il totale dei 75 obiettivi operativi è distribuito per MacroArea per come di seguito indicato 3 obiettivi per
Formazione, 4 per Ricerca, 8 per Terza Missione, 2 per Internazionalizzazione e Servizi agli Studenti e 56 per Fattori
abilitanti. Nell’ambito del processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa delle strutture
tecnico amministrative, per ciascuna MacroArea (Formazione, Ricerca, Terza Missione, Internazionalizzazione,
Servizi agli studenti, Fattori abilitanti) è stata misurata la performance della MacroArea, come media del Tasso di
Raggiungimento degli Obiettivi (TRO). Il TRO è stato calcolato, per come previsto dal Sistema di Misurazione e
Valutazione
della
Performance
(SMVP)
2021
come
(https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archiviofile/unical/SMVP%20anno%202021.pdf),
media dei vari Tassi di Raggiungimento dell’Indicatore (TRI) calcolati per gli indicatori associati all’obiettivo. Per i
dettagli sui TRO e TRI si rinvia alla suddetta Relazione sulla Performance (inserire link appena pubblicata). Per
quanto riguarda la Macro-Area Formazione sono 2 gli obiettivi operativi perseguiti. Le azioni intraprese, volte a
promuovere l’offerta formativa, hanno riguardato sia la promozione di percorsi linguistici trasversali per innovare e
migliorare la qualità della didattica delle lingue moderne che il potenziamento dei servizi per l’accesso alle risorse
elettroniche. Nella performance della Macro-Area, pari al 95%, non è stato considerato l’obiettivo operativo
“Rafforzare attività di monitoraggio carriera studenti”, in quanto il nuovo cruscotto con gli indicatori per il
monitoraggio carriere studenti è confluito in sistemi informativi già in uso nell’Ateneo. Di fatto nel 2021, si segnala la
progettazione/implementazione di un datawarehouse e di cruscotti relativi alla didattica e agli studenti (Esse3, IRIS,
U-GOV, Sprint, Pentaho, Tableau, etc.), in una logica incrementale e di interoperabilità tra i diversi sistemi.
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Performance Ateneo: Indicatori della MacroArea

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2021

VALORE

VALORE

VALORE

TARGET

F.1-I.1

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

1.457

1.590

1.539

1.523

F.1-I.2

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

4.181

4.560

4.584

4.336

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

0,929

0,990

0,993

0,943

F.2-I.1

Percentuale di studenti iscritti entro la durata
normale dei CdS che abbiano acquisito almeno 40
CFU nell'anno solare X

50,2%

49,5%

46,7%

51,2%

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

43,4%

46,4%

45,1%

45,0%

F.3-I.1

Percentuale di laureandi pienamente soddisfatti della
didattica

54,9%

59,6%

57,3%

58,7%

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

109

407

840

300

F.3-I.3

Numero di studenti che partecipano a percorsi di
eccellenza nell'a.s. X

24

31

40

100

F.3-I.4

Realizzazione del centro per la didattica innovativa
(% di completamento)

0%

0%

0%

40%

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

B

-

-

B + 5%

Tasso di Raggiungimento Obiettivo – Indice di Performance della MacroArea
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F.1

F.2

F.3

IPM

100%
100%

99%
96%

66%
59%

88%
85%

* La rilevazione del valore dell’indicatore F.4-I.1 non è stata effettuata.
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Indicatori Strategici Dipartimentali della MacroArea
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.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

F.3-I.1

Percentuale di laureandi pienamente soddisfatti della didattica

Indice di Performance della MacroArea per Dipartimento

100%
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97%

92%
79%

98%

95%
83%

98%
80%

85%

98%
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92%

95%

99%
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Performance Dipartimenti: Indicatore F.1-I.1
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Performance Dipartimenti: Indicatore F.2-I.2
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Legenda Performance Dipartimenti
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Obiettivi Operativi delle Strutture Tecnico-Amministrative
Rafforzare attività di monitoraggio carriere studenti (obiettivo neutralizzato)
Potenziamento servizi di formazione per accesso risorse elettroniche immatricolati/laureati (obiettivo con TRO = 100%)
Sviluppo di percorsi linguistici trasversali rivolti agli studenti

n. obiettivi n. obiettivi
operativi neutralizzati*

Performance Tecnico-Amministrative
3

1

*Obiettivi che a causa di fattori esogeni/endogeni non possono essere raggiunti totalmente o parzialmente

n. obiettivi
con TRO
<100%

n. obiettivi
con TRO
=100%

Performance
per area in %

1

1

95%

con 14 Dipartimenti, 798 docenti
ricercatori, infrastrutture di ricerca e
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 (dati a.s. 2021)
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Sintesi dell’autovalutazione
Nell’anno 2021, le performance della MacroArea strategica della Ricerca sembrano aver risentito poco delle difficoltà legate al
perdurare dell’emergenza pandemica, attestandosi in linea con i lusinghieri risultati conseguiti nel corso del 2020, a fronte di
target che per l’anno appena trascorso erano addirittura più sfidanti rispetto a quelli dell’anno precedente.
Il Tasso di Raggiungimento dell’Obiettivo (TRO) strategico R.1 Innalzamento qualitativo e incremento quantitativo della
ricerca su base competitiva si è attestato al 90%. In effetti, i target sugli obiettivi R.1-I.2 (Numero di pubblicazioni nel triennio
con coautori stranieri) e R.1-I.3 (Media di superamento delle soglie ASN, nella fascia di chiamata, dei docenti reclutati) sono stati
raggiunti e di gran lunga superati. La performance non piena del 100%, con un arretramento del 5% rispetto al valore del 2020, è
dunque da ascriversi esclusivamente all’indicatore R.1-I.1 (Numero di progetti che vedono presenti unità di ricerca dell’Ateneo), del
quale tuttavia – in considerazione delle attuali dinamiche del PNRR – non si è più convinti della bontà quale elemento per
monitorare la qualità della ricerca. In effetti, i meccanismi del PNRR hanno stravolto il tradizionale approccio alla progettazione
che vedeva i singoli gruppi presentare idee e proposte di piccole dimensioni e spesso frazionate, alimentando invece approcci alla
progettazione di Ateneo che, evidentemente, hanno ridotto il numero complessivo di progetti presentati incrementando, però, in
maniera significativa il budget di ciascun di essi. Nella revisione del Piano Stratetgico, diventerà dunque rilevante saper
individuare un nuovo indicatore, che sostituisca il precedente e che sia più rispendente al mutato contesto.
Stabili rispetto al 2020 risultano, invece, il TRO dell’obiettivo R.2 Sostegno e valorizzazione di laboratori e infrastrutture di
ricerca e il TRO dell’obiettivo R.3 Riorganizzazione dei dottorati di ricerca. Nel caso di R.3 il valore conseguito del 98%
evidenzia l’efficacia delle attività dispiegate nell’ottica dell’internazionalizzazione dei percorsi formativi dottorali e del supporto
all’erogazione delle borse di studio. Il TRO dell’obiettivo R.2 è poi addirittura del 100%, con un valore dell’indicatore R.2-I.1
(Valore complessivo delle attrezzature scientifiche recenti dell’Ateneo) che supera di gran lunga il target prefissato. Risulta,
tuttavia, rilevante osservare che tale TRO è da considerasi al netto dell’indicatore R.2-I.2 (Ricavi per servizi e attività di laboratorio
erogati a soggetti esterni) per il quale perdurano le difficoltà tecniche, già evidenziate nel 2020, per una precisa e accurata
rilevazione. Tali difficoltà sono legate al fatto che i valori dei KPI sono oggi rilevati direttamente dal sistema U-GOV, mentre furono
autocertificati dai Dipartimenti all’atto della definizione baseline del 2019 con una non pienamente aderente interpretazione.
Nella rivisitazione del Piano Strategico sarà dunque essenziale risolvere questa discrepanza.
L’analisi degli indicatori soddisfa, dunque, pienamente l’Ateneo che fa registare un Indice di Performance della MacroArea pari al
96% (e pari comunque al 85% qualora si ponesse a 0 il valore che non è stato possibile quantificare per R.2-I.2). Per maggiore
completezza di analisi, tuttavia, non ci si può esimere in conclusione dal considerare che nessuno degli indicatori definiti nel
Piano Strategico 2020-2022 fa diretto riferimento alla qualità della produzione scientifica. Da una parte, ben sappiamo che la
valutazione di questa dimensione è affidata strutturalmente alla VQR; dall’altra, con un sistema di monitoraggio sempre più
maturo, diventa oggi possibile ragionare sulla possibilità di definire indicatori specifici sulla produzione scientifica e che
consentano di tracciare un quadro sufficientemente accurato della ricerca in Ateneo anche negli intervalli tra due VQR successive.
L’introduzione di questi indicatori, peraltro, potrà agire da stimolo per le ricercatrici e i ricercatori, contribuendo a indirizzare le
loro pubblicazioni su sedi editoriali di pregio e ampiamente riconosciute nella comunità scientifica internazionale.
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Obiettivo R.1 - Innalzamento qualitativo e incremento quantitativo della ricerca su base competitiva
L’Ateneo punta a un incremento diffuso della qualità della ricerca. Attualmente, insieme a eccellenze riconosciute,
sono presenti settori scientifici per i quali è necessario aumentare strutturalmente il supporto metodologico,
creando in particolare un ambiente fertile per lo sviluppo di iniziative di ricerca nell’ambito dei bandi competitivi e
per la loro valorizzazione in reti di collaborazione nazionale e internazionale. Inoltre, si vuole che l'incentivazione
alla partecipazione a bandi competitivi tenga conto del fatto che il ricercatore debba essere il più possibile libero di
dedicarsi principalmente allo sviluppo dell'idea scientifica, senza preoccuparsi oltre misura degli aspetti
tecnico/amministrativi relativi allo specifico bando. A tal fine, per l’intero 2021, sono state articolate le seguenti
azioni strategiche:
- la partecipazione a bandi nazionali nell'ambito dell'intervento "Fondo Italiano per la Scienza," dando supporto ai
giovani ricercatori sia per le informazioni preliminari che per la progettazione;
- le attività di supporto alla progettazione nell'ambito del PNRR per la partecipazione ai Centri Nazionali ed ai
Partenariati Estesi;
- la creazione del database contenente tutte le informazioni sui progetti presentati da personale dell’Ateneo, con
evidenza del loro eventuale finanziamento e monitoraggio.
- l’incentivazione alla partecipazione a bandi competitivi attraverso informazione ed assistenza alla compilazione
delle proposte, promozione di sinergie tra Dipartimenti, organizzazione di corsi specifici orientati all'utilizzo di tool
per la ricerca di bandi di progetti. Il supporto ai ricercatori è stato fornito a partire dalla fase di scouting delle
opportunità di finanziamento (attraverso la piattaforma Research Professional in dotazione all’Ateneo) e di
declinazione dell'idea progettuale, fino alla fase di presentazione della proposta e, infine, in collaborazione con le
unità dipartimentali, nella fase di rendicontazione;
- lo sviluppo di collaborazioni internazionali, tramite la partecipazione a meeting internazionali e a corsi specifici di
alta formazione orientati alla creazione di network di ricerca, quali i corsi APRE la cui partecipazione è stata resa
gratuita, e l'assistenza alla presentazione di progetti europei;
- la stesura delle linee guida per la presentazione di una proposta progettuale, in attesa dell'aggiornamento del
regolamento per i progetti di ricerca.
Al fine di ottimizzare il monitoraggio e la gestione dei progetti di ricerca, si è portato avanti il progetto denominato
Report, che ha come obiettivo la creazione di una piattaforma digitale di Ateneo che, non solo servirà per il
censimento di tutti i progetti finanziati (al fine di monitorare gli indicatori strategici), ma gestirà anche tutta la parte
economico/finanziaria di ogni progetto, nonché l'impegno del personale. È stato realizzato l'interfacciamento di
Report con la piattaforma IRIS, in modo da collegare i prodotti della ricerca a ogni progetto e verrà a breve realizzato
quello con U-GOV, in modo da rendere automatica anche la gestione delle spese relative alle attività progettuali e con
il nuovo portale di Ateneo, in modo da dare visibilità ai progetti finanziati.
Al fine di incrementare le sinergie tra i Dipartimenti ed il carattere interdisciplinare dei progetti di ricerca, favorendo
il coinvolgimento dei settori meno vocati alla ricerca competitiva ma in possesso di competenze a vocazione
interdisciplinare come le aree delle discipline sociali ed umanistiche, nel 2021 è stato pubblicato il primo "Avviso
pubblico per la presentazione di progetti di cui al Regolamento di Ateneo per il Fondo a sostegno della ricerca nelle
aree disciplinari sociali e umanistiche - annualità 2021".
Altro obiettivo di medio/lungo termine dell’Ateneo è l'innalzamento della qualità scientifica del corpo docente, il cui
raggiungimento deve prendere le mosse dalla massima valorizzazione del livello scientifico dei ricercatori già
presenti all'interno, ma deve anche necessariamente puntare all'innalzamento significativo della capacità
dell'Ateneo di attrarre brillanti giovani ricercatori da ogni parte del mondo, puntando fortemente sul reclutamento
di qualità, basato su procedure di selezione trasparenti e meritocratiche.
Con lo scopo di incrementare la qualità scientifica, periodicamente sono state avviate procedure per il reclutamento
internazionale, sulla base del fabbisogno dei dipartimenti ed è stato sistematicamente implementato il Decreto
Ministeriale n.230 del 2005 del MUR, che prevede la possibilità di chiamata diretta per i vincitori di bandi Europei
ERC e Marie Curie Global Fellowship. Nello specifico nel 2021, sono state portate avanti le seguenti iniziative:
- il supporto per l'avvio delle attività di due progetti finanziati nell'ambito dei programmi Marie Curie European e
Marie Curie Global, affinché il vincitore della selezione Marie Curie Global possa prendere servizio come Ricercatore
di tipo B all'interno dell'Ateneo;
- lo sviluppo delle attività volte all'innalzamento dell'attrattività dell'Ateneo che rientrano nella procedura di
accreditamento Europeo HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers) che l'UniCal sta portando a
compimento, attraverso un progetto denominato "UniCal longs for Excellence", al fine di ottenere l'Award di Eccel-
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lenza da parte della Commissione Europea. In particolare, è stato proposto a tutta la comunità accademica nel
periodo ottobre/novembre 2021, un questionario volto ad individuare i gaps nella condotta dell’Ateneo rispetto ai
principi della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori. Sulla base
dell’analisi dei risultati dell’indagine che offrono un'immagine dell'Ateneo abbastanza vicina a quella delineata dai
principi della Carta Europea, con pochi punti di criticità, si è iniziata la stesura del Piano d'Azione, che avrà come
obiettivo quello di azzerare i gaps nel giro di due anni da quando, sperabilmente, la Commissione Europea conferirà
all'UniCal l'Award di Eccellenza.

Obiettivo R.2 - Sostegno e valorizzazione di laboratori e infrastrutture di ricerca
Al fine di procedere alla valorizzazione dei numerosi laboratori di Ateneo, nell’arco della primavera/estate del 2021,
è stata effettuata con successo la loro rilevazione. Questa ha messo in evidenza delle notevoli variazioni rispetto
all'ultima rilevazione ufficiale avvenuta nel 2015, riassumibili in: 1) cambi di denominazione e/o responsabili dei
laboratori, anche per i laboratori di infrastrutture di ricerca; 2) istituzione da parte dei Dipartimenti di nuovi
laboratori finora non censiti. Altro aspetto rilevante emerso riguarda la presenza di laboratori afferenti a un
Dipartimento ma fisicamente operanti in strutture assegnate ad altro Dipartimento.
Dalla rilevazione è stato inoltre possibile mettere in luce la dotazione strumentale dei laboratori dipartimentali
nonché la datazione degli stessi: in particolare nell'ultimo anno sono state acquistate delle attrezzature scientifiche
di particolare rilievo nell’abito dei due progetti di potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca STAR (PON Ricerca e
Innovazione 2014-2020, avvio 2019) e SILA (Azione 1.5.1 POR Calabria 2014/2020, avvio 2019).
Infine è stato possibile censire i servizi forniti (interni ed esterni), con l'indicazione anche del responsabile, dei
committenti, dell'anno di erogazione e della durata.
A conclusione della rilevazione, è stata predisposta una sezione del portale dedicata a laboratori e infrastrutture di
ricerca, con le informazioni chiave raccolte, quali la finalità (didattica, ricerca, servizi, mista), l'ubicazione e il
dipartimento, i settori ERC di riferimento, i responsabili dei laboratori, i docenti e il personale tecnico afferenti, la
descrizione delle attività svolte e dei servizi erogati, nonché la dotazione strumentale. In tal modo tutte le
informazioni raccolte sono accessibili agli stakeholder interni ed esterni.

Obiettivo R.3 – Riorganizzazione dei dottorati di ricerca
Al fine di valorizzare sempre di più il terzo grado di formazione universitaria, anche per il XXXVII ciclo di dottorato
(a.a. 2021/2022), l’Ateneo ha bandito solo posti con borsa, ha riservato posti per laureati all’estero ed ha vincolato i
dottorandi a svolgere attività di studio e ricerca per almeno tre mesi all’estero.
La concretizzazione della rivisitazione dei percorsi di dottorato nel 2021 è stata rinviata in attesa dell'imminente
riforma decretata poi nel dicembre 2021 per il nuovo XXXVIII ciclo che si avvierà nell’a.a. 2022/2023.
Nel frattempo è stata proposta ai coordinatori dei corsi di dottorato una riorganizzazione didattica che prevede la
predisposizione di un catalogo di Ateneo della formazione dottorale e l'erogazione di corsi trasversali messi a
disposizione dalle strutture di Ateneo. Di questi cosi trasversali si è già tenuto il corso PhD 3.0 sulla cultura
d'impresa ed è in preparazione il corso di lingua inglese. Entrambi sono stati progettati aperti a tutti i dottorandi di
Ateneo.
E’ stata, altresì, coordinata dall'Ateneo la partecipazione dei corsi di dottorato al finanziamento di borse a valere sul
PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, finalizzate a tematiche Green e Innovazione (DM 1061/2021). In tale azione
è stato forte il coinvolgimento di enti e imprese, che hanno sostenuto tutti i progetti presentati e poi banditi.
Infine, è stata curata la diffusione in Ateneo di bandi aggiuntivi per il dottorato quali il bando INPS e il bando per i
dottorati comunali.
Sono in fase di predisposizione, azioni finalizzate all'intercettazione di bandi internazionali per il dottorato e alla
divulgazione all'interno dell'Ateneo.
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Dipartimenti
Tutti i Dipartimenti hanno raggiunto un buon Indice di Performance della MacroArea (IPM) Ricerca - dal 82% al
100%. Complessivamente si rivela una buona attività di ricerca dipartimentale, caratterizzata da collaborazioni
nazionali, europee ed internazionali, che si sono tradotte negli anni in un discreto numero di pubblicazioni con
coautori stranieri e si è svolto un buon reclutamento Nonostante i Dipartimenti promuovano costantemente la
mobilità internazionale dei dottorandi, incentivando la partecipazione a meeting, workshop e a corsi specifici di alta
formazione per la creazione di network di ricerca internazionali, nell’anno 2021, si è registrata una flessione nella
mobilità. Va, tuttavia, considerato che a causa dell’emergenza sanitaria da pandemia Covid-19, diverse attività di
formazione e ricerca da svolgersi all’estero, sebbene programmate, sono state annullate, rimandate oppure
convertite in attività a distanza mediante collegamento da remoto. Le disposizioni di Ateneo relative alla mobilità in
uscita in modalità on-line per i dottorandi, hanno consentito, infatti, ai Corsi di Dottorato di programmare, senza
specifiche restrizioni, le attività di formazione e di ricerca all’estero virtuali. Come esemplificazioni delle
attività/iniziative portate a termine, il DiBeST conferma l’aumentata presa di responsabilità dei docenti per quel che
concerne lo sviluppo e il potenziamento delle collaborazioni di ricerca internazionali. Il DIAM dimostra un
incremento della multidisciplinarietà dei progetti di ricerca e delle attività in corso, grazie anche ad una
riorganizzazione dei laboratori di ricerca che ha influenzato positivamente l’attività ordinaria dei gruppi di ricerca in
corso. Il DInCi proseguirà nel favorire la qualità del reclutamento con apposito fondo da destinare ai reclutati in
possesso di abilitazione per la fascia superiore, incentivando pratiche virtuose di pubblicazione. Le consolidate
relazioni internazionali esistenti tra buona parte dei docenti e ricercatori del DIMES, unitamente alla campagna di
sensibilizzazione finalizzata a valorizzare, in IRIS, il campo relativo alla presenza di coautori internazionali ha
consentito di raggiungere un'ottima performance, a testimonianza anche della qualità delle politiche di reclutamento
attuate dal DIMES negli ultimi anni. Allo scopo di favorire il potenziamento delle collaborazioni di ricerca
internazionali, il DIMEG ha incentivato la partecipazione dei propri docenti a bandi competitivi, nazionali ed
internazionali. Ha inoltre adottato una politica di ripartizione delle risorse finanziarie del dipartimento che tiene
conto anche del numero di pubblicazioni scientifiche con co-autori stranieri. Si è destinata, infine, una parte della
dotazione finanziaria del dipartimento al finanziamento di visite da parte di esperti stranieri, appartenenti sia al
mondo accademico che industriale. Infine, il DIMEG ha continuato a perseguire una elevata qualificazione scientifica
dei docenti reclutati, stimolando pratiche virtuose nelle attività di ricerca e di disseminazione dei risultati. A tal fine,
la ripartizione delle risorse finanziarie tra i docenti è stata in parte basata sulle performance in termini di qualità
della produzione scientifica. Inoltre, l’identificazione dei Settori Concorsuali, ai quali sono state destinare risorse per
il reclutamento, ha tenuto conto anche della qualità della produzione scientifica dei diversi gruppi di ricerca.
Il DeMaCS, per rinsaldare e promuovere la rete di collaborazioni internazionali indebolitasi nel corso del 2020, ha
istituito e regolamentato due fondi: uno dedicato a ricercatori e professori per supportare missioni di ricerca
all’estero di lungo periodo ed uno dedicato a dottorandi per supportare costi di missioni e/o corsi di formazione e/o
costi di pubblicazione in seguito a risultati di ricerca svolti all’estero. Inoltre, è stata sollecitata più volte, in sede dei
vari Consigli di Dipartimento, la possibilità di fruire di periodi all’estero anche in modalità smart working.

Strutture tecnico-amministrative
Per quanto riguarda la MacroArea Ricerca, con una performance pari al 91,67%, sono 4 gli obiettivi operativi
perseguiti. Le azioni intraprese hanno riguardato in particolare lo sviluppo di una piattaforma di gestione dei
progetti di ricerca (Report), che censisce tutte le domande di agevolazione fondi e consente il controllo degli
avanzamenti e il monitoraggio finanziario, degli indicatori strategici e del personale di progetto, nonché il supporto
alla progettazione e rendicontazione dei progetti per potenziare la competitività dell’Ateneo aumentando le
opportunità di finanziamento e nascita di partenariati (nel 2021 sono 332 i progetti presentati su target di 280).
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Performance Ateneo: Indicatori della MacroArea

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2021

VALORE

VALORE

VALORE

TARGET

R.1-I.1

Numero di progetti che vedono presenti unità di
ricerca dell’Ateneo (media triennio)

61,7

53,7

46,7

65,9

R.1-I.2

Numero di pubblicazioni nel triennio con coautori
stranieri

1.107

1.536

1.513

1.218

R.1-I..3

Media di superamento delle soglie ASN
(Abilitazione Scientifica Nazionale), nella fascia di
chiamata, dei docenti reclutati

n.d.

3,89

4,26

3,54

R.2-I.1

Valore complessivo delle attrezzature scientifiche
recenti dell’Ateneo (media triennio)

€ 1.200.129

€ 1.866.036

€ 3.134.592

€ 2.400.000

R.2-I.2*

Ricavi per servizi e attività di laboratorio erogati a
soggetti esterni (media biennio)

B

-

-

B + 6%

R.3-I.1

Proporzione di dottori di ricerca che hanno
trascorso almeno tre mesi all’estero

46,2%

58,9%

48,8%

51,4%

R.3-I.2

Percentuale di dottorandi beneficiari di borsa
nell’ultimo ciclo attivato

81,8%

81,8%

100%

90,2%

R.3-I.3

Numero dottorati internazionali

2

9

8

5

Tasso di Raggiungimento Obiettivo – Indice di Performance della MacroArea

102%
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
2020
2021

R.1

R.2

R.3

IPM

95%
90%

89%
100%

98%
98%

94%
96%

* La rilevazione del valore dell’indicatore R.2-I.2 non è stata effettuata.
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Performance Dipartimenti: Indicatori della MacroArea
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

R.3-I.1

Proporzione di dottori di ricerca che hanno trascorso almeno tre mesi all’estero

Indice di Performance della MacroArea per Dipartimento

120%
97%

100%
82% 83%
80%
60%
40%
20%
0%

92% 96% 93%

100%
87%

98%
83%

97% 97% 97%
89%
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Performance Dipartimenti: Indictaore R.1-I.2
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Obiettivi Operativi delle Strutture Tecnico-Amministrative
Potenziamento servizi supporto alla progettazione e rendicontazione progetti (obiettivo con TRO = 100%)
Reporting di controllo progetti
Potenziamento canali accesso alle risorse elettroniche (obiettivo con TRO = 100%)
Reingegnerizzazione processi dottorati (obiettivo con TRO = 100%)
n. obiettivi n. obiettivi
operativi neutralizzati*

Performance Tecnico-Amministrative
4

0

*Obiettivi che a causa di fattori esogeni/endogeni non possono essere raggiunti totalmente o parzialmente

n. obiettivi
con TRO
<100%

n. obiettivi
con TRO
=100%

Performance
per area in %

1

3

91.67%

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 orientamento, innovazione
sociale e culturale con i molti progetti
di inclusione e connessione con
il territorio

Area terza missione
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Sintesi dell’autovalutazione
L’Università della Calabria, anche nel corso del 2021, ha proseguito sul suo percorso di forte promozione delle
attività di Terza Missione, sia sul fronte del trasferimento tecnologico sia strutturando in maniera più articolata e
convincente le proprie iniziative legate allo sviluppo sociale e civile del territorio, rinsaldando i legami con il tessuto
produttivo anche nell’ottica dei servizi di placement. La MacroArea si è distinta per aver incrementato il proprio
Indice di Performance, oggi al 97%, pur partendo da un lusinghiero 93% del 2020.
I target legati all’obiettivo TM.1 - Potenziamento delle azioni di trasferimento tecnologico sono stati non solo
raggiunti, ma ampiamente superati, in taluni casi con performance sorprendenti fino a quattro volte le originarie
attese. Non sarà facile mantenere questo livello di qualità e risultati, ma la strutturazione delle iniziative raggiunta
nel corso del 2021 lascia evidentemente ben sperare. Il Tasso di Raggiungimento dell’Obiettivo (TRO) strategico
TM.2 - Public Engagement: sostegno dello sviluppo sociale e civile del territorio è risultato invece pari al 94%,
dunque perfettamente allineato al valore del 2021. In questo contesto, ha pesato la difficoltà determinata dal periodo
pandemico nell’instaurare nuovi rapporti con il territorio, che si è concretizzata in un mancato raggiungimento
dell’indicatore TM.2-I.2 ( Numero di protocolli di intesa con soggetti esterni per lo sviluppo sociale del territorio). La
direzione, però, anche in questo caso appare ben tracciata e non si scorge la necessità di definire significative azioni
correttive: l’Ateneo dovrà continuare nei prossimi mesi a promuovere le attività di sviluppo sociale del territorio,
sensibilizzando e coinvolgendo i Dipartimenti e strutturando maggiormente le iniziative e le procedure interne a
supporto.
L’ultimo obiettivo della MacroArea è infine TM.3 Potenziamento dei servizi di orientamento in uscita e
placement. Questo obiettivo è stato oggetto di particolare cura, per via del TRO fatto registrare nel 2020, che si
attestava al 85% e che, pertanto, non risultava in linea alle performance fatte registarre sulle altre direttrici di azioni.
E’ grande dunque la soddisfazione nel registrare un TRO pari al 98%, frutto di un sistematico potenziamento delle
attività di placement e di orientamento in uscita di tipo sia informativo sia formativo. Per promuovere e sostenere
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro sono state potenziate le attività di scouting aziendale, al fine di aumentare
il ventaglio delle opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, e contestualmente sono state potenziate le
attività seminariali, con lo scopo di incrementare la capacità di laureandi e neo laureati di affrontare con successo un
processo di selezione. L’Ateneo dovrà impegnarsi a mantenere dritta questa direzione, continuando nel capillare
lavoro di organizzazione di giornate a servizio del placement delle studentesse e degli studenti che ha portato i suoi
frutti nel 2021.
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Obiettivo TM.1 - Potenziamento delle azioni di trasferimento tecnologico
L’Ateneo anche nel 2021, nonostante le restrizioni legate alla pandemia da Covid-19, ha continuato ad essere molto
attivo nelle azioni di trasferimento tecnologico. E’ stato avviato il Progetto UniCal TM, finanziato dal MUR con la
finalità di avviare un’azione strutturata per il rafforzamento delle capacità e delle competenze delle strutture
dell’Ateneo coinvolte nelle azioni di terza missione. L’idea è quella di implementare un sistema informatico in grado
di supportare efficacemente tutti i processi gestionali tracciati ed in particolare le attività di valorizzazione della
ricerca al fine di individuare facilmente i bisogni dei gruppi di ricerca e favorire la mappatura di tutte le competenze
e le risorse presenti nell’Ateneo. L’Ateneo ha continuato ad essere impegnato nei progetti INSPIRE e PROMPT,
specificatamente pensati per le attività di scouting e valorizzazione dei risultati della ricerca all’interno dell’Ateneo e
nelle attività di supporto alla presentazione e valorizzazione di brevetti e di spin-off. Tra le varie attività è stato
avviato un accompagnamento specifico per la valorizzazione dei risultati della ricerca per i gruppi che gravitano
all’interno dell’IR di Star/Materia. E’ stato erogato il primo corso del Contamination LAB a.a. 2020-21 come offerta
formativa dell’Ateneo: il corso è stato scelto dagli studenti e per la prima volta è stato possibile inserirlo nel piano di
studi e regolarmente registrarlo mediante ESSE3. L’innovazione della proposta ha comportato una profonda
revisione del programma con una riprogettazione dei contenuti didattici. La sperimentazione ha ben funzionato ed
anche quest’anno la qualità dei progetti finali è stata decisamente alta. Diverse proposte presentate si sono candidate
anche per la Start Cup Calabria 2021. E’ stato altresì programmato il secondo modulo del Corso PhD3.0 dedicato ai
dottorandi. Il primo modulo che ha avuto una notevole partecipazione in termini di dottorandi (circa 90) ha avuto
come tematica la creazione di impresa e la valorizzazione della ricerca. Il secondo modulo è stato dedicato alle
tematiche della progettazione europea e della proprietà intellettuale. Anche la Start Cup Calabria 2021, percorso
inserito all’interno dell’associazione nazionale PNI Cube e ormai iniziativa collaudata, ha registrato una notevole
partecipazione dei gruppi Unical rispetto agli altri gruppi provenienti dalle altre realtà calabresi. La finale calabrese
che si è tenuta a fine ottobre 2021 ha visto la partecipazione di ben 13 proposte UniCal, su 21. Nel 2021 è stato
avviato il monitoraggio di tutti gli spin off dell’Unical per gli anni 2018-2021 con un confronto con le indagini
effettuate negli anni precedenti per valutare i trend evolutivi delle aziende. L’obiettivo che si intende perseguire è
quello di utilizzare questa metodologia per validare negli anni a venire lo status di spin off delle aziende UniCal.
Inoltre, a partire dal processo di revisione del regolamento dell’incubatore Technest è stata avviata una profonda
rivisitazione di tutta la politica dell’Ateneo nei confronti degli spin off UniCal: sono stati avviati una serie di colloqui
con tutte le aziende ed è stato avviato un complesso progetto di rivisitazione delle attività di TT nei confronti degli
spin off; a fine dicembre è stato elaborato un questionario per identificare i bisogni degli spin-off di spazi e
progettare al meglio un “ecosistema delle aziende targate UniCal”. E’ stato definito con Invitalia il progetto esecutivo
dell’incubatore culturale “Cosenza Open Incubator” che prenderà avvio dal 2022 nell’ambito del Contratto
Istituzionale di Sviluppo (CIS) sulla riqualificazione e la rigenerazione del Centro storico della città di Cosenza.

Obiettivo TM.2 – Public Engagement: sostegno dello sviluppo sociale e civile del territorio
All’istituzione della delega sulla Missione sociale è stato avviato un percorso per conoscere lo stato dell’arte sul
Public Engagement (PE). Infatti, benché l’Ateneo abbia sempre promosso e continui ancora a realizzare, attività di
terza missione che ricadono nell’area del PE, sono state rilevate due tipi di criticità: i) esiste una molteplicità di
iniziative svolte dai Dipartimenti e Centri universitari che non lasciano memoria nel tempo e la cui conoscenza
risulta poco diffusa o fruibile, sia all’interno che all’esterno; ii) le attività coinvolgono prevalentemente singoli
docenti o piccoli gruppi di ricercatori e di personale tecnico-amministrativo, mentre molte delle energie potenziali
restano inattivate o inespresse. Sulla base delle criticità osservate, è stato elaborato un percorso partecipativo di
ricerca e sviluppo del PE, che ha individuato due obiettivi: 1) accrescere e mettere in circolo la conoscenza delle
numerose iniziative di impegno pubblico e sociale svolte in passato o che si svolgono nell’Ateneo; 2) elaborare, in
maniera condivisa, idee e proposte affinché il PE si sviluppi e coinvolga l’intera comunità accademica, nella
prospettiva di giungere alla formulazione di linee guida per il PE dell’Ateneo. Il primo obiettivo, di tipo conoscitivo,
permette di individuare più facilmente il numero di iniziative di PE realizzate ed il numero di protocolli di Social
Engagement (SE) siglati. Dopo aver costruito gli strumenti di monitoraggio delle iniziative di PE e SE è stata
realizzata la prima survey (su piattaforma digitale LimeSurvey) per censire le iniziative realizzate negli anni 2019 e
2020. All’analisi quantitativa si è affiancata una ricerca qualitativa, condotta attraverso interviste individuali faccia a
faccia in tutti i Dipartimenti e Centri Unical, con l’intento di ricostruire in maniera narrativa le storie più positive di
PE realizzate nella storia dell’Ateneo ed inquadrare correttamente le varie iniziative nell’ambito del SE.

Area Terza
terza missione
Missione
Sintesi delle azioni attuative intraprese

26
2/4

Anche nel 2021, come nel 2020, l’UniCal ha partecipato allo specifico bando europeo Marie Skłodowska-Curie ed ha
ottenuto i fondi per la realizzazione dell’evento Notte dei Ricercatori, organizzata in entrambe le edizioni in versione
online. Ciò ha permesso di mantenere e consolidare il rapporto con l’Ufficio Scolastico Regionale – partner del
progetto – e con le scuole calabresi che hanno partecipato alle diverse attività proposte nell’ambito dell’evento. Nel
2020 e nel 2021 l’UniCal ha partecipato al bando europeo ed ha ottenuto i fondi per la Notte della Ricerca,
organizzata in entrambe le edizioni in versione online. Ciò ha permesso di mantenere e consolidare il rapporto con
l’Ufficio Scolastico Regionale – partner del progetto – e con le scuole calabresi che hanno partecipato alle diverse
attività proposte nell’ambito dell’evento.

Obiettivo TM.3 – Potenziamento dei servizi di orientamento in uscita e placement
L’obiettivo del consolidamento e dell’ampliamento della platea dei soggetti interessati ad accogliere gli studenti
UniCal nel 2021 è stato preliminarmente perseguito a livello di Ateneo, attraverso un più elevato numero di career
day e di eventi informativi e un numero maggiore di imprese coinvolte nelle attività di career service. Questa attività
centrale risulta influenzata delle richieste di mercato e quindi continua a presentare forti eterogeneità tra i
dipartimenti e i corsi di studio. Per superare questo limite strutturale esogeno sono state programmate azioni di
coinvolgimento dei dipartimenti dell’Ateneo al fine di mappare le partnership aziendali già consolidate e le criticità
in termini di nuove opportunità di carriera che possono potenzialmente ampliare la platea dei soggetti interessati ad
accogliere i laureati e contestualmente identificare le possibili azioni volte a sostenere i profili professionali che
soffrono maggiormente per le situazioni congiunturali legate all’andamento del mercato. Ciò ha permesso di
intensificate e ampliare le attività di scouting di aziende e organizzazioni da coinvolgere nelle attività e nei
programmi del placement e dell'orientamento in uscita. Al fine di promuovere e sostenere l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro preliminarmente sono state intensificate le attività di scouting aziendale. Ciò ha permesso di
incrementare le occasioni di incontro e di dialogo con le aziende sia attraverso i recruiting day sia attraverso le
presentazioni aziendali che hanno offerto l’opportunità di delineare con maggiore precisione i profili professionali
maggiormente richiesti. L’incremento della platea delle organizzazioni coinvolte ha fornito l’opportunità di delineare
con più precisione i profili professionali maggiormente richiesti. Tra le attività di career development che hanno lo
scopo di fornire strumenti concreti per progettare un percorso professionale, sono state programmate una serie di
iniziative formative (seminar training) ed informative (presentazioni aziendali). Sono state inoltre avviate le attività
di job matching attraverso la promozione di incontri con direttori delle risorse umane e Talent Aquisition Specialist.
Tali attività rappresentano una base conoscitiva per mappare le nuove opportunità di carriere che possono allargare
il ventaglio dei profili tradizionali. La situazione sanitaria nazionale ha inciso sulla natura degli eventi che è stato
possibile organizzare, limitando di fatto le attività di orientamento e di placement in presenza, ma le attività
sinergiche implementate hanno determinato un incremento delle occasioni di confronto e dialogo con le aziende, un
potenziamento delle attività di career development che offrono agli studenti strumenti concreti per progettare il
proprio percorso professionale e un ampliamento della platea dei soggetti interessati agli eventi legati al placement.

Area Terza
terza missione
Missione
Sintesi delle azioni attuative intraprese

27
3/4

Dipartimenti
Quasi tutti i Dipartimenti hanno raggiunto un ottimo Indice di Performance della MacroArea (IPM) Terza Missione
sopra il 93%. Complessivamente tutte le strutture periferiche di Ateneo perfezionano numerose e proficue attività di
terza missione intesa nel senso ampio del termine (dal trasferimento tecnologico al public engagement, dal social
engagement all’orientamento). Tutte hanno registrano difficoltà nel promuovere iniziative di PE a causa della
pandemia da covid-19. Il Dipartimento di CTC si è impegnato proficuamente nell’azione di divulgazione atta a
indirizzare gli studenti e i dottorandi verso la scelta e la frequenza dei percorsi di formazione promossi dall’Ateneo,
per la promozione della cultura d’impresa e nelle attività di Public Engagement finalizzate alla crescita sociale e
civile del territorio, mediante interventi condivisi, che ricadono in ambiti quali ambiente, educazione alimentare,
economia circolare e salute. Il DiCES ha coinvolto un buon numero di studenti nei percorsi di formazione per la
promozione della cultura d’impresa, sebbene la quantità di quelli interessati al percorso sia ancora limitata ed ha
svolto numerose iniziative per la promozione ed il sostegno della missione civile ed educativa. Il DESF “Giovanni
Anania” ha intrapreso numerose attività risultate ampiamente efficaci e che, pertanto, saranno riproposte per
l’annualità 2022:
- attività volte ad incentivare i membri appartenenti al corpo docente e al personale tecnico-amministrativo, nonché
i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i laureandi a partecipare alle attività promosse all’interno dell’Ateneo a favore
della promozione della cultura d’impresa;
- attività di sostegno all’avvio di eventuali percorsi occupazionali per i giovani tramite azioni concordate con enti
pubblici e operatori del sistema imprenditoriale;
- calendarizzazione di attività rivolte alla valorizzazione e alla divulgazione dei risultati scientifici conseguiti
nell’ambito dei diversi settori disciplinari;
- aggiornamento del sito web dipartimentale relativo alla sezione dedicata alla Terza Missione e ai contenuti delle
attività di Public e Social Engagement;
- interazioni con gli alumni del Dipartimento, finalizzate alla creazione di ponti di dialogo e condivisione di
conoscenze da e verso il territorio.
Il Dipartimento di FSSN ha sviluppato numerose iniziative sulla “promozione della cultura d’impresa”, hanno avuto
un’ottima partecipazione da parte degli studenti del Dipartimento, sia il percorso studenti “UniCal Lab” che i corsi
PhD 3.0 dedicati ai dottorandi. Inoltre, sono stati previsti momenti di comunicazione con gli studenti degli ultimi
anni per incrementare la loro partecipazione ad eventi come la StartCup Calabria. Il Dipartimento ha organizzato
infine eventi di PE (TM-22), coinvolgendo ordini professionali, scuole, associazioni, e cittadini ed ha iniziato
interessanti studi clinici di scala nazionale. Nel caso del DIAm è necessario sottolineare che sia gli enti locali e
territoriali, sia le imprese ricadenti nelle aree di competenza, sono proprio quelle in prima linea nel contrasto
all’emergenza sanitaria da covid 19; ciò ha reso difficile replicare alcuni incontri come ad esempio con la Regione
Calabria, ma sono state portate avanti iniziative per la promozione e il sostegno della missione civile e educativa ed è
stato istituito un concorso, con l’attribuzione di un premio, tra gli studenti delle ultime due classi dei licei. Per il
DiSPeS i risultati relativi alla macroarea terza missione sono oltremodo positivi e la qualità scientifica del personale
di ricerca, la dotazione di infrastrutture, le attrezzature e competenze tecnico-amministrative, hanno contribuito a
rafforzare i proventi da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e da finanziamenti competitivi. Il numero
di persone coinvolte nei percorsi di formazione per la promozione della cultura d’impresa ha registrato un forte
incremento che conferma la tendenza crescente già registrata nel biennio precedente. Al dato positivo hanno
contribuito le attività di promozione e divulgazione per incentivare la partecipazione di utenti diversi afferenti al
DiSPeS ai percorsi formativi organizzati a livello di Ateneo per favorire la diffusione della cultura imprenditoriale. Le
competenze e le iniziative di informazione e coprogettazione, promosse dal personale, dai centri e laboratori,
attraverso la vasta rete di collaborazioni e relazioni sul territorio, hanno arricchito la missione civile ed educativa del
DiSPeS. In particolare, sono state intraprese una serie di azioni di pari opportunità di genere, anche in un’ottica
trasversale alle aree: l’implementazione dell’uso del linguaggio di genere e accessibile; il consolidamento del sistema
di monitoraggio e di raccolta dei dati dipartimentali disaggregati per genere; la promozione di attività rivolte alla
promozione e alla sensibilizzazione sulla violenza di genere e le molestie sessuali, attraverso momenti informativi
trasversali nei corsi di laurea e iniziative di sensibilizzazione rivolti agli studenti e alle studentesse; la promozione, di
concerto con la
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SSSAP e con il DiCES, del Corso di Alta Formazione “Politiche di genere e didattica delle differenze”. La SSSAP riveste
un ruolo centrale non solo per le attività di Alta Formazione ma anche per i progetti e la rete che crea e mantiene con
gli enti e le istituzioni del territorio.

Strutture tecnico-amminitrative
Con le azioni intraprese nella MacroArea Terza Missione, che presenta una performance pari a 92,86%, le strutture
tecnico amministrative hanno contribuito al potenziamento e al miglioramento di servizi al sostegno dello sviluppo
sociale e civile del territorio, nonché al potenziamento di servizi di orientamento in uscita e placement, creando
sinergie con il contesto produttivo. Le azioni intraprese riguardano lo sviluppo di un modello organizzativo per la
mappatura delle attività di Public Engagment condivisa con i Dipartimenti; le iniziative di promozione della cultura
d’impresa rivolta sia agli studenti che ai dottorandi (Contamination LAB, PhD 3.0 e Start Cup Calabria 2021) e
realizzazione della Notte dei Ricercatori completamente on line; la realizzazione di 44 incontri informativi e di
career/recruiting days che hanno registrato complessivamente 892 partecipanti e un buon livello di gradimento da
parte degli stessi; l’avvio del progetto per la creazione del Network UniCalumni. Nella performance dell’area non è
stato considerato l’obiettivo operativo “Aggiornamento normativa interna: spin off, proprietà intellettuale, servizi
incubazione”, in quanto subordinato alla definizione della strategia che l’Ateneo intende adottare.
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Performance Ateneo: Indicatori della MacroArea

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2021

VALORE

VALORE

VALORE

TARGET

€ 45.880

€ 70.880

€ 82.047

€ 46.000

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)

24,3

61,7

139,4

29,2

TM.1-I.3

Numero aziende o di spin-off coinvolte in
programmi di affiancamento o incubazione
(media triennio)

5,3

6,6

9

7,0

TM.1-I.4

Proventi da ricerche commissionate,
trasferimento tecnologico e da finanziamenti
competitivi (media triennio)

€ 12.269.488

€ 12.487.690

€13.339.981

€ 12.637.573

TM.2-I.1

Numero di iniziative per la promozione e il
sostegno della missione civile ed educativa
(media triennio)

n.d.

196,0

244,2

205,8

TM.2-I.2

Numero di protocolli di intesa con soggetti
esterni per lo sviluppo sociale del territorio
(media triennio)

39,0

35,0

35,7

41,0

TM.3-I.1

Numero career day e recruiting day

15

19

31

17

TM.3-I.2

Numero di eventi formativi e informativi
organizzati

3

9

13

7

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

0,214

0,118

0,211

0,227

Tasso di Raggiungimento Obiettivo – Indice di Performance della MacroArea
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Indicatori Strategici Dipartimentali della MacroArea
TM.1-I.2

Numero di persone coinvolte nei percorsi di formazione per la promozione della cultura d’impresa
(media triennio)

TM.1-I.4

Proventi da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e da finanziamenti competitivi (media
triennio)

TM.2-I.1

Numero di iniziative per la promozione e il sostegno della missione civile ed educativa (media triennio)

Indice di Performance della MacroArea per Dipartimento
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Performance Dipartimenti: Indicatore TM.1-I.2
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Obiettivi Operativi delle Strutture Tecnico-Amministrative
Aggiornamento normativa interna: spin-off, proprietà intellettuale, servizi incubazione (obiettivo neutralizzato)
Sviluppo programmi di incubazione e affiancamento imprese (obiettivo con TRO = 100%)
Valorizzazione brevetti (obiettivo con TRO = 100%)
Formazione alla cultura (sostenibile) d'impresa rivolta ai dottorandi (obiettivo con TRO = 100%)
Mappatura e classificazione attività di PE e modalità di rilevazione (obiettivo con TRO = 100%)
Sviluppo Videoteca digitale (documenti video) congressi (obiettivo con TRO = 100%)
Organizzazione recruiting day/seminari online (obiettivo con TRO = 100%)
Progettazione rete di AluMni UniCal

Performance Tecnico-Amministrative

n. obiettivi n. obiettivi
operativi neutralizzati*
8

1

*Obiettivi che a causa di fattori esogeni/endogeni non possono essere raggiunti totalmente o parzialmente

n. obiettivi
con TRO
<100%

n. obiettivi
con TRO
=100%

Performance
per area in %

1

6

92,86%

con 1095 studenti con cittadinanza
straniera iscritti al I anno (a.a.
2021/2022). 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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Sintesi dell’autovalutazione
La MacroArea Internazionalizzazione è certamente quella che ha più sofferto nel 2021 a causa delle restrizioni legate alla
pandemia. L’Ateneo ha dovuto darsi carico di un grande sforzo per mantenere l’operatività delle attività di mobilità in
entrata ed in uscita e degli scambi internazionali, riuscendo nell’impresa di recuperare il brusco rallentamento sulle
performance che si era registrato nel corso del 2020.
Più in dettaglio, giova ricordare che la MacroArea si articola su due obiettivi, volti rispettivamente la mobilità in ingresso e
in uscita. Sull’Obiettivo strategico I.1 - Miglioramento attrattività internazionale dell’Ateneo per studenti e studiosi,
l’Indice di Performance è risultato pari al 96%, un significativo balzo in avanti rispetto al 64% registrato nel 2020. In
particolare, gli obiettivi legati alla proporzione di studenti iscritti al primo anno (LM) che hanno conseguito il titolo di
accesso all’estero e al numero di studiosi visiting sono stati pienamente raggiunti; pesa invece ancora il valore
dell’indicatore I.1-I.2 (Numero di studenti di scambio in entrata coinvolti in tutti i programmi di mobilità internazionale)
che si è attestato a 155, dunque un po’ al di sotto del target fissato a 179. Nonostante le azioni intraprese, i fattori esogeni
pandemici hanno dunque influito negativamente sull’attrattività dell’Ateneo verso gli studenti internazionali, sebbene
l’inversione del trend sia chiara e significativa (il valore dell’indicatore era al 2020 pari a 63). Nel prossimi mesi sarà quindi
essenziale continuare a investire sull’obiettivo strategico, potenziando le attività di promozione internazionale
dell’Università della Calabria e valorizzando i programmi di mobilità internazionale in ingresso.
Se il quadro della mobilità in ingresso è ormai quasi completamente allineato ai target che il Piano Strategico si prefiggeva,
ben diversa è la situazione legata all’Obiettivo strategico I.2 Miglioramento della mobilità in uscita di studenti e
docenti, che nel corso del 2021 ha fatto registrare una performance (53%) del tutto allineata ai valori del 2020 che
risentivano direttamente delle restrizioni alla mobilità internazionale (52%). In particolare, gli indicatori legati alla
misurazione delle performance sull’Obiettivo, per quanto attiene alla mobilità studentesca, sono ben distanti dai target
prefissati nel periodo antecedente alla emergenza pandemica. Preoccupante, appare il valore dello 0,4% fatto registrare
sull’indicatore I.2-I.1 (Proporzione di CFU conseguiti all’estero dagli studenti), molto lontano non solo dal target che ci si era
prefissati di raggiungere per il 2021, ma anche dalla baseline registrata al 2019 e pari a 0,89%. Tale valore rappresenta una
criticità che andrà affrontata nei mesi a venire con grande determinazione. L’Ateneo ha mantenuto l’inerzia del 2020 anche
nel corso del 2021, a fronte di un contesto nazionale che, invece, ha saputo riprendere e stimolare le studentesse e gli
studenti in attività di mobilità internazionale in uscita, sfruttando in molti casi anche le iniziative di mobilità “virtuale”
(rendicontabili negli indicatori ministeriali). È necessario, dunque, invertire questo trend negativo e dare valore ai
programmi di mobilità per gli studenti, a iniziare dal programma Dual che ancora sembra non avere espresso appieno il
proprio potenziale. Ben diverso è, invece, il quadro che emerge – sempre sull’obiettivo I.2 – rispetto alla mobilità in uscita
dei docenti, per la quale il rispettivo indicatore (I.2-I.3) ha fatto registrare il raggiungimento del target del 6,5% definito
per il 2021. Su questo ambito, le difficoltà del periodo emergenziale sembrano dunque del tutto superate, specie se si
considera che il valore registrato è quasi doppio rispetto a quello del 2020.
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Obiettivo I.1 Miglioramento dell’attrattività internazionale dell’Ateneo per studenti e studiosi
La MacroArea Internazionalizzazione è certamente quella che ha sofferto di più ancora nel 2021 a cause delle
restrizioni legate alla pandemia da Covid-19, ma l’Ateneo ha profuso ogni sforzo per garantire tutte le possibili
attività di mobilità in entrata ed in uscita e gli scambi internazionali. Il flusso di studenti e visiting non ha raggiunto i
numeri previsti, ma sono stati coinvolti numerosi studenti internazionali in ingresso (prevalentemente studenti
Erasmus+) e numerosi visiting in ingresso anche mediante programmi on line. L’obiettivo strategico è stato
supportato da due azioni attuative principali:
a) l’incremento dell’offerta internazionale passata da 3 lauree magistrali a 12 lauree magistrali (alcune solo un
curriculum) erogate in lingua inglese;
b) la 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 (o internazionali).
I bandi sono stati aperti il 24 marzo 2021 e sono stati chiusi il 14 maggio 2021. I bandi a livello magistrale hanno
incluso 120 borse di diritto allo studio. La partecipazione è stata "eccezionale": 6844 applicazioni da 122 paesi extraEU, rispetto lo scorso anno quando ve ne erano state 1534 da 70 paesi extra-EU. Le 12 lauree magistrali
internazionali hanno ricevuto complessivamente n. 4015 che rappresenta il 60% circa.
Gli studenti internazionali immatricolati nell’a.a. 2021/22 risultano 565 (inclusi doppia laurea) provenienti da 72
differenti paesi, il 9,1% degli immatricolati totali (6.221). In particolare, 281 di laurea triennale e magistrale a ciclo
unico e 284 di laurea magistrale. Dal solo canale UnicalAdmission ne provengono 280, in particolare, 124 di Laurea
triennale e magistrale a ciclo unico e 156 di laurea magistrale di cui 106 di LM Internazionali. Dai bandi ordinari ne
provengono, quindi, 218 di cui 27 di LM in Inglese. Al fine di comparare con lo scorso a.a. 20/21 di seguito si
riportano i dati relativi agli studenti internazionali Unical immatricolati a.a. 2020/21. In totale gli studenti
internazionali immatricolati nell’a.a. 2019/20 sono stati 444 che rappresenta circa il 7% degli immatricolati totali (n.
6.385). In particolare, 231 di laurea triennale e magistrale a ciclo unico e 213 di laurea magistrale. Dal solo canale
UnicalAdmission ne sono giunti 232. A supporto dei bandi è stata sviluppata un’intensa 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. In particolare:
- sono state create "ex-novo" due brochure in inglese: una sull'UniCal ed una sulle 12 lauree magistrali
internazionali;
- è stato aggiornato il sito web dell'area internazionale UniCal, non solo quello relativo ad UnicalAdmission;
- si è stipulato un contratto con l'azienda inglese "StudyInternational.com" per la pubblicizzazione a livello
internazionale dell'offerta formativa internazionale dell'UniCal
- l’UniCal ha partecipato a fiere internazionali virtuali offrendo webinar sulla propria offerta formativa e sulle
tecnologie AI/IoT (es. fiera virtuale organizzata in Vietnam da CRUI e ICE "UniSmartItaly, Vietnam, 16-24 aprile
2021" che ha visto l’Unical coinvolta nel comitato organizzatore),
Infine, si è utilizzata (per la prima volta) la piattaforma ESSE3 per supportare le applicazioni degli studenti
internazionali e la gestione delle domande e la loro valutazione.
Nell’ambito del programma Erasmus ampio è stato il supporto alla partecipazione ai programmi di mobilità KA2 che
prevedono mobilità sia in ingresso che uscita di docenti e due sono stati i nuovi progetti approvati. Tra le azioni
attuative intraprese: la partecipazione a Erasmus Days 14 Ottobre 2021 tenutosi all’Unical (come in tutta Europa) e
l’evento organizzato al Centro Residenziale invitando tutti gli studenti Erasmus in ingresso dell’UniCal. Tra le altre
attività di rilievo portate avanti si segnala anche il monitoraggio sistematico del posizionamento dell'UniCal nei
Ranking Internazionali, non solo quelli più importanti quali THE, QS e ARWU, ma anche quelli emergenti e settoriali.
Attualmente l'UniCal è posizionata in tutte le classifiche internazionali con prestazioni significative nelle aree
Computer Science, Engineering, Mathematics, che si posizionano mediamente nelle prime 300-400 Università del
mondo. La quasi totalità delle altre aree sono anche presenti nelle classifiche. La principale criticità esogena anche
nel 2021 risulta essere la tempistica del rilascio del visto da parte dei paesi di provenienza degli studenti. Le
tempistiche dipendono fortemente dal paese di provenienza che spesso rallenta il processo che si concluderà o con
un outcome positivo o negativo. Inoltre, si è analizzato che da alcuni specifici paesi il visto è rilasciato solo ad una
piccola se non piccolissima percentuale di studenti che ne fanno richiesta.
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Obiettivo I.2 Miglioramento della mobilità in uscita di studenti e docenti
Il potenziamento dei programmi in uscita si è prevalentemente focalizzato sui programmi Erasmus+ e Dual degree.
La pandemia ha rallentato soprattutto lo sviluppo di altri programmi previsti quali il MOST e gli short-term.
Nell’ambito dell’Erasmus+, nel mese di maggio 2021, è stata sottoposta alla Commissione Europea una proposta per
l'accreditamento di un nuovo Consorzio di mobilità per tirocini all'estero (azione Erasmus KA130) denominato
G.R.E.A.T., coordinato dall’UniCal. Il Consorzio sarà attivo per il prossimo settennio e, sulla base di esso, sarà possibile
richiedere un finanziamento annuale (azione KA131) per un dato numero di borse. Per l'anno 2021-22 il numero di
borse sarà 280 (incrementato rispetto ai progetti passati). Il consorzio coinvolge 6 università italiane e 3 partner
non-accademici. La richiesta è stata approvata. E’ stata inoltre sottoposta la candidatura annuale KA131 per borse di
mobilità con richiesta di partecipanti maggiore dell'anno precedente: 396 per studio e (altre) 50 per tirocinio. Si è in
attesa dell'esito, che influenzerà non tanto la partecipazione o meno, quanto la numerosità delle posizioni finanziate
rispetto a quelle richieste. Tra ottobre e novembre 2021 è stata aperta la selezione di docenti per lo svolgimento di
mobilità Erasmus docenti per didattica, a.a. 2021-2022 (numero totale di mobilità disponibili: 48). Nell’ambito del
Dual Degree, è stato avviato nell'Ateneo un programma di supporto per la promozione di nuovi dual degree. Un
primo accordo preliminare è stato stabilito con l'Università di Grenoble Alpes (Francia) per lo sviluppo di corsi di
laurea congiunti con rilascio di doppio titolo nell'area Ingegneria Elettronica. E' stato, inoltre, finalizzato l'avvio del
corso di laurea Erasmus Mundus Joint Master Degrees STRAINS che ha visto l'avvio ufficiale nell'a.a. 2020-2021 e
l'iscrizione di 16 studenti all'indirizzo del Corso di Laurea in Ingegneria Civile associato. Nel secondo semestre 2021
il programma di supporto è stato presentato in tutti i Dipartimenti dell'Ateneo. Si è concordato di utilizzare come
ulteriore forma di sostegno economico all'iniziativa il programma di mobilità Erasmus+. In parallelo, si sono
individuate università europee verso cui veicolare gli accordi in modo da creare partnerariati strategici. L’avvio del
programma di doppia laurea, basato sui finanziamenti tenuti dal Programma Erasmus+ KA107, ha permesso di
instaurare uno stretto e duraturo rapporto tra gli Atenei partner per lo scambio di studenti, offrendo a loro il
vantaggio di conseguire un titolo di studio all’estero. Infine si è partecipato al Bando Bet4Jobs Erasmus+ Traineeship
2021-22 per mobilità per tirocinio da svolgersi entro settembre 2022. La stipula degli accordi di doppia laurea ha
permesso di instaurare una collaborazione continua e prolungata tra studiosi, creando reti di collaborazione che
migliorano l’offerta didattica degli atenei partner e lo sviluppo della collaborazione scientifica. L’Università della
Calabria continua ad accumulare esperienza già lunga più di 30 anni nello sviluppo di tali programmi, finanziati
tramite fondi Erasmus+ KA107.

Dipartimenti
Tutti i Dipartimenti, come l’Ateneo, ancora nel 2021, hanno risentito della pandemia da covid-19, ma grazie alla
mobilità virtuale più della metà dei Dipartimenti ha raggiunto un ottimo Indice di Performance della MacroArea
(IPM) Internazionalizzazione (sopra il 78%), l’altra metà ha ottenuto risultati soddisfacenti (tra il 54% e il 71%). I
risultati della MacroArea relativi al 2021 riflettono inevitabilmente e pienamente gli effetti dovuti alla condizione
pandemica, che ha interessato tutto il 2021 sebbene vissuto con minori restrizioni. Il Dipartimento di CTC ha
ricevuto un leggero segnale di interesse nell’ambito di programmi di mobilità ma troppo timido per raggiungere i
risultati auspicati, grazie soprattutto all’attivazione per l’a.a. 2021-2022, del nuovo percorso formativo Master
Degree in Chemistry erogato in lingua inglese, che ha ricevuto l’interesse di studenti provenienti da diverse aree
geografiche. Anche l’azione di supporto intrapresa nei confronti degli studenti internazionali nelle procedure di
immatricolazione, fornendo informazioni sull’organizzazione del master degree così come della vita universitaria nel
Campus, si è dimostrata una strategia appropriata per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nonostante il
Dipartimento non abbia mai smesso di promuovere la mobilità internazionale degli studenti in uscita presso le
diverse università europee, che aderiscono al programma Erasmus con il nostro Ateneo, nell’anno 2021 si è
registrata una importante flessione nella mobilità degli studenti in uscita. Il DeMaCs ha messo in atto varie iniziative
nell’ambito di questa MacroArea: è stata progettata una nuova offerta formativa in lingua inglese per la laurea
magistrale in Matematica; tutti i CdS hanno avviato la realizzazione dei siti web in lingua inglese; tale processo è
stato completato per il CdS in Informatica (https://informatica.unical.it/) e per il CdS Magistrale in Matematica
(https://www.mat.unical.it/matematica/SecondDegreeCourse). È stato inoltre prodotto materiale divulgativo e
promozionale in lingua Inglese, inserito nel contesto delle attività di pubblicizzazione condotte a livello di Ateneo.
Sono stati stipulati tre nuovi accordi di mobilità Erasmus ed il CdS in Matematica ha avviato un nuovo accordo di
doppio titolo. E’ stato istituito e regolamentato sia un fondo dipartimentale ad-hoc volto a supportare periodi di visita
in sede di studiosi visiting internazionali, sia un fondo volto a supportare periodi di ricerca all’estero.
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Il DIAm ha ottenuti buoni risultati soprattutto nella mobilità di docenti e studiosi visiting a testimonianza che le
azioni intraprese per favorire scambi accademici internazionali tra docenti/ricercatori sono efficaci e continueranno,
anche in futuro, incrementando gli accordi con sedi estere aderenti ai programmi di scambio internazionali, quelli
siglati da singoli docenti o gruppi di ricerca con specifiche sedi estere con le quali esistono rapporti di ricerca e
sfruttando gli accordi di double-degree esistenti. Il DiBEST ha raggiunto i massimi risultati sia nella mobilità studenti
che in quella docenti/studiosi visiting mettendo in atto una serie di azioni per migliorare l’attrattività internazionale
dei Corsi di Laurea, sia collaborando con le iniziative di pubblicizzazione messe in atto dalle strutture
dell’amministrazione centrale che si occupano di Relazioni internazionali che istituendo percorsi formativi in lingua
inglese. Buoni i risultati anche per l’attrattività di studenti iscritti al primo anno (LM) che hanno conseguito il titolo
di accesso all’estero. Per il DiCES la mobilità a distanza, causa pandemia, si è dimostrata utile e vantaggiosa con le
istituzioni partner che hanno adottato la DAD come il nostro Ateneo. Ragion per cui, il Delegato
all’Internazionalizzazione ha coordinato tale mobilità attraverso l’accordo quadro e il canale di Doppio Titolo con
l’Universidad Nacional de Rosario. La strategia ha permesso di registrare un incremento della mobilità in uscita pari
a 43 studenti che hanno conseguito 423 CFU all’estero. Parallelamente alla strategia per la mobilità degli studenti,
che ha permesso di duplicare gli studenti in entrata per il Doppio Titolo per l’A.A. in corso, è stato attuato un proficuo
progetto di interscambio di conoscenze interdisciplinari in telematica co-organizzato con la stessa Universidad
Nacional de Rosario, consistente in cicli seminariali a cui hanno partecipato docenti di entrambe le Istituzioni,
conseguendo il riconoscimento bilaterale di visiting professor. Tale strategia si è dimostrata molto efficace in termini
di mobilità e interscambio scientifico e interculturale Per quanto riguarda gli studenti iscritti al primo anno (LM) che
hanno conseguito il titolo di accesso all’estero, occorre precisare che il numero delle domande pervenute dall’estero
per il DiCES era ampiamente superiore a quelle ammesse, giacché sono state sottoposte ad una selezione che
rispondesse al criterio minimo di attinenza o affinità degli studi svolti in precedenza con il percorso di studi scelto,
cosa che ha abbassato il numero degli iscritti in favore di una più auspicata e voluta qualità. Per il DIMES le azioni
intraprese, quali la predisposizione di modulistica in lingua inglese, l'incremento del numero di insegnamenti erogati
in lingua Inglese nei Corsi di Laurea Magistrale grazie all'istituzione di nuovi Corsi di Laurea Magistrale
internazionali: - Telecommunication Engineering: Smart Sensing, Computing and Networking; - Robotics and
Automation Engineering; il primo dei quali erogato completamente in lingua Inglese, così come un intero indirizzo
del secondo, hanno contribuito ad ottenere ottime performance nella MacroArea.

Strutture tecnico-amministrative
La MacroArea Internazionalizzazione ha conseguito una performance pari al 100%, risultato positivo grazie alle
azioni di implementazione degli strumenti per l’analisi continua del posizionamento dell’UniCal nei ranking
internazionali e di sviluppo di un modello organizzativo condiviso con i dipartimenti per la digitalizzazione degli
accordi di scambi internazionali attraverso l’uso di Esse3.
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31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2021

VALORE

VALORE

VALORE

TARGET

Performance Ateneo: Indicatori della MacroArea
I.1-I.1

Proporzione di studenti iscritti al primo anno (LM)
che hanno conseguito il titolo di accesso all’estero

5,0%

10,6%

12,5%

5,9%

I.1-I.2

Numero di studenti di scambio in entrata coinvolti in
tutti i programmi di mobilità internazionale

167

63

143

179

I.1-I.3

Numero di studiosi visiting

61,0

37,0

83

73,0

I.2-I.1

Proporzione di CFU conseguiti all’estero dagli
studenti

0,89%

0,70%

0,37%

0,92%

I.2-I.2

Numero di studenti in uscita nell’ambito di
programmi di mobilità

351

92

291

377

I.2-I.3

Percentuale di docenti che fruiscono di periodi di
mobilità all’estero

6,1%

3,2%

6,8%

6,5%

Tasso di Raggiungimento Obiettivo – Indice di Performance della MacroArea
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Indicatori Strategici Dipartimentali della MacroArea
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 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

Indice di Performance della MacroArea per Dipartimento

120%
100%

97% 100%

100%
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92%

91%

88%
78%

68%

87%

83% 84%

71%
56%

54%
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Performance Dipartimenti: Indicatore I.1-I.1
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Performance Dipartimenti: Indicatore I.2-I.1
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Obiettivi Operativi delle Strutture Tecnico-Amministrative
Migliorare la gestione e il monitoraggio dei ranking internazionali (con TRO=100%)
Gestione più efficace degli accordi di scambi internazionali (con TRO=100%)

Performance Tecnico-Amministrative

n. obiettivi n. obiettivi
operativi neutralizzati*

2

0

*Obiettivi che a causa di fattori esogeni/endogeni non possono essere raggiunti totalmente o parzialmente

n. obiettivi
con TRO
<100%

n. obiettivi
con TRO
=100%

Performance
per area in %

0

2

100%

con il Centro Residenziale
che garantisce diritto allo studio
e servizi agli studenti con 2.232 posti
alloggio in 9 quartieri,
5 mense, e borse di studio per oltre
22 milioni di euro che coprono il 100%
degli aventi diritto (dati a.a. 2020/2021)
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Sintesi dell’autovalutazione
La vocazione residenziale e la strutturazione in un Campus, dalle caratteristiche uniche nel panorama italiano, hanno
motivato la definizione di una specifica MacroArea strategica dedicata ai Servizi agli Studenti, sia nell’ottica del
supporto del diritto allo studio sia nell’ottica del potenziamento dei servizi messi a disposizione della comunità.
Partendo da un Indice di Performance del 100% registrato nel 2020, l’Ateneo ha saputo dimostrare una grande
capacità di resilienza alle difficoltà della pandemia (particolarmente impattanti la specifica MacroArea), attestando le
performance del 2021 al 99%.
Più in dettaglio, sull’obiettivo strategico S.1 - Consolidamento interventi di diritto allo studio a supporto degli
studenti, il Tasso di Raggiungimento (TRO) è risultato del 100%. Particolarmente significativa, a riguardo, è stata
l’attenzione dell’Ateneo per l’erogazione delle borse di studio sia nell’ottica della copertura completa degli aventi
diritto sia nell’ottica del miglioramento delle procedure, che hanno portato ad anticipare significativamente i tempi
delle consegne degli alloggi. Risulta altresì notevole il superamento del target sulla proporzione di studenti
beneficiari di altre tipologie di intervento di supporto finanziato dall’Ateneo, che porta il valore ad un 4% che doppia
quanto previsto in sede di stesura del Piano Strategico. Sul fronte di questo obiettivo, l’Ateneo è dunque ben
indirizzato e sarà in grado di affrontare le sfide ancor più complesse legate, nel prossimo anno accademico, alla
necessità di prevedere un ancor maggiore impegno finanziario, stante le numerose novità normative in materia; a
riguardo, potrà risultare utile considerare uno specifico indicatore che quantifichi e monitori tale impegno sul fronte
del diritto allo studio.
Per quanto attiene all’obiettivo strategico S.2 - Miglioramento e potenziamento dei servizi di residenzialità, il
TRO non raggiunge il 100% e si attesta al 97% in relazione alla performance non piena sull’indicatore S.2-I.1
(Numero di alloggi disponibili) il cui target fissato a 1.950 non è stato raggiunto per 100 unità. In effetti, tispetto al
valore registrato al 31/12/2020, pari 1.910, si è registrato un decremento del 6% condizionato dalla situazione
pandemica, in quanto per contenere la diffusione del virus nonché migliorare alcuni servizi destinati agli studenti si è
reso necessario variare la distribuzione di alcuni posti alloggio trasformando stanze doppie in stanze singole e
adibendo alcuni alloggi a spazi per servizi comuni. L’Ateneo è comunque già impegnato per superare questa
contingenza e per potenziare strutturalmente l’offerta dei posti alloggio. A tale scopo, a luglio 2021 è stato approvato
il progetto di “recupero posti alloggio Quartiere Maisonnettes, ed è stata attivata una specifica linea di
cofinanziamento statale per interventi manutentivi per le strutture residenziali universitarie (c.d. V bando L. n.
338/2000). Parallelamente a queste iniziative, con la prospettiva della possibilità di ritornare a fruire
completamente in presenza dei servizi, diventerà importante programmare specific eventi e iniziative di animazione
culturale e sociale che tornino ad animare la vita nel Campus.
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Obiettivo S.1 - Consolidamento degli interventi di diritto allo studio a supporto degli studenti

Le attività condotte nel primo semestre del 2021 hanno riguardato in prevalenza l’interazione con la Regione
Calabria anche a valle della adozione da parte della stessa Regione di un criterio di ripartizione del FIS 20/21 che ha
determinato una quota per Unical pari al 60%, nettamente inferiore a quella avuta negli anni accademici precedenti.
L’impegno della Regione a coprire comunque il 100% del fabbisogno per le università calabresi è stato chiaro. Il
contributo tuttavia non è stato erogato in maniera tempestiva e entro l’importante scadenza del 30 Aprile, data
ufficiale presa a riferimento dal Ministero anche ai fini della programmazione dell’anno successivo. Ciò ha
determinato la necessità di stanziare, con delibera del CdA, risorse proprie di Ateneo pari a 2 mln di euro a copertura
dell’intero fabbisogno. A valle della tornata elettorale che ha avuto luogo nell’autunno 2021 e che ha rinnovato i
vertici politici e amministrativi dell’istituzione regionale, sono stati portati avanti ulteriori interazioni al fine di
rafforzare le relazioni con la nuova governance.
Le attività legate alla comunicazione hanno riguardato innanzitutto la continuazione del lavoro di predisposizione
del sito del Centro Residenziale, in stretta connessione con il nuovo portale di Ateneo, al fine di portare un notevole
aumento dell’efficacia della comunicazione verso l’esterno e la partecipazione a vari eventi di orientamento e open
days organizzati dall’Ateneo. Per quanto riguarda i messaggi informativi si è data ampia spinta ai post pubblicati
tramite i canali social di Ateneo, che riprendono in parte news pubblicate anche sul sito del Centro Residenziale. La
comunicazione tramite post sui social è stata fortemente intensificata a partire dall’ultimo trimestre del 2020, in
precedenza le comunicazioni venivano effettuate in prevalenza tramite il sito del Centro Residenziale. I social
maggiormente utilizzati per i messaggi sul diritto allo studio sono Facebook e Instagram, considerato che il target è
costituito in prevalenza da studenti e ragazzi, tipicamente utenti dei canali social citati. Al fine di tenere rapida
evidenza dei messaggi pubblicati si è scelto di utilizzare l’hastag “dirittoallostudiounical” associato a ogni post.
Nel primo semestre del 2021 sono state portate avanti in maniera significativa le attività legate ai sussidi verso
studenti bisognosi attraverso la Commissione preposta. Sono state svolte inoltre tutte le attività relative alla
predisposizione del bando annuale del diritto allo studio, coinvolgendo il Consiglio degli Studenti e i rappresentanti
degli studenti negli Organi. Altre attività hanno riguardato l’inserimento dei benefici del diritto allo studio nei vari
bandi di ammissione. E’ stata infine portata avanti la seguente azione ritenuta funzionale per il raggiungimento
dell’obiettivo strategico: “Revisione criteri e modalità di erogazione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio”.
Tale azione ha riguardato nello specifico le attività legate alla predisposizione del bando annuale e degli aspetti
relativi al diritto allo studio inseriti nei bandi di ammissione. Si segnala che, in occasione del Consiglio nazionale
Andisu (Associazione nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario), tenutosi a Roma il 27 ottobre
2021, sono state rinnovate le cariche sociali e il Delegato al Diritto allo Studio dell’UniCal è stato eletto nel Comitato
esecutivo. Ciò potrà dare la possibilità di fornire un contributo in ambito nazionale e di essere sempre aggiornati sui
temi di interesse per l’Ateneo.
Obiettivo S.2 - Miglioramento e potenziamento dei servizi di residenzialità
In relazione all’azione strategica di Potenziamento dell’offerta dei posti alloggio, l’Università si è posta l’obiettivo di
migliorare e valorizzare il proprio patrimonio, al fine di garantire una maggiore qualità dei servizi agli studenti,
offrire ambienti di apprendimento moderni, stimolanti ed attrattivi anche a livello internazionale e favorire
l’immagine di un Campus accogliente e sostenibile. A tale scopo, è stato approvato il progetto di “recupero posti
alloggio Quartiere Maisonnettes” ed, a causa di problematiche strutturali emerse nel corso di indagini specialistiche a
cura di tecnici del Laboratorio di Prove Materiali e Strutture del DInCi presso il Quartiere Nervoso, è stato sospeso il
recupero su 53 posti alloggio attualmente inagibili. E’ stata attivata una specifica linea di cofinanziamento statale per
interventi manutentivi per le strutture residenziali universitarie ed è in corso di ultimazione lo studio di fattibilità al
fine di procedere al recupero di tali posti nell’ambito del suddetto bando. Al fine di migliorare i servizi disponibili nei
quartieri, inoltre, si è reso necessario adibire alcuni appartamenti ad altra destinazione d’uso (ad esempio la
realizzazione di una nuova lavanderia presso quartiere Martensson A), con conseguente perdita di n. 6 posti alloggio.
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Oltre che azioni mirate al miglioramento della qualità del servizio, sono state poste in essere o avviate anche
iniziative legate al miglioramento della sicurezza dei quartieri. In particolare sono state previste le seguenti azioni:
Realizzazione sistema antincendio; Adeguamento centrali termiche quartieri; Ristrutturazione posti alloggio
quartiere Maisonnettes; Rifacimento totale coperture quartiere San Gennaro; Rifacimento terrazze quartiere
Maisonnettes; Realizzazione recinzioni e accessi carrabili quartieri; Rifacimento cabina elettrica quartiere
Martensson; Ripristino impianto acque reflue quartieri; Manutenzione ordinaria e straordinaria; Illuminazione
esterna quartieri; Servizio di assistenza Tutor/Portierato.
Si fa presente che il numero di alloggi disponibili (agibili), rispetto al valore registrato al 31/12/2020, ha visto un
decremento del 6% condizionato dalla situazione pandemica, ovvero per contenere la diffusione del virus nonché
migliorare alcuni servizi destinati agli studenti si è reso necessario variare la distribuzione di alcuni posti alloggio,
trasformando stanze doppie in stanze singole e adibendo alcuni alloggi a spazi per servizi comuni (es. lavanderia),
come sopra specificato.
Il programma pluriennale già avviato nel 2020 finalizzato a completare i lavori di manutenzione e ristrutturazione
delle residenze consentirà di ridurre la differenza tra le richieste di alloggio e l’effettiva disponibilità presso le
strutture universitarie e permetterà di conservare il valore e la funzionalità del patrimonio immobiliare dell’Ateneo.
Il potenziamento degli spazi attrezzati per attività didattiche e scientifiche cooperative consentirà di vivere con
sempre maggiore consapevolezza l'importanza dei luoghi comuni come luogo di aggregazione e di crescita personale
e collettiva e a tal fine sono state già consegnate 9 aule attrezzate per lo studio cooperativo.

Strutture tecnico-amministrative
Per quanto riguarda la MacroArea Servizi agli Studenti sono 2 gli obiettivi operativi perseguiti, con una performance
pari a 98,27%.
Partendo dall’analisi dei processi amministrativi, avviata nel 2020, e preso atto della complessità del sistema di
elaborazione delle informazioni da trasmettere alla banca dati ANS sono state intraprese azioni volte a rafforzare il
coordinamento tra unità organizzative diverse (Amministrazione centrale e Dipartimenti) e migliorare i flussi
informativi interni per il controllo della qualità dei dati da inviare.
Nell’ambito dell’obiettivo operativo “Realizzazione di un’app per i servizi erogati dal CR”, la progettazione dell’App,
denominata UniCal Life, non si è limitata solo al servizio mensa (target 2021) bensì è stata integrata con i sistemi
informatici di Ateneo (Esse3, GESTDS, Soldi, UniCal ID/SPID, PagoPA, etc.) per permettere allo studente di richiedere
e fruire degli ulteriori benefici e servizi erogati dal Centro Residenziale.
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Performance Ateneo: Indicatori della MacroArea

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2021

VALORE

VALORE

VALORE

TARGET

S.1-I.1

Proporzione di studenti beneficiari di borsa di studio
rispetto agli studenti idonei (d.lgs. 68/12)

100%

100%

100%

100%

S.1-I.2

Proporzione di studenti beneficiari di intervento di
supporto finanziato dall’Ateneo

0,0%

3,8%

4,0%

2,0%

S.1-I.3

Numero di post informativi ufficiali sulle attività del
Diritto allo Studio Universitario (DSU)

n.d.

50,0

90

60

S.2-I.1

Numero di alloggi disponibili (agibili)

1.791

1.910

1.850

1.950

S.2-I.2

Numero di aule attrezzate per lo studio cooperativo

0

9

9

6
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Obiettivi Operativi delle Strutture Tecnico-Amministrative
Realizzazione di una APP per i servizi erogati dal Centro Residenziale (obiettivo con TRO = 100%)
Analisi e ottimizzazione processi e dati trasmessi ad ANS

n. obiettivi n. obiettivi
operativi neutralizzati*

Performance Tecnico-Amministrative

2

0

*Obiettivi che a causa di fattori esogeni/endogeni non possono essere raggiunti totalmente o parzialmente

n. obiettivi
con TRO
<100%

n. obiettivi
con TRO
=100%

Performance
per area in %

1

1

98,27%

fattori
abilitanti
Fattori abilitanti
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Una delle principali novità introdotte nell’Università dalla Calabria con il Piano Strategico 2020-2022 è
l’individuazione di quattro Fattori Abilitanti che agiscono trasversalmente alle varie MacroAree, ciascuno dei quali è
associato ad uno specifico obiettivo strategico da perseguire.
Il primo fattore/obiettivo FA.1 - Efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, che viene valutato su 3
indicatori due dei quali (legati al grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi) non sono disponibili a causa di
disallineamento del processo di monitoraggio dal processo di rilevazione della soddisfazione degli utenti attraverso
questionario Good Practice coordinato dal Politecnico di Milano a livello nazionale. L’unico indicatore disponibile è,
dunque, FA.1-I.1 (Percentuale di PTA coinvolti in corsi di formazione) in cui la performance dell’Ateneo supera di gran
lunga il target che era astato prefissato.
Il fattore abilitante FA.2 - Strutture e infrastrutture ha molto impegnato nel corso del 2021 l’Ateneo, con numerose
azioni sviluppate per riqualificare le infrastrutture su un ampio ventaglio di azioni. L’Ateneo ha superato i target
prefissati in relazione alle azioni volte a verificare le strutture rispetto all’indice di sicurezza e vulnerabilità sismica
(FA.2-I.3) e a quelle volte ad incrementare l’utilizzo di energie termiche rinnovabili (FA.2-I4.b). Sull’indicatore FA.2I.4a, invece, il valore registrato (3,92%) relativo al rapporto tra energia elettrica prodotta dall’Ateneo con fonti
rinnovabili e consumo elettrico totale nell’ultimo triennio è poco al di sotto del target prefissato (pari a 5%) a causa
di guasti registrati sulle apparecchiature cui si sta ponendo rimedio. Più critica è la situazione sull’indicatore FA.2-I.1
(Percentuale copertura di un sistema di videosorveglianza adeguato), ove pesano i ritardi avuti nell’avvio dei lavori
relativi al progetto di ampliamento e adeguamento dell’impianto di videosorveglianza finanziato con il DM 1121/19.
Tali lavori iniziati in data 07/06/2021 dovrebbero comunque consentire di raggiungere i target prefissati per il
2022. Simile è la situazione su FA.2-I.2 (Percentuale di copertura del campus con banda ultralarga con garanzia sulla
continuità dei servizi), per il quale l’aggiudicazione dei lotti avvenuta a chiusura del 2021 rende fiduciosi circa il
raggiungimento del target finale al 2022.
Estremamente positivo é lo scenario sul terzo fattore abilitante, FA.3 - Sostenibilità, in cui tutti i target prefissati
sono stati raggiunti. Emergono invece problemi di monitoraggio sul fattore FA.4 – Comunicazione, per il quale
nessun indicatore è stato rilevato a causa di disallineamento del processo di monitoraggio dal processo di rilevazione
della soddisfazione degli utenti attraverso questionario. Diventerà dunque essenziale nei prossimi mesi porre
rimedio a tali disallineamenti, al fine di mappare compiutamente anche i risultati in questo ambito di azione.
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Obiettivo FA.1 - Efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa
Tutte le strutture tecnico-amministrative di Ateneo hanno supportato il personale docente per portare avanti le
attività delle MacroAree precedenti ed hanno dato il loro contributo per sviluppare le azioni trasversali raggruppate
in questa. Il 2021 ha continuato a risentire della situazione sanitaria a causa della pandemia ma tutte le attività e i
servizi anche se da remoto non sono mai stati interrotti.
Al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, il Piano Strategico ha previsto come azione
strategica il rafforzamento delle competenze del personale e la promozione delle modalità di lavoro più orientate al
risultato e alla qualità percepita del servizio reso. Nel 2021 al fine di rendere sempre più efficace il Piano di
formazione ed evitare di misurare solo quantitativamente le ore di formazione erogate/svolte, sono state introdotte
delle rilevazioni sull’’efficacia e sull’impatto della formazione ricevuta sul piano professionale ed è stato avviato un
processo di mappatura delle competenze presenti in Ateneo.
Parallelamente, la Direzione Risorse Umane, sulla base del Piano di Formazione 2021-2023 per i dirigenti e il
personale tecnico-amministrativo adottato a fine marzo 2021, ha organizzato nell’anno 2021 interventi formativi on
line erogando un numero medio di ore di formazione per dipendente pari a 50.
La valorizzazione del capitale umano è stata integrata con il ricorso al lavoro agile. Nei primi dieci mesi del 2021 le
scelte organizzative sull’applicazione del lavoro agile in Ateneo sono state dettate dall’andamento del fenomeno
epidemiologico da Covid-19. Usciti dalla fase emergenziale, sono state avviate le nuove modalità di gestione dello
smart working con particolare attenzione alle modalità di monitoraggio dei risultati prodotti. In attesa di “radicare” il
lavoro agile all’interno di un nuovo modello organizzativo basato sul riconoscimento di flessibilità e di autonomia al
lavoratore a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati, l’Amministrazione e le Parti sindacali stanno
condividendo un accordo, finalizzato a conciliare esigenze di vita e di lavoro pur garantendo la massima funzionalità
delle Strutture e senza pregiudizio dei complessivi servizi a favore degli utenti.
Nel corso dell’anno numerose sono state le occasioni per analizzare i processi sviluppati dalle strutture
amministrative: la visita CEV, il popolamento di contenuti del nuovo portale, le revisioni regolamentari (in
particolare quelli relativi alla didattica e agli studenti). Grazie a queste attività si è sviluppata tra il personale finora
coinvolto una maggiore consapevolezza che per offrire un servizio migliore occorre, con una visione di processo,
saper integrare e rendere coerenti le attività, gli output e i tempi di strutture diverse. Entro l’anno sono stati
individuati attività, scadenze e attori di tutti i processi per la didattica (istituzione, attivazione, affidamenti,
erogazione, ecc.) e per i principali servizi agli studenti.
L’implementazione dei sistemi informativi sta procedendo secondo il piano e non si prevedono ritardi significativi. La
progettazione del datawarehouse e dei cruscotti relativi alla didattica e studenti e ai piani strategici dipartimentali e
d’Ateneo è stata avviata e si sta procedendo all’implementazione in una logica incrementale e di interoperabilità tra i
diversi sistemi (Esse3, Sprint, Pentaho, etc).
Ad inizio del 2021 con il DD n. 432 del 11 marzo 2021 è stato approvato il nuovo organigramma
dell’Amministrazione Centrale, diretto, da una parte, a valorizzare le competenze e il capitale umano presente in
Ateneo, e dall’altra, a ottimizzare le modalità di lavoro passando progressivamente dalla tradizionale impostazione
per funzione ad una più competitiva organizzazione per processo, articolata in gruppi di lavoro inter-funzionali,
responsabili sui tempi e risultati finali, capaci di monitorare le proprie attività e lavorare in un’ottica di
miglioramento continuo. Grazie alla riorganizzazione si è sviluppata tra il personale una maggiore consapevolezza
che per offrire un servizio migliore occorre, con una visione di processo, saper integrare e rendere coerenti le
attività, gli output e i tempi di strutture diverse, in un’ottica di semplificazione, dematerializzazione e maggiore
integrazione tra amministrazione centrale e dipartimenti. Tale processo di integrazione tra amministrazione
centrale e dipartimenti, in attesa di rivedere i modelli organizzativi dipartimentali, è stato avviato mediante il
coinvolgimento dei dipartimenti nella realizzazione di specifici obiettivi operativi (legati alla digitalizzazione e
dematerializzazione dei processi e all’implementazione dei sistemi informativi) trasversali con le strutture
dell’Amministrazione centrale, quali: l’implementazione di un sistema di gestione documentale integrato con la firma
digitale (Titulus); il sistema di gestione calendari e aule; la progettazione e iniziale realizzazione del nuovo portale di
Ateneo; il registro delle lezioni on line.
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Obiettivo FA.2 - Strutture ed infrastrutture
Nel corso del primo semestre dell’anno 2021 nell’ambito di tale azione strategica, sono state portate avanti le attività
avviate nel precedente anno e sono state avviate nuove iniziative, tutte volte alla salvaguardia e alla valorizzazione
del patrimonio edilizio dell’Ateneo.
Le attività intraprese hanno riguardato principalmente: la progettazione e l’esecuzione di opere di rifacimento e
manutenzione straordinaria (rifacimento coperture di alcuni quartieri del Centro Residenziale come il San Gennaro e
di alcuni cubi relativi all’asse ponte, completamento impianti sportivi, riqualificazione viabilità e aree esterne,
adeguamento impianto antincendio a servizio asse ponte, parziale adeguamento impianto elettrico della biblioteca,
ammodernamento aule, etc.); l’affidamento dei servizi di vigilanza di Ateneo (che prevede servizi integrati di
vigilanza, videosorveglianza e gestione delle emergenze); il potenziamento dell’infrastruttura ICT di Ateneo a
supporto delle attività di ricerca e di didattica e relativo ammodernamento strutturale e tecnologico dei locali
destinati alle attività didattiche; la prosecuzione del processo di censimento del patrimonio immobiliare dell’Ateneo
con reperimento della documentazione inerente la storia edificatoria delle costruzioni esistenti, al fine di costruire
un archivio utile nelle successive operazioni di conservazione e riqualificazione; l’esecuzione delle procedure di gara
per l’appalto dei lavori previsti nel 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, nonché il relativo avvio dei lavori (il programma in questione prevede due
interventi: la riqualificazione dell'edificio Polifunzionale e l’ampliamento e adeguamento dell'impianto di
videosorveglianza dell'Ateneo); l’appalto del servizio di vigilanza armata presso la sede dell’UniCal, al fine di
integrare e migliorare i sistemi di sicurezza del campus, prevedendo servizi complementari al sistema di
videosorveglianza in corso di realizzazione; la prosecuzione delle azioni di prevenzione e protezione, anche in ottica
anti-Covid, nonché di incremento delle condizioni di sicurezza di locali ed impianti, attraverso interventi di
ammodernamento e adeguamento (rivolti ad aule, laboratori, centro Sanitario, locali per esecuzione di concorsi
pubblici, ad esempio), nonché di sanificazione di impianti e ambienti.
Si segnala anche che il programma unitario di interventi “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 DM 1121/19, pianificato nel 2020, è stato ammesso al
finanziamento con DM MUR n. 566 del 30 aprile 2021.
Per l’azione strategica di valutazione della sicurezza statica e della vulnerabilità sismica delle strutture esistenti, nel
corso del primo semestre del 2021 è stato portato avanti il programma di valutazione, 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. Le
attività hanno riguardato la pianificazione delle indagini conoscitive su materiali, strutture e terreni di fondazione,
rivolte ad unità strutturali facenti parte del Centro Residenziale (Blocco 12 Maisonettes ed Edifici insediamento
residenziale “Nervoso”), nonché a strutture di maggiore importanza per le attività istituzionali, quali l’asse ponte
attrezzato a struttura metallica (sia pedonale, sia carrabile), lungo il quale si snodano gli edifici denominati cubi che
ospitano le principali strutture di Ateneo, alcuni cubi ed aule sospese, alcune aule consolidate e alcuni edifici adibiti a
residenze universitarie. Le indagini stesse, in parte affidate a laboratori interni all’Ateneo (Laboratorio Prove
Materiali e Strutture e Laboratorio di Ingegneria dei Materiali e delle Strutture), sono state avviate e completate e
sono propedeutiche alla successiva attività di analisi e verifica strutturale delle costruzioni interessate. I primi
risultati delle analisi hanno anche permesso di individuare alcune criticità già poste all’attenzione dei competenti
uffici dell’UniCal per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
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Obiettivo FA.3 - Sostenibilità
Le attività dell’energy management hanno riguardato diverse azioni dal monitoraggio dei consumi elettrici e termici,
alla soluzione di alcune criticità riguardanti la centrale termica di piazza Vermicelli e gli impianti solari termici ed a
concentrazione del Centro Residenziale. In merito al monitoraggio, l’ufficio dell’energy management si è dotato di un
nuovo software “Benchmonitor” che permette di effettuare analisi molto dettagliate sui consumi elettrici
permettendo di capire in base ai vari periodi come cambiano le curve di assorbimento nelle varie fasce di consumo e
di fare previsioni di bilancio molto più attendibili. L’impennata dei prezzi del gas e dell’energia elettrica ha spinto a
rinnovare i contratti di acquisto sia dell’energia elettrica che di quella termica puntando su contratti di durata
annuale. Il rinnovo del contratto elettrico da tariffa variabile è stato cambiato in tariffa fissa aderendo alla
convenzione EE18. Quest’ultima operazione permetterà di ottenere grandi risparmi nel 2022 soprattutto se
dovessero permanere le attuali tariffe. La centrale termica del complesso piazza Vermicelli è stata riprogettata e
riammodernata con nuove pompe di calore (in corso di installazione) che permetteranno di usufruire degli incentivi
del “conto termico” e soprattutto, in vista della completa riapertura in presenza, di garantire agli utenti i servizi di
climatizzazione con un sistema di monitoraggio dei consumi dedicato. E’ stato predisposto insieme all’ufficio tecnico
un bando di gara (aggiudicato ed operativo) per la manutenzione degli impianti fotovoltaici e dell’impianto a led
prevedendo per gli impianti fotovoltaici due pulizie annuali e soprattutto una revisione completa di tutti gli impianti
elettrici. Per i concentratori solari presenti nel complesso San Gennaro è stato predisposto un piano di manutenzione
straordinaria per il ripristino del campo ad oggi fermo per problemi sull’impianto elettrico e sul software di
controllo. Per quanto riguarda gli impianti a collettori solari piani delle Maisonnettes e del complesso Rocchi e
Molicelle è stata attuata una serie di verifiche e sopralluoghi finalizzati al ripristino della funzionalità e ad interventi
di manutenzione straordinaria. Infine, l’ufficio di Energy Management si sta coordinando con l’area tecnica per
realizzare un progetto MUR che prevede l’istallazione di circa 36 campi fotovoltaici per una potenza di 1,4 MWe da
realizzare entro il 2022.
Le azioni di Energy Management, per l’intero 2021, sono proseguite a supporto delle attività dell’ufficio tecnico e
dell’Ateneo per garantire in linea con le indicazioni del Ministero della Salute i requisiti di benessere termoigrometrico degli uffici, delle aule e di tutte le strutture del Campus compresi gli alloggi del Centro Residenziale.
L’attività di manutenzione degli impianti fotovoltaici è iniziata a seguito di aggiudicazione della gara nel mese di
Ottobre 2021. Dopo un ‘attenta ricognizione degli impianti fotovoltaici sono stati sostituiti oltre 16 inverters
danneggiati che hanno causato un calo della produzione del campo fotovoltaico del 20% nel 2021 rispetto alla
produzione del 2020. Accanto alla sostituzione degli inverters sono state ricablate le linee elettriche che collegavano
i singoli campi all’anello dell’UniCal. In aggiunta a questo è stato ripristinato il collegamento dell’impianto led al
sistema di controllo Kireti. Il software di analisi delle bollette elettriche è stato potenziato anche da un ulteriore
modulo per il consumo della parte gas. Si è avviato l’iter di ammodernamento della centrale termica dell’edifico ex
CUD con la sostituzione di una pompa di calore centralizzata esistente mediante una nuova e con l’adesione al conto
termico. In accordo con l’ufficio tecnico del centro residenziale si è avviato l’iter per il collaudo di un cogeneratore da
500 kW elettrici e circa 1000 kW termici a servizio del complesso Martensson.
Sul fronte dell’Efficientamento Energetico in particolare tramite l’impiego di fonti rinnovabili, sono state attuate
diverse azioni di monitoraggio dei principali indicatori energetici per quantizzare la quota di energia rinnovabile
prodotta. Si è dato ampio spazio a riunioni in Ambito Rus che hanno portato alla realizzazione di un vademecum
sull’Energy management. Si sono condivisi aspetti della sostenibilità energetica con il delegato all’ambiente per
contribuire alla formazione di un green Office di Ateneo.
Molta attenzione è stata rivolta alla stesura della VQR sviluppando un caso studio incentrato sugli impianti
tecnologici dell’Unical. Sono state avviate alcune azioni propedeutiche alla redazione del Piano Spostamenti CasaLavoro in tema di mobilità sostenibile e sono state attivate interlocuzioni con provider di servizi di micro-mobilità
per la progettazione di soluzioni a servizio della comunità accademica.
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Per le tematiche di pari opportunità, il 15 giugno 2021 è stato completato il primo ciclo del Bilancio di Genere
dell'UniCal (analisi del contesto). Sono stati progettati, proposti e inclusi nel Piano di Formazione 2021-2023 di
Ateneo (formazione obbligatoria-ambito pari opportunità) 4 percorsi formativi su Violenza di genere; Bilancio di
genere e Gender equality plan; Linguaggio di genere; Genere e leadership (2 sono stati già erogati, gli altri saranno
nel 2022). Sono stati approvati il Codice anti-molestie e il Regolamento per la carriera alias di Ateneo. E’ stato avviato
il percorso del Gender Equality Plan di Ateneo (composizione del gruppo di lavoro e avvio dei focus group, con
l'obiettivo di integrare il GEP con i documenti di programmazione strategica di Ateneo). E’ stata riproposta
l'iniziativa di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, che ha coinvolto (18 seminari/workshop nei mesi
novembre-dicembre, anche aperti alla cittadinanza) personale docente e di ricerca, PTA, studenti e stakeholder
territoriali.
Le classi del Polo dell'Infanzia hanno ricordato la giornata mondiale dei Diritti dei bambini e dell’adolescenza. I
bambini delle sezioni Infanzia e Nido si sono dedicati a diverse attività: realizzazione di cartelloni e ascolto della
canzoncina la “Marcia dei Diritti”. Le sezioni Infanzia hanno partecipato alla Notte dei Ricercatori in versione
digitale. Attraverso una piattaforma, fra esperimenti, visite nei laboratori, nei musei, dimostrazioni scientifiche e
performance artistiche, le bambine e i bambini del Polo sono stati condotti in una sorta di viaggio nel tempo. In
occasione della Giornata della Memoria le bambine e i bambini delle sezioni Infanzia hanno dedicato la mattinata alla
lettura del libro Otto. Autobiografia di un orsacchiotto di Tomi Unger, e poi alla visione del filmato tratto
dall’omonimo libro. Questa favola racconta la Shoah ai più piccoli. Per concludere le loro attività hanno realizzato dei
cartelloni con immagini, pensieri e riflessioni personali. Hanno partecipato ancora alla Giornata dei Calzini spaiati
20221 e alla Giornata della Non Violenza One Billion Rising, iniziativa promossa dal Centro Antiviolenza "Roberta
Lanzino" e dall’Associazione “mammachemamme”. I bambini hanno partecipato alla “guerrillagardening” piantando
nel giardino del Polo alcune piante come simbolo di rinascita culturale e sociale.
Sul fronte dello sport, è stato predisposto il Regolamento “DUnicAL Career” (approvato nell’adunanza del SA del 22
giugno 2021), programma universitario per studenti-atleti volto a sostenere il diritto allo studio degli studenti che
praticano attività sportiva agonistica, anche ad alti livelli, e favorire la compatibilità tra l’impegno nella formazione
universitaria e l’impegno nell’attività sportiva.A giugno 2021 si è svolto un webinar sui temi dello sport e
dell’inclusione dal titolo “Sport e inclusione: dalla pratica sportiva amatoriale ai Giochi Paralimpici”. Presso il CUS
Cosenza è stato avviato il progetto “Liberamente insieme”, destinato a persone con disabilità in un contesto di
inclusione.
In data 21 2021 sono stati sottoscritti protocolli d'intesa per lo sviluppo e la realizzazione di attività didattiche, di
formazione continua e scientifiche in ambito sportivo tra l'UniCal e il Comitato Regionale Calabrese della FIGC LND;
tra l'UniCal e la L&V Editrice e tra l'UniCal e l'Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società. In data 22 giugno 2021
è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra l'Unical e il Comitato Regionale Calabrese del CONI per lo sviluppo e la
realizzazione di attività didattiche, di formazione continua e scientifiche in ambito sportivo. In data 23 novembre
sono stati sottoscritti simili protocolli d'intesa anche tra UniCal e Italia Sport Communication e tra l'UniCal e la G
Group.
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Obiettivo FA.4 - Comunicazione
Nel primo semestre del 2021 sono state intraprese numerose iniziative di comunicazione verso l’esterno che hanno
contribuito a rafforzare la reputazione dell’Ateneo. Gran parte delle attività di comunicazione sono avvenute
attraverso i social media. Allo scopo di stimolare la produzione di contenuti sui canali social d’Ateneo è stato
pianificato e realizzato un contest tra gli studenti. E’ stata inoltre realizzata la campagna di comunicazione del
5X1000.
Al fine di promuovere l’offerta formativa e dei servizi sono state attivate numerose azioni di comunicazione,
maturate grazie alla 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. Per la campagna
immatricolazioni 2021/2022 è stato definito il concept creativo (adesso iO adesso UniCal), nonché la progettazione e
la realizzazione dei depliant, del manifesto, degli spot video e radiofonici per la campagna immatricolazioni. Per i
nuovi corsi di laurea sono stati realizzati una serie di video di orientamento (9 video). A queste attività si è affiancata
la campagna immatricolazioni 2021/2022 sui mass-media locali e nazionali. Si è anche proceduto, grazie all’attività
della delegata all’orientamento in entrata e alla collaborazione del delegato al marketing, alla raccolta di dati sugli
studenti delle scuole superiori calabresi e alla pianificazione delle analisi da effettuare. Lo sforzo comunicativo verso
l’esterno ha interessato anche soggetti in precedenza non sufficientemente attenzionati, quali gli studenti
internazionali. La stretta collaborazione tra il delegato al marketing, il delegato all’internazionalizzazione e l’Ufficio
internazionale ha permesso infatti la realizzazione delle brochure (d’Ateneo e sui corsi) in inglese per la promozione
delle nuove lauree magistrali internazionali e la promozione di questi CdS a livello internazionale. Sempre allo scopo
di promuovere l’offerta formativa sono state attivate una serie di iniziative di promozione dei TOLC per le
ammissioni anticipate. In collaborazione con la delegata all’orientamento in itinere sono stati prodotti i format delle
slides delle presentazioni dei CdLM e delle brochure dei CdLM, la pagina web dedicata all’evento, nonché la
pubblicizzazione dell’attività sui social.
Le iniziative di public engagement volte a rinsaldare il rapporto tra scienza e società espletate nel primo semestre
2021, nell’ambito della terza missione, ha incluso l’organizzazione: della Notte della Ricerca SuperScienceMe e della
cerimonia di celebrazione dell’edizione 2020; di UniCaLab, percorso di formazione per la creazione d’impresa rivolto
a studenti e laureati, con aggiornamento del sito web dedicato; di Start Cup Calabria, business plan competition
accademica finalizzata alla creazione d’impresa; del Percorso Partecipativo di Ricerca e Sviluppo del Public&Social
Engagement. Oltre alle attività legate alla Promozione dell’immagine dell’Ateneo, alle iniziative di comunicazione dei
percorsi formativi e delle attività di ricerca svolte nell’Ateneo, l’area di comunicazione ha dedicato risorse importanti
anche alla Riprogettazione del Portale di Ateneo. Riguardo a questo progetto si rileva che nel primo semestre 2021 è
stata rilasciata la piattaforma open source UniCMS, sviluppata dall' Area Servizi IT e resa disponibile per il Catalogo
del riuso ed è stata avviata l’attività di rielaborazione dei contenuti in collaborazione con gli uffici
dell’amministrazione centrale e con alcuni dipartimenti pilota (DeMaCS, DESF, DIMES, DInCi, DiSU).
Per migliorare la comunicazione interna il Piano strategico 2020-22 prevede una serie di azioni tese ad accrescere la
motivazione e la coesione della comunità accademica, a condividere le scelte intraprese dai diversi Organi
dell’Ateneo e a pubblicizzare opportunità di interesse per i diversi stakeholders. Lo scambio di informazioni tra la
Governance di Ateneo e la comunità accademica è avvenuta attraverso la newsletter Notiziario di Ateneo, inoltre il
Rettore si è direttamente rivolto al personale docente e PTA e agli studenti e alle loro famiglie attraverso diversi
canali. Una iniziativa di particolare importanza allo scopo di accrescere il senso di appartenenza all’istituzione è stata
la Notte della Ricerca “SuperScienceMe - REsearch is your RE-Generation” che ha visto coinvolti numerosi docenti e
ricercatori. Inoltre, anche per l’anno accademico 2021/22 l’Ateneo ha aderito al progetto Good Practice al fine di
avere un feedback sull’efficacia e efficienza dei servizi forniti dall’Ateneo.
Per quel che riguarda le iniziative rivolte al miglioramento del benessere organizzativo sono riprese nel periodo
estivo alcune iniziative culturali che si sono svolte presso l’anfiteatro di piazza Vermicelli. Queste iniziative sono state
ampiamente diffuse attraverso i diversi canali social. Questi canali si sono rivelati preziosi anche come veicolo di
comunicazione interna per rinsaldare lo spirito di appartenenza, ad esempio attraverso la pubblicizzazione dell’esito
delle visite CEV, e per diffondere informazioni utili alla comunità, come nel caso della pubblicizzazione di bandi di
interesse per la comunità.
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Per quel che riguarda le iniziative rivolte al miglioramento del benessere organizzativo sono riprese nel periodo
estivo alcune iniziative culturali che si sono svolte presso l’anfiteatro di piazza Vermicelli. Queste iniziative sono state
ampiamente diffuse attraverso i diversi canali social. Questi canali si sono rivelati preziosi anche come veicolo di
comunicazione interna per rinsaldare lo spirito di appartenenza, ad esempio attraverso la pubblicizzazione dell’esito
delle visite CEV, e per diffondere informazioni utili alla comunità, come nel caso della pubblicizzazione di bandi di
interesse per la comunità.

Strutture tecnico-amministrative
Fattori Abilitanti è la MacroArea che conta un maggior numero di obiettivi operativi con un impatto trasversale su
tutte le MacroAree strategiche e una distribuzione degli stessi su 4 differenti ambiti: efficacia ed efficienza azione
tecnico amministrativa, strutture e infrastrutture, sostenibilità, comunicazione.
La performance della MacroArea, pari al 86%, per ciascun ambito ha visto la realizzazione delle seguenti azioni:
efficacia ed efficienza azione tecnico amministrativa
- redistribuzione delle competenze dirigenziali anche in riferimento ai provvedimenti precedentemente attribuiti per
prassi alla Direttrice Generale o al Rettore, mediante un processo di revisione delle deleghe e firme;
- approvazione del “Piano formazione 2021-2023 per i dirigenti e il personale tecnico amministrativo” quale
strumento per garantire le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere un’attività lavorativa qualificata e
per motivare comportamenti, finalizzati all’innalzamento del livello qualitativo dei servizi;
aggiornamento di 51 Regolamenti su 70 in vigore, al fine di adeguarli alle esigenze funzionali dell’Ateneo anche in
un’ottica di semplificazione;
- digitalizzazione e dematerializzazione di alcuni processi: implementazione di un sistema di gestione documentale
integrato con la firma digitale (Titulus); sistema di gestione calendari e aule (University Planner 2.0 (UP)); il registro
delle lezioni on line;
- implementazione di un sistema di approvazione incarichi extraistituzionali mediante l’integrazione del sistema
Uniticket con il sistema di protocollo Titulus per la gestione documentale;
implementazione di un sistema per il monitoraggio degli indicatori strategici e operativi con individuazione dei
responsabili e delle fonti dei dati, integrato con i dati provenienti da altri sistemi gestionali;
- attivazione di un sistema di ticketing assistenza studenti per tutti gli helpdesk e alcuni provvedimenti asincroni
gestiti precedentemente con e-mail dedicata;
strutture e infrastrutture
- nell’ambito dell’APQ (Accordo di Programma Quadro con la Regione Calabria):
a) è stata completata la progettazione e sono stati avviati gli interventi di ammodernamento e potenziamento
tecnologico delle aule e dei laboratori didattici per un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro. I lavori
hanno interessato 244 aule dislocate tra i cubi e il Polifunzionale. Con la fornitura e l’installazione di nuovi sistemi
audio e video, a supporto di una didattica innovativa e multimediale, è stata sensibilmente migliorata la fruizione di
contenuti da parte degli studenti e garantita ai docenti la possibilità di trasmettere e collegarsi in streaming. Il
programma di ammodernamento, per un investimento complessivo di circa 8 milioni di euro, ha riguardato anche i
laboratori didattici di tutte le aree disciplinari. Tra gli interventi previsti e realizzati - in base alle specificità degli
indirizzi di studio - la fornitura di nuove attrezzature, la sostituzione di arredi, il rinnovo delle aule informatiche con
la consegna e l’installazione di nuove macchine e impianti di audio e videoproiezione;
b) sono stati aggiudicati i lavori relativi all’infrastruttura Wi-Fi e wired a banda larga per l’estensione della copertura
di rete Wi-Fi, adeguatamente dimensionata nei siti ad alta e altissima densità di presenze (aule con maggior numero
di posti, siti outdoor a maggior presenza studentesca);
- attuazione interventi per il miglioramento dei livelli di efficienza energetica;
- pianificazione e avvio attuazione di un programma di interventi per la messa a norma e sicurezza degli impianti
elevatori;
- aggiornamento DVR di Ateneo;
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comunicazione
- intraprese numerose iniziative di comunicazione verso l’esterno che hanno contribuito a rafforzare la reputazione
dell’Ateneo: - per la campagna immatricolazioni 21/22 è stato definito il concept creativo (adesso iO adesso UniCal),
nonché la progettazione e la realizzazione dei depliant, del manifesto, degli spot video e radiofonici; - per i nuovi
corsi di laurea sono stati realizzati una serie di video di orientamento (9 video). Lo sforzo comunicativo verso
l’esterno ha interessato anche soggetti in precedenza non sufficientemente attenzionati quali gli studenti
internazionali mediante la realizzazione delle brochure (d’Ateneo e sui corsi) in inglese per la promozione delle
nuove lauree magistrali internazionali e la promozione dei CdL a livello internazionale;
- rilascio della piattaforma open source UniCMS del nuovo portale di Ateneo, resa disponibile per il Catalogo del
riuso, e avvio dell’attività di rielaborazione dei contenuti in collaborazione con gli uffici dell’amministrazione
centrale e con i dipartimenti;
- miglioramento della comunicazione interna attraverso una serie di azioni tese ad accrescere la motivazione e la
coesione della comunità accademica, a condividere le scelte intraprese dai diversi Organi dell’Ateneo e a
pubblicizzare opportunità di interesse per i diversi stakeholders. Lo scambio di informazioni tra la Governance di
Ateneo e la comunità accademica è avvenuta attraverso la newsletter Notiziario di Ateneo.
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Performance Ateneo: Indicatori della MacroArea

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2021

VALORE

VALORE

VALORE

TARGET

FA.1-I.1

Percentuale di PTA coinvolti in corsi di formazione
(almeno 2 corsi conclusi e almeno 30 ore)

7,4%

6,2%

64,5%

50%

FA.1-I.2a

Grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi
(Docenti e PTA) su scala da 1 a 6

4,36

4,14

-

4,30

FA.1-I.2b

Grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi
(Studenti) su scala da 1 a 6

4,00

4,13

-

4,20

FA.2-I.1

Percentuale copertura di un sistema di
videosorveglianza adeguato

18,1%

20,1%

29%

50%

FA.2-I.2

Percentuale di copertura del campus con banda
ultralarga con garanzia sulla continuità dei servizi

-

-

-

20%

FA.2-I.3

Percentuale di strutture verificate rispetto all’indice
di sicurezza e di vulnerabilità sismica

6,1%

6,1%

20%

20%

FA.2-I.4a

Rapporto tra energia elettrica prodotta dall’Ateneo
con fonti rinnovabili e consumo elettrico totale
nell’ultimo triennio

3,8%

5,31%

3,92%

5,0%

FA.2-I.4b

Rapporto tra energia termica prodotta dall’Ateneo
con fonti rinnovabili e consumo termico totale
nell’ultimo triennio

0,85%

2,50%

2,09%

1,10%

FA.3-I.1

Metri quadri del Campus adibiti ad aree verdi e
attrezzate per impianti sportivi

24.755

24.755

25.929

24.755

FA.3-I.2

Metri quadri di aree adibiti a spazi di aggregazione
per iniziative pubbliche

21.259

21.259

25.259

21.259

FA.4-I.1

Grado di soddisfazione sull’efficacia della
comunicazione su scala da 1 a 6

3,93

4,00%.

-

4,10
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Obiettivi Operativi delle Strutture Tecnico-Amministrative
Implementazione sistema di
monitoraggio indicatori per obiettivi
(con TRO=100%)
Revisione processi di delega e firme
(con TRO=100%)

Piano Formazione
(con TRO=100%)
Dematerializzazione missioni

Implementazione sistema di
protocollazione e conservazione
documenti digitali (con TRO=100%)

Smart working
(con TRO=100%)

Riduzione gg medi di pagamento

Revisione ciclo passivo e
implementazione sistema
(con TRO=100%)
Digitalizzazione di semplici processi di
Helpdesk (con TRO=100%)

Revisione regolamentare
(con TRO=100%)

Piano monitoraggio stakeholder

Implementazione PICA (application
online) (con TRO=100%)

Sistema di gestione calendari e aule

Reingegnerizzazione processi master

Piano delle attività in preparazione
della visita di accreditamento periodico
(con TRO=100%)

Revisione processo di stipula contratti
di docenza (con TRO=100%)

Sviluppo servizio di studio e di
segnalazione normativa

Sistema di ticketing assistenza studenti
(con TRO=100%)

Sistema di ticketing per SBA
(con TRO=100%)

Recupero crediti non riscossi legati a
tasse non pagate (con TRO=100%)

Integrazione credenziali d‘Ateneo (con
TRO=100%)

Riqualificazione spazi SBA (con
TRO=100%)

Introduzione RFID
(con TRO=100%)

Erasmus without paper

Registro online e workflow di
consegna/presa d'atto

Workflow di approvazione
autorizzazione incarichi
extraistituzionali
(obiettivo neutralizzato)

Recupero pregresso (2006-2013)
consegna pergamena es. stato
(con TRO=100%)

Monitoraggio PTPCT

Monitoraggio tempestività
aggiornamento PAT (con TRO=100%)

Migliorare la conoscenza e la
condivisione del SMVP

Customer satisfaction - Servizi Divisione
Tecnica

Customer satisfaction - Servizi Area
Risorse Umane (con TRO=100%)

Customer satisfaction - Servizi Centro
Residenziale (con TRO=100%)

Tempestività nell'attivazione di
contratti per servizi a supporto della
didattica (mentoring, tutoring, corsi di
recupero, …) (con TRO=100%)

Mappatura best practice
(con TRO=100%)

Dematerializzazione tirocini curriculari

Attuazione Piano dei lavori pubblici
secondo programma (con TRO=100%)

Adeguamento infrastrutture per
emergenza Covid (con TRO=100%)

Regolarizzazione utilizzi spazi UniCal

Sistema informativo di supporto a SPP
(obiettivo neutralizzato)

Aggiornamento DVR

Messa a norma e sicurezza elevatori
d'Ateneo (con TRO=100%)

Messa in sicurezza delle strutture dei
laboratori (con TRO=100%)

Aggiornamento piani di emergenza e
evacuazione

Efficientamento impianti (produzione
di energia ed illuminazione a led)
(con TRO=100%)

Verifica sicurezza strutture did. e
indicazioni di affollamento max
(con TRO=100%)

Certificati di prevenzione incendi

Rafforzamento della sicurezza
informatica (con TRO=100%)

Rafforzamento della dorsale della rete
dati di Ateneo (obiettivo neutralizzato)

Ammodernamento sale CED di Ateneo
in continuità operativa
(obiettivo neutralizzato)

Infrastruttura WiFi e wired a banda
ultra larga per l'erogazione di servizi
digitali a supporto della didattica
innovativa (con TRO=100%)

Riqualificazione dell’infrastruttura ICT
nei Laboratori di informatica
(con TRO=100%)

Ammodernamento del sistema
telefonico di Ateneo (con TRO=100%)

Nuovo portale d'Ateneo

Piano Comunicazione (con TRO=100%)

n. obiettivi n. obiettivi
operativi neutralizzati*
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*Obiettivi che a causa di fattori esogeni/endogeni non possono essere raggiunti totalmente o parzialmente

Datawarehouse (con TRO=100%)

n. obiettivi
con TRO
<100%

n. obiettivi
con TRO
=100%

Performance
per area in %

17

35

86,00%

