SCHEDA RILEVAZIONE RISULTATI OBIETTIVI 2017

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA 2017
Dipartimento di Architettura e Territorio (dArTe)

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico
(Selezionare da elenco a discesa)

A1.1-

Obiettivo operativo N. 1 A1.1.2

Titolo:

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Si tratterà di predisporre e somministrare agli studenti questionari al fine di monitorare la qualità della didattica del dipartimento

Migliorare i risultati della didattica e ridurre la dispersione studentesca, in relazione ai criteri di ripartizione del Fondo di Funzionamento Ordinario – FFO

Integrazione del monitoraggio in itinere della qualità dell'offerta formativa

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Tipologia di obiettivo
(Selezionare da elenco a discesa e specificare)
N.B. l'obiettivo non può discendere dal normale espletamento di attività ordinarie

Trasversalità dell'obiettivo
(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Obiettivo di sviluppo

L'area su cui si intende operare in termini migliorativi è quella relativa alla qualità della didattica mediante un costante monitoraggio dell'efficacia interna del CdS, in quanto si ritiene che questa debba essere una costante da
perseguire nel tempo e rispetto alla quale effettuare opportune valutazioni nell’ottica di crescita dell’intero Dipartimento.
NO

Risorse Finanziarie
Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle spese
previste

Risorse aggiuntive
(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)
Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della complessità dell'obiettivo operativo.

30

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso
Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo
dipendente

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per ciascun
obiettivo = 100)

Coordinamento e Monitoraggio

10

Predisposizione e somministrazione questionari sulla qualità tirocini di

30

Predisposizione e somministrazione questionari sulla qualità dell'attività
erasmus

30

Predisposizione di un questionario sulla qualità complessiva del percorso di
studi e somministrazione ai laureandi

30

Definizione dell'indicatore
dell'obiettivo

Tipologia di indicatore (TemporaliQuantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo
dell'indicatore

Livello iniziale

Risultato atteso

n. questionari somministrati

quantitativo

sommatoria

0

≥ 50

DARTE PARTE A

Eccellente

Target

Soglia

sotto soglia

≥ 50

<50
≥30

<30
≥10

<10
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