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PREMESSA 

Il documento di programmazione strategica di Ateneo, in linea con il SMVP, individua:  

 le priorità politiche; 

 gli obiettivi specifici/strategici (di seguito “obiettivi strategici”); 

 indicatori e target utili al monitoraggio del grado di conseguimento degli obiettivi strategici. 

Le priorità politiche e gli obiettivi strategici investono trasversalmente, con competenze e responsabilità 

differenziate, tutti gli ambiti strategici dell’Università.  

Le priorità politiche e gli obiettivi strategici sono individuati dagli organi di indirizzo politico di Ateneo in 

linea con: 

 il programma di mandato del Rettore; 

 gli obiettivi generali adottati con decreto ministeriale per le università; 

 il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale. 

Il Piano individua il referente politico (delegato del Rettore) per priorità politica e/o obiettivo strategico. 

Per ciascun obiettivo sono definiti: 

 gli indicatori di realizzazione/risultato con i relativi target annuali; 

 le azioni da porre in essere; 

 le risorse associate (Allegato 2). 
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1. I VALORI E LA MISSIONE UNIBA 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (d’ora innanzi Università) è una istituzione pubblica, laica, 

autonoma e pluralista che realizza le proprie finalità di ricerca, didattica e di terza missione secondo le 

disposizioni del suo Statuto e della legge, nel rispetto dei principi costituzionali. L’Università, nello 

svolgimento delle sue attività, applica e rispetta il proprio Codice dei comportamenti.  

La Comunità Universitaria persegue, quali fini primari, la ricerca e la formazione per lo sviluppo di un 

sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra le culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di 

insegnamento, della sostenibilità e della valorizzazione del merito. Ricerca, didattica e terza missione 

sono attività tra loro inscindibili e, ove previsto, anche dall'attività assistenziale. A tutte le aree 

disciplinari sono riconosciute pari dignità e opportunità e sono garantiti lo sviluppo, il trasferimento e la 

valorizzazione delle conoscenze 

L'Università assume quali criteri guida per lo svolgimento della propria attività i principi di legalità, 

democrazia, partecipazione, efficienza, efficacia, imparzialità, promozione del merito e semplificazione, 

assicurando mediante il rispetto delle disposizioni normative e del presente Statuto, la qualità e 

l'economicità dei risultati.  

L'Università riconosce l'informazione, l’accesso e la partecipazione quale strumento essenziale per 

assicurare il coinvolgimento effettivo di studenti, personale universitario e di chiunque abbia interesse 

alla vita dell'Ateneo e assicura la pubblicità delle decisioni assunte dai propri organi statutari, nel 

rispetto della vigente normativa sulla trasparenza e sulla privacy.  

L'Università garantisce la piena autonomia delle strutture preposte all’erogazione della didattica e 

della ricerca e il pluralismo scientifico e di pensiero. Promuove la diffusione di una cultura fondata sui 

valori universali del rispetto della persona, dei diritti umani, della pace, della salvaguardia dell’ambiente 

e della solidarietà. Riconosce e garantisce a tutti uguale dignità e pari opportunità e si impegna a 

promuovere azioni idonee a rimuovere qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, 

all’età, all’orientamento sessuale, all’origine etnica, alla diversa abilità, alla religione, alla lingua, alle 

opinioni politiche e alle condizioni personali e sociali.  

L'Università incentiva lo sviluppo dell'attività di ricerca scientifica secondo la Carta europea dei 

ricercatori. Adotta un’organizzazione dipartimentale che assicuri la promozione e il coordinamento 

dell'attività di ricerca e didattica e di terza missione, garantendo nel contempo la libertà e l'autonomia di 

ogni singolo componente. Fa propri i principi dell’accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e 

promuove la libera diffusione, anche in rete, dei risultati delle ricerche prodotte, al fine di assicurarne la 

più ampia conoscenza nel rispetto della legislazione in materia di tutela della proprietà intellettuale, 

della riservatezza dei dati personali e degli accordi con soggetti pubblici e privati. 

L’Università riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo della ricerca e dell’istruzione 

superiore e ne fa propri principi e strumenti. Promuove la collaborazione con Università e Istituti di 

ricerca italiani ed esteri e aderisce a reti e consorzi internazionali; sostiene la mobilità internazionale di 

tutte le sue componenti e partecipa ai programmi diretti al rafforzamento delle relazioni tra docenti e 

studenti di Paesi diversi; privilegia la caratterizzazione internazionale dei propri percorsi di studio. 

L’Università fa propri i principi e gli indirizzi del Manifesto di Udine, approvato nella riunione del G7 

delle Università nel giugno 2017, orienta lo sviluppo della conoscenza, la riflessione, il confronto e la 

diffusione delle idee, la socializzazione dei processi formativi, di ricerca e di terza missione e scelte 

pubbliche volte allo sviluppo sostenibile e si integra con il processo di rinnovamento delle strutture 

educative del sistema formativo. 

L’Università crede nei valori sociali della sostenibilità culturale, sociale, economica ed ambientale e 

a questa ispira le sue azioni strategiche e ne promuove la diffusione sul territorio. 

 

  



 

4 
 

2. VISION 

La storia centenaria dell’Ateneo barese racconta lo slancio di una città protesa verso il mare ed 

aperta ai continui cambiamenti del suo popolo e di quelli limitrofi e frontalieri. 

L’Università di Bari è accogliente, nei luoghi e nei modi: un grande Ateneo, un grande Campus, un 

grande centro Polifunzionale, numerosi plessi dispersi su tutta l’area urbana ed oltre, il più bel Centro 

Universitario Sportivo d’Italia, sedi decentrate su Brindisi e Taranto e sedi didattiche di area sanitaria 

disperse su tutto il territorio pugliese. 

Siamo convinti che per rispondere alle incertezze sociali che affliggono il territorio meridionale e che 

sono legate alla crisi del ciclo industriale si debba scommettere sull’economia circolare e sulla 

sostenibilità ambientale. Una prova dell’impegno dell’Ateneo barese su questo fronte è la presenza di 

un polo tecnologico dedicato all’ambiente e di un grande dipartimento multidisciplinare nella città di 

Taranto.  

Vogliamo che i nostri studenti ed i nostri lavoratori siano pronti a cogliere tutte le nuove opportunità 

di ricerca e formazione che sono offerte da un mondo sempre più interconnesso, per questo ci 

impegniamo ad aumentare le relazioni internazionali e l’utilizzo delle tecnologie che accorciano le 

distanze fra le Persone. 

3. IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE  

Il nuovo ciclo di pianificazione 2020-2022 raccoglie lo sforzo dell’Ateneo di proseguire, rafforzare e 

migliorare il percorso di integrazione, intrapreso negli ultimi anni, finalizzato ad assicurare la piena 

coerenza tra gli obiettivi strategici e le azioni necessarie al conseguimento dei risultati attesi.  

La pianificazione strategica, rappresentata nella Figura 3, è partita da un’attenta analisi del contesto 

di partenza (si veda il Paragrafo Analisi di Contesto) basata sui principali indicatori utilizzati a livello 

nazionale ed internazionale, ed ha permesso la definizione del posizionamento dell’Università, 

attraverso la puntuale declinazione dei suoi punti di forza, di debolezza nonché le opportunità e le 

minacce in essere. 

 

Figura 1 - Il processo di pianificazione strategica di UNIBA 

 
 

L’insediamento della Governance di Ateneo, avviato con l’insediamento del Magnifico Rettore il 1° 

ottobre 2019, ha influito sul processo di pianificazione della nuova strategia. Questa, nonostante la 

limitatezza del tempo disponibile per un ampliamento della platea degli stakeholder esterni, ha 

comunque tenuto in considerazione i contributi forniti in occasione di precedenti confronti. Pertanto, è 

intenzione dell’Università rafforzare gli strumenti per la partecipazione, l’ascolto e la condivisione degli 

stakeholders. 

 

3.1 POSIZIONAMENTO 

Tappa fondamentale del processo di pianificazione, come evidenziato nel precedente paragrafo, è 

l’adeguata analisi del contesto di riferimento dell’Università degli Studi di Bari che permette di fornire 

una visione integrata della realtà in cui l’Università esplica la sua Mission istituzionale. Tale lavoro 
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consente, infatti, di: 

 analizzare le esigenze degli stakeholder principali; 

 cogliere le opportunità esterne; 

 prevedere e gestire rischi futuri e potenziali; 

 selezionare le opportunità d’intervento. 

Per l’analisi di contesto è stato utilizzato lo strumento dell’analisi SWOT: punti di Forza (Strengths), di 

Debolezza (Weaknesses) che caratterizzano l’attività e l’organizzazione - contesto interno - e 

Opportunità (Opportunities) e Minacce (Threats) derivanti dal contesto esterno.  

L’analisi SWOT, in coerenza con l’analisi di contesto sviluppata nei precedenti paragrafi, è stata 

realizzata per le 4 ambiti strategici definiti nell’ambito del Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance 2020. 

 

S
T

R
E

N
G

T
H

 

DIDATTICA 

 Lieve incremento delle immatricolazioni 
 Incremento della percentuale di studenti che proseguono al II anno nello 

stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno 
 Vasta offerta formativa (118 Corsi di Studio di cui 6 internazionali 

nell’a.a. 2019-20)  
 Realizzazione dei Corsi di "Orientamento consapevole 
 Ampio e proficuo utilizzo del “Peer tutoring - Tutorato Didattico”  
 Potenziamento delle infrastrutture dedicate alla didattica (aule, 

laboratori e biblioteche, ecc.)  
 Centro per l’Apprendimento Permanente di Ateneo (CAP)  
 Catalogo DIDASCO - Piano per la formazione dei docenti 2016-2019  
 Avvio di attività didattica in e-learning e dotazione di strumentazione per 

web conference e webinar  
 Agenzia per il Placement e Piattaforma P.Or.Ti.A.Mo. V.A.L.O.R.E. 

RICERCA 

 Eccellenze scientifiche di alcuni settori (analisi bibliometriche e ranking 
internazionali)  

 Disponibilità di un vastissimo e moderno parco laboratoriale e 
bibliotecario 

 Trend positivo nella qualità della produzione scientifica (VQR 2011-2014 
vs precedente)  

 Disponibilità di alcune strutture e sistemi informatici e piattaforme a 
supporto della raccolta dati e della valutazione della ricerca (Incites, 
Clarivate, CRUI/UNIBAS) 

 Adesione alla rete di università per la sostenibilità 

TERZA MISSIONE 
 Partecipazione a Consorzi, Parchi Scientifici e a Distretti Tecnologici  
 Avvio del processo di transizione di Ateneo verso lo sviluppo sostenibile  
 Avvio di processi di dialogo con Enti e Istituzioni per lo sviluppo 

sostenibile di città e territori  

AMMINISTRAZIONE 

 Il rapporto fra spese di personale e dotazione dell’FFO risulta ancora 
ampiamente sostenibile 

 Piattaforma S.I.S.M.A. (Sistema Informativo di Supporto al Management 
di Ateneo)  

 Percorsi di formazione in prospettiva lifelong per il PTA 
 Reclutamento di nuovi profili professionali 
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DIDATTICA 

 Limitata offerta formativa internazionale e corsi a titolo congiunto 
 Bassa attrattività studentesca extra regionale ed extra nazionale 
 Tasso di abbandono al II anno ancora troppo elevato 
 Percentuale di laureati entro la durata normale del corso di studio più 

bassa rispetto a quella di altri atenei, sebben in lieve aumento  
 Basso livello di soddisfazione dei laureandi sui Corsi di Studio e sulle 

loro dotazioni  
 Ridotta capacità di trattenere gli studenti dopo il conseguimento della 

laurea triennale  
 Ancora ridotta presenza di insegnamenti erogati in modalità e-learning 
 Scarsa produzione di MOOC (Massive Open Online Courses) 

nell'ambito delle Rete Nazionale EduoPen  
 Insufficiente utilizzo delle potenzialità del Centro Linguistico di Ateneo 

(CLA)  
 Scarso sistema di erogazione, nell’ambito dei Corsi di Studio, di 

insegnamenti e/o laboratori didattici finalizzati all’acquisizione delle 
competenze trasversali  

 Necessità di accelerazione nell’iter amministrativo per la gestione di 
tirocini curriculari  

 Insufficiente attività di scouting per le opportunità di tirocinio curriculare, 
extracurriculare e traineeship 

 Limitati servizi dedicati agli studenti in situazioni di disagio  

RICERCA 

 Basse performances complessive medie nella qualità della produzione 
scientifica e nel posizionamento di alcuni dipartimenti  

 Bassa percentuale di partecipazione a bandi internazionali e basso 
ranking di successo (Horizon 2020)  

 Assenza di un sistema quantitativo di autovalutazione della ricerca ed 
inclusione della performance della ricerca nel cruscotto per la 
distribuzione delle risorse  

 Scarso coordinamento tra i diversi settori disciplinari nella progettualità 
 Insufficienza numerica del personale negli uffici ricerca e trasferimento 

tecnologico e scarsità di specifiche competenze in campo di gestione 
amministrativa di progetti europei  

 Limitata relazione tra ricerca accademica e mondo imprenditoriale  

TERZA MISSIONE 

 Difficoltà a creare un link tra imprese, università e studenti duraturo ed 
efficace  

 Assenza di un ufficio specifico che assicuri la capacity building di 
Ateneo in materia di sviluppo sostenibile  

 Assenza di uno strumento di misurazione e valutazione di politiche e 
azioni di Terza Missione  

AMMINISTRAZIONE 
 Investimento troppo esiguo di risorse sul livello di ingresso di docenza  
 Scarsa fruibilità di informazioni e dati a supporto delle politiche di 

Ateneo  
 Portale UNIBA non fruibile in lingua inglese  
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DIDATTICA 

 D.M. n. 6 del 07.01.2019 “Decreto autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”  

 Decreto legislativo 59/17, come modificato dalla L. 145/2018, che 
introduce un nuovo sistema di formazione iniziale e di reclutamento dei 
docenti della scuola secondaria  

 Finanziamenti della Regione Puglia per il potenziamento delle Scuole di 
Specializzazione di Area Medica  

 Avviso pubblico n.3/FSE/2018 “PASS LAUREATI - Voucher per la 
formazione postuniversitaria” 

RICERCA 

 Bandi competitivi per il finanziamento alla ricerca con particolare 
riferimento a bandi regionali ed al prossimo Programma Quadro Horizon 
Europe  

 Networking europeo grazie ad una unità di personale contrattualizzata a 
Bruxelles e adesione alle reti interazionali UniLioNS e EUA 

 Adesione a fondazioni per la valorizzazione della ricerca (MATERIAS, 
Fondazione R&I)  

TERZA MISSIONE 

 Valorizzazione della proprietà intellettuale  
 Partecipazione a Network, anche universitari, nazionali ed europei 

(EUA, RUS, ASviS) 
 Partecipazione a Gruppi di Lavoro Nazionali in materia di sviluppo 

sostenibile e valutazione di esso (RUS, ANVUR) 

AMMINISTRAZIONE 

 Capacità di bandire, nei prossimi anni, posti per esterni e chiamate 
dirette grazie ad un indicatore di spese di personale inferiore al 70%  

 Investimento di capitale umano nell'innovazione, anche sociale  
 Rapporto CEV-ANVUR 2019  

 Linee guida per il Bilancio di Genere negli Atenei italiani a cura del 
Gruppo CRUI per il Bilancio di Genere – settembre 2019 

 

T
H

R
E

A
T

S
 

 

DIDATTICA  Scarsa attenzione alla formazione sui temi della sostenibilità 
economica, sociale e ambientale, oltre che della cittadinanza globale  

RICERCA 
 Riduzione dei fondi di finanziamento alla ricerca in Italia  
 Fuoriuscita di giovani ricercatori e di figure altamente professionalizzate 

nella ricerca non controbilanciata da un eguale flusso in ingresso a 
causa di limitata competitività  

TERZA MISSIONE  Difficoltà a far fronte di R&D espressi da imprese e territorio 

AMMINISTRAZIONE 
 Rischio di relegare i giovani a posizioni precarie (assegni di ricerca, 

contratti a termine) con poche opportunità di sviluppo nella pianta 
organica se non si attuerà una politica a favore dell’ingresso significativo 
di ricercatori del tipo RTD  
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4. LE PRIORITÀ POLITICHE  

In coerenza con le Linee programmatiche del nuovo Rettore nonché con le linee generali di indirizzo 
per la programmazione delle università, pubblicate dal MIUR, e con i vincoli normativi vigenti, è stata 
costruita la nuova mappa strategica, che individua priorità politiche, obiettivi strategici, indicatori e 
target triennali nonché le nuove azioni strategiche necessarie, che si intende porre in essere, per 
rispondere alle sfide emergenti che il contesto ci richiede. Le priorità politiche sono state collegate 
anche agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 (si rimanda al sito per i dettagli: 
http://www.unric.org/it/agenda-2030) 
 
Figura 2 - Le Priorità Politiche 

LA QUALITÀ, L’INNOVAZIONE E L'ATTRATTIVITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ANCHE IN OTTICA DI SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

I SERVIZI A SUPPORTO DEGLI STUDENTI E LE POLITICHE DI DIRITTO ALLO 

STUDIO 

 

LA QUALITÀ DELLA RICERCA, LA SUA ATTRATTIVITÀ TERRITORIALE E LA SUA 

DIMENSIONE INTERNAZIONALE 

 

IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DI CONOSCENZA AL CONTESTO 

LOCALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 

 

LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE E LA VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO 

(PTA E CEL, DOCENTI E STUDENTI) PER COSTRUIRE UNA COMUNITÀ 

INCLUSIVA E IN DIALOGO CON IL TERRITORIO 

 

LA QUALITÀ, L'EFFICIENZA, LA TRASPARENZA, LA PARTECIPAZIONE, LA 

SEMPLIFICAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE 

 

 
Di seguito si definisce l’impatto delle priorità politiche sugli ambiti strategici del Sistema di Misurazione 
e Valutazione di Ateneo.  
 
Figura 3 - Matrice Priorità/Ambiti 

 DIDATTICA RICERCA TERZA MISSIONE AMMINISTRAZIONE 

LA QUALITÀ, L’INNOVAZIONE E L'ATTRATTIVITÀ 

DELL’OFFERTA FORMATIVA ANCHE IN OTTICA DI SVILUPPO 

DEL TERRITORIO 

    

I SERVIZI A SUPPORTO DEGLI STUDENTI E LE POLITICHE DI 

DIRITTO ALLO STUDIO  
    

LA QUALITÀ DELLA RICERCA, LA SUA ATTRATTIVITÀ 

TERRITORIALE E LA SUA DIMENSIONE INTERNAZIONALE 
    

IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DI CONOSCENZA AL 

CONTESTO LOCALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE  
    

LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE E LA VALORIZZAZIONE DEL 

CAPITALE UMANO (PTA E CEL, DOCENTI E STUDENTI) 
PER COSTRUIRE UNA COMUNITÀ INCLUSIVA E IN DIALOGO 

CON IL TERRITORIO 

    

LA QUALITÀ, L'EFFICIENZA, LA TRASPARENZA, LA 

PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE E LA 

DIGITALIZZAZIONE 

    

 

http://www.unric.org/it/agenda-2030
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5. DALLE PRIORITÀ POLITICHE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

Di seguito per singola priorità, si riportano gli obiettivi strategici, gli indicatori e i target triennali. Inoltre, 

in relazione a ciascun obiettivo sono riportate le azioni strategiche che l’Ateneo intende porre in 

essere nel prossimo triennio per il conseguimento dei risultati prefissati. 

Le azioni strategiche: 

 sono collegate a specifici obiettivi e/o progetti direzionali declinati nella Sezione III – Piano 

Integrato; 

 sono funzionali al conseguimento degli stessi obiettivi triennali definiti nella Sezione II – Piano 

triennale 2019-2021. 
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A. LA QUALITÀ, L’INNOVAZIONE E L'ATTRATTIVITÀ 

DELL’OFFERTA FORMATIVA ANCHE IN OTTICA DI 

SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

A.1 PROMUOVERE LA "PERCORRIBILITÀ" 

DELL'OFFERTA FORMATIVA DA PARTE DEGLI 

STUDENTI E LA SUA SOSTENIBILITÀ 

REFERENTE 

POLITICO 
Delegato del Rettore 

 

INDICATORI BASELINE 
2019 

TARGET 
2020 

TARGET 
2021 

TARGET 
2022 

A.1.1 Proporzione di Laureati (L, LMCU) entro la 

durata normale del corso 
41,85 42,5 43,5 44 

A.1.2 Proporzione di studenti che si iscrivono al 

II anno della stessa classe di laurea o 

laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) 

avendo acquisito almeno 40 CFU in 

rapporto alla coorte di immatricolati 

nell'a.a. precedente 

0,433 0,437 0,450 0,473 

A.1.3 Proporzione dei docenti di ruolo indicati 

come docenti di riferimento che 

appartengono a settori scientifico-

disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti 

nei corsi di studio (L, LMCU, LM) attivati 

0,963 0,972 0,982 0,992 

AZIONI 

Follow up delle carriere degli studenti, dalla fase di immatricolazione alla conclusione del percorso di studi, 

intervenendo, ad es. con supporti didattici e azioni mirate, nei casi e nei momenti "critici" 

 

 

 

 

  

https://www.uniba.it/ateneo/rettorato/ufficio-delegati/delegati/deleghe/DelegaaiPercorsiFormativi.pdf
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A. LA QUALITÀ, L’INNOVAZIONE E L'ATTRATTIVITÀ 

DELL’OFFERTA FORMATIVA ANCHE IN OTTICA DI SVILUPPO 

DEL TERRITORIO 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

A.2 AGGIORNARE E RAZIONALIZZARE L'OFFERTA 

FORMATIVA RENDENDOLA PIÙ QUALIFICANTE 

E MEGLIO SPENDIBILE SUL MERCATO DEL 

LAVORO 

REFERENTE 

POLITICO 
Delegato del Rettore 

 

INDICATORI BASELINE 
2019 

TARGET 
2020 

TARGET 
2021 

TARGET 
2022 

A.2.1 Proporzione di iscritti al primo anno delle 

LM, laureati in altro Ateneo 
0,132 0,133 0,136 0,140 

AZIONI 

Revisione, aggiornamento e miglioramento della qualità dell'offerta didattica dei CdS, soprattutto magistrali, in 

collaborazione con gli stakeholder provenienti dal contesto istituzionale e dal mercato del lavoro al fine di 

renderli più attrattivi nei confronti degli studenti residenti in Puglia e nelle altre regioni italiane, valutazione dei 

percorsi formativi attraverso indicatori di efficienza interna ed esterna 

 

 

  

https://www.uniba.it/ateneo/rettorato/ufficio-delegati/delegati/deleghe/DelegaaiPercorsiFormativi.pdf
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A. LA QUALITÀ, L’INNOVAZIONE E L'ATTRATTIVITÀ 

DELL’OFFERTA FORMATIVA ANCHE IN OTTICA DI 

SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

A.3 POTENZIARE LE COMPETENZE TRASVERSALI REFERENTE 

POLITICO 
Delegato del Rettore 

 

INDICATORI BASELINE 
2019 

TARGET 
2020 

TARGET 
2021 

TARGET 
2022 

A.3.1 Numero di studenti che partecipano a 

percorsi di formazione per l’acquisizione di 

competenze trasversali 

10 300 800 1000 

AZIONI 

Potenziamento delle competenze trasversali tramite l'attivazione di insegnamenti e laboratori nell'ambito dei 

percorsi formativi del Corsi di Studio e monitoraggio della loro acquisizione 

 

 

 

  

https://www.uniba.it/ateneo/rettorato/ufficio-delegati/delegati/deleghe/DelegaaiPercorsiFormativi.pdf
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A. LA QUALITÀ, L’INNOVAZIONE E L'ATTRATTIVITÀ 

DELL’OFFERTA FORMATIVA ANCHE IN OTTICA DI 

SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

A.4 AMPLIARE LA FORMAZIONE POST-LAUREA REFERENTE 

POLITICO 
Delegato del Rettore 

 

INDICATORI BASELINE 
2019 

TARGET 
2020 

TARGET 
2021 

TARGET 
2022 

A.4.1 Numero di master di primo e secondo 

livello, di Short Master e di Corsi di Alta 

Formazione 

107 2% 3% 3% 

AZIONI 

Incremento e rafforzamento dei master di primo e secondo livello, dei corsi di specializzazione e dei corsi di 

perfezionamento 
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A. LA QUALITÀ, L’INNOVAZIONE E L'ATTRATTIVITÀ 

DELL’OFFERTA FORMATIVA ANCHE IN OTTICA DI 

SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

A.5 RAFFORZARE LA DIMENSIONE 

INTERNAZIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 

REFERENTE 

POLITICO 
Delegato del Rettore 

 

INDICATORI BASELINE 
2019 

TARGET 
2020 

TARGET 
2021 

TARGET 
2022 

A.5.1 Proporzione di CFU conseguiti all’estero 

dagli studenti 
0,0092 0,0094 0,0096 0,0101 

A.5.2 Proporzione di laureati (L, LM e LMCU) 

entro la durata normale dei corsi che 

hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero 

nel corso della propria carriera 

universitaria 

0,0444 0,0453 0,0462 0,0471 

A.5.3 Numero dei Corsi di Studio “internazionali” 

ai sensi del d.m. del 7 gennaio 2019, n. 6 
5 7 8 9 

A.5.4 Numero studenti ERASMUS incoming 296 320 340 360 

A.5.5 Numero di studenti ERASMUS outgoing 359 380 400 420 

AZIONI 

Incrementare l'offerta didattica in lingua straniera e i percorsi di studio internazionali (ad es. tramite "joint" e 

"double" degree e master a titolo congiunto con organismi internazionali); innalzare la fruibilità dei programmi 

Erasmus (Studio e Traineeship), del programma Global Thesis e la presenza di visiting professor; aggiornare e/o 

rimodulare il sito web per stranieri e aderire a portali internazionali 
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B.  I SERVIZI A SUPPORTO DEGLI 

STUDENTI E LE POLITICHE DI 

DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

B.1 PROMUOVERE UN ORIENTAMENTO 

INTEGRATO (IN INGRESSO/IN ITINERE/IN 

USCITA) 

REFERENTE 

POLITICO 
Delegato del Rettore 

 

INDICATORI BASELINE 
2019 

TARGET 
2020 

TARGET 
2021 

TARGET 
2022 

B.1.1 Numero di studenti che frequentano 

attività di orientamento consapevole 
1792 1810 1865 1957 

B.1.2 Numero di iniziative di orientamento (in 

ingresso/in itinere/in uscita) 
5 1% 3% 5% 

AZIONI 

Incrementare le attività di orientamento in ingresso, soprattutto ai CdS magistrali, di tutorato e di 

accompagnamento al lavoro, diffondendo la conoscenza dell'offerta formativa dell'Università di Bari nel resto di 

Italia e all'estero 
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B.  I SERVIZI A SUPPORTO DEGLI 

STUDENTI E LE POLITICHE DI 

DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

B.2 INCREMENTARE IL LIVELLO DI SODDISFAZIONE 

DEGLI ISCRITTI AI CORSI DI STUDIO 

REFERENTE 

POLITICO 
Delegato del Rettore 

 

INDICATORI BASELINE 
2019 

TARGET 
2020 

TARGET 
2021 

TARGET 
2022 

B.2.1 Proporzione dei laureandi 

complessivamente soddisfatti del Corso di 

Studio 

85,76% 86,19% 87,05% 88,79% 

AZIONI 

Migliorare l’interlocuzione docenti-studenti (eventualmente anche tramite l’aggiornamento del Regolamento 

sull’impegno didattico dei Professori e Ricercatori di Ateneo); verificare l’adeguatezza del carico di studio degli 

insegnamenti alla dura del Corso di Studio; migliorare l’organizzazione degli esami e/o delle lezioni; migliorare 

l’accessibilità delle Biblioteche 
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B.  I SERVIZI A SUPPORTO DEGLI 

STUDENTI E LE POLITICHE DI 

DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

B.3 RIDURRE ABBANDONI E DROP-OUT REFERENTE 

POLITICO 
Delegato del Rettore 

 

INDICATORI BASELINE 
2019 

TARGET 
2020 

TARGET 
2021 

TARGET 
2022 

B.3.1 Percentuale di studenti che proseguono al 

II anno nello stesso corso di studio (iC14) 
74,80% 75,17% 75,93% 77,44% 

B.3.2 Percentuale di abbandoni del CdS dopo 

N+1 anni (iC24) (indicatore in senso 

inverso) 

33,50% 33,33% 33,00% 32,34% 

B.3.3 Numero di studenti che hanno usufruito 

dei supporti tecnologici (webinar, FAD, 

peer tutoring) 

1.483 5% 5% 5% 

AZIONI 

Riorganizzare il servizio counseling in modo da potenziare le abilità di coping efficace a fronte dello stress legato 

alla vita universitaria e affinare il metodo di studio; attivare servizio di ascolto contro le discriminazioni di genere; 

favorire l'accesso alle strutture universitarie per studenti che risiedono in aree rurali, periurbane, marginalizzate 

territorialmente e socialmente; promuovere la didattica in e-learning come strumento a supporto ed integrazione 

della didattica convenzionale e come modalità per raggiungere  platee di discenti più ampie; estensione dei 

servizi tecnologici a supporto delle attività di didattica e di tutorato (webinar, FAD, peer tutoring) al fine di ridurre i 

tassi di abbandono, la durata media degli studi e il numero dei fuori corso 
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B.  I SERVIZI A SUPPORTO DEGLI 

STUDENTI E LE POLITICHE DI 

DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

B.4 FAVORIRE UN RAPIDO INGRESSO NEL MONDO 

DEL LAVORO 

REFERENTE 

POLITICO 
Delegato del Rettore 

 

INDICATORI BASELINE 
2019 

TARGET 
2020 

TARGET 
2021 

TARGET 
2022 

B.4.1 Proporzione di Laureati occupati a un 

anno dal Titolo (LM, LMCU) 
39,45% 39,65% 40,04% 40,84% 

B.4.2 Numero di opportunità di inserimento 

lavorativo offerte da Enti e Aziende 

nell'anno (tratto da Piattaforma Portiamo 

valore) 

991 1001 1021 1052 

AZIONI 

Potenziare lo scouting di enti e aziende che collaborano con l'Ateneo e aumentare il numero di iniziative di 

presentazione delle aziende presso i Dipartimenti; progettare, con l’eventuale ausilio di appositi software, moduli 

dedicati ai singoli Dipartimenti per facilitare la gestione dei tirocini (dalla pubblicazione delle opportunità da parte 

dei soggetti esterni alla chiusura della pratica amministrativa, interamente de materializzata) e creare una APP 

per dispositivi mobili destinata agli studenti; aumentare le interazioni con le aziende italiane ed estere finalizzate 

alla maggiore conoscenza delle attività dell'Ateneo da parte delle aziende e all’aumento di dottorati di tipo 

industriale che possano eventualmente portare ad assunzioni. 
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B.  I SERVIZI A SUPPORTO DEGLI 

STUDENTI E LE POLITICHE DI 

DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

B.5 POTENZIARE IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E 

DI CONSULENZA PER GLI STUDENTI STRANIERI 

REFERENTE 

POLITICO 
Delegato del Rettore 

 

INDICATORI BASELINE 
2019 

TARGET 
2020 

TARGET 
2021 

TARGET 
2022 

B.5.1 Porzione di studenti iscritti al primo anno 

dei corsi di laurea (L) e laurea magistrale 

(LM, LMCU) che hanno conseguito il titolo 

di studio all'estero 

0,0080 0,0081 0,0082 0,0087 

AZIONI 

Attivare servizi per studenti incoming; attivare sportelli di accoglienza e consulenza per gli studenti stranieri; 

attivare corsi di lingua italiana. 
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C.  LA QUALITÀ DELLA RICERCA, LA SUA 

ATTRATTIVITÀ TERRITORIALE E LA SUA 

DIMENSIONE INTERNAZIONALE 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

C.1 ACCRESCERE LA CAPACITÀ DI ATTRARE 

FINANZIAMENTI PER LA RICERCA 

REFERENTE 

POLITICO 

Delegato del Rettore 

 

INDICATORI BASELINE 
2019 

TARGET 
2020 

TARGET 
2021 

TARGET 
2022 

C.1.1 Numero di progetti relativi a bandi 

ministeriali o dell’Unione Europea 

di cui l’Ateneo risulta vincitore sul 

totale dei docenti 

0,1054 1% 2% 3% 

C.1.2 Proporzione dei proventi da 

finanziamenti competitivi sul totale 

dei proventi (%) 

2,8822% 2,911% 2,998% 3,148% 

C.1.3 Numero di progetti presentati 598 604 616 635 

C.1.4 Numero di protocolli di R&D 

sottoscritti 
420 433 446 459 

C.1.5 Entrate da attività di R&D con le 

imprese 

14.955.361 

€ 

15.104.914 

€ 

15.407.012 

€ 

15.869.223 

€ 

C.1.6 Rapporto fra gli iscritti al primo 

anno dei corsi di dottorato con 

borsa di studio rispetto al totale dei 

docenti 

0,0943 0,0952 0,0962 0,0972 

C.1.7 Proporzione di ricercatori di cui 

all'art. 24, comma 3, lettera a) e b) 

sul totale dei docenti 

0,096 0,097 0,099 0,102 

 

AZIONI 

1. Incoraggiare la partecipazione dei docenti e ricercatori di UNIBA a bandi competitivi regionali, nazionali 

ed europei attraverso un meccanismo di premialità interna; 

2. Mettere a sistema, e ove necessario modernizzare, l’insieme delle risorse laboratoriali e bibliotecarie 

attraverso una piattaforma di gestione unitaria; 
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AZIONI 

3. Definire protocolli di R&D con le imprese; 

4. Rafforzare la presenza UNIBA nelle sedi e reti decisionali di ricerca europee; 

5. Valorizzare la ricerca nel sistema di distribuzione delle risorse ai dipartimenti (risorse assunzionali, 

fondi strumentali, etc.); 

6. Rafforzare la formazione alla ricerca. 
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C.  LA QUALITÀ DELLA RICERCA, LA SUA 

ATTRATTIVITÀ TERRITORIALE E LA SUA 

DIMENSIONE INTERNAZIONALE 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

C.2 PROMUOVERE L'AUTOVALUTAZIONE DELLA 

RICERCA 

REFERENTE 

POLITICO 
Delegato del Rettore 

 

INDICATORI BASELINE 
2019 

TARGET 
2020 

TARGET 
2021 

TARGET 
2022 

C.2.1 Frequenza delle azioni di monitoraggio 

della qualità della ricerca  
2 2 2 3 

C.2.2 Percentuale di partecipazione alle 

campagne di autovalutazione 
37,7% 60% 70% 80% 

AZIONI 

1. Creare un sistema interattivo di censimento delle ricerche di Ateneo; 

2. Implementare azioni di monitoraggio della produttività e della qualità della ricerca. 
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C.  LA QUALITÀ DELLA RICERCA, LA SUA 

ATTRATTIVITÀ TERRITORIALE E LA SUA 

DIMENSIONE INTERNAZIONALE 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

C.3 PROMUOVE L'INTEGRAZIONE E 

L'INTERDISCIPLINARITÀ DELLA RICERCA 

REFERENTE 

POLITICO 
Delegato del Rettore 

 

INDICATORI BASELINE 
2019 

TARGET 
2020 

TARGET 
2021 

TARGET 
2022 

C.3.1 Numero di progetti con dipartimenti 

scientifici / medici ed umanistici combinati 
ND 1% 1% 1% 

C.3.2 Percentuale di pubblicazioni con coautore 

interdipartimentali 
ND 1% 2% 3% 

C.3.3 Numero di progetti che coinvolgono più di 

un dipartimento di UNIBA 
ND 1% 3% 5% 

AZIONI 

3. Prevedere un sistema di premialità ai finanziamenti a progetti interdisciplinari tra diversi dipartimenti di 

Ateneo; 

4. Promuovere dispositivi e azioni di conoscenza reciproca delle attività di ricerca; 

5. Promuovere e, ove necessario, modernizzare reti laboratoriali e bibliotecarie attraverso una piattaforma 

di gestione unitaria. 
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C.  LA QUALITÀ DELLA RICERCA, LA SUA 

ATTRATTIVITÀ TERRITORIALE E LA SUA 

DIMENSIONE INTERNAZIONALE 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

C.4 RAFFORZARE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DELLA RICERCA DI ATENEO 

REFERENTE 

POLITICO 
Delegato del Rettore 

 

INDICATORI BASELINE 
2019 

TARGET 
2020 

TARGET 
2021 

TARGET 
2022 

C.4.1 Proporzione di Dottori di ricerca dell'ultimo 

ciclo concluso che hanno trascorso 

almeno 3 mesi all’estero 

0,299 0,302 0,311 0,327 

C.4.2 Proporzione di studenti iscritti al primo 

anno dei Corsi di Dottorato che hanno 

conseguito il titolo di accesso all’estero 

0,155 0,157 0,158 0,160 

C.4.3 Numero di convenzioni di ricerca con 

istituzioni non italiane 
81 1% 1% 1% 

C.4.4 Percentuale di pubblicazioni con coautore 

internazionale  
46,95 47,42 48,84 50,31 

C.4.5 Numero dei ricercatori in visita 90 1% 1% 1% 

AZIONI 

1. Rafforzare la presenza UNIBA nelle sedi e reti decisionali di ricerca europee; 

2. Partecipazione a reti di attività internazionale (European Universities…);  

3. Promuovere l'internazionalizzazione dei dottorandi; 

4. Promuovere sistemi premiali per dottorati che prevedono posti riservati a studenti che abbiano 

conseguito il titolo di accesso all'estero; 

5. Aggiornamento del sito web dell’università di Bari con versione in inglese e aggiornamento delle 

informazioni; 

6. Migliorare l'accoglienza dei ricercatori stranieri. 
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D.  IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DI 

CONOSCENZA AL CONTESTO LOCALE, NAZIONALE 

ED INTERNAZIONALE 
 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

D.1 CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

DEL TERRITORIO 

REFERENTE 

POLITICO 

Delegato del Rettore 

 

INDICATORI BASELINE 
2019 

TARGET 
2020 

TARGET 
2021 

TARGET 
2022 

D.1.1 Proporzione di iscritti ai corsi di dottorato 

industriale rispetto al totale degli iscritti al 

Dottorato. 

0 0,0075 0,0125 0,0125 

D.1.2 Numero di corsi di formazione a enti e 

imprese/anno 
ND 1% 3% 5% 

D.1.3 Numero di eventi sui temi dello sviluppo 

sostenibile organizzati/anno 
138 1% 3% 5% 

D.1.4 Numero di scavi archeologici/anno 4 4 4 4 

D.1.5 Numero di eventi organizzati nel SIMA 14 1% 1% 1% 

D.1.8 Numero di pubblicazioni divulgative/anno ND 1% 3% 5% 

 

AZIONI 

1. Promuovere Dottorati in collaborazione con le imprese industriale; 

2. Promuovere il trasferimento tecnologico della ricerca da Uniba alle aziende locali attraverso una di 

diffusione delle conoscenze sviluppate in UNIBA di possibile interesse per il tessuto produttivo; 

3. Promuovere collaborazioni con soggetti esterni esperti di trasferimento tecnologico; 

4. Erogare formazione a imprese e enti del territorio; 

5. Organizzare eventi per la diffusione di conoscenza; 

6. Attivare accordi e partenariati con società civile, innovatori sociali, associazioni; 

7. Valorizzare il patrimonio culturale; 

8. Partecipare a progetti di sviluppo territoriale e urbano; 

9. Attivare iniziative di co-construction of knowledge; 

10. Produrre applicazioni e programmi e Open Government; 

https://www.uniba.it/ateneo/rettorato/ufficio-delegati/delegati/deleghe/DelegaaiPercorsiFormativi.pdf


 

26 
 

AZIONI 

11. Diffondere la cultura della sostenibilità; 

12. Sostenere imprese ed enti nel processo di transizione verso e di rendicontazione dello sviluppo 

sostenibile. 
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D.  IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DI 

CONOSCENZA AL CONTESTO LOCALE, NAZIONALE 

ED INTERNAZIONALE 
 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

D.2 SUPPORTARE I PROCESSI DI 

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DI 

CONOSCENZA 

REFERENTE 

POLITICO 
Delegato del Rettore 

 

INDICATORI BASELINE 
2019 

TARGET 
2020 

TARGET 
2021 

TARGET 
2022 

D.2.1 Numero degli Spin-Off Universitari 22 22 22 22 

D.2.1.1 Numero degli Spin-Off Universitari 

accreditati 
9 9 9 9 

D.2.2 Proporzione brevetti registrati e 

approvati presso sedi nazionali ed 

europee/numero docenti 

0,0504 0,0509 0,0514 0,0519 

D.2.3 Proporzione di attività di trasferimento di 

conoscenza rispetto al numero di docenti 
0,149 1% 3% 5% 

AZIONI 

1. Supportare gli Spin-off universitari; 

2. Incrementare gli interventi di innovazione e di supporto tecnologico; 

3. Organizzare eventi per la diffusione di conoscenza; 

4. Partecipare a consorzi/incubatori/parchi scientifici e tecnologici. 
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D.  IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DI 

CONOSCENZA AL CONTESTO LOCALE, NAZIONALE 

ED INTERNAZIONALE 
 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

D.3 ACCRESCERE LE ATTIVITÀ CONTO TERZI REFERENTE 

POLITICO 
Delegato del Rettore 

 

INDICATORI BASELINE 
2019 

TARGET 
2020 

TARGET 
2021 

TARGET 
2022 

D.3.1 Numero ricerche su commissione 298 1% 3% 5% 

D.3.2 Numero di prestazioni a tariffario ND 1% 3% 5% 

D.3.3 Numero di convenzioni stipulate 428 1% 3% 5% 

D.3.4 Entrate (al netto dell’IVA) derivanti da 

ricerca commissionata 
2.882.745€ 1% 3% 5% 

D.3.5 Entrate (al netto dell’IVA) derivanti da 

prestazione a tariffario 
376.145 € 1% 3% 5% 

D.3.6 Entrate (al netto dell’IVA) derivanti da 

attività didattiche conto terzi  
39.451 € 1% 3% 5% 

D.3.7 Entrate (al netto dell’IVA) derivanti da 

attività convenzionate 
545.663 € 1% 3% 5% 

D.3.8 Trasferimenti correnti da altri soggetti 18.335.461 

€ 
1% 3% 5% 

D.3.9 Trasferimenti per investimenti da altri 

soggetti 

5.537.037 

€ 
1% 3% 3% 

AZIONI 

1. Incrementare l’attività conto terzi nei settori della ricerca e della didattica e formazione; 

2. Tirocini formativi (living labs) curriculari e post curriculari con imprese private; 

3. Corsi di formazione on demand; 

4. Formazione figure professionali (per es. manager dell'innovazione); 

5. Incrementare la partecipazione a progetti di cooperazione internazionale. 
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E.  LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE E LA VALORIZZAZIONE 

DEL CAPITALE UMANO (PTA E CEL, DOCENTI E 

STUDENTI) PER COSTRUIRE UNA COMUNITÀ 

INCLUSIVA E IN DIALOGO CON IL TERRITORIO 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

E.1 GARANTIRE PERCORSI DI LIFELONG 

LEARNING PER IL PERSONALE DI UNIBA 

REFERENTE 

POLITICO 
Delegato del Rettore 

 

INDICATORI BASELINE 
2019 

TARGET 
2020 

TARGET 
2021 

TARGET 
2022 

E.1.1 Numero di corsi di formazione 

continua/anno 
21 1% 3% 5% 

E.1.2 Risorse per la formazione del personale 

impiegate  
ND 1% 3% 5% 

AZIONI 

Attivare percorsi formativi efficaci per il personale, compresi quelli in lingua inglese. 
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E.  LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE E LA VALORIZZAZIONE 

DEL CAPITALE UMANO (PTA E CEL, DOCENTI E 

STUDENTI) PER COSTRUIRE UNA COMUNITÀ 

INCLUSIVA E IN DIALOGO CON IL TERRITORIO 

 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

E.2 PROMUOVERE IL BENESSERE LAVORATIVO E 

LA CONCILIAZIONE LAVORO-TEMPI 

REFERENTE 

POLITICO 
Delegato del Rettore 

 

INDICATORI BASELINE 
2019 

TARGET 
2020 

TARGET 
2021 

TARGET 
2022 

E.2.1 Grado di soddisfazione complessivo del 

benessere organizzativo come rilevato 

dall'apposita indagine 

ND 1% 3% 5% 

E.2.2 Grado di realizzazione del progetto 

(Direzione Risorse Umane) 
ND 50% 80% 100% 

E.2.3 Grado di attuazione di forme di 

organizzazione del lavoro in telelavoro o 

lavoro agile 

ND 0% 5% 10% 

AZIONI 

1. Avviare il lavoro agile o lo Smart-Working; 

2. Indagine Benessere Organizzativo (nuova impostazione); 

3. Formazione/informazione/comunicazione; 

4. Aggiornamento delle competenze del PTA. 
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E.  LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE E LA VALORIZZAZIONE 

DEL CAPITALE UMANO (PTA E CEL, DOCENTI E 

STUDENTI) PER COSTRUIRE UNA COMUNITÀ 

INCLUSIVA E IN DIALOGO CON IL TERRITORIO 

 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

E.3 PROMUOVERE INTERVENTI DI SVILUPPO 

SOSTENIBILE DI ATENEO 

REFERENTE 

POLITICO 
Delegato del Rettore 

 

INDICATORI BASELINE 
2019 

TARGET 
2020 

TARGET 
2021 

TARGET 
2022 

E.3.1 Numero di interventi mirati all'uso di fonti 

rinnovabili  
2 1 2 3 

E.3.2 Percentuale di rifiuti differenziati 86% 70% 70% 70% 

E.3.3 Percentuale di studenti che hanno 

sostenuto con esito positivo l’esame di 

Sostenibilità 

ND - 10% 10% 

AZIONI 

1. Azioni/progetti di riduzione dei consumi; 

2. Acquisti green e incremento della raccolta differenziata; 

3. Sviluppo report di sostenibilità; 

4. Implementare l'insegnamento di sostenibilità. 

 

 

 

  

https://www.uniba.it/ateneo/rettorato/ufficio-delegati/delegati/deleghe/DelegaaiPercorsiFormativi.pdf
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E.  LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE E LA VALORIZZAZIONE 

DEL CAPITALE UMANO (PTA E CEL, DOCENTI E 

STUDENTI) PER COSTRUIRE UNA COMUNITÀ 

INCLUSIVA E IN DIALOGO CON IL TERRITORIO 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

E.4 PROMUOVERE IL DIVERSITY E IL DISABILITY 

MANAGEMENT 

REFERENTE 

POLITICO 
Delegato del Rettore 

 

INDICATORI BASELINE 
2019 

TARGET 
2020 

TARGET 
2021 

TARGET 
2022 

E.4.1 Percentuale degli studenti disabili e/o 

DSA sul totale, che godranno di un piano 

individualizzato e training di 

potenziamento cognitivo e del metodo di 

studio 

0 5% 30% 60% 

E.4.2 Percentuale di studenti di Uniba sottoposti 

a screening 
0 10% 50% 80% 

E.4.3 Numero di ore di colloqui di supporto 

psicologico offerto agli studenti con 

difficoltà di studio e disabilità/DSA 

0 - 10 10 

E.4.4 Ampliamento delle convenzioni con gli 

enti sul territorio per l’accesso ai servizi e 

il supporto alla mobilità 

2 3 4 5 

E.4.5 Assistenza in caso di partecipazione a 

programmi di mobilità internazionale 
4 6 7 8 

 

AZIONI 

1. Prosecuzione percorso mirato a realizzare un piano integrato di interventi che, complessivamente, 

contribuiscano a promuovere l’accesso delle donne ai percorsi di studio e di conseguente carriera 

nell’ambito delle STEM (Scienza, tecnologia, Engineering e Matematica attraverso azioni di contrasto 

delle disparità di genere (CUG) + altre azioni di genere; 

2. Costituzione di uno sportello di counseling psicologico per la definizione del piano individualizzato; 

3. Servizio di screening per sospetti DSA; 

https://www.uniba.it/ateneo/rettorato/ufficio-delegati/delegati/deleghe/DelegaaiPercorsiFormativi.pdf
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AZIONI 

4. Sportello psicologico di ascolto e accompagnamento per la gestione di problematiche emotive e sociali 

correlate alla disabilità/DSA; 

5. Ampliamento delle convenzioni con gli enti sul territorio per l’accesso ai servizi e il supporto alla 

mobilità; 

6. Assistenza in caso di partecipazione a programmi di mobilità internazionale. 
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F.  LA QUALITÀ, L'EFFICIENZA, LA TRASPARENZA, LA 

PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE E LA 

DIGITALIZZAZIONE 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

F.1 FAVORIRE LA CONDIVISIONE DEI DATI DI 

PERFORMANCE (DIDATTICA, RICERCA, 

TERZA MISSIONE, AMMINISTRAZIONE) DI 

UNIBA, CON MODALITÀ INNOVATIVE E 

INTERATTIVE 

REFERENTE 

POLITICO 
Delegato del Rettore 

 

INDICATORI BASELINE 
2019 

TARGET 
2020 

TARGET 
2021 

TARGET 
2022 

F.1.1 Grado di realizzazione del progetto 

(Direzione Generale) 
0 30% 60% 100% 

F.1.2 Numero di iniziative pubbliche (es contest, 

convegni...) realizzate per agevolare il 

riuso dei dati aperti  

0 1 3 4 

AZIONI 

1. Elaborare un progetto per il sistema integrato di Performance Management; 

2. Implementare la rilevazione dei dati legati alle variabili a maggior impatto sui processi decisionali 

UNIBA; 

3. Implementare le funzionalità del Sistema di Performance Management per il monitoraggio dei dati di 

performance (Didattica, Ricerca, Terza Missione, Amministrazione); 

4. Sviluppare strumenti di supporto per la condivisione di dati in formato aperto (Open Data). 

 

 

 

  

https://www.uniba.it/ateneo/rettorato/ufficio-delegati/delegati/deleghe/DelegaaiPercorsiFormativi.pdf
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F.  LA QUALITÀ, L'EFFICIENZA, LA TRASPARENZA, LA 

PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE E LA 

DIGITALIZZAZIONE 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

F.2 PROMUOVERE LO SVILUPPO E L'UTILIZZO DI 

SERVIZI DIGITALI 

REFERENTE 

POLITICO 
Delegato del Rettore 

 

INDICATORI BASELINE 
2019 

TARGET 
2020 

TARGET 
2021 

TARGET 
2022 

F.2.1 Numero di piattaforme per servizi on line 

sulle quali è consentito l'accesso sia 

tramite SPID che con altri sistemi di 

autenticazione 

0 1 2 3 

F.2.2 Percentuale di servizi full digital 1 1 2 4 

F.2.3 Percentuale di servizi a pagamento 

tramite PagoPa 
0 1 2 4 

AZIONI 

1. Implementazione SPID. Le piattaforme individuate che erogano servizi on line sulle quali implementare 

SPID sono: PICA, ESSE3, UGOV, PRESENZE, SCERPA; 

2. Procedere allo sviluppo di sistemi che permettano agli utenti esterni di avviare e completare un servizio 

interamente on line. I servizi individuati sui cui procedere con tale sviluppo sono: Procedure concorsuali 

personale PTA; Procedure concorsuali Personale Docente; Procedure concorsuali per l'accesso al 

Dottorato di Ricerca; Procedure concorsuali per l'accesso ai Master e Corsi di Perfezionamento; 

Gestione e conservazione delle tesi di laurea; Piattaforma per la formazione a distanza (e-learning); 

3. Procedere all'implementazione di PagoPa nei servizi a pagamento. Sono stati individuati i seguenti 

servizi a pagamento sui quali avviare PagoPa: pagamento contributi; pagamento tasse universitarie; 

pagamento imposte di bollo; pagamento tassa di laurea; pagamento per ritiro certificati. 

 

  

https://www.uniba.it/ateneo/rettorato/ufficio-delegati/delegati/deleghe/DelegaaiPercorsiFormativi.pdf


 

36 
 

F.  LA QUALITÀ, L'EFFICIENZA, LA TRASPARENZA, LA 

PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE E LA 

DIGITALIZZAZIONE 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

F.3 RAZIONALIZZARE E VALORIZZARE IL 

PATRIMONIO BIBLIOTECARIO DI PALAZZO 

ATENEO 

REFERENTE 

POLITICO 
Delegato del Rettore 

 

INDICATORI BASELINE 
2019 

TARGET 
2020 

TARGET 
2021 

TARGET 
2022 

F.3.1 (Numero delle azioni realizzate / Numero 
delle azioni da realizzare)*100 

0 25% 75% 100% 

AZIONI 

1. Riorganizzazione degli spazi dei locali della ex Biblioteca Nazionale; 

2. Creazione di una nuova, imponente struttura bibliotecaria al piano terra di Palazzo Ateneo (nei locali 

della ex-Biblioteca Nazionale); 

3. Trasferimento della Biblioteca Centrale del Polo Umanistico (Biblioteca “Corsano” e Biblioteca di 

Italianistica) insieme alla Biblioteca di Comunità; 

4. Accorpamento e razionalizzazione di tutte le strutture bibliotecarie e fondi librari dei dipartimenti LeLiA e 

DISUM presenti in Palazzo Ateneo in due sole grandi biblioteche, grazie agli spazi liberati di cui al punto 

3. 

 

 

  

https://www.uniba.it/ateneo/rettorato/ufficio-delegati/delegati/deleghe/DelegaaiPercorsiFormativi.pdf
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F.  LA QUALITÀ, L'EFFICIENZA, LA TRASPARENZA, LA 

PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE E LA 

DIGITALIZZAZIONE 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

F.4 EFFICIENTARE I SERVIZI AMMINISTRATIVI DI 

SUPPORTO, I PROCESSI AMMINISTRATIVI E/O 

GESTIONALI 

REFERENTE 

POLITICO 
Delegato del Rettore 

 

INDICATORI BASELINE 
2019 

TARGET 
2020 

TARGET 
2021 

TARGET 
2022 

F.4.1 Percentuale di indicatori di processo con 

punteggio di valutazione maggiore di 0,5 

(si veda scala di misurazione presente nel 

Piano Integrato) 

92,64% 75% 80% 85% 

F.4.2 Grado di realizzazione del progetto 

(Direzione Risorse Finanziarie) 
ND 40% 80% 100% 

AZIONI 

1. Integrazione degli strumenti di controllo di gestione; 

2. Miglioramento del raccordo funzionale tra l’amministrazione centrale e le strutture amministrative di 

supporto alla didattica e alla ricerca 
 

 

 

  

https://www.uniba.it/ateneo/rettorato/ufficio-delegati/delegati/deleghe/DelegaaiPercorsiFormativi.pdf
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F.  LA QUALITÀ, L'EFFICIENZA, LA TRASPARENZA, LA 

PARTECIPAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE E LA 

DIGITALIZZAZIONE 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

F.5 IMPLEMENTARE MISURE DI TRASPARENZA, DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI 

GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO 

REFERENTE 

POLITICO 
Delegato del Rettore 

 

INDICATORI BASELINE 
2019 

TARGET 
2020 

TARGET 
2021 

TARGET 
2022 

F.5.1 "Percentuale delle azioni realizzate 
rispetto al totale delle azioni" 

28% 57% 70% 100% 

AZIONI 

1. incrementare la formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti 

con l’obiettivo di fornire ai partecipanti solidi fondamenti giuridici e adeguate attitudini metodologiche 

per rafforzare e sostenere la cultura dell’etica e della legalità nell’azione pubblica e monitorare la 

qualità della formazione erogata; 

2. potenziare, con un approccio pragmatico e concreto, le misure di prevenzione della corruzione al fine di 

mitigare i potenziali rischi corruttivi, come previsto nella misura “risk management” (anche attraverso 

attività di formazione mirata) e nella misura “rotazione del personale”; 

3. dedicare particolare attenzione ai comportamenti soggettivi, sia attraverso l’emanazione di un codice 

unico di comportamento sia attraverso il potenziamento dell’istituto del whistleblowing con 

l’emanazione di un apposito regolamento e l’utilizzo a regime dell’applicativo predisposto in house; 

4. informatizzare, con azioni graduali, il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati in amministrazione 

trasparente attraverso il sito web di Ateneo, avviando nel 2020 la realizzazione di uno strumento 

informatico per consentire il monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza. 

 

https://www.uniba.it/ateneo/rettorato/ufficio-delegati/delegati/deleghe/DelegaaiPercorsiFormativi.pdf
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6. LE POLITICHE DELLA QUALITÀ 

L’Università degli Studi di Bari rispetta i valori fondanti dell’Istituzione definiti dalla normativa e 

persegue gli obiettivi della sua missione (par. Valori e Missione) applicando una politica orientata al 

miglioramento continuo di tutte le attività previste nell’ambito strategico (par. Ambiti strategici e 

politiche di Ateneo) ed i cui principi generali tendono a: 

 favorire la partecipazione attiva e consapevole di tutte le componenti della comunità universitaria 

intorno ad obiettivi di miglioramento chiari, noti a tutti e condivisi quale premessa indispensabile 

per restituire l’orgoglio d’appartenenza ed il senso di comunità per una Università al servizio delle 

nuove generazioni e del territorio; 

 far sviluppare la giusta consapevolezza che l’intera comunità in ogni suo ruolo e livello rappresenta 

l’elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi programmati; 

 promuovere una convergenza di interessi per ribadire l’attenzione per la qualità dei processi e 

delle azioni, quale preoccupazione di “far bene” e “fare meglio”; 

 coinvolgere tutti gli attori con una informazione costante, aggiornata, chiara e completa, per 

costituire le premesse di una partecipazione fattiva e reale; 

 generare un sistema organizzativo efficiente capace di orientare l’attività amministrativa, 

finanziaria e contabile a servizio delle attività scientifiche e formative dell'Ateneo, facilitando il 

raggiungimento dei relativi obiettivi; 

 rafforzare l’approccio per processi come metodologia di lavoro, in modo da responsabilizzare i 

singoli attori nel perseguimento degli obiettivi a breve, medio e lungo termine e garantire il 

miglioramento continuo. 

 

Il rispetto dei principi generali della Politica della Qualità è essenziale per creare le condizioni di una 

nuova e positiva percezione dell’istituzione universitaria da parte dei portatori d’interesse esterni 

(studenti, famiglie, imprese, Pubblica Amministrazione). Tali principi devono avere un riflesso tangibile 

e misurabile sull’effettivo miglioramento delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione, nonché 

sulle attività amministrative. 

I soggetti responsabili dell’AQ sono indicati dettagliatamente nel documento di Descrizione del Sistema 

di Assicurazione della Qualità di Ateneo. 

 

Politica della Qualità nella formazione e servizi agli studenti 

L’offerta formativa deve essere coerente con le esigenze del territorio, con la formazione culturale e 

professionale e con i possibili sbocchi occupazionali dei laureati, anche a livello internazionale, e offrire 

una pluralità di scelte formative, adeguate alle legittime aspirazioni degli studenti e alle esigenze del 

mercato del lavoro. In particolare, deve essere: 

 sostenuta da risorse strutturali, finanziarie ed umane adeguate; 

 correlata alle competenze scientifiche dei docenti; 

 strutturata sulla centralità degli studenti e tenendo conto delle loro esigenze; 

 trasparente nelle modalità di raggiungimento degli obiettivi formativi specifici, nella verifica delle 

conoscenze iniziali o dei requisiti richiesti per affrontare positivamente il percorso di formazione; 

nella verifica dei risultati di apprendimento di ogni singolo insegnamento; 

 adeguata alla dimensione internazionale, anche offrendo corsi di studio o singoli insegnamenti in 

lingua straniera ed opportunità di scambio e di mobilità internazionale; 

 innovativa, sfruttando le potenzialità della formazione a distanza, (piattaforme e-learning e di open 

source per la fruibilità del materiale didattico); 

 monitorata per verificare l’andamento delle carriere degli studenti e per contenere il fenomeno 

della dispersione e degli abbandoni; 

 valutata per garantire il costante miglioramento. 
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Politica della Qualità per la ricerca e della terza missione  

Le Politiche della Qualità rivolte alle attività di ricerca sono essenzialmente indirizzate al complessivo 

della produzione scientifica di Ateneo.  

Nello specifico puntano a: 

 Stimolare le aggregazioni a livello nazionale e internazionale su tematiche di ricerca di rilevante 

interesse per l’Ateneo; 

 Incrementare la percentuale di docenti e ricercatori presenti in progetti nazionali e internazionali 

finanziati e valutati positivamente; 

 Individuare fondi e risorse utili alle attività di ricerca a livello locale, nazionale ed internazionale; 

 Migliorare la posizione dell’Ateneo nello scenario della ricerca nazionale (VQR e SUA RD) ed 

internazionale (ranking universitari internazionali); 

 Potenziare procedure di monitoraggio e valutazione della produzione scientifica e degli altri 

risultati della ricerca (progetti, spin-off, proprietà intellettuale, partnership accademiche e non, 

iniziative di divulgazione scientifica, ecc.); 

 Incentivare iniziative volte a migliorare la diffusione dei risultati scientifici; 

 Ottimizzare la gestione delle attività di ricerca in base alle necessità dei ricercatori e 

dell’amministrazione, verificando, con tutte le parti interessate, il funzionamento, l’utilità e la 

semplificazione sia delle procedure già avviate che di quelle nuove; 

 Promuovere e potenziare a livello internazionale le attività di ricerca dell’Ateneo. 

 

Politica per la Qualità dei servizi 

La consapevolezza che il reale miglioramento può concretamente realizzarsi solo, come enunciato nei 

principi generali, quando tutte le componenti della comunità accademica vi partecipano attivamente, 

impone interventi anche sui servizi che non possono prescindere da: 

 un aggiornamento della mappatura del personale tecnico amministrativo che permetta la 

valorizzazione delle competenze acquisite e della professionalità del personale; 

 interventi di semplificazione amministrativa e dematerializzazione; 

 una gestione integrata ed univoca dei dati di riferimento dell’Ateneo; 

 una struttura organizzativa funzionale alle dinamiche imposte dalle norme nazionali e dai 

Regolamenti interni all’Ateneo; 

 la condivisione dei dati e delle informazioni utili per garantire la piena efficienza dei servizi. 

Il dettaglio sull’organizzazione e il funzionamento del Presidio di Qualità è disponibile al seguente link. 
 

 

 

https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/pqa/regolamento-pqa-uniba-dr2831-20150807.pdf

