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OBIETTIVI STRATEGICI
.

SVILUPPO SENSO Dl COMUNITA E LUOGO DISAPERE: appartenenza, iniziative, bilancio di

missione, coinvolgimento studenti,

. DIDATTICA: Sviluppo corsi in lingua inglese, E-learning. Un CLtutto in lingua ?
. COMUNICAZIONE e RAPPORTO CON TERRITORIO
. RICERCA: risalire la china (in VQR), scomparsa docenti inattivi, produzione totale
. GESTIONE DATI E PROCESSI: data base comuni e aggiornatisu studenti
. ORGANICO: 70 DOCENTI (50 PO-PA, 20 rtd), attuali 50 di cui 10 RTD, inserimenti selettiviTA.
. RAPPORTI FORTI CON ALCUNIATENEI ITA E NON PER INIZIATIVE COMUNI
. REGOLAMENTO DI DIPARTIMENTO
. DIALOGO CON COMUNE E AUTORITA PORTUALE per decoro e sicurezza aree adiacenti

Alherto Quagli - Frograrnnra Dinezi<lne Dipartirnento
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STRUTTURA
. Sito web: arricchire

e sezione INTRANET (disponibilità lauree, data base

studenti...)

. Risolvere parcheggi, proprietà struttura.
. Cablaggio rete
. Audio

Proattività su Hennebique.

e video aule

. Caldo/f red d o/p ioggia
. Spazi studio: copertura aree esterne
. Sicurezza e cartelli
Albeito Suagli - Frograrnrna Dinezione Dipai-timento
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RICERCA
RICERCAACCADEMICA

. Analisi periodica lRlS e classificazione, simulazione

.
.

VQR

Monitoraggio (specie per RTD)e sollecito inattivi
News su sito pubblicazioni, ricerche e convegni

. Creazione di laboratorio

in una delle sale internet per le banche dati/software, con tecnico informatico

RICERCA APPLICATA

. Monitoraggio attento opportunità
. Coinvolgimentisu grandi progettidi piÌr aree deldipartimento
. Elenco progettifinanziati e comunicazione ricerche su territorio
DOTTORATO RICERCA

.
.

Riconsideraziohe dottorato e filoni, interdisciplinarità, visiting professor
Pagina web e pubblicazionidottorandicon CV
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Programmazione chiara
Partecipazione dipartimento a momenti selezione (prova didattica)
Definizione soglie per RTD B, rinnovo *IO.le_,,f*tj".Jl*gtl,i^,*_*"
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DIDATTICA profi Ii strategici

- Didattica in lingua: progressivo passaggio di corsi alla lingua; ipotesi CL in lingua
- Sviluppo corsi online
- Forti sinergie con altri dipartimentie discipline: Giurisprudenza, lngegneria
- Sviluppo iniziative comuni per la didattica con altri atenei esteri e nazionali

Itlbento Quagli - Prograrnrna Direeir:ne Dipattimento
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DIDATTICA profi li operativi
ORIENTAMENTO e SELEZIONE:

. Orientamenti

selettivi in base a obiettivi

INTRA CORSO DI LAUREA

.
.

Report coordinatori a Giunta
Data base studenti (Background, Prestazione su indicatoriANVUR, profitto)
Gestione fuori corso e inattivi
Cambiamento esame di laurea triennale

.
.
. Supporto

TA a CdL

INTER CORSI DI LAUREA

.
.
.

Regole comuni per test, esami di profitto, di laurea
Rivedere calendario lezioni per facilitare stage ed Erasmus

Monitoraggio attento opportunità (game, premi,..)

USCITA

.

Monitoraggio periodico (cosa, dove, perché, quando, quanto)
t Data base alumni
orbenoeuasii-prosrammèDirezioneDipartimento
1r.-4-2018
. lstituire nuova associazione laureati
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GIUNTA
. Composizione: tutti gli ordinari e i coordinatori e, per gli SSD senza, 1 docente per settore.
. Coinvolge selettivamente Manager didattico, Segretario Amm., Supporto ricerca, rappresentanti DIEC in Senato,
Scuola à CdA (se diversi), rappresentanti studentl, TA, dottorandi e assegnisti
. Assorbe: Commissione ricerca, Commissione didattica, Commissione comunicazione, Commissione Cultori
materia, Commissione spazi e attrezzature.
. Riunioni verbalizzate e depositate.
. Firma il bilancio di missione
.

lstruisce, anche per deleghe individuali, e propone collegialmente al Consiglio:
ordinamenti didattici e piani di studio
nomine rappresentanti dipartimento in altri organismi di ateneo e non di ateneo
politiche reclutamento
attribuzione assegni di ricerca
selezioniVQR
finanziamenti al dipartimento e richieste finanziamento del dipartimento
comunicazione del dipartimento (stampa, web)
rapporti con altri dipartimenti, altri CCL, altri istituti di ricerca (i.e. richieste copertura corsi)
bilancio del dipartimento
cultori materia
. master che coinvolgono dipartimenlgbe*o euagri- prcs.ma Direzione Dipartimento
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COM M ISSION E ORI ENTAM ENTO, TUTORS,
STAGES E TI ROCINI

o

Orienta mento scuola

su

periore

. Presenza iniziative comuni (Salone Abcd, ecc.)
. Defi nizione «pacchetto» incentivi per fuori sede
o Selezione e

. Istruisce

gestione tutors

e\

stages e tirocini curr. e non
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SENSO COMUNITA,
o SEGNI

VlSlBlLl (Biglietti, gadg€t, medaglie, occasioni)

o PRESENZA e ATTIVITA'
O

DIFFUSIONE INFORMAZIONI

O

BILANCIO DI MISSIONE

. COM U N ICAZION E affiliazione
.

ASSOCIAZIONE ALUMNI

Alberto Quagli - Progranrma Direzione Dipartimento
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REGOLAM ENTO DI PARTI M ENTO
O

GIUNTA

O

RECLUTAMENTO
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