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2019
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2020

FOR-1 Assicurare la regolarità del 

percorso di studi e la 

prevenzione degli abbandoni

aumentare il numero di 

studenti che supera il primo 

anno con almeno 40 cfu

FOR -1-DIP Effettuare verifiche in itinere della 

preparazione acquisita e mettere in atto 

efficaci azioni di tutoraggio anche attraverso 

una maggiore divulgazione, periodica e 

costante, sia in aula che on-line, di questo 

servizio. 

3 aumento numerico degli studenti 

che si iscrivono al II anno con 

almeno 40 cfu acquisiti

2% 4% 6%

FOR-4 Potenziamento 

dell'internazionalizzazione 

dell'offerta formativa

facilitare  i soggiorni di 

studio Erasmus

FOR4-DIP Incentivare l'incremento del numero di 

studenti che si reca all''estero per soggiorni 

Erasmus anche attraverso una maggiore 

coordinamento nella raccolta delle 

informazione sugli studenti Erasmus.

3 aumento numerico degli studenti 

che fanno soggiorni Erasmus

2% 4% 6%

FOR5 Sviluppare un modello di 

research enriched

Valorizzare corsi del fare e 

legal clinics

FOR5-DIP Riqualificare l'offerta didattica rispetto alla 

domanda del mondo del lavoro

3 aumento del numero degli 

studenti frequentanti

2% 4% 6%

SERV-STD_1 Potenziare i servizi che 

rendono efficacemente 

fruibile la didattica

cura del sito in modo che 

risulti maggiormente 

fruibile, aggiornato ed 

esaustivo

SERV-ST-1-DIP PTA 0,20 Verificare la maggiore accuratezza del sito 

grazie al reclutamento di un'unità di 

personale dedicato

3 maggiore numero di visite 

ricevute dal sito

5% 7% 10%

RIC1 dare visibilità sociale e 

accesso aperto ai risultati 

della ricerca verso la 

comunità scientifica e verso la 

società in coerenza  con le 

linee guida LERU e con la 

missione dell'Università 

pubblica

Incrementare il numero di 

pubblicazioni con 

coautoraggio internazionale

RIC1-DIP Incentivare i rapporti di cooperazione 

istituzionale e di scambio con studiosi 

stranieri e centri internazionali di ricerca

3 aumento numerico delle 

pubblicazioni con coautoraggio 

internazionale

2% 4% 6%

RIC2 mIgliorare la qualità della 

ricerca e dell'ambiente di 

ricerca con riferimento a tutte 

le aree e al contesto nazionale 

e internazionale

Aumentare la mobilità 

internazionale del personale 

docente

RIC2-DIP1 Linea 2 - fondi dei 

Corsi di 

perfezionamento

Favorire le adesioni a programmi di scambio 

e le convenzioni con università straniere con 

particolare riguardo agli Rtda e Rtdb

3 aumento del numero dei 

soggiorni all'estero di Visiting 

professor e Visiting researcher

2% 4% 6%

RIC2 Migliorare la qualità della 

ricerca e dell'ambiente di 

ricerca con riferimento a tutte 

le aree e al contesto nazionale 

e internazionale

Incentivare le pubblicazioni 

scientifiche in lingua 

straniera in sedi 

internazionali

RIC2-DIP2 Linea 2 Fornire supporto ai docenti che pubblicano in 

lingua straniera attraverso l'offerta di servizi 

di revisione dei testi

3 aumento numerico delle 

pubblicazioni in lingua straniera

2% 4% 6%
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RIC3 Aumentare la capacità di 

partecipazione e l'attrattività 

di risorse in bandi competitivi

incoraggiare la progettualità 

dei docenti del dipartimento 

e ampliare le reti di 

collaborazione

RIC3-DIP Individuare risorse di personale 

(docenti/PTA) da avviare alla formazione in 

vista della ricerca, dello studio e della 

progettazione dei bandi competitivi nazionali 

e internazionali

3 aumento numerico delle 

iniziative presentate

reperime

nto

formazion

e

Incremento 

progetti 

presentati: 

20%

IIIMISS1 Aumentare la visibilità della 

ricerca e dell'attività culturale 

dell'Ateneo verso il mondo 

esterno

Valorizzare i corsi di 

perfezionamento

IIIMISS1-DIP1 Miglioramento dell'offerta formativa in 

relazione alle esigenze del mondo del lavoro

3 aumento numerico degli iscritti 

ai corsi di perfezionamento

2% 4% 6%

IIIMISS1 Aumentare la visibilità della 

ricerca e dell'attività culturale 

dell'Ateneo verso il mondo 

esterno

incrementare le iniziative di 

divulgazione scientifico-

culturale nel mondo delle 

professioni legali

IIIMISS1-DIP2 Incentivare i rapporti con gli ordini 

professionali, enti e associazioni

3 aumento  numerico delle 

iniziative divulgative rivolte al 

mondo delle professioni legali e  

delle imprese, e alla cittadinanza 

2% 4% 6%


