
MISSIONI 

STRATEGICHE
AZIONE DI STRUTTURA INDICATORE METRICA VALORE OBIETTIVO

BUDGET STANZIATO

PER IL 2019

OS.1.1
OB.1.1.1 Potenziamento dell’efficacia e della qualità

delle attività formative
Perfezionamento della proposta per l'attivazione di un Corso di

Studi triennale nell'area dell'Ingegneria Biomedica
avanzamento del processo

perfezionamento della proposta per

quanto necessario alla

presentazione al CUN in caso di

approvazione da parte degli Organi

di Ateneo

perfezionamento raggiunto

OB.1.1.2 Innovazione delle metodologie didattiche
Potenziamento dei laboratori didattici attraverso l'attivazione

di un laboratorio multidisciplinare dove rendere disponbili

dispositivi e capacità di calcolo per il progetto e la realizzazione

di prototipi e dimostrativi

componenti e sistemi allestiti presso il

laboratorio; attività sperimentali

condotte da studenti presso il

laboratorio; insegnamenti coinvolti

nell'azione presso il laboratorio 

numero di insegnamenti che hanno

svolto attività presso il laboratorio

almeno 2 attività di laboratorio

associate ad almeno 2 insegnamenti

diversi  svolte presso il Laboratorio

20000

OS.2.1
OB.2.1.1 Rafforzamento della produzione scientifica 

dei docenti
sostegno all'integrazione inter-disciplinare attraverso seminari 

di presentazione delle attività di singoli ricercatori 

numero di seminari svolti e grado di 

partecipazione 

numero di seminari con almeno 30 

partecipanti
5

OS.2.2
OB.2.2.3 Valorizzazione reclutamento e progressioni

sostegno alla ricerca di neo-assunti/promossi attraverso 

la destinazione di fondi

entità dei fondi destinati a 

eoassunti/promossi

percentuale del fondo di 

Dipartimento destinata a 

neoassunti/promossi

10% del fondo per il 

cofinanziamento di progetti di 

Ateneo (ex-60%)

10% del fondo per il 

cofinanziamento di progetti di 

Ateneo (ex-60%)

OS.3.1
OB.3.1.1 Potenziamento delle competenze trasversali 

per lo sviluppo dell’occupabilità di studenti, 

laureati, dottorandi e dottori di ricerca

promozione di attività di tirocinio presso aziende o 

laboratori congiunti

numero degli studenti coinvolti in 

attività di tirocinio presso aziende o 

laboratori congiunti

annuale 20

OS.3.2
OB.3.2.2 Potenziamento della collaborazione fra il 

mondo delle imprese e la comunità 

accademica

Attivazione di assegni e borse di ricerca su fondi acquisiti 

attraverso collaborazione con imprese o amministrazioni 

e collocate nell'ambito di progetti di collaborazione.

numero di annualità attivate in 

assegni o borse di ricerca

euro spesi in assegni e borse 

decurtati di quanto proveniente 

dai fondi di ateneo

10 500000

OS.4.1

OBIETTIVI DI BASE
OBIETTIVI 

STRATEGICI

Promuovere la competitività internazionale dell’Ateneo e rafforzare la cooperazione internazionale

MS 4. Ateneo nel mondo

Potenziare la collaborazione con le istituzioni, le imprese, il territorio per valorizzare l’innovazione

MS 1. Offerta formativa e diritto allo studio

Garantire l’efficacia dell'offerta formativa

Migliorare la qualità e la produttività della ricerca

Promuovere la formazione e valorizzazione dei migliori talenti

MS 2. Ricerca scientifica

Promuovere la formazione al lavoro, lo sviluppo dell’occupabilità, la generazione di intraprendenza

MS 3. Trasferimento tecnologico, territorio, lavoro



OB.4.1.1 Sviluppo della capacità di integrazione nelle 

reti di ricerca internazionali

sostegno alla integrazione in reti di ricerca internazionale dei

dottorati del Dipartimento attraverso la partecipazione di

docenti internazionali o esterni al collegio

numero e peso degli insegnamenti

erogati nei dottorati da docenti stranieri

di elevata qualificazione

numero di CFU erogati nel

dottorato da docenti di elevata

qualificazione internazionale

stranieri o comunque esterni al

collegio

9 10000

OB.4.1.1 Sviluppo della capacità di integrazione nelle 

reti di ricerca internazionali

Monitoraggio e promozione della partecipazione di docenti del

Dipartimento a board editoriale di riviste e comitati scientifici o

organizzativi di conferenze internazionali 

numero di partecipazioni a board

editoriali di riviste internazionali; numero

di partecipazionei a comitati di

programma di conferenze internazionali

NumeroBoardEditorialiRiviste +

0.25*NumeroComitatiConferenze
80 0

OS.5.1
OB.5.1.1 Consolidamento della rete di relazioni con le 

Istituzioni del territorio e potenziamento 

delle modalità di disseminazione della 

conoscenza e dei risultati della ricerca

Monitoraggio e promozione delle attività seminariali 

svolte da esperti dell'industria nell'ambito dei corsi di 

laurea e dottorati.

numerosità e peso dei contributi numero di ore erogate 20

OB.5.1.2 Promozione dello sviluppo e 

dell’istituzionalizzazione delle attività di 

terza missione/public engagement

Valorizzazione, attraverso l'organizzazione di 

seminari/workshop, delle attività dei laboratori congiunti 

e delle attività di terza missione svolte dal personale del 

dipartimento, anche con il coinvolgimento di personale 

esterno

numerosità degli eventi numero di eventi 4

Valorizzare la missione culturale e scientifica dell’Ateneo sul territorio

MS 5. Comunicazione e diffusione della cultura universitaria



OS.6.1
OB.6.1.2 Potenziamento delle collaborazioni con le 

AOU e l'Azienda USL Toscana Centro per 

incrementare l'attività di ricerca e il 

reperimento di fondi

Attività di ricerca traslazionale in collaborazione con le 

AOU e lAzienda USL Toscana Centro interistituzionale nel 

campo della ricerca scientifica e del trasferimento 

tecnologico 

importo economico euro acquisiti nel corso dell'anno 

2019

80000

Potenziare le interazioni e l'integrazione per ottenere sinergie nell'ambito della didattica e ricerca clinica

MS 6. Integrazione con il Servizio Sanitario Regionale


