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Parte I - Presentazione 

1. Quadro strategico dell’ateneo 

L’Italian University Line-IUL è un’Università telematica pubblica non statale 

riconosciuta dal MIUR con Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2005, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2006. L’Ateneo è autorizzato ad istituire corsi 

universitari a distanza (laurea e laurea magistrale, master di I e II livello, corsi di 

perfezionamento e di aggiornamento), e rilascia titoli accademici con valore legale ai 

sensi dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 2700 del 22 ottobre 2004 e successive 

modificazioni.  L’istituzione, promossa dal Consorzio IUL, è partecipata da INDIRE, 

(Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), e 

dall’Università degli Studi di Firenze, entrambe mettono a disposizione i propri docenti 

per il raggiungimento dei requisiti minimi e per l’erogazione degli insegnamenti del 

corso di laurea triennale in “Metodi e tecniche delle interazioni educative” (classe L-19, 

Scienze della Formazione e dell’Educazione) e del Corso di laurea magistrale in 

Innovazione educativa e apprendimento permanente (classe LM – 57). 

 

1.1. Scelte di fondo 

L’Ateneo, nato inizialmente per dare ai docenti già in servizio nella scuola italiana 

una formazione e un titolo accademico di cui erano sprovvisti, ha oggi fra gli obiettivi 

principali nella propria missione quello di erogare formazione continua agli insegnanti 

in servizio e non, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che lavorano con e 

per la scuola. L’Offerta Formativa Curricolare è comunque progettata e promossa per 

soddisfare i bisogni formativi di chiunque voglia fruirne. 

La IUL è nata con il preciso intento di offrire formazione a distanza per la scuola 

che cambia; andando a configurarsi come la prima Lifelong Learning University esistente 

in Italia, per il personale scolastico e per chiunque ambisca ad acquisire le competenze 

fondamentali nella professione di educatore. È questo un carattere identificativo che 

distingue i corsi di laurea al momento esistenti nella IUL da quelli proposti da altre 

università: l’utenza IUL è specifica e consente di calibrare effettivamente il modello 

didattico alle sue reali necessità.  

Nella medesima ottica si è inteso estendere l’offerta formativa IUL a corsi 

professionalizzanti quali Master e Corsi di Specializzazione, per garantire formazione 
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permanente in altri ambiti disciplinari, rivolgendosi a realtà diverse del mondo del 

lavoro. L’espansione dell’Offerta Formativa tocca così oggi il mondo dell’economia, 

della gestione delle imprese, della mediazione culturale, con prospettive future di 

ulteriore espansione e creazione di percorsi curricolari dedicati. 

L’utenza IUL è soprattutto adulta, colta, già inserita in misura più o meno 

permanente in un ambito lavorativo ed è per questo particolarmente motivata e 

motivante. Relativamente alla formazione per la scuola, l’Università sviluppa specifiche 

azioni di alta formazione indirizzate agli insegnanti nella didattica disciplinare, nell’uso 

delle nuove tecnologie e delle strategie comunicative/formative.  

L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE 

garantisce un collegamento forte con il mondo della scuola, sia in termini di 

coordinamento con i progetti di innovazione e di formazione che realizza con tutto il 

personale della scuola, sia tramite l’impegno dei ricercatori INDIRE nei progetti 

formativi IUL e nello sviluppo di un modello didattico, concepito come riferimento 

fondamentale nell’erogazione didattica dell’Ateneo.. È proprio il modello didattico 

adottato il punto di forza dell’Università: infatti la piattaforma formativa IUL si configura 

come un ambiente di formazione centrato sul coinvolgimento di tutti gli attori (docenti, 

docenti/tutor, studenti, segreteria, ex allievi, attori esterni) nei processi di crescita e 

sedimentazione della conoscenza.  

Gli strumenti che costituiscono l’ambiente online sono finalizzati a sostenere 

questi processi, dove la ricerca è considerata un metodo di studio e una strategia 

formativa per una migliore pratica educativa. In questo ambiente formativo e 

comunicativo è quindi possibile seguire e curare gli aspetti amministrativi, fruire del 

materiale didattico, comunicare con le varie figure che animano la IUL (docenti, 

amministrativi, tecnici, etc.), accedere ad ambienti con cui appropriarsi dei contenuti e 

crearne di nuovi, secondo esigenze personalizzate. Ciascun percorso formativo IUL, sia 

esso di laurea o di specializzazione successiva, è finalizzato a rafforzare lo spirito di una 

comunità scientifica che si basa sulla collaborazione, la condivisione e la creatività 

collettiva e individuale. Una visione dei saperi che si configura, fin dalla fase formativa, 

come una costante e continua modalità di vivere la propria professionalità. L’Università, 

in particolare, promuove attività di ricerca di base e applicata e di innovazione 

tecnologica, sia nei settori di affinità delle materie inserite nell’ambito del piano 

didattico, che nel più ampio spettro delle tecnologie informatiche e di rete, di 

comunicazione, pedagogiche, didattiche e multimediali, che stanno alla base del 
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sistema formativo a distanza e più in generale, dei servizi offerti alla comunità 

universitaria. Nell’assolvere alle primarie funzioni sociali che ricopre (formazione e 

ricerca), l’Ateneo si propone sin dalla nascita obiettivi specifici volti a valorizzare il 

proprio capitale umano, garantendo agli studenti un’appropriata crescita in termini di 

saperi, di competenze e professionalità, alla conclusione del percorso formativo. La 

didattica mira a fornire agli studenti una solida formazione culturale di base e quegli 

strumenti idonei ad affrontare in modo rigoroso e consapevole il percorso 

professionale. Grazie a numerose iniziative di formazione, differenziate e modulate, la 

IUL si propone di assicurare l’aggiornamento e la qualità professionale di quanti già 

operano in diversi settori della produzione e dei servizi, nelle realtà private e nelle 

istituzioni, grazie ad una attenta considerazione e percezione delle specifiche esigenze 

derivate da un contesto economico e lavorativo in rapida trasformazione. 

 

1.2. La Governance 

Ai sensi del vigente Statuto gli Organi e le figure di Governo dell’Università sono: 

a) il Consiglio di Amministrazione; 

b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

c) il Rettore; 

d) il Comitato Ordinatore. 

Il Consiglio di Amministrazione programma e coordina le attività dell'Università 

ed ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le 

attribuzioni agli altri organi stabilite dal vigente statuto.  

In particolare il Consiglio di Amministrazione delibera in merito a: 

- questioni patrimoniali dell’Università;  

- Statuto e relative modifiche, sentito il Comitato Ordinatore; 

- regolamenti per l’amministrazione e la contabilità e i regolamenti che lo 

Statuto non attribuisca ad organi diversi; 

- nomina del Rettore, sentito il Comitato Ordinatore; 

- nomina del Direttore Generale; 

- determinazione degli organici del personale non docente anche con 

qualifica dirigenziale; 

- affidamento di incarichi di collaborazione professionale e di tutorato; 

- gli organici, su proposta del CO, del personale docente e ricercatore, da 

coprirsi mediante le procedure previste dalla normativa vigente;  
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- affidamento, su proposta del Comitato Ordinatore, dell'insegnamento delle 

discipline di studio, anche mediante contratto di diritto privato; 

- attivazione e disattivazione dei Corsi di studio; 

- adozione, su proposta del CO, della Carta dei Servizi relativamente 

all'organizzazione dei corsi ed ai livelli di servizio offerti; 

- emanazione del “Contratto con lo studente”; 

- tasse e contributi a carico degli studenti; 

- stipula di convenzioni con enti pubblici e privati e/o la costituzione o 

adesione a Consorzi o Fondazioni;  

- affidamento di incarichi di collaborazione professionale tecnico- 

amministrativa; nomina dei membri del Nucleo di valutazione. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale 

dell’Università, la sovrintende in tutte le sue attività provvede a garantire 

l’adempimento delle finalità statutarie.  

Il Rettore, che presiede il Comitato Ordinatore, rappresenta l’Università nel 

mondo accademico e culturale e conferisce i titoli accademici; propone al CdA accordi 

e convenzioni in materia didattica, culturale, scientifica e tecnologica; garantisce il 

regolare svolgimento dell’attività didattica e di ricerca; adotta, in caso di necessità e di 

urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico, salvo ratifica alla prima 

adunanza successiva; vigila sul rispetto della Carta dei Servizi e del Contratto con lo 

studente; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate per disposizioni di 

legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Università.  

Il Comitato Ordinatore esercita tutte le competenze relative alla programmazione 

ed al coordinamento delle attività didattico-formative e di ricerca svolte nell'Università, 

fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. 

In particolare delibera in merito a: 

- Regolamento didattico di Ateneo ed ogni altro eventuale regolamento 

dell’Università. 

- Manifesto annuale degli studi. 

- Attivazione di convenzioni con Università italiane e straniere per attività 

didattiche e scientifiche integrate..  

Gli organi di controllo dell’Ateneo sono il Nucleo di Valutazione e il Collegio dei 

Revisori.  
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Il Nucleo di Valutazione interno ha una funzione di valutazione e di controllo 

strategico del sistema universitario, della ricerca, della didattica e di ogni altra funzione 

stabilita dalla legge. Al Collegio dei Revisori spettano principalmente compiti di 

controllo giuridico-contabile. Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, 

accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa, 

esamina il bilancio di previsione nonché i bilanci ad esso allegati e le eventuali 

variazioni; verifica inoltre il conto consuntivo e i relativi consuntivi allegati, redigendo 

apposite relazioni contenenti l'attestazione di rispondenza delle risultanze di bilancio 

con le scritture contabili, operando nell’insieme valutazioni in ordine alla regolarità 

della gestione. Il Collegio può, peraltro, compiere tutte le verifiche necessarie per 

assicurare il regolare andamento alla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, 

sottoponendo al Consiglio di Amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla 

gestione stessa. 

 

2. Presentazione del Piano 

Il Piano Strategico e di Programmazione Triennale è un documento che definisce 

oltre alle politiche di Ateneo, la visione, la missione, la politica della qualità, gli obiettivi 

di Ateneo e la strategia nel successivo triennio, individuando la strategia che si intende 

seguire per il loro raggiungimento, nonché le modalità per monitorarne gli sviluppi e 

valutare il rendimento raggiunto. Il Piano Strategico In quanto tale ha finalità interne ed 

esterne: diffonde nell’organizzazione l’informazione relativa alle sfide future, 

rappresentando il riferimento per la programmazione delle varie attività e una guida 

per il comportamento di ogni singolo attore. Esso inoltre è il principale strumento di 

comunicazione, trasferendo a tutti le informazioni sull’organizzazione, sulle politiche e 

sulle prospettive di sviluppo. Il presente documento ricade nel periodo di adozione del 

Piano Triennale 2016-2018 ed è quindi coerente con le linee generali di indirizzo della 

programmazione delle Università 2016-2018. 

 Considerando le piccole dimensioni e la sua giovane storia l’Italian University 

Line-IUL (nel seguito, e per brevità, “Università” o “Ateneo” o “IUL”) ha come obiettivo 

principale, per il triennio 2016-2018, la propria crescita. 

Lo sviluppo della IUL deve coinvolgere tutte le parti interessate: dallo studente ai 

docenti, al personale amministrativo e tecnico, ai ricercatori e alla società, secondo le 

tre aree di azione dell’Università: formazione, ricerca e terza missione.  
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L’Ateneo pone al centro dei suoi percorsi formativi lo studente e la sua crescita 

culturale, sociale e professionale. Attenzione particolare è riservata alla valorizzazione 

dei docenti e del personale amministrativo e tecnico, nella consapevolezza che il 

successo di un’organizzazione e delle sue azioni si fonda sui singoli protagonisti del 

cambiamento. 

La crescita passa anche e soprattutto per la ricerca, fondamento sia della qualità 

della didattica che del progresso sociale. La qualità dei prodotti, le relazioni tra studiosi 

e la diffusione dei propri risultati di ricerca costituiscono elementi imprescindibili per 

una “crescita” in tale ambito. Considerando infine la terza missione, la IUL crede 

fortemente nella possibilità di contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico 

della società, ritagliandosi un ruolo in quella che viene definita la “società della 

conoscenza”.  

 

Con il Decreto Ministeriale n. 635 dell’8 agosto 2016 e pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016, sono state definite le “Linee generali d’indirizzo 

della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione 

periodica” dei risultati da parte del MIUR. 

Successivamente, con il Decreto Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 sono stati 

adottati gli indicatori e i parametri per il monitoraggio e la valutazione della 

programmazione triennale 2016-2018 degli atenei con i quali sono definite le modalità 

telematiche per la presentazione da parte degli atenei dei progetti della 

programmazione triennale 2016-2018. 

Tenendo presenti le Linee generali di indirizzo, gli obiettivi strategici sui quali 

l’Università intende puntare per il futuro possono essere organizzati, solo a fini 

espositivi, nelle tre dimensioni: formazione, ricerca e terza missione. 

L’Ateneo nel triennio 2016-2018 intende focalizzarsi sul miglioramento della 

qualità e dell’efficacia della didattica, ponendo a fondamento della stessa la relazione 

con le parti interessate, la qualificazione della docenza e le innovative metodologie 

digitali di apprendimento. 

Nello specifico, le azioni si concentreranno su: 

- Intensificazione dei contatti con le parti interessate, per definire i bisogni 

formativi e per la successiva progettazione dei percorsi formativi, del 

monitoraggio in itinere e la ricaduta dell’azione formativa. 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/novembre/dd-16112016.aspx
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- Valorizzazione dell’apporto degli studenti nei processi di miglioramento 

delle attività didattiche e dei processi a supporto. 

- Intensificazione dei servizi agli studenti di orientamento e placement. 

- Consolidamento del servizio di “tutoring in itinere”, per consentire agli 

studenti di mantenere elevati livelli di apprendimento, intensificandone il 

numero di addetti. 

- Incentivazione dei docenti alla ricerca, alla partecipazione a progetti 

nazionali ed internazionali sui temi afferenti alle discipline oggetto dei 

percorsi formativi IUL, al fine di garantire la qualità della docenza. 

- Rafforzamento della didattica e-learning e adozione di metodi didattici 

basati su livelli avanzati di utilizzo dell’insegnamento a distanza. 

 

Nell’ambito della ricerca, l’Ateneo si concentrerà sulla qualità dei prodotti, 

puntando alla collaborazione tra studiosi anche a livello internazionale e mirando alla 

multidisciplinarità, per consentire una maggiore diffusione dei prodotti scientifici. 

Nello specifico, l’Ateneo intende: 

- attivare una nuova programmazione triennale della ricerca di Ateneo; 

- incentivare le iniziative di collaborazione tra studiosi anche a livello 

internazionale ed afferenti ad aree scientifiche differenti; 

- incrementare tutte le iniziative volte alla raccolta di fondi per la ricerca 

mediante la partecipazione, anche in partenariato, a progetti nazionali ed 

internazionali; 

- destinare alla ricerca, compatibilmente con il bilancio, risorse sempre  

crescenti. 

 

Ai fini della Terza missione, l’Ateneo intende contribuire all'innovazione sociale, 

economica, tecnologica e culturale del Paese attraverso il trasferimento delle 

conoscenze. 

L’Università in concreto si adopererà per: 

- promuovere iniziative scientifico-culturali per diffondere le tematiche della 

ricerca in corso e di quella già prodotta; 

- incrementare le iniziative e gli eventi educativi e formativi per la fruizione 

sociale; 
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- incrementare le attività di orientamento e quelle di alternanza 

scuola/lavoro. 

 

Nella presente Programmazione Triennale l’Università Telematica IUL intende 

portare avanti in chiave innovativa, coordinata e con obiettivi di miglioramento, azioni e 

interventi pianificati nei seguenti macro-ambiti: 

- Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 

2013 - 2015 su azioni strategiche per il sistema; 

- Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle 

metodologie didattiche; 

- Potenziamento ed internazionalizzazione della ricerca scientifica. 

 

3. Politica di Assicurazione della Qualità 

Sul tema della AQ, la IUL ha iniziato negli ultimi due anni un percorso di 

adeguamento delle procedure interne volte, per un adeguamento ottimale ai modelli di 

riferimento promossi dall’ANVUR. 

Gli Organi di Governo dell’Ateneo, anche alla luce dei rilievi e dei suggerimenti 

formulati dall’ANVUR nel Doc.8/12 (Verifica dei risultati conseguiti dall’Università 

Telematica non statale ITALIAN UNIVERSITY LINE-IUL al termine del quinto anno di 

attività), hanno promosso una serie di iniziative volte a implementare un sistema di 

qualità d’Ateneo. 

Dall’esperienza compiuta fino ad oggi giungono stimoli importanti per la crescita 

complessiva dell’Ateneo oltre che, per la cultura dell’Assicurazione della qualità di 

Ateneo.  

Nello specifico, gli elementi che hanno prodotto una crescita del sistema sono di 

seguito riportati: 

1. la realizzazione di un efficace sistema di qualità dell’Ateneo, secondo i dettami 

del modello AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento); 

2. l’accreditamento iniziale del Corso di laurea magistrale in “Innovazione 

educativa e apprendimento permanente” (classe LM – 57), quale sbocco del 

Corso di laurea in “Metodi e tecniche delle interazioni educative” (classe L – 19); 

3.  lo sviluppo di un’offerta formativa che va ad assumere una sua corposità, sia per 

quanto riguarda i percorsi ordinari di primo e secondo livello che per quanto 
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riguarda i percorsi professionalizzanti relativi a master e corsi di 

perfezionamento;  

Considerate le sopraelencate prospettive di sviluppo, la IUL ha iniziato da poco un 

seppur lento percorso di adeguamento delle procedure e della programmazione 

interne, ai fini di un pieno adeguamento ai modelli di riferimento promossi dall’ANVUR. 

 

Le politiche per la qualità dell’Università si ispirano agli standard e alle linee 

guida di livello europeo recepite dall’ANVUR e prevedono l’adozione di misure di 

progettazione, esecuzione, monitoraggio, riesame, valutazione e miglioramento 

continuo dell’offerta formativa erogata, delle attività di ricerca svolte e delle iniziative 

che rientrano nella terza missione cui sono chiamati gli atenei.  

Le linee guida adottate dalla IUL vedono nello specifico: 

- lo studente al centro delle politiche dell’Università; 

- il coinvolgimento del personale interno per l’assicurazione della qualità; 

- l’impegno della struttura tutta per il miglioramento continuo. 

Ai fini dell’assicurazione della qualità, l’Ateneo intende dotarsi di una struttura di 

gestione, in grado di realizzare gli obiettivi prefissati. In linea con le indicazioni 

Ministeriali, tale struttura prevede già organi di gestione attivati, ai quali andranno ad 

aggiungersene altri nel corso del triennio, per raggiungere la conformazione di seguito 

illustrata. 

➢ Il Presidio di qualità rappresenterà l’organo dell’Ateneo con funzioni di 

promozione della cultura della qualità, di consulenza agli organi di governo 

dell'Ateneo sulle tematiche della qualità, di supporto alle altre strutture 

dell'Ateneo per l'assicurazione della qualità, il monitoraggio e la promozione 

del miglioramento continuo della qualità nei servizi formativi. 

➢ Il Nucleo di Valutazione già esistente, verifica l'attività di ricerca e valuta 

l’efficacia dell'offerta didattica e dei servizi amministrativi. In particolare, il 

Nucleo di Valutazione predispone i rapporti periodici di valutazione da 

trasmettere agli organi di valutazione nazionali; acquisisce periodicamente, 

mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti, dandone pubblicità; 

esso svolge funzioni di verifica, previste dalla normativa vigente, relative alle 

procedure di valutazione delle strutture e del personale. 
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➢ La Commissione paritetica provvederà alla verifica del rispetto delle attività 

didattiche previste dall’Ordinamento didattico, dal Regolamento didattico di 

Ateneo, ed esprime i pareri previsti dalla normativa vigente. 

➢ Il Gruppo di Riesame (GdR) provvederà all’assicurazione della qualità nel 

CdS attraverso l’identificazione, la realizzazione, il controllo e il 

miglioramento di processi. 

 

In particolare, con la propria attività di riesame, il GdR dovrà verificare e valutare 

gli interventi mirati al miglioramento della gestione del Corso di studi, andando a 

recepire le indicazioni del Presidio di qualità e della Commissione paritetica.  

 

L’Ateneo pone lo studente al centro della propria azione svolta in ambito 

formativo. Lo studente è seguito in modo attento fin dai primi momenti di contatto con 

l’istituzione, dalle attività di orientamento fino al completamento del percorso formativo 

e anche successivamente al suo inserimento lavorativo. L’Università assicura la 

partecipazione rappresentativa degli studenti in tutti i principali organi che regolano 

l’attività accademica, organizza e svolge indagini volte a raccogliere e ad analizzare le 

loro opinioni su tutti i più importanti aspetti del processo formativo e nei più significativi 

momenti della loro carriera universitaria (valutazione della didattica impartita nei 

singoli insegnamenti, valutazione dell’esperienza universitaria complessiva, valutazione 

della qualità dei servizi di supporto erogati, etc.), avendo cura di dar seguito, per 

quanto possibile, ai suggerimenti e alle indicazioni che emergono da tali rilevazioni.  

 

L’Ateneo, attraverso una continua formazione, rende consapevoli docenti, tutor, 

studenti, personale amministrativo e tecnico, dell’impatto che le azioni individuali 

hanno sugli obiettivi della struttura e del valore che l’Università può generare per la 

società. 

Per ciò che concerne le modalità operative di AQ della didattica, si identificano 

come fondamentali i seguenti processi: 

- Definizione della domanda di formazione, con il continuo confronto con le 

parti interessate. 

- Definizione degli obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento. 

- Progettazione del processo formativo. 
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- Erogazione e gestione del processo formativo, con attività di orientamento 

in ingresso, verifica della completezza delle informazioni del corso di 

studio, definizione del calendario didattico, organizzazione di stage, 

tutoraggio in itinere, organizzazione di esami di profitto e della prova finale 

di laurea, orientamento in uscita e placement. 

- Attività di riesame. 

 

4. Orientamento, stage e job placement 

L’Università attua il servizio di orientamento principalmente in 3 momenti della 

carriera universitaria degli studenti: in entrata, in itinere e in uscita. 

1. Il servizio di Orientamento in entrata è rivolto agli studenti delle scuole 

superiori o in generale a coloro che intendono immatricolarsi ai Corsi di Laurea. 

Si attua con il costante supporto dell’Ufficio Orientamento di Ateneo mediante 

ricevimento in presenza, assistenza informativa telefonica e supporto telematico 

mediante un indirizzo di posta elettronica completamente dedicato 

orientamento@iuline.it. 

Inoltre periodicamente saranno organizzate giornate di informazione ed 

orientamento presso la sede centrale di Firenze o itineranti  sul territorio 

nazionale nelle numerose sedi di esame e poli tecnologici. 

 

2. Il servizio di Orientamento in itinere è finalizzato a rafforzare e sostenere la 

motivazione degli studenti già iscritti ai Corsi di Studio. 

L’Ufficio Orientamento di Ateneo accompagna e sostiene gli studenti per tutti gli 

adempimenti amministrativi necessari quali eventuali stipule di convenzioni per 

tirocini curriculari, modifiche dei piani di studio, convenzioni per attività 

sportive, eventuali esperienze all’estero. 

L’Ateneo organizza anche seminari sulla preparazione della tesi di laurea, visite 

istituzionali, convegni e incontri con il mondo del lavoro e professionale, 

giornate di orientamento alle lauree magistrali e laboratori professionalizzanti. 

Sono sempre previsti supporto e  assistenza in presenza durante l’orario di 

ricevimento dell’Ufficio Orientamento e la mail dedicata orientamento@iuline.it. 

mailto:orientamento@iuline.it
mailto:orientamento@iuline.it
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A tale proposito per l’a.a. 2017/2018, all’interno dell’ambiente di formazione 

online, sarà prevista per ciascun insegnamento un’area dedicata (forum di 

orientamento): la finalità è mettere al servizio dello  studente l’expertise e le 

competenze dei docenti e dei tutor disciplinari per monitorare il percorso 

formativo, motivare e rafforzare l’apprendimento e suggerire eventuali soluzioni 

metodologiche e didattiche anche con incontri in modalità sincrona. 

 

3. Il servizio di Orientamento in uscita ha infine l’obiettivo di mettere in contatto 

laureandi e laureati con il modo del lavoro. L’Università si avvale infatti dei 

rapporti che ha intrapreso ed intraprenderà con importanti realtà professionali 

di ogni settore. convenzionate con l’Ateneo per la realizzazione di progetti di 

formazione e ricerca: imprese, enti di formazione, scuole ed istituti scolastici di 

ogni ordine e grado. 

Rappresenta un tassello importante in una fase di transizione dal mondo 

universitario a quello del lavoro che si concretizza tramite azioni di placement e 

in alternativa, per i laureandi o laureati già inseriti nel mondo del lavoro, 

costituisce un ampliamento dell’orizzonte lavorativo. 

L’orientamento in uscita offrirà informazioni ai laureati su come muovere i primi 

passi nel mondo delle professioni, conoscere il mercato del lavoro e coglierne le 

opportunità o eventualmente ricollocarsi: ad esso è collegato il servizio di 

Placement di Ateneo. 

Le azioni a sostegno sono costituite da: 

- incontri con le aziende/enti per promuovere attività di stage/tirocini; 

- inserimento dei curricula dei laureati nella banca dati dell’Università 

accessibile alle imprese; 

- una panoramica delle principali figure professionali alle quali si può 

accedere dai corsi di studio dell’Ateneo e dei legami tra formazione 

accademica e attività professionali; 

- offerta di canali e di metodi di ricerca di opportunità di studio, lavoro e 

stage attraverso il servizio Placement di Ateneo; 

- presentazione dei principali programmi di scambio culturale; 

- presentazione dell’offerta formativa dei corsi di studio afferenti al post 

laurea dell’Ateneo mirata alla formazione e all’aggiornamento continuo;  
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- giornata annuale dedicata al Career Day. 

Sono sempre previsti supporto e  assistenza in presenza durante l’ orario di 

ricevimento dell’Ufficio e orientamento e la mail dedicata 

orientamento@iuline.it. 

 

5. Risorse umane  

5.1. Personale docente 

 

Il corpo docente dell’Ateneo è costituito da professori dell'Università di Firenze e 

ricercatori appartenenti a INDIRE. La scelta di coinvolgere anche i ricercatori è motivata 

da quanto stabilito dall’articolo 63 D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 che, oltre ad individuare 

le Università quali sedi primarie della ricerca scientifica, auspica la promozione di 

forme di raccordo tra Università ed enti pubblici di ricerca.  

Proprio in virtù dello spirito della norma sopra richiamata l’Ateneo ha intenzione 

di stipulare una convenzione con INDIRE ai sensi dell’articolo 6, comma 11, della legge 

30 dicembre 2010 n. 240 e dell’articolo 55 D.L. 9/2/2012 n. 5 per consentire ai 

ricercatori di INDIRE di svolgere attività didattica e di ricerca presso l’Ateneo. Tali 

ricercatori saranno utilizzati come docenti di riferimento con l’equiparazione prima 

descritta anche per ricoprire il requisito dei professori a tempo indeterminato. 

Tutti i docenti risultano i titolari dell’insegnamento e nella loro attività di 

organizzazione e gestione della didattica sono coadiuvati da una equipe costituita da 

tutor disciplinari, staff tecnico ed amministrativo.  

I docenti nella propria autonomia di insegnamento hanno il compito di: 

- progettare l’intero percorso didattico dell’insegnamento; 

- stabilire i calendari didattici, la tempistica e ogni altro aspetto inerente alla 

didattica online; 

- progettare il materiale didattico per gli studenti da pubblicare on line  

(videoLezioni elearning) e verificare la corretta realizzazione in formato digitale 

da parte dello staff tecnico; 

- progettare le comunità virtuali di apprendimento e orientare/coordinare i tutor 

nelle loro attività; 

- rispondere, con scadenze prefissate, ai quesiti principali posti dagli studenti,  

- presiedere la commissione didattica che esamina frontalmente gli studenti e 

seguire gli studenti nella prova finale;   

mailto:orientamento@iuline.it
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- aggiornare annualmente i contenuti didattici proposti online.  

Infine ciascun docente è tenuto ad aggiornarsi rispetto all’erogazione della 

didattica online e della ricerca mediante specifico corso organizzato dalla stessa 

Università, prima dell’inizio dei corsi. 

5.2. Tutor 

L’Ateneo prevede per i corsi a distanza la figura del Tutor riconducibile ai 

seguenti profili:  

1. tutor disciplinare, che svolge la sua attività nelle classi virtuali;  

2. tutor dei Corsi di Studio, con funzioni di orientamento e monitoraggio;  

3. tutor tecnico o di sistema, con funzione di supporto tecnico (introduzione 

e familiarizzazione dello studente con l’ambiente tecnologico, 

registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, 

assistenza tecnica in itinere).  

 

Il tutor disciplinare supporta gli studenti nelle attività didattiche durante tutto 

l’arco delle durata dei corsi di studio ed è un esperto sia nel rispettivo ambito 

disciplinare sia negli aspetti tecnico-comunicativi della didattica online. 

I tutor disciplinari nel dettaglio hanno il compito di:   

- garantire l’assistenza immediata agli studenti nelle modalità comunicate 

nel sito Web dell’Università;   

- agevolare e filtrare le comunicazioni dirette tra gli studenti e i docenti;   

- gestire e coordinare le attività e le interazioni della didattica asincrona 

(forum, mail, ecc...) e sincrona (chat);   

- fornire un valido e presente supporto agli studenti sia nelle attività di 

autoapprendimento (videolezioni e-learning), sia nella attività di 

apprendimento collaborativo (comunità virtuali di apprendimento);   

- collaborare strettamente con i docenti attraverso un dialogo costante sul 

monitoraggio dell’apprendimento e sulla verifica delle conoscenze da 

parte degli studenti.  

Al termine delle attività didattiche di ogni insegnamento, il tutor ha infine il 

compito di stilare un breve report di valutazione su ogni studente ed inviarne copia al 

docente in tempo utile per l’esame frontale; questa valutazione non pregiudica l’esito 

dell’esame stesso, ma fornisce delle indicazioni aggiuntive utili ai fini della valutazione 

finale da parte del docente. Anche per i tutor disciplinari sono previsti corsi di 
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formazione ad hoc promossi dall’Università attraverso incontri frontali, in 

videoconferenza e lezioni online.  

 

Il Tutor dei Corsi di Studio ha una funzione di orientamento a favore degli studenti 

iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, con particolare riguardo alle matricole e 

svolge le seguenti attività:  

- assistenza relativa alle pratiche di tipo amministrativo;   

- affiancamento nella comprensione dei diversi aspetti della vita universitaria;   

- supporto nelle attività di accoglienza delle nuove matricole e in quella di 

informazione;   

- assistenza sulla scelta dei piani di studio e del relativo pino esami;   

- monitoraggio rispetto all’andamento del percorso di studi;   

- partecipazione agli eventi orientativi e informativi promossi dall’Ateneo per gli 

studenti già iscritti o in procinto di iscriversi.  

 

Il Tutor tecnico o di sistema assolve la funzione di supportare tecnicamente gli 

studenti ed in particolare garantisce:   

- l’introduzione e la familiarizzazione dello studente con l’ambiente tecnologico;   

- la registrazione degli accessi;   

- il salvataggio e la conservazione dei materiali on line;   

- l’assistenza tecnica in itinere. 

Per tutti i corsi di studio il rapporto tutor rispetto agli studenti è di 1 a 25.  

 

5.3. Personale tecnico-amministrativo 

Il personale tecnico-amministrativo è costituito da 9 unità. 

Tre persone sono dedicate completamente all'espletamento delle attività 

amministrative con le seguenti funzioni e compiti: 

- front office con gli studenti e servizio di accoglienza ed orientamento (help 

desk);  

- gestione delle pratiche amministrative (iscrizioni, passaggi, scadenze, ecc.) 

degli studenti del Corso di Laurea, dei Master Universitari, dei Corsi di 

perfezionamento e aggiornamento professionale, promossi dall'Ateneo; 

- organizzazione e gestione degli esami; 

- rapporti con le sedi d’esame, i poli tecnologici e con i relativi supervisori;   
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- promozione e realizzazione delle attività di comunicazione e di informazione 

rivolte agli studenti; 

- organizzazione del calendario degli incontri sincroni e pubblicazione dei relativi 

avvisi all’interno della piattaforma; 

- redazione delle certificazioni previste a norma di legge; 

- preparazione  della modulistica necessaria e pubblicazione sul sito web di 

Ateneo, unitamente a tutte le informazioni di competenza; 

- controllo della regolarità delle carriere universitarie e cura della gestione 

dell'archivio generale degli studenti. 

Altre 3 unità con competenze tecnico-informatiche sono destinate all’ufficio 

tecnico con le seguenti mansioni e compiti: 

- allestimento tecnico dell’ambiente di formazione online con la relativa 

personalizzazione in base al Corso; 

- supporto alla segreteria nell’iscrizione degli studenti mediante gestione 

dell’anagrafica studenti in un database; 

- amministrazione di sistema; 

- assistenza tecnica agli studenti; 

- produzione, realizzazione e debug della piattaforma e di tutti gli elementi 

integrati in essa. 

Infine 3 unità, con qualifiche di instructional designer e redattore multimediale, 

sono dedicate completamente alla realizzazione dei materiali per la messa on line 

dell’offerta formativa ed hanno il compito di: 

- raccordarsi con tutti i docenti per scegliere la modalità di realizzazione delle 

video lezioni e dei materiali didattici da rendere disponibili nell’ambiente 

online; 

- produrre format multimediali; 

- realizzare sceneggiature multimediali e postprodurre le videolezioni e tutti i 

materiali didattici di approfondimento; 

- organizzare la struttura dell’ambiente di formazione online; 

- effettuare controllo e debug finale prima dell’inizio dei corsi. 

6. Risorse strutturali  

La risorsa strutturale principale è costituita dalla sede istituzionale ubicata a 

Firenze in via Michelangelo Buonarroti, 10 presso il primo piano del Palazzo storico 
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Palazzo Gerini. La sede è ubicata nei pressi di Piazza de’ Ciompi all’interno del 

quartiere popolare di Santa Croce, zona centrale di Firenze facilmente raggiungibile e 

collegata con tutti i principali mezzi di trasporto pubblici (vicinanza alla stazione 

ferroviaria di Santa Maria Novella e le principali fermate autobus). 

L'Università attualmente utilizza l'intero primo piano (circa 400 mq) dove sono 

ubicate principalmente la Segreteria didattica di Ateneo, l’Ufficio amministrativo, 

l’Ufficio Orientamento e l’Ufficio Tecnico. 

 

Inoltre lo spazio a disposizione dell’Università è organizzato in modo tale da 

consentire la presenza dei seguenti uffici e aule attrezzate: 

➢ La Segreteria didattica e l’Ufficio Orientamento sono dotati di 3 postazioni 

multimediali che consentono l’espletamento delle mansioni affidate al personale 

addetto. 
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➢ L’Ufficio tecnico è dotato di 3 postazioni multimediali per il personale addetto 

alle mansioni tecniche. 

➢ La Sala registrazione è dotata d una postazione multimediale e l’allestimento 

necessario per la registrazione delle video lezioni. 

➢ L’Aula esami è dotata di almeno 2 PC con connessione internet, webcam e 

soluzioni hardware e software tali da consentire i collegamenti in sincrono con 

tutte le sedi convenzionate per il regolare svolgimento degli esami ed un 

adeguato spazio dedicato all’accoglimento dei docento e degli studenti che 

sostengono l’esame in presenza. 

➢ La Biblioteca Michelucci adibita a Biblioteca di Ateneo: attualmente essa 

conserva un patrimonio librario costituito da circa 80.000 volumi ed oltre 1600 

testate periodiche di carattere pedagogico ed educativo; rappresenta uno dei 

pochi archivi specializzati in Italia nella raccolta e nella valorizzazione di 

materiale documentario di interesse storico-pedagogico. 

➢ Il Salone Lombardo Radice adibito ad Aula Magna: esso è dotato di 

videoproiettore, LIM (Lavagna Interattiva Multimediale),  impianto stereofonico e 

connessione internet ed ha una capienza di almeno 100 posti a sedere. Esso è la 

sede principale per poter erogare eventi in presenza e anche in modalità 

streaming, oltre che sede delle discussioni di tesi dei Corsi di Laurea e Post 

Laurea. 

➢ L’Aula multimediale ad uso degli studenti e docenti è dotata delle strumentazioni 

necessarie per la consultazione ed è dotata di 4 postazioni telematiche, gestibili 

attraverso un server da parte del docente, dispone di  svariati software utili alla 

didattica, tra cui il pacchetto Office e Adobe Creative Suite. L’accesso a internet 

può essere modulato a seconda delle esigenze. L’aula dispone di due postazioni 

disabili di facile accesso.  

➢ La Sala docenti - I docenti dispongono di una moderna e funzionale sala, con 

numerosi computer per le attività didattiche, registro elettronico e ricevimento 

studenti (virtuale ed in presenza). 

➢ La Sala lettura e l’Archivio storico fanno parte del patrimonio storico di Palazzo 

Gerini . 

L’Archivio storico dell’INDIRE conserva un ricco e particolare patrimonio 

documentario otto-novecentesco che ne fa uno dei pochi archivi specializzati in Italia 

nella raccolta e nella valorizzazione di materiale documentario di interesse storico-

pedagogico. 

Tutti gli ambienti sono accessibili per persone diversamente abili e sono dotati di 

wi-fi dedicata a coloro che accedono ai locali dell’Università. 
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Sala della Biblioteca Michelucci, l'architetto che progettò gli interni di Palazzo Gerini 

SEDI D’ESAME 

Tra le risorse strutturali dell’Ateneo si annoverano anche tutte le sedi di esame 

convenzionate. Infatti gli studenti hanno la possibilità di sostenere gli esami in presenza 

presso una delle sedi territorialmente più vicina alla propria residenza o domicilio: 

 Firenze: Via M. Buonarroti, 10 

 Roma: Via Guidubaldo del Monte, 54 

 Napoli: Via Guglielmo Melisurgo, 4 

 Torino: Corso Vittorio Emanuele II, 70 

 Venezia – Mestre Zelarino: Via Visinoni, 4/C (c/o FISM Veneto, Centro 

Cardinal Urbani) 

 Santa Venerina (CT): Via Aldo Moro (c/o IC Santa Venerina) 

 Palermo: Via Tembien, 1 (c/o IC M. Buonarroti) 

 Lecce: Via Michele De Pietro, 14 (c/o Liceo Scientifico C. De Giorgi) 

 Copertino (LE): Via Regina Isabella (c/o IC “magistrato G. Falcone”) 

 Genova: Via Imperiale, 41 (c/o Associazione Consulta diocesana) 

 Avellino: Via dei Concilii, 1/A (c/o ITE Luigi Amabile) 

 Dubai: c/o Società Dante Alighieri, Sheikh Zayed Road, 48 Burj 

 

Tutte le sedi d’esame sono dotate della necessaria infrastruttura tecnologica 

richiesta in maniera dettagliata ed obbligatoria nelle Convenzioni attivate con esse; 

inoltre tutte offrono la possibilità agli studenti di poter usufruire sempre di una 
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postazione connessa ad internet e la possibilità di poter usufruire delle sale letture e 

biblioteche. 

7. Risorse tecnologiche  

7.1. Lo stato attuale dell’infrastruttura tecnologica: requisiti delle soluzioni 

tecnologiche 

 

L’ambiente di formazione online è progettato e realizzato secondo un modello 

formativo finalizzato ad offrire allo studente un percorso formativo altamente flessibile e 

personalizzabile; esso infatti è caratterizzato dalla presenza virtuale di laboratori, aule, 

sale e biblioteche virtuali. 

E’ possibile accedere all’ambiente online attraverso login, previa iscrizione da 

parte della Segreteria didattica di Ateneo. La piattaforma e-learning è stata sviluppata in 

open source appositamente ed è caratterizzata da: 

A. un ambiente front-end per studenti, tutor e docenti, basato sui dati dell’anagrafe 

IUL e sull’erogazione di contenuti inseriti mediante un LCMS (Learning Content 

Management System) dai docenti (o tutor, o segreteria); 

B. un ambiente di back-end: un “software online di segreteria” con cui la 

segreteria gestisce le iscrizioni, l’anagrafe, la formazione, gli esami, i questionari 

ministeriali; 

C. un ambiente di back-end per l’inserimento completo dell’offerta formativa di 

ogni corso di Laurea o Master o altri corsi, per ogni annualità e per ogni 

insegnamento, con la possibilità di suddividere l’insegnamento in moduli etc. 

 

A. Ambiente front-end per studenti, tutor e docenti 

 

Ogni studente ha la possibilità di accedere ad una serie di funzioni che gli 

consentono di: 

- modificare alcuni dati della propria scheda profilo; 

- consultare il proprio portfolio (esami, validazione elaborati, stato dei pagamenti 

delle tasse universitarie, etc.); 

- prenotarsi per gli appelli d’esame disponibili nelle singole sessioni; 

- compilare i questionari di valutazione della didattica;  

- usufruire della funzione di invio mail a tutta la classe. 
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Ciascun insegnamento è costituita dai seguenti strumenti collaborativi: 

- Area formazione per la consultazione dei materiali didattici resi disponibili dal 

docente e dal tutor; 

- Forum di approfondimento tematico è uno strumento che permette agli utenti di 

discutere e confrontarsi in rete in modalità asincrona. Gli utenti possono scrivere 

dei messaggi che verranno pubblicati in uno spazio comune insieme a quelli 

degli altri partecipanti. Ad ogni messaggio potranno seguire diverse risposte 

che rispettino la tematica (thread) del messaggio originario; 

- Area condivisione di materiali  si avvale di un database ed è pensata per 

supportare le funzionalità del gruppo di lavoro, destinata a raccogliere file di 

vario tipo, semilavorati o altro. Lo studente la possibilità di creare sotto cartelle, 

nominarle e rinominarle secondo le necessità; 

- Aula studenti (classe virtuale) ed Aula Magna - L’aula in generale si configura 

come una soluzione per riprodurre in rete l’interazione che si sviluppa nella 

classe tradizionale in presenza. Le caratteristiche specifiche della classe virtuale 

rendono significativo lo scambio di informazioni, combinando alla flessibilità 

offerta dalle attività online la possibilità di aumentare il contatto sociale tra le 

persone. §In particolare sono due ambienti sincroni per l’incontro con docenti e 

tutor ed entrambi si basano sulla tecnologia Adobe Connect senza login: il 

software utilizzato offre la possibilità di lavorare online in gruppo in modo 

collaborativo e in tempo reale, attraverso una comunicazione interpersonale fra 

due o più utenti che necessita della loro presenza simultanea in rete. Le attività si 

svolgono con modalità simili a quelle di un gruppo che lavora in presenza: il 

moderatore regola gli interventi e propone il percorso di lavoro. Durante 

l'attività ogni partecipante può: 1) intervenire in audio, 2) comunicare in tempo 

reale con una chat testuale, 3) vedere i documenti di lavoro proposti dal 

moderatore o dai colleghi, 4) fare operazioni di modifica sui documenti in 

condivisione. 

- Servizio di messaggistica interna all’ambiente (assimilabile ad un servizio mail). 

- Calendario didattico costituisce l’agenda dell’insegnamento in cui vengono 

segnalate le date degli incontri in sincrono, le eventuali date di consegna delle 

prove in itinere e più in generale le scadenze di lavoro da rispettare. 

- Bacheca (avvisi), a cura della segreteria e/o docente, è un’area virtuale dove è 

possibile inserire e condividere informazioni o segnalazioni di interesse 
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comune. La bacheca è lo strumento ideale per tutte le informazioni da veicolare 

velocemente e per le comunicazioni tra docente, tutor e componenti della classe. 

- Blog - Il blog permette ai corsisti di creare facilmente un sito in cui pubblicare 

informazioni e opinioni in completa autonomia. Ogni articolo è generalmente 

legato ad un thread, in cui i componenti del gruppo di lavoro possono scrivere i 

loro commenti e lasciare messaggi all'autore stesso. 

- Aula esami - Gli esami vengono svolti in videoconferenza in un’apposita aula 

esami basata su Adobe Connect, che prevede la presenza di un supervisore, 

oltreché del docente. Le aule esame vengono riservate tramite prenotazione, 

direttamente dai docenti, all’interno delle sessioni d’esame attivate dalla 

segreteria. 

Gli studenti possono prenotare l’esame presso una sede fisica delle Università 

consorziate o presso altra sede d’esame convenzionata. In ognuna delle sedi è 

garantita la presenza del supervisore d’esame, nominato dal Comitato 

Ordinatore, che supervisiona il corretto svolgimento dell’esame, compila il 

relativo verbale e lo trasmette alla segreteria. 

 

B . Ambiente di back-end: un “software online di segreteria” 

 

La Segreteria di Ateneo dispone di un ambiente di back-end, integrato nella 

piattaforma e-learning, mediante cui gestisce le iscrizioni, l’anagrafe, la formazione, gli 

esami e i questionari ministeriali. 

La procedura di iscrizione prevede, come primo step, che lo studente possa pre-

iscriversi in autonomia accedendo ad una maschera di immissione dati predisposta nel 

sito www.iuline.it; in essa inserirà alcuni dati anagrafici obbligatori (Nome, Cognome, 

e-mail) ed indicherà a quale corso (attivo e predisposto dalla Segreteria) desidera 

iscriversi ed infine accetterà la normativa sulla privacy per il relativo trattamento dei 

dati da parte dell’Università. Il sistema in automatico invierà le credenziali di accesso 

all’ambiente di formazione online allo studente che non avrà ancora accesso ai materiali 

didattici del corso prescelto. Il secondo step consiste nel controllo da parte della 

Segreteria delle somme versate e dovute quali tasse di iscrizione; solo dopo tale 

controllo la Segreteria stessa avrà la facoltà ed il compito di consentire l’accesso al 

corso richiesto con il relativo accesso ai materiali e a tutte le attività didattiche che 

saranno tracciate fin dal primo accesso; in questo modo perfezionerà l’iscrizione dello 

http://www.iuline.it/
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studente e lo avviserà del completamento dell’iscrizione. Al primo accesso gli studenti 

sono obbligati a completare l’inserimento dei dati personali (Codice fiscale, data di 

nascita, residenza, ecc.) nella sezione “Altri Dati” nonché una serie di dati facoltativi. 

Anche la gestione dell’anagrafe è una funzione affidata alla Segreteria che la 

controlla e amministra mediante un pannello mediante il quale accede alle seguenti 

funzioni: 

- gestione dati personali degli utenti (studenti, tutor, docenti); 

- consultazione della tabella “altri dati”;  

- gestione iscrizione ai corsi e situazione degli esami sostenuti, data, esito, sede; 

- iscrizione di ufficio di docenti, tutor e studenti ad nuovo corso; 

- gestione tasse universitarie ed eventualmente blocco dell’ingresso alla 

formazione agli studenti che si trono nella situazione di morosità delle tasse 

dovute; 

- nuovo invio delle credenziali di accesso nel caso di perdita da parte dell’utente 

(docente, tutor e studenti); 

- invio mail allo studente; 

- gestione delle iscrizioni ai singoli insegnamenti; 

- tool per l’iscrizione batch di una classe da un corso ad uno di nuova attivazione. 

 

Inoltre l’ambiente di back-end per la segreteria dispone di una serie di funzioni 

finalizzate a: 

- il monitoraggio e la reportistica dati delle iscrizioni, degli accessi, dell’utilizzo 

degli strumenti a supporto della didattica (forum, messaggistica, ecc.); 

- il monitoraggio delle elezioni dei rappresentanti degli studenti;  

- l’accesso alle registrazioni delle video lezioni in sincrono svolte nelle classi 

virtuali dai docenti. 

 

Infine anche per la gestione esami è previsto nell’ambiente un pannello “Gestione 

esami”, sempre a cura della segreteria, che premette l’inserimento di: 

- date di inizio e fine della sessione di esami di ciascun insegnamento (prima dello 

svolgimento degli esami); 

- informazioni riguardo alle  sedi  presso cui si possono svolgere gli esami (prima 

dello svolgimento degli esami); 
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- i dati dei documenti dello studente, le domande che gli sono state rivolte e 

l’esito dell’esame con la votazione (immediatamente dopo lo svolgimento 

dell’esame). 

 

Infine la Segreteria ha la possibilità di aggiornare anche i contenuti del sito web 

informativo (www.iuline.it) mediante un CMS. 

C. Ambiente di back-end per l’inserimento completo dell’offerta formativa 

 

Nell’ambiente è integrato un LCMS  (learning content management system) che 

gestisce l'importazione e la pubblicazione dei learning object e riunisce quelle 

funzionalità necessarie alla gestione dei contenuti: 

- creazione, gestione e memorizzazione dei contenuti didattici; 

- composizione e modularizzazione delle unità didattiche fondamentali (LO: 

learning object); 

- tracciamento e memorizzazione delle interazioni degli studenti con i learning 

object. 

 

Mediante il software per la gestione dei contenuti didattici (LMS) è possibile: 

- creare e gestire le tipologie di corsi individuati univocamente con una sigla 

(tipologia del corso, percorso, nome del corso, sigla del corso, anno 

accademico, iscrizione agli insegnamenti necessaria o automatica); 

- inserire una descrizione del corso e definirne le proprietà e le caratteristiche 

specifiche (creazione istanze diverse dei corsi, iscrizioni studenti, tutor, docenti, 

invio credenziali, etc); 

- inserire per ciascun corso elenco degli insegnamenti/moduli che ne 

costituiscono l’organizzazione didattica (nome insegnamento, codice, anno 

accademico, corso, semestre, SSD, numero CFU, nome/cognome docente, 

nome/cognome tutor) 

- rendere attivo, quindi  accessibile, un corso; 

- replicare  i contenuti di insegnamenti su nuove edizioni dello stesso corso; 

- modificare la struttura, la descrizione e tutte le specifiche dei corsi già creati. 

 

Il CMS consente a docenti e tutor, di uno stesso insegnamento, di scegliere se 

organizzare in moduli i materiali didattici e in un secondo momento di inserire le 

http://www.iuline.it/


  

 

 

   

Italian University Line-IUL 

Piano Strategico e di Programmazione Triennale 2016-2018      27 

diverse tipologie di risorse didattiche: approfondimenti, attività, bibliografia, materiale 

di studio, risorse dalla rete, test, video, slides, oggetto scorm. Ciascuna tipologia di 

risorsa presenta una scheda in cui si inseriranno dati quali titolo (obbligatorio), 

descrizione (facoltativa), il collegamento al file corrispondente alla risorsa e la modalità 

di azioni tracciate.   

 

Tra le diverse tipologie di risorse l’“attività” prevede la possibilità da parte dello 

studente di inviare un elaborato che il docente potrà visualizzare successivamente e 

valutare attraverso il registro. Infine sarà possibile gestire ed organizzare la 

pubblicazione di tutte le risorse didattiche inserite scegliendo in autonomia tempi e 

modalità nell’ottica della flessibilità e personalizzazione del percorso di formazione. 

 

7.2. Le soluzioni tecnologiche adottate 

 

L’infrastruttura hardware è allocata nella server Farm di INDIRE. I dati di tutti i 

contenuti del sito informativo e dell’ambiente di formazione, nonché l’anagrafe e il 

portfolio degli studenti, sono salvati in un database Oracle. Soltanto per due oggetti la 

IUL si è avvalsa di applicazioni non sviluppate in open source: 

- eventi sincroni di videoconferenza: Adobe Connect con supporto di database 

Microsoft SqlServer (licenza di 200 utenti contemporanei); 

- forum: PhpBB (forum OpenSource) con supporto di database MySql. 

I requisiti minimi di sistema e di connessione richiesti agli studenti per la fruizione 

dell’ambiente prevedono il sistema operativo Windows (XP e successivi) o Linux, e i 

principali browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox e Chrome). La connettività 

richiesta è una ADSL standard. 

Lo studente ha sempre la possibilità di accedere a tutte le funzioni didattiche, 

formative ed amministrative attraverso la modalità di single sign on; esso consente un 

unico inserimento delle stesse credenziali di accesso per fruire dei corsi, interagire con 

docenti e altri corsisti, scaricare materiali didattici, partecipare alle lezioni sincrone, 

inviare email alla classe ecc. 

Al momento l’ambiente è parzialmente adeguato per l’accesso anche dai device 

mobili; è allo studio una soluzione tecnologica che garantisca una piena compatibilità. 
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La navigazione dei contenuti informativi e formativi dei moduli è assicurata per gli 

ipovedenti che si possono avvalere dello screen reader o di altri ausili. Sono allo studio 

soluzioni di adeguamento e di conversione di tutte le funzioni della piattaforma, 

compresi gli eventi sincroni, a beneficio delle diverse abilità. 

 

7.3. Proposte di miglioramento dell’infrastruttura tecnologica 

 

L’Università nell’ottica di una crescita continua, in maniera coerente con 

l’attuazione di politiche volte alla continua progettazione, al monitoraggio delle azioni 

formative messe in atto e delle conseguenti soluzioni tecnologiche adottate, 

all’autovalutazione e al miglioramento continuo si pone tra gli obiettivi principali 

l'aggiornamento dell’ambiente di formazione online; esso deve principalmente essere 

supportato da una infrastruttura tecnologica e scelte tecniche, al passo con le veloce 

obsolescenza di software e hardware, che riescano a tradurre al meglio il modello 

(didattico) formativo IUL. 

Per i motivi sopracitati l’Ateneo porta avanti un continuo lavoro di ricerca, 

progettazione e programmazione che si concretizza in un progressivo adeguamento 

dell’infrastruttura hardware utilizzata e dei software applicativi integrati in essa. 

Nei prossimi due anni sarà necessario attuare il modello formativo in un ambiente 

online che risulti completamente rinnovato nelle scelte tecnologiche, nella presenza di 

strumenti appositamente studiati e realizzati per le aree dell’amministrazione e della 

formazione, nella cura della realizzazione di format multimediali per la realizzazione dei 

materiali didattici. 

  

INFRASTRUTTURA HARDWARE 

 

Tra gli obiettivi principali dell’Ateneo quello di rendersi progressivamente 

indipendente dall’infrastruttura hardware di INDIRE è sicuramente tra i più importanti; 

risulta infatti necessario investire sulla progettazione e realizzazione di una infrastruttura 

di proprietà, anche eventualmente facendo ricorso a soluzioni offerte dai principali 

Service Provider. 

 

In tal senso la soluzione individuata dagli organismi di Ateneo è quella di costruire 

una propria infrastruttura virtuale, basata sulle più moderne soluzioni di virtualizzazione 

e cloud computing, ospitata fisicamente presso un Service Provider in grado di 
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garantire una server farm rispondente agli standard TIER IV (fault tolerant– 99,995%), 

ovvero in grado di garantire le seguenti caratteristiche: 

- possibilità di effettuare manutenzioni pianificate e non senza impatti negativi 

sulla gestione della propria funzionalità; 

- componenti ridondati e collegamenti multipli contemporaneamente attivi per 

alimentazione e raffreddamento; 

- disponibilità di UPS, generatori e pavimento flottante; 

- fermo del data center: 0,4 ore/anno; 

- non necessario lo spegnimento totale durante le manutenzioni, prevista 

deviazione su altri collegamenti per alimentazione ed infrastruttura. 

 Infatti, oltre ai benefici di carattere generale, sono facilmente ipotizzabili vantaggi 

strategici legati alla possibilità, attraverso questo tipo di soluzione, di conseguire sia 

l'ammodernamento delle infrastrutture sia la condivisione di sistemi, applicazioni e 

banche dati. In sintesi, la razionalizzazione del proprio data center. 

Si evidenzia altresì che l'uso di questo modello da parte della pubblica 

amministrazione è ormai inclusa nelle strategie ICT di molti Paesi. A livello comunitario 

si moltiplicano i riferimenti al cloud computing nei documenti strategici (Digital Agenda 

for Europe, EU Cloud Initiative, eGovernment Action Plan 2011 - 2015) e nei principali 

programmi (programma ISA, 7° programma quadro di ricerca, programma CIP – ICT 

PSP). 

Questo tipo di soluzione consentirà di di implementare via software i vari 

componenti di rete richiesti, definendo policy di sicurezza e ulteriori esigenze 

dell’infrastruttura dedicata: sarà possibile creare e distribuire in pochi secondi qualsiasi 

topologia di rete, da quella più semplice a complesse reti multi-tier. 

La gestione del private cloud di Ateneo e di tutte le risorse computazionali, la 

creazione dei Server Virtuali e la gestione delle risorse di rete, avverrà utilizzando il 

software VMware vCloud Director, tramite accesso protetto da login e password. 

L’utilizzo del Software Defined Network permetterà integrazioni tra ambienti fisici e 

virtuali precedentemente impensabili, facilitando architetture ibride sia su datacenter 

che on-premise. 

  

APPLICATIVI SOFTWARE 

 

Obiettivo principale dell’Ateneo è quello di conformarsi alle “Linee Guida 

Università Digitale 2012” (adottate dal MIUR il 06.08.2012, prot. n.151), che si rivolgono 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a6a7973b-0136-48dd-9721-1699f7ea6bcf/Adozione_Linee_guida_universita_digitale.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a6a7973b-0136-48dd-9721-1699f7ea6bcf/Adozione_Linee_guida_universita_digitale.pdf


  

 

 

   

Italian University Line-IUL 

Piano Strategico e di Programmazione Triennale 2016-2018      30 

a tutte le università italiane statali e non statali legalmente riconosciute e agli istituti di 

Alta Formazione Artistica e Musicale, con l'intento di chiarire gli ambiti di applicazione, 

analizzare i contesti normativi di riferimento e fornire le indicazioni su "come" realizzare 

infrastrutture e servizi per l'università digitale. 

 

A tal fine l’Ateneo ritiene opportuno aggiornare gli applicativi utilizzati per la 

gestione delle funzioni di Segreteria Studenti, Portale dello Studente e Piattaforma 

Elearning. 

  

SEGRETERIA STUDENTI 

 

L’applicativo Segreteria deve supportare tutte quelle funzioni che consentono di 

gestire la carriera universitaria dello studente dall’iscrizione al conseguimento del titolo 

di studio: 

➢ Ciclo di vita dello studente: comprende tutte le funzioni data–entry: dati anagrafici 

(nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, cittadinanza, 

residenza, domicilio, ecc.), titoli di studio e accademici, carriera (prenotazioni 

esami, esami, riconoscimento esami, lauree e diplomi, sospensioni, cessazioni), 

tasse, piani di studio. 

➢ Gestione dei certificati: gestione documentale di tutte le certificazioni rilasciate ai 

vari soggetti, con possibilità di creare certificazioni personalizzabili anche con la 

firma digitale. 

➢ Controllo e gestione: verifica in tempo reale di: elenco studenti iscritti (sia per 

facoltà che per corso di laurea), elenco studenti non in regola con il pagamento 

delle tasse, elenco di tutte le carriere, elenco prenotazioni esami, elenco studenti 

iscritti ai corsi, scheda anagrafica con informazioni sulla carriera dello studente. 

➢ Verbalizzazione elettronica: i docenti devono poter aprire appelli (anche su più 

coorti di studenti contemporaneamente) e procedere alla verbalizzazione 

elettronica tramite firma digitale remota con invio dei dati in conservazione 

sostitutiva. 

➢ Workflow ad eventi: 

- Avvio carriera e iscrizioni: Consegna libretto, Decreto di trasferimento in 

entrata, Delibera di abbreviazione del corso, Delibera trasferimento in entrata, 

Esito richiesta esonero, Immatricolazione, Iscrizione, Iscrizione a singoli corsi, 
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Istanza di abbreviazione del corso per esami o altri titoli già conseguiti, Istanza 

di trasferimento in entrata, Richiesta di esonero, Ricognizione, Verifica del foglio 

del congedo; 

- Completamento della carriera: Assegnazione correlatore tesi, Assegnazione tesi, 

Autorizzazione al trasferimento in uscita, Autorizzazione consultazione tesi, 

Compilazione questionario almalaurea, Conclusione attività, Consegna 

pergamena, Conseguimento titolo carriera, Decadenza carriera, Decreto 

passaggio corso, Delibera passaggio corso, Diniego autorizzazione passaggio 

corso, Diniego trasferimento in uscita, Disponibilità pergamena, Domanda di 

laurea, Generazione pergamena, Istanza di passaggio ad altro corso, Istanza di 

trasferimento in uscita, Istanza richiesta tesi, Restituzione diploma, Restituzione 

libretto, Rinuncia agli studi, Rinuncia al passaggio corso, Rinuncia al 

trasferimento in uscita; 

- Dichiarazioni: Nulla Osta immatricolazione fuori termine, Nulla Osta Magistrale, 

Richiesta Nulla Osta immatricolazione fuori termine, Richiesta Nulla Osta 

Magistrale; 

- Eventi della carriera (esami, convalide, annullamenti ecc.): Accettazione esito 

esame, Annullamento esame, Assenza all’esame, Bocciatura esame, Bocciatura 

integrazione esame, Convalida esame, Debito formativo, Dichiarazione della 

carriera pregressa, Dispensa esame, Integrazione esame, Piano part-time, Rifiuto 

esito esame, Rinuncia sostenimento esame, Scelta Curriculum, Sostenimento 

esame; 

- Eventi derivanti da problemi amministrativi: Riapertura carriera dopo 

sospensione, Sospensione della carriera, Sospensione esame; 

- Mobilità internazionale: Arrivo studente, Iscrizione programma ERASMUS, 

Learning agreement (rientro), Learning agreement (uscita), Proroga iscrizione; 

- Titoli di studio e prerequisiti: Attesa conferma titolo integrativo, Attesa conferma 

titolo laurea, Comunicazione diploma scuola secondaria di secondo grado, 

Conferma titolo, Conseguimento titolo di laurea, Dichiarazione altri titoli già 

conseguiti, Richiesta conferma diploma scuola secondaria di secondo grado, 

Richiesta conferma titolo per istanza di abbreviazione del corso, Sostituzione 

diploma, Test ingresso; 
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- Altre tipologie: Annullamento evento della carriera, Atto amministrativo, 

Emissione congedo, Impostazione stato invio ANS, Prenotazione appello esame, 

Sospensione didattica. 

  

PORTALE STUDENTI 

 

L’applicativo Portale Studenti deve permettere agli studenti di inviare la maggior 

parte delle procedure in via telematica, dunque con un notevole risparmio di risorse 

umane per l’Ateneo. In particolare deve garantire: 

- l’iscrizione telematica ai corsi di studi e alle prove di accesso; 

- la partecipazione ai bandi dei master e di dottorato; 

- il pagamento di tasse e contributi, via MAV o carta di credito; 

- la visione del proprio fascicolo studente; 

- la composizione online del proprio piano di studi; 

- la compilazione dei questionari di verifiuca della qualità della didattica; 

- la prenotazione agli appelli d’esame; 

- la stampa di certificati. 

PIATTAFORMA ELEARNING 

 

L’applicativo Piattaforma E-Learning deve essere un sistema web-based di ultima 

generazione per l’erogazione di courseware, completo di funzionalità di tracciamento 

dello studente, reportistica, tutoring e collaboration. Il sistema deve essere dotato di 

un’interfaccia amministrativa che consente di gestire il catalogo dei corsi e l’elenco 

degli studenti, nonché di seguire l’andamento degli studenti stessi 

L’accesso alla piattaforma deve essere effettuato in base a diversi profili di accesso 

profilati in base alle caratteristiche dell’utente. I profili sono i seguenti: Studente, 

Docente, Manager, Tutor. La piattaforma deve essere basata su un’architettura software 

multi-livello in grado di rispondere puntualmente alle specifiche richieste dall’allegato 

tecnico al Decreto Interministeriale 17 aprile 2003 (GU n. 98 del 29/04/03). La 

piattaforma deve essere composta dal modulo LMS, dal modulo LCMS e dall’Aula 

virtuale. La piattaforma deve essere progettata per la massima flessibilità per la 

gestione e erogazione dei contenuti di e-learning. La piattaforma deve essere in grado 

di erogare ogni tipo di contenuto multimediale, purché questo sia realizzato in 

conformità agli standard supportati. A questo scopo si prevederà l’adozione dello 

standard ADL SCORM.  
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L’adozione di uno standard di riferimento permette di rendere i contenuti 

indipendenti dalla piattaforma dell’Università. Il sistema dovrà presentare le seguenti 

caratteristiche: 

- sistema di accesso ed identificazione univoca, con assegnazione dei permessi sul 

sistema in base al proprio profilo utente (docenti, tutor, studenti etc.); 

- sistema di gestione e modifica dei dati personali; 

- aula virtuale per la gestione di eventi sincroni (chat, videochat), utilizzabile sia 

per il tutoraggio delle lezioni che per la fruizione di conferenze, incontri e 

seminari; 

- erogazione di servizi di comunicazione asincrona, quali forum, mailbox, bacheca 

annunci, FAQ e agenda online; 

- erogazione di contenuti didattici sotto forma di Learning Objects in formato XML 

(eXtensible Markup Language) secondo lo standard internazionale ADL SCORM; 

- capacità di tracciamento dell'erogazione dei contenuti didattici a scopo didattico 

e certificativo, con granularità fino al livello di Learning Objects, secondo  lo 

standard internazionale ADL SCORM; 

- sistema WEB ad alta interattività di erogazione dei corsi e dei servizi, per la 

trasmissione di contenuti semanticamente avanzati; 

- capacità di tracciamento in tempo reale della fruizione del corso a distanza in 

termini di erogazione ed utilizzo di tutti i contenuti fino a livello di Learning 

Objects, sia per il sostegno al modello didattico scelto, che per quanto riguarda 

la salvaguardia del diritto d'autore del materiale didattico; 

- aggregazione e sequenzializzazione di contenuti didattici, anche a livello di 

granularità elevata,  adattiva e personalizzabile in tempo reale; 

- capacità di erogare e tracciare punti specifici di verifica dell'apprendimento, 

con registrazione, fino al superamento dell'esame, di tutti i punti di verifica 

caratterizzanti il percorso formativo erogato; 

- capacità di tracciare tutti i tempi di erogazione con granularità elevata, a livello 

di unità didattiche atomiche (SCO, Shearable Content Object); 

- capacità di archiviazione storica dei risultati finali, valutabili nel processo di 

assegnazione dei crediti universitari; 

- capacità di effettuare reporting dei dati tracciati sia verso il docente/tutor, sia 

verso lo studente, nel rispetto della legge sulla privacy e in modo da consentire 
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l'autocertificazione esplicita dei tempi e processi di erogazione dei contenuti di 

formazione e verifica; 

- capacità di authoring con indicizzazione dei contenuti, aggregazione a 

granularità variabile, regole di adattività espresse in forma esplicita ed 

interoperabili tra sistemi di vari fornitori; 

- capacità di archiviazione online con la possibilità di autenticazione di accesso e 

protocolli standard di condivisione dei metadata (SOAP XML); 

- possibilità di pubblicare profili applicativi specializzati per singolo corso, ateneo 

o consorzio di atenei, secondo le specifiche internazionali IMS Global Learning 

Consortium; 

- possibilità di effettuare le attività amministrative online (iscrizione al corso, 

prenotazione esami, ecc.); 

- accessibilità anche a particolari categorie di utenti (come ad esempio 

diversamente abili), attraverso interfaccia grafica progettata in ottemperanza 

alle linee guida WCAG 1.0 del World Wide Web Consortium (WWC). 

- Inoltre il sistema dovrà garantire lo svolgimento delle seguenti operazioni: 

- Importare o creare documenti (audio, video, immagini) e pubblicarli; 

- Costruire test ed esami con punteggi automatici e feedback; 

- Costruire o importare corsi conformi agli standard (SCORM e AICC); 

- Impostare e ricevere compiti (elaborati) virtuali; 

- Descrivere i componenti del corso attraverso sezioni di descrizione; 

- Comunicare attraverso forum o chat; 

- Pubblicare annunci; 

- Aggiungere link; 

- Creare gruppi di lavoro o gruppi di laboratorio; 

- Creare una classe virtuale attraverso lo strumento videoconferenza; 

- Gestire i punteggi attraverso lo strumento (tool) valutazioni; 

- Creare sondaggi; 

- Aggiungere un wiki per creare documenti in modo collaborativo; 

- Utilizzare un glossario; 

- Utilizzare un ordine del giorno; 

- Gestire un progetto; 

- Consentire il monitoraggio degli studenti iscritti; 
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- Registrare le presenze; 

- Elaborare un diario di classe (che segue il progressivo svolgimento del corso). 

8. Risorse economiche  

L'Università è promossa e sostenuta dal Consorzio IUL, che è garante del 

perseguimento dei fini istituzionali, provvede ai mezzi necessari per il funzionamento 

dell’Ateneo. 

Costituiscono risorse finanziarie dell’Università le rette, i contributi e i diritti 

versati dagli studenti, nonché tutti i beni mobili, immobili e fondi che ad essa saranno 

conferiti a qualunque titolo, nonché le entrate derivanti da essi. Possono costituire fonti 

di finanziamento altre eventuali entrate di qualsiasi provenienza, pubblica o privata, 

nonché crediti, lasciti, donazioni e contributi volontari. 

Nell’ultimo triennio l’Ateneo ha visto un progressivo aumento delle entrate fino a 

rendere il proprio bilancio in attivo e quindi ridurre sempre più il supporto del 

Consorzio. Il bilancio in entrata è costituito, oltre che dalle rette degli studenti, in buona 

parte da finanziamenti esterni per la ricerca. Partendo dal consolidato degli ultimi anni 

ed al fine di verificare la sostenibilità economica nel triennio 2016-2018, sono state fatte 

le previsioni dei ricavi e dei costi per il triennio 2016-2018. 

 

Nella tabella 1 vengono riportati i proventi propri derivanti sia dalla didattica che 

dalla ricerca commissionata e ricerca con finanziamenti competitivi. Per quanto 

riguarda i proventi derivanti dalla didattica si è tenuto conto del trend storico delle 

iscrizioni e dei proventi che deriveranno dalle iscrizioni ai nuovi Corsi di Studio che si 

prevede di attivare nel triennio, mentre per quanto riguarda i proventi derivanti dalla 

ricerca si è tenuto conto delle numerose richieste da parte dei privati che intendono 

commissionare attività di ricerca al nostro Ateneo. 

 

  Anno Proventi Propri/€ 

2016 368.542 

2017 595.000 

2018 895.000 

Tabella 1 
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Nella tabella 2 vengono riportati tutti i costi derivanti sia dalle attività didattiche 

che di ricerca: 

Anno 
Costi del 

personale/€ 

Costi della 

gestione 

corrente/€ 

Altri costi/€ Totale Spese/€ 

2016 176.082 154.200 7.483 337.765 

2017 370.894 139.106 20.540 530.540 

2018 558.623 223.632 32.768 815.023 

Tabella 2 

 

Dall’analisi dei dati riportati nelle tabelle 1 e 2 si evidenzia la piena sostenibilità 

economica per il triennio 2016-2018 come risulta evidente da quanto riportato nella 

tabella 3: 

 

Anno Risultati d’esercizio/€ 

2016 30.777 

2017 64.460 

2018 79.977 

Tabella 3
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Parte II. Azioni articolate nel rispetto delle “Linee generali 

d’indirizzo della programmazione delle Universita’ 2016-2018 e 

indicatori per la valutazione periodica dei risultati” DM MIUR 

08/08/2016 n. 635 

9. Premessa 

Il Ministero, con il DM 08/08/2016 n. 635 ha individuato le Linee generali d’indirizzo della 

programmazione delle Università 2016-2018 e gli indicatori per la valutazione periodica dei 

risultati. 

 

Il DM all’Art 4 comma 1 ha individuato tre obiettivi, con le relative azioni, a cui saranno 

destinate le risorse programmatiche. 

 

Obiettivo A: Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013 - 

2015 su azioni strategiche per il sistema 

Azioni 

a) Azioni di orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della 

riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro. 

b) Potenziamento dei corsi di studio "internazionali" 

Obiettivo B: Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie 

didattiche 

Azioni 

a) Allestimento e/o attrezzature per la didattica e la ricerca 

b) Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di aule e laboratori 

c) Interventi per il rafforzamento delle competenze trasversali acquisite dagli studenti 

Obiettivo C: Giovani ricercatori e premi per merito ai docenti (solo Università statali) 

Azioni NOTE 

a) Contratti di durata triennale per ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, 

lettera a) legge 240/2010 

Cofinanziamento al 

50% 

b) Sostegno della mobilità per ricercatori o professori di II fascia ai sensi 

dell'articolo 7, comma 3, della legge 240/2010, per una durata massima di 

3 anni 

 

c) Integrazione del fondo per la premialità dei docenti universitari ai sensi 

dell'art. 9, comma 1, secondo periodo, della L. n. 240/2010 

Cofinanziamento al 

50% 
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Tabella - Obiettivi per la programmazione degli Atenei
1 

 

In particolare, le Università non statali possono concorrere solo per gli obiettivi A e B. 

L’art. 5 “Valorizzazione dell’autonomia responsabile” individua invece le modalità con 

cui viene distribuita, tra tutti gli Atenei, una quota pari al 20% del FFO secondo indicatori 

autonomamente scelti tra i seguenti Gruppi: 

1) risultati della Ricerca; 

2) risultati della didattica; 

3) strategie di Internazionalizzazione. 

Gli Atenei sono tenuti ad individuare due gruppi e un indicatore per ciascuno di essi che 

saranno utilizzati per la ripartizione.  

 

10. Obiettivo A. Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del 

triennio 2013 - 2015 su azioni strategiche per il sistema 

 

L’ Obiettivo indicato agli atenei prevede la scelta di due azioni e almeno due indicatori a 

ciascuna di essi riferita. La IUL ha inteso interpretare la prescrizione, individuando le seguenti 

scelte e relativi indicatori. 

Azioni a) Orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai 

fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del 

lavoro; 

Indicatori per la valutazione finale: 

1) 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; 

2) Proporzione di Laureati (L, LMCU) entro la data normale del corso; 

3) Proporzione di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L); 

4) Proporzione di Laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM, LMCU); 

5) Utilizzo delle competenze acquisite durante il corso di studi (L), (LM, LMCU); 

 

Azioni b) Potenziamento dei corsi di studio "internazionali" 

                                                                 
1
 Fonte: Dm n. 635 del 08 agosto 2016  
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Indicatori per la valutazione finale: 

1) Numero di Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico 

“internazionali; 

2) Numero di Corsi di dottorato internazionali, ai fini del PNR 2015-2020; 

3) Proporzione di studenti iscritti al primo anno (L, LM, LMCU) che hanno conseguito 

il titolo di accesso all’estero; 

4) Proporzione di CFU conseguiti all’estero da parte degli studenti per attività di 

studio o tirocinio curricolare rispetto al totale dei CFU previsti nell’anno solare. 

La tabella illustrativa seguente descrive le diverse azioni riferite alla selezione IUL, 

indicandone indicatori ed attività. 
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Obiettivo A. Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013 - 2015 su azioni 

strategiche per il sistema 

Azioni di orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e 

ai fini del collocamento nel mercato del lavoro 

Linee di indirizzo Obiettivo 

strategico 

Linee di azione e le Iniziative del Piano 

triennale 2016-18 

Iniziative 

Servizi di 

orientamento e 

sostegno. 

 

Attivare servizi di 

supporto alla 

didattica e alla 

ricerca.  

 

 

➢ Aiutare gli studenti a migliorare il proprio 

approccio generale. all’apprendimento e il 

proprio metodo di studio;  

➢ promuovere l’acquisizione di competenze 

trasversali utili per autorientarsi nel mondo 

dell’Università; stimolare la partecipazione 

degli studenti alla vita universitaria, 

attraverso lo scambio di informazioni, la 

condivisione di iniziative, il sostegno 

reciproco; 

➢ Progettare e promuovere, partendo da 

buone pratiche già realizzate presso 

alcune strutture didattiche, iniziative 

d’Ateneo per il sostegno mirato ai fuori 

corso e agli studenti inattivi. 

➢ Attivare servizi di supporto alla 

didattica e alla ricerca che siano 

oltre che efficaci ed efficienti, 

soprattutto utili.  

➢ promuovere un sistema integrato e 

condiviso di servizi di orientamento 

agli studi ed al lavoro, per 

consentire, agli studenti, alle 

famiglie e alle imprese, di valutare 

la specificità, le potenzialità culturali 

e professionali dell’Offerta 

Formativa IUL e per promuovere una 

più ampia e qualificata occupabilità 

del personale formato; 

➢ migliorare i servizi di sostegno allo 
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Obiettivo A. Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013 - 2015 su azioni 

strategiche per il sistema 

studio e introdurre metodologie 

didattiche che contribuiscano 

all’innalzamento degli standard di 

apprendimento degli studenti, 

anche diversamente abili, part time 

o lavoratori, con particolare 

attenzione all’utilizzo delle ICT; 

 

 

Migliorare i servizi di peer tutoring. 

 

➢ incrementare la selezione e la 

formazione dei tutor ed il 

monitoraggio attento delle attività; 

➢ monitorare adeguatamente, 

secondo il modello di valutazione 

definito, i questionari proposti e i 

risultati ottenuti e documentati, il 

complesso delle attività di tutorato 

svolto; 

➢ acquisire ed utilizzare informazioni 

tempestive e realistiche sul livello di 

soddisfazione degli studenti; 
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Obiettivo A. Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013 - 2015 su azioni strategiche per il 

sistema 

Potenziamento dei corsi di studio "internazionali” 

Linee di indirizzo Obiettivo strategico Linee di azione e le Iniziative 

del Piano triennale 2016-18 

Iniziative 

Azioni strategiche e visibilità Rafforzare il supporto tecnico e 

informatico e i servizi 

all’internazionalizzazione 

Favorire l’internazionalizzazione 

attraverso appropriati strumenti 

informativi in lingua inglese. 

 

Potenziare la versione in lingua 

inglese del Portale IULINE.IT, con 

particolare attenzione a tutto 

quanto attiene 

all’internazionalizzazione. 

Mobilità e internazionalizzazione Rafforzare e promuovere iniziative 

che favoriscano la mobilità 

Ampliare l’attività di sostegno 

all’acquisizione di competenze 

linguistiche per studenti, docenti e 

personale tecnico-amministrativo. 

 

Attivare specifici corsi di lingua 

italiana per studenti e docenti in 

ingresso; 

➢ attivare specifici corsi di 

lingua straniera per gli 

studenti in uscita; 

➢ attivare specifici corsi di 

lingua straniera per il 

personale tecnico-

amministrativo impegnato 

nella gestione dei programmi 
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Obiettivo A. Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013 - 2015 su azioni strategiche per il 

sistema 

di mobilità internazionale. 

Incentivare la mobilità degli 

studenti, dei docenti e del 

personale tecnico-amministrativo, 

anche alla luce degli accordi 

interistituzionali di cooperazione 

Erasmus. 

➢ Attivare, a livello istituzionale, 

gli interventi di sostegno (sia 

economici che logistici) per 

gli studenti e i docenti in 

partenza e in arrivo 

nell’ambito di progetti di 

scambio. 

➢ Semplificare le procedure 

preliminari relative 

all’elaborazione ed 

autorizzazione dell’offerta 

formativa all’estero per gli 

studenti in partenza (Learning 

Agreement for Studies / 

Learning Agreement for 

Traineeships) e delle 

procedure di riconoscimento 

al momento del rientro. 

➢ Consolidare le procedure di 

registrazione dei CFU acquisiti 
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Obiettivo A. Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013 - 2015 su azioni strategiche per il 

sistema 

all’estero. 

➢ Implementare il sistema 

European GRAding 

CONversion System 

(EGRACONS) per quanto 

concerne la trasparenza nel 

riconoscimento delle attività di 

mobilità internazionale e nella 

conversione dei voti 

conseguiti all’estero, secondo 

quanto previsto dalla guida 

internazionale ECTS della 

Commissione Europea. 
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11. Obiettivo B. Modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, innovazione delle 

metodologie didattiche 

 

Per questo Obiettivo gli atenei sono tenuti a scegliere al massimo una azione e almeno 

uno indicatore ad essa riferita più, eventualmente, un indicatore proposto dall’Ateneo.  

 

Azioni a) Allestimento e/o attrezzature per la didattica e la ricerca; 

Indicatori per la valutazione finale: 

1) Percentuale giudizi positivi dei laureati relativi alle dotazioni disponibili per la 

didattica; 

2) Percentuale di incremento dei proventi da ricerche commissionate e 

trasferimento tecnologico e da finanziamenti competitivi. 

3) Realizzazione di progetti di federazione con altre Università o con enti e istituzioni 

operanti nei settori della ricerca e/o dell'alta formazione, ivi compresi gli Istituti 

Tecnici Superiori, ai sensi dell'art. 3 della Legge 240/2010 (*). 

Azioni b) Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di aule e 

laboratori; 

Indicatori per la valutazione finale: 

1) Percentuale giudizi positivi dei laureati relativi alle dotazioni disponibili per la 

didattica; 

2) Riduzione degli oneri per fitti passivi; 

3) Mq per studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio (*); 

4) Realizzazione di progetti di federazione con altre Università o con enti e istituzioni 

operanti nei settori della ricerca e/o dell'alta formazione, ivi compresi gli Istituti 

Tecnici Superiori, ai sensi dell'art. 3 della Legge 240/2010 

Azioni c) Interventi per il rafforzamento delle competenze trasversali acquisite dagli 

studenti; 

Indicatori per la valutazione finale: 

1. Proporzione di studenti iscritti con almeno 6 CFU acquisiti per attività di tirocinio 

curricolare nell'anno di riferimento;  

2. Numero di Corsi di dottorato innovativi ("interdisciplinari" o "intersettoriali") ai 

fini del PNR 2015 - 20;  
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3. Realizzazione di un progetto sperimentale di ateneo, anche dedicato ai soli 

docenti, orientato a favorire i risultati della formazione così come definiti dai 

Descrittori di Dublino e a sostenere l'apprendimento attivo dello studente 

Riferimento alla Guida per l'Utente ECTS 2015, approvata alla Conferenza 

Ministeriale di Yerevan. 
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Obiettivo B. Modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche 

Allestimento e/o attrezzature per la didattica e la ricerca 

Linee di 

indirizzo 

Obiettivo 

strategico 

Linee di azione e le Iniziative del Piano 

triennale 2016-18 

Iniziative 

Risorse per la 

ricerca. 

Migliorare la 

capacità di attrarre 

risorse finanziarie. 

Rivedere e ridefinire le modalità operative 

tramite specifici atti di indirizzo, e riorganizzare 

le attività tecnico amministrative a supporto della 

ricerca e della innovazione. 

 

 

 

➢ Creazione di una rete virtuosa che metta in 

relazione eccellenze scientifiche 

riconosciute con potenzialità inespresse o 

sottostimate creando “occasioni di 

incontro” dedicate al recepimento delle 

competenze e delle idee ed alla loro 

traduzione in progettualità specifiche. 

➢ Rafforzamento della partnership 

internazionale. 

➢ Creazione di un ufficio a composizione 

mista (ammiistrativi e docenti) in grado di 

interloquire direttamente e con le adeguate 

competenze con gli uffici dell’Unione 

Europea ed al contempo di effettuare 

informazione/formazione all’interno 

dell’Università, ponendo in essere gli 

strumenti per promuovere e sostenere 

progettualità e innovazione, in particolare 

per i programmi europei H2020, PON ed 

Erasmus Plus, .  

➢ Supporto alla ricerca mediante la crezione 

di Gruppi di Lavoro sulla Ricerca. 

➢ Predisposizione ed utilizzo di un 

finanziamento di ateneo come risorsa 

primaria per finanziare idee creative e per 

generare gruppi coesi intorno ad obiettivi 

comuni e da svilupparsi in progetti in 
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Obiettivo B. Modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche 

numero limitato.  

 

 

Rafforzare il supporto amministrativo per 

l’accesso alle fonti di finanziamento della ricerca 

nazionale ed internazionale. 

Implementare i corsi di formazione per il 

personale amministrativo, selezionato sulla 

base di competenze specifiche, tra cui la 

conoscenza della lingua inglese, e destinato al 

supporto tecnico e manageriale nella gestione 

finanziaria e amministrativa dei progetti. 

Diffusione dei 

risultati della 

ricerca e della 

formazione alla 

ricerca. 

Promuovere la 

diffusione, 

all’interno e 

all’esterno 

dell’Ateneo, dei 

risultati della ricerca 

e della formazione 

alla ricerca. 

Attivazione di strumenti informatici per la 

gestione della ricerca. 

 

 

 

Attivazione di un Catalogo della Ricerca, 

destinato agli organi di governo (Senato 

Accademico, Consiglio di Amministrazione, 

Nucleo di Valutazione) per svolgere una 

ricognizione sulle attività di ricerca dei 

docenti ed utilizzare le informazioni 

disponibili ai fini di una migliore e più 

informata valutazione dei risultati di ricerca. 

L’integrazione di questi dati all’interno del 

sistema dei server web dell’Università con 

l’uso di parole chiave consente il reperimento 

delle informazioni relative a progetti, strutture 

e servizi, disponibili nell’ambito dell’Ateneo, 

sollecitando la costituzione di reti di ricerca e 

di percorsi aggregativi multidisciplinari. 

 

 

Monitorare la ricerca e promuovere ed 

incentivare occasioni di incontro con il territorio 

per la sua valorizzazione a livello locale, 

Formazione di un Centro di Ricerca per il 

censimento, il monitoraggio e 

l’autovalutazione che: 
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Obiettivo B. Modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche 

nazionale ed internazionale. a) interagisca con i ricercatori sulla ricerca e 

sulle attività progettuali;  

b) raccolga le informazioni sui singoli 

componenti necessarie ad avviare le 

procedure di monitoraggio e di 

autovalutazione; 

c) informi sulle linee di ricerca dei singoli e 

dei gruppi, per incentivare la conoscenza 

delle precipue competenze; 

d) individui per tempo potenziali aree di 

criticità e proponga opportune strategie 

correttive; 

e) promuova la scienza, attraverso innovativi 

strumenti di divulgazione e di 

comunicazione offerti anche da 

progettualità europee (Es. Notte dei 

ricercatori); 

f) organizzi sul territorio eventi dedicati 

all’innovazione, per favorire il confronto e 

le relazioni professionali ed istituzionali 

(Es. Fiera Didacta) 
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Parte III. La programmazione triennale 2016-2018  

12. Definizione degli obiettivi 

Come accennato nella presentazione di questo Piano Triennale, la IUL  ha come obiettivo 

dichiarato la “crescita” nelle strategie di Ateneo per il triennio 2016-2018; gli obiettivi 

strategici saranno organizzati, a fini espositivi, nelle tre aree di azione dell’Università: 

formazione, ricerca, terza missione. 

Formazione Ricerca Terza Missione 

Razionalizzazione e 

qualificazione dell’Offerta 

Formativa 

Risorse per la ricerca 

 

Contribuire all’innovazione sociale, 

economica, tecnologica e culturale.  

Modernizzazione degli ambienti 

di studio e ricerca, innovazione 

delle metodologie didattiche 

Formazione alla ricerca 

 

Promozione del territorio attraverso 

la ricerca, il trasferimento 

tecnologico e i progetti di rilevanza 

socioeconomica 

Assicurazione della Qualità della 

Didattica 

  

 

Ogni “obiettivo strategico” sarà qui di seguito dettagliato in “azioni” che concorrono 

alla definizione dello stesso, in termini di ambito, tempo e spazio. Gli “indicatori” per ogni 

“azione” apriranno poi la strada alla misurabilità degli obiettivi. 

12.1. Formazione 

La IUL orienta il suo impegno strategico nella Formazione ad un approccio focalizzato 

sullo studente, assumendo come criterio guida il risultato finale del percorso di 

apprendimento, inteso come processo di crescita dell’individuo nelle sue dimensioni 

personale, sociale e professionale.  

Muovendo da tale principi, l’Ateneo intende favorire il più ampio accesso alla formazione 

universitaria e formare il maggior numero di laureati, assicurando la sostenibilità dell’offerta e 

la qualità dei progetti formativi e della didattica, puntando alla specificità e alla 

professionalizzazione nel primo livello (Laurea triennale) e alla specializzazione delle 

conoscenze e delle competenze nel livello più elevato (Laurea Magistrale). Al tempo stesso, 

l’Ateneo intende investire nel diritto allo studio, nelle tecnologie a supporto all’innovazione 

della didattica, nei servizi e nelle infrastrutture. In queste prospettive sono centrali il 

riferimento ad un modello formativo della IUL che persegua l’integrazione tra didattica e 

ricerca nei metodi e nei contenuti formativi per orientare contenuti e obiettivi formativi agli 

sbocchi occupazionali in continua evoluzione. 
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Nella tabella successiva seguono alcuni punti programmatici da realizzare durante il triennio. 

Formazione 

Obiettivo strategico Azione Iniziative Tempi Risorse finanziarie Responsabile 

Razionalizzazione e 

qualificazione 

dell’Offerta Formativa 

● Definire i contenuti 

delle attività formative 

in modo coordinato, 

coerente e congruo 

con i profili 

professionali richiesti 

dal mondo del lavoro. 

● Ampliamento 

dell’offerta formativa 

Verifica da parte dei 

CdS dell’offerta 

formativa. 

 

 

 

 

Attivazione nuovi corsi 

di laurea 

Triennio 

 

 

 

 

 

 

Terzo anno 

50.000 € 

 

 

 

 

 

 

250.000 €/annui 

 PRESIDENTI CdS 

 

 

 

 

 

 

MANAGER 

DIDATTICO 

 

Modernizzazione degli 

ambienti di studio e 

ricerca, innovazione 

delle metodologie 

didattiche 

Adottare metodologie 

didattiche che tengono 

conto dell’evoluzione 

della tecnologia. 

Garantire corsi di 

Formazione e 

aggiornamento per i 

docenti e Tutor sui nuovi 

paradigmi didattici nella 

formazione on_line. 

Avviare entro il 

prossimo anno 

A regime nei prossimi 

due anni 

20.000 €/annui per 

CDS 

PRESIDENTI CdS 

Assicurazione della 

Qualità della Didattica 

Adeguamento degli 

organismi preposti alla 

formazione e dei 

contenuti della offerta 

formativa alle fasi 

dell’Accreditamento 

Periodico e della 

Valutazione Periodica. 

Simulazione del 

processo di 

Accreditamento 

Periodico al fine della 

verifica dei requisiti e 

monitoraggio degli 

indicatori della 

Valutazione Periodica 

Triennio 5.000 €/annui per 

corso di laurea 

PQA 
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12.2. Ricerca e trasferimento Tecnologico 

La ricerca e il trasferimento tecnologico sono la missione che rende l’Università il motore 

trainante della conoscenza e dell’innovazione nelle società contemporanee. Entrambe queste 

attività sono pertanto da promuovere, consolidare e rafforzare con politiche di incentivazione, 

secondo la cultura del miglioramento continuo. La recente istituzione delle procedure di 

valutazione, sebbene migliorabile per renderla più rispondente all’esigenza di fornire uno 

specchio quanto più oggettivo e rispettoso di tutte le specificità delle varie discipline, mette 

oggi a disposizione degli Atenei indicatori e strumenti importanti per consentire un 

miglioramento da concepirsi come strategico ed essenziale. Risulta indispensabile che la 

qualità ed il miglioramento vengano a porsi come obiettivo fondamentale della crescita 

dell’Ateneo, al fine di far emergere le eccellenze, contribuendo così ad elevare il livello medio 

di tutto il sistema universitario nazionale. 

L’innovazione che il prossimo triennio dovrà portare al settore della ricerca e del 

trasferimento tecnologico è essenzialmente legata a: 

- Accrescere in misura verificabile la qualità dei ricercatori; 

- potenziare la loro internazionalizzazione; 

- sostenere la progettualità su bandi competitivi; 

- incentivare la libera ricerca di base; 

- fornire sostegno attivo al tessuto socio-economico; 

- sostenere la diffusione dei contenuti delle ricerche verso un largo pubblico (public 

engagement), recuperando il ruolo del professore universitario come esperto in grado 

di parlare in termini semplici. 



  

 

 

   

Italian University Line-IUL 

Piano Strategico e di Programmazione Triennale 2016-2018      53 

Nella tabella successiva seguono alcuni punti programmatici per derivare dall’innovazione obiettivi concreti da realizzare durante 

il triennio. 

 

Ricerca 

Obiettivo 

strategico 

Azione Iniziative Tempi Risorse Responsabile 

Risorse per la 

ricerca 

Migliorare la 

capacità di 

attrarre risorse 

finanziarie. 

- Predisposizione ed utilizzo di un 

finanziamento di ateneo per finanziare 

progetti di ricerca innovativi.  

- Rafforzamento della partnership 

internazionale. 

- Supporto alla ricerca mediante la 

creazione di Gruppi di Lavoro sulla 

Ricerca. 

Triennio 

 

 

 

Triennio 

 

 

Triennio 

60.000 € 

 

 

 

60.000 € 

 

 

30.000 € 

Consiglio di 

Amministrazione 

 

 

Rettore 

 

 

Comitato Ordinatore 

Formazione alla 

ricerca 

 

Rafforzare il 

supporto 

amministrativo 

per l’accesso 

alle fonti di 

finanziamento 

della ricerca 

nazionale ed 

internazionale. 

- Organizzare corsi di formazione 

del personale amministrativo, 

selezionato sulla base di 

competenze specifiche, tra cui la 

conoscenza della lingua inglese. 

- Organizzare corsi di formazione 

per docenti e ricercatori sulle 

modalità di richiesta di 

finanziamenti. 

Triennio 

 

 

 

 

Triennio 

10.000 €/annui 

 

 

 

 

20.000 €/annui per corso 

di laurea 

Direttore Generale 

 

 

 

 

Direttore Generale 
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12.3. Sviluppo attività di Terza Missione 

La terza missione è stata riconosciuta dall’ANVUR come missione istituzionale, insieme 

alle missioni tradizionali di insegnamento e ricerca, solo in tempi recenti. Dopo la prima 

esperienza di rilevazione della terza missione nella VQR 2004-2010 e alla previsione 

normativa, contenuta nel decreto istitutivo del sistema AVA e nel Decreto del Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 gennaio 2013, n. 47, l’ANVUR ha ritenuto 

necessario assicurare una definizione comprensiva del concetto di “trasferimento 

tecnologico”, non limitandolo alle attività di brevetto e di imprenditorialità accademica, 

estendendolo piuttosto alle molteplici attività attraverso le quali la conoscenza originale 

prodotta dalle università e dagli enti di ricerca viene trasformata e resa disponibile alla società 

e al sistema economico.  

 

La Terza Missione pertanto consta di due ambiti: 

1. La Valorizzazione della Ricerca: l’insieme delle attività attraverso le quali la 

conoscenza originale prodotta dalle università con la ricerca scientifica viene 

attivamente trasformata in conoscenza produttiva, suscettibile di applicazioni 

economiche e commerciali. 

2. La Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale: i risultati 

della ricerca e specifiche attività di servizio messe a disposizione della società con 

modalità molto articolate e con processi altamente differenziati quanto a livello di 

impegno istituzionale. 
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Nella tabella successiva seguono alcuni punti programmatici da realizzare durante il prossimo triennio. 

 

Terza Missione 

Obiettivo strategico Azione Iniziative Tempi Risorse Responsabile 

Contribuire 

all’innovazione 

sociale, economica, 

tecnologica e 

culturale. 

Rafforzare il 

supporto 

amministrativo alle 

iniziative di 

diffusione culturale e 

di divulgazione 

scientifica 

Rafforzare i rapporti con il 

mondo della scuola attraverso 

una più attenta pubblicizzazione 

delle strutture universitarie di 

divulgazione scientifica; 

Triennio 50.000 € Direttore Generale 

Promozione del 

territorio attraverso 

la ricerca, il 

trasferimento 

tecnologico e 

progetti di rilevanza 

socioeconomica 

Attivazione e 

promozione eventi 

culturali e di 

divulgazione 

scientifica. 

Promuovere, finanziare ed 

intercettare collaborazioni e 

finanziamenti dalle istituzioni ed 

enti pubblici e/o privati per 

progettare insieme eventi 

culturali per la divulgazione dei 

saperi. 

Triennio 150.000 € -Comitato 

Ordinatore 

- Consiglio di 

Amministrazione 

 


