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Comunicazioni del Consiglio di amministrazione – seduta straordinaria del 15 dicembre 2016. 

 
 

2 - Approvazione del Piano strategico di Ateneo 2017-2019. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato il documento programmatorio e di sviluppo nel quale sono 
indicati gli indirizzi e gli obiettivi generali destinati ad orientare le scelte e le priorità di intervento nei 
diversi settori di attività nel triennio 2017-2019 (Piano strategico d’Ateneo). 
 
 

3 - Programmazione del sistema universitario 2016-2018. 
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato l’adozione del documento di programmazione triennale 
dell’Ateneo, con le azioni ad esso riconducibili (Obiettivo A - “Miglioramento dei risultati conseguiti nella 
programmazione del triennio 2013-2015 su azioni strategiche per il sistema, Azione b) - 
Potenziamento dell’offerta formativa relativa a corsi “internazionali”, Indicatore 1 - Numero di corsi di 
laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico “internazionali”; Obiettivo C - “Giovani 
ricercatori e premi per merito ai docenti”, Azione b) - Risorse a sostegno della mobilità per ricercatori o 
professori associati per una durata massima di tre anni ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 
240/2010, Indicatore 2 - Proporzione di professori di seconda fascia reclutati dall’esterno e non già 
appartenenti ai ruoli dell’Ateneo) predisposto in coerenza con le linee generali d’indirizzo della 
programmazione del sistema universitario definite con il D.M. 635/2016 per il triennio 2016-2018 e 
tenuto conto degli indicatori individuati per la valutazione dei risultati dei programmi stessi, al fine di 
concorrere all’assegnazione delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 
 
Il Consiglio, inoltre, ha approvato la scelta della combinazione di indicatori inerenti al gruppo 2 (Qualità 
della didattica, Indicatore 3 - Proporzione di iscritti al primo anno delle LM, laureati in altro Ateneo) e al 
gruppo 3 (Strategie di internazionalizzazione, Indicatore 3 - Proporzione di studenti iscritti al primo 
anno dei corsi di laurea (L) e laurea magistrale (LM, LMCU) che hanno conseguito il titolo di studio 
all’estero) di cui al D.M. 635/2016 e al Decreto del Direttore Generale per la Programmazione, il 
coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore 16.11.2016, n. 2844, al 
fine di concorrere al riparto del 20 per cento della quota premiale di FFO. 
 


