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FACOLTÀ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA
1) Azioni
AMBITO STRATEGICO

Questionari OPIS

Aule ed infrastrutture

Attività Didattiche Professionalizzanti [ADP]

Obiettivo

Miglioramento compliance compilazione
Questionari OPIS

Miglioramento manutenzione delle dotazioni e
strutturali delle aule

Ottimizzazione quali-quantitativa ADP

Aumento offerta formativa in lingua inglese

Azione

Individuare metodologie di somministrazione
semplificate

Indicatore

Numero dei questionari
compilati

Numero di interventi di
installazione di nuovi
Adeguamento e ammodernamento strutture, wifi
sistemi audiovisivi e di
e sistemi audiovisivi
adeguamento funzionale
delle aule
Attivazione di corsi di formazione per tutor
responsabile di tirocinio, in particolare quelli
Numero di tutor formati
dedicati ai Medici di Medicina Generale in
accordo con l’Ordine dei Medici ed Odontoiatri
di Roma

Target
Incremento dei
questionari OPIS
compilati pari a
1/20, rispetto
all’anno
accademico
precedente

Numero di
interventi ≥ t – 1

Numero di tutor
formati nel triennio

Implementazione laboratori per attività di
simulazione

Atttivazione n. 1
Realizzazione di skill lab ad
skill lab nel triennio
alta tecnologia
2018-2020

Proposte di nuove istituzioni e attività formative
english-friendly anche attraverso l’utilizzazione
di didattica e-learning

Numero nuove proposte

Potenziamento ufficio rapporti internazionali di
Facoltà

Numero accordi
internazionali

Predisposizione Programmazione di Facoltà del
Fabbisogno Personale Docente e Monitoraggio
Programmazione dei Dipartimenti, a garanzia
della sostenibilità didattica, nell’ambito delle
attività del Gruppo di lavoro per la
programmazione

Predisposizione
Programmazione
Fabbisogno Personale
Docente di Facoltà di e
Monitoraggio
Programmazione dei
Dipartimenti

N. 1 attività
formativa ≥ t – 1

Internazionalizzazione
Implementazione accordi Erasmus e altri
accordi internazionali

Sostenibilità didattica

Garanzia continuità didattica

N. 1 accordo
internazionale ≥ t –
1

Sì
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FACOLTÀ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA
2) Strategie di monitoraggio dell’attività di ricerca dei Dipartimenti

AMBITO STRATEGICO

Attività di ricerca

Obiettivo

Azione

Indicatore

Target

Sviluppare strategie di
monitoraggio dell’attività
di ricerca dei Dipartimenti
di pertinenza della
Facoltà come struttura di
raccordo

Implementazione di una
Rilevazione ai fini del
monitoraggio delle attività
di ricerca svolte dal
Personale Docente e
Ricercatore, dagli
Assegnisti e Dottorandi
della Facoltà e per la
costituzione di una banca
dati

Rilevazioni delle attività di
ricerca dei Dipartimenti
afferenti alla Facoltà,
implementata dal Gruppo
di lavoro per il
monitoraggio delle attività
di ricerca
interdipartimentale e il
fundraising

N. 1 rilevazione
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3) Obiettivi per Organizzazione, Servizi e Terza Missione
AMBITO STRATEGICO

Assetto dipartimentale

Valorizzare e
sviluppare le attività di terza missione

Servizi istituzionali e generali

Obiettivo

Azione

Indicatore

Raggiungere la consistenza numerica
prevista dalla soglia di Legge/Statuto
Sapienza

Concertare migrazioni e riaggregazioni di
personale docente tenuto conto delle
affinità culturali, esigenze logistiche,
assitenziali e di ricerca

Elaborare proposte per cui il numero dei
Professori Ordinari, degli Associati e dei
Ricercatori presenti nei Dipartimenti
afferenti alla Facoltà rispetti il valore
della soglia ex art. 10 comma 4 dello
Statuto Sapienza

Individuare ambiti di ricerca, aziende/enti
interessati e promuovere iniziative di
Facoltà per migliorare la
Numero di iniziative organizzate
comunicazione con gli skateholder e con
Promozione di iniziative in
collaborazione con istituzioni locali, enti la società
nazionali e internazionali e Monitoraggio
Rilevazioni delle attività di terza missione
delle attività di Terza Missione
Monitorare le attività di Terza Missione
sviluppate da Docenti afferenti a
sviluppate nell’ambito dei Dipartimenti
Dipartimenti della Facoltà implementata
Universitari di pertinenza della Facoltà
dal Gruppo di lavoro per la formazione
alla divulgazione scientifica
Realizzazione della sezione del sito
dedicata alla Terza Missione
dell’Università
Implementazione e sviluppo del sito web
di Facoltà per utenti-target
attraverso icone mobile-friendly
Creazione di una sezione web FAQ
(Frequently Asked Questions) in ambito
didattico
Costituzione di una Redazione Web
Collegiale e di un Gruppo di lavoro ad
Assicurare qualità, trasparenza,
Sviluppo della comunicazione
hoc
semplificazione e partecipazione
istituzionale della Facoltà

Target

Sì

Incremento n. 1 iniziativa ≥ t
–1

N. 1 rilevazione online nel
triennio

Sì
Sì
Sì
Sì

Redazione del Magazine Sapienza
Medica

Sì

Realizzazione mappatura biblioteche
mediche

Sì

Sviluppo della versione in lingua inglese
del sito web di Facoltà

Sì

Pubblicazione quotidiana news su eventi
culturali

Sì
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4) Correlazione tra Linee Strategiche della Facoltà di Medicina e Odontoiatria e Obiettivi Strategici di
Ateneo
Obiettivi di Sapienza Università di Roma

Obiettivi della Facoltà di Medicina e Odontoiatria

5.32 Realizzare un nuovo sistema per la raccolta e l’analisi delle opinioni degli studenti sulla qualità
della didattica (OPIS)

Miglioramento compliance compilazione Questionari OPIS

4.1 Migliorare la qualità e la varietà degli spazi dedicati alla didattica e alla ricerca
4.1 bis Interventi edilizi di riqualificazione/adeguamento degli spazi per gli studenti

Miglioramento manutenzione delle dotazioni e strutturali delle aule

Assicurare una didattica sostenibile e qualificata, anche a livello internazionale

Ottimizzazione quali-quantitativa APP

1.2 Favorire il potenziamento dell’offerta formativa relativa ai corsi di studio internazionali

Aumento offerta formativa in lingua inglese
Implementazione accordi Erasmus e altre piattaforme internazionali

5.6 Supportare il reclutamento di nuovi professori e ricercatori

Garanzia continuità didattica

2.2 Sviluppare soluzioni per il monitoraggio e la misurazione della produttività scientifica dell’Ateneo

Sviluppare strategie di monitoraggio dell’attività di ricerca dei Dipartimenti di pertinenza della Facoltà
come struttura di raccordo

Assicurare una didattica sostenibile e qualificata, anche a livello internazionale

Raggiungere la consistenza numerica prevista dalla soglia di Legge/Statuto Sapienza

3.1 Promuovere attività di public engagement anche in partnership con istituzioni locali, nazionali e
internazionali

Promozione di iniziative in collaborazione con istituzioni locali, enti nazionali e internazionali e
Monitoraggio delle attività di Terza Missione dell’Università

5.1 Promuovere la digitalizzazione delle procedure amministrative
3.8 Realizzazione di un magazine digitale di comunicazione scientifica destinato anche ad un pubblico
internazionale
3.13 Assicurare la diffusione delle strategie e delle politiche di Ateneo

Assicurare qualità, trasparenza, semplificazione e partecipazione
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