
Il nuovo anno
accademico:
gli studenti
al centro



Cosa
abbiamo
fatto



Didattica on line

1.061
insegnamenti

25.496
esami di profitto

1.621
studenti laureati

1.200
prove
di accertamento
linguistico

3.415
esami master-
studenti in mobilità-
corsi singoli

98,4%
copertura didattica44.700

ore di lezione



Ricerca

88
Contratti per
assegni di ricerca

75
Nuovi dottori
di ricerca

556
Nuove domande
per borse di
dottorato di ricerca

85
Proposte di
progetti su bandi
competitivi

32
Proposte di
progetto su
bando FISR –
COVID 19



Tirocini e placement

Dal 25 maggio sono ripartiti i tirocini (a distanza o in presenza)

330
tirocinanti coinvolti

Verso il mondo del lavoro: Job breakfast,
Aspettando i mercoledì del placement, Aziende in cattedra:

18aziende
coinvolte



Smart Working

450
personale tecnico
amministrativo in
smart working

1.300
interventi di
assistenza alla
didattica on line

48.83
3
Utenti connessi
Instagram
@t t i d

2.500
Conversazioni
di assistenza su
Help/facebook

16
incontri di gruppo
supporto
psicologico studenti

238
interventi di
assistenza a
studenti in mobilità



La valutazione degli studenti

13.51
2
questionari
compilati

89,1%
tasso di
compilazione

70%
studenti soddisfatti
delle attività di
didattica on line

51%
studenti che hanno
particolarmente
apprezzato la
possibilità di utilizzare
le lezioni registrate

36%
studenti che hanno
avuto difficoltà di
connessione



Indagini interne

43%
didattica ibrida

43%
lezioni in presenza

14%
lezioni on line

Sondaggio IXÈ:
Le aspettative

3
Qualità
della didattica

1
Bisogno
di rassicurazione

2
Accoglienza e
attenzione alle esigenze



Indagini interne e IXÈ
Profilo d’immagine Uniud presso le famiglie



Sondaggio IXÈ:
Le preoccupazioni delle famiglie

58%
evitare le zone
più colpite
e occasioni
di contagio

44%
possibilità di
muoversi senza
utilizzare mezzi
pubblici

27%
ragioni
economiche



Il nuovo anno
accademico



Piano per la ripresa in sicurezza

1Distanziamento
sociale

2Principio
di precauzione



Adeguamento delle sedi di Udine,
Pordenone, Gorizia e Gemona

1Sanificazioni periodiche

2Installazione termoscanner
o termometri
digitali

4Installazione protezioni in plexiglas in tutti
gli sportelli
aperti al pubblico



1
Assicurare almeno due giorni alla settimana
di didattica in presenza

2

Didattica: obiettivi



Didattica: azioni

1
Aumento
degli spazi
per la
didattica



Didattica: azioni

4
Implementazione dei servizi bibliotecari con accesso su
prenotazione

5



Didattica: azioni

7
Ripartenza mobilità internazionale



Didattica: azioni

8
Tutta la procedura
di iscrizione è stata digitalizzata



Sostegno agli studenti

Iscrizione
gratuita
fino a 23.000 €
isee

Riduzioni
progressive
fino a 60.000 €
isee



Tasse ancora più basse

FASCIA ISEE IN EURO
CONTRIBUTO PRECEDENTE

(MIN-MAX) IN EURO
CONTRIBUTO 2020/21
(MIN-MAX) IN EURO

DIFFERENZA
IN EURO

0,00-23.000,00 0 0  

23.001,00-24.000,00 700 -770 350 - 385  350-385

24.001,00-26.000,00 771- 910 539 - 637 232-273

26.001,00-28.000,00 911- 1050 728 - 840 183-210

28.001,00-30.000,00 1051-1190 945 -1.071 106-119

30.001,00-40.000,00 1.300 1.300 0

40.001,00-50.000.00 1.500 1.500 0

50.001,00-60.000,00 1.700 1.700 0

>60.000,00 e non aventi diritto a
riduzioni 1.800 1.800 0

Fuori corso finali dal secondo anno
e/o non aventi diritto a riduzioni
per effetto del riconoscimento
di carriere precedenti

1.900 1.900 0




