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PEG OBIETTIVI CONCORDATI Risultati Attesi

Redazione ed approvazione delle Carte dei Servizi
Verifica e revisione dei contratti di servizio in essere 
Customer satisfaction

5.2) La città universitaria

Redazione patto locale

Laboratorio di Bioeconomia 

Laboratorio di Geografia Laboratorio di Geografia
Laboratorio di Medieval Archaeology Grosseto

Laboratorio di Ceramologia e industria litica

DUP 2022 – 2024 nota di 
aggiornamento

Documento 
Programmatico 
FPUG – Linee 
strategiche

Obiettivi specifici da indicare in base al 
documento programmatico compatibili con DUP e 
PEG

Indicatori di risultato 
specifici 

2.1 Organizzazione e modalità di 
gestione dei servizi pubblici locali 
pag. 71 DUP

5.2.1) Nuovo impulso agli studi 
superiori e di perfezionamento

59.2 Ricerca sulle 
conseguenze della 
pandemia sul piano 
socio - economico 
locale anche al fine 
di delineare le 
politiche di sviluppo 
necessarie ed 
individuate dalla 
ricerca

Terza Missione -  
interazione diretta 
con la società 
rendendo disponibili 
tecnonologie e 
ricerche condotti dal 
mondo accademico

Ricerca sulle conseguenze della 
pandemia sul piano socio - economico 
locale anche al fine di delineare le 
politiche di sviluppo necessarie ed 
individuate dalla ricerca

Realizzazione di evento di 
comunicazione del piano 
di ricerca nel 2022

Interazione in campo 
lavorativo ed imprenditoriale 
ed avvicinamento ad una 
concezione innovativa e 
poliedrica delle figure 
professionali

Accordo di programma con scienze politica e 
giurisprudenza (Life Skills for Empolyement in Covid-
19 Era through VR Innovation Erasmus plus – 
Programma di formazione in realtà virtuale nel mondo 
del lavoro)

Accordo di programma con Facolta di 
Scienze politiche e Giurisprudenza (Life 
Skills for Empolyement in Covid-19 Era 
through VR Innovation Erasmus plus – 
Programma di formazione in realtà virtuale 
nel mondo del lavoro)

Realizzazione di almeno 2 
incontri internazionali 

Polo della Conoscenza – Messa in rete del 
patrimonio informativo e formativo della Pubblica 
Amministrazione con quello dello sviluppo e Know 
how dell’industria, agricoltura e commercio.

Polo della Conoscenza – Messa in rete del 
patrimonio informativo e formativo della 
Pubblica Amministrazione con quello dello 
sviluppo e Know how dell’industria, 
agricoltura e commercio.

Realizzazione messa in 
rete 

Grosseto città che legge – redazione di un patto 
locale per la lettura volto ala costituzine di un parco 
letterario

Grosseto città che legge – redazione di un 
patto locale per la lettura volto alla 
costituzione di un parco letterario

Tavolo permanente del Centro Storico – 
Miglioramento della riqualificazione del centro 
cittadino

Tavolo permanente del Centro Storico – 
Miglioramento della riqualificazione del 
centro cittadino

Verbale di una seduta di 
un tavolo

Corso Biennale Istituto Tecnico Superiore 
P.R.I.M.O. d’intesa con Fondazione MITA 
Academy – Formazione figura professionale 
Modellista – Protopista di Materiali Innovativi

Corso Biennale Istituto Tecnico Superiore 
P.R.I.M.O. d’intesa con Fondazione MITA 
Academy – Formazione figura professionale 
Modellista – Protopista di Materiali Innovativi

Tasso di abbandono 
inferiore al 10%

Urbact Iplace – Programma europeo di sviluppo 
urbano sostenibile e di scambio esperienze 

Urbact Iplace – Programma europeo di 
sviluppo urbano sostenibile e di scambio 
esperienze 

Realizzazione di almeno 
un evento anche online

5.2.2) Adeguamento delle sedi 
del Polo universitario

59.3 Revisione della 
convenzione con 
l'Università di Siena 
per l'utilizzo dei locali 
ospitanti il Polo 
Universitario 
Grossetano

5.2.3) Laboratorio di 
bioeconomia

59.4 Avvio delle 
attività didattiche del 
laboratorio di 
Bioeconomia

La società della 
conoscenza

Laboratorio delle Scienze e della tecnica 
Laboratorio Giovanna Bove Centro della Scienza 
e della tecnica – creazione laboratorio 
multidisciplinare in ambito tecnico-scientifico

Almeno 20 Studenti 
coinvolti nelle attività 
didattiche del laboratorio

Sviluppare un’economia 
basata sulla conoscenza,
più competitiva e dinamica, in 
grado di realizzare una 
crescita sostenibile con nuovi 
e migliori posti
di lavoro e una maggiore 
coesione sociale

Laboratorio di ecologia lagunare situato a 
Orbetello

Laboratorio di ecologia lagunare situato 
Obertello

Riattivazione del 
laboratorio
Realizzazione di un 
laboratorio l’annoLaboratorio di Medieval Archaeology 

Grosseto
Laboratorio di Ceramologia e industria 
litica
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Laboratorio di Archeologia sperimentale (LARS)

Obiettivi finanziari Acquisizione fondi da progetti finanziati Importo almeno 20.000€

5.2.3) Laboratorio di 
bioeconomia

59.4 Avvio delle 
attività didattiche del 
laboratorio di 
Bioeconomia

La società della 
conoscenza

Realizzazione di un 
laboratorio l’anno

Sviluppare un’economia 
basata sulla conoscenza,
più competitiva e dinamica, in 
grado di realizzare una 
crescita sostenibile con nuovi 
e migliori posti
di lavoro e una maggiore 
coesione sociale

Laboratorio di Archeologia sperimentale 
(LARS)

Aumento percentuale dei 
servizi/attività autofinanziati
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