Allegato n. 8.1: Gli stanziamenti di bdg/riassegnazioni definiti per gli obiettivi di Performance Organizzativa della Direzione Generale e delle Aree Dirigenziali
ID. LINEA DI
AZIONE
PRIORITARIA

1.1

1.1

1.1

2.4
2.4
2.7
3.3

5.1

5.1

5.1

TITOLO OBIETTIVO

AREE ASSEGNATARIE (PESO
OBIETTIVO SU TOTALE
PERFORMANCE AREA)

Attività di formazione per i docenti nel
progetto "Didattica Innovativa"

Supporto ai ricercatori per la
predisposizione delle proposte di
progetto per programmi Marie Curie
Fundraising per finanziare progetti di
ricerca e borse di studio
Avvio dei servizi per la gestione
centralizzata dei laboratori JRC
Allestimento e apertura della nuova
biblioteca storica

Vi.Vi. Polimi L3 (Campus
Città Studi)

Vi.Vi. Polimi LM1 (Campus
La Masa)

Riqualificazione della facciata
dell’edificio 20 del Campus Bassini

VOCE COAN

PROGETTO U-GOV

Descrizione

A.C.PROG.A.01.01 - Costi di esercizio su
Assegnazioni di Ateneo

AU16UTAV02

Utilizzo utile esercizio 2016 - Progetto: Innovazione
Didattica.
Progetto strategico del Rettore (Innovazione
Didattica), che ricade su un obiettivo pluriennale. Lo
stanziamento triennale 17-19 ammonta a €
3.000.000

110.821,02

A.C.B.D.01.03.03 - Acquisto software e/o
sviluppo (non inventariabili)

AC18DOTA06

Applicazioni informatiche per la didattica

€

150.000,00
20.000,00

CC18DOTA01- STUD
CC08CATE05
CC14RICC01

Supporto per predisposizione aule e MOOC

€

A.C.B.E.01.04.01 - Prestazioni tecnicoinformatiche

Rimborso spese docenti esterni

€

10.000,00

A.C.B.D.01.01.08 - Altro materiale di
consumo

CC18DOTA01-STUD
CC18DOTA01-STUD

Materiale vario per organizzazione dei corsi

ARICID (10)

€

50.000,00 A.C.B.E.05.01.13 - Altre spese per Servizi AZ18DOTA05

ARICID.SRIC - Marie Curie Helpdesk

ASVI (12)

€

79.000,00 A.C.B.E.05.01.13 - Altre spese per Servizi AK18ATEN01-AUTO

Contributo per Fundraising e Stampa pergamene
master

ARICID (14)

€

100.000,00

ASAB (20)

€

30.000,00

Attivazione di corsi (L, LM, Dottorato)
"innovativi" (progetto pluriennale 2016DIRGEN, ARICID (10)
2018 proposto al MIUR nell'ambito della
programmazione triennale 2016-2018)
Implementazione degli interventi a
supporto del progetto "Didattica
Innovativa" con impatto curricolare
(azione 1) ed extra curricolare
(azione2) (progetto pluriennale 20172019)

STANZIAMENTI DI BDG
2018 O RIASSEGNAZIONI

ASED (20), ASICT (12)

ARICID (10)

ATE (12)

ATE (12)

ATE (10)

€

1.000.000,00

€

€

€

€

1.000.000,00

1.850.000,00

3.407.950,00

A.C.A.B.04.02.01 - Rimborsi spese per
missioni in Italia

A.C.PROG.A.01.01 - Costi di esercizio su
Assegnazioni di Ateneo
A.C.B.E.05.01.05 - Traslochi e
facchinaggio

A.C.PROG.A.01.01 - Costi di esercizio su
Assegnazioni di Ateneo

A.C.PROG.A.01.01 - Costi di esercizio su
Assegnazioni di Ateneo

A.C.PROG.B.03.01 - Costi di investimenti
edilizi non commerciali su Progetti

AZ18DOTA15

Attività di promozione, supporto e gestione

AY18ATEN29

Trasporti e traslochi

AU16UTAV01

Lo stanziamento triennale ammonta a € 6.000.000
Nell'ambito del complesso progetto Vi.vi.Polimi,
l'intervento L3) Campus Bonardi - Area esterna Fase1 - risistemazione complessiva del giardino
fronte Rettorato, dei viali e degli ingressi (€
1.000.000 (2017/2018) + Fase 2 € 1.200.000
(2020))

AU16UTAV01

A816PROG17

Nell'ambito del complesso progetto Vi.vi.Polimi,
l'intervento LM1) Campus La Masa prevede la
realizzazione di nuovo edificio con collina verde e
piazza coperta (€ 1.850.000 (2017/2018) + €
2.000.000 (2019))

Si tratta di un progetto avviato nel 2017 con
copertura prevista all'interno del Piano Triennale
2017-2019 (anno 2017) per 2.700.000 €. A seguito
di successivi stanziamenti deliberati le somme
necessarie per il completamento del progetto
ammontano a 3.407.950 €

5.1

5.1

Riqualificazione del Campus
Internazionale di Architettura - Via
Bonardi, Campus Leonardo, Milano

Apertura Residenza Einstein per l'a.a.
2018/2019

DIRGEN, ATE (24)

ATE (12)

€

2.200.000,00

€

221.905,16

€

110.821,02

A.C.B.D.01.03.03 - Acquisto software e/o
sviluppo (non inventariabili)

AC18DOTA06

€

100.000,00

6.1

Completamento della gestione unificata
ed integrata del Facility Management
ASICT (14)
(progetto biennale 2017-2018)

6.3

AC17DOTA02.AX17DOTA03

€

€

6.3

A.C.B.A.03.01.19 - Servizi Residenziali Connettivita' e servizio internet

A818PROG13

Revisione del processo e dell'applicativo
ASED (10), ASICT (14)
per la gestione dei rimborsi agli studenti

6.1

A818DOTA02.AX18DOTA07

A.C.PROG.B.03.01 - Costi di investimenti
non commerciali su Progetti

6.1

6.1

A.C.B.A.03.01.04 - Servizi Residenziali Servizi alberghieri residenze

733.000,00

6.1

6.1

A818PROG14

€

Gestione automatizzata dell'orario delle
attività didattiche (progetto biennale
DIRGEN, ASICT (14)
2018-2019)

6.1

243.390,00

A.C.PROG.B.03.01 - Costi di investimenti
edilizi non commerciali su Progetti

La somma di € 2.200.000 stanziata nel Piano
Triennale 2018-2020, anno 2018, si aggiunge alle
somme precedentemente stanziate sul progetto,
pari a: € 31.135.098,20 €, derivanti da risultati
positivi dell'esercizio 2015 e da residui di progetti
precedentemente finanziati e già conclusi (CdA 290
del 28.06.16).
Corrispettivo di gestione della residenza Einstein
periodo settembre-dicembre
Apparati di rete Residenza Einstein (wi-fi parti
comuni compresa esensione garanzia)

Investimento dell'ateneo ad integrazione del
finanziamento ricevuto dal MIUR a valere sui fondi
L.338/2000. la quota complessiva riportata verrà
corrisposta al gestore in 5 anni in aggiunta al
corrispettivo di gestione
Applicazioni informatiche per la didattica

A.C.B.G.01.02.05 - Canoni licenze
software

AC18DOTA02.AY18DOTA01

Nuovo applicativo gestione orario e assegnazione
aule

29.334,78

A.C.B.D.01.03.03 - Acquisto software e/o
sviluppo (non inventariabili)

AC18DOTA06

Applicazioni informatiche per la didattica

€

40.260,00

A.C.B.D.01.03.03 - Acquisto software e/o
sviluppo (non inventariabili)

AC18DOTA06

Applicazioni informatiche per la didattica

ARUO (10)

€

73.200,00

AC18DOTA09

Consolidamento procedure di
dematerializzazione – Assegni di ricerca
ARUO (20)
e Didattica Integrativa (progetto
biennale 2017-2018)

A.I.B.B.01.03 - Macchine elettroniche e
relativi strumenti

Gestione infrastruttura client e virtualizzazione di
applicazioni desktop

€

80.520,00

A.C.B.D.01.03.03 - Acquisto software e/o
AC18DOTA05
sviluppo (non inventariabili)

Protocollo sperimentale per il lavoro
agile (progetto triennale 2018-2020)

Nuovo sistema informativo HR – sistema
di gestione e sviluppo a supporto dei
ASICT (14), ARUO (20)
processi HR

Monitoraggio in corso di esercizio
budget assegnato e produzione di
reportistica integrata budget/utilizzi
Nuovo sito di Ateneo

Revisione e produzione materiale
promozionale di ateneo

€

A.C.B.G.01.02.05 - Canoni licenze
290.000,00
software

AC18DOTA02.AR18DOTA01

Applicazioni bibliotecarie, per la ricerca e di
supporto alla gestione documentale
Acquisto sw nuovo sistema informativo HR
Obiettivo pluriennale che ha avuto avvio nel 2017.
Nel 2018 è prevista l'acquisione del nuovo sw. Lo
stanziamento triennale ammonta a € 490.000

€

29.334,78

A.C.B.D.01.03.03 - Acquisto software e/o
AC18DOTA07
sviluppo (non inventariabili)

Applicazioni informatiche per amministrazione,
finanza e personale

AAF (20)

€

24.400,00

A.C.B.G.01.02.05 - Canoni licenze
software

Applicazioni informatiche per amministrazione,
finanza e personale

ACRE (20)

€

60.000,00 A.C.B.E.05.01.13 - Altre spese per Servizi AA17VARI05+ AA18DOTA25

Nuovo sito web di Ateneo

ACRE (12)

€

27.000,00 A.C.B.E.05.01.13 - Altre spese per Servizi AA17VARI05+ AA18DOTA25

Acquisto servizi e materiale diverso

AC18DOTA07

