Programmazione Triennale e Piano della Performance 2018‐2020

SCHEDA AREA "Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e Terza Missione"
OBIETTIVI
Operativi

Supporto alla redazione dei progetti

Aggiornamento sito Ateneo "Bandi"

A.A1.5 ‐18

A.A1.4 ‐18

A.A1.2‐18

N. di progetti intrapresi

Supporto alla redazione dei progetti

Formazione alla redazione dei progetti

N. di progetti intrapresi

O.O.A1 ‐20
A.A1.1‐20

N. eventi ‐ N. partecipanti

N. eventi ‐ N. partecipanti

Formazione alla redazione dei progetti

N. di progetti intrapresi

N. giornate di formazione ‐ N. addetti ‐
N. attestati conseguiti

N. report

Supporto nella progettazione e avvio
dell'autovalutazione non bibliometrici

Produzione degli strumenti di
reportistica Unibas

O.O.A2 ‐20

N. report

Supporto nella progettazione e avvio
dell'autovalutazione non bibliometrici

Supporto ai diversi utenti nell'utilizzo di
IRIS e reportistica

N. di richieste/ N. report

A.A2.2‐20

N. di richieste/ N. report

A.A2.2‐19

Produzione degli strumenti di
reportistica Unibas

Supporto ai diversi utenti nell'utilizzo di
IRIS e reportistica

Implementare un sistema di misurazione
della ricerca in itinere

N. prod. valutati / N. prod. censiti

A.A2.1‐20

N. prod. valutati / N. prod. censiti

A.A2.1‐19

Supporto ai diversi utenti nell'utilizzo
di IRIS e reportistica

Implementare un sistema di
misurazione della ricerca in itinere

N. eventi ‐ N. partecipanti

Produzione degli strumenti di reportistica
Unibas

N. report

A.A2.3‐20

Implementare un sistema di
misurazione della ricerca in itinere

O.O.A2 ‐19

O.O.A2‐18
A.A2.1‐18

Incrementare il n. di eventi di informazione
/ formazione

Potenziare le competenze dell'Ufficio
Ricerca

N. di richieste/ N. report

Supporto nella progettazione e avvio
dell'autovalutazione non bibliometrici

Diffusione dell'utilizzo degli strumenti di
reportistica per il supporto alla
definizione delle strategie della ricerca
nei Dipartimenti ed in Ateneo
N. report periodicamente pubblicati

Potenziare le competenze dell'Ufficio
Ricerca
N. giornate di formazione ‐ N. addetti ‐
N. attestati conseguiti

A.A2.4‐20

A.A2.4‐18

A.A2.4‐19

N. aree

Grado di raggiungimento
obiettivo operativo

Le attività trovano riscontro nel budget richiesto per l’adesione
al sistema per la valutazione della produzione scientifica CRUI –
Unibas, nell’adesione alla consulenza di supporto alla
progettazione europea ed agli interventi formativi forniti da
Sardegna Ricerche.

Go live del sito / N. bandi pubblicati

N. prod. valutati / N. prod. censiti

A.A2.2‐18

N. progetti presentati

Supporto alla redazione dei progetti

N. eventi ‐ N. partecipanti

A.A2.3‐18

Incrementare il numero di progetti di
ricerca presentati

Implementazione sito intranet
"Bandi"

O.S.A.

A.A2.5‐18

Attilio Gaetano Sequi

Incrementare il n. di eventi di
informazione / formazione

Conti di Bilancio/Risorse finanziarie
2020

Go live del sito / N. bandi pubblicati

Migliorare la qualità e la
quantità della Ricerca
Prof.ssa Valentina Prosperi, Prof.
Francesco Cucca

A.A1.1‐19

N. eventi ‐ N. partecipanti

N. progetti presentati

A.A1.2‐19

Incrementare il n. di eventi di
informazione / formazione

Incrementare il numero di progetti di
ricerca presentati

A.A1.6 ‐19

N. progetti presentati

A.A1.3 ‐18

A.A1.1‐18

Incrementare il numero di progetti di
ricerca presentati

2019

O.O.A1 ‐19

2018

A.A1.2‐20

Strategici

A.A2.3‐19

Gestionale
Dirigente/responsabile UA

O.O.A1 ‐18

Politico
Delegato/Direttore Dipartimento

A.A1.6 ‐20

PRESIDIO

Supporto all'utilizzo degli strumenti di
reportistica per il supporto alla definizione
delle strategie della ricerca nei Dipartimenti
ed in Ateneo
N. riunioni analisi report

Le attività trovano riscontro nel budget richiesto per l’adesione
al sistema per la valutazione della produzione scientifica CRUI –
Unibas, e nella banca dati IRIS

dati di partenza
2017

target 2018 target 2019

target 2020

Programmazione Triennale e Piano della Performance 2018‐2020

SCHEDA AREA "Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e Terza Missione"
OBIETTIVI
Operativi

O.O.B1 ‐19

Incrementare il numero di progetti
presentati con imprese

Incrementare il numero di progetti
presentati con imprese

Incrementare il n. di eventi /strumenti
di informazione / formazione

Incrementare il n. di eventi /strumenti di
informazione / formazione

Supporto alla redazione dei progetti

O.O.A3 ‐20

N. indicatori VQR monitorati

N. di progetti intrapresi

Supporto alla redazione dei progetti

Diffusione dell'utilizzo del cruscotto VQR
per Dipartimenti e settori ERC
N. Dip a regime / N. Dipartimenti ‐ N.
settori ERC a regime / N. settori ERC
presenti in Ateneo
Incrementare il numero di progetti
presentati con imprese

Le attività trovano riscontro nel budget disponibile attraverso i
fondi regionali per il progetto Rinnova .

N. progetti presentati

N. eventi ‐ N. partecipanti

A.B1.2‐19

A.B1.2‐18

N. Dip a regime / N. Dipartimenti ‐ N.
settori ERC a regime / N. settori ERC
presenti in Ateneo

N. progetti presentati

N. eventi ‐ N. partecipanti

A.B1.3 ‐18

Diffusione dell'utilizzo del cruscotto VQR
per Dipartimenti e settori ERC

N. progetti presentati

A.B1.1‐19

A.B1.1‐18

O.O.B1 ‐18

Grado di raggiungimento
obiettivo operativo

Le attività trovano riscontro nel budget richiesto per l’adesione
al sistema per la valutazione della produzione scientifica CRUI –
Unibas, e nella banca dati IRIS

N. indicatori VQR monitorati

A.A3.2‐19

N. indicatori VQR monitorati

Realizzazione di un cruscotto VQR (dati
bibliometrici) e cruscotto
AUTOVALUTAZIONE (dati non
bibliometrici) in itinere

Monitorare i risultati della ricerca ai fini
della VQR

A.A3.1‐20

O.S.A.

Realizzazione di un cruscotto VQR
(dati bibliometrici) e cruscotto
AUTOVALUTAZIONE (dati non
bibliometrici) in itinere

N. indicatori VQR monitorati

A.A3.3‐20

Attilio Gaetano Sequi

N. indicatori VQR monitorati

Monitorare i risultati della ricerca ai fini
della VQR

Conti di Bilancio/Risorse finanziarie
2020

O.O.B1 ‐20

Prof.ssa Valentina Prosperi, Prof.
Francesco Cucca

A.A3.1‐18

Migliorare la qualità e la
quantità della Ricerca

Monitorare i risultati della ricerca ai
fini della VQR

2019

O.O.A3 ‐19

2018

A.B1.1‐20

Strategici

A.A3.1‐19

Gestionale
Dirigente/responsabile UA

O.O.A3 ‐18

Politico
Delegato/Direttore Dipartimento

Incrementare il n. di eventi /strumenti di
informazione / formazione

N. eventi ‐ N. partecipanti

A.B1.2‐20

PRESIDIO

N. di progetti intrapresi

Supporto alla redazione dei progetti

N. di progetti intrapresi

Implementazione sito intranet
"Bandi"

A.B1.4 ‐19

O.S.B.

Promuovere Rete incubatori

Promuovere e ampliare l'attività del
FabLab

N. iniziative ‐ N. progetti

Promuovere Rete incubatori

Promuovere e ampliare l'attività del
FabLab

N. iniziative ‐ N. progetti

O.O.B2 ‐20
A.B2.1‐20

Potenziare le azioni di sviluppo
imprenditoriale rivolte agli studenti e
ricercatori dell’Ateneo e agli aspiranti
imprenditori in genere
N. iniziative ‐ N. aspiranti alla
partecipazione
Ampliare il bacino d'utenza del Clab (team
nazionali e/o internazionali)

N. partecipanti extra regione

N. incubatori partecipanti

A.B3.3 ‐19

N. incubatori partecipanti

Grado di raggiungimento
obiettivo operativo

Ampliare il bacino d'utenza del Clab
(team nazionali e/o internazionali)

N. partecipanti extra regione

A.B2.2‐19

N. partecipanti extra regione

N. iniziative ‐ N. aspiranti alla
partecipazione

A.B2.2‐20

Ampliare il bacino d'utenza del Clab
(team nazionali e/o internazionali)

Potenziare le azioni di sviluppo
imprenditoriale rivolte agli studenti e
ricercatori dell’Ateneo e agli aspiranti
imprenditori in genere

Formazione alla redazione dei progetti per
imprese

N. eventi / strumenti ‐ N. partecipanti

Promuovere Rete incubatori

N. incubatori partecipanti

A.B3.3 ‐20

N. iniziative ‐ N. aspiranti alla
partecipazione

O.O.B2 ‐19

Potenziare le azioni di sviluppo
imprenditoriale rivolte agli studenti e
ricercatori dell’Ateneo e agli aspiranti
imprenditori in genere

A.B2.1‐19

A.B2.1‐18

O.O.B2 ‐18

N. eventi / strumenti ‐ N. partecipanti

A.B2.2‐18

Attilio Gaetano Sequi

A.B3.3 ‐18

Prof Gabriele Mulas

Formazione alla redazione dei progetti
per imprese

A.B1.4 ‐20

Go live del sito / N. bandi pubblicati
Valorizzare i risultati della
ricerca e le competenze
scientifiche

Promuovere e ampliare l'attività del FabLab

N. iniziative ‐ N. progetti

Le attività trovano riscontro nel budget disponibile attraverso i
fondi regionali per i progetti Increase e Rinnova.

dati di partenza
2017

target 2018 target 2019

target 2020

Programmazione Triennale e Piano della Performance 2018‐2020

SCHEDA AREA "Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e Terza Missione"
OBIETTIVI
Operativi

A.B3.1‐18

Migliorare la valorizzazione dei
risultati della ricerca attraverso
informazione e formazione

2019

O.O.B3 ‐19

2018

N. istanze di valorizzazione avviate

N. istanze di valorizzazione avviate

Promuovere eventi di informazione
sulla tutela della proprietà intelletuale

Promuovere eventi di informazione sulla
tutela della proprietà intelletuale

A.B3.2‐18

N. eventi ‐ N. partecipanti

N. istanze di valorizzazione avviate

N. eventi ‐ N. partecipanti

Promuovere eventi di informazione sulla
tutela della proprietà intelletuale

N. eventi ‐ N. partecipanti

Creare una rete di referenti nei
Dipartimenti / Poli

A.B3.3‐19

O.S.B.

Supportare la rete dei referenti nei
Dipartimenti / Poli

A.B3.4‐20

N. riunioni / N. Dipartimenti

Promuovere le competenze dei referenti
nei Dipartimenti / Poli

N. giornate di formazione ‐ N. addetti ‐
N. attestati conseguiti

Potenziare le competenze dell'Ufficio
Trasferimento tecnologico

N. giornate di formazione ‐ N. addetti ‐
N. attestati conseguiti

A.B3.6‐20

Grado di raggiungimento
obiettivo operativo

Potenziare le competenze dell'Ufficio
Trasferimento tecnologico

A.B3.5‐19

N. eventi ‐ N. partecipanti

A.B3.5‐18

Attilio Gaetano Sequi

Migliorare la valorizzazione dei risultati
della ricerca attraverso informazione e
formazione

% copertura Dipartimenti

Valorizzare i risultati della
ricerca e le competenze
scientifiche

Prof Gabriele Mulas

Migliorare la valorizzazione dei risultati
della ricerca attraverso informazione e
formazione

Conti di Bilancio/Risorse finanziarie
2020

O.O.B3 ‐20

Strategici

A.B3.1‐19

Gestionale
Dirigente/responsabile UA

O.O.B3 ‐18

Politico
Delegato/Direttore Dipartimento

A.B3.1‐20

PRESIDIO

Sviluppare una strategia commerciale per
la proprietà intelletuale

N. giornate di formazione ‐ N. addetti ‐ N.
attestati conseguiti

Le attività trovano riscontro nel budget disponibile attraverso i
fondi regionali per il progetto Rinnova e per € 40.000 a valere
su risorse di Ateneo

dati di partenza
2017

target 2018 target 2019

target 2020

Programmazione Triennale e Piano della Performance 2018‐2020

SCHEDA AREA "Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e Terza Missione"
OBIETTIVI
Operativi
Strategici

2018
Creare un sistema di censimento delle
attività di public engagement

2019

O.O.C1 ‐19

Gestionale
Dirigente/responsabile UA

O.O.C1 ‐18

Politico
Delegato/Direttore Dipartimento

A.C1.1‐18

N. schede ‐ N. referenti

Creare un sistema di censimento delle
attività di public engagement

Conti di Bilancio/Risorse finanziarie
2020

O.O.C1 ‐20

PRESIDIO

N. schede ‐ N. referenti

Creare un sistema di censimento delle
attività di public engagement

Le attività trovano riscontro nel budget richiesto per lo
sviluppo e formazione nella gestione della Terza Missione e per
l’organizzazione di eventi di informazione e sensibilizzazione.

N. schede ‐ N. referenti

Completare l'implementazione del
sistema di rilevamento eventi PE

A.C1.2‐19

N. Dipartimenti attivi
Integrare il sistema di rilevamento delle
attività di PE nel sistema informativo di
Ateneo

N. attività per i quali viene rilevato
l'impatto
Rilevare l'interesse esterno nelle
attività di public engagement

O.O.C2 ‐19

Creare un sistema di monitoraggio
degli impatti delle attività di public
engagement

A.C1.3 ‐20
O.O.C2 ‐20
A.C3.1‐20

N. attività supportate

A.C2.1‐19

A.C2.1‐18

O.O.C2 ‐18

N. attività supportate

Supporto alla valutazione e formulazione
delle attività

N. di soggetti rilevati

Creare un sistema di monitoraggio degli
impatti delle attività di public
engagement
N. attività per i quali viene rilevato
l'impatto
Rilevare l'interesse esterno nelle attività
di public engagement

Iniziative di informazione / formazione

Supporto alla valutazione e formulazione
delle attività

N. attività supportate

N. di soggetti rilevati

Creare un sistema di monitoraggio degli
impatti delle attività di public engagement
N. attività per i quali viene rilevato
l'impatto
Rilevare l'interesse esterno nelle attività di
public engagement

N. di soggetti rilevati

Creazione del cruscotto del PE

N. Dipartimenti che utilizzano il cruscotto
per orientare la strategia

A.C2.3‐20

Grado di raggiungimento
obiettivo operativo

A.C2.3‐19

N. Dipartimenti implementati
Utilizzo del cruscotto di PE e della
rilevazione esterna per orientare la
strategia per il PE

Le attività trovano riscontro nel budget richiesto per lo
sviluppo e formazione nella gestione della Terza Missione e per
l’organizzazione di eventi di informazione e sensibilizzazione.

N. iniziative ‐ N. partecipanti

A.C2.2‐20

Supporto alla valutazione e
formulazione delle attività

N. iniziative ‐ N. partecipanti

A.C2.2‐19

A.C2.2‐18

N. iniziative ‐ N. partecipanti

Iniziative di informazione / formazione

Sensibilizzare i ricercatori sull’importanza
della Terza Missione

N. iniziative ‐ N. partecipanti

O.O.C2 ‐20

A.C2.1‐18

O.S.C.

A.C2.2‐18

Attilio Gaetano Sequi

Iniziative di informazione /
formazione

Sensibilizzare i ricercatori sull’importanza
della Terza Missione

Informare e formare alla rilevazione del PE

N.soggetti coinvolti ‐ N. eventi rilevati

N. iniziative ‐ N. partecipanti

A.C2.1‐19

N. iniziative ‐ N. partecipanti

Partecipare allo sviluppo
del territorio

Prof. Pier Andrea Serra

Sensibilizzare i ricercatori
sull’importanza della Terza Missione

N.soggetti coinvolti ‐ N. eventi rilevati

O.O.C2 ‐19

O.O.C2 ‐18

N.soggetti coinvolti ‐ N. eventi rilevati

Informare e formare alla rilevazione del
PE

A.C3.1‐20

Informare e formare alla rilevazione
del PE

A.C1.3 ‐19

A.C1.3 ‐18

Sistema integrato

Utilizzo del cruscotto di PE e della
rilevazione esterna per orientare la
strategia per il PE
N. Dipartimenti che utilizzano il cruscotto
per orientare la strategia

Le attività trovano riscontro nel budget richiesto per lo
sviluppo e formazione nella gestione della Terza Missione e per
l’organizzazione di eventi di informazione e sensibilizzazione.

dati di partenza
2017

target 2018 target 2019

target 2020

Programmazione Triennale e Piano della Performance 2018‐2020

SCHEDA AREA "Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e Terza Missione"
OBIETTIVI
Operativi

PRESIDIO
Politico

Gestionale

Delegato/Direttore Dipartimento

Dirigente/responsabile UA

Strategici

2018

2019

Conti di Bilancio/Risorse finanziarie
2020

dati di partenza
2017

target 2018 target 2019

target 2020

O.O.D1 ‐20

O.O.D1 ‐19

Realizzazre l'analisi dei fabbisogni formativi
in coerenza con il piano integrato al fine
della predisposizione del piano formativo
Risorse Umane a disposizione dell'Ufficio
annuale e triennale

ND

100%

100%

100%

ND

Fatto

Fatto

Fatto

grado di raggiungimento delle azioni
previste

Azioni

Grado di raggiungimento
obiettivo operativo

Garantire supporto attivo all'area RU
per l'individuazione del fabbisogno
formativo in coerenza con il piano
integrato

Fatto/non fatto

Garantire supporto attivo all'area RU per
l'individuazione del fabbisogno formativo
in coerenza con il piano integrato

Fatto/non fatto

A.D1.1‐20

OSD

Realizzazre l'analisi dei fabbisogni
formativi in coerenza con il piano
integrato al fine della predisposizione del
piano formativo annuale e triennale

grado di raggiungimento delle azioni
previste

A.D1.1‐19

Dott.ssa Cucci Maria Laura

Realizzazre l'analisi dei fabbisogni
formativi in coerenza con il piano
integrato al fine della predisposizione
del piano formativo annuale e
triennale
grado di raggiungimento delle azioni
previste

A.D1.1‐18

Rettore

Obiettivo Trasversale
Migliorare il Sistema di
incenticazione e crescita
professionale

O.O.D1 ‐18

Operativo

Garantire supporto attivo all'area RU per
l'individuazione del fabbisogno formativo
in coerenza con il piano integrato

Risorse Umane a disposizione dell'Ufficio

Fatto/non fatto

Programmazione Triennale e Piano della Performance 2018‐2020
SCHEDA AREA "Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e Terza Missione"
OBIETTIVI
Operativi

Promuovere
l'internazionalizzazione

N. corsi di lingua attivati ‐ N.
partecipanti

Promozione del sistema OLS

A.A1.2‐19

Rafforzamento competenze
linguistiche degli studenti

N. accordi

A.A1.3 ‐19

A.A1.3 ‐18

A.A1.2‐18

N. accordi

N. corsi di lingua attivati ‐ N.
partecipanti

Promozione del sistema OLS

N. accordi

Rafforzamento competenze
linguistiche degli studenti
N. corsi di lingua attivati ‐ N.
partecipanti

Promozione del sistema OLS

N. partecipanti ai corsi

N. partecipanti ai corsi

Incremento delle anticipazioni
finanziarie agli studenti

Incremento delle anticipazioni
finanziarie agli studenti

Incremento delle anticipazioni
finanziarie agli studenti

% di anticipazione

% di anticipazione

N. Studenti ‐ N. mensilità in entrata

Analisi e ottimizzazione degli accordi

Analisi e ottimizzazione degli accordi

Analisi e ottimizzazione degli accordi

Attuare iniziative di promozione
all'estero

Migliorare la fruibilità dei corsi di
italiano per stranieri

N. partecipanti ai corsi

A.A1.3 ‐20

N. partecipanti ai corsi

A.A1.3 ‐19

Attuare iniziative di promozione
all'estero

Migliorare la fruibilità dei corsi di
italiano per stranieri

N. accordi rivisti e nuovi accordi

A.A1.2‐20

N. accordi rivisti e nuovi accordi

A.A1.2‐19

A.A1.2‐18

Migliorare la fruibilità dei corsi di
italiano per stranieri

A.A1.1‐20

N. Studenti ‐ N. mensilità in entrata

N. partecipanti ai corsi

Attuare iniziative di promozione
all'estero

N. iniziative

N. iniziative

N. iniziative

Incrementare il numero degli studenti
stranieri iscritti ai corsi pre e post
laurea.

Incrementare il numero degli studenti
stranieri iscritti ai corsi pre e post
laurea.

Incrementare il numero degli studenti
stranieri iscritti ai corsi pre e post
laurea.

N. Studenti iscritti

O.O.A2 ‐19

A.A1.3 ‐18

Aumentare i flussi di mobilità
studentesca in entrata

N. Studenti ‐ N. mensilità in entrata

N. accordi rivisti e nuovi accordi

Grado di raggiungimento
obiettivo operativo

Aumentare i flussi di mobilità
studentesca in entrata

O.O.A1 ‐20

O.O.A1 ‐19

Aumentare i flussi di mobilità
studentesca in entrata

A.A1.1‐19

A.A1.1‐18

O.O.A1 ‐18

O.S.A.

O.O.A2 ‐18

Attilio Gaetano Sequi

Rafforzamento competenze
linguistiche degli studenti

Incremento ed ottimizzazione degli
accordi interistituzionali

N. partecipanti ai corsi

% di anticipazione
Prof. Luciano Gutierrez

Incremento ed ottimizzazione degli
accordi interistituzionali

Aumentare i flussi di mobilità
studentesca in uscita

N. Studenti ‐ N. mensilità in uscita

A.A1.1‐20

Incremento ed ottimizzazione degli
accordi interistituzionali

N. Studenti ‐ N. mensilità in uscita

A.A1.1‐19

A.A1.1‐18

N. Studenti ‐ N. mensilità in uscita

Aumentare i flussi di mobilità
studentesca in uscita

Conti di Bilancio/Risorse finanziarie
2020

A.A1.2‐20

Aumentare i flussi di mobilità
studentesca in uscita

2019

O.O.A1 ‐20

2018

A.A1.3 ‐20

Strategici

N. Studenti iscritti

O.O.A2 ‐20

Gestionale
Dirigente/responsabile UA

O.O.A1 ‐18

Politico
Delegato/Direttore Dipartimento

O.O.A1 ‐19

PRESIDIO

N. Studenti iscritti

Fondi a valere sulle risorse comunitarie e
regionali e per € 280.000 a valere su risorse di
Ateneo

dati di partenza
2017

target 2018 target 2019

target 2020

Programmazione Triennale e Piano della Performance 2018‐2020
SCHEDA AREA "Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e Terza Missione"
OBIETTIVI
Operativi
2018
Aumentare il numero di CFU
conseguiti all'estero

2019

Ottimizzazione dei processi di
registrazione e monitoraggio mensile

N. CFU conseguiti all'estero

A.A2.1‐19

A.A2.1‐18

N. CFU conseguiti all'estero

Aumentare il numero di CFU
conseguiti all'estero

N. verifiche

Ottimizzazione dei processi di
registrazione e monitoraggio mensile

Conti di Bilancio/Risorse finanziarie
2020

O.O.A2 ‐20

Strategici

dati di partenza
2017

target 2018 target 2019

target 2020

Aumentare il numero di CFU
conseguiti all'estero

N. CFU conseguiti all'estero

A.A3.1‐20

Gestionale
Dirigente/responsabile UA

O.O.A2 ‐18

Politico
Delegato/Direttore Dipartimento

O.O.A2 ‐19

PRESIDIO

N. verifiche

Ottimizzazione dei processi di
registrazione e monitoraggio mensile

N. verifiche

N. corsi di laurea internazionali ‐ N.
studenti iscritti
Supporto alla progettazione di corsi
internazionali

O.O.A3 ‐19

Incrementare i corsi di laurea
internazionali di Ateneo

A.A2.2‐20

Indicatore

A.A3.1‐19

Grado di raggiungimento
obiettivo operativo

A.A3.1‐18

O.O.A3 ‐18

N. partecipanti ai corsi

N. attività

Incrementare i corsi di laurea
internazionali di Ateneo
N. corsi di laurea internazionali ‐ N.
studenti iscritti
Supporto alla progettazione di corsi
internazionali

Incrementare le competenze
linguistiche degli studenti

Indicatore

O.O.A3 ‐20

O.S.A.

Incrementare le competenze
linguistiche degli studenti

A.A3.1‐20

Attilio Gaetano Sequi

Incrementare le competenze
linguistiche degli studenti

A.A2.2‐19

Prof. Luciano Gutierrez

A.A2.2‐18

Promuovere
l'internazionalizzazione

N. attività

Incrementare i corsi di laurea
internazionali di Ateneo
N. corsi di laurea internazionali ‐ N.
studenti iscritti
Supporto alla progettazione di corsi
internazionali

N. attività

O.O.B1 ‐20

O.O.B1 ‐19

Realizzazre l'analisi dei fabbisogni
formativi in coerenza con il piano
integrato al fine della predisposizione
del piano formativo annuale e
Risorse Umane a disposizione dell'Ufficio
triennale

ND

100%

100%

100%

ND

Fatto

Fatto

Fatto

grado di raggiungimento delle azioni
previste

Azioni

Grado di raggiungimento
obiettivo operativo

Garantire supporto attivo all'area RU
per l'individuazione del fabbisogno
formativo in coerenza con il piano
integrato

Fatto/non fatto

Garantire supporto attivo all'area RU
per l'individuazione del fabbisogno
formativo in coerenza con il piano
integrato

Fatto/non fatto

A.B1.1‐20

OSB

Realizzazre l'analisi dei fabbisogni
formativi in coerenza con il piano
integrato al fine della predisposizione
del piano formativo annuale e
triennale
grado di raggiungimento delle azioni
previste

A.B1.1‐19

Dott.ssa Cucci Maria Laura

Realizzazre l'analisi dei fabbisogni
formativi in coerenza con il piano
integrato al fine della predisposizione
del piano formativo annuale e
triennale
grado di raggiungimento delle azioni
previste

A.B1.1‐18

Rettore

Obiettivo Trasversale
Migliorare il Sistema di
incenticazione e crescita
professionale

O.O.B1 ‐18

Operativo

Garantire supporto attivo all'area RU
per l'individuazione del fabbisogno
formativo in coerenza con il piano
integrato

Fatto/non fatto

Risorse Umane a disposizione dell'Ufficio

Programmazione Triennale e Piano della Performance 2018‐2020
SCHEDA AREA "Informatica ed Innovazione tecnologica"
OBIETTIVI

PRESIDIO

Operativi

Gestionale

Sviluppo piattaforma Moodle

Analisi e test altre piattaforme

N. attività caricate / implementate

N. piattaforme analizzate

Grado di raggiungimento obiettivo operativo

Sviluppo di un catalogo on line

N. corsi in catalogo

N. corsi avviati
Informazione / formazione sulle tecniche di didattica
on.line
N. ore formazione ‐ N. partecipanti

A.A1.1‐20
A.A1.2‐20
A.A1.3 ‐20
O.O.A2 ‐20

Supporto alla creazione di corsi di didattica on‐line

N. contenuti autonomamente caricati

A.A3.1‐20

A.A1.1‐19
A.A1.2‐19
A.A1.3 ‐19

Indicatore

A valere su risorse di
Ateneo

Informazione / formazione agli operatori

N. operatori serviti
Supporto alla gestione decentrata dei contenuti dei
siti
N. interventi ‐ N. contenuti caricati

Indicatore

Supporto alla creazione di corsi di didattica on‐line
A valere su risorse di
Ateneo
N. corsi avviati
Informazione / formazione sulle tecniche di didattica
on.line
N. ore formazione ‐ N. partecipanti

A.A2.2‐20

A.A2.2‐18

N. ore formazione ‐ N. partecipanti

N. interventi ‐ N. contenuti caricati

Avvio utilizzo altre piattaforme per didattica on‐line

Sviluppo di un catalogo on line

N. corsi pubblicati su piattaforme diverse da moodle

N. corsi in catalogo

Conti di
Bilancio/Risorse
finanziarie

Sviluppare la gestione decentrata dei contenuti dei siti

A.A2.3‐20

Informazione / formazione sulle tecniche di didattica
on.line

O.O.A2 ‐19

N. corsi avviati

A.A2.1‐19

Supporto alla creazione di corsi di didattica on‐line

Supporto alla gestione decentrata dei contenuti dei
siti

A.A2.2‐19

Indicatore

N. operatori serviti

A.A2.3‐19

N. interventi ‐ N. contenuti caricati

Informazione / formazione agli operatori

A.A2.4‐19

Supporto alla gestione decentrata dei contenuti dei
siti

A.A2.3‐18

A.A2.1‐18

O.S.A.

N. operatori serviti

A.A2.4‐18

Dott. Guido Croci

A.A2.5‐18

Rettore

Informazione / formazione agli operatori

N. contenuti autonomamente caricati

A.A2.5‐19

Sviluppare i servizi on line per gli studenti

O.O.A2 ‐18

A.A1.3 ‐18

A.A1.2‐18

A.A1.1‐18

N. contenuti autonomamente caricati

Sviluppare la gestione decentrata dei contenuti dei siti

2020

A.A2.4‐20

Sviluppare la gestione decentrata dei contenuti dei siti

2019

O.O.A1 ‐20

2018

O.O.A1 ‐19

Dirigente/responsabile UA

Avvio utilizzo altre piattaforme per didattica on‐line

A.A2.5‐20

Strategici

O.O.A1 ‐18

Politico
Delegato/Direttore
Dipartimento

Sviluppo di un catalogo on line

N. corsi pubblicati su piattaforme diverse da moodle

N. corsi in catalogo

dati di partenza 2017 target 2018 target 2019

target 2020

Programmazione Triennale e Piano della Performance 2018‐2020
SCHEDA AREA "Informatica ed Innovazione tecnologica"
OBIETTIVI

PRESIDIO

Operativi

Gestionale

N. progetti gestiti

Indicatore

Sviluppare la gestione decentrata dei contenuti dei siti
intranet

Sviluppare la gestione decentrata dei contenuti dei siti
intranet

O.O.B2 ‐19

N. progetti gestiti

Decentrare la gestione dei siti intranet

N. amministratori

Decentrare la gestione dei siti intranet

N. amministratori

N. progetti gestiti

O.O.B1 ‐20
A.B3.1‐20

Indicatore

Sviluppare la gestione decentrata dei contenuti dei siti
intranet
A valere su risorse di
Ateneo
N. siti attivi

N. contenuti pubblicati

A.B2.2‐14

N. contenuti pubblicati

Sviluppare l'alimentazione dei siti intranet

N. pagine intranet attivate

Indicatore

N. siti attivi

A.B2.1‐19

N. siti attivi

Sviluppare l'alimentazione dei siti intranet

A.B2.2‐15

N. pagine intranet attivate

N. servizi attivati

Indicatore

Indicatore

A.B2.4‐19

Gestione dei progetti

N. servizi attivati

Sviluppare l'utilizzo degli strumenti di collaborazione e
condivisione in Office 365
A valere su risorse di
Ateneo
N. pagine / progetti pubblicati

Indicatore

A.B2.2‐14

Pubblicare siti intranet

Indicatore

N. pagine / progetti pubblicati

A.B2.1‐19

A.B2.1‐18
A.B2.2‐13
A.B2.4‐18
O.O.B2 ‐18

A.B1.1‐20
Sviluppare l'utilizzo degli strumenti di collaborazione e
condivisione in Office 365

N. pagine intranet attivate

A.B2.1‐18

A.B1.2‐20

Sviluppare l'utilizzo degli strumenti di collaborazione e
condivisione in Office 365

N. servizi attivati

Grado di raggiungimento obiettivo operativo

A.B1.3 ‐20
Indicatore

Attivare e diffondere i nuovi servizi

Indicatore

O.O.B2 ‐20

A.B1.3 ‐19

Indicatore

N. pagine / progetti pubblicati

Migliorare l'efficacia del sistema informativo
di Ateneo

O.S.B.

Abilitazione di studenti e personale per licenze private
Office 365

Indicatore

O.O.B2 ‐19

O.O.B2 ‐18

A.B1.3 ‐18

Indicatore

A valere su risorse di
Ateneo

Indicatore

A.B2.4‐20

Configurazione di tutti gli utenti su Office 365

Indicatore

A.B1.2‐19

A.B1.2‐18

Indicatore

Completare l'implementazione di Office 365

Conti di
Bilancio/Risorse
finanziarie

N. utenti ‐ N. servizi

O.O.B2 ‐20

Distribuzione su tutte le postazioni di W10 e Office
365

N. utenti ‐ N. servizi

A.B1.1‐19

A.B1.1‐18

N. utenti ‐ N. servizi

Completare l'implementazione di Office 365

2020

A.B3.1‐20

Completare l'implementazione di Office 365

2019

O.O.B1 ‐19

2018

O.O.B1 ‐18

Dirigente/responsabile UA

Sviluppare l'alimentazione dei siti intranet

N. contenuti pubblicati

A.B2.2‐15

Strategici

A.B2.2‐13

Politico
Delegato/Direttore
Dipartimento

Decentrare la gestione dei siti intranet

N. amministratori

dati di partenza 2017 target 2018 target 2019

target 2020

Programmazione Triennale e Piano della Performance 2018‐2020
SCHEDA AREA "Informatica ed Innovazione tecnologica"
OBIETTIVI

PRESIDIO

Operativi

Gestionale

2019

2020

Consolidare ed estendere il servizio di assistenza
hardware

Consolidare ed estendere il servizio di assistenza
hardware

Consolidare ed estendere il servizio di assistenza
hardware

Aule informatiche

N. postazioni funzionanti in aule informatiche e
multimediali

Aule informatiche

Riorganizzare il sistema di gestione delle aule
informatiche e multimediali
N. postazioni funzionanti in aule informatiche e
multimediali

Assistenza PC

Apparati di rete

N. apparati

N. aule

O.O.C2 ‐19

Migliorare l'efficienza degli apparati
hardware di Ateneo

O.O.C2 ‐18

N. aule

Riorganizzare il sistema di gestione delle aule
informatiche e multimediali

A.C1.1‐20

N. apparati

A.C1.3 ‐19

A.C1.3 ‐18

N. apparati

Apparati di rete

A.C1.2‐20

Apparati di rete

A valere su risorse di
Ateneo

N. PC censiti ed assistiti

N. PC censiti ed assistiti

A.C1.2‐19

A.C1.2‐18

N. PC censiti ed assistiti

Assistenza PC

Conti di
Bilancio/Risorse
finanziarie

N. servizi / postazioni assistite

A.C1.3 ‐20

Assistenza PC

N. servizi / postazioni assistite

A.C1.1‐19

A.C1.1‐18

N. servizi / postazioni assistite

O.O.C1 ‐20

2018

Aule informatiche

N. aule

O.O.C2 ‐20

O.O.C1 ‐18

Dirigente/responsabile UA

O.O.C1 ‐19

Strategici

Riorganizzare il sistema di gestione delle aule
informatiche e multimediali

A valere su risorse di
Ateneo

N. postazioni funzionanti in aule informatiche e
multimediali

Massimizzare il numero di postazioni funzionanti

Massimizzare il numero di postazioni funzionanti

Massimizzare il numero di postazioni funzionanti

A.C2.2‐20

N. aule attive

A.C2.2‐19

N. aule attive

N. postazioni attive

N. postazioni attive

Incrementare il numero di applicazioni e servizi
utilizzabili

Incrementare il numero di applicazioni e servizi
utilizzabili

Incrementare il numero di applicazioni e servizi
utilizzabili

Integrazione dei servizi telefonici con i servizi di rete

N. utenti serviti

N. Utenze su nuova piattaforma

A.C2.1‐19

N. Utenze su nuova piattaforma

Sviluppare i servizi alternativi di telefonia e
videoconferenza

N. servizi / applicazioni * N. postazioni

O.O.C2 ‐20

N. servizi / applicazioni * N. postazioni

Integrazione dei servizi telefonici con i servizi di rete

N. utenti serviti

Sviluppare i servizi alternativi di telefonia e
videoconferenza

N. Utenze su nuova piattaforma

A.C3.1‐20

Sviluppare i servizi alternativi di telefonia e
videoconferenza

A.C2.4‐20

N. postazioni attive

O.O.C2 ‐19

O.O.C2 ‐18

Riattivare le aule informatiche

N. aule attive

N. servizi / applicazioni * N. postazioni

Grado di raggiungimento obiettivo operativo

Riattivare le aule informatiche

A.C3.1‐20

A.C2.1‐19

Riattivare le aule informatiche

A.C2.4‐19

A.C2.4‐18

A.C2.2‐18

A.C2.1‐18

O.S.C.

A.C2.1‐18

Politico
Delegato/Direttore
Dipartimento

Integrazione dei servizi telefonici con i servizi di rete

N. utenti serviti

A valere su risorse di
Ateneo

dati di partenza 2017 target 2018 target 2019

target 2020

Programmazione Triennale e Piano della Performance 2018‐2020
SCHEDA AREA "Informatica ed Innovazione tecnologica"
OBIETTIVI

PRESIDIO
Politico
Delegato/Direttore
Dipartimento

Operativi

Gestionale
Strategici

Dirigente/responsabile UA

2018

2019

2020

Conti di
Bilancio/Risorse
finanziarie

dati di partenza 2017 target 2018 target 2019

target 2020

Obiettivo Trasversale Migliorare il Sistema di
incenticazione e crescita professionale

grado di raggiungimento delle azioni previste

O.O.E1 ‐20

Realizzazre l'analisi dei fabbisogni formativi in
coerenza con il piano integrato al fine della
predisposizione del piano formativo annuale e
triennale

grado di raggiungimento delle azioni previste

OSE

Realizzazre l'analisi dei fabbisogni formativi in
coerenza con il piano integrato al fine della
predisposizione del piano formativo annuale e
triennale

Risorse Umane a
disposizione
dell'Ufficio

ND

100%

100%

100%

ND

Fatto

Fatto

Fatto

grado di raggiungimento delle azioni previste

Grado di raggiungimento obiettivo operativo

Garantire supporto attivo all'area RU per
l'individuazione del fabbisogno formativo in coerenza
con il piano integrato

Fatto/non fatto

Garantire supporto attivo all'area RU per
l'individuazione del fabbisogno formativo in coerenza
con il piano integrato

Fatto/non fatto

A.E1.1‐20

Azioni

A.E1.1‐19

Dott.ssa Cucci Maria Laura

A.E1.1‐18

Rettore

Realizzazre l'analisi dei fabbisogni formativi in
coerenza con il piano integrato al fine della
predisposizione del piano formativo annuale e
triennale

O.O.E1 ‐19

O.O.E1 ‐18

Operativo

Garantire supporto attivo all'area RU per
l'individuazione del fabbisogno formativo in coerenza
Risorse Umane a
con il piano integrato

disposizione
dell'Ufficio

Fatto/non fatto

