Obiettivi Dirigenti Anno 2017

Obiettivi Specifici individuali

oh. su. gest.
P1.2017-2019

indicatori

peso attribuito
all'obiettivo
nell'ambito del

Livello Soglia

Livello Target

fattore 2)

miglioramento
dei
amministrativi dell'Ateneo
,

contenimento della spesa

procedimenti

D.2.1.

del
procedimenti
riduzione
tempi
dalle
singole
amministrativi
gestiti

10%

5%

5%

10%

5%

10%

definizione 60% standard di qualità

5%

Ripartizioni

D.2.1.

attività utili alla riduzione delle spese
(riduzione fitti passivi, attivazione impianti
fotovoltalci, servizi funzionamento delle sedi,
utenze)

tutti i Dirigenti

definizione carta dei servizi

0.3.1

analisi servizi ed esigenze In- applicazione
definizione standard di qualità
della normativa vigente

., ...
aft.;...,.

"peso tatale degli otzleillvi.sieciffcb.".,..."
Andbilduati "per.tutti i DI-rigegti nell'inibito!,
'idei fattore 2».;
•-

ti.,,„

xl.,.:2

..

V

".
'''

T

.

re" •

,
1, Pct..'- i,

.)'

,
-'1

, '.1'«-. -

.7-,
t..
C

a

1

Obiettivi Dirigenti Anno 2017

o
Obiettivi Specifici Individuali

Ob. str. gest.
P12017-2019

Indicatori

Livello Soglia

Livello Target

peso attribuito
all'obiettivo
nell'ambito del
fattore 2)

acquisizione elementi utili anche mediante

miglioramento supporto agli studenti
stranieri per il periodo di permanenza

B.3.3.

contributo alla brevettazione

C.1.1.

incremento dei brevetti

formazione permanente

C.4.1.

organizzazione corsi formazione permanente

questionari

analisi dei risultati ed individuazione
esigenze miglioramento

analisi dei risultati

20%

attivazione procedimenti

attivazione 60% procedimenti

20%

realizzazione di almeno un corso verifica e report attività

40%

Ripartizione Affari
Istituzionali e
Internazionali
(AA.11.11)
realizzazione di almeno tre corsi - verifica e
report attività Dipartimenti

Dipartimenti

...
,
peso totale degli Obiettivi 'specifici
individuali nell'ambito del fattore 2).
.. ..
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Obiettivi Dirigenti Anno 2017

tNel

LO

peso attribuito

V"-

o

Obiettivi Specifici individuali

Oh. str. gest.

Indicatori

PI.2017-2019

all'obiettivo
nell'ambito del
fattore 2)

Livello Soglia

Livello Target

incontri operativi con 'Delegati del Rettore
materia;
in
proporzione di studenti immatricolati al
Dottorato che hanno conseguito il titolo di

8.3.3.

Ripartizione Finanza e studio allestero
'
Controllo di Gestione

supporto informativo ai coordinatori dei
aumento degli iscritti stranieri al i anno dei
Collegi di Dottorato ivi compreso la incontri operativi coni Delegati del
corsi di dottorato (a.a. 2016/2017 sottoscrizione e la gestione di accordi per Rettore in materia
2017/2018)
stranieri;
di
studenti
l'accesso

40%

supporto informativo e amministrativo agli
iscritti stranieri

(F.C.G.)

analisi degi scostamenti di budget rispetto
alla rendlcontazione

0.2.1.

implementazione controllo di gestione sui verifica Manuale per il controllo di gestione verifica Manuale per il controllo di
gestione e proposte di revisione
e relativa revisione

40%

centri di costo
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Obiettivi Dirigenti Anno 2017

peso attribuito
Obiettivi Specifici Individuali

Ob. str, gest.
PL2017-2019

Livello Target

Indicatori

all'obiettivo

Livello Soglia

nell'ambito del
fattore 2)

lavori presso il Policlinico di Caserta

B.4.1

progettazione e predisposizione atti di gara
operatività delle strutture di didattica e
per allestimento strutture di didattica
ricerca entro l'inizio dell'anno accademico
aspetti legali connessi alla realizzazione
2019/2020
dell'opera

giornate trasparenza e anticorruzione

D.1.1.

organizzazione eventi

discipline inerenti situazioni di conflitto di
interesse, Codice di comportamento e

D.1.1.

verifica attuazione disposizioni vigenti
analisi dei dati

per allestimento
progettazione
di
didattica
strutture
alla
legali
connessi
aspetti

30%

realizzazione dell'opera

verifica esiti attività svolte ed almeno un
altro evento

verifica esiti attività svolte

30%

report quadrimestrali al D.G.

report semestrali al D.G.

20%

Ripartizione Legale

Codice Etico

e
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Obiettivi Dirigenti Anno 2017

peso attribuito
Ob. str. gest.
PI.2017-2019

Obiettivi Specifici individuali

Indicatori

Livello Target

all'obiettivo

Livello Soglia

nell'ambito del
fattore 2)

supporto alla logistica per studenti residenti
al di fuori dell'area territoriale in cui ha

monitoraggio servizio

10%

progettazione
per allestimento
di
didattica
-strutture
legali
connessi
alla
aspetti
realizzazione dell'opera

30%

attivazione 60% procedimenti

10%

attivazione procedure per trasporto studenti

lavori presso il Policlinico di Caserta

9.4.1

progettazione e predisposizione atti di gara
operatività delle strutture di didattica e
per allestimento strutture di didattica
ricerca entro l'inizio dell'anno accademico
aspetti legali connessi alla realizzazione
2019/2020
dell'opera

contributo alla brevettazione

C.1.1.

incremento dei brevetti

D.2.1.

indizione gara e affidamento lavori
sedi del Rettorato e indizione gara e affidamento lavori entro il
entro
il
31.12.2017
Direzione Generale entro l'inizio dell'anno 30.09.2017
il
progettazione arredi entro
progettazione arredi entro il 31.12.2017
accademico 2019/2020
31.12.2017

sede il CdS

Ripartizione
Patrimonio e Appalti

monitoraggio servizio ed eventuali
proposte per implementazione

B.2.2.

Beni e Servizi
(PABS)

realizzazione

nuova

Direzione Generale

sede

Rettorato

e

operatività

attivazione procedimenti

delle

.- . .
_ •
. ...., .-, ,
. peso totale degli obiettivi specifici
Individuali nell'ambito del faitore 2)
.
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Obiettivi Dirigenti Anno 2017

peso attribuito
Obiettivi Specifici individuali

Ob. str. gest.
PI.2017-2019

Indicatori

Livello Target

Livello Soglia

all'obiettivo
nell'ambito del
fattore 2)

incontri operativi con i delegati del Rettore
in materia;
aumento della qualità media dei Collegi dei
Docenti dei Corsi di Dottorato

A.1.1.

supporto informativo al coordinatori dei
indice della qualità media dei Collegi dei
Collegi di Dottorato;
Docenti di Dottorato (R +)( medio di Ateneo)
supporto amministrativo e tecnico alla
organizzazione e alla simulazione di Collegi

incontri operativi coni delegati del
Rettore in materia

30%

verifica esiti attività svolte

30%

di Docenti ottimali
Ripartizione
Pianificazione
Strategica,
Trasparenza e
Valutazione

giornate trasparenza e anticorruzione

attuazione del Sistema della qualità

verifica esiti attività svolte ed almeno un
altro evento

D.1.1

organizzazione eventi

D.2.1

esigenze
e
supporto
verifica esigenze e supporto gestionale al verifica
Presidio
per
al
azioni utili a preparare l'Ateneo a ricevere le Presidio per l'attuazione delle nuove linee gestionale
Commissioni Esterne di Valutazione per guida del sistema AVA (modifica del l'attuazione delle nuove linee guida
interno SAQ)
ed
iniziative del sistema AVA (modifica del
l'accreditamento periodico
sistema
sistema interno SAQ)
informative

Peso icitaleingli Obiettivi S.pecifici .
'individuali nell'ambito del fattore 2)
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. .. .•
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20%
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Obiettivi Dirigenti Anno 2017

peso attribuito
Ob. str. gest.
PI.2017-2019

Obiettivi Specifici Individuali

all'obiettivo

Livello Soglia

Livello Target

Indicatori

nell'ambito del
fattore 2)

manutenzione aule e sale studio

attuazione priorità e azioni individuate nel attuazione 60% priorità e azioni
individuate nel crono programma
cronoprogramma

20%

8.4.1

progettazione e predisposizione atti di gara
operatività delle strutture di didattica e
per allestimento strutture di didattica
ricerca entro l'inizio dell'anno accademico
aspetti legali connessi alla realizzazione
2019/2020
dell'opera

progettazione per allestimento
didattica
di
strutture
connessi
alla
aspetti
legali
realizzazione dell'opera

30%

D.2.1.

Indizione gara e affidamento lavori
sedi del Rettorato e indizione gara e affidamento lavori entro il
31,12.2017
entro
il
Direzione Generale entro l'inizio dell'anno 30.09.2017
il
progettazione arredi entro
progettazione arredi entro il 31.12.2017
accademico 2019/2020
31.12.2017

30%

13.4,1

miglioramento strutture .

Ripartizione
Progettazione
Edilizia,
Manutenzione e
Sicurezza

lavori presso il Policlinico di Caserta

(PEMS)

realizzazione nuova
Direzione Generale

sede

Rettorato

e

operatività

delle
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Obiettivi Dirigenti Anno 2017

Obiettivi Specifici Individuali

Ob. str. gest.
P1.2017-2019

Livello Soglia

Livello Target

Indicatori

peso attribuito
all'obiettivo
nell'ambito del
fattore 2)

di
dei
processi
accelerazione
semplificazione e dematerializzazione dei
Ripartizione Sistemi
procedimenti amministrativi
Dipartimentali e

D.3.2.

documenti
del
dematerializzazione
amministrativi con particolare riferimento ai
decreti e alle Ordinanze, mediante firma

messa in esercizio del sistema

messa in esercizio del sistema per il
60% dei documenti amministrativi

40%

attuazione 60% priorità

40%

digitale

Documentali
(SDD)

conservazione
e-documenti

0.3.2.

attività
utili
documentazione

della
alla
custodia
informatica
prodotta

.
attuazione priorità

dall'Ateneo
.
:
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Obiettivi Dirigenti Anno 2017

peso attribuito
Obiettivi Specifici Individuali

attività utili alla riduzione della dispersione

Ob. str. gest.

B.1.1.

studentesca

placement

Indicatori

Livello Target

Livello Soglia

organizzazione corsi di tutorato e
monitoraggio utilizzo risorse finanziarie e

verifica attività e report agli Organi di
Ateneo per lo svolgimento da parte dei

verifica attività

M.2017-2019

risultati

B.1.2.

organizzazione giornate studio

all'obiettivo
nell'ambito del
fattore 2)

10%

Dipartimenti di almeno 2 corsi

incontri con gli studentidi tutti i
Dipartimenti per la divulgazione di
opportunità lavorative

incontri con gli studenti del 60% dei
Dipartimenti per la divulgazione di
opportunità lavorative

10%

verifica attività

15%

verifica attività

15%

Ripartizione Gestione
Carriere e Servizi per
analisi attività di orientamento svolte dai verifica e report agli Organi di Ateneo per
singoli Dipartimenti e proposte inigliorative lo svolgimento da parte dei Dipartimenti di
2) almeno due incontri annuali negli istituti
al fine di 1) incrementare le iscrizioni;
scolastici
ridurre gli abbandoni

gli Studenti
(GCSS)

attività di orientamento per incrementare il
numero degli studenti

B.2.1.

realizzazione progetti scuola - lavoro

verifica e report agli Organi di Ateneo per
l'attuazione da parte dei Dipartimenti di
almeno cinque convenzioni

formazione permanente

C.4.1.

organizzazione corsi formazione permanente

realizzazione di almeno tre corsi - verifica e
report attività Dipartimenti

realizzazione di almeno un corso verifica e report attività
Dipartimenti

30%

•
•
pesiitotale degli obiettivi -specifici'
lndIvlduli néllimbitiideliattoré 2)
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Obiettivi Dirigenti Anno 201;

\o
LO
peso attribuito

o

. Ripartizione
Programmazione

Ob. str. gest.

Obiettivi Specifici individuali

P1.2017-2019

lavori presso il Policlinico di Caserta

Indicatori

Livello Target

Livello Soglia

all'obiettivo
nell'ambito del
fattore 2)

B.4.1

progettazione e predisposizione atti di gara
operatività delle strutture di didattica e
per allestimento strutture di didattica
ricerca entro l'inizio dell'anno accademico
aspetti legali connessi alla realizzazione
2019/2020
dell'opera

progettazione per allestimento
didattica
di
strutture
alla
legali
connessi
aspetti
realizzazione dell'opera

40%

0.2.1.

indizione gara e affidamento lavori
operatività delle sedi del Rettorato e indizione gara e affidamento lavori entro il entro
31.12.2017
il
Direzione Generale entro l'inizio dell'anno 30.09.2017
progettazione arredi entro il
progettazione arredi entro il 31.12.2017
accademico 2019/2020
31.12.2017

40%

Edilizia Appalti Lavori
(PEAL)

realizzazione nuova
Direzione Generale

sede

Rettorato

e

i-e; totale degli fibiéttlirl
lndiWdulindl'arbit del ifatt:
diLe.g)
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