“Allegato tecnico 7.2 – “Scheda assegnazione degli obiettivi ai dirigenti”























OBIETTIVIDIRIGENZIALI2019

PIANO

indicatore
Cod.ob.

Area
capofila

Titoloobiettivo

Descrizioneattività

aree
coinvolte

Piano
Strategico

non
raggiunto

parzialmente
raggiunto

raggiunto

ampiamente
superato

superatoin
maniera
eccellente


risparmi
(finanziari/organizzativi/migliorame
ntodelservizio)


1

AAGG

2

AAGG

3

4

Riassettodella
funzioneacquisti
anchenella
prospettiva
dell’accreditament
odell’Ateneocome
stazione
appaltante



Azione1:progettazioneinAAGGdellaFunzionededicataalpresidioperlasemplificazioneela
razionalizzazione dei processi di approvvigionamento e al supporto nell’organizzazione del
processo di acquisto interno alle strutture, tenendo conto della necessità di operare in un
ambitoincuilatransizioneallemodalitàdigitalièinfasemoltoavanzata.
Azione2:attivazionedellaFunzioneerealizzazioneazionichesarannoprevistenelprimoanno
diprogrammazione
Azione 3: definizione dell’assetto del sistema approvvigionamenti d’Ateneo: Individuazione
dellestrutture,deiruoliedellerelazionitrastruttureeruolidiversi

Contributiareecoinvolte:
APOS:perilsupportointemadipolicy,lineeguida,regolamentodiorganizzazioned’Ateneoin
meritoaorganizzazioneeprofiliprofessionali
ARAG:perilsupportointemadicoerenzaconiprocessicontabilieconilRAFC
Azione1:definizionedelpianodiattività,d’intesaconilDirettoreGeneraleallalucedeilivelli
Progettazionedi
diprioritàdeisingoliinterventi
uncruscottoperil
Azione 2: definizione della struttura dello strumento di monitoraggio – elementi, dati,
monitoraggio
dell’andamentodel informazioni
Azione3:definizionedelsistemadiimplementazioneeaggiornamentodellostrumento
pianodi

programmazione
degliacquisti

APOS
ARAG



D.4
D.5


Nessuna
azione
svolta

Azione1
entrol’anno


Azione2
entrol’anno


Azione3
Nonsvolta

Azione1
entro
settembre

Azione2
entro
novembre

Azione3
entro
dicembre

Azione1
entroluglio


Azione2
entro
novembre

Azione3
entro
dicembre

Azione1
entromaggio


Azione2
entroluglio


Azione3
entroottobre

Lapresenzadiunassettoorganizzativo
definito/ di una struttura stabile a
supporto del RUP rappresenta uno dei
requisiti
per
l’accreditamento
dell’Ateneo come stazione appaltante,
comedabozzadiDPCMsull’argomento.



D.4
D.5




Azione1
entrol’anno


Azione2
entrol’anno


Azione3
Nonsvolta

Azione1
entro
settembre

Azione2
entro
novembre

Azione3
entro
dicembre

Azione1
entroluglio


Azione2
entro
novembre

Azione3
entro
dicembre

Azione1
entromaggio


Azione2
entro
settembre

Azione3
entroottobre

AAGG

Sperimentazionee
messain
produzionediun
nuovoapplicativo
perlagestione
dellesedutedegli
OOAAinun’ottica
disemplificazione
deiprocessie
riduzionedei
carichidilavoro



CESIA


D.4


Svolta
Azione1

SvolteAzioni
1e2

Svolteazioni
1,2e3

Svoltele
prime4azioni

Svoltetuttele
azioni

Disporrediunsistemadimonitoraggio
comporta un efficientamento delle
attivitàafrontedelmiglioramentodella
comunicazione di dati e informazioni,
anche per la programmazione delle
azionifuture/conseguenti.infatti
Ͳ consenteuncontrollo
maggiormenteefficacee
strutturatosull’andamentodelle
attività
Ͳ facilitalerimodulazionideipianidi
attivitàchedovesserorendersi
necessarie/opportune
Assicura la tempestiva condivisione
delleinformazionifraisoggetticoinvolti
1) minori costi in termini organizzativi
(inparticolare,tempoͲuomodedicatoai
processi in argomento) a fronte della
semplificazione delle operazioni per la
costituzionedelfascicolodiseduta,sia
per gli uffici dell'Amministrazione
generale sia per l'attività di
supporto/controllodiSROA;
2) miglioramento del servizio a fronte
della diminuzione dei tempi per la
messa in disponibilità delle pratiche a
vantaggiodeicomponentidegliOOAAe
delpersonaledell'Ateneo;
3) miglioramento della gestione della
seduta (ad es.: registrazione online
dell'esitodellevotazioniconindicazione
deisingolivotanti),
4) agevolazione della redazione dei
verbali

ABIS

Revisionedei
processidi
gestionedelle
carriereper
allinearlialsistema
dicontribuzione
studentesca

CESIA


B.3.2





Tutte le azioni Tutteleazioni Tutteleazioni
raggiunte entro raggiunte
raggiunte
settembre
entroagosto
entroluglio

Nel 2018 è stato acquisito un applicativo per la gestionedelle sedute degli organi collegiali.
L’applicativosostituiscel’attualeͲTitulusOrgani–maconfunzioniulteriori,adesempio:
a)  l’unicità della piattaforma, con la diretta visibilità degli atti della seduta e senza che ciò
richiedalacostruzionedelfascicolodapartediAAGGeilsuotrasferimentosuOrganiweb
b) la gestione dei destinatari del riferimento da parte degli uffici (gruppo prorettori, gruppi
Senato,OOAA…)
c)laregistrazioneinsedutadelvoto.L’applicativoinoltrehaulterioripossibilitàdisviluppo(ad
esempio, può essere utilizzato le sedutedel Consiglio di qualsiasi Struttura d’Ateneo e per i
gruppidilavoro).
Azione1:analisiinsiemeaCESIAeaziendafornitrice,perassimilarepienamenteil
funzionamentodell'applicativo,definirelepersonalizzazioni,organizzareilmaterialepreͲ
esistente,anchealloscopodiverificarelanecessitàdimodificheregolamentari
Azione2:verificadellaconformitàdell’applicativoconnormativenazionali(CAD,GDPR,Misure
minimeAGID)epianidiAteneosusicurezzainformaticaecontinuitàoperativa.
Azione3:hostingeintegrazioneconsistemiinformatividiAteneo:identitàdigitale,protocollo
informatico,anagraficaunica
Azione4:comunicazioneeformazionesiapercomponentidegliOOAA(prioritariamenteCdA,
SAeCS)edegliufficidell'Amministrazionegenerale
Azione5:attivazionesperimentale

Contributiareecoinvolte:
CESIA:Azioni1,2e3
Tuttelearee:azioni4e5comenormalecollaborazione

Insinergiaconl’obiettivodiARAG“Realizzazioneemessaapuntodiunsistemaperlagestione
dei dati relativi alla contribuzione studentesca”, la revisione dei processi di gestione delle
carriereperraccordarliconilsistemacontributivodelineatoperilprossimoa.a.èfinalizzataa
migliorareiflussidientratadellecontribuzionistudentesche.Leazionipropostesonodirettea
consentirel’anticipazionedeitempididefinizionedelleposizionicontributiveeilcontenimento
delleposizionidebitorieperridurreilvolumedipendenzedebitorie.

Tutteleazioni Messaasistemadibuonepratichee
risparmidiFTE
raggiunte
entrogiugno
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OBIETTIVIDIRIGENZIALI2019

PIANO

indicatore
Cod.ob.

Area
capofila

Titoloobiettivo

Descrizioneattività

aree
coinvolte

Piano
Strategico

non
raggiunto

parzialmente
raggiunto

raggiunto

ampiamente
superato

superatoin
maniera
eccellente


risparmi
(finanziari/organizzativi/migliorame
ntodelservizio)



5

ABIS

Razionalizzazione
delleBibliotechee
dellatipologiadei
servizierogati

Azione 1: analisi dell’impatto dell’impianto tasse sul sistema di gestione della carriera e
definizione delle principali direttrici di intervento anche alla luce delle modifiche attese
all’impiantotasse19/20.
Azione2:adeguamentodellefontiregolamentari
Azione3:interventisuisistemiinformativi:
a) cambiamentisuimpiantotasse
b) creazionediunmeccanismostrutturatopergestireiblocchidicarriera
Azione4:pianodicomunicazione
a) avviodiazionicomunicativeafavoredeglistudentisulsistemadicontribuzioniesulle
novitàperil19/20
b) avvio di azioni comunicative/informative a favore della comunità accademica
(coordinatoridicorsoedocenti)sullemodalitàdigestionedegliaspettidicarriera
deglistudenti(es.registrazioneesami,riconoscimenti)edegliimpattisulsistemadi
contribuzione

Contributiareecoinvolte:
CESIA:Azioni1)e3)
AAGG:supportoperladefinizionedell’iterregolamentare(normalecollaborazione)
AFORM: collaborazione nel processo di revisione degli atti regolamentari e nelle attività di
comunicazione, in particolare quelle di cui al punto b) attraverso il raccordo con le Filiere
didattiche(normalecollaborazione)
ARAG:supportonelladefinizionedellamanovracontributiva(normalecollaborazione)
DIRI:collaborazionenell’azione4perilsistemadeiblocchidicarrierapermancaterestituzioni
diborsedimobilitàinternazionale(normalecollaborazione)
Delineareunmodellodaportarearegimeneiprossimitreanniechesisostanziadidifferenti APOS
passaggiintermedi.Il2019servecomeannodiprogettazioneesistematizzazionedegliaspetti AUTC
logistici,organizzativi,diqualitàdeiservizidadarenellebibliotecheedellerisorsenecessarie
con particolare riguardo processi di aggregazione delle sedi esistenti in base ad ambiti e
situazioni logistiche, per una riduzione dei punti di servizio e un potenziamento delle
bibliotechefruttodiintegrazione;analisiepredisposizionedeifabbisognideiservizialpubblico
edimensionamentodellostaffcontabile;riorganizzazionedeiserviziavanzati:
Azione1:InterventidiintegrazioneerazionalizzazionedelleBiblioteche
a) realizzazione dell’aggregazione amministrativa e logistica delle biblioteche FICLIT e
BDU,conpassaggioagliOOAAperlacostituzionedellanuovabiblioteca;successivo
riassettoorganizzativodeiservizi;
b) predisposizione di un cronoprogramma condiviso con AUTC per l’integrazione nel
corso dell’anno delle biblioteche DISA, DSE e Bigiavi in una Biblioteca Centrale di
disciplineeconomicheeaziendaliesuacondivisioneconirappresentantiistituzionali
coinvolti; avvio delle attività propedeutiche sul materiale bibliografico doppio e
definizionedell’organizzazionedeiservizi.
Azione2:nell’otticadiunamiglioreorganizzazionedellerisorseinterne,l’azionemiraadefinire
unastrategiadiacquisizionedeiservizibibliotecariaifinidellaprogrammazionediunagara
d’appaltodarealizzarsinelcorsodell’anno2020,conparticolareriguardoaiservizidiprestito,
restituzioneequickreference.SonosotteseazionidiricognizionedelcontributoinFTEditutte
lefigureadiversotitoloimpiegatesuiservizidibasedellebibliotecheedidimensionamento
delfabbisognoinviacomplementare.
Entro l’anno: condivisione del piano di acquisizione dei servizi con Sistema Bibliotecario di
AteneoeOrganizzazioniSindacali.
Azione3:analisideldimensionamentodellostaffcontabilenellaprospettivadelleintegrazioni
dinuovebibliotechenell’Area
Azione4:definizionedeilivellidiserviziodituttelebibliotechecentralirelativiaInformation
Literacy,supportoall’OpenAccesseservizidiinclusioneafavoredegli utenticondisabilità,
secondolapropostadiunospecificomodelloorganizzativocheforniscaserviziestensibilioltre
gli orari abituali e a livello integrato di Sistema (SBA). Contestuale dimensionamento qualiͲ
quantitativodeifabbisogninecessaripericosiddettiservizidibasedifrontͲoffice(es.prestito,
restituzione,quickreference)davalutareinterminidimakeorbuy.

B.3.1

Azione1:
a)Non
raggiunta
b)
settembre

Azione2:
non
completat
a

Azione3:
luglio

Azione4:
dicembre


Azione1:
a)dicembre
b)giugno



Azione2:
dicembre



Azione3:
settembre

Azione4:
dicembre


Azione1:
a)settembre
b)maggio


Azione2:
dicembre



Azione3:
luglio

Azione4:
novembre


Azione1:
a)giugno
b)maggio



Azione2:
dicembre



Azione3:
giugno

Azione4:
ottobre


Azione1:
a)aprile
b)aprile



Azione2:
novembre



Azione3:
maggio

Azione4:
settembre


Semplificazione e miglioramento dei
servizi dati dalla riduzione delle sedi e
dallapossibilitàdigestireservizisuscala
maggiore,conpossibileloroestensione
oraria e specializzazione su offerte
avanzate,dicuisidefinisconoilivellidi
servizio
e
l’organizzazione;
razionalizzazione delle risorse e
assicurazionedelfabbisognonecessario
mediante acquisto di servizi, per far
fronte alle situazioni di maggiore
scopertura e aggregare i contratti in
essere.

Contributiareecoinvolte:
APOS:contributoalleazioni1.1e3
AUTC:contributoall’azione1(1.1.,1.2,1.3)
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OBIETTIVIDIRIGENZIALI2019

PIANO

indicatore
Cod.ob.

Area
capofila

Titoloobiettivo

Descrizioneattività

aree
coinvolte

Piano
Strategico

non
raggiunto

parzialmente
raggiunto

D.1
D.4

Nessuna
azione
svolta
entro
dicembre

















D.1

Mancata
definizion
ediun
comunee
semplifica
to
modello
di
gestione

superatoin
maniera
eccellente


risparmi
(finanziari/organizzativi/migliorame
ntodelservizio)

raggiunto

ampiamente
superato

Presentazione
alDGdiun
pianogenerale
direalizzazione
edi
contenimento
deicosti(con
tempie
declinazione
delleazioni
puntuali
accordate
ancheconle
altrearee
coinvolte)entro
aprile



Entrol’anno
raggiungimento
del25%delle
attività
descritte




Presentazione
alDGdiun
piano
generaledi
realizzazione
edi
contenimento
deicosti(con
tempie
declinazione
delleazioni
puntuali
accordate
ancheconle
altrearee
coinvolte)
entroaprile


Entrol’anno
raggiungimen
todel50%
delleattività
descritte



Presentazione
alDGdiun
piano
generaledi
realizzazione
edi
contenimento
deicosti(con
tempie
declinazione
delleazioni
puntuali
accordate
ancheconle
altrearee
coinvolte)
entroaprile


Entrol’anno
raggiungimen
todel75%
delleattività
descritte



Presentazione
alDGdiun
piano
generaledi
realizzazione
edi
contenimento
deicosti(con
tempie
declinazione
delleazioni
puntuali
accordate
ancheconle
altrearee
coinvolte)
entroaprile


Entrol’anno
raggiungimen
todel100%
delleattività
descritte





Risparmi finanziari connessi alla
riduzione dei costi legati alla
dismissione degli edifici (es. utenze,
riscaldamento,manutenzioni,ecc.)
Risparmi organizzativi e miglioramento
dei servizi e delle reciproche sinergie
derivanti
dalla
maggiore
concentrazione logistica dei servizi
stessinellemedesimesedi.


Completamento
deipunti1,4,8
e11entro
ottobre


Completamento
deipunti2,3,5,
6,7,9,10,12,

Completamen
todeipunti1,
4,8e11
entro
settembre

Completamen
todeipunti2,
3,5,6,7,9,
10,12,13e

Completamen
todeipunti1,
4,8e11
entroluglio


Completamen
todeipunti2,
3,5,6,7,9,
10,12,13e

Completamen
todeipunti1,
4,8e11
entrogiugno


Completamen
todeipunti2,
3,5,6,7,9,
10,12,13e

Riduzione
dei
tempi
programmazione,
gestione
rendicontazione
Riduzionedeicostiditransazione





6

ACCF

Razionalizzazione
deiservizinelle
nuovesedidi
Campus

7

ACCF
ACRR

Attuazionediun
modello
semplificatodi
procedure
gestionalitra
Campuse
Dipartimenti/UOS


AAGG:contributoordinarioall’azione2perunaprimainterlocuzione,afabbisognostimato,
perorientamentoeperlafornituradeimodellideidocumentidigarapiùappropriati–normale
collaborazione
APAT:contribuiscealleazioni1.1.e1.2–normalecollaborazione
Progettazioneerazionalizzazionedeiservizineglispaziattualieprogrammati,inun’otticadi 
allineamentoconglistandarddiAteneoedicontenimentodellaspesa.
CESENA:
1. AttivitàdisupportoalpianodelledismissionidegliedificidiCesena
2. ExZuccherificio:tredipartimentisonoconfluitiinunostessoplesso,occorrefornire
livellidiservizioomogenei.Creareuncruscottogenerale(oraridiaperturadellesedi).
Consolidamentodelnuovocampusemisuredirazionalizzazione(es.portieratoper
riduzionecosti)
3. Definizione del protocollo per la gestione della sicurezza dell’edificio, in
collaborazioneconleStruttureivipresenti(3DipartimentieCIRI)eRSPP,tenendo
contodell’obiettivodimigliorarelafruizionedeglispazidididatticaediricerca(es.
attraversolavalutazionedellapossibilitàdiaccessipersonalizzati)
4. Definizionedell’accordodigestionedeiservizi,incollaborazioneconleStruttureivi
presenti (3 Dipartimenti e CIRI), per una miglior fruizione di spazi e laboratori
didattici.
5. Razionalizzazionedeilocalidideposito
6. RicollocazionedeiservizidelCLAnell’ambitodelplessodelnuovoCampus
7. Ricollocazioneeventualedell’AmministrazionedelCampus
8. Predisposizionediscenaridiorganizzazionedeiservizilogistici(ExZuccherificioealtre
sedi)attiaindirizzarelerisorseversoleesigenzeprioritarieeacontenereicostidi
funzionamento
FORLÌ:
9. AttivitàdisupportoalpianodeitrasferimentiericollocazionediStrutture/Servizi
10. Riorganizzazione dei servizi della Biblioteca Centrale di Campus “Ruffilli” e
ricollocazione temporanea dei servizi e del relativo deposito librario in relazione
all’avviodelcantiereperlaristrutturazionedelPad.Pallareti
11. Razionalizzazionedeilocali/spazidideposito
12. AttivazionedelnuovoinsediamentoExͲEnav
13. RegolamentazionedellagestioneedutilizzodelparcodelCampusinraccordoconi
diversiattoricoinvolti(Comune,APAT,AUTC,AziendaAgraria)
14. RicollocazionedeiservizidelCLAnell’ambitodeiplessidelCampus
15. Predisposizione di scenari di organizzazione dei servizi logistici atti a indirizzare le
risorseversoleesigenzeprioritarieeacontenereicostidifunzionamento

Contributiareecoinvoltecherientranonellanormalecollaborazione:
ACRR:punto13perambitidicompetenzadelSettoreLogisticapermanutenzionieverde.
AFORM:punti6e14perlacondivisionedellaricollocazionelogisticadeiserviziCLAdellesedi
diCesenaeForlì
APAT:pergliaspettidicompetenzaconnessialleattivitàdidismissionedegliedifici
ASB:pergliaspettidicompetenzaconnessialleattivitàdidismissionedegliedifici;circaipunti
8e15perconfrontoeallineamentoconglistandarddigestioneassicuratipressolesedidi
Bologna(es.oraridiaperturagarantiti,politichedigestioneparcheggi,modalitàdiapplicazione
del regolamento gestione spazi, livelli di servizi assicurati alle Strutture che insistono sui
distretti,ecc.)
AUTC:pergliaspettidicompetenzaconnessialleattivitàdidismissionedegliedifici
ÈnecessarioimplementareunmodellodirelazioneconiDipartimentieleUOSdiriferimento 
deiCdSdeiCampus,conirispettiviRAGD,Responsabilideiservizididattici,nonchéconlealtre
Areedell’Amministrazionegeneraleeventualmentecoinvolteedefiniremodalitàsemplificate
eprocedureuniformirispettoaiDipartimentidiriferimentodeiCorsidiStudio,daconcretizzarsi
inunmodellosemplificatodiproceduregestionali,inparticolarenellefasidiprogrammazione
delbudget,gestioneamministrativacontabileepatrimoniale,rendicontazionedegliimpieghie
deirisultati.
La definizione del modello di relazione che attua le soluzioni operative e le indicazioni
proceduraliindividuatesaràcentrataprincipalmentesuiseguentiprocessi:

RELAZIONICONDIPARTIMENTIEUOS:
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OBIETTIVIDIRIGENZIALI2019

PIANO

indicatore
Cod.ob.

Area
capofila

Titoloobiettivo

Descrizioneattività

aree
coinvolte

Piano
Strategico

non
raggiunto

parzialmente
raggiunto

raggiunto

ampiamente
superato

superatoin
maniera
eccellente


risparmi
(finanziari/organizzativi/migliorame
ntodelservizio)


1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

8

APAT

Valorizzazionee
razionalizzazione
delpatrimonio
immobiliare

gestionefondi(PD,tutorati,BDSSefondiperl’internazionalizzazione)
gestioneprogettidiricerca
protocolloTituluseprocedurecorrelate
attivazione contratti di collaborazione e tutorato, assegni di tutorato, incarichi per
seminari e conferenze (con riferimento anche al ciclo di programmazione e alla
definizionedelletempistiche)
accoglienzavisitingprofessor
inventariepatrimonio
definizionediprocedureetempisticheperlaprogrammazionedell’utilizzodeglispazi
didattici(calendariolezioni,appelli,proclamazionelauree)
definizione calendario unico TOLC E e TOLC I (anche in raccordo con SAM per
calendarioproveScuolediSpecializzazioneMediche)


RACCORDO CON ALTRE AREE DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE (ABIS, AFORM, ARTEC,
APOS,CESIA):
9. procedurediraccordotraiSettoriservizididatticideiCampuseSettoreServiziagli
StudentidiABIS
10. redazioneeaggiornamentodellepaginewebaseguitodellemodifichestatutarie(in
particolaredismissionedelleScuole)edelmutatoassettologisticoediubicazione
deglispazi
11. standardizzazioneprocedureeformatperprovvedimentiebandi(ammissione,PD,
borse,premi,nuoveproceduredipubblicazionebandi,ecc.)
12. supporto e formazione per Manager Didattici, Programme Coordinator e Servizi
Trasversali
13. revisione/riprogettazionediservizididatticiasupportodeglistudenti
14. implementazione delle procedure connesse all’avanzamento della cosiddetta
amministrazionedigitale

Contributiareecoinvolte:
LeareeABIS,AFORM,APOS,ARTEC,CESIA,SAM,DIRI,APATeSSRDͲARICcollaboranociascuna
peripropriambitidicompetenza(normalecollaborazione)
AUTC
Azione1:VALORIZZAZIONEPATRIMONIO:
a) ricognizione dello stato d’uso e analisi di fattibilità per la destinazione a finalità 
istituzionalidegliimmobilidiAteneononassegnati/nonutilizzati,anchenell’otticadi
valorizzazionedelpatrimoniodelleeredità/lasciti.
b) definizionedelmodellodiverificaedellaprocedurainterͲareaperl’aggiornamento
periodicodelleinformazioni.
c) pianoannualedivalorizzazione(1°stralcioͲgruppo)checomprenda:
x
pergliimmobiliritenutiutilizzabili:redazioneprogettodiriutilizzo,anche
temporaneo,degliimmobiliritenutiinattesadiunalorodismissione;
x
pergliimmobilinonutilizzabili:attuazionepianodivendita,secondola
programmazionestabilitanelCdAdel18.12.2018eredazioneprogettidi
valorizzazione
Azione2:RAZIONALIZZAZIONEPATRIMONIO
a) attuazionepianoriduzioneaffittiCdA30.10.18:disdettelocazioniericonsegne
edifici
Azione3:CHIUSURAACCORDOPERRIDUZIONEPRELIEVIFISCALIINMATERIAPATRIMONIALE:
a) definizione dell’accordo con il Comune di Bologna comprensivo delle azioni
amministrativeperl’attuazionedellostesso
b) avviotrattativeconglialtricomunidelMulticampus

Contributiareecoinvolte:
ARAG: per l’attività 1 reperimento e strutturazione fondi per le azioni di salvaguardia; per
l’attività 3 raccordo con Ufficio fiscale ARAG su imposte condivise (IRES) e su attività in
coordinamentocomel’acquisizionedatisucommercialitàperIMU(normalecollaborazione)
ASB: fornire collaborazione per alcuni degli interventi legati all’attività 1 (normale
collaborazione)
AUTC:forniresupporto(1risorsa),collaborazione,propostepergliinterventilegatiall’attività
1,inparticolareconriferimentoalleattività1.1,1.2,1.3.


D.3

Campus–
Dipartime
nti

13e14entro
dicembre

14entro
dicembre

14entro
novembre

14entro
ottobre



Azione1:
condivisione
conilDirettore
Generaledel
piano1°stralcio
comprensivodi
venditee
valorizzazioni,
entro
novembre;






Azione2:
25%delle
dismissionidi
affitti
programmatee
previste
secondole
scadenze
deliberate;

Azione1:
condivisione
conil
Direttore
Generaledel
piano1°
stralcio
comprensivo
divenditee
valorizzazioni,
entro
novembre;




Azione2:
50%delle
dismissionidi
affitti
programmate
epreviste
secondole
scadenze
deliberate;

Azione1:
condivisione
conil
Direttore
Generaledel
piano1°
stralcio
comprensivo
divenditee
valorizzazioni,
entro
novembre;




Azione2:
75%delle
dismissionidi
affitti
programmate
epreviste
secondole
scadenze
deliberate;

Azione1:
condivisione
conil
Direttore
Generaledel
piano1°
stralcio
comprensivo
divenditee
valorizzazioni,
entroottobre,
intempoutile
perl’avvio
dellasessione
dibudget
2020;
Azione2:
100%delle
dismissionidi
affitti
programmate
epreviste
secondole
scadenze
deliberate;

1. Per questa azione, i risparmi
potrannoderivaresiadallavenditadei
beni,chedaaccordiconentiterziconi
qualisiaccollinoaterziparzialmenteo
totalmente gli oneri di gestione in
cambiodell’usodeglistessiperfinalità
diinteressepubblico.
2. L’attuazione del piano di riduzione
affitti produrrà ulteriori risparmi
rispetto a quelli già conseguiti ed
illustrati nella delibera del CdA
30.10.18.
Si stima nell’esercizio 2019 per euro
200.000 circa. Nell’esercizio 2020 il
risparmio ulteriore è stimato in circa
500.000euro,corrispondentealrilascio
di 14 immobili.  In questo ultimo caso
sarà comunque necessario aprire
preventivetrattativeconleproprietàin
quanto si tratta di rilasci anticipati o
trasformazioniincomodatogratuitosu
richiesta di Unibo, il cui esito appare
nonsemprescontato.
3.Dall’accordo in materia fiscale con il
Comune ci si attende un risparmio
stimatodicirca500.000,00euroannui
perlasolasedediBologna.
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OBIETTIVIDIRIGENZIALI2019

PIANO

indicatore
Cod.ob.

Area
capofila

Titoloobiettivo

Descrizioneattività

aree
coinvolte

Piano
Strategico

non
raggiunto

parzialmente
raggiunto

raggiunto

ampiamente
superato

superatoin
maniera
eccellente

Azione3:
conclusione
dell’accordo
conilComune
entrogiugno
(tempistiche
dichiarazioni
IMU)
Azione1:
deliberazione
letteraa)e
avviodi3
azioni
attuative
letterab)



Azione2:
Conclusione
dell’accordo
conla
Regioneentro
novembre

Azione3:
conclusione
dell’accordo
conilComune
entrogiugno
(tempistiche
dichiarazioni
IMU)
Azione1:
deliberazione
letteraa)e
avvioditutte
leazioni
attuative
letterab)



Azione2:
Conclusione
dell’accordo
conla
Regioneentro
ottobre


risparmi
(finanziari/organizzativi/migliorame
ntodelservizio)



9

APAT

Razionalizzazione
deimagazzinie
depositicentralidi
Ateneoeaccordo
perunarchiviodi
deposito


10

APAT

Razionalizzazione
deiLascitiedelle
Fondazioni
amministratein
attuazionedelle
DisposizioniMEFͲ
IGF

11

APOS

Consolidamento
della

Azione1:MAGAZZINIEDEPOSITICENTRALIDIATENEO
a) deliberazione di un nuovo assetto per i magazzini di Ateneo, comprendente la
dismissione delle attuali locazioni Collamarini e Bargellino, previa verifica della
sostenibilitàeconomicaegiuridicadell’acquistodiunimmobilededicato
b) avvioazioniattuative:
x
acquisizionedell’immobile:avvioiteracquistoeattivazionecomodato
x
disdettacontrattilocazione
x
sgomberomagazzini:selezionebenietraslocomaterialidaconservare
x
scarichiinventarialiecessione/smaltimentobenidadismettere

Azione2:ARCHIVIODIDEPOSITO
a) definizionecontenutiaccordoconlaRegioneperl’ArchiviodiSanGiorgiodiPiano
b) individuazioneroadmapdelprogetto

Contributiareecoinvoltecherientranonellanormalecollaborazione:
ARAG:collaboraadindividuazioneedestinazionefondi
ASB:collaboraaitraslochi,sgomberiesmaltimentiversoilnuovomagazzinocentrale
AUTC:collaborapergliaspettiedilizi;perlanuovasedediarchiviodidepositocartaceodiSan
GiorgiodiPianoeffettualaprogettazionedegliarreditecnici

LaprogettazioneerealizzazionediquestoobiettivoècondottadiintesaconSMA,infunzione
anchedelleesigenzedicaratterestoricomuseale.
Azione 1: ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI AMMINISTRATE
DALL’ATENEO.Razionalizzazionedellagestionedelle5fondazioniamministratedall’Ateneoin
coerenzaconleindicazioniemerseall’esitodellaverificaispettivadelMEF.Ilpianoprevede
l’assorbimentodellagestionedellefondazioniinquelladeilascititestamentaridirettamentein
capoall’Ateneo,ovverounaformulamistainbaseall’esitodelleverifichetecniche,giuridiche
edeconomiche.
Azione2:UTILIZZOLASCITI
a) analisigiuridicoͲeconomicadipraticabilitàperl’utilizzodi6lascitialfinediassicurare
lavalorizzazionedellerenditeeilfinanziamentodelPianoInvestimentiEdilizio,con
priorità alle verifiche relative ai seguenti immobili: via Marsala (BO), Magazzino
centrale(BO),viaAngherà22(RN).
b) analisiperunmodellogestionaleconseguenteconparticolareriferimentoall’ambito
deilasciti

Contributiaree/strutturecoinvolte:
ARAG:collaborazioneall’analisicircaleconsistenzefinanziarieesistenti,leipotesidiimpiegoe
redditività delle risorse, le ricadute sul bilancio di Ateneo, l’individuazione delle soluzioni
gestionali(normalecollaborazione)
Sarà necessario un raccordo con le strutture destinatarie dei lasciti per concordare forme e
modalità di utilizzo compatibili con le attuali esigenze e attese delle strutture, relative ai
progettidiricercagiàinessere.


Obiettivodiconsolidamentodellariorganizzazione:


Azione3:
conclusione
dell’accordo
conilComune
entrol’anno

Azione3:
conclusione
dell’accordo
conilComune
entroluglio

Azione1:
deliberazione
letteraa)e
avviodi2
azioni
attuative
letterab)



Azione2:
Conclusione
dell’accordo
conla
Regioneentro
dicembre






D.4



Azione1:
deliberazione
letteraa)e
avvioeavviodi
1azione
attuativalettera
b)



Azione2:
Definizionedei
contenuti
dell’accordo
entrodicembre



D.1



Azione1:
DeliberaCdA
entrol’anno












Azione2:
verifiche
sull’utilizzodei
lascitientrola
finedell’anno

AFORM
APAT

D.1

Azione1:
Azione1:
Azione1:
DeliberaCdA
DeliberaCdA
DeliberaCdA
entrol’annoe econclusione perilpianodi
delle
razionalizzazio
avviodelle
neentro
disposizioni
disposizioni
luglioe
attuative
attuative
conseguenti
realizzate
entrol’anno
disposizioni
relativamente entrol’anno
relativamente attuative
ad1
realizzate
adalmeno1
Fondazione
entrolafine
Fondazione

dell’anno


relativamente


adalmeno2


Fondazioni.


Azione2:
Azione2:
Azione2:
verifiche
verifiche
verifiche
sull’utilizzo
sull’utilizzo
sull’utilizzo
deilasciti
deilascitiin
deilasciti
entroottobre
tempoutile
entro
perle
settembre
previsionidi
bilancio)
Lapercentualediraggiungimentodell’obiettivoverràvalutatadirettamentedal
DirettoreGeneraleattraversoSALperiodici

L’avviodeiprogettidirazionalizzazione
dei magazzini e depositi centrali di
Ateneo, consente la dismissione di
affittiperunvalorecomplessivodicirca
200.000,00euro/annuioltrearisparmi
pereconomiediscalaorganizzativeper
circa100.000,00euro/annui.

L’attuazione
del
piano
di
razionalizzazione della gestione delle
Fondazioni
consentirà
una
semplificazione organizzativa e dei
processi di gestione delle attività
relative a beni di cui l’Ateneo già si
occupa e/o usufruisce, nonché di
conseguire risparmi economici e/o
fiscali.

Il supporto nell’avvio e nel
consolidamento dei service, del nuovo
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OBIETTIVIDIRIGENZIALI2019

PIANO

indicatore
Cod.ob.

Area
capofila

Titoloobiettivo

Descrizioneattività

aree
coinvolte

Piano
Strategico

non
raggiunto

parzialmente
raggiunto

raggiunto

ampiamente
superato

superatoin
maniera
eccellente


risparmi
(finanziari/organizzativi/migliorame
ntodelservizio)


riorganizzazionedi
Ateneo

12

APOS

Implementazione
delRegolamentodi
Amministrazione
Finanzae
Contabilitàe
REALIZZAZIONE
SERVICEARAG

AFORM
x
consolidamentodellariorganizzazionedellefilieredidattiche
x
mobilitàdelpersonaleedeventualinuovireclutamenti
x
completamentodellaformazionesuiruoliedellaformazionediffusa

ARTECͲpassaggidiconsegneversoAFORM/DIRI:
x
ingressodeldottoratoinAFORM
x
ingressodell’internazionalizzazionealDIRI

ACRR
x
avvioeconsolidamentodeiServiceafavoredellestrutturepresentinelterritoriodi
RiminiediRavenna

ASB
x
messaaregimedell’Area,inclusiirapporticonAUTCeconl’UnitàLogisticaCampus
x
formazionesuiruoli(RGD)
x
mobilitàdelpersonaleedeventualinuovireclutamenti

SAM
x
aggiornamentodelripartodicompetenzetraDipartimenti,SAMeASB
x
supportoallamicroͲorganizzazioneedimensionamento
x
mobilitàpersonaleedeventualinuovireclutamenti:comunicazioneecolloqui
individuali(SAM)
x
predisposizionedeglispazietraslochi(AUTC,CESIA,SAM)
x
assegnazioneeriassegnazionespazietrasferimentiinventariali

DISTAL
x
completamentoriorganizzazione
x
analisieridefinizionedellefilieretecniche
DIMEVET
x
azionidianalisiesupportoalcambiamentoorganizzativoesupportoairuoli

Formazionedeiruoli:
x
CoordinatoreGestionalediLaboratorio
x
ResponsabileGestionalediDipartimento
x
ResponsabileUnicodelProcedimento

Contributiareecoinvolte:
LeareeACCF,ACCR,AFORM,APAT,ARTEC,ASB,AUTC,CESIA,DIRI,SAMcollaboranociascuna
neirispettiviambitidicoinvolgimento
Azione1:implementazionedelRegolamentodiAmministrazioneFinanzaeContabilità:
x propostaagliOOAAdiassociazioneformalediciascunCentrodiresponsabilitàdicui
all’articolo10,comma3(StruttureeAreeDirigenziali)aunodeimodellidigestione
disciplinatiall’art.10bisdelRegolamento,incontinuitàconledecisionigiàassunte
e/oconimodelliinessereocomunquegiàdeliberatiͲARAG
x comunicazionealpersonaleeallestrutture(RAGD)ͲARAG
x elaborazionedidatiutiliadinquadrareleAltrestruttureexart25eseguentidello
Statutoaifinidell’attribuzionedelmodellogestionale–ARAGeAAGG
x valutazionedegliimpattisuiregolamentidifunzionamentodellestrutture–ARAGe
AAGG
Azione2:realizzazione,nell’ambitodell’AmministrazioneGenerale,delmodellogestionaledi
ServiceContabileintrodottodalnuovoRAFCinprospettivadirazionalizzazionedeicostie
professionalizzazionedelpersonale:
x presaincaricodellearee/strutturecheconfluiscononelServiceARAGconl’entratain
vigoredelRAFC,acompletamentodelprocessoavviatonel2018;ARAG–APOS
x interventosulleprincipaliprocedure:ripartizionedicompitieattivitàtrailservicee
learee/strutture;messaapuntodiprotocollioperativi;ARAG–APOS

ARTEC
ASB
AUTC
CESIA
DIRI
SAM
ACCF
ACCR





AAGG
ARAG


D.1
D.4



modellodelladidatticaedellalogistica
mira a definire e/o consolidare gli
assetti
organizzativi
individuati
consentendo di continuare a garantire
livelli adeguati per i servizi
amministrativoͲcontabili di supporto
alla ricerca e alla didattica in una
situazionedicontrazionedellerisorse.
Le azioni previste nell’obiettivo
consentono di specializzare le figure
laddove siano richieste competenze
qualificate elevate e di condividere le
risorsefungibilitraleStruttureeleAree
di Ateneo, prevedendo anche azioni
miratedisupportoairuoli.



Lapercentualediraggiungimentodell’obiettivoverràvalutatadirettamentedal
DirettoreGeneraleattraversoSALperiodici



L’obiettivo
consente,
attraverso
l’implementazione del nuovo RAFC,
l’avvio dei service verso le Strutture di
Ateneo, che sono così legittimate ad
assumere i diversi modelli gestionali
individuatinelregolamentorinnovato.
La realizzazione del service contabile
ARAG consente di mettere a fattor
comune elevate professionalità in uno
scenario normativo e organizzativo in
evoluzione,garantendolivellidiservizio
adeguati per le Aree di Ateneo e
perseguendo un obiettivo di risparmio
dirisorse.
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OBIETTIVIDIRIGENZIALI2019

PIANO

indicatore
Cod.ob.

Area
capofila

Titoloobiettivo



Descrizioneattività

aree
coinvolte

Piano
Strategico

non
raggiunto

parzialmente
raggiunto

raggiunto

ampiamente
superato

superatoin
maniera
eccellente


risparmi
(finanziari/organizzativi/migliorame
ntodelservizio)

x

13

APOS

Messaapuntodi
unostrumentoper
analizzarei
movimentidel
personaleTA




14

ARAG

Realizzazionee
messaapuntodi
unsistemaperla
gestionedeidati
relativialla
contribuzione
studentesca


valutazionedelleareedipotenziamentodelpersonaleeprogettazionedella
formazione(considerandoanchealtricontestiincuipotràessereadottatoilmodello
diservice)ARAG–APOS
x messaapuntodell’organizzazioneinternadelService,dellemodalitàdiraccordocon
learee/strutture;definizionedegliambitidiattivitàspecialisticiediquellifungibili;
valutazionedeldimensionamentoinbaseallestruttureservite;ARAG–APOS
x individuazionedellericadutesull’organizzazioneinternadell’areaARAGe
formulazionedellaconseguenteipotesidiriassettodell’area

Contributiareecoinvolte:
AAGG:nelleazionisopraspecificate
ARAG:nelleazionisopraspecificate
Analisi, progettazione e realizzazione di un insieme di strumenti per la gestione e il ARAG
CESIA
monitoraggiodettagliatodeimovimentidelpersonale.
Azione1:analisiepredisposizioneall’internodeisistemiinformatividiAteneodiunmodello
accuratoperlaregistrazioneeladescrizionedeimovimentidelpersonale–CESIA
Azione2:estensionedelmodellodelDatawarehousealfinediincludereleinformazioni
mancanti,consupportodelCINECA–ARAGECESIA
Azione3:messaapuntodeimeccanismidialimentazionedelDatawarehouseconsupporto
delCINECA–ARAG
Azione4:predisposizioneall’internodelDatawarehousediuninsiemedireport,definizione
delmodellodiinterpretazionedeidatiepredisposizionedellamanualistica–ARAGECESIA

Contributiareecoinvolte:
ARAGECESIAcollaboranonellefasidell’obiettivosecondoquantoindicatosopra

L’obiettivo,insinergiaconl’obiettivon.4,miraamettereapuntounsistemadigestionedei
datirelativiallacontribuzionestudentescatramitel’integrazionedelleinformazioniresidenti
sull’applicativodicontabilità(UͲGOV)equellecontenutenell’applicativodigestionecarriere
studenti(GISS),alfinedisoddisfarelemoltepliciesigenzeemerse,inparticolare:
x

x

x
x

monitorareerenderedisponibiliproiezioniasupportodelledecisioniintemadi
politicacontributiva;
acquisireedanalizzareelementiinformativiperlaprogrammazionefinanziariae
relativaconsuntivazione;
governodeiflussidicassa;
gestionedelleposizionidicreditovs.studenti,deirimborsiedellealtregrandezze
connessealsistemadicontribuzionestudentesca.

ABIS
CESIA

D.2

Nessuna
azione
completat
a

1azione
completata

2azioni
completate

3azioni
completate

4azioni
completate

B.3.2
D.4

Reportisti
canon
realizzata

Reportistica
disponibile
entrodicembre

Reportistica
disponibile
entro
novembre

Reportistica
disponibile
entroottobre





Reportistica
disponibile
entro
settembre






Lapredisposizionediunostrumentoper
ilrilevamentoel’analisideimovimenti
del personale di Ateneo consente di
disporre di una vista costantemente
aggiornata sul personale in servizio
pressoleAreeeleStrutturediAteneo,
incluse le specificità legate a situazioni
particolaricomelecoͲassegnazioniole
taskͲforce.
Lo strumento che si vuole mettere a
punto agevola la costruzione di report
periodici, consentendo un risparmio di
tempo nell’elaborazione dei dati e
aumentandolaquantitàdiinformazioni
rappresentate.


Insintesi,l’obiettivoABISattieneadinterventidimiglioramentosuiprocessidiacquisizione
delleentratepercontribuzionistudentesche(adesempiofacendolevasuscadenzetemporali,
importidellerate,introducendostrumentidiraccordotrapagamentiecarriera);l’obiettivo
ARAGattieneinveceadunpotenziamentodeglistrumentidirilevazione,dimonitoraggioedi
previsionedeiflussitassecreandounabasedatiunicacheattualmenteèassente.
Azione 1: ricognizione delle sorgenti dati, delle tempistiche più appropriate in cui rendere
disponibili le informazioni, individuazione dei criteri di estrazione dei dati e analisi di coerenza
tra le registrazioni contabili e quelle di carriera;
Azione 2: analisi e definizione delle grandezze necessarie per le valutazioni contabili e
valutazione sull’adeguatezza degli applicativi in uso
Azione 3: costruzione della base dati che permette il confronto U-GOV e GISS in capo al
singolo studente
Azione 4: messa a punto di una reportistica resa accessibile attraverso la piattaforma del Data
Warehouse e delle elaborazioni via via definite utili per ciascuno degli ambiti indagati. La
Reportistica dovrà essere:
x
x
x

utileperledecisionisull’impiantotasse
utileaifinidellapredisposizionedelBudget
utileaifinidellaredazionedelbilanciodiesercizio
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OBIETTIVIDIRIGENZIALI2019

PIANO

indicatore
Cod.ob.

Area
capofila

Titoloobiettivo



Descrizioneattività

x

aree
coinvolte

Piano
Strategico

non
raggiunto

parzialmente
raggiunto

raggiunto

ampiamente
superato

superatoin
maniera
eccellente


risparmi
(finanziari/organizzativi/migliorame
ntodelservizio)

perilmonitoraggiodeiflussidicassa

Contributiareecoinvolte:
ABIS:azioni1,2,3,4
CESIA:azioni1,2,3,4
15

ARAG

Analisistrutturale
delbilancioalfine
diverificare
l’equilibrio
economicoperla
gestionecorrente
(proventi/costi)e
lacomposizione
dellefontiedegli
impieghi,con
principale
riferimentoalle
AreeDirigenzialidi
BolognaeCampus

16

ARTEC

Nuovomodellodi
gestionedella
formazione
professionale

Apartiredalloscenariodibudgetpluriennale2019Ͳ2021l’obiettivosiproponediattuareuna TUTTE
analisistrutturaledelbilancioalfinediverificarel’equilibrioeconomicoperlagestionecorrente
(proventi/costi) e la composizione delle fonti e degli impieghi, ad esclusione della filiera
“personale”.
Lafinalitàèdiindividuareipotesidirazionalizzazionedeicostidigestionecorrenteincoerenza
con gli obiettivi di investimento, a garanzia del complessivo “principio dell’equilibrio del
bilancio”richiamatonell’articolo2deldecretolegislativo19/2014.
Incorrispondenzadeicostidiesercizioedeicostipluriennaliprevistinelbudgetvaverificatala
complessiva entità dei ricavi di esercizio e degli eventuali mezzi finanziari destinati
all’attuazionedeivariprogrammioperativi,riclassificatiperunitàanaliticadibudgeteambito
diattività,incoerenzaconleprincipalimissiondell’Università.
Èprevistounulterioreconfrontoconidaticonsuntivirelativiallagestione2016e2017,alfine
diindividuarelapossibilitàdioperareunarazionalizzazionegiàinfasediprogrammazione.
Azione1:letturadellaprogrammazionetriennale2019Ͳ2021perUnitàanaliticaeambiti
operatividellagestionecorrente:sostegnoaglistudenti,dirittoallostudio,ricerca,materiale
diconsumo,materialebibliografico,serviziecollaborazionitecnicogestionali,godimentobeni
diterzi,accantonamenti,gestionestraordinariaefinanziaria,imposte.L’analisiprevedela
distinzionetraAreeDirigenzialidiBologna/Campusealtrestrutture(Dipartimentiealtre
strutture)
Azione2:letturadellaprogrammazionetriennale2019Ͳ2021fonti/impieghiperUnità
analitica.L’analisiprevedeladistinzionetraAreeDirigenzialidiBologna/Campusealtre
strutture(Dipartimentiealtrestrutture)
Azione3:confrontoperUnitàanaliticadeidaticonsuntivi2016e2017perambitidiattività
conprogrammazione2019Ͳ2021
Azione4:confrontispecificiperambitoeconseguentioperazionidiriequilibrio
Azione5:condivisioneconireferentiaccademicicoinvolti(MagnificoRettore,Delegatoal
Bilancio,Prorettori)
Azione6:definizionediunapropostadasottoporrealConsigliodiAmministrazione:

Contributiareecoinvolte:

D.1



Azione6entro
ottobre

Azione6
entro
settembre

Azione6
entroagosto

Azione6
entroluglio



D.2









Azione2:
Nuovi
accordi
quadro:1

Entrateda
accordi
quadro:1
mleuro

Numero
spinͲoffe
startup
accreditat
e:2

Azione1:
Bozzamodello
di
accordo/conven
zione



Azione2:
Nuoviaccordi
quadro:1


Entrateda
accordiquadro:
1mleuro


NumerospinͲ
offestartup
accreditate:2

Azione1:
Modellodi
accordo/conv
enzione




Azione2:
Nuoviaccordi
quadro:2


Entrateda
accordi
quadro:1,4
mleuro

NumerospinͲ
offestartup
accreditate:4

Azione1:
Modellodi
accordo/conv
enzionee
realizzazione
di1caso
pilota

Azione2:
Nuoviaccordi
quadro:4


Entrateda
accordi
quadro:1,8
mleuro

NumerospinͲ
offestartup
accreditate:6

Azione1:
Modellodi
accordo/conv
enzionee
realizzazione
di2casipilota


Azione2:
Nuoviaccordi
quadro:6


Entrateda
accordi
quadro:2,2
mleuro

NumerospinͲ
offestartup
accreditate:8

Aumentodellerisorselegate
all’incrementodelnumerodinuovi
accordiquadroconleaziende


Condivisioneeconfrontocontutteleareenelleazioni1,2,3,4
L’obiettivosiprefiggeladefinizionediunnuovomodellodiaccordo/convenzioneper
AFORM
l’erogazionedeicorsidiformazioneprofessionaleperaziende,inmododaconsentireun
CESIA
incrementodelnumerodegliaccordiedelleconseguentirisorse.
Azione1:definizionedelmodellodiunmodellodiaccordo/convenzioneerealizzazionedi2
casipilotaincollaborazioneconAFORMeconFondazioneAlmaMater
Azione2:aumentodelnumerodinuoviaccordiquadroconleaziende,nonchéleconseguenti
entrateedelnumerodispinͲoffestartupaccreditate.

Contributiareeealtrestrutturecoinvolte:
AFORMperladefinizionedelmodellodiformazione
CESIA per CRM (sistema di gestione dei dati e delle relazioni con particolare riferimento
all’anagrafe aziendale, dei processi conto terzi, placement e tirocini): l’attività consiste nel
supportoall’implementazionedelsistemaconlarelativainteroperabilitàconDatawarehouse,
UGOVeIRIS
La Fondazione Alma Mater sarà coinvolta in particolare nella gestione degli accordi di
formazione
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"Allegato tecnico 7.2 – “Scheda assegnazione degli obiettivi ai dirigenti”























OBIETTIVIDIRIGENZIALI2019

PIANO

indicatore
Cod.ob.

Area
capofila

Titoloobiettivo

Descrizioneattività

aree
coinvolte

Piano
Strategico

non
raggiunto

parzialmente
raggiunto

raggiunto

ampiamente
superato

Azioni 1 e 2
entro
settembre

Azione3
entromaggio

Azione4
implementazi
one
piattaformae
studio
fattibilitàper
campagna


Azione5
definito
modellodi
raccoltadati
strutturata







Azione6
progettato
nuovo
modellodi
sitodi
dipartimento
(ottobre)
Azione1:
realizzazione
a,b



Azione2:
realizzazione
a,b


Azioni 1 e 2
entroluglio

Azione3
entroaprile


Azione4
implementazi
one
piattaformae
partenza
raccoltafondi
prima
campagna

Azione5
definito
modello
raccoltadati
strutturatae
predisposizion
edello
strumento
(IRSIRM)



Azione6
progettato
nuovo
modellodi
sitodi
dipartimento
(luglio)
Azione1:
realizzazione
a,b,c
(fascicoloaule
sufileexcel)

Azione2:
realizzazione
a,b,c


superatoin
maniera
eccellente


risparmi
(finanziari/organizzativi/migliorame
ntodelservizio)


17

ARTEC

Potenziamento
attivitàdi
comunicazioneper
laterzamissionee
valorizzazionedel
patrimoniostorico
artisticoeculturale

Nell’ambitodellariorganizzazionedell’areaeinlineadicontinuitàrispettoalnuovopiano
strategico,apparenecessariolavoraresulfrontedellacomunicazioneperfacilitaree
migliorarelerelazioniconidiversistakeholdersevalorizzarealmegliotuttelecomponenti
disciplinaridell’Ateneo:
Azione1:riorganizzazionesettoricomunicazione
Azione2:pianodicomunicazionefunzionaleallavalorizzazionedellaterzamissione:
imprenditorialità,patrimoniostoricoartisticoculturaleepublicengagement.
Azione3:pianodicomunicazioneperilnuovopianostrategico
Azione4:studiodifattibilitàeimplementazionedellapiattaformauniversitariadi
crowdfundingconprimocasopilota(ortobotanico)conrelativopianodicomunicazione
Azione5:avvioraccoltadatirelativaalpublicengagement(incoerenzaconimodellinazionali
(ANVUR–APENET)econlelineeevolutiveinternedell’OsservatorioTerzaMissione)
Azione6:realizzazionedinuovisitididipartimento,potenziandoglistrumentidi
comunicazioneepromozionedeicontenutidiDidattica,RicercaeTerzaMissione

Contributiaree/strutturecoinvolte:
CESIAperPublicEngagementinIRISesitidipartimento:
Ͳpartecipareattivamentealladefinizionedelmodelloperaverelenecessarieapprovazioni
perlafattibilitàtecnica
Ͳverificare,analizzareedeventualmenteimplementareintegrazioniconisistemiinformativi
IlSistemaMusealediAteneoelaFondazioneAlmaMatersarannocoinvolticonriguardoalle
attivitàdicrowdfunding.


18

ASB

Progettoaule

Ilprogettosisviluppalungodueazioniprincipali:
APAT
Azione1:analisisull’utilizzodelleauleafinididattici,cheprevede:
AUTC
a) mappaturadelleauleassegnateadASB

b) unafotografiadelgradodiutilizzorispettoalpotenziale(es.giornateenastroorario
diutilizzo,capienza,dotazioniimpiantistiche)
c) lacreazionediunfascicoloaule(databasedelleauleconlerispettivecaratteristiche
utiliamassimizzarnel’utilizzo,sufileexcel/strumentoevoluto)
Azione2:riqualificazionedeilocali(obiettivodimedioͲlungotermine)cheprevedeleseguenti
azioni:
a)
individuazionedelleauleassegnateadASBcherichiedonointerventiprioritari
b)
mappaturadelleesigenzeedellespecificheareediintervento
c)
planninginterventisubasetriennale
d)
sepossibile,avviodelleriqualificazioni

Contributiareecoinvolte:
APAT:perl’aggiornamentodelleplanimetrie
AUTC: per gli interventi di sua competenza in merito alla riqualificazione dei locali, previa
condivisionedelpianodiattività
CESIA: per la funzionalità del sistema informativo gestionale delle aule (UͲPlanner) e per la
creazione del fascicolo aule su strumento evoluto (subordinato ai risultati dell’analisi di
fattibilità)–normalecollaborazione
L’obiettivovedràancheilcoinvolgimentodelServizioperlasaluteelasicurezzadellepersone
neiluoghidilavoro.

CESIA


C.2





B.3.1
D.4

Azione1:
nessuna
azione
svolta


Azione2:
nessuna
azione
svolta



Azione1:
realizzazionea




Azione2:
realizzazionea


Azioni 1 e 2
entrogiugno

Azione3
entromarzo


Azione4
implementazi
one
piattaformae
chiusura
raccoltafondi
prima
campagna

Azione5
definito
modello
raccoltadati
strutturatae
predisposizion
edello
strumento
(IRSIRM)e
avvioraccolta
deidati

Azione6
realizzatii
nuovisitidi
tuttii
dipartimenti

Efficientamentonellagestioneinterna
ecentralizzatadeipianididiverse
attivitàdicomunicazione


Azione1:
realizzazione
a,b,c
(fascicoloaule
sustrumento
evoluto)
Azione2:
realizzazione
a,b,c,d

Fascicolo
aule:
banca
dati
immediatamente
accessibile
sul
patrimonioaule,inmododagestirneal
meglio l’utilizzo in termini di
occupazione sia temporale (fasce
orarie)chespaziale(capacità)

Riqualificazione aule: migliorare la
funzionalità, preservare il valore
patrimoniale, migliorare l’immagine
dell’Ateneo.
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OBIETTIVIDIRIGENZIALI2019

PIANO

indicatore
Cod.ob.

Area
capofila

Titoloobiettivo

Descrizioneattività

aree
coinvolte

Piano
Strategico

non
raggiunto

parzialmente
raggiunto


risparmi
(finanziari/organizzativi/migliorame
ntodelservizio)

ampiamente
superato

superatoin
maniera
eccellente

Azione3:
occupazione
dellanuova
sedeal50%
entroseimesi
dallapresain
carico


Azione4:
entro
settembre
Azioni1,2,3
entro
dicembre

Azione3:
occupazione
dellanuova
sedeal75%
entroseimesi
dallapresain
carico


Azione4:
entroluglio

Azione3:
occupazione
dellanuova
sedeal100%
entroseimesi
dallapresain
carico


Azione4:
entrogiugno

Tutteleazioni Tutteleazioni
entro
entro
dicembre
novembre

Miglioramentodell’erogazionedel
servizio,inclusionesocialee
miglioramentodellivellodi
accessibilitàailocali.

MessaanormadegliedificidiAteneo.

raggiunto


19

AUTC

Progettodi
razionalizzazione
degliuffici
dell’Amministrazio
neGenerale

Razionalizzazionedegliufficidell’AmministrazioneGenerale.
Azione1:definizionedelladatadiattivazionedellanuovasedediviaMarsala
Azione2:presentazionedelpianodiinsediamento
Azione3:trasloconeinuoviuffici
Azione4:presentazionediunpianodirazionalizzazioneconseguentealnuovoinsediamento
(dismissioneaffitti,riassegnazionedeilocaliliberati,programmazioneinterventi)

Contributiareecoinvolte:
APAT:suazionia)ed)
ASB:suazionic)
CESIA:attivitàrientrantenellanormalecollaborazione

APAT
ASB


D.4

Nessuna
attività
entro
dicembre

Azione3:
occupazione
dellanuova
sedeal25%
entroseimesi
dallapresain
carico


Azione4:
entroottobre

20

AUTC

AttuazionePiano
dimiglioramento
perl’accessibilità



D.4

Nessuna
azione
entro
dicembre

Azioni1,2entro
dicembre

21

AUTC

Pianodi
adeguamento
normativodegli
immobili


Atrascinamentodell’obiettivopresentatonel2018:
Azione1:progettoesecutivoperlarealizzazionedelprogettopilotapresentatonel2018;
Azione2:estensionedellavalutazionedell’accessibilitàatuttigliedificidei10Distrettidel
ComunediBologna(circa135edifici),mediantel’applicazionedellostrumentopredispostoe
presentatonel2018;
Azione3:propostadiunPianointegratodimiglioramentoperl’accessibilità,ragionatosu
indicatori;
Azione4:presentazioneepubblicazionedelPianoconindividuazioneditargetdi
miglioramento.

RealizzazionediunPianodiadeguamentonormativodegliimmobili:
Azione1:individuazionedegliedificistrategicidiAteneo;
Azione2:analisidellavulnerabilitàsismica;
Azione3:elaborazionediunsistemadiclassificazionedelrischiosismico;
Azione4:mappaturadellostatodiavanzamentodellamessaanormaantincendio;
Azione5:pianificazionedegliinterventidiadeguamentonormativoperlaprogrammazione
triennale.




D.4

Nessuna
azione
entro
dicembre

Azioni1,2,3
entrodicembre

Azioni1,2,3,4
entro
dicembre

Tutteleazioni
entro
dicembre

22

CESIA

Amministrazione
digitale





D.4

Nessuna
azione
realizzata

Un’azione
realizzata

Dueazioni
realizzate

Treazioni
realizzate

Tutteleazioni
entro
dicembree
inserimento
delPiano
nella
Programmazi
oneTriennale
2020Ͳ2022
Tutteleazioni
realizzate

23

CESIA

Definizionediun
modelloperla
messaasistema
delleprovedi
selezionein
modalitàdigitale

AFORM
AUTC


B.3.3

Nessuna
azione
realizzata

Un’azione
realizzata

Dueazioni
realizzate

Treazioni
realizzate

Tutteleazioni
realizzate

Azione1–formazione:
a) eventidiformazionepercapisettore
b) formazionecapillarepercapiufficiomaggiormentecoinvolti
c) predisposizionepiattaformadieͲlearningpertuttoilpersonale
Azione2Ͳestensionedelladematerializzazionedegliattia:
a) 5areeamministrative
b) 5strutture
Azione3Ͳadozionegradualedellamodalitàoperativadigitale:
a) definizioneecondivisionediunmetododilavoroperlarisoluzionedelle
problematichelegateallatransizione(modificheregolamentari,modificheai
processi/procedimentieconseguenterevisionedellaripartizionecarichidilavoro,
gestionedellaresistenzaalcambiamento),
b) formazionespecificaalivellodirezionale
c) analisideicambiamentidellemodalitàoperativedelleareeindottedallatransizione
Azione4ͲintegrazionedegliobiettiviperlatransizionedellaPAallamodalitàdigitaleconil
pianodirezionale:
a) IntegrazionedegliobiettiviRTDnelpianodirezionale2020inraccordoconilpiano
triennaledell’informatica2020Ͳ2022

Contributiareecoinvolte:
Tutteleareenelleazioni3e4(normalecollaborazione)
L’estensione dell’utilizzo delle prove TOLC all’area umanistica e giuridica provocherà un
significativoaumentodelleprovedaerogare.Pergarantirelasostenibilitàenonaumentarela
pressionesuglispazididatticidiventanecessarioadottareunnuovomodelloperl’erogazione
deiTOLC,eingeneraleperleprovediselezionealcalcolatore.


Dismissionedilocazioni,miglioramento
dell’erogazionedeiservizi

Gradualeadempimentodella
transizioneallamodalitàdigitale(CAD
enormeconnesse)

Diminuzioneoccupazionesuspazi
laboratorineiperiodidierogazione
delladidattica

Ottimizzazionedelnumerodisessioni
necessariepersoddisfarelerichieste
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OBIETTIVIDIRIGENZIALI2019

PIANO

indicatore
Cod.ob.

Area
capofila



Titoloobiettivo



24

DIRI

Individuazionedi
unastrategiadi
internazionalizzazi
onedeldottorato

25

DIRI

Implementazione
delprogetto
“European
University
Alliance”(UNA
EUROPA)

26

DIRI

Analisistrategica
deimodellidi
internazionalizzazi
onedellestrutture

Descrizioneattività

aree
coinvolte

L’obiettivoèquindiladefinizionediunnuovomodelloelasuarealizzazione.

Azione1:gestioneTOLCͲSUperareaumanistica
Azione2:adozionemodelloMULTITOLC
Azione3:allestimentonuovilaboratoricondivisi(Scuderie,Irnerio)
Azione4:nuovaorganizzazionecommissioni(formazione,coordinamento)

Contributiareecoinvolte:
AFORM:azione4.raccordoconFiliereDidatticheperformazionecommissioniTOLC
AUTC:azione3,allestimentolaboratoricondivisi
ABIS:coordinamentoconbandi(normalecollaborazione)
ASB:supportologisticolaboratoricondivisi(normalecollaborazione)
ACCF/ACRR:collaborazioneperlaformazionedellecommissioniTOLCel’organizzazionein
locodeiTOLCconadozionemodelloMULTITOLC(normalecollaborazione)
Mettereasistemaiprocessirelativiallainternazionalizzazionedeicorsididottorato.
AFORM
Azione1:individuarepartnerstrategiciattraversounaanalisidellemobilitàeffettuatein

passato,deirapportipreͲesistenticonateneipartner(progettistrategici,mobilitàdi1e2
ciclo,mobilitàecotutelealivellodidottorato)nonchéattraversounastrettainterlocuzione
conicoordinatorideicorsididottorato
Azione2:definireprocessidiinternazionalizzazionedeicorsididottoratofunzionalirispetto
allecaratteristichedeicorsi
Azione3:definiremodellidiaccordiquadrodimobilitàediaccordiquadrodicotutela

Contributiareecoinvolte:
AFORM: supporto all’analisi dei flussi di mobilità e all’analisi delle forme di
internazionalizzazionedeicorsididottoratosecondolelineeguidaMIUR/ANVUR
ARTEC:passaggiodiconsegne(normalecollaborazione)

Supporto ai progetti che verranno definiti da UNA EUROPA ai fini della loro realizzazione
all’internodell’Ateneo.
Areediintervento:
1. sviluppodistrumentichepermettanoastudentiestaffdelle7Universitàdelnetwork
di studiare e lavorare con modalità condivise (es. student card, staff card, apps;
blockchainpervalidazionedeititoliedeicrediti,messaincomunediinfrastrutture;
messaincomunediesperienze)
2. digitalizzazionedirisorsedidattiche,sviluppodiformatvirtuali
3. schemi di mobilità per studenti delle 7 università, laboratori virtuali, schemi di
mobilitàvirtuale
4. mobilità dello staff (docenti e TA): maggiori opportunità di scambio di esperienze,
staffweek,cattedre“UNAEUROPA”
Contributiareecoinvolte:
ABIS(areadiintervento1):messaincomunediesperienzenelcampodei“serviziaglistudenti”
edei“servizibibliotecari”
AFORM(areadiintervento1):supportonellosviluppodimodellidipercorsiformativicongiunti
trale6università,siaalivellodiLeLMsiaalivellodicorsidibrevedurata(summerschooled
altreformesimili)
APOS (area di intervento 4): supporto nello sviluppo di modelli per la mobilità dello staff
accademicoetecnicoͲamministrativo
ARTEC (area di intervento 4): per allineamento con iniziative legate all’imprenditorialitàͲ
mobilitàstartupperamministrativo
CESIA(areediintervento1,2,3):ilcontributodelCESIA,almenonellaprimafasedisviluppodi
UNAEUROPA,èmoltorilevanteperchémolteattivitàdasvilupparesibasanosulladisponibilità
dirisorseinformaticheesullapossibilitàdimettereincomunerisorseutilizzandoletecnologie
SSRDͲARIC:perlesinergienell’ambitodeifinanziamentiperlaRicercaistituzionale.
CoordinamentodelprogettoISAS2.0dellaIAU(InternationalAssociationofUniversities)che
prevedelavalutazionedellivellodiinternazionalizzazionediunateneoedellestruttureincui
siarticola.Sitrattadiunprocessosimileaquellodell’accreditamento.
Azione1:analisidelle15dimensioniincuisiarticolalavalutazione

Piano
Strategico

A.1.1


ABIS
AFORM
APOS
ARTEC
CESIA



B.1.1
B.1.3
B.2.3
B.2.4


AFORM
ARAG

B.2


risparmi
(finanziari/organizzativi/migliorame
ntodelservizio)

raggiunto

ampiamente
superato

superatoin
maniera
eccellente

Azione1entro
settembre

Azione2entro
ottobre


Azione3:
Stipuladi4
accordidi
mobilitào
cotutelequadro

Azione1
entroluglio

Azione2
entro
settembre

Azione3:
Stipuladi6
accordidi
mobilitào
cotutele
quadro

Azione1
entrogiugno

Azione2
entroluglio


Azione3:
Stipuladi8
accordidi
mobilitào
cotutele
quadro

Azione1
entromaggio

Azione2
entrogiugno


Azione3:
stipuladi10
accordidi
mobilitào
cotutele
quadro

Aumento di risorse per il dottorato
attribuiteconindicatoripremiali

Sviluppodi3
attività
riconducibilia
UNAEUROPA

Sviluppodi5
attività
riconducibilia
UNAEUROPA

Sviluppodi6
attività
riconducibilia
UNAEUROPA

Sviluppodi8
attività
riconducibilia
UNAEUROPA

Miglioramento delle opportunità di
mobilità internazionale per studenti e
staff

Miglioramento dei servizi alla mobilità
grazieall’usodelletecnologie

Miglioramento
del
profilo
internazionaledell’Ateneo

Azioni1,2,3
entrodicembre

Azioni1,2,3,4
entro
dicembre

Azioni1,2,3,4,
5entro
dicembre

Tutteleazioni
entro
dicembre

Miglioramentodeiprocessidi
internazionalizzazionedellestrutture


non
raggiunto

parzialmente
raggiunto

Azione1
entro
settembre
Azione2
entro
dicembre

Azione3:
Stipuladi
4accordi
di
mobilitào
cotutele
quadro
Sviluppo
di1sola
attività
riconducib
ileaUNA
EUROPA
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OBIETTIVIDIRIGENZIALI2019

PIANO

indicatore
Cod.ob.

Area
capofila

Titoloobiettivo

Descrizioneattività

aree
coinvolte

Piano
Strategico

non
raggiunto

parzialmente
raggiunto

raggiunto

ampiamente
superato

superatoin
maniera
eccellente


risparmi
(finanziari/organizzativi/migliorame
ntodelservizio)


diAteneo(ISAS
2.0)

27

SAM

Completamento
riorganizzazione
dell’area–fase2

28

DIREZIONE
GENERALE

Adozionediun
modellodi
programmazione
delpersonale

29

DIREZIONE
GENERALE

Proseguimento
dellagestionedel
rischiopianificata
nelPianotriennale
diprevenzione
dellacorruzione
2019Ͳ2021e
implementazione
dimisure
organizzative
individuatenel
corsodel2018a
seguitodella
gestionedelrischio
coordinatadal
Responsabiledella
Prevenzionedella
Corruzione

Azione2:raccoltadeidatiedeidocumentidatrasmettereaivalutatori
Azione3:supportoaidipartimentiperlaraccoltadeidatiedeidocumentidiloropertinenza
Azione4:predisposizionedelreportdiautoͲvalutazione
Azione5:organizzazionedegliincontriconivalutatori
Azione6:condivisionedeirisultatidellavalutazione

Contributiareecoinvolte:
AFORM: supporto nelle azioni 2 e 4 per la parte relativa ai percorsi di doppio titolo e allo
sviluppodicompetenzetrasversali
ARAG:supportonelleazioni1e2(analisideidatieraccoltadeidatidaDWH)
SSRDͲARIC:supportonelleazioni2e4perlaparterelativaallaricercainternazionale
Messaaregimedell’areanellasuaconfigurazionecompleta:
Azione1:consolidamentoservizididatticiegestioneamministrativacarrieredeglistudenti
iscrittiallescuoledispecializzazionemediche;
Azione2:attivazioneservizibudgeteapprovvigionamenti,serviziallaricerca,servizial
personaleeulterioriservizichesarannoricompresitralecompetenzedell’area
Azione3:allestimentoearredodeinuovispaziindividuatipressoilPoliclinicoS.Orsolaeloro
messainfunzione.PredisposizionedellasegnaleticaidentificativadegliUffici.Traslocodelle
persone,deglieventualiarredieattrezzaturedallevecchieallenuovesedi

Contributiareecoinvolte:
AUTC:azione3
Rientranonellanormalecollaborazione:
APAT:trasferimentiinventariali
ARAG:gestionedelbudget
CESIA:messaapuntodellaretedati
ASB: per il coinvolgimento di SAM nella progettazione dei servizi erogati con contratti
centralizzatiquali:manutenzioneattrezzatureaudiovideo,traslochiefacchinaggio,vigilanzae
portierato
Propostadiunmodellodiprogrammazioneperilreclutamentodelpersonaleedellerelative
modalitàdiautorizzazionetenendocontodelcontestonormativoedellacompatibilitàdeicosti
delpersonaleinun’otticadibudgetpluriennale.
Azione1:analisidelcontestoedelleimplicazioniderivantidalquadronormativo
Azione2:propostadelmodellodiapprovazionedellaprogrammazionedelpersonalein
terminididistribuzionedellerisorse,dimodalitàdiautorizzazionealreclutamentocompatibili
congliscenaridispesasultriennio
Azione3:definizionedellemodalitàdimonitoraggiodellegrandezzerilevantiasupportodelle
decisioni

Contributiareecoinvolte:
Sull’obiettivosonocoinvolteleareeAPOSeARAGperirispettiviambitidicompetenza
Ambito1–Reclutamentodeidocenti
Misura1ͲResponsabilizzazioneesensibilizzazione
Predisposizione di una modulistica e rafforzamento delle informazioni che aiutino a fare
emergereletipologiediconflittodiinteressealfinediagevolareanchelaverificadapartedei
commissarinellecommissionidiconcorso:
Azione1:analisidellecasistiche
Azione2:studiodelquadrogiuridico
Azione3:redazionediunostrumentocomunicativoasupportodellavalutazionesupotenziali
conflittidiinteresse
Azione4:Diffusioneaidestinatarimediantedisponibilitàsuintranet
Misura2Ͳtrasparenzasostanziale
Miglioramentodellatrasparenzasostanzialeedellamotivazionedellesceltedeidipartimenti
in relazione alla coerenza con la programmazione e le strategie di Ateneo, mediante la
predisposizionedischemidideliberachesupportinoidipartimentinell’esplicitareleloroscelte
facendoneemergereicriteri.
Definizionedeiruoliedeiprocessidiinterazionetrastruttureeamministrazionegeneralecon
lerelativetempistiche
Azione 1: mappatura dei vari ambiti della programmazione del reclutamento sui quali il
dipartimentodelibera

Piùefficaceusodellerisorsededicate
all’internazionalizzazione


Miglioramentoorganizzativopermessa
insinergiasettoridell'Area

Standardizzazioneprocedure


AUTC


D.1

Lapercentualediraggiungimentodell’obiettivoverràvalutatadirettamentedal
DirettoreGeneraleattraversoSALperiodici.


APOS
ARAG

D.2

L’obiettivo si prefigge di consentire agli OOAA di autorizzare le azioni di Razionalizzazionedelleproceduree
reclutamentoprioritarieentroilmesediaprile2019nelquadrodelnuovomodello monitoraggiodellaspesa
di programmazione. Gli esiti delle azioni intermedie propedeutiche all’obiettivo
sarannovalutatedalDGincoerenzacongliindirizziespressidaimedesimiorgani.


Tuttele
Aree
con
prevalent
e
coinvolgi
mentoper
APOSche
presidiae
dà
impulso









D.6



Misura1:
Azioni1,2,
entronovembre







Misura2:
Azioni1,2,
entronovembre







Misura1:
Azioni1,2,3
entro
novembre






Misura2:
Azioni1,2,3
entro
novembre






Misura1:
Azioni1,2,3,
4entro
novembre






Misura2:
Azioni1,2,3,
4entro
novembre






Misura1:
Azioni1,2,3,
4entro
ottobre






Misura2:
Azioni1,2,3,
4entro
ottobre
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“Allegato tecnico 7.2 – “Scheda assegnazione degli obiettivi ai dirigenti”























OBIETTIVIDIRIGENZIALI2019

PIANO

indicatore
Cod.ob.

Area
capofila

Titoloobiettivo

Descrizioneattività

aree
coinvolte

Piano
Strategico

non
raggiunto

parzialmente
raggiunto

raggiunto

ampiamente
superato

superatoin
maniera
eccellente











Misura1:
soloazioni1e2
entronovembre








Misura2:
Entronovembre
la
sensibilizzazion
edi1/4delle
strutture
individuate




Misura1:
Azioni1,2,
entronovembre







Misura2:
entro
novembre

Misura3:
Azioni1,2entro
novembre









Ambito4:
entro











Misura1:
soloazioni12
e3entro
novembre







Misura2:
entro
novembre
la
sensibilizzazio
nedimetà
dellestrutture
individuate



Misura1:
Azioni1,2,3
entro
novembre






Misura2:
entro
ottobre

Misura3:
Azioni1,2,3
entro
novembre








Ambito4:
entro











Misura1:
azioni1,2,3,
4entro
novembre







Misura2:
entro
novembre
la
sensibilizzazio
nedi3/4delle
strutture
individuate



Misura1:
Azioni1,2,3,
4entro
novembre






Misura2:
entro
settembre

Misura3:
Azioni1,2,3,
4entro
novembre








Ambito4:
entro











Misura1:
azioni1,2,3,
4entro
ottobre







Misura2:
entro
novembrela
sensibilizzazio
nedituttele
strutture
individuate




Misura1:
Azioni1,2,3
e4entro
ottobre






Misura2:
entroluglio


Misura3:
Azioni1,2,3
e4entro
ottobre








Ambito4:
entro


risparmi
(finanziari/organizzativi/migliorame
ntodelservizio)


Azione2:studiodelquadrogiuridico
Azione3:redazionedeglischemididelibera
Azione4:diffusioneaidestinatarimediantedisponibilitàsuintranet

Contributiareecoinvolte:
TutteleAree,conprevalentecoinvolgimentoperl’AreadelPersonale–APOSchepresidiae
dàimpulso.

Ambito2ͲattivitàimprenditorialiderivantidallaricercadiAteneo(startͲup;spinoff)
Misura1Ͳmiglioramentodellaraccoltadiinformazioniemonitoraggio:informatizzazionedi
sistemichestrutturinoiflussiinformativieaiutinoilmonitoraggiosiainfasediavviocheinfase
di interazione fra Università ed enti per migliorare anche la trasparenza sostanziale sul
funzionamentodeglientiesuiruoliesercitati:
Azione1:individuazionedelleinformazioni
Azione2:individuazionedeisoggettichedevonoutilizzarleemodalitàdifruizione
Azione3:progettazioneinformaticadelflusso
Azione4:testemessaapuntodelsistema

Contributiareecoinvolte:
TutteleAree,conprevalentecoinvolgimentoperl’AreaRapportiimprese,TerzaMissionee
Comunicazione–ARTECchepresidiaedàimpulsoel’AreaSistemieserviziinformaticiͲCESIA
Misura2Ͳsensibilizzazionedeiproponentiattraversoincontrispecificiinfasedelsostegnoper
l’avvio delle attività al fine di migliorare le valutazioni istruttorie su assenza di concorrenza,
risorse,compatibilitàdiimpegniorari,servizi:
Azione1:individuazionedellestruttureincuilasensibilizzazioneèprioritaria
Azione2:progettazioneesvolgimentodegliincontri

Contributireecoinvolte:
Tutte le Aree, con prevalente coinvolgimento per l’Area Rapporti imprese, Terza Missione e
ComunicazioneͲARTECchepresidiaedàimpulso.

Ambito3.Partecipazioneadentiterzi
Misura1Ͳorganizzazionedeiflussiinformativi:
Raccoltadiinformazionispecificheattraversounmodellotipodischedacheindividuigli
elementidafaremergereerafforzilamotivazioneanaliticainfasediadesione/costituzionee
gestione(modificadelleattivitàincorso)
Azioni1:individuazionedelletipologiedientipartecipatiadesempioinbaseallanatura,
attività,coinvolgimentodell’ateneo,responsabilità
Azione2:individuazionedeltipodiinformazionichepossonocambiareasecondadei
proponentiedeitipidienti
Azione3:predisposizionedeimodellitipodischeda
Azione4:diffusionetramitedisponibilitàsuintranet
Misura2Ͳsensibilizzazionedeiserviziamministratividellestruttureproponenti
Sensibilizzazionedeiserviziamministratividellestruttureproponentianchenell’ambitodegli
incontriperiodiciconiRAGD.
Progettazioneesvolgimento
Misura3ͲMisuraditrasparenza
Analisieindividuazionedeidatiulteriorinonsoggettiapubblicazioneobbligatoria(Dlgs.n.
33/2013)emiglioramentodellaqualitàedellaorganicitàdelleinformazioni
Azione1:analisidelrapportocosti/beneficiinterminiorganizzativieinformativi
Azione2:selezionedeidatiulteriori
Azione3:individuazionedelformatedellinguaggiopergarantireorganicitàequalità
Azione4:azionidifeedback

Contributiareecoinvolte:
TutteleAree,conprevalentecoinvolgimentoperl’AreaFinanzeePartecipate–ARAGche
presidiaedàimpulso.

Ambito4–Promozionedell’eticaneiprocessidiacquisizionedeilavori







Tuttele
areecon
prevalent
e
coinvolgi
mentoper
ARTECe
CESIA













Tuttele
Aree,con
prevalent
e
coinvolgi
mentoper
ARAGche
presidiae
dà
impulso.













Prevalent
e
coinvolgi
mento
dellearee
AUTC
AAGG
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“Allegato tecnico 7.2 – “Scheda assegnazione degli obiettivi ai dirigenti”























OBIETTIVIDIRIGENZIALI2019

PIANO

indicatore
Cod.ob.

Area
capofila

Titoloobiettivo

Descrizioneattività

aree
coinvolte

Piano
Strategico

non
raggiunto

parzialmente
raggiunto

raggiunto

ampiamente
superato

superatoin
maniera
eccellente


risparmi
(finanziari/organizzativi/migliorame
ntodelservizio)


Lacomunitàdipratichecostituitanel2018continueràadaffrontaretematichecheriguardano
leattivitàconnesseaiprocessidiacquisizionedeilavoriconsiderandoancheiprofilidell’etica,
dellalegalità,attraversoincontriperiodiciemigliorandol’apprendimentocollettivo.

Azione1:raccoltadidatiecasisticaperogniincontro
Azione2:preparazioneeistruttoriaperaffrontarelapratica
Azione3:organizzazionediogniincontro
Azione4:condivisionedeirisultatiperogniincontro

Contributiareecoinvolte:
SonoprevalentementecoinvolteleareeAUTC,chepresidiaedàimpulsoeAAGG

novembre:2
incontri

novembre:3
incontri

novembre:4
incontri

novembre:5
incontri
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OBIETTIVI2019 ͲPESI

“Allegatotecnico7.2–“Scheda assegnazione degli obiettiviai dirigenti”

cod.ob.

ob.1

ob.2

titoloobiettivo

Riassettodellafunzioneacquistianchenella
prospettivadell’accreditamentodell’Ateneocome
stazioneappaltante
Progettazionediuncruscottoperilmonitoraggio
dell’andamentodelpianodiprogrammazionedegli
acquisti

areacapofila

AAGG

aree
coinvolte
APOS
ARAG

AAGG

ABIS

AFORM

APAT

40%

APOS

ARAG

5%

5%

ARTEC

ASB

AUTC

CESIA

DIRI

SAM

ACCF



ACRR

15%

AAGG

ob.3

Sperimentazioneemessainproduzionedinuovo
applicativoperlagestionedellesedutedegliOOAAin
AAGG
un’otticadisemplificazionedeiprocessieriduzionedei
carichidilavoro

ob.4

Revisionedeiprocessidigestionedellecarriereper
allinearlialsistemadicontribuzionestudentesca

ob.5

RazionalizzazionedelleBibliotecheedellatipologiadei
ABIS
servizierogati

ob.6

Razionalizzazionedeiservizinellenuovesedidicampus ACCF

40%

ob.7

Attuazionediunmodellosemplificatodiprocedure
gestionalitraCampuseDipartimenti/UOS

ACCF
ACRR

40%

45%

ob.8

Valorizzazioneerazionalizzazionedelpatrimonio
immobiliare

APAT

ob.9

Razionalizzazionedeimagazziniedepositicentralidi
AteneoestipulaAccordoperunarchiviodideposito

APAT

ob.10

RazionalizzazionedeiLascitiedelleFondazioni
APAT
amministrateinattuazionedelleDisposizioniMEFͲIGF.

ARAG

ob.11

ConsolidamentodellariorganizzazionediAteneo

AFORM
APAT
ARTEC
ASB
AUTC
CESIA
DIRI
SAM
ACCF
ACRR

ob.12

ImplementazionedelRegolamentodiAmministrazione
APOS
FinanzaeContabilitàeREALIZZAZIONESERVICEARAG

AAGG
ARAG

ob.13

Messaapuntodiunostrumentoperanalizzarei
movimentidelpersonaleTA

APOS

ARAG
CESIA

ob.14

Realizzazioneemessaapuntodiunsistemaperla
ARAG
gestionedeidatirelativiallacontribuzionestudentesca

ABIS
CESIA

ob.15

Analisistrutturaledelbilancioalfinediverificare
l’equilibrioeconomicoperlagestionecorrente
(proventi/costi)elacomposizionedellefontiedegli
impieghi,conprincipaleriferimentoalleAree
DirigenzialidiBolognaeCampus

TUTTE

ob.16

Definizionediunmodellodigestionedellaformazione
ARTEC
professionaleeaumentoaccordierisorse

AFORM
CESIA

ob.17

Potenziamentoattivitàdicomunicazioneperlaterza
missioneevalorizzazionedelpatrimoniostorico
artisticoeculturale

ARTEC

CESIA

ob.18

Progettoriqualificazioneaule

ASB

ob.19

Progettodirazionalizzazionedegliuffici
dell’AmministrazioneGenerale

AUTC

ob.20

AttuazionePianodimiglioramentoperl’accessibilità

AUTC

20%

ob.21

Pianodiadeguamentonormativodegliimmobili

AUTC

17%

ob.22

Amministrazionedigitale–prosecuzione

CESIA

ob.23

Definizionediunmodelloperlamessaasistemadelle
CESIA
provediselezioneinmodalitàdigitale

AFORM
AUTC

10%

ob.24

Individuazionediunastrategiadiinternazionalizzazione
DIRI
deldottorato

AFORM

10%

ob.25

Implementazionedelprogetto“EuropeanUniversity
Alliance”(UNAEUROPA)

DIRI

ABIS
AFORM
APOS
ARTEC
CESIA

ob.26

Analisistrategicadeimodellidiinternazionalizzazione
DIRI
dellestrutturediAteneo(ISAS2.0)

AFORM
ARAG

ob.27

Completamentoriorganizzazionedell’area–fase2

SAM

AUTC

ob.28

Revisionedelmodellodiprogrammazionedel
personaleemessaapuntodiuncorrispondente
sistemadicontrollodeicosti

DIRETTORE
GENERALE

ob.29

Proseguimentodellagestionedelrischiopianificatanel
Pianotriennalediprevenzionedellacorruzione2019Ͳ
2021eimplementazionedimisureorganizzative
DIRETTORE
individuatenelcorsodel2018aseguitodellagestione GENERALE
delrischiocoordinatadalResponsabiledella
PrevenzionedellaCorruzione

ABIS

APOS

ARAG

CESIA

20%

10%

35%

CESIA
APOS
AUTC

10%

35%

5%

5%

20%

AUTC

5%

20%

20%

25%

10%

15%

32%

5%

5%

5%

5%

5%

20%

10%

5%

5%

20%

5%

5%

20%

10%

APAT
AUTC
CESIA
APAT
ASB

35%

20%

10%

5%

10%

5%

5%

5%

5%

35%

5%

35%

5%

10%

35%

5%

10%

20%

20%

10%

35%

10%

45%

5%

5%

5%

5%

20%

10%

5%

25%

20%

5%

15%

5%

5%

5%

30%

25%
5%

APOS
ARAG

TUTTE

20%

10%

17%

55%

5%

5%

5%

5%

8%

8%

10%

5%

8%

5%

5%

5%

5%

5%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

