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

AREE ASSEGNATARIE
(PESO OBIETTIVO SU TOTALE
PERFORMANCE AREA)

STANZIAMENTI DI BDG 2019 O
RIASSEGNAZIONI

€
1.1

Incremento del N. di MOOC

ARICID (16%)
€

1.1

240.000,00

Implementazione degli
interventi a supporto del
progetto "Didattica Innovativa"
con impatto curricolare (azione ASED (10%)
1) ed extra curricolare (azione2)
(progetto pluriennale 20172019)

1.3

Completamento dell’applicativo
“Gestione mobilità
ASED (6%)
internazionale”

1.3

N. di studenti che fanno
un’esperienza all'estero

ASED (12%)

€

VOCE COAN

A.C.B.E.01.02.01 - Collaborazioni
esterne tecnico-informatiche

10.000,00 A.C.A.C.01.02.01 - Missioni

1.000.000,00

PROGETTO U-GOV

Descrizione

CC19PROG01 - CC19DOTA01- Collaborazioni informatiche e design per supporto alla
STUD
progettazione della didattica tramite MOOC e
realizzazione tecnica (video-riprese, interventi su
piattaforma POK)
CC19DOTA01-STUD

A.C.PROG.A.01.01 - Costi di
AU16UTAV02
esercizio su Assegnazioni di Ateneo

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

€

A.C.B.D.01.03.03 - Acquisto
48.000,00 software e/o sviluppo (non
inventariabili)

AC19DOTA06

Applicazioni informatiche per la didattica

€

A.C.B.D.01.03.03 - Acquisto
84.000,00 software e/o sviluppo (non
inventariabili)

AC19DOTA06

Applicazioni informatiche per la didattica

€

A.C.PROG.A.01.01 - Costi di
500.000,00
AU17UTAV03
esercizio su Assegnazioni di Ateneo

Assegnazione ad hoc aggiuntiva per borse di studio a
sostegno dell'obiettivo di incremento del numero di
studenti che fanno una esperienza all'estero

1.4

Fidelizzazione degli studenti del
penultimo e dell’ultimo anno
ACRE (18%)
delle superiori che hanno
superato il TOL di ingegneria

€

A.C.B.E.03.01.01 -Spese per
227.000,00 manifestazioni ed eventi per
divulgazione scientifica

Spese per attività, pubblicazioni e servizi degli eventi
dell'orientamento

1.4

Talent development

ARICID (14%)

€

50.000,00

1.4

Revisione del processo di
ingresso per i corsi di laurea di
Ingegneria

ASED (14%); ASICT (12%)

€

A.C.B.D.01.03.03 - Acquisto
90.500,00 software e/o sviluppo (non
inventariabili)

3.2

Città Studi - Riassetto
complessivo Dip. Chimica - nuovo DIRGEN; ATE (12%)
edificio

3.2

Città Studi, Rifacimento Campo
sportivo Giuriati: realizzazione
palazzina polifunzionale +
tensostruttura

3.2

Riqualificazione del Campus
Internazionale di Architettura Via Bonardi, Città Studi, Milano

DIRGEN; ATE (12%)

DIRGEN; ATE (12%)

€

€

€

6.000.000,00

AA19DOTA15

A.C.PROG.A.01.01 - Costi di
AZ19DOTA14
esercizio su Assegnazioni di Ateneo

AC19DOTA06

A.C.PROG.A.01.01 - Costi di
AU17UTAV06
esercizio su Assegnazioni di Ateneo

A.C.PROG.B.03.01 - Costi di
750.000,00 investimenti non commerciali su
Progetti

A.C.PROG.B.03.01 - Costi di
2.000.000,00 investimenti edilizi non
commerciali su Progetti

Formazione e creazione di percorsi di sviluppo di
competenze per circa 50 giovani ricercatori (post docs)

Applicazioni informatiche per la didattica
Lo stanziamento indicato è la quota 2019 (previsto nel
Piano Triennale 2019-2021 dell'edilizia approvato a
dicembre 2018) ad integrazione di fondi stanziati già dal
2011 per la realizzazione del nuovo edificio per il
Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica
e relativi laboratori.

A818PROG29

Avvio interventi previsti relativi al rifacimento Campo
sportivo Giuriati (quota prevista nel Piano Triennale
dell'edilizia 2019-2021 approvato a dicembre 2018)
relativi alla realizzazione della palazzina Polifunzionale e
della tensostruttura.

A818PROG14

La somma di € 2.000.000 stanziata nel Piano Triennale
2019-2021, anno 2019, si aggiunge alle somme
precedentemente stanziate sul progetto.
In particolare nel 2019 è prevista l'ultimazione dei lavori
della realizzazione degli edifici A e B

ID. LINEE
PRIORITARIE TITOLO OBIETTIVO
DI AZIONE

3.2

3.2

Riqualificazione interna e
facciate edificio 12

AREE ASSEGNATARIE
(PESO OBIETTIVO SU TOTALE
PERFORMANCE AREA)

DIRGEN; ATE (12%)

Vi.Vi. Polimi L3 (Campus Città
Studi): pedonalizzazione Campus DIRGEN; ATE (12%)
Leonardo

Valorizzazione percorsi di
formazione docente sulla
comunicazione

ARUO (6%)

4.3

Fund Raising Campus
Internazionale di Architettura
Renzo Piano

ASVI (18%)

5.1

Città Studi, Potenziamento
Dipartimento DICA - Palazzina
Lerici adiacente all'edificio 5

5.3

Dematerializzazione delle
procedure concorsuali PD

4.2

5.3

STANZIAMENTI DI BDG 2019 O
RIASSEGNAZIONI

€

€

VOCE COAN

A.C.PROG.B.03.01 - Costi di
350.000,00 investimenti edilizi non
commerciali su Progetti

A.C.PROG.B.03.01 - Costi di
1.700.000,00 investimenti edilizi non
commerciali su Progetti

AY18ATEN59

A818PROG24

Il progetto è la prosecuzione di quanto già avviato nel
2018. In particolare per il 2019 si prevede la conclusione
dei lavori di pedonalizzazione e risistemazione del
giardino e dei viali fronte Rettorato. Lo stanziamento di
1.000.000 € già previsto lo scorso anno (Piano Triennale
Edilizia 2018-2020 approvato a dicembre 2017) è stato
portato a 1.700.000 € con incremento di 700.000 €
previsti per il 2019 (Piano Triennale Edilizia 2019-2021
approvato a dicembre 2018). L'intervento rientra
nell'ambito dell'obiettivo strategico Vi.vi.Polimi

50.000,00

A.C.PROG.A.01.01 - Costi di
AU18PERC03
esercizio su Assegnazioni di Ateneo

€

5.000,00

A.C.PROG.A.01.01 - Costi di
AU17UTAV08
esercizio su Assegnazioni di Ateneo

A.C.B.E.03.01.01 -Spese per
30.000,00 manifestazioni ed eventi per
divulgazione scientifica

ATE (8%)

€

A.C.PROG.B.01.01 - Costi di
1.800.000,00 investimento su Assegnazioni di
Ateneo

ARUO (14%); ASICT (12%)

€

€

€

A.C.B.D.01.03.03 - Acquisto
35.889,91 software e/o sviluppo (non
inventariabili)

343.000,00

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

A.C.B.D.01.03.03 - Acquisto
17.600,87 software e/o sviluppo (non
inventariabili)

Descrizione

Lo stanziamento di 350.000 € (previsto nel Piano
Triennale 2019-2021 dell'edilizia approvato a dicembre
2018) è in aggiunta a fondi già previsti all'interno del
Progetto di Riqualificazione del Campus Internazionale di
Architettura e al cofinanziamento del Dipartimento di
ulteriori 250.000 €. Gli interventi che si concluderanno
nel 2019 riguarderanno la riqualificazione della facciata
dell'edificio 12 che la riqualificazione interna dell'edificio

€

€

Nuovo sistema informativo HR –
sistema di gestione e sviluppo a ARUO (18%); ASICT (10%)
supporto dei processi HR

PROGETTO U-GOV

Corsi per il personale docente e valorizzazione di
esperienze formative già effettuate (Gestione Social
Media, corso di Storytelling per le ricercatrici STEM)
nell'ambito degli interventi previsti nell'obiettivo
strategico "Didattica Innovativa"

AA11VARI10-2

Servizi Promozionali: eventi, brochure, video

A818PROG32

Il progetto è finalizzato a garantire spazi adeguati al
Dipartimento DICA adiacenti l'edificio 5, mediante la
demolizione della palazzina "Lerici" e la costruzione di un
nuovo edificio destinato ad uffici e laboratori. Nel 2019 si
prevede l'avvio dei lavori

AC19DOTA05

Applicazioni bibliotecarie, per la ricerca e di supporto alla
gestione documentale

AC18DOTA02.AR18DOTA01
AC19DOTA02.AR19DOTA01

Si intende acquisire un nuovo software per la gestione e
lo sviluppo delle Risorse Umane di Ateneo, al fine di
migliorare l'efficacia dei processi, l'integrazione e la
distribuzione delle informazion.i
La cifra indicata è la somma necessaria per l'acquisto del
sw. I fondi sono stati stanziati in parte nel budget 2018, in
parte nel budget 2019

AC19DOTA07

Applicazioni informatiche per amministrazione, finanza e
personale

ID. LINEE
PRIORITARIE TITOLO OBIETTIVO
DI AZIONE

AREE ASSEGNATARIE
(PESO OBIETTIVO SU TOTALE
PERFORMANCE AREA)

STANZIAMENTI DI BDG 2019 O
RIASSEGNAZIONI

€
5.3

Intranet della ricerca:
completamento ed integrazione

100.000,00

VOCE COAN

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

PROGETTO U-GOV

AC19DOTA02.AZ19DOTA01

Il progetto mira a realizzare un’applicazione web di
Ateneo, accessibile a tutti i dipartimenti tramite web
browser, che consenta di integrarsi direttamente, ove
necessario, con i software esistenti, e di abbandonare
progressivamente le soluzioni self-made dei diversi
dipartimenti. L'utilizzo dell'applicativo dovrebbe
consentire la diminuzione degli overheads delle attività
di gestione a carico di docenti e personale amministrativo
e consentire di avere una visione aggregata a livello
dipartimentale e di Ateneo.

AC19DOTA05

Applicazioni bibliotecarie, per la ricerca e di supporto alla
gestione documentale

ASICT (12%)

5.5

Riprogettazione dei siti di Scuole
e Poli territoriali in linea con il
ACRE (12%)
nuovo sito di ateneo

5.5

Potenziamento della
comunicazione verso gli studenti
ACRE (18%)
internazionali “prospective” e
ammessi alle LM

€

A.C.B.D.01.03.03 - Acquisto
11.733,91 software e/o sviluppo (non
inventariabili)

€

25.600,00

A.C.B.E.05.01.13 - Altre spese per
servizi

AA19DOTA25

Nuovo sito web di Ateneo e Contributo attività
comunicazione e social media

€

25.600,00

A.C.B.E.05.01.13 - Altre spese per
servizi

AA19DOTA25

Nuovo sito web di Ateneo e Contributo attività
comunicazione e social media

€

50.000,00

A.C.B.E.05.01.13 - Altre spese per
servizi

AA19DOTA20

Contributo attività di comunicazione e social media

AY17ATEN62

Si intende mostrare al visitatore esterno ed interno del
Rettorato il patrimonio storico scientifico del Politecnico.
Il finanziamento è finalizzato all'adeguamento di
Infrastrutture esistenti, relativi Allestimenti e acquisto di
arredi oltre che di oggetti per l'esibizione nel museo
diffuso Politecnico

AB17DOTA05

Si intende riprogettare il sito del Sistema Bibliotecario e
Archivistico sulla base delle esigenze degli utenti studenti
e docenti, del nuovo sito di ateneo, dei vari device di
consultazione e delle esigenze comunicative dell’area

AC19DOTA05

Applicazioni bibliotecarie, per la ricerca e di supporto alla
gestione documentale

A.C.PROG.A.03.01 - Costi di
220.000,00 esercizio non commerciali su
Progetti

5.5

Realizzazione del Museo
Politecnico Diffuso

5.5

Revisione del sito del Sistema
Bibliotecario di Ateneo

ASAB (12%)

€

A.C.B.E.05.01.13 - Altre spese per
25.000,00
servizi

5.6

Sostituzione dell’attuale
tecnologia a supporto delle Chat
ASED (10%)
studenti per consentire un
utilizzo massivo

€

A.C.B.D.01.03.03 - Acquisto
24.000,00 software e/o sviluppo (non
inventariabili)

ASAB (12%)

Descrizione

€

