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ALLEGATO 2: OBIETTIVI STRATEGICI - OBIETTIVI OPERATIVI RAGGRUPPATI PER STRUTTURE
- ANNO 2020
Struttura
Ambito amministrativo (Centro
Universitario di Odontoiatria)

Struttura organizzativa apicale
Centro Universitario di Odontoiatria

Codice

Obiettivo operativo

Effort struttura
(%)

CSS003

Programmazione della sorveglianza
2,00
sanitaria ai sensi del D.Lgvo 81/08 per i
lavoratori esposti a rischio professionale
nei Dipartimenti Scientifici: realizzazione
di una procedura per la raccolta delle
Schede di destinazione lavorativa nei
Dipartimenti Scientifici

RPTC1.2.1

Attività di supporto da parte del R.P.C.T. 5,00
negli adempimenti legati
all'anticorruzione ed alla trasparenza

Ambito amministrativo (CSAC)

Centro Studi e Archivio della
Comunicazione

RPTC1.2.1

Attività di supporto da parte del R.P.C.T. 5,00
negli adempimenti legati
all'anticorruzione ed alla trasparenza

Ambito tecnico (CAPAS)

Centro per le Attività e le Professioni
delle Arti e dello Spettacolo

CAPAS001

attività tecniche di supporto alla
ricerca/terza missione

RPTC1.2.1

Attività di supporto da parte del R.P.C.T. 5,00
negli adempimenti legati
all'anticorruzione ed alla trasparenza

CMS001

attività tecniche di supporto alla
ricerca/terza missione

RPTC1.2.1

Attività di supporto da parte del R.P.C.T. 5,00
negli adempimenti legati
all'anticorruzione ed alla trasparenza

CIM001

attività tecniche di supporto alla

Ambito tecnico (Centro di Medicina del
Sonno)

Ambito tecnico (CIM)

Centro di Medicina del Sonno

Centro Interdipartimentale Misure

100,00

100,00

100,00
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"Giuseppe Casnati"

ricerca/terza missione
RPTC1.2.1

Attività di supporto da parte del R.P.C.T. 5,00
negli adempimenti legati
all'anticorruzione ed alla trasparenza

Ambito tecnico (CSAC)

Centro Studi e Archivio della
Comunicazione

CSAC001

attività tecniche di supporto alla
ricerca/terza missione

100,00

Ambito Tecnico (SELMA)

Centro "Servizi E-Learning e
Multimediali di Ateneo"

D4.2.1

Rafforzamento delle iniziative formative
in modalità e-learning.

100,00

INT2.2.1

Creare percorsi formativi anche on-line
90,00
in: inglese, francese, tedesco, spagnolo,
russo, in collaborazione con le strutture
deputate e con una struttura di nuova
progettazione (polo linguistico) e il
Centro E-learning, allo scopo di fornire
agli studenti le competenze linguistiche,
atte ad affrontare esperienze di studio e
tirocinio all’estero

INT2.2.3

Potenziare le competenze linguistiche
dei Docenti dell’Ateneo, attraverso
l’organizzazione e la gestione, in
collaborazione con le strutture deputate,
il polo linguistico e il Centro E-Learning,
di corsi di lingua inglese

90,00

SEL002

Digitalizzazione del processo di
verbalizzazione del Consiglio degli
studenti

50,00

SEL003

Rafforzamento delle iniziative formative
in modalità e-learning.

100,00

SEL004

Rafforzamento delle iniziative formative
in modalità e-learning.

100,00
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Ambito tecnico del Centro Universitario
di Odontoiatria

Centro Universitario di Odontoiatria

TM1.5.3

Offerta di un programma di
approfondimento sulle tematiche di
maggiore interesse per i docenti delle
scuole secondarie di secondo grado del
territorio, in modo da incrementare il
loro entusiasmo didattico e,
conseguentemente, la capacità di
motivazione degli studenti verso
l’importanza dell’istruzione
universitaria

100,00

CSS003

Programmazione della sorveglianza
8,00
sanitaria ai sensi del D.Lgvo 81/08 per i
lavoratori esposti a rischio professionale
nei Dipartimenti Scientifici: realizzazione
di una procedura per la raccolta delle
Schede di destinazione lavorativa nei
Dipartimenti Scientifici

ODO001

attività tecniche di supporto alla
ricerca/terza missione

100,00

Ambito Tecnico Dipartimento di
Discipline Umanistiche Sociali e delle
Imprese Culturali

Dipartimento di Discipline Umanistiche,
Sociali e delle Imprese Culturali

DUSIC001

attività tecnica di supporto alla didattica

100,00

DUSIC003

attività tecniche di supporto alla
ricerca/terza missione

100,00

Ambito Tecnico Dipartimento di
Giurisprudenza, Studi Politicî e
Internazionali

Dipartimento di Giurisprudenza, Studî
Politici e Internazionali

GIURI001

attività tecniche di supporto alla
didattica

100,00

GIURI002

attività tecniche di supporto alla
ricerca/terza missione

100,00

Ambito Tecnico Dipartimento di
Ingegneria e Architettura

Dipartimento di Ingegneria e
Architettura

AMM7.1.1

Completare il consolidamento server

10,00

CSS003

Programmazione della sorveglianza
12,00
sanitaria ai sensi del D.Lgvo 81/08 per i
lavoratori esposti a rischio professionale
nei Dipartimenti Scientifici: realizzazione
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di una procedura per la raccolta delle
Schede di destinazione lavorativa nei
Dipartimenti Scientifici

Ambito Tecnico Dipartimento di
Medicina e Chirurgia

Ambito Tecnico Dipartimento di Scienze
Chimiche, della Vita e della Sostenibilità
Ambientale

Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Dipartimento di Scienze Chimiche, della
Vita e della Sostenibilità Ambientale

DIA001

attività tecniche di supporto alla
didattica

100,00

DIA002

attività tecniche di supporto alla
ricerca/terza missione

100,00

DIA003

attività tecniche di supporto alla
ricerca/terza missione

100,00

DIA004

attività tecniche di supporto alla
ricerca/terza missione

100,00

DIA005

attività tecniche di supporto alla
didattica

100,00

R2.2.1

Promozione e realizzazione di progetti
che utilizzino il calcolo avanzato.

30,00

MED001

attività tecniche di supporto alla
ricerca/terza missione

100,00

MED002

attività tecniche di supporto alla
didattica

100,00

MED003

attività tecniche di supporto alla
ricerca/terza missione

100,00

AMM7.1.1

Completare il consolidamento server

5,00

CHIVISA001

attività tecniche di supporto alla
ricerca/terza missione

100,00

CHIVISA002

attività tecniche di supporto alla
didattica

100,00

CSS003

Programmazione della sorveglianza
sanitaria ai sensi del D.Lgvo 81/08 per i

20,00
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lavoratori esposti a rischio professionale
nei Dipartimenti Scientifici: realizzazione
di una procedura per la raccolta delle
Schede di destinazione lavorativa nei
Dipartimenti Scientifici
Ambito Tecnico Dipartimento di Scienze
degli Alimenti e del Farmaco

Ambito Tecnico Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali

Ambito Tecnico Dipartimento di Scienze
Matematiche, Fisiche e Informatiche

Ambito Tecnico Dipartimento Scienze
Medico-Veterinarie

Dipartimento di Scienze degli Alimenti e
del Farmaco

Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali

Dipartimento di Scienze Matematiche,
Fisiche e Informatiche

Dipartimento di Scienze MedicoVeterinarie

SCIFA001

attività tecniche di supporto alla
ricerca/terza missione

100,00

SCIFA002

attività tecniche di supporto alla
didattica

100,00

RPTC1.2.1

Attività di supporto da parte del R.P.C.T. 1,00
negli adempimenti legati
all'anticorruzione ed alla trasparenza

SCEA001

attività tecniche di supporto alla
didattica

100,00

MAFI001

attività tecniche di supporto alla
ricerca/terza missione

100,00

MAFI002

attività tecniche di supporto alla
didattica

100,00

R2.2.1

Promozione e realizzazione di progetti
che utilizzino il calcolo avanzato.

30,00

AMM7.1.1

Completare il consolidamento server

5,00

CSS003

Programmazione della sorveglianza
12,00
sanitaria ai sensi del D.Lgvo 81/08 per i
lavoratori esposti a rischio professionale
nei Dipartimenti Scientifici: realizzazione
di una procedura per la raccolta delle
Schede di destinazione lavorativa nei
Dipartimenti Scientifici

VET001

attività tecniche di supporto alla
ricerca/terza missione

100,00
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Centro "Servizi E-Learning e
Multimediali di Ateneo"

Centro di Servizi per la Salute, Igiene e
Sicurezza nei luoghi di lavoro

Centro "Servizi E-Learning e
Multimediali di Ateneo"

Centro di Servizi per la Salute, Igiene e
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

VET002

attività tecniche di supporto alla
didattica

100,00

AMM5.3.2

Potenziamento della comunicazione
video su web (strumenti di infografica,
video tutorial, ecc.) per una migliore
fruibilità dei contenuti e condivisione da
parte degli utenti

30,00

D2.3.3

Progettazione e realizzazione di video
informativi sui corsi di studio con il
coinvolgimento di ex studenti, in
sinergia con le aziende del territorio e
l’Associazione Alumni e Amici
dell’Università di Parma

40,00

RPTC1.2.1

Attività di supporto da parte del R.P.C.T. 5,00
negli adempimenti legati
all'anticorruzione ed alla trasparenza

CSS002

Iniziative che favoriscono il benessere
lavorativo del personale docente e
tecnico amministrativo: progetto
sperimentale di prevenzione oncologica
in orario di lavoro per il personale
docente e tecnico amministrativo

CSS003

Programmazione della sorveglianza
40,00
sanitaria ai sensi del D.Lgvo 81/08 per i
lavoratori esposti a rischio professionale
nei Dipartimenti Scientifici: realizzazione
di una procedura per la raccolta delle
Schede di destinazione lavorativa nei
Dipartimenti Scientifici

CSS004

attività tecniche di supporto alla
sorveglianza sanitaria

100,00

100,00
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Direzione Generale

Direzione Generale

SO1.1.2

Collaborazione con strutture comunali e
diverse realtà nazionali per identificare
soluzioni che incentivino la mobilità
sostenibile del personale e degli
studenti dell’Ateneo.

100,00

Segreteria Generale/Tecnica di Staff del
Direttore Generale

Direzione Generale

ASI010

Introduzione di strumenti informatici per
lo snelimento delle principali attività di
segreteria

20,00

DG003

Dematerializzazione del processo di
firma degli atti

12,50

AMM5.6.1

Rafforzamento del brand “Parma”
nell’ambito dello sviluppo di progetti
comuni con le forze economiche e
culturali del territorio, con particolare
riferimento a “FACCIAMO
CONOSCENZA - L’Università per
Parma2020”

30,00

ASI010

Introduzione di strumenti informatici per
lo snelimento delle principali attività di
segreteria

20,00

SO1.1.4

Implementazione del progetto di
razionalizzazione e riordino del parco
automezzi dell’Ateneo con
conseguente adozione di procedure
informatizzate e regolamentate di car
sharing.

15,00

Segreteria Generale/Tecnica di Staff del
Rettore

Rettorato

Servizio di Medicina Preventiva dei
Lavoratori

Centro di Servizi per la Salute, Igiene e
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

RPTC1.2.1

Attività di supporto da parte del R.P.C.T. 5,00
negli adempimenti legati
all'anticorruzione ed alla trasparenza

Servizio protocollo

Area Dirigenziale - Affari Generali e
Legale

AGG003

Ottimizzazione della gestione
documentale di Ateneo

100,00
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Staff d'Area (Affari Generali e Legale)

Staff d'Area (Didattica e Servizi agli
Studenti)

Area Dirigenziale - Affari Generali e
Legale

Area Dirigenziale - Didattica e Servizi
agli Studenti

DG003

Dematerializzazione del processo di
firma degli atti

12,50

ECO001

Mappatura, analisi e attuazione del
processo dell'informatizzazione degli
acquisti

10,00

TM1.1.4

Valorizzazione e incremento della
fruibilità del patrimonio conservato
nell'Archivio Storico di Ateneo, anche
mediante processi di digitalizzazione,
sia per il personale, sia per la
cittadinanza e gli studiosi in generale, a
favore, inoltre, di un maggior sviluppo
degli studi per la storia dell'Università di
Parma.

30,00

RPTC1.2.1

Attività di supporto da parte del R.P.C.T. 3,00
negli adempimenti legati
all'anticorruzione ed alla trasparenza

TM1.1.4

Valorizzazione e incremento della
fruibilità del patrimonio conservato
nell'Archivio Storico di Ateneo, anche
mediante processi di digitalizzazione,
sia per il personale, sia per la
cittadinanza e gli studiosi in generale, a
favore, inoltre, di un maggior sviluppo
degli studi per la storia dell'Università di
Parma.

10,00

ASI010

Introduzione di strumenti informatici per
lo snelimento delle principali attività di
segreteria

10,00

SEL002

Digitalizzazione del processo di
verbalizzazione del Consiglio degli
studenti

50,00
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Staff d'Area (Economico Finanziaria)

Staff d'Area (Edilizia e Infrastrutture)

Staff d'Area (Personale e
Organizzazione)

Staff d'Area (Ricerca,
Internazionalizzazione e Terza
Missione)

U.O. accoglienza e orientamento

Area Dirigenziale - Economico
Finanziaria

Area Dirigenziale - Edilizia e
Infrastrutture

Area Dirigenziale - Personale e
Organizzazione

Area Dirigenziale - Ricerca,
Internazionalizzazione e Terza Missione

Area Dirigenziale - Didattica e Servizi
agli Studenti

ASI010

Introduzione di strumenti informatici per
lo snelimento delle principali attività di
segreteria

10,00

ECO005

Miglioramento delle attività relative alla
gestione del materiale istruttorio per la
stesura delle proposte di deliberazione
degli Organi di Ateneo e degli atti di
competenza dell’Area Dirigenziale
Economico Finanziaria .

100,00

AMM6.1.1

Predisposizione di un Programma di
Manutenzione dal quale siano anche
evidenti le azioni correttive rispetto alle
criticità riscontrate dagli utenti

10,00

ASI010

Introduzione di strumenti informatici per
lo snelimento delle principali attività di
segreteria

5,00

ASI010

Introduzione di strumenti informatici per
lo snelimento delle principali attività di
segreteria

10,00

RPCT002

Revisione dei processi relativi al
reclutamento

2,00

AQ1.1.8

Consolidamento delle attività di
monitoraggio delle prestazioni
dell’Ateneo nell’ambito della ricerca e
della terza missione.

5,00

R4.3.2

Analisi dei processi ai fini della riduzione 100,00
del carico burocratico a carico del
personale Docente.

D2.1.1

Consolidamento e potenziamento delle
attività di orientamento in ingresso e dei
rapporti strutturati con le scuole

20,00
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superiori e gli uffici scolastici regionali.

U.O. amministrazione personale
docente

Area Dirigenziale - Personale e
Organizzazione

D2.1.2

Sviluppo di servizi finalizzati a
supportare gli studenti universitari
provenienti da altre Regioni oltre che gli
studenti internazionali, anche in sinergia
con enti del territorio e l’Azienda
Regionale per il Diritto agli Studi
Superiori dell’Emilia-Romagna, ER.GO
e il Comune di Parma

100,00

TM1.5.2

Messa a sistema e razionalizzazione
all’interno del sito web di Ateneo di
tutte le iniziative progettuali intraprese
nell’ambito del programma di
alternanza scuola-lavoro offerte agli
studenti della Scuola secondaria di
secondo grado del territorio. Ciò allo
scopo di massimizzarne la visibilità e
fruibilità verso l’esterno

60,00

AQ1.1.8

Consolidamento delle attività di
monitoraggio delle prestazioni
dell’Ateneo nell’ambito della ricerca e
della terza missione.

4,00

ASI011

Informatizzazione del processo di
reclutamento del personale mediante
bandi

20,00

PER001

mappatura, reingegnerizzazione e
ottimizzazione dei tempi di svolgimento
del processo di affidamenti e contratti di
docenza

15,00

RPCT002

Revisione dei processi relativi al
reclutamento

16,00
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U.O. Anticorruzione e Trasparenza

U.O. apprendimento abilità linguistiche

U.O. approvvigionamenti

Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
(R.P.C.T.)

Area Dirigenziale - Didattica e Servizi
agli Studenti

Area Dirigenziale - Economico
Finanziaria

RPCT001

Revisione dei processi relativi all'area
contratti pubblici (affidamenti di lavori,
servizi e forniture)

20,00

RPCT002

Revisione dei processi relativi al
reclutamento

10,00

RPTC1.1.1

Organizzazione di corsi di formazione
per tutto il personale, tecnicoamministrativo e docente

40,00

RPTC1.2.1

Attività di supporto da parte del R.P.C.T. 5,00
negli adempimenti legati
all'anticorruzione ed alla trasparenza

INT2.2.1

Creare percorsi formativi anche on-line
10,00
in: inglese, francese, tedesco, spagnolo,
russo, in collaborazione con le strutture
deputate e con una struttura di nuova
progettazione (polo linguistico) e il
Centro E-learning, allo scopo di fornire
agli studenti le competenze linguistiche,
atte ad affrontare esperienze di studio e
tirocinio all’estero

INT2.2.3

Potenziare le competenze linguistiche
dei Docenti dell’Ateneo, attraverso
l’organizzazione e la gestione, in
collaborazione con le strutture deputate,
il polo linguistico e il Centro E-Learning,
di corsi di lingua inglese

10,00

ECO001

Mappatura, analisi e attuazione del
processo dell'informatizzazione degli
acquisti

16,00

ECO003

Percorsi formativi in attuazione dei
regolamenti revisionati

25,00
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U.O. bilanci e contabilità analitica

U.O. carriere e servizi agli studenti

Area Dirigenziale - Economico
Finanziaria

Area Dirigenziale - Didattica e Servizi
agli Studenti

RPCT001

Revisione dei processi relativi all'area
contratti pubblici (affidamenti di lavori,
servizi e forniture)

10,00

SO1.1.4

Implementazione del progetto di
razionalizzazione e riordino del parco
automezzi dell’Ateneo con
conseguente adozione di procedure
informatizzate e regolamentate di car
sharing.

15,00

AMM2.1.1

Produzione di reportistica periodica dei
risultati e delle risorse economiche
assegnate agli obiettivi di area di
intervento strategica trasversale

30,00

AQ1.1.4

Consolidamento del processo di
monitoraggio delle risorse economiche
assegnate agli obiettivi strategici.

70,00

ECO003

Percorsi formativi in attuazione dei
regolamenti revisionati

25,00

AMM7.2.1

Aumentare la copertura funzionale dei
processi di gestione della didattica

40,00

ASI002

Estensione dell’attuale procedura
tirocini per la gestione dei tirocini
professionalizzanti dei CdS Farmacia e
CTF Collegato a AMM7.2.1: Aumentare
la copertura funzionale dei processi di
gestione della didattica

30,00

ASI006

Informatizzazione della procedura di
presentazione del learning agreement
per mobilità internazionale Collegato a
AMM7.2.2: Aumentare la copertura
funzionale dei processi di gestione della
ricerca

20,00
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U.O. comunicazione istituzionale

Rettorato

D2.2.2

Rafforzamento delle attività a supporto
dei tirocini curricolari

50,00

D3.2.1

Supporto ai Dipartimenti che, in
coerenza con la propria mission,
intendano attivare iniziative di alta
formazione coerenti con le esigenze del
contesto produttivo-territoriale.

40,00

D4.3.1

Sviluppo di procedure sistematizzate
per l'estrazione dei dati di carriera
significativi, anche in relazione ai
meccanismi premiali di finanziamento
ministeriale.

20,00

AMM5.1.1

Sviluppo di strategie e strumenti on line
di relazione con i media che favoriscano
la transizione dell'Ufficio stampa verso i
media digitali e social

100,00

AMM5.2.1

Potenziamento degli strumenti utilizzati
dall'URP nei rapporti con gli utenti, con
particolare riferimento al contatto e
dialogo via social media

100,00

AMM5.2.3

Coordinamento e gestione, all’interno
del Parma UniverCity Info point, del
“Welcome Point Matricole”, servizio
attivo dall' 1.07 al 31.10, finalizzato a
realizzare un primo livello di
informazione/front office e accoglienza,
con particolare riferimento alle future e
neo matricole e alle loro famiglie, in
accordo con il Comune di
Parma/Informagiovani e con ER.GO

100,00

AMM5.3.2

Potenziamento della comunicazione
video su web (strumenti di infografica,

70,00
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video tutorial, ecc.) per una migliore
fruibilità dei contenuti e condivisione da
parte degli utenti
AMM5.3.3

Rinnovamento del layout grafico e
ottimizzazione dell’architettura
dell’informazione del sito istituzionale di
Ateneo.

100,00

AMM5.5.1

Predisposizione e realizzazione di
70,00
strumenti di formazione sulla
comunicazione: corsi frontali per
trasmettere i principi e le corrette
modalità di comunicazione (non verbali,
verbali, scritte, digitali, ecc.) da attuare a
seconda delle situazioni e verso i diversi
stakeholder/interlocutori: futuri studenti,
studenti iscritti, utenti interni ed esterni,
media, pubblico generico, referenti
economici, istituzioni, ecc.

AMM5.6.1

Rafforzamento del brand “Parma”
nell’ambito dello sviluppo di progetti
comuni con le forze economiche e
culturali del territorio, con particolare
riferimento a “FACCIAMO
CONOSCENZA - L’Università per
Parma2020”

AMM5.6.2

Realizzazione di indagini annuali (focus 100,00
group e/o ricerca su campione
rappresentativo) rivolte a studenti,
cittadinanza e opinion leader, finalizzate
ad analizzare e valutare la percezione di
Parma “Città Universitaria”

D2.3.3

Progettazione e realizzazione di video
informativi sui corsi di studio con il

70,00

60,00
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coinvolgimento di ex studenti, in
sinergia con le aziende del territorio e
l’Associazione Alumni e Amici
dell’Università di Parma

U.O. contabilità dipartimenti e centri

Area Dirigenziale - Economico
Finanziaria

SO1.6.1

Attività interna di sensibilizzazione e
formazione, mediante nuove strategie
per la divulgazione dei principi di
economia circolare, mobilità sostenibile,
riutilizzo e prevenzione dei rifiuti, oltre
che di educazione al corretto
svolgimento della raccolta differenziata,
alla limitazione della stampa su carta e
dei consumi elettrici

100,00

SO1.6.2

Attuazione di un piano di informazione
per il personale, in particolare coinvolto
negli approvvigionamenti, al fine di
privilegiare in sede di acquisto soluzioni
green public procurement che
minimizzino l’impatto ambientale

100,00

TM1.5.1

Definitivo consolidamento dell’iniziativa
Unijunior Parma, introdotta in via
sperimentale nel 2018, che prevede
lezioni in università offerte dai docenti a
bambini e ragazzi in età compresa tra
gli 8 e i 14 anni

100,00

TM2.3.1

Ampliamento dell’orario di apertura
della struttura verso le fasce
pomeridiane, similmente alla soluzione
adottata nell’ambito del Welcome Point
Matricole

100,00

D2.2.2

Rafforzamento delle attività a supporto
dei tirocini curricolari

10,00
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U.O. contrattualistica lavori e servizi
tecnici

U.O. contributi, diritto allo studio e
benessere studentesco

U.O. controllo di gestione

Area Dirigenziale - Edilizia e
Infrastrutture

Area Dirigenziale - Didattica e Servizi
agli Studenti

Direzione Generale

ECO001

Mappatura, analisi e attuazione del
processo dell'informatizzazione degli
acquisti

4,00

RPCT001

Revisione dei processi relativi all'area
contratti pubblici (affidamenti di lavori,
servizi e forniture)

10,00

ECO001

Mappatura, analisi e attuazione del
processo dell'informatizzazione degli
acquisti

10,00

RPCT001

Revisione dei processi relativi all'area
contratti pubblici (affidamenti di lavori,
servizi e forniture)

40,00

D2.1.3

Valorizzazione delle attività già
strutturate a livello di Ateneo per
favorire l'accoglienza degli studenti con
esigenze specifiche (studenti con DSA,
BSE, studenti part-time e studenti
impegnati in attività sportiva).

100,00

TM3.1.2

Ottimizzazione delle attività formative e
sociali che l’Ateneo mette in atto per
garantire il funzionamento a regime di
questa infrastruttura didattica.

100,00

AMM2.1.1

Produzione di reportistica periodica dei
risultati e delle risorse economiche
assegnate agli obiettivi di area di
intervento strategica trasversale

70,00

AMM2.2.1

Strutturazione del processo di
rilevazione della soddisfazione
dell’utenza

40,00

AMM7.4.1

Definire la strategia di data governance

15,00
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AQ1.1.3

Consolidamento del processo di
monitoraggio degli indicatori strategici.

100,00

AQ1.1.4

Consolidamento del processo di
monitoraggio delle risorse economiche
assegnate agli obiettivi strategici.

30,00

AQ1.1.5

Consolidamento delle attività di
monitoraggio correlate alla rilevazione
della soddisfazione dell’utenza interna
ed esterna.

35,00

D4.3.1

Sviluppo di procedure sistematizzate
per l'estrazione dei dati di carriera
significativi, anche in relazione ai
meccanismi premiali di finanziamento
ministeriale.

80,00

DG001

Punto unico di accesso e registrazione
per l'utilizzo dei servizi IT

60,00

DG002

reingegnerizzazione degli indicatori
pubblicati nel cruscotto direzionale

100,00

DG003

Dematerializzazione del processo di
firma degli atti

12,50

PER001

mappatura, reingegnerizzazione e
ottimizzazione dei tempi di svolgimento
del processo di affidamenti e contratti di
docenza

15,00

RPCT001

Revisione dei processi relativi all'area
contratti pubblici (affidamenti di lavori,
servizi e forniture)

10,00

RPCT002

Revisione dei processi relativi al
reclutamento

10,00
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U.O. coordinamento delle attività
amministrative dei dipartimenti e dei
centri

U.O. edile ed architettonico urbano

Area Dirigenziale - Affari Generali e
Legale

Area Dirigenziale - Edilizia e
Infrastrutture

AGG004

Revisione del Regolamento Generale di
Ateneo

18,00

AQ1.1.5

Consolidamento delle attività di
monitoraggio correlate alla rilevazione
della soddisfazione dell’utenza interna
ed esterna.

20,00

D3.2.1

Supporto ai Dipartimenti che, in
coerenza con la propria mission,
intendano attivare iniziative di alta
formazione coerenti con le esigenze del
contesto produttivo-territoriale.

20,00

PER001

mappatura, reingegnerizzazione e
ottimizzazione dei tempi di svolgimento
del processo di affidamenti e contratti di
docenza

20,00

RPTC1.2.1

Attività di supporto da parte del R.P.C.T. 12,00
negli adempimenti legati
all'anticorruzione ed alla trasparenza

TM1.5.2

Messa a sistema e razionalizzazione
all’interno del sito web di Ateneo di
tutte le iniziative progettuali intraprese
nell’ambito del programma di
alternanza scuola-lavoro offerte agli
studenti della Scuola secondaria di
secondo grado del territorio. Ciò allo
scopo di massimizzarne la visibilità e
fruibilità verso l’esterno

40,00

AMM6.1.1

Predisposizione di un Programma di
Manutenzione dal quale siano anche
evidenti le azioni correttive rispetto alle
criticità riscontrate dagli utenti

30,00
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U.O. erogazione servizi

Area Dirigenziale - Sistemi Informativi

SO1.3.5

Previsione di soluzioni green buildings
per edilizia universitaria e nuove
progettazioni

50,00

AMM7.1.1

Completare il consolidamento server

80,00

AMM7.1.2

Completare la virtualizzazione dei
desktop

50,00

AMM7.1.3

Potenziare l'infrastruttura di rete

100,00

AMM8.1.1

Sviluppare il processo di gestione
identità digitale

100,00

AMM8.2.1

Potenziare i servizi a supporto della
didattica innovativa

10,00

AMM8.2.2

Potenziare i servizi di supporto alla
ricerca e al calcolo scientifico

100,00

AMM8.3.2

Realizzare la piattaforma di gestione
documentale

70,00

AMM9.1.1

Definire ed attuare il Piano di continuità
operativa dei servizi IT e disaster
recovery

80,00

AMM9.1.2

Migliorare il livello di sicurezza previsto
dalle misure minime AGID, dal GDPR e
dal “Decreto Privacy” (D. Lgs.
101/2018)

20,00

DG001

Punto unico di accesso e registrazione
per l'utilizzo dei servizi IT

40,00

ECO001

Mappatura, analisi e attuazione del
processo dell'informatizzazione degli
acquisti

12,00

R2.2.1

Promozione e realizzazione di progetti

30,00

19 / 41

Allegato 2: Obiettivi strategici – Obiettivi operativi raggruppati per strutture - Anno 2020

che utilizzino il calcolo avanzato.

U.O. formazione e benessere
organizzativo

Area Dirigenziale - Personale e
Organizzazione

RPCT001

Revisione dei processi relativi all'area
contratti pubblici (affidamenti di lavori,
servizi e forniture)

4,00

AGG007

Percorsi formativi coerenti con le linee
strategiche di Ateneo e con le politiche
di sviluppo dei profili professionali.

10,00

AMM3.2.1

Consolidamento delle politiche di
welfare e di conciliazione famiglialavoro.

100,00

AMM4.1.1

Nell’ambito del ciclo di gestione e dei
sistemi delle performance,
individuazione di iniziative volte a
favorire il senso di appartenenza, la
conoscenza dei processi, la
condivisione degli obiettivi e la
collaborazione a più livelli.

20,00

AMM5.5.1

Predisposizione e realizzazione di
30,00
strumenti di formazione sulla
comunicazione: corsi frontali per
trasmettere i principi e le corrette
modalità di comunicazione (non verbali,
verbali, scritte, digitali, ecc.) da attuare a
seconda delle situazioni e verso i diversi
stakeholder/interlocutori: futuri studenti,
studenti iscritti, utenti interni ed esterni,
media, pubblico generico, referenti
economici, istituzioni, ecc.

RPTC1.1.1

Organizzazione di corsi di formazione
per tutto il personale, tecnicoamministrativo e docente

60,00
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U.O. formazione post lauream

U.O. impianti

Area Dirigenziale - Didattica e Servizi
agli Studenti

Area Dirigenziale - Edilizia e
Infrastrutture

AQ1.1.8

Consolidamento delle attività di
monitoraggio delle prestazioni
dell’Ateneo nell’ambito della ricerca e
della terza missione.

3,00

D3.1.1

Supporto alle Scuole di Dottorato nella
realizzazione di percorsi multidisciplinari
in collaborazione anche con le imprese
e il mondo del lavoro

40,00

D3.2.1

Supporto ai Dipartimenti che, in
coerenza con la propria mission,
intendano attivare iniziative di alta
formazione coerenti con le esigenze del
contesto produttivo-territoriale.

40,00

D3.3.1

Supporto ai percorsi di formazione
continua a permanente anche con
riferimento alla formazione degli
insegnanti delle scuole superiori di
secondo grado.

100,00

INT1.1.2

Attivazione di Dottorati di Ricerca
internazionali.

100,00

INT1.1.6

Potenziamento del percorso formativo
dei dottorandi attraverso periodi di
studio e tirocinio all’estero

100,00

AMM6.1.1

Predisposizione di un Programma di
Manutenzione dal quale siano anche
evidenti le azioni correttive rispetto alle
criticità riscontrate dagli utenti

20,00

EDIL004

L'Ateneo sostenibile: realizzazione di
azioni innovative, straordinarie,
ordinarie e gestionali sulla Sostenibilità

35,00
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SO1.2.1

Monitoraggio del fabbisogno idrico ed
energetico, differenziato per edificio, e
rilievo delle reti di drenaggio e reflui

100,00

U.O. impianti (Mobility Manager)

Area Dirigenziale - Edilizia e
Infrastrutture

SO1.1.4

Implementazione del progetto di
razionalizzazione e riordino del parco
automezzi dell’Ateneo con
conseguente adozione di procedure
informatizzate e regolamentate di car
sharing.

30,00

U.O. Internazionalizzazione

Area Dirigenziale - Ricerca,
Internazionalizzazione e Terza Missione

AQ1.1.8

Consolidamento delle attività di
monitoraggio delle prestazioni
dell’Ateneo nell’ambito della ricerca e
della terza missione.

10,00

ASI006

Informatizzazione della procedura di
presentazione del learning agreement
per mobilità internazionale Collegato a
AMM7.2.2: Aumentare la copertura
funzionale dei processi di gestione della
ricerca

40,00

INT1.1.1

Creazione di percorsi di Doppia
Titolazione con Atenei stranieri.

100,00

INT1.1.4

Attivazione di pacchetti di lezioni in
Paesi esteri, tenuti da Docenti Unipr,
allo scopo di pubblicizzare l'Ateneo e di
attirare studenti stranieri.

100,00

INT1.1.7

Scouting e attivazioni di reti universitarie 100,00
europee ed internazionali finalizzate alla
mobilità di docenti, studenti, personale
tecnico amministrativo e allo sviluppo di
progetti congiunti.

INT2.1.3

Creazione di reti di parteniariato con
Atenei internazionali

100,00
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U.O. legale

U.O. monitoraggio delle attività di
ricerca e terza missione

Area Dirigenziale - Affari Generali e
Legale

Area Dirigenziale - Ricerca,
Internazionalizzazione e Terza Missione

INT2.3.3

Promuovere l’integrazione degli
studenti stranieri, attraverso il lavoro
sinergico degli Uffici deputati, anche in
collaborazione con il Comune di Parma
e col supporto di mediatori culturali
(visti, sports, eventi culturali, ecc.)

100,00

AGG001

Revisione dei Regolamenti elettorali del
Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione

30,00

AGG002

Predisposizione del Regolamento del
Collegio di Disciplina

70,00

AGG004

Revisione del Regolamento Generale di
Ateneo

18,00

AGG005

Proposta al Rettore di revisione dell'Atto
Aziendale con l'Azienda Ospedaliero
Universitaria

30,00

AGG006

Predisposizione degli elenchi del
personale universitario in convenzione
allegato all'Accordo Attuativo Locale

30,00

AGG007

Percorsi formativi coerenti con le linee
strategiche di Ateneo e con le politiche
di sviluppo dei profili professionali.

90,00

AMM7.4.1

Definire la strategia di data governance

15,00

AMM9.2.1

Implementare i principi di “privacy by
design” e “privacy by default”

30,00

RPCT002

Revisione dei processi relativi al
reclutamento

10,00

AQ1.1.8

Consolidamento delle attività di
monitoraggio delle prestazioni

20,00

23 / 41

Allegato 2: Obiettivi strategici – Obiettivi operativi raggruppati per strutture - Anno 2020

dell’Ateneo nell’ambito della ricerca e
della terza missione.

U.O. monitoraggio delle procedure
produttive e coordinamento piano
triennale

U.O. personale tecnico amministrativo
ed organizzazione

Area Dirigenziale - Edilizia e
Infrastrutture

Area Dirigenziale - Personale e
Organizzazione

R3.1.1

Attuazione e gestione amministrativa
del programma di finanziamento per
progetti di ricerca di consolidamento o
scouting

20,00

R3.2.1

Attuazione e gestione amministrativa
del programma di finanziamento per
giovani ricercatori

20,00

AMM6.1.1

Predisposizione di un Programma di
Manutenzione dal quale siano anche
evidenti le azioni correttive rispetto alle
criticità riscontrate dagli utenti

20,00

SO1.3.5

Previsione di soluzioni green buildings
per edilizia universitaria e nuove
progettazioni

50,00

AMM3.1.2

Messa a punto di una metodologia atta
ad identificare profili professionali
mancanti nelle strutture e profili
professionali emergenti per il
miglioramento dei servizi, della
competitività, nonché per una coerente
programmazione dei fabbisogni di
personale.

100,00

AMM4.2.1

Attuazione, per obiettivi definiti, di forme
di rotazione temporanea del personale
negli uffici e di esperienze presso altre
amministrazioni, al fine di favorire la
crescita professionale, nonché
l’efficienza e la flessibilità.

90,00

ASI011

Informatizzazione del processo di
reclutamento del personale mediante

20,00
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bandi

U.O. pianificazione e gestione della
domanda

U.O. placement e rapporti con le
imprese

U.O. progettazione didattica e
assicurazione della qualità

Area Dirigenziale - Sistemi Informativi

Area Dirigenziale - Didattica e Servizi
agli Studenti

Area Dirigenziale - Didattica e Servizi
agli Studenti

RPCT002

Revisione dei processi relativi al
reclutamento

16,00

AMM2.2.1

Strutturazione del processo di
rilevazione della soddisfazione
dell’utenza

30,00

ECO001

Mappatura, analisi e attuazione del
processo dell'informatizzazione degli
acquisti

12,00

RPCT001

Revisione dei processi relativi all'area
contratti pubblici (affidamenti di lavori,
servizi e forniture)

6,00

D2.3.1

Consolidamento delle occasioni di
incontro e dialogo con le aziende in
tema di potenziamento del placement

100,00

D2.3.2

Miglioramento del coordinamento a
livello di Ateneo delle attività di Job
placement sulla base di un costante
confronto con gli stakeholder e con gli
enti di riferimento per il mondo del
lavoro, anche con l’adesione a progetti
regionali

100,00

AQ1.1.1

Supporto ai corsi di studio in fase di
progettazione e revisione dell'offerta
formativa sia a livello ordinamentale che
regolamentare

100,00

D1.1.1

Ottimizzazione dei percorsi formativi
delle lauree magistrali attraverso
l’introduzione e/o riprogettazione di
curricula sulla base di un costante
confronto con il contesto produttivo

100,00
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locale anche alla luce dell’eventuale
processo di revisione a livello nazionale
delle Classi di Laurea e di Laurea
Magistrale, supportata da un
contestuale monitoraggio dell’intera
offerta formativa con particolare
attenzione all’articolazione dei corsi di
studio in curricula.

U.O. programmazione della
manutenzione

Area Dirigenziale - Edilizia e
Infrastrutture

D1.2.1

Istituzione di nuovi Corsi di Laurea e
100,00
Corsi di Laurea Magistrale alla luce
della recente evoluzione della normativa
nazionale (revisione delle classi di
laurea, istituzione di nuove classi di
laurea, introduzione delle lauree
professionalizzanti) in coerenza con le
esigenze di formazione e le peculiarità
culturali espresse dal territorio e dal
mondo del lavoro nel rispetto dei
rapporti con gli altri Atenei, in particolare
quelli del contesto emiliano-romagnolo.

D1.2.2

Consolidamento dei Corsi di Laurea e
Laurea Magistrale multidisciplinari tra
più Dipartimenti e interateneo, nel
rispetto della necessità di assicurare
un’adeguata e solida formazione
disciplinare.

100,00

D4.1.1

Supporto e report dei corsi progettati
sulla formazione insegnanti e in
particolare sull'area della docimologia.

100,00

AMM6.1.1

Predisposizione di un Programma di
Manutenzione dal quale siano anche
evidenti le azioni correttive rispetto alle
criticità riscontrate dagli utenti

20,00
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U.O. programmazione, organi e affari
istituzionali

U.O. ragioneria generale ed economato

U.O. rapporti con il sistema sanitario

Area Dirigenziale - Affari Generali e
Legale

Area Dirigenziale - Economico
Finanziaria

Area Dirigenziale - Affari Generali e

EDIL004

L'Ateneo sostenibile: realizzazione di
azioni innovative, straordinarie,
ordinarie e gestionali sulla Sostenibilità

65,00

SO1.4.3

Rimodulazione assetto organizzativo
della raccolta differenziata

40,00

AGG001

Revisione dei Regolamenti elettorali del
Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione

70,00

AGG002

Predisposizione del Regolamento del
Collegio di Disciplina

30,00

AGG004

Revisione del Regolamento Generale di
Ateneo

54,00

DG003

Dematerializzazione del processo di
firma degli atti

12,50

TM1.1.4

Valorizzazione e incremento della
fruibilità del patrimonio conservato
nell'Archivio Storico di Ateneo, anche
mediante processi di digitalizzazione,
sia per il personale, sia per la
cittadinanza e gli studiosi in generale, a
favore, inoltre, di un maggior sviluppo
degli studi per la storia dell'Università di
Parma.

60,00

AQ1.1.8

Consolidamento delle attività di
monitoraggio delle prestazioni
dell’Ateneo nell’ambito della ricerca e
della terza missione.

6,00

ECO003

Percorsi formativi in attuazione dei
regolamenti revisionati

25,00

AGG005

Proposta al Rettore di revisione dell'Atto

70,00
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Legale

U.O. realizzazione servizi

Area Dirigenziale - Sistemi Informativi

Aziendale con l'Azienda Ospedaliero
Universitaria
AGG006

Predisposizione degli elenchi del
personale universitario in convenzione
allegato all'Accordo Attuativo Locale

70,00

AMM7.2.1

Aumentare la copertura funzionale dei
processi di gestione della didattica

60,00

AMM7.2.3

Aumentare la copertura funzionale dei
processi di gestione della terza
missione

60,00

AMM8.1.2

Aumentare i servizi digitali “mobile first”

100,00

AQ1.1.8

Consolidamento delle attività di
monitoraggio delle prestazioni
dell’Ateneo nell’ambito della ricerca e
della terza missione.

10,00

ASI002

Estensione dell’attuale procedura
tirocini per la gestione dei tirocini
professionalizzanti dei CdS Farmacia e
CTF Collegato a AMM7.2.1: Aumentare
la copertura funzionale dei processi di
gestione della didattica

40,00

ASI006

Informatizzazione della procedura di
presentazione del learning agreement
per mobilità internazionale Collegato a
AMM7.2.2: Aumentare la copertura
funzionale dei processi di gestione della
ricerca

40,00

ASI011

Informatizzazione del processo di
reclutamento del personale mediante
bandi

60,00
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U.O. relazioni sindacali, valutazione e
performance

Area Dirigenziale - Personale e
Organizzazione

D2.2.2

Rafforzamento delle attività a supporto
dei tirocini curricolari

10,00

DG003

Dematerializzazione del processo di
firma degli atti

25,00

ECO001

Mappatura, analisi e attuazione del
processo dell'informatizzazione degli
acquisti

16,00

ECO004

Attivazione dell'applicativo U-Web il mio
profilo

40,00

PER001

mappatura, reingegnerizzazione e
ottimizzazione dei tempi di svolgimento
del processo di affidamenti e contratti di
docenza

5,00

R4.1.1

Raccolta dati riguardo l'attività dei
singoli Dipartimenti in materia di
reperimento di risorse da bandi
competitivi regionali, nazionali ed
europei da sottoporre alla valutazione
della Commissione Ricerca.

40,00

RPCT002

Revisione dei processi relativi al
reclutamento

30,00

SO1.1.4

Implementazione del progetto di
razionalizzazione e riordino del parco
automezzi dell’Ateneo con
conseguente adozione di procedure
informatizzate e regolamentate di car
sharing.

40,00

AMM4.1.1

Nell’ambito del ciclo di gestione e dei
sistemi delle performance,
individuazione di iniziative volte a
favorire il senso di appartenenza, la

80,00
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conoscenza dei processi, la
condivisione degli obiettivi e la
collaborazione a più livelli.

U.O. Ricerca e Trasferimento
tecnologico

Area Dirigenziale - Ricerca,
Internazionalizzazione e Terza Missione

AMM4.1.2

Introduzione di un sistema che preveda
una strutturata performance
organizzativa collegata agli indicatori
strategici, il riconoscimento di
performance individuali e di ufficio di
eccellenza secondo criteri predefiniti,
nonché l'aumento della differenziazione
delle valutazioni.

100,00

RPCT002

Revisione dei processi relativi al
reclutamento

6,00

AMM7.2.3

Aumentare la copertura funzionale dei
processi di gestione della terza
missione

40,00

AQ1.1.8

Consolidamento delle attività di
monitoraggio delle prestazioni
dell’Ateneo nell’ambito della ricerca e
della terza missione.

10,00

R2.1.1

Preparazione e pubblicazione del bando 100,00
annuale sulla base del finanziamento
stanziato a bilancio, raccolta delle
domande e supporto amministrativo alla
Commissione Ricerca per la
elaborazione della graduatoria e
conseguente assegnazione dei fondi.

R2.2.1

Promozione e realizzazione di progetti
che utilizzino il calcolo avanzato.

10,00

R3.1.1

Attuazione e gestione amministrativa
del programma di finanziamento per
progetti di ricerca di consolidamento o

80,00
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scouting
R3.2.1

Attuazione e gestione amministrativa
del programma di finanziamento per
giovani ricercatori

80,00

R3.3.1

Supporto e successiva gestione
100,00
amministrativa per l’attuazione del
programma di finanziamento riservato ai
docenti che si sono misurati in bandi
Europei e ERC

R4.1.1

Raccolta dati riguardo l'attività dei
singoli Dipartimenti in materia di
reperimento di risorse da bandi
competitivi regionali, nazionali ed
europei da sottoporre alla valutazione
della Commissione Ricerca.

60,00

R4.1.2

Individuazione di “best cases/best
practices” nell'ambito della
progettazione competitiva e loro
divulgazione presso le strutture più
deboli (attività condotta dai responsabili
scientifici).

100,00

R4.3.1

Potenziamento delle competenze del
personale tecnico amministrativo
inerenti la stesura tecnica dei progetti
da sottoporre a bando e nelle pratiche
brevettuali per l'affiancamento al
personale Docente.

100,00

TM4.2.1

Ottimizzazione delle procedure
amministrative per consentire al
personale la possibilità di depositare
brevetti in tempi rapidi.

100,00
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U.O. sicurezza e processi it

U.O. stipendi e compensi

U.O. supporto utenti

Area Dirigenziale - Sistemi Informativi

Area Dirigenziale - Economico
Finanziaria

Area Dirigenziale - Sistemi Informativi

AMM7.4.1

Definire la strategia di data governance

70,00

AMM9.1.1

Definire ed attuare il Piano di continuità
operativa dei servizi IT e disaster
recovery

20,00

AMM9.1.2

Migliorare il livello di sicurezza previsto
dalle misure minime AGID, dal GDPR e
dal “Decreto Privacy” (D. Lgs.
101/2018)

60,00

AMM9.2.1

Implementare i principi di “privacy by
design” e “privacy by default”

70,00

ECO003

Percorsi formativi in attuazione dei
regolamenti revisionati

25,00

ECO004

Attivazione dell'applicativo U-Web il mio
profilo

60,00

AGG004

Revisione del Regolamento Generale di
Ateneo

10,00

AMM7.1.2

Completare la virtualizzazione dei
desktop

50,00

AMM8.2.1

Potenziare i servizi a supporto della
didattica innovativa

90,00

AMM8.3.2

Realizzare la piattaforma di gestione
documentale

30,00

AMM9.1.2

Migliorare il livello di sicurezza previsto
dalle misure minime AGID, dal GDPR e
dal “Decreto Privacy” (D. Lgs.
101/2018)

20,00

ASI010

Introduzione di strumenti informatici per
lo snelimento delle principali attività di
segreteria

25,00

32 / 41

Allegato 2: Obiettivi strategici – Obiettivi operativi raggruppati per strutture - Anno 2020

U.O. vigilanza e logistica

U.O. welfare e previdenza

U.O.Sistema museale di Ateneo

Area Dirigenziale - Edilizia e
Infrastrutture

Area Dirigenziale - Personale e
Organizzazione

Area Dirigenziale - Ricerca,
Internazionalizzazione e Terza Missione

DG003

Dematerializzazione del processo di
firma degli atti

25,00

SO1.4.1

Monitoraggio e controllo della raccolta
differenziata dei rifiuti assimilati agli
urbani

100,00

SO1.4.3

Rimodulazione assetto organizzativo
della raccolta differenziata

60,00

PER002

Digitalizzazione del processo di
gestione delle domande di liquidazione
del TFS tramite utilizzo del sistema
"Nuova PassWeb"

100,00

PER003

Adeguamento alla Direttiva n. 2/2019
della Presidenza del COnsiglio

100,00

AQ1.1.8

Consolidamento delle attività di
monitoraggio delle prestazioni
dell’Ateneo nell’ambito della ricerca e
della terza missione.

5,00

R4.6.1

Promozione e sostegno
100,00
dell’organizzazione di eventi,
congressi, seminari, summer school che
abbiano come promotori Docenti e/o
Dipartimenti di Unipr al fine di divulgare
e sviluppare la ricerca e generare
attrattività sul territorio.

TM1.1.2

Digitalizzazione per visualizzazione
tridimensionale di parte delle collezioni
delle strutture museali e loro
disponibilità ad accesso libero tramite il
portale web di Ateneo.

100,00

TM1.3.1

Realizzazione di percorsi guidati che
consentano l'individuazione nei

100,00
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monumenti della città di reperti di
interesse naturalistico (es. fossili),
storico e artistico e ne forniscano le
relative descrizioni e proposte di
approfondimento.

UO Amministrazione Dipartimento di
Discipline Umanistiche Sociali e delle
Imprese Culturali

Dipartimento di Discipline Umanistiche,
Sociali e delle Imprese Culturali

TM1.4.1

Creazione di momenti di incontro che
consentano e favoriscano la
collaborazione sinergica tra personale
accademico e cittadinanza nella
raccolta ed interpretazione di dati
scientifici (citizen science), con
particolare attenzione al coinvolgimento
delle giovani generazioni

100,00

AQ1.1.5

Consolidamento delle attività di
monitoraggio correlate alla rilevazione
della soddisfazione dell’utenza interna
ed esterna.

5,00

AQ1.1.8

Consolidamento delle attività di
monitoraggio delle prestazioni
dell’Ateneo nell’ambito della ricerca e
della terza missione.

3,00

D2.1.1

Consolidamento e potenziamento delle
attività di orientamento in ingresso e dei
rapporti strutturati con le scuole
superiori e gli uffici scolastici regionali.

30,00

D2.2.1

Implementazione di attività strutturate di
tutorato didattico ed orientamento a
favore degli studenti, con contestuale
coordinamento interdipartimentale

30,00

D2.2.2

Rafforzamento delle attività a supporto
dei tirocini curricolari

10,00
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UO Amministrazione Dipartimento di
Giurisprudenza, Studî Politici e
Internazionali

UO Amministrazione Dipartimento di
Ingegneria e Architettura

Dipartimento di Giurisprudenza, Studî
Politici e Internazionali

Dipartimento di Ingegneria e
Architettura

PER001

mappatura, reingegnerizzazione e
ottimizzazione dei tempi di svolgimento
del processo di affidamenti e contratti di
docenza

5,00

RPTC1.2.1

Attività di supporto da parte del R.P.C.T. 5,00
negli adempimenti legati
all'anticorruzione ed alla trasparenza

AQ1.1.5

Consolidamento delle attività di
monitoraggio correlate alla rilevazione
della soddisfazione dell’utenza interna
ed esterna.

5,00

AQ1.1.8

Consolidamento delle attività di
monitoraggio delle prestazioni
dell’Ateneo nell’ambito della ricerca e
della terza missione.

3,00

PER001

mappatura, reingegnerizzazione e
ottimizzazione dei tempi di svolgimento
del processo di affidamenti e contratti di
docenza

5,00

RPTC1.2.1

Attività di supporto da parte del R.P.C.T. 5,00
negli adempimenti legati
all'anticorruzione ed alla trasparenza

AQ1.1.5

Consolidamento delle attività di
monitoraggio correlate alla rilevazione
della soddisfazione dell’utenza interna
ed esterna.

5,00

AQ1.1.8

Consolidamento delle attività di
monitoraggio delle prestazioni
dell’Ateneo nell’ambito della ricerca e
della terza missione.

3,00
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UO Amministrazione Dipartimento di
Medicina e Chirurgia

Dipartimento di Medicina e Chirurgia

CSS003

Programmazione della sorveglianza
3,00
sanitaria ai sensi del D.Lgvo 81/08 per i
lavoratori esposti a rischio professionale
nei Dipartimenti Scientifici: realizzazione
di una procedura per la raccolta delle
Schede di destinazione lavorativa nei
Dipartimenti Scientifici

D2.2.2

Rafforzamento delle attività a supporto
dei tirocini curricolari

10,00

PER001

mappatura, reingegnerizzazione e
ottimizzazione dei tempi di svolgimento
del processo di affidamenti e contratti di
docenza

5,00

RPTC1.2.1

Attività di supporto da parte del R.P.C.T. 5,00
negli adempimenti legati
all'anticorruzione ed alla trasparenza

AMM2.2.1

Strutturazione del processo di
rilevazione della soddisfazione
dell’utenza

30,00

AQ1.1.5

Consolidamento delle attività di
monitoraggio correlate alla rilevazione
della soddisfazione dell’utenza interna
ed esterna.

5,00

AQ1.1.8

Consolidamento delle attività di
monitoraggio delle prestazioni
dell’Ateneo nell’ambito della ricerca e
della terza missione.

3,00

PER001

mappatura, reingegnerizzazione e
ottimizzazione dei tempi di svolgimento
del processo di affidamenti e contratti di
docenza

5,00
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UO Amministrazione Dipartimento di
Scienze Chimiche, della Vita e della
Sostenibilità Ambientale

UO Amministrazione Dipartimento di
Scienze Economiche e Aziendali

Dipartimento di Scienze Chimiche, della
Vita e della Sostenibilità Ambientale

Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali

RPTC1.2.1

Attività di supporto da parte del R.P.C.T. 5,00
negli adempimenti legati
all'anticorruzione ed alla trasparenza

AQ1.1.5

Consolidamento delle attività di
monitoraggio correlate alla rilevazione
della soddisfazione dell’utenza interna
ed esterna.

5,00

AQ1.1.8

Consolidamento delle attività di
monitoraggio delle prestazioni
dell’Ateneo nell’ambito della ricerca e
della terza missione.

3,00

D3.1.1

Supporto alle Scuole di Dottorato nella
realizzazione di percorsi multidisciplinari
in collaborazione anche con le imprese
e il mondo del lavoro

20,00

ECO001

Mappatura, analisi e attuazione del
processo dell'informatizzazione degli
acquisti

10,00

PER001

mappatura, reingegnerizzazione e
ottimizzazione dei tempi di svolgimento
del processo di affidamenti e contratti di
docenza

5,00

RPTC1.2.1

Attività di supporto da parte del R.P.C.T. 5,00
negli adempimenti legati
all'anticorruzione ed alla trasparenza

AQ1.1.5

Consolidamento delle attività di
monitoraggio correlate alla rilevazione
della soddisfazione dell’utenza interna
ed esterna.

5,00

AQ1.1.8

Consolidamento delle attività di
monitoraggio delle prestazioni

3,00
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dell’Ateneo nell’ambito della ricerca e
della terza missione.

UO Amministrazione Dipartimento
Scienze degli Alimenti e del Farmaco

Dipartimento di Scienze degli Alimenti e
del Farmaco

D2.2.2

Rafforzamento delle attività a supporto
dei tirocini curricolari

10,00

PER001

mappatura, reingegnerizzazione e
ottimizzazione dei tempi di svolgimento
del processo di affidamenti e contratti di
docenza

5,00

RPTC1.2.1

Attività di supporto da parte del R.P.C.T. 4,00
negli adempimenti legati
all'anticorruzione ed alla trasparenza

AQ1.1.5

Consolidamento delle attività di
monitoraggio correlate alla rilevazione
della soddisfazione dell’utenza interna
ed esterna.

5,00

AQ1.1.8

Consolidamento delle attività di
monitoraggio delle prestazioni
dell’Ateneo nell’ambito della ricerca e
della terza missione.

3,00

ASI002

Estensione dell’attuale procedura
tirocini per la gestione dei tirocini
professionalizzanti dei CdS Farmacia e
CTF Collegato a AMM7.2.1: Aumentare
la copertura funzionale dei processi di
gestione della didattica

30,00

D3.1.1

Supporto alle Scuole di Dottorato nella
realizzazione di percorsi multidisciplinari
in collaborazione anche con le imprese
e il mondo del lavoro

20,00

PER001

mappatura, reingegnerizzazione e
ottimizzazione dei tempi di svolgimento

5,00
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del processo di affidamenti e contratti di
docenza

UO Amministrazione Dipartimento
Scienze Matematiche, Fisiche ed
Informatiche

Dipartimento di Scienze Matematiche,
Fisiche e Informatiche

RPTC1.2.1

Attività di supporto da parte del R.P.C.T. 5,00
negli adempimenti legati
all'anticorruzione ed alla trasparenza

AQ1.1.5

Consolidamento delle attività di
monitoraggio correlate alla rilevazione
della soddisfazione dell’utenza interna
ed esterna.

5,00

AQ1.1.8

Consolidamento delle attività di
monitoraggio delle prestazioni
dell’Ateneo nell’ambito della ricerca e
della terza missione.

3,00

D2.1.1

Consolidamento e potenziamento delle
attività di orientamento in ingresso e dei
rapporti strutturati con le scuole
superiori e gli uffici scolastici regionali.

50,00

D2.2.1

Implementazione di attività strutturate di
tutorato didattico ed orientamento a
favore degli studenti, con contestuale
coordinamento interdipartimentale

60,00

D3.1.1

Supporto alle Scuole di Dottorato nella
realizzazione di percorsi multidisciplinari
in collaborazione anche con le imprese
e il mondo del lavoro

20,00

PER001

mappatura, reingegnerizzazione e
ottimizzazione dei tempi di svolgimento
del processo di affidamenti e contratti di
docenza

5,00

RPTC1.2.1

Attività di supporto da parte del R.P.C.T. 5,00
negli adempimenti legati
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all'anticorruzione ed alla trasparenza
UO Amministrazione Dipartimento
Scienze Medico-Veterinarie

Dipartimento di Scienze MedicoVeterinarie

AMM4.2.1

Attuazione, per obiettivi definiti, di forme
di rotazione temporanea del personale
negli uffici e di esperienze presso altre
amministrazioni, al fine di favorire la
crescita professionale, nonché
l’efficienza e la flessibilità.

10,00

AQ1.1.5

Consolidamento delle attività di
monitoraggio correlate alla rilevazione
della soddisfazione dell’utenza interna
ed esterna.

5,00

AQ1.1.8

Consolidamento delle attività di
monitoraggio delle prestazioni
dell’Ateneo nell’ambito della ricerca e
della terza missione.

3,00

CSS003

Programmazione della sorveglianza
3,00
sanitaria ai sensi del D.Lgvo 81/08 per i
lavoratori esposti a rischio professionale
nei Dipartimenti Scientifici: realizzazione
di una procedura per la raccolta delle
Schede di destinazione lavorativa nei
Dipartimenti Scientifici

ECO001

Mappatura, analisi e attuazione del
processo dell'informatizzazione degli
acquisti

10,00

PER001

mappatura, reingegnerizzazione e
ottimizzazione dei tempi di svolgimento
del processo di affidamenti e contratti di
docenza

5,00

RPTC1.2.1

Attività di supporto da parte del R.P.C.T. 5,00
negli adempimenti legati
all'anticorruzione ed alla trasparenza
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