SCHEDA AREA "Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e Terza Missione"
PRESIDIO

OBIETTIVI_RICERCA
Strategici

2019

2020

Peso

Attore Direttamente
interessato

100%

Dati economici/finanziari
target 2019

target 2020

target
2021

100%

100%

100%

Ricerca Scientifica e
Tecnologica di base; servizi e
affari generali per le
aministrazioni

2

2

2

Ricerca e Innovazione;
Servizi Istituzionali e
generali amministrazioni
pubbliche

Ricerca Scientifica e
Tecnologica di base; servizi e
affari generali per le
aministrazioni

si

si

si

Ricerca e Innovazione;
Servizi Istituzionali e
generali amministrazioni
pubbliche

Ricerca Scientifica e
Tecnologica di base; servizi e
affari generali per le
aministrazioni

si

si

si

Missione

Programma

Maria Grazia Bella
Giuseppina Esposito
Antonello Sai

Ricerca e Innovazione;
Servizi Istituzionali e
generali amministrazioni
pubbliche

Ricerca Scientifica e
Tecnologica di base; servizi e
affari generali per le
aministrazioni

25

Maria Grazia Bella
Giuseppina Esposito
Antonello Sai

Ricerca e Innovazione;
Servizi Istituzionali e
generali amministrazioni
pubbliche

Ricerca Scientifica e
Tecnologica di base; servizi e
affari generali per le
aministrazioni

25

Antonello Sai

Ricerca e Innovazione;
Servizi Istituzionali e
generali amministrazioni
pubbliche

25

Maria Grazia Bella
Giuseppina Esposito
Antonello Sai

25

Maria Grazia Bella
Giuseppina Esposito
Antonello Sai

2021

Budget associato e
relativo conto di Bilancio

Risorse Umane

grado raggiungimento azioni previste

Sistemi di misurazione della ricerca in
itinere anche ai fini della VQR

O.O.A2-21

Sistemi di misurazione della ricerca in
itinere anche ai fini della VQR

O.O.A2 -20

O.O.A2 -19

OBIETTIVO Operativo

grado raggiungimento azioni previste

Sistemi di misurazione della ricerca in
itinere anche ai fini della VQR

grado raggiungimento azioni previste

Azioni
Miglioramento supporto ai diversi utenti
nell'utilizzo di IRIS e produzione
reportistica

Si / No - Report

Report

Rilevazione e potenziamento annuale delle
attività di ricerca dei Dipartimenti / SUA-RD

Rilevazione e miglioramento annuale della
rilevazione delle attività di ricerca dei
Dipartimenti / SUA-RD

Si / No

Si / No

A.A2.2-21

Gestione del processo di autovalutazione
della produzione scientifica

N. report

Gestione degli esercizi di valutazione CRUIUnibas e produzione reportistica

A.A2.3-21

Gestione degli esercizi di valutazione CRUIUnibas e produzione reportistica

Gestione del processo di autovalutazione
della produzione scientifica

N. report

Report

A.A2.4-21

N. report
Implementazione del processo di
autovalutazione della produzione
scientifica

A.A2.2-20

Gestione degli esercizi di valutazione CRUIUnibas e produzione reportistica

A.A2.3-20

N. di richieste - N. report

A.A2.4-20

A.A2.1-19

Dirigente/responsabile UA

A.A2.2-19

Delegato/Direttore Dipartimento

A.A2.3-19

Gestionale

A.A2.4-19

Politico

Gestione esercizio VQR

Si / No

SCHEDA AREA "Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e Terza Missione"
PRESIDIO

OBIETTIVI_TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Politico

Gestionale

Delegato/Direttore Dipartimento

Dirigente/responsabile UA

Strategici

2019

2020

Peso

Attore Direttamente
interessato

50%

2021

Dati economici/finanziari

Missione

Programma

Francesco Meloni

Ricerca e Innovazione

Ricerca Scientifica e
Tecnologica di applicata

Francesco Meloni; Maria
Grazia Nieddu; Loredana
Chessa

Ricerca e Innovazione

Ricerca Scientifica e
Tecnologica di applicata

Francesco Meloni

Ricerca e Innovazione

Ricerca Scientifica e
Tecnologica di applicata

Francesco Meloni; Maria
Grazia Nieddu; Loredana
Chessa

Ricerca e Innovazione

Ricerca Scientifica e
Tecnologica di applicata

Francesco Meloni; Maria
Grazia Nieddu; Loredana
Chessa

Ricerca e Innovazione

Ricerca Scientifica e
Tecnologica di applicata

Nicola Labate; Andrea Melis

Ricerca e Innovazione

Ricerca Scientifica e
Tecnologica di applicata

N. progetti presentati

Incrementare il numero di progetti
presentati con imprese

O.O.A1 -21

Incrementare il numero di progetti
presentati con imprese

O.O.A1 -20

O.O.A1 -19

OBIETTIVO Operativo

N. progetti presentati

Incrementare il numero di progetti
presentati con imprese

N. progetti presentati

N. eventi - N. partecipanti

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

A.A1.1-21

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

A.A1.1-20

A.A1.1-19

Azioni

N. eventi - N. partecipanti

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

N. eventi - N. partecipanti

Potenziare le azioni di sviluppo
imprenditoriale rivolte agli studenti e
ricercatori dell’Ateneo e agli aspiranti
imprenditori in genere
N. iniziative - N. aspiranti alla
partecipazione

O.O.A2 -21

N. iniziative - N. aspiranti alla
partecipazione

O.O.A2 -20

O.O.A2 -19

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

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

35%

N. iniziative - N. aspiranti alla
partecipazione

N. iniziative - N. progetti

A.A2.1-21

Promuovere e ampliare l'attività del FabLab

N. iniziative della rete

A.A2.2-21

N. iniziative - N. progetti

Sviluppare azioni con Rete incubatori

N. partecipanti extra regione

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

Sviluppare azioni con Rete incubatori

A.A3.3 -21

Promuovere e ampliare l'attività del
FabLab

N. incubatori partecipanti

A.A2.1-20

Promuovere Rete incubatori

N. partecipanti extra regione

A.A2.2-20

Valorizzare i risultati della
ricerca e le competenze
scientifiche

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

A.A3.3 -20

O.S.A.

A.A2.1-19
Attilio Gaetano Sequi

A.A2.2-19

Prof Gabriele Mulas

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

A.A3.3 -19

Azioni

Promuovere e ampliare l'attività del
FabLab

N. partecipanti extra regione

N. iniziative della rete

N. iniziative - N. progetti

Budget associato e relativo
conto di Bilancio

Risorse Umane

target 2019

target 2020

target 2021

SCHEDA AREA "Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e Terza Missione"
PRESIDIO

OBIETTIVI_TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Strategici

2019

2020

Peso

Attore Direttamente
interessato

15%

2021

Dati economici/finanziari

Missione

Programma

Francesco Meloni

Ricerca e Innovazione

Ricerca Scientifica e
Tecnologica di applicata

Francesco Meloni

Ricerca e Innovazione

Ricerca Scientifica e
Tecnologica di applicata

Francesco Meloni; Loredana
Chessa

Ricerca e Innovazione

Ricerca Scientifica e
Tecnologica di applicata

N. istanze di valorizzazione avviate

Migliorare la valorizzazione dei risultati
della ricerca attraverso informazione e
formazione

O.O.A3 -21

Migliorare la valorizzazione dei risultati
della ricerca attraverso informazione e
formazione

O.O.A3 -20

OBIETTIVO Operativo

N. istanze di valorizzazione avviate

Migliorare la valorizzazione dei risultati
della ricerca attraverso informazione e
formazione
N. istanze di valorizzazione avviate

N. eventi - N. partecipanti

Creare una rete di referenti nei
Dipartimenti / Poli

% copertura Dipartimenti

A.A3.1-21

Promuovere eventi di informazione sulla
tutela della proprietà intelletuale

N. eventi - N. partecipanti

Supportare la rete dei referenti nei
Dipartimenti / Poli

N. riunioni / N. Dipartimenti

Promuovere eventi di informazione sulla
tutela della proprietà intelletuale

N. eventi - N. partecipanti

A.A3.3-21

Promuovere eventi di informazione sulla
tutela della proprietà intelletuale

A.A3.1-20

Azioni

A.A3.3-20

Dirigente/responsabile UA

O.O.A3 -19

Delegato/Direttore Dipartimento

A.A3.1-19

Gestionale

A.A3.3-19

Politico

Promuovere le competenze dei referenti
nei Dipartimenti / Poli

N. eventi - N. partecipanti

Budget associato e relativo
conto di Bilancio

Risorse Umane

target 2019

target 2020

target 2021

SCHEDA AREA "Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e Terza Missione"
PRESIDIO

Dati economici/finanziari

OBIETTIVI_ CESAR

Politico

Gestionale

Delegato/Direttore Dipartimento

Dirigente/responsabile UA

Operativi
Strategici

2019

Peso

2020

2021

Attore Direttamente
interessato

Missione

Programma

Budget associato e relativo
conto di Bilancio

Risorse Umane

target 2019

target 2020

target 2021

Creazione, per singola strumentazione, di
una mappa di Ateneo dei potenziali gruppi
di ricerca di interesse

Diffusione competenze per utilizzo
strumentazioni CeSAR

O.OX-21

numero di prestazioni (% sul totale)
laboratorio da parte di richiedenti interni
all'Ateneo diversi dal Docente Referente di
Strumentazione.

50%

Potenziamento efficacia interna CeSAR.
Aumento utilizzo interno (in condivisione)
dei laboratori
numero di prestazioni (% sul totale)
laboratorio da parte di richiedenti interni
all'Ateneo diversi dal Docente Referente di
Strumentazione.
Diffusione competenze per utilizzo
strumentazioni CeSAR

60

Antonio Corda

Ricerca e Innovazione

Ricerca Scientifica e
Tecnologica di applicata

25

Antonio Corda

Ricerca e Innovazione

Ricerca Scientifica e
Tecnologica di applicata

10

Antonio Corda

Ricerca e Innovazione

Ricerca Scientifica e
Tecnologica di applicata

Tempi di Risposta per: Proposta di Servizio;
Erogazione prestazione;
Determinazione tariffe interne in relazione
a costi effettivi di Esercizio e
Manutenzione e prdisposizione
benchmarking

25

Antonio Corda

Ricerca e Innovazione

Ricerca Scientifica e
Tecnologica di applicata

15

Antonio Corda

Ricerca e Innovazione

Ricerca Scientifica e
Tecnologica di applicata

Promozione e potenziamento scambio
bilaterale Prestazioni
N. Prestazioni complementari offerte

A.AX.4-21

N. Prestazioni complementari offerte

A.AX.4-20

Report su costi effettivi
Implementazione accordi bilaterali per
utilizzo Laboratori tra Atenei

3% di utilizzo altri 5% di utilizzo altri 8% di utilizzo altri
dipartimenti sul
dipartimenti sul
dipartimenti sul
totale delle
totale delle
totale delle
strumentazioni (N. strumentazioni (N. strumentazioni (N.
prestazioni
prestazioni
prestazioni
effettive)
effettive)
effettive)

60%;
1,5

60% ;
2,0

60%;
3,0

50%

Verifica e Miglioramento processo per
modalità di utilizzo apparecchiature

Promozione e potenziamento scambio
bilaterale Prestazioni
N. Prestazioni complementari offerte

Sistema
implementato ?
SI/NO

Produzione report Produzione report
Tempi medi per
Tempi medi per
strumentazione
strumentazione

report
report
report
Ricavi/Costi;
Ricavi/Costi;
Ricavi/Costi;
almeno 2
almeno 2
almeno 2
riferimenti esterni riferimenti esterni riferimenti esterni
di prezzi su
di prezzi su
di prezzi su
almeno il 60% tipi almeno il 60% tipi almeno il 60% tipi
di prestazioni
di prestazioni
di prestazioni

10

15

20

Creazione, per singola strumentazione, di
una mappa con i contatti dei potenziali
enti esterni di interesse
% Strumentazioni con mappa;
N. nominativi Utenti Esterni* individuati
/N. Strumenti

O.OY-21

Potenziamento efficacia Esterna CeSAR.
Aumento utilizzo esterno delle
strumentazioni

A.AY.1-21

Potenziamento efficacia esterna CeSAR.
Aumento utilizzo esterno delle
strumentazioni

O.OY-20

OBIETTIVO Operativo

A.AY.1-20

Valorizzare i risultati della
ricerca e le competenze
scientifiche

A.AX.4-19

O.S.A.

O.O.AY -19

Attilio Gaetano Sequi

A.AY.1-19

Prof Gabriele Mulas

A.AX.3-19

A.AX.2-19

fatto/non fatto

Potenziamento efficacia interna CeSAR.
Aumento utilizzo interno (in condivisione)
dei laboratori

A.AX.1-21

numero di prestazioni (% sul totale)
laboratorio da parte di richiedenti interni
all'Ateneo diversi dal Docente Referente di
Strumentazione.

O.OX-20

Potenziamento efficacia interna CeSAR.
Aumento utilizzo interno (in condivisione)
dei laboratori

A.AX.1-20

A.AX.1-19

O.O.AX -19

OBIETTIVO Operativo

Potenziamento efficacia Esterna CeSAR.
Aumento utilizzo esterno delle
strumentazioni

40

Antonio Corda

Ricerca e Innovazione

Ricerca Scientifica e
Tecnologica di applicata

25

Antonio Corda

Ricerca e Innovazione

Ricerca Scientifica e
Tecnologica di applicata

2% di utilizzo altri 3% di utilizzo altri 5% di utilizzo altri
dipartimenti sul
dipartimenti sul
dipartimenti sul
totale delle
totale delle
totale delle
strumentazioni (N. strumentazioni (N. strumentazioni (N.
prestazioni
prestazioni
prestazioni
effettive)
effettive)
effettive)

60%;
1,5

60% ;
2,0

60%;
3,0

SCHEDA AREA "Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e Terza Missione"
PRESIDIO

OBIETTIVI_INTERNAZIONALIZZAZIONE
Strategici

2019

2020

2021

Attore Direttamente
interessato

Dati economici/finanziari
Budget associato e
relativo conto di
Bilancio

Missione

Programma

ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA

SISTEMA UNIVERSITARIO E
FORMAZIONE POSTUNIVERSITARIA

n. 4 co.co.co per
coordinamento con
Dipartimenti e per lo
sviluppo di nuove azioni.

ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA

SISTEMA UNIVERSITARIO E
FORMAZIONE POSTUNIVERSITARIA

n. 4 co.co.co per
coordinamento con
Dipartimenti e per lo
sviluppo di nuove azioni.
n. 4 co.co.co per
coordinamento con
Dipartimenti e per lo
sviluppo di nuove azioni.

n. 1 dipendente tempo
determinato/ ind.to in
collaborazione con l'Area
Didattica.

Risorse Umane

target 2019

target 2020

target 2021

6,55%

6,70%

6,80%

4

4,1

4,2

750

760

770

2

4

5

50%

53%

55%

56%

58%

60%

390

400

grado di raggiungimento delle azioni
previste

Consolidare e incrementare i rusultati
conseguiti in campo internazionale

grado di raggiungimento delle azioni
previste

O.O.A1 -21

Consolidare e incrementare i rusultati
conseguiti in campo internazionale

O.O.A1 -20

O.O.A1 -19

OBIETTIVO Operativo
Consolidare e incrementare i rusultati
conseguiti in campo internazionale
100%
grado di raggiungimento delle azioni
previste

Incremento ed ottimizzazione degli accordi
interistituzionali
n. accordi

Incremento ed ottimizzazione degli
accordi interistituzionali
n. accordi

O.O.A1 -21

O.O.A1 -20

% Studenti in mobilità rispetto agli
studenti iscritti
Consolidare il n. di cfu acquisiti
all'estero
numero medio di cfu conseguiti
mensilmente dagli studentiin mobilità
SMS internazionale

A.A1.2-21

numero medio di cfu conseguiti
mensilmente dagli studentiin mobilità SMS
internazionale

Consolidare le performance di Ateneo
in termini di n. di studenti in uscita per
mobilità internazionale

A.A1.3-21

Consolidare il n. di cfu acquisiti all'estero

A.A1.2-20

% Studenti in mobilità rispetto agli studenti
iscritti

A.A1.3-20

Consolidare le performance di Ateneo in
termini di n. di studenti in uscita per mobilità
internazionale

Consolidare le performance di Ateneo
in termini di n. di studenti in uscita per
mobilità internazionale
% Studenti in mobilità rispetto agli
studenti iscritti
Consolidare il n. di cfu acquisiti
all'estero
numero medio di cfu conseguiti
mensilmente dagli studentiin mobilità
SMS internazionale
Incremento ed ottimizzazione degli
accordi interistituzionali

15

Savio Regaglia/ Nina Anelli/
Giampiero Sechi/Felice
Langiu/ Carla Urgeghe/Anna
Laura Carboni

10

Savio Regaglia/ Nina Anelli/
Giampiero Sechi/Felice
Langiu/ Carla Urgeghe

10

Savio Regaglia/ Giampiero
Sechi/Felice Langiu/ Carla
Urgeghe

ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA

SISTEMA UNIVERSITARIO E
FORMAZIONE POSTUNIVERSITARIA

15

Savio Regaglia Nina Anelli,
Carla Urgeghe, Felice Langiu,
Giampiero Sechi

ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA

SISTEMA UNIVERSITARIO E
FORMAZIONE POSTUNIVERSITARIA

15

Savio Regaglia, Antonella
Selis

ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA

SISTEMA UNIVERSITARIO E
FORMAZIONE POSTUNIVERSITARIA

n. accordi

Ottimizzazione del sistema informatico di
gestione delle mobilità studentesche

Rafforzamento competenze linguistiche degli
studenti
% STUDENTI in mobilità SMS partecipanti ai
corsi di preparazioen linguistica

Rafforzamento competenze linguistiche
degli studenti
% STUDENTI in mobilità SMS
partecipanti ai corsi di preparazioen
linguistica

A.A1.5-21

n. bandi di mobilità studentesca gestite su
sistema informatico

A.A1.5-20

Promuovere
l'internazionalizzazione e la
cooperazione internazionale

A.A1.4-19

A.A1.3-19

A.A1.2-19

O.O.A1 -19

Azioni

A.A1.5-19

Rafforzamento competenze linguistiche
degli studenti
% STUDENTI in mobilità SMS
partecipanti ai corsi di preparazioen
linguistica

euro 10.000 all'anno
per il triennio

N. 1 cococo per la gestione
della piattaforma Moodle di
ateneo.

implementazione del nuovo sistema di
gestione di pagamento delle borse di
mobilità studentesca SMS in corrispondenza
delle nuove direttive MIUR e UE

A.A1.6 -21

%. Studenti SMS e SMT outgoing che
partecipano ai corsi on line del sistema
OLS

Promozione del sistema OLS
5
%. Studenti SMS e SMT outgoing che
partecipano ai corsi on line del sistema
OLS

A.A1.7 -21

%. Studenti SMS e SMT outgoing che
partecipano ai corsi on line del sistema OLS

Promozione del sistema OLS

A.A1.7 -20

Promozione del sistema OLS

A.A1.6 -20

O.S.A.

20

Savio Regaglia, Felice Langiu,
Giampiero Sechi, Nina Anelli,
Carla Urgeghe,

Savio Regaglia/ Anna Laura
Carboni

ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA

ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA

SISTEMA UNIVERSITARIO E
FORMAZIONE POSTUNIVERSITARIA

SISTEMA UNIVERSITARIO E
FORMAZIONE POSTUNIVERSITARIA

Aumentare i flussi di mobilità studentesca in
entrata
N. Studenti

Aumentare i flussi di mobilità
studentesca in entrata
N. Studenti

A.A1.8 -21

Realizzato/nonrealizzato

A.A1.8 -20

Dirigente/responsabile UA

A.A1.6 -19

Delegato/Direttore Dipartimento

Peso

A.A1.7 -19

Gestionale

A.A1.8 -19

Politico

Aumentare i flussi di mobilità
studentesca in entrata
N. Studenti

10

Savio Regaglia/ Antonella
Selis

ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA

SISTEMA UNIVERSITARIO E
FORMAZIONE POSTUNIVERSITARIA

n. 1 dipendente tempo
determinato/ ind.to. Un
dipendente aggiuntivo con
competenze contabili
consentirebbe di svolgere il
lavoro necessario per
n. 1 dipendente tempo
determinato/ ind.to.
consentirebbe di di offrire un
supporto nella gestione del

Realizzato
100%

380

SCHEDA AREA "Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e Terza Missione"
PRESIDIO

OBIETTIVI_INTERNAZIONALIZZAZIONE

Politico

Gestionale

Delegato/Direttore Dipartimento

Dirigente/responsabile UA

Peso

Strategici

2019

2020

2021

Attore Direttamente
interessato

Dati economici/finanziari

Missione

Programma

ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA

SISTEMA UNIVERSITARIO E
FORMAZIONE POSTUNIVERSITARIA

Budget associato e
relativo conto di
Bilancio

Risorse Umane

target 2019

target 2020

target 2021

70%

75%

80%

70

75

80

10

15

18

10

15

20

A.A2.3 -19

Promuovere
l'internazionalizzazione e la
cooperazione internazionale

A.A2.2 -19

Incrementare la percentuale di studenti
incoming che partecipano ai corsi di lingua
italiana per stranieri
% dei partecipanti ai corsi di italiano rispetto
al numero di incoming.

grado di raggiungimento delle azioni
previste
Incrementare la percentuale di studenti
incoming che partecipano ai corsi di
lingua italiana per stranieri
% dei partecipanti ai corsi di italiano
rispetto al numero di incoming.

O.O.A2 -21

grado di raggiungimento delle azioni
previste

Sviluppo di iniziative di promozione
dell'internazionalizzazione

A.A2.1-21

Sviluppo di iniziative di promozione
dell'internazionalizzazione

A.A2.1-19

A.A2.1-19

O.O.A2 -21

Attilio Gaetano Sequi

Sviluppo di iniziative di promozione
dell'internazionalizzazione
100%
grado di raggiungimento delle azioni
previste
Incrementare la percentuale di studenti
incoming che partecipano ai corsi di
lingua italiana per stranieri

20

Savio Regaglia/ Antonella
Selis

% dei partecipanti ai corsi di italiano
rispetto al numero di incoming.

Migliorare le iniziative di promozione
all'estero
15

N. presentazioni ateneo da parte di docenti e
staff presso università straniere - iniziative
promozionali - partecipazione a eventi
internazionali, missioni.
Promozione servizio di supporto per
attivazione progetti Capacity Building Azione Chiave 2 Programma Erasmus+ e
attività di cooperazione internazionale.

Savio Regaglia/Felice Langiu

35

Dott. Savio Regaglia

30

Savio Regaglia/ Nina Anelli/
Giampiero Sechi/Felice
Langiu/ Carla Urgeghe/Anna
Laura Carboni/ Antonella
Selis

ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA

ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA

Realizzare un numero complessivo di
controlli sulle dichiarazioni sostitutive che
superi quelli attualmente effettuati di
almeno il 30%.Le attività di controllo devono
essere svolte in modo armonico nelle singole
strutture organizzative, pertanto la soglia
minima dei controlli a campione da
effettuare dovrà essere pari al 10% delle
autocertficazioni ricevute.

grado di raggiungimento delle azioni
previste
Realizzare un numero complessivo di
controlli sulle dichiarazioni sostitutive
che superi quelli attualmente effettuati
di almeno il 30%.Le attività di controllo
devono essere svolte in modo armonico
nelle singole strutture organizzative,
pertanto la soglia minima dei controlli a
campione da effettuare dovrà essere
pari al 10% delle autocertficazioni
ricevute.

O.O.A3 -21

O.O.A3-20

grado di raggiungimento delle azioni
previste

Dare piena attuazione alle misure di
prevenzione della corruzione

Sviluppo di iniziative di promozione a
livello internazionale, in
videoconferenza o social
N. eventi

A.A3.1 -21

Aumentare la responsabilità
e consapevolezza sui valori
dell'integrità, trasparenza e
prevenzione della corruzione

Dare piena attuazione alle misure di
prevenzione della corruzione

N. eventi

A.A3.1 -20

O.O.A3 -19

N. eventi

A.A2.3 -21

A.A2.3 -19

A.A2.3 -19

Sviluppo di iniziative di promozione a livello
internazionale, in videoconferenza o social.

Sviluppo di iniziative di promozione a
livello internazionale, in
videoconferenza o social

ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA

Idem come sopra.

SISTEMA UNIVERSITARIO E
FORMAZIONE POSTUNIVERSITARIA

SISTEMA UNIVERSITARIO E
FORMAZIONE POSTUNIVERSITARIA

N. eventi - inziative di promozione.

A.A3.1 -19

Prof. Luciano Gutierrez

O.O.A2 -21

OBIETTIVO Operativo

SISTEMA UNIVERSITARIO E
FORMAZIONE POSTUNIVERSITARIA

Dare piena attuazione alle misure di
prevenzione della corruzione
100%
grado di raggiungimento delle azioni
previste
Realizzare un numero complessivo di
controlli sulle dichiarazioni sostitutive
che superi quelli attualmente effettuati
di almeno il 30%.Le attività di controllo
devono essere svolte in modo armonico
nelle singole strutture organizzative,
pertanto la soglia minima dei controlli a
campione da effettuare dovrà essere
pari al 10% delle autocertficazioni
ricevute.

50

ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA

SISTEMA UNIVERSITARIO E
FORMAZIONE POSTUNIVERSITARIA

ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA

SISTEMA UNIVERSITARIO E
FORMAZIONE POSTUNIVERSITARIA

Realizzato/non realizzato
Revisione Regolamento mobilità
internazionali.

50

Realizzato o non realizzato

SCHEDA AREA "Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e Terza Missione"
PRESIDIO

OBIETTIVI_ PROGETTI E CENTRI

Politico

Gestionale

Delegato/Direttore Dipartimento

Dirigente/responsabile UA

Strategici

2019

2020

Peso

Attore Direttamente
interessato

50%

Annalisa Pinna

30%

Annalisa Pinna

2021

Dati economici/finanziari

Missione

Programma

Budget associato e relativo
conto di Bilancio

Risorse Umane

target 2019

target 2020

target 2021

1

1

1

1

1

1

100%

100%

100%

tempi medi di evasione delle richieste

Migliorare l'efficacia e l'efficienza dei
processi amministrativi per la gestione dei
progetti di ricerca

O.O.A1 -21

Migliorare l'efficacia e l'efficienza dei
processi amministrativi per la gestione dei
progetti di ricerca

O.O.A1 -20

O.O.A1 -19

OBIETTIVO Operativo

tempi medi di evasione delle richieste

Migliorare l'efficacia e l'efficienza dei
processi amministrativi per la gestione dei
progetti di ricerca

tempi medi di evasione delle richieste

N° progetti classificati/totale progetti

Classificazione dei progetti per tipologia e
complessità al fine di ottimizzarne la
gestione (budget, ente finanziatore)
N° progetti classificati/totale progetti

elaborazione di una check list volta al
miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza della gestione dei progetti

20%

N° progetti Monitorati/tot. progetti

- Ricerca e Innovazione
-Ricerca Scientifica e
Annalisa Pinna, Marcella - Servizi istituzionali e
tecnologica di base,
Betza; Anna Maria Murtas generali delle
-Servizi e affari generali per
amministrazioni
le amministrazioni
pubbliche

Grado di raggiungimento delle azioni
previste

standardizzazione dei processi
amministrativi

O.O.A2 -21

standardizzazione dei processi
amministrativi

O.O.A2 -20

O.O.A2 -19

OBIETTIVO Operativo

Grado di raggiungimento delle azioni
previste

standardizzazione dei processi
amministrativi

2 Risorse Categoria
C,
1 Risorsa Categoria
D.
Formazione: Lingua
Inglese per lettura
progetti,
Formazione in
materia di
contabilità, appalti
e contratti, fiscale
ecc. dato l'impatto
delle attività svolte
su tutti i contesti
dell'amministrazion
e

50%

Annalisa Pinna

30%

Annalisa Pinna, Marcella
Betza; Anna Maria Murtas

50%

70%

100%

20%

Annalisa Pinna, Marcella
Betza; Anna Maria Murtas

50%

70%

100%

Grado di raggiungimento delle azioni
previste

Rispetto dei tempi
Diffusione e utilizzo di software specifici per
il miglioramento della comunicazione tra
addetti dell'ufficio e i Centri di ricerca
afferenti
N° addetti che utilizzano il software

A.A2.1-21

Riprogettazione dei processi amministrativi
ed ottimizzazione delle procedure connesse
alla riduzione dei tempi procedurali

A.A2.2-21

A.A3.1-20

Riprogettazione dei processi amministrativi
ed ottimizzazione delle procedure
connesse alla riduzione dei tempi
procedurali
Rispetto dei tempi
Diffusione e utilizzo di software specifici
per il miglioramento della comunicazione
tra addetti dell'ufficio e i Centri di ricerca
afferenti
N° addetti che utilizzano il software

A.A2.2-20

A.A2.1-19

Azioni

A.A2.2-19

Attilio Gaetano Sequi

Favorire azioni per aumentare
l'efficienza dei processi
gestionali a supporto della
didattica,della ricerca e servizi
agli studenti

A.A1.2 -19

N° progetti classificati/totale progetti

Classificazione dei progetti per tipologia e
complessità al fine di ottimizzarne la
gestione (budget, ente finanziatore)

A.A1.1-21

A.A1.1-20

A.A1.1-19

Azioni
Classificazione dei progetti per tipologia e
complessità al fine di ottimizzarne la
gestione (budget, ente finanziatore)

Riprogettazione dei processi amministrativi
ed ottimizzazione delle procedure
connesse alla riduzione dei tempi
procedurali
Rispetto dei tempi
Diffusione e utilizzo di software specifici
per il miglioramento della comunicazione
tra addetti dell'ufficio e i Centri di ricerca
afferenti
N° addetti che utilizzano il software

SCHEDA AREA "Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e Terza Missione"
PRESIDIO

OBIETTIVI_CONSORZI E PARTECIPATE

Politico

Gestionale

Delegato/Direttore Dipartimento

Dirigente/responsabile UA

Strategici

2019

2020

Peso

Attore Direttamente
interessato

50%

Katia Manca

2021

Dati economici/finanziari

Missione

Programma

Ricerca e Innovazione;
Servizi Istituzionali e
generali amministrazioni
pubbliche

Ricerca Scientifica e
Tecnologica di base; servizi e
affari generali per le
aministrazioni

Budget associato e relativo
conto di Bilancio

Risorse Umane

target 2019

target 2020

target 2021

80%

90%

100%

5% - 2

8% - 4

10% - 4

80%

90%

100%

80%

90%

100%

Aumentare la visibilità interna ed esterna
delle attività svolte dai Centri, Consorzi ed
enti partecipati
incremento delle % di realizzazione delle
singole attività

O.O.A1 -21

% di realizzazione delle singole attività

O.O.A1 -20

O.O.A1 -19

OBIETTIVO Operativo
Aumentare la visibilità interna ed esterna
delle attività svolte dai Centri, Consorzi ed
enti partecipati

Aumentare la visibilità interna ed esterna
delle attività svolte dai Centri, Consorzi ed
enti partecipati
incremento delle % di realizzazione delle
singole attività

A.A1.2-19

Promozione della partecipazione dei
singoli ricercatori alle attività dei Centri,
Consorzi ed enti
percentuale dei ricercatori coinvolti - n. di
progetti

A.A1.1-21

Mappatura ERC dei Centri , Consorzi ed
enti partecipati uniss e promozione della
partecipazione agli stessi da parte dei
singoli ricercatori
percentuale dei ricercatori coinvolti - n. di
progetti

A.A1.1-20

Valorizzare i risultati della
ricerca e le competenze
scientifiche

A.A1.1-19

Azioni
Monitoraggio della partecipazione dei
singoli ricercatori alle attività dei Centri,
Consorzi ed enti

35%

Katia Manca

Ricerca e Innovazione;
Servizi Istituzionali e
generali amministrazioni
pubbliche

Ricerca Scientifica e
Tecnologica di base; servizi e
affari generali per le
aministrazioni

15%

Katia Manca

Ricerca e Innovazione;
Servizi Istituzionali e
generali amministrazioni
pubbliche

Ricerca Scientifica e
Tecnologica di base; servizi e
affari generali per le
aministrazioni

percentuale dei ricercatori coinvolti - n. di
progetti

Ampliare le informazioni pubblicate nel
sito istituzionale relative alle attività svolte
nei Centri, Consorzi ed enti partecipati
n. schede informative sul totale degli enti

O.S.A.

% di realizzazione delle singole attività

Migliorare e standardizzare le procedure
per la gestione dei Centri, Consorzi ed enti
partecipati
incremento delle % di realizzazione delle
singole attività

O.O.A2 -20

Migliorare e standardizzare le procedure
per la gestione dei Centri, Consorzi ed enti
partecipati

O.O.A2 -20

O.O.A2 -19

OBIETTIVO Operativo
Migliorare e standardizzare le procedure
per la gestione dei Centri, Consorzi ed enti
partecipati

50%

Katia Manca

incremento delle % di realizzazione delle
singole attività

Ricerca e Innovazione;
Servizi Istituzionali e
generali amministrazioni
pubbliche

Ricerca Scientifica e
Tecnologica di base; servizi e
affari generali per le
aministrazioni

Predisposizione di Linee guida sui Centri
Interuniversitari che definisca il processo di
adesione e costituzione nonchè i criteri per
il mantenimento della partecipazione.

35%

Katia Manca

Ricerca e Innovazione;
Servizi Istituzionali e
generali amministrazioni
pubbliche

Ricerca Scientifica e
Tecnologica di base; servizi e
affari generali per le
aministrazioni

settembre

50%

75%

15%

Katia Manca

Ricerca e Innovazione;
Servizi Istituzionali e
generali amministrazioni
pubbliche

Ricerca Scientifica e
Tecnologica di base; servizi e
affari generali per le
aministrazioni

settembre

50%

60%

fatto

Monitoraggio sull'adozione del protocollo
di legalità specifico per le società/enti
partecipati secondo il modello proposto dal
CODAU
% enti partecipati che adottano il protocollo

A.A2.2 -20

fatto/non fatto
Adozione del protocollo di legalità specifico
per le società/enti partecipati secondo il
modello proposto dal CODAU

A.A2.2 -20

Aumentare la responsabilità e
consapevolezza sui valori
dell'integrità, trasparenza e
prevenzione della corruzione

A.A2.1-19

Azioni

A.A2.2 -19

Attilio Gaetano Sequi

Monitoraggio sull'adozione del protocollo
di legalità specifico per le società/enti
partecipati secondo il modello proposto dal
CODAU
% enti partecipati che adottano il
protocollo

SCHEDA AREA "Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e Terza Missione"
OBIETTIVI_RICERCA

PRESIDIO
Politico
Delegato/Direttore
Dipartimento

Gestionale
Dirigente/responsabile
UA

Peso

Strategici

2019

2020

2021

Attore
Direttamente
interessato

Dati economici/finanziari

target
2019

target
2020

target
2021

Giuseppe
Demuro

Ricerca e
Innovazione;
Ricerca Scientifica e
Servizi Istituzionali Tecnologica di base; 4.000,00 l'anno per
e generali
servizi e affari generali
il triennio
amministrazioni per le aministrazioni
pubbliche

100%

100%

100%

Giuseppe
Demuro

Ricerca e
Innovazione;
Ricerca Scientifica e
Servizi Istituzionali Tecnologica di base;
e generali
servizi e affari generali
amministrazioni per le aministrazioni
pubbliche

100%

100%

100%

Missione

Programma

Budget associato e
relativo conto di
Bilancio

Risorse
Umane

grado raggiungimento azioni previste

grado raggiungimento azioni previste

Miglioramento visibilità di iniziative
di public engagement
100%
grado raggiungimento azioni previste

Valorizzare i risultati della
ricerca e le competenze
scientifiche
Organizzazione di eventi di
informazione/formazione interna e di
disseminazione esterna delle iniziative
di public engagement

n° eventi organizzati

Organizzazione di eventi di
informazione/formazione interna e di
disseminazione esterna delle iniziative
di public engagement

n° eventi organizzati

A.A2.1-21

Azioni

A.A2.1-20

Attilio Sequi

A.A2.1-19

Pier Andrea Serra

Miglioramento visibilità di iniziative
di public engagement

O.O.A2-21

Miglioramento visibilità di iniziative
di public engagement

O.O.A2 -20

O.O.A2 -19

OBIETTIVO Operativo

Organizzazione di eventi di
informazione/formazione interna e di
disseminazione esterna delle iniziative
di public engagement

n° eventi organizzati

100

