Aree Strategiche

Obiettivi Strategici

Miglioramento del livello di
efficacia ed efficienza dei
processi amministrativi

Obiettivo Operativo

Dematerializzazione dei processi e delle
procedure amministrative

Potenziare l’istituto della Trasparenza
Avanzamento nella gestione dei
processi in materia di
anticorruzione e trasparenza

Area strategica gestione e
innovazione manageriale

Avanzamento del processo di
spending review in un ottica di
sostenibilità economica,
ambientale e sociale

Area strategica Risorse
Umane

Obiettivi Strategici

Fonte

Valore iniziale
dell'indicatore

Target 2021

Applicazione delle linee guida sulla mappatura dei processi

Processi Mappati

Unibas

0

1

Dematerializzazione dei processi e delle procedure
amministrative

Processi Dematerializzati

Unibas

0

10

Semplificazione delle procedure a seguito della mappatura dei
processi di Ateneo

Definizione delle nuove procedure relative ai processi mappati

Unibas

0

5

Progetto #MyUnibas – Sito ed App: Migliorare ed implementare
le sezioni informative nel sito Web di Ateneo e sviluppo di
Creazione e gestione App My Unibas
servizi di informazione e supporto agli studenti via App;

Unibas

No

SI

Verifica periodica dell’aggiornamento dati/informazioni su
Amministrazione trasparente

Report

Unibas

SI, semestrale

SI, semestrale

Approfondimenti tematici su obblighi di pubblicazione

Circolare informativa

Unibas

Si, durantel'anno

Si,
durantel'anno

Attuazione dei percorsi formativi nelle materie relative a:
cultura della legalità, trasparenza e Risk management

Percorsi formativi erogati

Unibas

4

10

Informatizzare i servizi agli stakeholder.

Migliorare la comunicazione verso gli Stakeholder

Introduzione del Bilancio Sociale di Ateneo

Unibas

0

1

Razionalizzare e rendere sostenibile la
spesa

Definire un sistema di monitoraggio dell'uso delle risorse

Report di Monitoraggio dei limiti assegnati all’Ateneo, verifica delle
classificazioni di bilancio ed elaborazione di un piano di ripartizione delle spese

Unibas

0

1

Follow-up processo di accreditamento periodico: Analisi delle
criticità emerse ad esito della visita di accreditamento e
condivisione con organi di governo e con gli attori del Sistema
di Assicurazione della Qualità

Documenti del PQA sul follow-up del processo di accreditamento periodico

Unibas

0

Relazione sul
follow up
2021

Monitoraggio dei processi di Assicurazione della Qualità

Relazioni di monitoraggio del PQA

Unibas

Si, durantel'anno

Riesame della strategia per la Qualità

Documento Politica per la Qualità 2021-2023

Unibas

Potenziamento della cultura della Qualità

Erogazione attività formative in materia di Assicurazione della Qualità

Unibas

2

2

Contribuire, in relazione alla mission
indicata nei rispettivi regolamenti
istitutivi, alla qualità dei percorsi
formativi, al rafforzamento della ricerca
fondamentale e applicata, allo sviluppo
del ruolo dell'Ateneo nel territorio, al
miglioramento dell'efficienza e della
qualità dei servizi erogati.

Azioni di monitoraggio del PQA sul buon funzionamento del
sistema di AQ

Nr. Audit PQA

Unibas

Relazione
sull'esito del
monitoraggio
del PQA 2019

Relazione
sull'esito del
monitoraggio
del PQA 2020

Migliorare il Benessere Organizzativo e
welfare

Progetto #Lavoro Agile: monitoraggio e sviluppo degli
strumenti di conciliazione (part-time, telelavoro, ﬂessibilità
oraria, ferie solidali...);

realizzazione monitoraggio e diffusione esiti

Unibas

0

2

Fonte

Valore iniziale
dell'indicatore

Target 2021

Unibas

9

5

Avanzamento nel Processo
Assicurazione Qualità di Ateneo

Aree Strategiche

indicatore

Rafforzare il sistema di governo del
rischio;

Consolidare il percorso di miglioramento
della qualità, semplificazione e
innovazione, attraverso la revisione dei
modelli di organizzazione ed erogazione
dei servizi di supporto alla didattica, alla
ricerca e alla Terza Missione;

Promozione e tutela
dell'uguaglianza e delle pari
opportunità della comunità
universitaria

Azione

Obiettivo Operativo

Azione

indicatore

Si,
durantel'anno
Si,
Si, durantel'anno
durantel'anno

Mantenimento del numero di docenti in
servizio in risposta ai processi di turn
over del personale, ai requisiti ed agli
standard nazionali ed internazionali
richiesti nel campo della didattica e della
ricerca.

Reclutamento di RtdA e RtdB e stabilizzazione di RtdB

Incrementare della qualità dei Servizi
Amministrativo-Gestionali attraverso
l’aggiornamento del personale docente,
prioritariamente ricercatori

Progetto di aggiornamento competenze didattiche: definizione
ed erogazione di un piano di formazione per l'aggiornamento
Proporzione di personale Docente (RtdA, RtdB e docenti a contratto) formato
delle competenze didattiche innovative per il personale
su totale del personale Docente
docente rivolto a RtdA, RtdB e docenti a contratto.

Unibas

0%

10%

Progetto #UnibasApprende: definizione ed erogazione di un
piano di formazione per la riqualificazione e l'aggiornamento
delle competenze del personale Tecnico amministrativo
dell'Ateneo;

Proporzione di personale TA formato su totale del personale TA

Unibas

25%

50%

Definizione del Piano dei Fabbisogni del Personale PTA
triennio 2021 - 2023 ai sensi del DLgs 75/2017

Documento Piano dei Fabbisogni triennio 2021 -2023

Unibas

0%

entro il
31/12/2021

Definizione del Fondo risorse decentrate per il trattamento
accessorio con proposta di ampliamento

Fondo risorse decentrate per il trattamento accessorio certificato dal Collegio
dei revisori dei conti

Unibas

0%

entro il
31/12/2021

Definizione del Contratto integrativo di Ateneo 2021-2023

Documento Contratto integrativo di Ateneo 2021 - 2023 da sottoporre al
tavolo della contrattazione decentrata

Unibas

0%

entro il
31/12/2021

Potenziare e qualificare la
dotazione del personale docente,
ricercatore a tempo determinato
Incrementare della qualità della didattica
e del Personale Tecnico
attraverso l’aggiornamento del personale
Amministrativo di ruolo
TA
dell’Ateneo

Rispondere ai processi di turn over del
personale TA senza incidere sulla massa
stipendiale dell’ateneo e migliorare la
produttività e la performance

Numero di RtdB stabilizzati secondo cd Tenure Track

