Area Ricerca

PRESIDIO
Politico
Delegato/ Direttore
Dipartimento

Prof. Giuseppe Pulina

OBIETTIVI
Operativi

Gestionale
Dirigente/responsabi
le UA

Unità organizzativa
responsabile

Indicatore

Peso di Area

2021

2022

Conti di
Bilancio/Risorse
finanziarie

target 2021

target 2022

target 2023

tempistiche
rispettate

Supporto effettuato

report con verifica
risultati

0

n. 10 progetti

n. 10 progetti

n. 10 progetti

0 report

n. 2 report

n. 2 report

n. 2 report

0 report

n. 2 report

n. 2 report

n. 2 report

documenti al 31
12 2020

100%

100%

100%

n. ro incontri

incontri al
31.12.2020

n. 2 incontri

n.3 incontri

n.4 incontri

40

50

60

Strategici

Dati di partenza

2023

Rispetto delle
tempistiche nel 2021;
supporto
effettuato/supporto
non effettuato nel 2022;
;report/assenza di
report nel 2023

Migliorare la qualità e la quantità della Ricerca

Gestione della partecipazione dell'Ateneo alla
nuova VQR 2015-2019 mediante il
coordinamento dei dipartimenti e degli uffici
interessati: certificazione dottorati,
comunicazione numero prodotti, invio prodotti
alla valutazione

Gestione dei prodotti sottoposti a valutazione:
Supporto per la Risoluzione dei casi per i
prodotti in Open access

Verifica Risultati

Ufficio Ricerca e
Qualita'

Migliorare la qualità e la quantità della Ricerca

Valutazione interna delle opportunità finanziarie
per la ricerca e servizi per l'aggregazione delle
masse critiche di ricercatori finalizzate alla
partecipazione ai bandi di ricerca

Valutazione interna delle opportunità
finanziarie per la ricerca e servizi per
l'aggregazione delle masse critiche di ricercatri
finalizzate alla partecipazione ai bandi di ricerca

Valutazione interna delle opportunità
finanziarie per la ricerca e servizi per
l'aggregazione delle masse critiche di ricercatri
finalizzate alla partecipazione ai bandi di ricerca

Dott. Paolo
Pellizzaro/
Responsabili di
ufficio

Ufficio Ricerca e
Qualita'

Migliorare la qualità e la quantità della Ricerca

Gestione degli esercizi di valutazione CRUIUnibas e produzione reportistica

Gestione degli esercizi di valutazione CRUIUnibas e produzione reportistica

Gestione degli esercizi di valutazione CRUIUnibas e produzione reportistica

n. report prodotti

Dott. Paolo
Pellizzaro/
Responsabili di
ufficio

Ufficio Ricerca e
Qualita'

Migliorare la qualità e la quantità della Ricerca

Gestione Sistema IRIS e monitoraggio
quantitativo e qualitativo della produzione
scientifica

Gestione Sistema IRIS e monitoraggio
quantitativo e qualitativo della produzione
scientifica

Gestione Sistema IRIS e monitoraggio
quantitativo e qualitativo della produzione
scientifica

n. report prodotti

Dott. Paolo
Pellizzaro/
Responsabili di
ufficio

Ufficio Ricerca e
Qualita'

Favorire azioni volte al miglioramento del
sistema di AQ

In collaborazione con il Delegato e i PQA,
aggiornamento di tutti i documenti utili per l'AQ
anche in funzione di eventuali aggiornamenti dei
documenti di ANVUR

In collaborazione con il Delegato e i PQA,
aggiornamento di tutti i documenti utili per l'AQ
in funzione di eventuali aggiornamenti dei
documenti di ANVUR

In collaborazione con il Delegato e i PQA,
n. documenti
aggiornamento di tutti i documenti utili per l'AQ
aggiornati/n. documenti
anche in funzione di eventuali aggiornamenti
totali
dei documenti di ANVUR

Dott. Paolo
Pellizzaro/
Responsabili di
ufficio

Ufficio Ricerca e
Qualita'

Favorire azioni volte al miglioramento del
sistema di AQ

In collaborazione con il Delegato e il PQA,
supporto a CdS e ai Dipartimenti per la gestione
del processo di AQ

In collaborazione con il Delegato e il PQA,
supporto a CdS e ai Dipartimenti per la gestione
del processo di AQ

In collaborazione con il Delegato e il PQA,
supporto a CdS e ai Dipartimenti per la gestione
del processo di AQ

Dott. Paolo
Pellizzaro/
Responsabili di
ufficio

Progetti e Centri

Valorizzare i risultati della ricerca e le
competenze scientifiche

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

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

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

n. ricercatori coinvolti

n. ricercatori
coinvolti nel 2020

Dott. Paolo
Pellizzaro/
Responsabili di
ufficio

Progetti e Centri

Valorizzare i risultati della ricerca e le
competenze scientifiche

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

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

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

aggiornamento report
con classificazione dei
progetti

progettazione del
report

Dott. Paolo
Pellizzaro/
Responsabili di
ufficio

Progetti e Centri

Valorizzare i risultati della ricerca e le
competenze scientifiche

Diffusione e utilizzo di protocolli comuni
(acquisti, reclutamento,rendicontazione) per
una strutturazione delle attività presso i Centri di
ricerca afferenti

Diffusione e utilizzo di protocolli comuni
(acquisti, reclutamento,rendicontazione) per
una strutturazione delle attività presso i Centri
di ricerca afferenti

Diffusione e utilizzo di protocolli comuni
(acquisti, reclutamento,rendicontazione) per
una strutturazione delle attività presso i Centri
di ricerca afferenti

n. protocolli condivisi/n.
protocolli totali

50%

60%

70%

80%

Dott. Paolo
Pellizzaro/
Responsabili di
ufficio

Progetti e Centri

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

Avvio e implementazione registro materiale di
consumo

adozione a regime e monitoraggio registro
materiale di consumo

adozione a regime e monitoraggio registro
materiale di consumo

fatto/non fatto

n. 0 beni caricati
al 1° gennaio
2021

fatto

fatto

fatto

Dott. Paolo
Pellizzaro/
Responsabili di
ufficio

Progetti e Centri,
Placemet e
Trasferimento
tecnologico,
Relazioni
internazionali

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

Adozione di tutte le misure previste nel piano
triennale della prevenzione della corruzione e
della trasparenza anno 2021-2023

Adozione di tutte le misure previste nel
piano triennale della prevenzione della
corruzione e della trasparenza anno 20212023

Adozione di tutte le misure previste nel
piano triennale della prevenzione della
corruzione e della trasparenza anno 20212023

fatto/non fatto

Rif. schede
allegate al
PTPCT

Dott. Paolo
Pellizzaro/
Responsabili di
ufficio

Progetti e Centri,
Placemet e
Trasferimento
tecnologico,
Relazioni
internazionali

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

Aggiornamento e monitoraggio piattaforma
dei crediti commerciali anche in riferimento al
CLA ed al SBA

Aggiornamento e monitoraggio piattaforma
dei crediti commerciali anche in riferimento
al CLA ed al SBA

Aggiornamento e monitoraggio piattaforma
dei crediti commerciali anche in riferimento
al CLA ed al SBA

Numero fatture e note
di credito non gestite

documenti non
gestiti al
31/12/2020

riduzione dell'80%
documenti non
gestiti

Dott. Paolo
Pellizzaro/
Responsabili di
ufficio

Area Ricerca-attività
di Terza Missione

Valorizzare i risultati della ricerca e le
competenze scientifiche

Gestione della partecipazione dell'Ateneo alla
nuova VQR 2015-2019 Terza Missione
mediante il coordinamento dei dipartimenti e
degli uffici interessati

N. casi studio
presentati

33%

0

5

Area Ricerca-attività
di Public Engagement

Valorizzare l’impatto sociale e il ruolo
dell’Ateneo nella società

PRO3 Bg - realizzazione nuovo sistema di
monitoraggio terza missione / trasferimento di
conoscenza

Database realizzato e
disponibile (fatto/non
fatto)

33%

fatto

Area Ricerca-attività
di Public Engagement

Valorizzare l’impatto sociale e il ruolo
dell’Ateneo nella società

PRO3 Bg - consolidare strumenti di
formazione e incentivazione interna

N. attività di
formazione/informazio
ne e incentivazione

33%

Ufficio Relazioni
Internazionali

Promuovere l'internazionalizzazione e la
cooperazione internazionale

Promozione di attività a sostegno della
mobilità internazionale a livello
dipartimentale:individuazione di tutors

Ufficio Relazioni
Internazionali

Promuovere l'internazionalizzazione e la
cooperazione internazionale

Incrementare la percentuale di studenti Erasmus
SMS incoming che partecipano ai corsi di lingua
italiana per stranieri

Dott. Paolo
Pellizzaro/
Responsabili di
ufficio

Ufficio Relazioni
Internazionali

Promuovere l'internazionalizzazione e la
cooperazione internazionale

presentazione di progetti K107 con Partner
Countries

Dott. Paolo
Pellizzaro/
Responsabili di
ufficio

Ufficio Relazioni
Internazionali

Promuovere l'internazionalizzazione e la
cooperazione internazionale

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

Dott. Paolo
Pellizzaro/
Responsabili di
ufficio

Ufficio Ricerca e
Qualita'

Dott. Paolo
Pellizzaro/
Responsabili di
ufficio

n. presentazione di
progetti aggregati a
livello di dipartimento

Conto Bilancio:
AN.C.13.05.03.00
4

Prof. Luigi Nonne

Dott. Paolo
Pellizzaro/
Responsabili di
ufficio
Dott. Paolo
Pellizzaro/
Responsabili di
ufficio
Dott. Paolo
Pellizzaro/
Responsabili di
ufficio
Dott. Paolo
Pellizzaro/
Responsabili di
ufficio

Piano Integrato 2021-2023

aggiornamento
aggiornamento
entro il 31 dicembre entro il 31 dicembre

aggiornamento
entro il 31
dicembre

Relazione PTPCT Relazione PTPCT
Relazione
- rispetto
- rispetto
PTPCT - rispetto
tempistiche e
tempistiche e
tempistiche e
completezza di
completezza di
completezza di
informazioni
informazioni
informazioni

100% documenti
gestiti

100% documenti
gestiti

10

12

15

n. tutor Erasmus

0

8

10

10

percentuale studenti
incoming che
partecipano ai corsi

2020%

70%

80%

80%

n. progetti per call
annuale

call sospesa

1

2

n. eventi

10

10

10

Area Ricerca

PRESIDIO
Politico
Delegato/ Direttore
Dipartimento

OBIETTIVI
Operativi

Gestionale
Dirigente/responsabi
le UA

Unità organizzativa
responsabile

Dott. Paolo
Pellizzaro/
Responsabili di
ufficio

Ufficio Relazioni
Internazionali

Dott. Paolo
Pellizzaro/
Responsabili di
ufficio

Segreteria studenti e
Relazioni internazionali

Dott. Paolo
Pellizzaro/
Responsabili di
ufficio
Dott. Paolo
Pellizzaro/
Responsabili di
ufficio
Dott. Paolo
Pellizzaro/
Responsabili di
ufficio

Dott. Paolo
Pellizzaro/
Responsabili di
ufficio

Indicatore

Strategici
2021

2022

Realizzazione azioni Erasmus Without Paper
previste in ambito europeo e nazionale

Promuovere l'internazionalizzazione e la
cooperazione internazionale

Incontri con Area Didattica e con i Dipartimenti
per ottimizzare le misure finalizzate
all'attivazione dei Corsi di Studio internazionali ai
sensi del decreto ministeriale del 7 gennaio
2019, n. 6 (rif: Piano di ateneo Protre)

Ufficio Trasferimento
Tecnologico

Valorizzare i risultati della ricerca e le
competenze scientifiche

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

N. eventi - N.
partecipanti

Ufficio Trasferimento
Tecnologico

Valorizzare i risultati della ricerca e le
competenze scientifiche

Incrementare il numero di tirocini e convenzioni
con enti e imprese/strumenti di informazioni in
uscita

Ufficio Trasferimento
Tecnologico

Valorizzare i risultati della ricerca e le
competenze scientifiche

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

Favorire la dematerializzazione dei processi
amministrativi

Digitalizzazione PA – documenti attinenti alle
carriere degli studenti . Studio fattibilità e
produzione

Digitalizzazione PA – documenti attinenti alle
carriere degli studente. Monitoraggio

Piano Integrato 2021-2023

Conti di
Bilancio/Risorse
finanziarie

Dati di partenza

target 2021

target 2022

target 2023

2023

Promuovere l'internazionalizzazione e la
cooperazione internazionale- digitalizzazione

Ufficio relazioni
internazionali, Segret.
studenti e offerta
formativa, Alta
formazione,
Amministratore titulus,
Coord. area didattica,
Uff. Protocollo,
Responsabile della
conservazione

Peso di Area

Digitalizzazione PA – documenti attinenti alle
carriere degli studente. Monitoraggio

realizzato/non realizzato

realizzato

n. incontri

6

6

6

3 - 60

3 - 60

4 - 75

4 - 75

N. eventi - N.
partecipanti

60

+10% (66)

+ 15% (69)

+ 20% (72)

N. partecipanti extra
regione

2% partecipanti

2% partecipanti

2% partecipanti

2% partecipanti

100% studio
fattibilità e
sperimentazione

100%
implementazione
in produzione

100% monitoraggio

grado di raggiungimento
delle azioni previste

Ufficio Relazioni internazionali

PRESIDIO
Politico
Delegato/
Direttore
Dipartimento

OBIETTIVI
Operativi

Gestionale
Dirigente/
responsabile UA

Unità organizzativa
responsabile

Indicatore

Peso

Strategici
2021

2022

Conti di
Bilancio/Risors
e finanziarie

Dati di partenza

target 2021

target 2022

target 2023

2023

Ufficio Relazioni
internazionali

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

Adozione di tutte le misure
previste nel piano triennale
della prevenzione della
corruzione e della trasparenza
anno 2021-2023

Adozione di tutte le misure
previste nel piano triennale
della prevenzione della
corruzione e della trasparenza
anno 2021-2023

Adozione di tutte le misure
previste nel piano triennale
della prevenzione della
corruzione e della trasparenza
anno 2021-2023

Fatto/non fatto

5%

Rif. schede
allegate al PTPCT

Relazione PTPCT - Relazione PTPCT - Relazione PTPCT rispetto
rispetto
rispetto
tempistiche e
tempistiche e
tempistiche e
completezza di
completezza di
completezza di
informazioni
informazioni
informazioni

Relazioni
internazionali

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

Aggiornamento e monitoraggio
piattaforma dei crediti
commerciali

Aggiornamento e monitoraggio
piattaforma dei crediti
commerciali

Aggiornamento e monitoraggio
piattaforma dei crediti
commerciali

Numero fatture e
note di credito
non gestite

5%

Documenti non
gestiti al
31/12/2020

riduzione dell'80%
documenti non
gestiti

100% documenti
gestiti

100% documenti
gestiti

Paolo Pellizzaro

Ufficio Relazioni
Internazionali

Promuovere
l'internazionalizzazione e la
cooperazione internazionale

Promozione di attività a
sostegno della mobilità
internazionale a livello
dipartimentale:individuazione
di tutors

N. tutor Erasmus

10%

0

8

10

10

Paolo Pellizzaro

Ufficio Relazioni
Internazionali

Promuovere
l'internazionalizzazione e la
cooperazione internazionale

Incrementare la percentuale di
studenti Erasmus SMS incoming
che partecipano ai corsi di
lingua italiana per stranieri

Percentuale
studenti incoming
che partecipano ai
corsi

10%

20%

70%

80%

80%

Paolo Pellizzaro

Ufficio Relazioni
Internazionali

Promuovere
l'internazionalizzazione e la
cooperazione internazionale

presentazione di progetti K107
con Partner Countries

N. progetti per call
annuale

15%

call sospesa

1

2

Paolo Pellizzaro

Ufficio Relazioni
Internazionali

Promuovere
l'internazionalizzazione e la
cooperazione internazionale

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

N. eventi

10%

10

10

10

Paolo Pellizzaro

Ufficio Relazioni
Internazionali

Promuovere
l'internazionalizzazione e la
cooperazione internazionaledigitalizzazione

Realizzazione azioni Erasmus
Without Paper previste in
ambito europeo e nazionale

Realizzato/non
realizzato

30%

realizzato

Promuovere
l'internazionalizzazione e la
cooperazione internazionale

Incontri con Area Didattica e
con i Dipartimenti per
ottimizzare le misure finalizzate
all'attivazione dei Corsi di
Studio internazionali ai sensi
del decreto ministeriale del 7
gennaio 2019, n. 6 (rif: Piano di
ateneo Protre)

N. incontri

10%

6

6

6

Favorire la
dematerializzazione dei
processi amministrativi

Digitalizzazione PA – documenti
attinenti le carriere degli
studenti . Studio fattibilità e
produzione

Grado di
raggiungimento
delle azioni
previste

5%

100% studio
fattibilità e
sperimentazione

100%
implementazione
in produzione

100%
monitoraggio

Paolo Pellizzaro

Paolo Pellizzaro

Paolo Pellizzaro

Segreteria studenti
e Relazioni
internazionali

Uff. relazioni
internazionali,
Segreterie Studenti
e offerta formativa,
Alta formazione,
Paolo Pellizzaro
Amministratore
titulus, Coord. area
didattica, Uff.
Protocollo,
Responsabile
conservazione

Digitalizzazione PA – documenti
attinenti le carriere degli
studente. Monitoraggio

Digitalizzazione PA – documenti
attinenti le carriere degli
studente. Monitoraggio

Piano Integrato 2021-2023

Ufficio Trasferimento tecnologico

PRESIDIO
Politico
Delegato/
Direttore
Dipartimento

OBIETTIVI
Operativi

Gestionale
Dirigente/resp
onsabile UA

Unità organizzativa
responsabile

Segreteria studenti e
Relazioni internazionali

Peso

Strategici
2021

Ufficio Relazioni
Internazionali

Indicatore
2022

Conti di
Bilancio/Risorse
finanziarie

Dati di
partenza

target 2021

target 2022

target 2023

2023

Promuovere
l'internazionalizzazione e la
cooperazione internazionaledigitalizzazione

Realizzazione azioni Erasmus
Without Paper previste in ambito
europeo e nazionale

realizzato/non
realizzato

realizzato

Promuovere
l'internazionalizzazione e la
cooperazione internazionale

Incontri con Area Didattica e con i
Dipartimenti per ottimizzare le
misure finalizzate all'attivazione
dei Corsi di Studio internazionali ai
sensi del decreto ministeriale del 7
gennaio 2019, n. 6 (rif: Piano di
ateneo Protre)

n. incontri

6

6

6

Paolo
Pellizzaro

Ufficio Trasferimento
Tecnologico

Valorizzare i risultati della ricerca
e le competenze scientifiche

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

N. eventi - N.
partecipanti

33,34

3 - 60

3 - 60

4 - 75

4 - 75

Paolo
Pellizzaro

Ufficio Trasferimento
Tecnologico

Valorizzare i risultati della ricerca
e le competenze scientifiche

Incrementare il numero di tirocini
e convenzioni con enti e
imprese/strumenti di informazioni
in uscita

N. eventi - N.
partecipanti

33,33

60

+10% (66)

+ 15% (69)

+ 20% (72)

Paolo
Pellizzaro

Ufficio Trasferimento
Tecnologico

Valorizzare i risultati della ricerca
e le competenze scientifiche

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

N. partecipanti
extra regione

33,33

2% partecipanti

2% partecipanti

2% partecipanti

2% partecipanti

Favorire la dematerializzazione
dei processi amministrativi

Digitalizzazione PA – documenti
attinenti alle carriere degli
studenti . Studio fattibilità e
produzione

100% studio
fattibilità e
sperimentazione

100%
implementazione
in produzione

100% monitoraggio

Uff. relazioni
internazionali, Segret.
studenti e offerta
formativa, Alta
formazione,
Amministratore
titulus, Coord. area
didattica, Uff.
Protocollo,
Responsabile
conservazione

Digitalizzazione PA
– documenti
attinenti alle
carriere degli
studente.
Monitoraggio

Digitalizzazione PA
– documenti
attinenti alle
carriere degli
studente.
Monitoraggio

Piano Integrato 2021-2023

grado di
raggiungimento
delle azioni
previste

Ufficio Ricerca

PRESIDIO
Politico
Delegato/
Direttore
Dipartimento

OBIETTIVI
Gestionale

Dirigente/
responsabile UA

Unità
organizzativa
responsabile

Prof. Luigi Nonne

Indicatore

Peso

25%

Strategici
2021

2022

Conti di
Bilancio/Risorse
finanziarie

Dati di partenza

Migliorare la qualità e
la quantità della
Ricerca

Gestione dei prodotti
sottoposti a valutazione:
Supporto per la Risoluzione dei
casi per i prodotti in Open
access

Verifica Risultati

Rispetto delle
tempistiche nel
2021; supporto
effettuato/suppor
to non effettuato
nel 2022;
;report/assenza
di report nel
2023

Ufficio
Ricerca e
Qualità

Migliorare la qualità e
la quantità della
Ricerca

Valutazione interna delle
opportunità finanziarie per la
ricerca e servizi per
l'aggregazione delle masse
critiche di ricercatori finalizzate
alla partecipazione ai bandi di
ricerca

Valutazione interna delle
opportunità finanziarie per la
ricerca e servizi per
l'aggregazione delle masse
critiche di ricercatri finalizzate
alla partecipazione ai bandi di
ricerca

Valutazione interna delle
opportunità finanziarie per la
ricerca e servizi per
l'aggregazione delle masse
critiche di ricercatri finalizzate
alla partecipazione ai bandi di
ricerca

n. presentazione
di progetti
aggregati a
livello di
dipartimento

15%

Ufficio
Ricerca e
Qualità

Migliorare la qualità e
la quantità della
Ricerca

Gestione degli esercizi di
valutazione CRUI- Unibas e
produzione reportistica

Gestione degli esercizi di
valutazione CRUI- Unibas e
produzione reportistica

Gestione degli esercizi di
valutazione CRUI- Unibas e
produzione reportistica

n. report prodotti

15%

Ufficio
Ricerca e
Qualità

Migliorare la qualità e
la quantità della
Ricerca

Gestione Sistema IRIS e
monitoraggio quantitativo e
qualitativo della produzione
scientifica

Gestione Sistema IRIS e
monitoraggio quantitativo e
qualitativo della produzione
scientifica

Gestione Sistema IRIS e
monitoraggio quantitativo e
qualitativo della produzione
scientifica

n. report prodotti

Ufficio
Ricerca e
Qualità

Favorire azioni volte
al miglioramento del
sistema di AQ

in collaborazione con il Delegato
e i PQA, aggiornamento di tutti i
documenti utili per l'AQ anche in
funzione di eventuali
aggiornamenti dei documenti di
ANVUR

in collaborazione con il
Delegato e i PQA,
aggiornamento di tutti i
documenti utili per l'AQ in
funzione di eventuali
aggiornamenti dei documenti di
ANVUR

in collaborazione con il
Delegato e i PQA,
aggiornamento di tutti i
documenti utili per l'AQ anche
in funzione di eventuali
aggiornamenti dei documenti di
ANVUR

Ufficio
Ricerca e
Qualità

Favorire azioni volte
al miglioramento del
sistema di AQ

in collaborazione con il Delegato
e il PQA, supporto a CdS e ai
Dipartimenti per la gestione del
processo di AQ

in collaborazione con il
Delegato e il PQA, supporto a
CdS e ai Dipartimenti per la
gestione del processo di AQ

in collaborazione con il
Delegato e il PQA, supporto a
CdS e ai Dipartimenti per la
gestione del processo di AQ

Paolo Pellizzaro

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

Adozione di tutte le misure
previste nel piano triennale della
prevenzione della corruzione e
della trasparenza anno 20212023

Adozione di tutte le misure
previste nel piano triennale
della prevenzione della
corruzione e della trasparenza
anno 2021-2023

Adozione di tutte le misure
previste nel piano triennale
della prevenzione della
corruzione e della trasparenza
anno 2021-2023

fatto/non fatto

5%

Rif. schede
allegate al
PTPCT

Progetti e
Centri,
Placemet e
Trasferiment
Paolo Pellizzaro
o
tecnologico
Relazioni
internazionali

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

Aggiornamento e monitoraggio
piattaforma dei crediti
commerciali

Aggiornamento e monitoraggio
piattaforma dei crediti
commerciali

Aggiornamento e monitoraggio
piattaforma dei crediti
commerciali

Numero fatture
e note di credito
non gestite

5%

documenti non
gestiti al
31/12/2020

Dott. Paolo
Pellizzaro/
Dott. A.
Francesco
Piana

Dott. Paolo
Pellizzaro/
Dott. A.
Francesco
Piana

target 2021

target 2022

target 2023

tempistiche
rispettate

Supporto
effettuato

report con
verifica
risultati

2023

Gestione della partecipazione
dell'Ateneo alla nuova VQR
2015-2019 mediante il
coordinamento dei dipartimenti
e degli uffici interessati:
certificazione dottorati,
comunicazione numero prodotti,
invio prodotti alla valutazione

Ufficio
Ricerca e
Qualità

Prof. Giuseppe
Pulina

Operativi

Piano Integrato 2021-2023

0

n. 10 progetti

0 report

n. 2 report

n. 2 report

n. 2 report

15%

0 report

n. 2 report

n. 2 report

n. 2 report

n. documenti
aggiornati/n.
documenti totali

10%

documenti al 31
12 2020

100%

100%

100%

n.ro incontri

10%

incontri al
31.12.2020

n. 2 incontri

n.3 incontri

n.4 incontri

Conto Bilancio:
AN.C.13.05.03.
004

n. 10 progetti n. 10 progetti

Relazione
Relazione
Relazione
PTPCT PTPCT PTPCT rispetto
rispetto
rispetto
tempistiche e
tempistiche e tempistiche e
completezza
completezza completezza
di
di informazioni di informazioni
informazioni

riduzione
dell'80%
documenti
non gestiti

100%
documenti
gestiti

100%
documenti
gestiti

Ufficio Centri e Consorzi

PRESIDIO
Politico
Delegato/
Direttore
Dipartimento

OBIETTIVI
Operativi

Gestionale
Dirigente/
responsabile UA

Unità organizzativa
responsabile

Indicatore

Peso

Strategici
2021

2022

Conti di
Bilancio/Risors Dati di partenza
e finanziarie

target 2021

target 2022

target 2023

2023

Paolo
Pellizzaro/Katia
Manca

Progetti e Centri

Valorizzare i risultati della
ricerca e le competenze
scientifiche

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

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

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

n. ricercatori
coinvolti

10%

n. ricercatori
coinvolti nel
2020

40

50

60

Paolo
Pellizzaro/Katia
Manca

Progetti e Centri

Valorizzare i risultati della
ricerca e le competenze
scientifiche

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

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

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

aggiornamento
report con
classificazione dei
progetti

15%

progettazione
del report

aggiornamento
entro il 31
dicembre

aggiornamento
entro il 31
dicembre

aggiornamento
entro il 31
dicembre

Valorizzare i risultati della
ricerca e le competenze
scientifiche

Diffusione e utilizzo di protocolli
comuni (acquisti,
reclutamento,rendicontazione)
per una strutturazione delle
attività presso i Centri di ricerca
afferenti

Diffusione e utilizzo di protocolli
comuni (acquisti,
reclutamento,rendicontazione)
per una strutturazione delle
attività presso i Centri di ricerca
afferenti

Diffusione e utilizzo di protocolli
comuni (acquisti,
reclutamento,rendicontazione)
per una strutturazione delle
attività presso i Centri di ricerca
afferenti

n. protocolli
condivisi/n.
protocolli totali

20%

50%

60%

70%

80%

Progetti e Centri

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

Avvio e implementazione
registro materiale di consumo

adozione a regime e
monitoraggio registro materiale
di consumo

adozione a regime e
monitoraggio registro
materiale di consumo

fatto/non fatto

30%

n. 0 beni
caricati al 1
gennaio 2021

fatto

fatto

fatto

Progetti e Centri

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

Adozione di tutte le misure
previste nel piano triennale
della prevenzione della
corruzione e della
trasparenza anno 2021-2023

Adozione di tutte le misure
previste nel piano triennale
della prevenzione della
corruzione e della trasparenza
anno 2021-2023

Adozione di tutte le misure
previste nel piano triennale
della prevenzione della
corruzione e della trasparenza
anno 2021-2023

Progetti e Centri

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

Aggiornamento e
monitoraggio piattaforma dei
crediti commerciali anche in
riferimento al CLA ed al SBA

Aggiornamento e monitoraggio
piattaforma dei crediti
commerciali anche in
riferimento al CLA ed al SBA

Aggiornamento e
monitoraggio piattaforma dei
crediti commerciali anche in
riferimento al CLA ed al SBA

Paolo
Pellizzaro/Katia
Manca

Paolo
Pellizzaro/Katia
Manca

Paolo
Pellizzaro/Katia
Manca

Paolo
Pellizzaro/Katia
Manca

Progetti e Centri

Piano Integrato 2021-2023

fatto/non fatto

5%

Rif. schede
allegate al
PTPCT

Numero fatture
e note di credito
non gestite

20%

documenti
non gestiti al
31/12/2020

Relazione
Relazione
Relazione
PTPCT PTPCT PTPCT rispetto
rispetto
rispetto
tempistiche e
tempistiche e
tempistiche e
completezza di completezza di completezza di
informazioni
informazioni
informazioni

riduzione
dell'80%
documenti non
gestiti

100%
documenti
gestiti

100%
documenti
gestiti

