Affari generali

PRESIDIO

Politico

OBIETTIVI

Operativi

Gestionale
Unità organizzativa
responsabile

Indicatore

Peso

Conti di Bilancio/
Risorse finanziarie

n. corsi di
linguaggio italiano
dei segni/totale
corsi

1+M4:R95

15

Dati di partenza

target 2021

target 2022

target 2023

8000

100%

100%

100%

2000

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Strategici

Delegato/ Direttore
Dipartimento

Dirigente/responsabile
UA

Prof.ssa Paola Ruggeri e
Dott.ssa Franca Mele

Direttore generale

Affari generali

Potenziare i servizi agli studenti

Strutturazione dei corsi di linguaggio italiano dei
segni per gli studenti delle professioni sanitarie
della Facoltà di Medicina e Chirurgia

Implementazione dei corsi di linguaggio italiano
dei segni per gli studenti delle professioni
sanitarie della Facoltà di Medicina e Chirurgia

Messa a regime dei corsi di linguaggio italiano
dei segni per gli studenti delle professioni
sanitarie della Facoltà di Medicina e Chirurgia

Prof.ssa Paola Ruggeri e
Dott.ssa Franca Mele

Direttore generale

Affari generali-Area
Didattica

Potenziare i servizi agli studenti

Sensibilizzazione alla diffusione del progetto DSA
(disturbi specifici di apprendimento) in vari corsi
di studio

Incremento della diffusione del progetto DSA
(disturbi specifici di apprendimento) in vari corsi
di studio

Incremento della diffusione del progetto DSA
n. dipartimenti che
(disturbi specifici di apprendimento) in vari corsi hanno adottato il
di studio
progetto

2021

2022

2023

Prof.ssa Paola Ruggeri e
Dott.ssa Franca Mele

Direttore generale

Affari generali

Potenziare i servizi agli studenti

Creazione sportello per disgnosi DSA e disabilità
con la figura di un medico specializzato in
materia

Sensibilizzazione sui servizi offerti dallo
sportello per disgnosi DSA e disabilità

Sensibilizzazione sui servizi offerti dallo sportello
per disgnosi DSA e disabilità

sportello per
diagnosi DSA e
disabilità

15

Prof. Giovanni Maria Uda

Dott. Paolo Pellizzaro

Affari generali

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

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

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

n. di misure e
azioni adottate

5

Incremento delle procedure di votazione
elettronica per tutti i tipi di elezioni e
designazioni di Ateneo, comprese le votazioni
interne agli organi collegiali

Incremento delle procedure di votazione
elettronica per tutti i tipi di elezioni e
designazioni di Ateneo, comprese le votazioni
interne agli organi collegial

Rettore

Direttore generale

Affari generali

Favorire la dematerializzazione dei processi
amministrativi

Implementazione delle procedure di votazione
elettronica per tutti i tipi di elezioni e
designazioni di Ateneo, comprese le votazioni
interne agli organi collegiali

Rettore

Direttore generale

Affari generali

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

Predisposizione Regolamento generale d Ateneo

Piano Integrato 2021-2023

n. 1 pacchetto
software per le
votazioni

30

fatto/non fattp

20

20000

2500

L'Ufficio in collaborazione con l'Ufficio
concorsi e l'Ufficio PTA ha attivato nel
2020 la procedura relativa al
conferimento di un incarico esterno
professionale della durata di 12 mesi,
per la creazione di uno sportello per
studenti con disabilità e DSA- Alla
conclusione del procedimento la figura
professionale individuata non aveva i
requisiti per ricoprire l'incarico. La
procedura è stata avviata nel corso del
2021.

L'azione è andata a buon fine con le
votazioni relative alle rappresentanze
degli studenti nei vari Organi
Accademici, ed elezione del Rettore
(nov. 2020), ottenendo una
partecipazione al voto quasi al 90%
dell'elettorato.

fatto

