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2022

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

Schedatura e ricerca del numero di matricola
per n.516 tesi di laurea ritrovate durante i
lavori di restauro nei locali dell'Ex Estanco

Verifica in tutti i fascicoli degli studenti indicati
(conservati in ordine di matricola c/o l'Archivio di
Deposito) dell'esistenza delle tesi di laurea.

Verifica in tutti i fascicoli degli studenti indicati
(conservati in ordine di matricola c/o l'Archivio di
Deposito) dell'esistenza delle tesi di laurea.

n.516 tesi di laurea
schedate

Direttore Generale

Ufficio Archivi e
Muniss

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

Razionalizzazione e riorganizzazione degli
spazi e delle scaffalature finalizzate alle
rispettive fasi di acquisizione, selezione,
archiviazione e scarto del materiale
documentario dell'Ateneo

Razionalizzazione e riorganizzazione degli spazi e
delle scaffalature finalizzate alle rispettive fasi di
acquisizione, selezione, archiviazione e scarto del
materiale documentario dell'Ateneo

Razionalizzazione e riorganizzazione degli spazi e
delle scaffalature finalizzate alle rispettive fasi di
acquisizione, selezione, archiviazione e scarto del
materiale documentario dell'Ateneo

sono stati recuperati n.
900 metri lineari di
scaffali; riorganizzati:
n.13.500 faldoni e
n.6.000 fascicoli

Direttore Generale

Ufficio Archivi e
Muniss

Favorire la dematerializzazione dei
processi amministrativi

Compattazione dei verbali scansionati del
Consiglio di Amministrazione (dal 1884 al
1924);

elenco dei file delle scansioni digitali dei verbali
del Consiglio di Amministrazione (dal 1884 al
1924);

n. 2852 pagine
scansionate

Direttore Generale

Ufficio Archivi e
Muniss

Favorire la dematerializzazione dei
processi amministrativi

compattazione dei verbali verbali della
Facoltà di: Medicina e Chirurgia (dal 1926 al
1936); Medicina e Veterinaria (dal 1928 al
1945); Farmacia (dal 1909 al 1948);
Giurisprudenza (dal 1916 al 1953)

elenco dei file delle scansioni digitali dei verbali
della Facoltà di: Medicina e Chirurgia (dal 1926
al 1936); Medicina e Veterinaria (dal 1928 al
1945); Farmacia (dal 1909 al 1948);
Giurisprudenza (dal 1916 al 1953)

n.4047 pagine
scansionate

Direttore Generale

Ufficio Archivi e
Muniss

Favorire la dematerializzazione dei
processi amministrativi

Digitalizzazione della documentazione
inventariale del Regio Istituto Zoologico
(collezione zoologica Muniss 1877-1945)

Digitalizzazione della documentazione
inventariale del Regio Istituto Zoologico
(collezione zoologica Muniss 1877-1945)

Migliorare la qualità e la quantità della
Ricerca

Restauro su beni di valore culturale, storico,
archeologico, scientifico e artistico: Collezioni
di Botanica generale e Arredi Lignei e Beni
storico scientifici custoditi c/o i depositi del
Museo

Restauro su beni di valore culturale, storico,
archeologico, scientifico e artistico: Collezioni di
Botanica generale e Arredi Lignei e Beni storico
scientifici custoditi c/o i depositi del Museo

Restauro su beni di valore culturale, storico,
archeologico, scientifico e artistico: Collezioni di
Botanica generale e Arredi Lignei e Beni storico
scientifici custoditi c/o i depositi del Museo

Allestimento di una stanza con alcune teche
espositive per proteggere e conservare
documenti antichi e altri beni culturali in sotto
vetro per ridurre gli sbalzi improvvisi di
temperatura e di umidità ed evitare rischi di
incendio, di inondazione oppure quelli legati alla
polvere.

Allestimento di una stanza espositiva con le teche
acquistate per eventi culturali

Ufficio Archivi e
Muniss

Digitalizzazione della documentazione inventariale
del Regio Istituto Zoologico (collezione zoologica
Muniss 1877-1945)

25%

25%

0%

8

Budget di Bilancio anno
2019: AN.C. 09.01.01.003
Materiale di Consumo
Informatico; AN.A
0.02.02.002 Attrezzature
Informatiche

30%

35%

35%

0%

8

Budget di Bilancio anno
2019: AN.C. 09.01.01.003
Materiale di Consumo
Informatico; AN.A
0.02.02.002 Attrezzature
Informatiche

registri cartacei

85%

10%

100%

n.100 fiori di legno e
altri materiali n.1
cassettiera e n.1
armadi

2

restauro in progress
effettuato su fondi/budget
di Bilancio 2020, Unità
Analitica Ufficio Gestione
materiale che necessita di
Progetti, Centri e Consorzi manutenzione e restauro
Ufficio Archivi e Muniss,
voce COAN
"AN.C.13.03.01.002"
dell'UA.A. 2014

entro il 31 dicembre

entro il 31 dicembre entro il 31 dicembre

n. teche espositive

2

fondi/budget 2021
(potrebbe essere
necessario integrare la
somma di circa € 1.000,00)

totale assenza all'interno
dell'Ateneo

entro il 31 dicembre

entro il 31 dicembre entro il 31 dicembre

n. annuari recuperati

10

distribuzione degli annuari
tra i vari uffici e i
Dipartimenti e assenza di
una raccolta completa
dell'Ateneo turritano

entro il 31 dic 2021

entro il 31 dicembre entro il 31 dicembre

n.10 registri n.316
pagine scansionate

Rettore

Direttore Generale

Ufficio Archivi e
Muniss

Valorizzare i risultati della ricerca e le
competenze scientifiche

Reperimento di copie degli Annuari
dell’Università dagli uffici amministrativi

Reperimento e quantificazione degli Annuari
dell’Università dalle Biblioteche, Dipartimenti e
altre strutture

Creazione di una raccolta completa di tutti gli
Annuari dell’Università

Valorizzare i risultati della ricerca e le
competenze scientifiche

Collaborazioni con i Dipartimenti e altri Enti
per incrementare le attività di ricerca
nell'ambito della comunicazione scientifica e
divulgativa: progetto IGRAL (Progetto
sull'agricoltura di montagna); progetto
Commissioni parlamentari in Sardegna;
progetto "Canna e Cardo"; CISUI - Centro
Interuniversitario Storia Università Italiane

Collaborazioni con i Dipartimenti e altri Enti per
incrementare le attività di ricerca nell'ambito
della comunicazione scientifica e divulgativa:
progetto IGRAL (Progetto sull'agricoltura di
montagna); progetto Cmmissioni parlamentari in
Sardegna; progetto "Canna e Cardo"; CISUI Centro Interuniversitario Storia Università
Italiane

Collaborazioni con i Dipartimenti e altri Enti per
prodotti: IGRAL n.3
incrementare le attività di ricerca nell'ambito della articoli per il blog, n.1
comunicazione scientifica e divulgativa: progetto
poster; Commissioni
IGRAL (Progetto sull'agricoltura di montagna);
parlamentari n. 1
progetto Cmmissioni parlamentari in Sardegna;
articolo; Canna e Cardo
progetto "Canna e Cardo"; CISUI - Centro
n.1 evento; CISUI n.1
Interuniversitario Storia Università Italiane
articolo e n.1 evento

Referente FAMELAB (competizione
internazionale per studenti e giovani
ricercatori con il talento della comunicazione)
attività di formazione in comunicazione della
scienza workshop e selezione dei partecipanti

Referente FAMELAB (competizione
internazionale per studenti e giovani ricercatori
con il talento della comunicazione)
attività di formazione in comunicazione della
scienza workshop e selezione dei partecipanti

Referente FAMELAB (competizione internazionale
per studenti e giovani ricercatori con il talento
della comunicazione)
attività di formazione in comunicazione della
scienza workshop e selezione dei partecipanti

Incremento della Comunicazione attraverso i
Social Network per stimolare la
comunicazione e la partecipazione del
pubblico

Incremento della Comunicazione attraverso i
Social Network per stimolare lo sviluppo della
dimensione relazionale

Incremento della Comunicazione attraverso i
Social Network per stimolare lo sviluppo della
dimensione relazionale

Ufficio Archivi e
Muniss

Valorizzare l'impatto sociale e il ruolo
dellì'Ateneo nella società

Rettore / Delegata "Eventi
Culturali e Museo
dell'Università"

Direttore Generale

Ufficio Archivi e
Muniss

Valorizzare l'impatto sociale e il ruolo
dellì'Ateneo nella società

Piano Integrato 2021-2023

entro il 31 dicembre entro il 31 dicembre

50%

Migliorare la qualità e la quantità della
Ricerca

Direttore Generale

Trasferimenti presso la assenza di una schedatura e
sede dell'Archivio di
di assegnazione n. di
entro il 31 dicembre
Deposito situato a Muros matricola alle tesi ritrovate

8

Ufficio Archivi e
Muniss

Rettore e Delegato Terza
Missione

target 2023

Budget di Bilancio anno
2019: AN.C. 09.01.01.003
Materiale di Consumo
Informatico; AN.A
0.02.02.002 Attrezzature
Informatiche

Direttore Generale

Ufficio Archivi e
Muniss

target 2022

18

Rettore

Direttore Generale

target 2021

Conto gestito parzialmente
dall'Ufficio potrebbe essere
necessario stanziare
Situazione antecedente alla
somme integrative per le
razionalizzazione
esigenze gestionali di
questa attività

Avvio pratiche per Acquisto teche espositive
per proteggere e conservare documenti
antichi e altri beni culturali in sotto vetro per
ridurre gli sbalzi improvvisi di temperatura e
di umidità ed evitare rischi di incendio, di
inondazione oppure quelli legati alla polvere.

Rettore

Dati di partenza

2023

Ufficio Archivi e
Muniss

Direttore Generale

Conti di Bilancio/Risorse
finanziarie

entro il 31 dicembre

entro il 31 dicembre entro il 31 dicembre

13

Conto non gestito
dall'Ufficio ma dal
Dipartimento di Agraria,
Storia, NrD, Rettorato

nessun contenuto
divulgativo pubblicato

entro il 31 dicembre

entro il 31 dicembre entro il 31 dicembre

partecipanti n.100
studenti e giovani
ricercatori hanno
partecipato alle attività
formative

13

Conto non gestito
dall'Ufficio ma dall'Area
Terza Missione

n.10 partecipanti nel 2020
senza nessuna attività di
formazione

entro il 31 dicembre

entro il 31 dicembre entro il 31 dicembre

n.1390 followers sulla
pagina Facebook
Muniss (Museo
Scientifico d'Ateneo)

13

partecipanti del 2020

maggiore di n.1390

maggiore 1400

maggiore 1400

