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OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALI E STRATEGICI GENERALI
DELLE STRUTTURE TECNICO-AMMINISTRATIVE DELLA SUN.festratto
DD.DD. nn. 500 del 31.07.2013 e 547 del 05.09.2013)

OBIETTIVI INDIVIDUALI E STRATEGICI GENERALI ASSEGNATI ALLE STRUTTURE

AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, DI RICERCA E DI
SERVIZIO

DIPARTIMENTI (compresa scuola PP.LL.)
SAP

adozione atti propedeutici per il Bilancio Unico secondo le linee guida fornite
dall'amministrazione centrale;
50 punti
ricognizione di fatto della consistenza patrimoniale delle strutture dipartimentali ai fini della
definizione della consistenza del patrimonio;
50 punti
SAP di categoria EP (dott.ssa Filomena GOLIA - Dip. di Ingegneria Civile, Design, Edilizia e
Ambiente; dott.ssa Emilia UCCELLO - Dip. di Medicina Sperimentale; dott.ssa Annunziata
VALENTE - Dip. di Biochimica, Biofisica e Patologia Generale)
monitoraggio attività ed adempimenti da porre in essere ai fini dell'adozione del Bilancio
Unico;
50 punti
monitoraggio attività derivanti dalla nuova organizzazione amministrativa-gestionale della
Segreteria dei Dipartimenti con individuazione e risoluzione condivisa di eventuali
problematiche comuni;
50 punti
Struttura

collaborazione alle attività ed agli adempimenti da porre in essere ai fini dell'adozione del
Bilancio Unico;
50 punti
collaborazione alle attività necessarie alla definizione della consistenza del patrimonio del
Dipartimento al 31.12.2013;
50 punti

BIBLIOTECHE

Responsabile

definizione dell'esatta consistenza del patrimonio bibliotecario al 31.12.2013,50 punti
individuazione attività ai fini del miglioramento servizi all'utenza;
50 punti
Struttura

collaborazione alle attività necessarie alia definizione della consistenza del patrimonio
bibliotecario al 31.12.2013;
50 punti

individuazione attività ai fini del miglioramento servizi all'utenza;
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CENTRI
CSI
Struttura

collaborazione alle attività inerenti la redazione del progetto MITO inerente il potenziamento
delle infrastrutture di ricerca nelle regioni della Convergenza;
50 punti
collaborazione alle attività inerenti la progettazione esecutiva del collegamento in fibra ottica
alla rete ad alta velocità di Ateneo delle strutture ubicate presso il presidio Cappella Cangiani;
50 punti
Obiettivi individuali del personale di categoria EP afferente al CSI (ing. Michele MASTROIANNl)
redazione del progetto MITO da presentarsi nell'ambito dell'Avviso pubblico prot. n. 274/Ric
del 15 febbraio 2013 per il potenziamento delle infrastrutture di ricerca nelle regioni della
Convergenza;
50 punti
progettazione esecutiva del collegamento in fibra ottica delle Strutture della SUN ubicate
presso il Complesso di via Pansini alla rete ad alta velocità di Ateneo;
50 punti

CQA
Struttura

individuazione informazioni utili ai fini dell'aggiornamento del sito web del Centro;
50 punti

divulgazione alle strutture dell'Ateneo del materiale tecnico inerente la Certificazione di qualità
e verifica dei requisiti ai fini della relativa certificazione;
50 punti

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ' DIDATTICHE DELLE DISATTIVATE FACOLTÀ'

(SCUOLE DI ATENEO)
Coordinamento attività didattiche disattivata Facoltà di Medicina e Chirurgia
Responsabile

attività necessarie alla istituzione ed attivazione della costituenda Scuola;
attività necessarie alla compilazione delie schede SUA;

50 punti
50 punti

Struttura

collaborazione alle attività necessarie alla istituzione ed attivazione della costituenda Scuola;
50 punti

collaborazione alle attività necessarie alla compilazione delle schede SUA; 50 punti

Coordinamento attività didattiche disattivata Facoltà di Ingegneria

Responsabile di categoria EP (dott.ssa Rosalba LIGUORl)

monitoraggio attività derivanti dalla nuova organizzazione amministrativa Dipartimenti/Scuola
con individuazione e risoluzione condivisa di eventuali problematiche comuni; 50 punti
monitoraggio attività da porre in essere per l'istituzione ed attivazione della costituenda
Scuola;
50 punti
Struttura

attivazione procedure per il coordinamento di servizi comuni e di attività derivanti dalla nuova
organizzazione amministrativa Dipartimenti/Scuola;
50 punti
- adozione atti propedeutici e successivi alla istituzione ed attivazione della costituenda Scuola;
50 punti
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