ALLEGATO 9 PROCEDURE DA SEMPLIFICARE O REINGEGNERIZZARE
(estratto dall’Allegato 1 e 1 bis del PIAO)

Procedura

Dimensione

Oggetto

S=semplificazione
Dig=digitalizzazione

Rapporti
con
Aziende del SSR

Cod.
Obiettivo
Operativo

Anno

le

S

Ridefinire i processi
amministrativi, finalizzati
all’accrescimento dei
rapporti con le Aziende
del SSR

AMM1.1.1

2022

Finanziamento delle
attività culturali e
sociali promosse dagli
studenti

S

Revisionare il
"Regolamento per il
finanziamento delle
attività culturali e sociali
promosse dagli Studenti"
dell’Università di Parma

AMM1.1.12

2022

Dottorato di ricerca

S

Revisionare il
"Regolamento dei corsi
per il conseguimento del
dottorato di ricerca"
dell'Università di Parma

AMM1.1.13

2022

Reclutamento PTA

S

Revisionare il
Regolamento sul
Reclutamento del PTA

AMM1.1.2

2022

S

Migliorare il servizio
“Gestione tirocini” in
applicazione del Progetto
di valutazione
partecipativa

AMM1.1.4VP

2022

Dig

Digitalizzare i processi
amministrativi inerenti i
tirocini di area sanitaria

AMM1.2.1

20222023

Dig

Migliorare la gestione
economico/amministrativ
a dei progetti mediante
l'utilizzo degli applicativi
attualmente in uso

AMM1.1.5

20222023

Tirocini

Registrazione progetti

1

S

Dig

Aggregare le esigenze
degli approvvigionamenti
per acquisti sotto soglia
comunitaria

AMM1.1.7

Digitalizzare il processo
acquisti

AMM1.2.6

Approvvigionamenti

2022
S

Allineare il fornitore del
Lotto 1 - Monografie
straniere alle procedure
di integrazione SebinaUGOV nella gestione della
gara monografie in atto

AMM1.2.7

Concorso
per
l’ammissione
CL
Professioni Sanitarie

S, Dig

Digitalizzare la gestione
delle graduatorie delle
professioni sanitarie

AMM1.2.2

2022

Concorsi

S, Dig

Digitalizzare le procedure
concorsuali

AMM1.2.4

2022

Autorizzazione
incarichi
extralavorativi al personale
docente

S, Dig

Digitalizzare i
procedimenti di
autorizzazione incarichi
extralavorativi del
personale docente

AMM1.2.5

2022

Misurazione qualità
servizio di pulizia

S

Organizzare un sistema di
misurazione della qualità
del servizio di pulizia
attraverso modelli di
controllo oggettivi

AMM1.3.2

20222023

Gestione biblioteche
Campus

S

Configurare in Sebina
Next, lato gestionale, la
fusione delle biblioteche
del Campus in una unica
biblioteca

AMM1.2.8

2022

Workflows relativi alle
filiere di processo
trasversali a diverse
Aree Dirigenziali.

S

Migliorare l’efficienza
delle strutture
Amministrative
dell’Ateneo in ottica di
Diagnosi e Sviluppo
strategico delle Risorse
Umane attraverso

AMM2.1.1

2022

2

l’estensione della
mappatura dei ruoli del
PTA ad altre Aree
Dirigenziali d’Ateneo e
dell’analisi dei workflows
relativi a filiere di
processo che necessitano
il coinvolgimento di U.O.
afferenti a diverse Aree
Dirigenziali
Gestione
della
Sicurezza del lavoro

S

Sviluppare il Sistema di
Gestione per la Sicurezza
del Lavoro (SGSL) di
Ateneo secondo gli
indirizzi internazionali
UNI ISO 45001: 2018 ed i
principi comuni indicati
dall'art. 30 del D.lgs.
81/08

AMM5.1.1

202220232024

Trasformazione
digitale
e
reingegnerizzazione
processi analisi dati

S, Dig

Implementare e mettere
in produzione un nuovo
sistema per la Business
Intelligence e l'Analisi
Dati

AMM6.1.1

20222023

Reingegnerizzazione
procedura gestione
Performance
individuale

S, Dig

Sviluppare, mettere in
produzione e adottare
software in house per la
valutazione della
performance individuale

AMM6.2.1

2022

Reingegnerizzazione
procedure
di
performance
management

S, Dig

Adottare un software
sviluppato in house per il
performance
management
(performance strategica e
operativa)

AMM6.2.2

2022

Gestione patrimonio
documentale
bibliotecario

S

Implementare un sistema
di Discovery tool per la
ricerca e la valorizzazione
del patrimonio
documentale dell'Ateneo

AMM6.2.3

202220232024

Gestione informatica
prenotazione
attrezzature CIM

Dig

Implementare un nuovo
software per la gestione
informatica delle

AMM6.2.4

2022

3

prenotazioni e
rendicontazioni delle
attrezzature del Centro di
Servizi e Misure "G.
Casnati"
Gestione organi sul
portale Elly

S

Ottimizzazione del
portale Elly Organi per la
gestione delle sedute
degli Organi di Ateneo

AMM6.5.1

2022

Gestione attività di
Ricerca
e
Terza
Missione

S

Revisionare le Linee
Guida relative alla Ricerca
e alla Terza missione

AQ1.2.1

2022

Riconoscimento
esteri

S

Migliorare il processo di
riconoscimento dei CFU
esteri

AQ2.1.1

2022

Monitoraggio
dell’offerta culturale
di Ateneo

Dig

Sviluppare e
implementare di un
sistema di monitoraggio
digitale dell'offerta
culturale di Ateneo volto
a rilevare e misurare la
CS

TM1.5.1

2022

Monitoraggio
sostenibilità

Dig

Progettare un sistema di
reporting online
nell'ambito della
sostenibilità

SO3.4.1

20222023

CFU

4

