Allegato 2b. Performance Organizzativa di Struttura - Dipartimenti
Legame con fonti d'indirizzo (Piano Strategico, PNRR,
PRO3...)

DIPARTIMENTI

DMSC

obiettivo 3 Piano Strategico | L’impatto della ricerca nella
società

DSS obiettivo 2 Piano Strategico | Qualità della ricerca

INDICATORE/I

VALORE OBIETTIVO (TARGET)

Area Biomedica
IN CORSO DI DEFINIZIONE

NEUROFARBA /
obiettivo 1 Piano Strategico | La didattica del futuro
Scuola di Psicologia

SBSC

OBIETTIVO
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IN CORSO DI DEFINIZIONE

Organizzazione amministrativa e tecnica di tirocini di durata trimestrale per l'acquisizione
delle competenze necessarie e obbligatorie per decreto ministeriale da parte del personale
Attivazione di tirocini presso lo stabulario e redazione di linee
che svolge attività che prevedono l'impiego di animali viventi per fini scientifici presso la
guida operative
struttura CESAL. Contestuale ottimizzazione del processo di tirocini curriculari presso la
Scuola di Psicologia, in vista della futura modifica della laurea in psicologia a laurea abilitante

IN CORSO DI DEFINIZIONE

entro il 30.11.2022

Nell'ambito del sotto obiettivo del PS denominato "3.5.1 Promozione di attività continua e
capillare di relazioni e collaborazioni di lungo periodo da stringere con le altre realtà del
territorio (culturali, associazionistiche, di ricerca, scolastiche)" Valorizzazione delle attività di Realizzazione di pagine sul sito del dipartimento riguardo al PE.
Entro il 20.11.2022
Public Engagement organizzate dal dipartimento. Realizzazione di pagine sul sito del
Incremento numero di accordi per PE
dipartimento. Sensibilizzazione del personale docente per l'incremento del numero di accordi
di collaborazione finalizzati ad attività di public engagement
Nell'ambito del sotto obiettivo del PS denominato "2.4.1 Spazi ed infrastrutture per la ricerca
per affrontare le sfide globali" si propone l'obiettivo "Riattivazione del laboratorio di
Individuazione ed acquisizione della strumentazione necessaria
entro il 31.12.22
Epidemiologia Molecolare (sezione Igiene, Medicina Preventiva, Infermieristica e Sanità
per la riattivazione del laboratorio
Pubblica del Dipartimento di Scienze della Salute), attualmente non funzionante, nell'ottica di
adattamento di spazi esistenti alle nuove esigenze di ricerca"

COORDINAMENTO
AMMINISTRATIVO

Area Scientifica
DICUS obiettivo 2 Piano Strategico | Qualità della ricerca

Aggiornamento del supporto alla gestione dei progetti di ricerca

Mappatura del processo; studio degli strumenti di gestione
disponibili; approfondimenti specifici

Entro il 31.12 revisione del testo di delibera,
mappatura aggiornata del processo ed esiti
degli approfondimenti effettuati

FISICA obiettivo 2 Piano Strategico | Qualità della ricerca

Aggiornamento del supporto alla gestione dei progetti di ricerca

Mappatura del processo; studio degli strumenti di gestione
disponibili; approfondimenti specifici

Entro il 31.12 revisione del testo di delibera,
mappatura aggiornata del processo ed esiti
degli approfondimenti effettuati

LENS

obiettivo 4 Piano Strategico | Responsabilità Sostenibilità
Qualità

DIMAI / Scuola
obiettivo 1 Piano Strategico | La didattica del futuro
SMFN

Realizzazione di un progetto Benessere e Sport per promuovere e migliorare la salute e il
benessere psico-fisico nell’ambiente di lavoro, e sensibilizzare la comunità sull’importanza
della salute, dell’attività fisica e di condurre stili di vita sani. In particolare, il progetto
prevede: un ciclo di incontri (max 3) con medici e/o psicologi e/o nutrizionisti per
sensibilizzare la comunità sull’importanza della salute, dell’attività fisica e dello stile di vita;
IN CORSO DI DEFINIZIONE
l’attivazione di un corso di ginnastica posturale o yoga per dare un supporto alla corretta
postura e migliorare lo stato di forma fisica della persona; percorso di crescita mediante
l’attivazione di un corso di mindfulness per la gestione dello stress (il corso può comprendere
anche esperienze di mindful trekking, camminate nella natura in modo consapevole)

Attivazione dei servizi entro il 30/11/2022

Implementazione sito web relativamente al programma Erasmus. Razionalizzazione
indicazioni sito web dip.to (vademecum visiting; check list).
SCUOLA SMFN potenziamento dell'orientamento in itinere per gli studenti iscritti
programmando incontri mirati sui servizi e dei post sui canali social della Scuola SMFN e
sezioni ad hoc del sito web della Scuola SMFN

100% pagine
SCUOLA: 3 incontri - 10 post social

pagine interessate implementate con le azioni descritte
SCUOLA SMFN n. incontri organizzati - n. post pubblicati sui
social
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DIPARTIMENTI

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

DISIA

obiettivo 3 Piano Strategico | L’impatto della ricerca nella
società

DST obiettivo 1 Piano Strategico | La didattica del futuro

BIOLOGIA obiettivo 2 Piano Strategico | Qualità della ricerca

OBIETTIVO
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VALORE OBIETTIVO (TARGET)

INDICATORE/I

Sviluppo e potenziamento delle competenze digitali del personale tecnico amministrativo

Il personale tecnico si impegnerà in corsi di word e di excel a
vari livelli per gli amministrativi; lavoro di mappatura delle
competenze; formalizzazione di competenze digitali per i
diversi profili dei dipendenti; razionalizzazione area condivisa;
perfezionamento sito web

Monitoraggio del lavoro al 30/06/2022
Monitoraggio finale al 31/12/2022

Riorganizzazione degli spazi dipartimentali e delle sedi di erogazione dei servizi, al fine di
assicurare la continuità dell'azione amministrativa, e prosecuzione dell’attività di supporto
tecnico ai laboratori del DST con enfasi alle procedure di attivazione, svolgimento e
rendicontazione dei servizi all'utenza

n. spazi / stanze riorganizzate

n. 3

Studio e analisi del processo di digitalizzazione di alcune attività dipartimentali sia con
riferimento alla componente amministrativa che tecnica

Predisposizione della mappatura del processo di
digitalizzazione dell'archivio degli ordinativi di
incasso/pagamento al fine di verificarne la fattibilità;
Digitalizzazione dei protocolli sperimentali e dei metadati
ottenuti da attività di ricerca per la fruibilità degli stessi da
parte del personale docente e ricercatore al fine di una
condivisione e fruibilità più ampia delle tecnologie e dei
risultati ottenuti dai laboratori di ricerca e didattica
dipartimentali

Relazione finale entro il 31.12

COORDINAMENTO
AMMINISTRATIVO

Area delle Scienze Sociali
DISEI / Scuola di
obiettivo 1 Piano Strategico | La didattica del futuro
Economia

DSG / Scuola di
obiettivo 1 Piano Strategico | La didattica del futuro
Giurisprudenza
DSPS / Scuola
Scienze Politiche

Supporto amministrativo nel potenziare l'attrattività dell'Ateneo a livello internazionale
mediante revisione delle procedure interne e aggiornamento della pagina web relative alla
internazionalizzazione. Supporto amministrativo alla gestione dei doppi titoli, semplificazione IN CORSO DI DEFINIZIONE
iter e definizione procedure standard per la predisposizione piani di studio, registrazione
esami e riconoscimento esami sostenuti presso ateneo partner

IN CORSO DI DEFINIZIONE

Supporto amministrativo nel potenziare l'attrattività dell'Ateneo a livello internazionale
mediante revisione delle procedure interne e aggiornamento pagine web relative alla
internazionalizzazione. Supporto amministrativo alla innovazione delle metodologie
didattiche.

IN CORSO DI DEFINIZIONE

IN CORSO DI DEFINIZIONE

IN CORSO DI DEFINIZIONE

IN CORSO DI DEFINIZIONE

IN CORSO DI DEFINIZIONE

Area Tecnologica
DIDA / Scuola di obiettivo 4 Piano Strategico | Responsabilità Sostenibilità
Architettura Qualità

Partendo dall’analisi delle criticità relative ai maggiori processi strategici rilevate dagli uffici o
segnalate dagli utenti, si propone l’attivazione di specifici focus group composti da personale
amministrativo di dipartimento e scuola e utenti interni ed esterni o aree dirigenziali (in
Redazione Piano di semplificazione
relazione alle specifiche tematiche) con l’obiettivo di condividere il flusso di processo
proporre azioni di semplificazioni/dematerializzazioni

DAGRI / Scuola di
obiettivo 1 Piano Strategico | La didattica del futuro
Agraria

Miglioramento degli spazi reali e virtuali della didattica

Potenziamento delle aule e del laboratorio didattico con
dotazione tecnologica e multimediale
Riapertura degli spazi studio presso il plesso centrale delle
Cascine e di Quracchi

DINFO / Scuola di
Ingegneria

IN CORSO DI DEFINIZIONE

IN CORSO DI DEFINIZIONE

entro il 30.11.2022

Acquisto di almeno due attrezzature destinate
a potenziare la dotazione tecnologica per la
didattica (una entro il 30/6 e una entro il
31/12)
Entro maggio riapertura degli spazi studio
presso le Cascine e Quaracchi
IN CORSO DI DEFINIZIONE
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COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

DIPARTIMENTI

DICEA obiettivo 2 Piano Strategico | Qualità della ricerca

DIEF obiettivo 2 Piano Strategico | Qualità della ricerca

OBIETTIVO

SUPPORTO GESTIONE RISORSE E PROGETTI DA PNRR: Nell'ambito del Coordinamento
amministrativo Dief Dicea, viene proposto un modello che consolidi e massimizzi quanto
svolto in via sperimentale da giugno a dicembre 2021. Il modello prevede un Referente
interno, n. 2 soggetti direttamente impegnati sulla gestione dei progetti e che si coordinino
con i soggetti che insistono sugli altri servizi dipartimentali (contabilità e budget,
reclutamento, ecc.). Il servizio dovrà interagire direttamente con l'Area Ricerca; a livello
dipartimentale, il Referente e gli altri soggetti dovranno rapportarsi con i docenti, sia in fase
di presentazione delle proposte progettuali che in fase di gestione delle proposte finanziate.
Risulta necessaria la formazione interna sulle Tematiche PNRR, modalità gestione e
rendicontazione
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INDICATORE/I

VALORE OBIETTIVO (TARGET)

IN CORSO DI DEFINIZIONE

IN CORSO DI DEFINIZIONE

Mappatura delle azioni necessarie al raggiungimento
dell'obiettivo

Riunione organizzativa entro il 30.06,
comunicazione del raggiungimento
dell'obiettivo in Consiglio di Dipartimento
entro il 31.12

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Area Umanistica e della Formazione
obiettivo 4 Piano Strategico | Responsabilità Sostenibilità
DILEF
Qualità

FORLIPSI / Scuola
obiettivo 4 Piano Strategico | Responsabilità Sostenibilità
Studi Umanistici e
Qualità
Formazione

SAGAS

obiettivo 4 Piano Strategico | Responsabilità Sostenibilità
Qualità

Miglioramento della comunicazione interna delle informazioni relative all'attività
amministrativa

Partecipazione del personale tecnico amministrativo a tutte le commissioni del dipartimento.
Scuola :dematerializzazione, snellimento e semplificazione del procedimento delle domande
Dipartimento: redazione di linee guida
miglioramento a livello amministrativo della programmazione
di valutazione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale : elaborazione di un nuovo sistema di
operative
delle azioni a livello politico
gestione informatizzata del procedimento tramite una piattaforma con procedura
Scuola: redazione documento di analisi
interamente online
Migliorare l'interazione propositiva dei ricercatori con la gestione amministrativa,
promuovendo la presentazione dei progetti e velocizzando la loro rendicontazione

Produzione di linee guida sintetiche concertate con il corpo
docente

Entro il 31/12/2022

