ALLEGATO A al Piano Integrato

UNITA' ORGANIZZATIVA
ABIF

Obiettivo strategico

Obiettivi operativi delle Strutture

Sostenibilità

Processi interni
Economicofinanziaria
Economicofinanziaria

ABIF

Sostenibilità

ABIF

Sostenibilità

ABIF

Sostenibilità

ABIF

Sostenibilità

ABIF

Sostenibilità

ABIF

didattica

ABIF

Sostenibilità

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

Prospettiva
Funzionale

ASIT, ASIA

Gara per affidamento del servizio di cassa e servizi aggiuntivi
Nuovo regolamento di contabilità e manuale tecnicooperativo

Approvazione da parte della Direzione Generale,per
successiva approvazione da parte degli organi di governo

Revisione del processo di formulazione del budget edintegrazione e sua
rappresentazione coerente con la pianificazione strategica

Passaggio a U-Budget
Revisione passaggi interni: proposta nuovo modello di
processo
Allineamento del sistema con gli obettivi dipianificazione
strategica
Funzione a regime del nuovo modello Miglioramento
indicatori tempestività deipagamenti con riferimento ai
pagamenti gestiti dall'area [base dati 2015]
Almeno un audit tracciato per ogni struttura ingestione
collaborativa del bilancio
Monitoraggio e warning se l'indice diindebitamento supera il
5%
Presidio del rispetto del limite del fabbisogno
Utilizzo delle funzionalità che consentonol'integrazione tra i
due sistemi
Collaborazione con ASIT per l'implementazione perl'entrata
in produzione
1) soddisfazione PDOC servizi di supporto contabilità;
2) Utilizzo del modulo Project di U-GOV per la
rendicontazione on line ai ricercatori

SPV

Economicofinanziaria

Nuove procedure di gestione contabile:
Introduzione e monitoraggio nuove procedure di gestione collaborativa del
bilancio.
Assistenza alle strutture.
Organizzazione e realizzazione dei servizi di audit.
Monitoraggio dell'indice di indebitamento e dei limiti dicassa

Economicofinanziaria
Economicofinanziaria
Economicofinanziaria

ASIT

Ricerca

Processi Interni

ARIC

ASIT

Integrazione Esse3 e U-Gov Contabilità, per snellire erazionalizzare i
processi di calcolo delle entrate derivantidalle tasse universitarie
Implementazione di PagoPA, sistema nazionale per agevolare i pagamenti
elettronici a favore delle PubblicheAmministrazioni
Sviluppo della progettazione per la ricerca anche attraverso
l'implementazione di adeguati sistemi di accountabilityamministrativa dei
progetti.
Fornire agli studenti LT ed LM che conseguono almeno 12CFU in una lingua
diversa dall’italiano un riconoscimento formale (Passaporto) sul certificato Stato di avanzamento del progetto
di laurea.
Supporto alla produzione di attività didattica on line(presidio e monitoraggio Numero corsi prodotti
delle attività della ditta esterna,coordinamento docenti coinvolti)

ADISS

Internazionalizzazione

Qualità

ADISS

Didattica

Qualità

ADISS

Sostenibilità

Processi interni

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previstidal PTTI 2015-17

ADISS

Internazionalizzazione

Processi Interni

Revisione procedura di prevalutazione studenti internazionali; mezzi e
strumenti per aumentare i degreeseeker
Monitoraggio e gestione dei messaggi di richiestainformazioni e di
application provenienti dai portaliinternazionali specializzati nella
promozione dell'offerta formativa
Erasmus +: consulenza ai fini della progettazioneinternazionale

ADISS

Internazionalizzazione

Processi interni

ADISS

Internazionalizzazione

Processi Interni

ADISS

Didattica

Qualità

ADISS

Internazionalizzazione

Qualità

ADISS

sostenibilità

Economicofinanziaria

INDICATORE

TARGET

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualitàdei dati per 14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI
ciascun obbligo previsto dal PTTI
Aggiudicazione gara entro il 30/06/2016
30-giu

ASIA

Economicofinanziaria

ABIF

OBIETTIVO
Assicurare tutti gli adempimenti della Trasparenza previstidal PTTI 2015-17

Performance
√

√

√

apr-16

√

√

set-16

√

√

dal 01/01/2016

√

√

Report trimestrale

√

√

entro apertura immatricolazioni all'a.a. 2016/2017

√

31/12/2016

√

1) 5,00/6 GP
2) Piena fruibilità entro Dicembre 2016

√

Monitoraggio del Processo

√

n. 15 corsi complessivi prodotti

√

√

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualitàdei dati per 14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI
ciascun obbligo previsto dal PTTI
Incremento % immatricolati (baseline 2015: 374)
+5%

√

n. di richieste gestite

200 (baseline)

√

N consulenze prestate (ai docenti) (baseline 2015: 17)

25

√

scuola internazionale Ca' Sviluppo azioni di tutorato per sostegno agli studentiitaliani e stranieri al
Foscari
fine di un miglioramento delleperformance accademiche
Potenziamento del placement nazionale e internazionale.Aumento del
numero di desk puntando sui PVS

N. ore di tutorato

+15%

√

ASIT e ABIF

Superamento del sistema a scaglioni

ADISS

Sostenibilità

Qualità

ASIT

ADISS

Sostenibilità

Qualità

ASIT

Analisi e proposta entro marzo 2016

√

√

100%

√

√

Avvio progetto numero fascicoli digitalizzati

50% dei fascicoli presenti in ateneo

√

√

Offerta Formativa: monitoraggio e aaprovazione dei nuovi Regolamenti
didattici dei corsi di studio
Adozione linee guida per la disciplina del riconoscimento incarriera di CFU

1) Numero di Regolamenti approvati/respinti sultotale dei
corsi di studio
2) Approvazione organi

1) 50%
2) entro aprile-maggio 2016

√

Didattica

Qualità
Qualità

Miglioramento della soddisfazione dei servizi agli studenti

Soddisfazione PDOC servizi di supporto contabilità

in fase di definizione

√

ADISS

Didattica

Processi interni

√

Territorio

Processi interni

mag-16

√

ARIC

Ricerca

Processi Interni

Ricerca

Qualità

"Brain Circulation" e supporto alla carriera dei ricercatori

- Attivazione di gruppi per la ricerca strategica
'- Supporto organizzativo ai 3 PM/tecnologi
ON

√

ARIC

Analisi e predisposizione di un frame regolamentare
all’interno dei RAD
Predisposizione di proposte per l’accoglienza degli studenti
delle Scuole superiori all’interno
1) Definizione dei gruppi SRT;
2) Individuazione di 3 Project Manager-Tecnologi
Lancio dell'iniziativa “Marie Curie + 1”

set-16

ADISS

Progetto LM+
- Realizzazione di un’offerta formativa esperior
Alternanza Scuola Lavoro
– Progetto la buona Scuola
Progetto SRT. Migliorare la partecipazione in progetti diricerca esterni

Sviluppo delle attività di terza missione in coordinamentocon Fondazione
Ca’ Foscari

ON

√

1) rispetto di tutte le scadenze;
2) report trimestrale sulle attività ereport finale
con valutazioni statistiche

√

Dicembre 2016

√

ARIC

Ricerca

Qualità

Supporto ai processi di Quality Assurance ed Accreditamento

Sviluppo di CRIS - Current Research Information System
ARIC

Territorio

Qualità
Uff. Comunicazione SBA

ARIC

Territorio

Qualità

ARIC

Sostenibilità

Processi interni

√

Attivazione della pagina web dedicata sui siti deicorsi di
studio e pubblicazione delle primemetriche

Engagement

Processi Interni

√

Analisi dell'impatto del nuovo ISEE sul sistema dicontribuzione studentesca
e revisione delle connesse modalità di pagamento
Offerta Formativa: pubblicazione dei dati relativi ai corsi distudio
dell'Ateneo (iscrizione, percorso di studio, esiti occupazionali, valutazioni
degli studenti)
Digitalizzazione dei vecchi fascicoli degli studenti oradepositati in archivio

ADISS

Territorio

Comunicazione dei risultati della ricerca e coinvolgimentodel territorio

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previstidal PTTI 2015-17

Trasparenza
√

√

n. partecipanti ad attività e progetti di placementnazionale e +5% partecipanti ad eventi di placementnazionale
internazionale distinguendo tra Italia ed Estero
+5% partecipanti ad eventi di placement
√
internazionale

ADISS

ARIC

ASIT

Sostenibilità

√

1) Adozione di nuovi regolamenti per IPR e Spin Off
2) Attivazione di una unità TTO
3) definizione di un Piano integrato e regolazionedei rapporti
con Fondazione Ca' Foscari
1) rispetto delle scadenze VQR ed ottimizzazionedelle attività
relative alla valutazione
2) Attività di Internal Report
1) Moduli installati (collegati a Workflow CINECA) Attivazione di IRIS
2) Partecipazione allo sviluppo del progetto DataMonitoring
Board
1) trasmissione all'ufficio Comunicazione di "Storie di ricerca"
2) ruolo attivo con "ricercatori" per la raccolta di elementi di
comunicazione della ricerca

√

1) 12 "storie di ricerca" (da organizzare secondo i
temi individuati per SRT). [6 "storie" entro il mese di √
marzo e 6 "storie" entro il mese di aprile]
2) partecipazione attiva al gruppo di progetto
Verifica dello stato di pubblicazione e della qualitàdei dati per 14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI
√
ciascun obbligo previsto dal PTTI

√

√

Anticorruzione

ALLEGATO A al Piano Integrato

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo strategico

Obiettivi operativi delle Strutture

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

Prospettiva
Funzionale

ARU

Sostenibilità

Processi interni

ARU

Engagement

Processi Interni

SPV

ARU

Engagement

Processi Interni

ASIA

ARU

Ricerca

Qualità

SPV, ARIC

ARU

Sostenibilità

Processi Interni

ARU

Sostenibilità

Processi Interni

ARU

Engagement

ARU
ARU

OBIETTIVO

INDICATORE

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previstidal PTTI 2015-17

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualitàdei dati per
ciascun obbligo previsto dal PTTI
Revisione sistema performance e valutazione delleprestazioni del personale 1) Aggiornamento del sistema di valutazione delpersonale
tecnico/amministrativo
Tecnico/amministrativo;
2) organizzazione di incontri informativi e formativi per
l'applicazione del nuovo/i sistemi
3) Applicazione del sistema compreso il sistema di
valutazione
della dirigenza;componenti squadre
1) Programmazione degli interventi di formazione per icomponenti delle
1) % di partecipanti/totale
squadre di emergenza (squadra antincendio e primo soccorso);
2) predisposizione nuovo piano di gestione della sorveglianza
2) revisione del processo relativo alla sorveglianza sanitaria
sanitaria con estensione della sorveglianza di dottorandi ed
assegnisti operanti nei laboratori
Procedura certificazione "The Human Resources Strategy for Researchers
1) completamento "gap analysis";
(HRS4R)"*
2) approvazione "Action Plan";
3) Invio a Commissione europea prima data utile dopo
approvazione piano;
4) ottenimento dell'Award HR Excellence inResearch"da
parte
dell'UE; audit famiglia&lavoro a seguito di
Progetto "Audit famiglia&Lavoro":
1) certficazione

Performance
√

1)Formulazione della proposta tecnica al NDV
Luglio 2016
2) Almeno 2 nel 2016 3) 2017

√

1) formare almeno il 75% dei componenti delle
squadre
2) approvazione piano
1) Marzo 2016
2) Giugno 2016;
3) on;
4) 31/12/2016

1) ottenimento certificazione
2) 80% azioni previste con particolare riferimento al
√
co-working, ove possibile

Progetto On Boarding volto a facilitare l'inserimento deinuovi assunti nella
realtà di Ca' Foscari
Avvio del sistema di progressione per scatti biennali per ilpersonale CEL

Adozione welcome KIT

01/12/2016

√

Processi Interni

Approvazione atti selezione

01/12/2016

√

Sostenibilità

Processi Interni

Formazione sul Codice Etico di Ateneo

Realizzazione corso di formazione su Codice etico

giu-16

√

Engagement

Processi Interni

dicembre 2016

√

giu-16

√

ARU

Engagement

Processi Interni

Sostenibilità

Edilizia

Realizzazione delle residenze universitarie : Via Torino

ASIA

Sostenibilità

Edilizia

Realizzazione delle residenze universitarie: S. Marta

Sostenibilità

Edilizia

Realizzazione delle residenze universitarie: S. Giobbe

ASIA

Sostenibilità

Edilizia

Presidio strategico del progetto di via Torino.

ASIA

Sostenibilità

Edilizia

1) Completamento Campus S. Giobbe

Via Torino - Presidio del piano di realizzazione delleresidenze 1) Approvazione progetto bonifica maggio 2016;
universitarie (nell’ipotesi di concessione).
2) Avvio procedure di gara per la residenza
settembre 2016
Santa Marta - gestione contratto con SGR.
Recupero area S. Marta a Residenza universitaria.
1) S. Giobbe: conclusione opera di bonifica ambientale - 1°
fase;
2) Gara per affidamento lavori Residenza S. Giobbe (nel caso
di appalto integrato).
Avvio delle procedure di appalto per la costruzione
dell'edificio Epsilon a seguito dell'approvazione delCDA del
documento di destinazione spazi (nell’ipotesi di gara con
progetto esecutivo).
Stato avanzamento lavori

1) Aprile 2016
2) Giugno 2016

1) Approvazione documento destinazione spazi –
Febbraio 2016;
2) Pubblicazione gara per l’affidamento
progettazione –DL – Marzo 2016;
3) Progetto esecutivo – Novembre 2016
1) Conclusione dei lavori fase 2.

Trasparenza

Anticorruzione

√

√

presentazione alla Regione Veneto di un piano diazioni
triennale;
2) % di azioni realizzate sul totale di azioni previstenell'anno

ASIA

Sostenibilità
√

√

1) Certificazione "Famiglia&Lavoro" da parte della RegioneVeneto;
2)Adozione azioni previste dal progetto "Audit famiglia&lavoro" di
competenza del primo anno dall'ottenimento della certificazione

Rotazione del personale con incarichi di responsabilitàcoinvolti in processi a Rotazione Segretari di Dipartimento
rischio
Procedura di segnalazione illeciti e tutela wistleblower
Adozione procedure

ASIA

TARGET
14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Progetto razionalizzazione spazi area S. Marta con IUAV.
Assitenza tecnica

ASIA

Sostenibilità

Edilizia

ASIA

Sostenibilità

Edilizia

ASIA

Sostenibilità

Processi interni

SAC

Unificare sedi DSAAM

Affidamento dei servizi di ristorazione presso i campus di Via Torino e S.
Giobbe, con particolare riferimento allaqualità e alla sostenibilità
Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previstidal PTTI 2015-17
Realizzare opere di efficientamento energetico atte amigliorare la
percezione e il benessere degli utenti presso lesedi dell'ateneo

ASIA

Sostenibilità

Edilizia

ASIT

1) predisposizione accordi con IUAV entro febbraio
2016
2) termine delle lavorazioni di Ca'Bottacin per
dicembre 2016
√
3) trasferimento da san sebastiano entro giugno
2017
4) realizzazione aule temporanee Settembre 2016
Avvio nuovi contratti dei due bar di Via Torino e del
Affidamento servizi
√
bar di S. Giobbe.
Verifica dello stato di pubblicazione e della qualitàdei dati per 14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI
√
ciascun obbligo previsto dal PTTI
1) Installazione di valvole termostatiche.
1) Sedi di S. Sebastiano, S. Marta teatro,
2) Risparmio energetico con l'installazione disistemi di
Auditorium, CFZ, Cosulich, Palazzo Moro, Briati.
√
controllo automatico dell'illuminazionedei corridoi principali. 2) Sede di S.

√
√

3) Riduzione dei consumi elettrici totali.
ARU COMUNICA
ASIA

Sostenibilità

Processi Interni

1) Definizione di una procedura nell'ambito del SGSLinerente la formazione Stesura del documento
sulla sicurezza di tutte le figure lavorative presenti in Ateneo
Realizzazione di una newsletter ( e/o di promomideo) sulla
2) Comunicazione ed educazione alla sicurezza
sicurezza

ASIA

Sostenibilità

Processi Interni

ASIT

Sostenibilità

Processi Interni

ASIT

Sostenibilità

Processi Interni

ASIT

Sostenibilità

Processi Interni

1) Predisposizione di capitolati di gara in tempo utilerispetto alla scadenza
dei contratti
2) Rotazione dei fornitori
Dematerializzazione e automazione: rilascio di nuoveapplicazioni
(pagamenti elettronici, consultabilità delibereorgani di governo,
prenotazione spazi, cruscotto di gestione del contenzioso, integrazione
protocollo- catalogazione posta in arrivo, perfezionamento procedura di
gestione obiettivi...)
Configuration Management (strumenti moderni perconoscere e valorizzare
le componenti e le risorse hardware e software che costituiscono l'asset ITC
dell'Ateneo)
VDI (Virtual Desktop Infrastructure)

ASIT

Sostenibilità

Processi interni

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previstidal PTTI 2015-17

Giobbe.
3) 2% di riduzione
Giugno 2016
dicembre 2016

√

√

√
√

√

√

1) Giorni di ritardo rispetto alla scadenza dei contratti
2) percentuale di rotazione dei fornitori nelleprocedure di
acquisto (nuovi fornitori su totale fornitori)
Numero nuove applicazioni

1) 0;
2) verifica rispetto al 2015

√

√

>5

√

√

% copertura degli assets informatici di Ateneooggetto del
sistema di gestione

90%

√

√

a) num. thin client installati
a) 100 thin client
b) num. corsi di formazione erogati
b) 10 corsi
Verifica dello stato di pubblicazione e della qualitàdei dati per 14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI
ciascun obbligo previsto dal PTTI

√

√

√

√

√

√

√

ALLEGATO A al Piano Integrato

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo strategico

Obiettivi operativi delle Strutture

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

Prospettiva
Funzionale

OBIETTIVO

ASIT

Sostenibilità

Processi Interni

ASIT

Sostenibilità

Processi Interni

ASIT

Sostenibilità

Processi Interni

ASIT

Sostenibilità

Processi Interni

ASIT

Sostenibilità

Processi Interni

ASIT

sostenibilità

Qualità

sviluppo della parte infrastrutturale del sito internet asupporto della
comunicazione WEB
Amministratori di sistema - definizione e formalizzazionedegli ambiti di
operatività e delle funzioni
Razionalizzazione dell’assistenza tecnica nelle strutturedecentrate

Processi Interni

Sito web: migrazione a Typo3 e riorganizzazione - creazione di un portale
dedicato dell'area ricerca e proseguimentodella migrazione complessiva

Ufficio Comunicazione e
Relazioni con il Pubblico
Ufficio Comunicazione e
Relazioni con il Pubblico
Ufficio Comunicazione e
Relazioni con il Pubblico

Ufficio Comunicazione e
Relazioni con il Pubblico
Ufficio Comunicazione e
Relazioni con il Pubblico

Ricerca

Realizzazione di un sistema di controllo accessi per campusVia Torino
Rinnovo tecnologico: offrire strumenti efficienti,aggiornati, sicuri ed
affidabili, stabilendo con anticipo gliinvestimenti tenendo conto
dell'obsolescenza, ma anche la disponibilità di supporto da parte del
fornitore.
Realizzazione e implementazione procedure di sicurezzainfromatica

ARIC, ASIT
ADISS ARIC ASIT

Didattica

Qualità

Engagement

Qualità

Sostenibilità

Processi Interni

Engagement

Qualità

Didattica

Processi Interni

ADISS, ASIT

SAC

Sostenibilità

Processi Interni

ASIT

SAC

Engagement

Processi Interni

SAC

Engagement

Processi Interni

SAC

Sostenibilità

Economicofinanziaria

SAC

Engagement

Performance
√

Realizzazione piano di rinnovo tecnologico

-Rinnovo rete dati campus Economico '- Rinnovo
delle atrtrezzature infromatiche e multimediali nelle √
aule didattiche

√

n. di procedure di sicurezza implementate

>2

√

√

n. di siti web sviluppati o di aree complessereingegnerizzate >2

√

√

dic-16 √

√

giu-16 √

√

Formalizzazione degli incarichi

80% sito web riorganizzato e migrato entro 2016

1) corredare siti dei corsi di laurea con video descrittivo diogni corso
2)n realizzazione di un nuovo portale della ricerca in otticaclient driven (in
particolare per SRT)
Campagna 5xmille

1) video realizzati
2) realizzazoine portale

1) 46
2) giugno 2016

a) aumento percentuale dei fondi ricevuti da Ca'
Foscari derivanti dalla scelta del 5‰
b) elaborazione e diffusione iniziative di comunicazione

a) Miglioramento tendenziale nel corsodegli anni (il
dato può essere verificato solo in prospettiva)
√
b) aprile 2016

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previstidal PTTI 2015-17

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualitàdei dati per
14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI
ciascun obbligo previsto dal PTTI
dicembre 2016
1) documento di censimento social
2) redazione nuova policy 3)realizzazione seminario
4)coordinamento
sperimentazione
on

analisi e verifica di un prodotto alternativo all'attualesoftware per la
gestione del calendario accademico
studio per realizzazione di una nuova procedura prenotazione spazi di
rappresentanza completa di alert e remind da realizzarsi in collaborazione
con ASIT
studio di fattibilità per l'individuazione di locationalternative a quelle
utilizzate per cerimonie di laurea,individuazione strategie per non
aumentare i costi nonostante aumento laureati
Progetto CA' Foscari 2018 - realizzazione piano di attività per le celebrazioni
dei 150 anni di Ca' Foscari

SAC

Sostenibilità

Processi Interni

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previstidal PTTI 2015-17

SIST

Sostenibilità

Processi Interni

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previstidal PTTI 2015-17
Implementazione del presidio strategico sugli Entipartecipati dall'Ateneo e
individuazione di un software di gestione idoneo alle esigenze dell'Ateneo

Sostenibilità

√

√

√

√

√

√

realizzazione di un documento di sintesi

on

√

on

√

1) Marzo 2016
2) on

√

Report trimestrale

√

1) entro 30 giorni dal trasferimento ministeriale in
ottemperanza delle condizioni previste dalla
convenzione in essere
2) quattro azioni all'anno
Verifica dello stato di pubblicazione e della qualitàdei dati per 14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI
ciascun obbligo previsto dal PTTI
Verifica dello stato di pubblicazione e della qualitàdei dati per 14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI
ciascun obbligo previsto dal PTTI

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

Sostenibilità

Processi Interni

individuazione sotware

on

√

Sostenibilità

Processi Interni

Revisione regolamenti CIS

Approvazione dei regolamenti

mag-16

√

√

SIST - AL

Sostenibilità

Qualità

Monitoraggio dei tempi procedimentali usando un sistemaa campionatura

√

SIST - AL

Sostenibilità

Processi Interni

ASIT

Monitoraggio dei procedimenti relativi a processi arischio più 30 (di cui 10 dell'Amministrazione
√
elevato
centrale, 10 dei Dipartimenti, 10 delleScuole, Centri
e SBA)
Realizzazione cruscotto
On
√

√

SIST - OC

Sostenibilità

Processi Interni

ASIT

dic-16

√

√

Perfezionamento funzione "ricerca"

set-16

√

√

Individuazione dell'archivio digitale

dic-16

√

√

1) Sviluppo progetto operativo
2) Sperimentazione
realizzazione di carte dei Servizi per i processi che prevedono
un output rivolto all'utenza interna
Supporto alla redazione del documento

Maggio 2016
Autunno 2016
60%

√

√

√

ON

√

sedute degli organi collegiali deiDipartimenti
Migliore la consultabilità delle deliberazioni del SenatoAccademico e del
Consiglio di Amministrazione pubblicate nel sito intranet dell'Ateneo
Repository dei verbali del Senato Accademico e delConsiglio di
Amministrazione firmati digitalmente dal 2012
Integrazione delle attività di protocollo con quelle dicatalogazione delle
posta in arrivo
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparentedelle informazioni
relative all'obbligo "Carta dei Servizi"
Supporto all' elaborazione ed implementazione del NuovoPiano strategico

√

√

SIST - AG

Realizzazione di un cruscotto gestionale del contenziosointegrato nel
sistema informatico di Ateneo, che consenta,tra l'altro, di:
a) evidenziare quali sono le procedure che maggiormenteattivano
contenzioso;
b) rendere facilmente accessibili gli atti processuali(memorie, ordinanze,
sentenze)consultabile
delle varie cause
Rendere
nel sito intranet dell'Ateneo laprogrammazione delle

Messa on line in intranet delle sedute degli organidei
Dipartimenti

√

SIST - OC

Sostenibilità

Processi Interni

ASIT

Sostenibilità

Processi Interni

ASIT

SIST- AG

Sostenibilità

Processi Interni

ASIT

SPV

Engagement

Qualità

SPV

Engagement

Processi Interni

SPV

Engagement

Processi Interni

1) Revisione modello FUDD - elaborazione proposta tecnica
2) revisione del sistema di pianificazione, controlloe
valutazione

set-16

√

Approvazione relazione unica, integrazione fra perfromance,
trasparenza e anticorruzione secondo le linee guida ANVUR giu-16

√

√

√

√

√

√

SPV

Sostenibilità

Processi Interni

Relazione integrata della performance

SPV

Sostenibilità

Processi Interni

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previstidal PTTI 2015-17

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualitàdei dati per 14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI
ciascun obbligo previsto dal PTTI

√

√

SIST - OC

Allineamento dei modelli di valutazione alle lineestrategiche d'Ateneo

Anticorruzione

√

SIST - AG

ASIT

Trasparenza

realizzazione e messa on line della proceduracompleta

a) raccolta e selezione progetti e definizionebudget
b) realizzazione attività nei tempi che verrannoindicati dal
Comitato
gestione dei rapporti con FCF e monitoraggio trimestraledelle attività e della monitoraggio budget
spesa
Supportare adeguatamente le opportunità e le attivitàsportive offerte da Ca’ 1) Tempi di trasferimento dei fondi
Foscari
2) Azioni di illustrazione dell'offerta sportiva

Processi interni

TARGET
ON

Riorganizzazione funzioni tecnici informatici all’interno delle
strutture dipartimentali
% dei contenuti riorganizzati e migrati entro il2016

Interventi e ridefinizione policy per la gestione dei Socialnetwork ufficiali di
ateneo ai fini della razionalizzazionedella comunicazione esterna via web

SAC

INDICATORE
Realizzazione del Progetto

√

√

ALLEGATO A al Piano Integrato

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo strategico

Obiettivi operativi delle Strutture

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

Prospettiva
Funzionale

SPV

Sostenibilità

Economicofinanziaria

SPV

Sostenibilità

Qualità

SPV

Sostenibilità

Qualità

SPV

Sostenibilità

Processi Interni

SPV

Sostenibilità

Qualità

SPV

Sostenibilità

ABIF

SPV

Engagement

Economicofinanziaria
Processi Interni

SPV

Engagement

Processi Interni

ASIT

OBIETTIVO
Assicurare il monitoraggio della tempestività dei pagamenti

ARIC ADISS
Dipartimenti SELISI

INDICATORE
elaborazione report per struttura e pubblicazione sul web

Migliorare la comunicazione relativa alle attività delprogramma "Ca' Foscari 1) N. invii della newsletter tematica;
1) 11;
sostenibile"
2) N. incontri stakeholder esterni;
2) 1;
3) Organizzazioni coinvolte / Organizzazioni partecipanti
3) 80%
Individuare e valorizzare la didattica e la ricerca sostenibileper ciascun
Individuazione della didattica sostenibile
Determinazione della metodologia e deiprocessi di
Dipartimento e Scuola attraverso un gruppo di lavoro interfunzionale
identificazione
Coordinamento delle attività del progetto "Campussostenibili", atto a
1) N. Incontri di coordinamento
1) 2; 2) 1
favorire lo scambio di best practices
2) N. di vademecum creati a partire dalle bestpractices delle
diverse strutture
Supportare lo sviluppo dell'Università del Volontariatocome offerta
1) n. docenti per a.a.;
1) 5; 2) 20
formativa istituzionale
2) n. studenti cafoscarini candidati per a.a.
Implementazione di un sistema di cost accounting
messa a regime
dic-16

SPV

Sostenibilità

Processi Interni

Coordinamento delle tempistiche, dei contenuti e dellacomunicazione dei
1) razionalizzazione dei questionari;
risultati delle indagini statistiche svolte
2) visibilità dei risultati
Perfezionamento della procedura on line di gestione degliobiettivi operativi Sviluppo della procedura per consentire lo svolgimento online della fase di proposizione degli obiettivi
Supportare la costituzione della Rete delle Universitàsostenibili (RUS)
Predisposizione Statuto

SPV

Sostenibilità

Processi Interni

Avvio revisione dei processi a rischio corruzione di Ateneo

SPV

Sostenibilità

Processi Interni

DSU

Sostenibilità

DSU

Sostenibilità

Economicofinanziaria
Processi Interni

Adozione di specifici indici di valutazione della probabilità edell'impatto per Adozione griglia
la valutazione complessiva del rischio di corruzione
Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno
Chiusura bilanci

DSU

Sostenibilità

Processi Interni

DSU

Sostenibilità

DSU

Engagement

Economicofinanziaria
Qualità

DSU

Ricerca

Processi Interni

DSU

Didattica

Processi Interni

DSU

Sostenibilità

Processi Interni

DAIS

Sostenibilità

DAIS

Sostenibilità

Economicofinanziaria
Processi Interni

DAIS

Sostenibilità

Processi Interni

DAIS

Sostenibilità

DAIS

Engagement

Economicofinanziaria
Qualità

DAIS

Ricerca

Processi Interni

DAIS

Didattica

Processi Interni

DAIS

Sostenibilità

Processi Interni

DEC

Sostenibilità

DEC

Sostenibilità

Economicofinanziaria
Processi Interni

DEC

Sostenibilità

Processi Interni

DEC

Sostenibilità

DEC

Engagement

Economicofinanziaria
Qualità

DEC

Ricerca

Processi Interni

DEC

Didattica

Processi Interni

DEC

Sostenibilità

Processi Interni

DFBC

Sostenibilità

DFBC

Sostenibilità

Economicofinanziaria
Processi Interni

DFBC

Sostenibilità

Processi Interni

TARGET
report trimestrali

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previstidal PTTI 2015-17
Revisione delle procedure di acquisto - razionalizzazionedegli ordini
finalizzata alla diminuzione delle attività edell'emissione di buoni d'ordine di
piccolo importo.
Corretta ed efficace implementazione della gestionecollaborativa del
Bilanico (cd "decentramento" contabile")
Campus sostenibili - sviluppo eventi dedicati allasostenibilità
Presidio della VQR - Assicurare il supporto al Presidio di qualità e ai docenti
interessati
Presidio accreditamento AVA - Assicurare il supporto ai collegi didattici, al
Presidio di qualità e al Nucleo diValutazione nell'esercizio di accreditamento
dei corsi di studio
Assicurazione di congrue tempistiche nella gestione deicontratti di
insegnamento
Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno
Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previstidal PTTI 2015-17
Revisione delle procedure di acquisto - razionalizzazionedegli ordini
finalizzata alla diminuzione delle attività edell'emissione di buoni d'ordine di
piccolo importo.
Corretta ed efficace implementazione della gestionecollaborativa del
Bilanico (cd "decentramento" contabile")
Campus sostenibili - sviluppo eventi dedicati allasostenibilità
Presidio della VQR - Assicurare il supporto al Presidio di qualità e ai docenti
interessati
Presidio accreditamento AVA - Assicurare il supporto ai collegi didattici, al
Presidio di qualità e al Nucleo diValutazione nell'esercizio di accreditamento
dei corsi di studio
Assicurazione di congrue tempistiche nella gestione deicontratti di
insegnamento
Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno
Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previstidal PTTI 2015-17
Revisione delle procedure di acquisto - razionalizzazionedegli ordini
finalizzata alla diminuzione delle attività edell'emissione di buoni d'ordine di
piccolo importo.
Corretta ed efficace implementazione della gestionecollaborativa del
Bilanico (cd "decentramento" contabile")
Campus sostenibili - sviluppo eventi dedicati allasostenibilità
Presidio della VQR - Assicurare il supporto al Presidio di qualità e ai docenti
interessati
Presidio accreditamento AVA - Assicurare il supporto ai collegi didattici, al
Presidio di qualità e al Nucleo diValutazione nell'esercizio di accreditamento
dei corsi di studio
Assicurazione di congrue tempistiche nella gestione deicontratti di
insegnamento
Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno
Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previstidal PTTI 2015-17

Performance

Sostenibilità

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

mag-16

√

√

√

√

√

30/06/2016

√

√

√

Aprile 2016

√

√

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualitàdei dati per 14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI
ciascun obbligo previsto dal PTTI

√

√

Importo medio degli ordini emessi

Aumento valore 2015 (1.097 €)

√

√

Tempo medio di pagamento delle operazionicontabili
decentrate
n. incontri tematici

Miglioramento rispetto al 2015

√

√

1

√

Rispetto delle tempistiche: ritardo, in giorni, dallascadenza
interna all'Ateneo
Rispetto delle tempistiche: ritardo, in giorni, dallascadenza
interna all'Ateneo

0

√

0

√

Verifica a campione su 10 contratti d'insegnamento √

√

√

√

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualitàdei dati per 14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI
ciascun obbligo previsto dal PTTI

√

√

Importo medio degli ordini emessi

Aumento valore 2015 (2.443 €)

√

√

Tempo medio di pagamento delle operazionicontabili
decentrate
n. incontri tematici

Miglioramento rispetto al 2015

√

√

1

√

Rispetto delle tempistiche: ritardo, in giorni, dallascadenza
interna all'Ateneo
Rispetto delle tempistiche: ritardo, in giorni, dallascadenza
interna all'Ateneo

0

√

0

√

Aprile 2016

Verifica a campione su 10 contratti d'insegnamento √

√

√

√

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualitàdei dati per 14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI
ciascun obbligo previsto dal PTTI

√

√

Importo medio degli ordini emessi

Aumento valore 2015 (1.357 €)

√

√

Tempo medio di pagamento delle operazionicontabili
decentrate
n. incontri tematici

Miglioramento rispetto al 2015

√

√

1

√

Rispetto delle tempistiche: ritardo, in giorni, dallascadenza
interna all'Ateneo
Rispetto delle tempistiche: ritardo, in giorni, dallascadenza
interna all'Ateneo

0

√

0

√

Stipula dei contratti prima dell'inizio delle attivitàdidattiche
assegnate e rispetto dei termini dipagamento
Chiusura bilanci

Stipula dei contratti prima dell'inizio delle attivitàdidattiche
assegnate e rispetto dei termini dipagamento
Chiusura bilanci

Anticorruzione

√

1) evitare sovrapposizioni;
2) pubblicazione datinfoscari
set-16

Avvio processo di revisione, % percentuale processi mappati 30%

Stipula dei contratti prima dell'inizio delle attivitàdidattiche
assegnate e rispetto dei termini dipagamento
Chiusura bilanci

Trasparenza
√

Aprile 2016

Verifica a campione su 10 contratti d'insegnamento √

√

√

√

√

√

√

√

Aprile 2016

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualitàdei dati per 14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI
ciascun obbligo previsto dal PTTI
Revisione delle procedure di acquisto - razionalizzazionedegli ordini
Aumento valore 2015 (857 €)
finalizzata alla diminuzione delle attività edell'emissione di buoni d'ordine di Importo medio degli ordini emessi
piccolo importo.

√

√

√

√

ALLEGATO A al Piano Integrato

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo strategico

DFBC

Sostenibilità

DFBC
DFBC

Obiettivi operativi delle Strutture

Prospettiva
Funzionale

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

Performance
√

Corretta ed efficace implementazione della gestionecollaborativa del
Bilanico (cd "decentramento" contabile")
Campus sostenibili - sviluppo eventi dedicati allasostenibilità

Tempo medio di pagamento delle operazionicontabili
decentrate
n. incontri tematici

Miglioramento rispetto al 2015

Engagement

Economicofinanziaria
Qualità

1

√

Ricerca

Processi Interni

Presidio della VQR - Assicurare il supporto al Presidio di qualità e ai docenti
interessati
Presidio accreditamento AVA - Assicurare il supporto ai collegi didattici, al
Presidio di qualità e al Nucleo diValutazione nell'esercizio di accreditamento
dei corsi di studio
Assicurazione di congrue tempistiche nella gestione deicontratti di
insegnamento
Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno

Rispetto delle tempistiche: ritardo, in giorni, dallascadenza
interna all'Ateneo
Rispetto delle tempistiche: ritardo, in giorni, dallascadenza
interna all'Ateneo

0

√

0

√

DFBC

Didattica

Processi Interni

DFBC

Sostenibilità

Processi Interni

DMAN

Sostenibilità

DMAN

Sostenibilità

Economicofinanziaria
Processi Interni

DMAN

Sostenibilità

Processi Interni

DMAN

Sostenibilità

DMAN

Engagement

Economicofinanziaria
Qualità

DMAN

Ricerca

Processi Interni

DMAN

Didattica

Processi Interni

DMAN

Sostenibilità

Processi Interni

DSAAM

Sostenibilità

DSAAM

Sostenibilità

Economicofinanziaria
Processi Interni

DSAAM

Sostenibilità

Processi Interni

DSAAM

Sostenibilità

DSAAM

Engagement

Economicofinanziaria
Qualità

DSAAM

Ricerca

Processi Interni

DSAAM

Didattica

Processi Interni

DSAAM

Sostenibilità

Processi Interni

DSLCC

Sostenibilità

DSLCC

Sostenibilità

Economicofinanziaria
Processi Interni

DSLCC

Sostenibilità

Processi Interni

DSLCC

Sostenibilità

DSLCC

Engagement

Economicofinanziaria
Qualità

DSLCC

Ricerca

Processi Interni

DSLCC

Didattica

Processi Interni

DSLCC

Sostenibilità

Processi Interni

DSMN

Sostenibilità

DSMN

Sostenibilità

Economicofinanziaria
Processi Interni

DSMN

Sostenibilità

Processi Interni

DSMN

Sostenibilità

DSMN

Engagement

Economicofinanziaria
Qualità

DSMN

Ricerca

Processi Interni

DSMN

Didattica

Processi Interni

DSMN

Sostenibilità

Processi Interni

CFSIE

Sostenibilità

Economicofinanziaria

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previstidal PTTI 2015-17
Revisione delle procedure di acquisto - razionalizzazionedegli ordini
finalizzata alla diminuzione delle attività edell'emissione di buoni d'ordine di
piccolo importo.
Corretta ed efficace implementazione della gestionecollaborativa del
Bilanico (cd "decentramento" contabile")
Campus sostenibili - sviluppo eventi dedicati allasostenibilità
Presidio della VQR - Assicurare il supporto al Presidio di qualità e ai docenti
interessati
Presidio accreditamento AVA - Assicurare il supporto ai collegi didattici, al
Presidio di qualità e al Nucleo diValutazione nell'esercizio di accreditamento
dei corsi di studio
Assicurazione di congrue tempistiche nella gestione deicontratti di
insegnamento
Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno
Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previstidal PTTI 2015-17
Revisione delle procedure di acquisto - razionalizzazionedegli ordini
finalizzata alla diminuzione delle attività edell'emissione di buoni d'ordine di
piccolo importo.
Corretta ed efficace implementazione della gestionecollaborativa del
Bilanico (cd "decentramento" contabile")
Campus sostenibili - sviluppo eventi dedicati allasostenibilità
Presidio della VQR - Assicurare il supporto al Presidio di qualità e ai docenti
interessati
Presidio accreditamento AVA - Assicurare il supporto ai collegi didattici, al
Presidio di qualità e al Nucleo diValutazione nell'esercizio di accreditamento
dei corsi di studio
Assicurazione di congrue tempistiche nella gestione deicontratti di
insegnamento
Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno
Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previstidal PTTI 2015-17
Revisione delle procedure di acquisto - razionalizzazionedegli ordini
finalizzata alla diminuzione delle attività edell'emissione di buoni d'ordine di
piccolo importo.
Corretta ed efficace implementazione della gestionecollaborativa del
Bilanico (cd "decentramento" contabile")
Campus sostenibili - sviluppo eventi dedicati allasostenibilità
Presidio della VQR - Assicurare il supporto al Presidio di qualità e ai docenti
interessati
Presidio accreditamento AVA - Assicurare il supporto ai collegi didattici, al
Presidio di qualità e al Nucleo diValutazione nell'esercizio di accreditamento
dei corsi di studio
Assicurazione di congrue tempistiche nella gestione deicontratti di
insegnamento
Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno
Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previstidal PTTI 2015-17
Revisione delle procedure di acquisto - razionalizzazionedegli ordini
finalizzata alla diminuzione delle attività edell'emissione di buoni d'ordine di
piccolo importo.
Corretta ed efficace implementazione della gestionecollaborativa del
Bilanico (cd "decentramento" contabile")
Campus sostenibili - sviluppo eventi dedicati allasostenibilità
Presidio della VQR - Assicurare il supporto al Presidio di qualità e ai docenti
interessati
Presidio accreditamento AVA - Assicurare il supporto ai collegi didattici, al
Presidio di qualità e al Nucleo diValutazione nell'esercizio di accreditamento
dei corsi di studio
Assicurazione di congrue tempistiche nella gestione deicontratti di
insegnamento
Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno

Sostenibilità

Verifica a campione su 10 contratti d'insegnamento √

√

√

√

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualitàdei dati per 14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI
ciascun obbligo previsto dal PTTI

√

√

Importo medio degli ordini emessi

Aumento valore 2015 (1.282 €)

√

√

Tempo medio di pagamento delle operazionicontabili
decentrate
n. incontri tematici

Miglioramento rispetto al 2015

√

√

1

√

Rispetto delle tempistiche: ritardo, in giorni, dallascadenza
interna all'Ateneo
Rispetto delle tempistiche: ritardo, in giorni, dallascadenza
interna all'Ateneo

0

√

0

√

Stipula dei contratti prima dell'inizio delle attivitàdidattiche
assegnate e rispetto dei termini dipagamento
Chiusura bilanci

Aprile 2016

Verifica a campione su 10 contratti d'insegnamento √

√

√

√

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualitàdei dati per 14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI
ciascun obbligo previsto dal PTTI

√

√

Importo medio degli ordini emessi

Aumento valore 2015 (868 €)

√

√

Tempo medio di pagamento delle operazionicontabili
decentrate
n. incontri tematici

Miglioramento rispetto al 2015

√

√

1

√

Rispetto delle tempistiche: ritardo, in giorni, dallascadenza
interna all'Ateneo
Rispetto delle tempistiche: ritardo, in giorni, dallascadenza
interna all'Ateneo

0

√

0

√

Stipula dei contratti prima dell'inizio delle attivitàdidattiche
assegnate e rispetto dei termini dipagamento
Chiusura bilanci

Aprile 2016

Verifica a campione su 10 contratti d'insegnamento √

√

√

√

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualitàdei dati per 14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI
ciascun obbligo previsto dal PTTI

√

√

Importo medio degli ordini emessi

Aumento valore 2015 (780 €)

√

√

Tempo medio di pagamento delle operazionicontabili
decentrate
n. incontri tematici

Miglioramento rispetto al 2015

√

√

1

√

Rispetto delle tempistiche: ritardo, in giorni, dallascadenza
interna all'Ateneo
Rispetto delle tempistiche: ritardo, in giorni, dallascadenza
interna all'Ateneo

0

√

0

√

Stipula dei contratti prima dell'inizio delle attivitàdidattiche
assegnate e rispetto dei termini dipagamento
Chiusura bilanci

Aprile 2016

Verifica a campione su 10 contratti d'insegnamento √

√

√

√

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualitàdei dati per 14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI
ciascun obbligo previsto dal PTTI

√

√

Importo medio degli ordini emessi

Aumento valore 2015 (1.080 €)

√

√

Tempo medio di pagamento delle operazionicontabili
decentrate
n. incontri tematici

Miglioramento rispetto al 2015

√

√

1

√

Rispetto delle tempistiche: ritardo, in giorni, dallascadenza
interna all'Ateneo
Rispetto delle tempistiche: ritardo, in giorni, dallascadenza
interna all'Ateneo

0

√

0

√

Stipula dei contratti prima dell'inizio delle attivitàdidattiche
assegnate e rispetto dei termini dipagamento
Chiusura bilanci

Stipula dei contratti prima dell'inizio delle attivitàdidattiche
assegnate e rispetto dei termini dipagamento
Chiusura bilanci

Aprile 2016

Verifica a campione su 10 contratti d'insegnamento √

√

√

√

Aprile 2016

Trasparenza

√

√

√

√

√

Anticorruzione

ALLEGATO A al Piano Integrato

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo strategico

Obiettivi operativi delle Strutture

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

Prospettiva
Funzionale

CFSIE

Sostenibilità

Processi Interni

CFSIE

Sostenibilità

Processi Interni

Collegio Internazionale

Sostenibilità

Collegio Internazionale

Sostenibilità

Economicofinanziaria
Processi Interni

Sostenibilità

Processi Interni

Sostenibilità

Scuola Dottorale di Ateneo

Sostenibilità

Economicofinanziaria
Processi Interni

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previstidal PTTI 2015-17

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previstidal PTTI 2015-17

Sostenibilità

Processi Interni

Sostenibilità

SELISI

Sostenibilità

Economicofinanziaria
Processi Interni

SELISI

Sostenibilità

Processi Interni

CIS

Sostenibilità

CIS

Sostenibilità

Economicofinanziaria
Processi Interni

CIS

Sostenibilità

Processi Interni

SBA

Sostenibilità

SBA

Sostenibilità

Economicofinanziaria
Processi Interni

SBA

Territorio

Qualità

SBA

Territorio

Processi Interni

ADISS

Revisione delle procedure di acquisto - razionalizzazionedegli ordini
finalizzata alla diminuzione delle attività edell'emissione di buoni d'ordine di
piccolo importo.
Realizzazione delle funzioni previste dagli artt. 8 e 9 delRegolamento
"Deposito nell’Archivio istituzionale e l’accesso aperto alla letteratura
scientifica"
Supporto alle scuole del territorio per attuare l'alternanzascuola-lavoro

SBA

Territorio

Processi Interni

ASIT

Definizione delle politiche di digitalizzazione delle collezioni

SBA

Ricerca

Qualità

ARIC

Supporto al Data Monitoring Board

SBA

Territorio

Processi Interni

ARIC

Fornire supporto per valorizzare i prodotti della ricerca

SBA

Territorio

Processi Interni

SAC

SBA

Sostenibilità

Processi Interni

√

Aumento valore 2015 (1.630 €)

√

√

Aprile 2016

√

√

√

√

Aumento valore 2015 (252 €)

√

√

Aprile 2016

√

√

√

√

Aumento valore 2015 (1.809 €)

√

√

Aprile 2016

√

√

√

√

Aumento valore 2015 (825 €)

√

√

Aprile 2016

√

√

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualitàdei dati per 14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI
ciascun obbligo previsto dal PTTI

√

√

Importo medio degli ordini emessi

√

√

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualitàdei dati per 14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI
ciascun obbligo previsto dal PTTI

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualitàdei dati per 14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI
ciascun obbligo previsto dal PTTI

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualitàdei dati per 14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI
ciascun obbligo previsto dal PTTI

Aumento valore 2015 (6.062 €)

Realizzazione servizi di supporto, monitoraggio e promozione report sulle attività svolte per 8 Dipartimenti
della letteratura scientifica
Supporto ai programmi di alternanza scuola-lavoro con
scuole superiori
Avvio coordinato di almeno di due cantieridigitalizzazione Implementazione di oggetti digitali appartenenti ad almeno
due collezioni
Approvazione delle guidelines per la digitalizzazione

30 Settembre 2016

Almeno due iniziative entro l'anno

√

√

√

Nuova biblioteca unificata di Studi Orientali

Presentazione di apposito studio biblioteconomico √
entro febbraio

√

calo del 3% rispetto al 2015

√

√

> 3,17/4

√

Aprile 2016

√

√

√

√

√

√

Processi Interni

ASIA
ASIA

SBA

Sostenibilità

Qualità

Progettazione di migliori spazi di consultazione

SBA

Engagement

Qualità

Miglioramento della soddisfazione degli studenti sui servizibibliotecari

CLA

Sostenibilità
Sostenibilità

Economicofinanziaria
Processi Interni

Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno

CLA

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previstidal PTTI 2015-17

Collaborare con ASIA per analizzare e progettare i servizio
della nuova biblioteca unificata di studiorientali
Diminuire gli acquisti di monografie in formatocartaceo a
favore delle versioni elettroniche eanalizzare la
patrimonializzazione delle collezionicartacee di pregio
Grado di soddisfazione degli studenti (dato GP - studenti
successivi al I anno)
Chiusura bilanci

√

√

√

1)Gara espletata entro 30 Giugno 2) 1

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualitàdei dati per 14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI
ciascun obbligo previsto dal PTTI

Revisione delle procedure di acquisto - razionalizzazionedegli ordini
finalizzata alla diminuzione delle attività edell'emissione di buoni d'ordine di Importo medio degli ordini emessi
piccolo importo.

√

√
√

Edilizia

√

√

√

Sostenibilità

Trasparenza
√

1) 40 studenti ospitati
√
2) feedback positivo sull'esperienza per almeno 30
studenti

apr-16

Sostenibilità

Processi Interni

√

√

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualitàdei dati per 14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI
ciascun obbligo previsto dal PTTI

Collaborare alla bonifica di metadati in IRIS/ARCA Definizione Piano e eventuali correzioni entrol'anno.
Promozione e divulgazione scientifica per il territorio
Realizzare un calendario di iniziative didivulgazione
scientifica per un pubblico non accademico
Potenziamento dei servizi di supporto allo studio eindividuazione di
1) Prolungamento dell'apertura in orari serali con personale
modalità di utilizzo alternativo degli spaziin un'ottica di learning experience qualificato (evnetuale maggiore spesa èa carico SBVA!)
2)numero di esperienze realizzate

SBA

Sostenibilità

√

√

31-dic-16

SBA

CLA

√

Aprile 2016

Revisione delle procedure di acquisto - razionalizzazionedegli ordini
finalizzata alla diminuzione delle attività edell'emissione di buoni d'ordine di Importo medio degli ordini emessi
piccolo importo.
Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno
Chiusura bilanci
Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previstidal PTTI 2015-17

Sostenibilità

Aumento valore 2015 (3.441 €)

Revisione delle procedure di acquisto - razionalizzazionedegli ordini
finalizzata alla diminuzione delle attività edell'emissione di buoni d'ordine di Importo medio degli ordini emessi
piccolo importo.
Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno
Chiusura bilanci
Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previstidal PTTI 2015-17

Performance
√

Revisione delle procedure di acquisto - razionalizzazionedegli ordini
finalizzata alla diminuzione delle attività edell'emissione di buoni d'ordine di Importo medio degli ordini emessi
piccolo importo.
Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno
Chiusura bilanci
Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previstidal PTTI 2015-17

TARGET
√

Revisione delle procedure di acquisto - razionalizzazionedegli ordini
finalizzata alla diminuzione delle attività edell'emissione di buoni d'ordine di Importo medio degli ordini emessi
piccolo importo.
Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno
Chiusura bilanci

Scuola Dottorale di Ateneo

SELISI

INDICATORE

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualitàdei dati per 14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI
ciascun obbligo previsto dal PTTI

Revisione delle procedure di acquisto - razionalizzazionedegli ordini
finalizzata alla diminuzione delle attività edell'emissione di buoni d'ordine di Importo medio degli ordini emessi
piccolo importo.
Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno
Chiusura bilanci

Collegio Internazionale

Scuola Dottorale di Ateneo

OBIETTIVO
Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previstidal PTTI 2015-17

Aumento valore 2015 (769)

√

Anticorruzione

