ALLEGATO TECNICO AL PIANO INTEGRATO
Illustrazione degli obiettivi per Struttura

AREA BILANCIO E FINANZA - ABIF
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Sostenibilità

Operativo

Processi interni

Sostenibilità

Condiviso

Economicofinanziaria

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

Assicurare tutti gli adempimenti della Trasparenza previsti dal
PTTI 2015-17

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità
dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI

14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI

Gara per affidamento del servizio di cassa e servizi aggiuntivi

Aggiudicazione gara entro il 30/06/2016

30-giu

ASIA

Nuovo regolamento di contabilità e manuale tecnico operativo

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

apr-16

SPV

Revisione del processo di formulazione del budget ed
integrazione 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 obiettivi di
pianificazione strategica

set-16

ASIT, ASIA

Condiviso

Economicofinanziaria

Condiviso

Economicofinanziaria

Sostenibilità

Operativo

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.

Funzione a regime del nuovo modello
Miglioramento indicatori tempestività dei
pagamenti con riferimento ai pagamenti gestiti
dall'area [base dati 2015]
Almeno un audit tracciato per ogni struttura in
gestione collaborativa del bilancio

dal 01/01/2016

Sostenibilità

Direttore Generale

Economicofinanziaria

Monitoraggio degli indici strutturali dei cui al D. Lgs 49/2012
(indice del personale, Indice di indebitamento)

Performance dell'Ateneo su questi indici e
tempestiva segnalazione agli organi in caso di
pericolo di superamento dei limiti previsti dalla
norma

Rispetto delle soglie previste dal D.Lgs
49/2013

Didattica

Operativo

Economicofinanziaria

Integrazione Esse3 e U-Gov Contabilità, per snellire e
razionalizzare i processi di calcolo delle entrate derivanti dalle
tasse universitarie

Utilizzo delle funzionalità che consentono
l'integrazione tra i due sistemi

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

Sostenibilità

Condiviso

Economicofinanziaria

ASIT

Implementazione di PagoPA, sistema nazionale per agevolare i
pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni

Collaborazione con ASIT per l'implementazione per
l'entrata in produzione

31/12/2016

Ricerca

Condiviso

Processi Interni

ARIC

Sviluppo della progettazione per la ricerca anche attraverso
l'implementazione di adeguati sistemi di accountability
amministrativa dei progetti.

1) soddisfazione PDOC servizi di supporto
contabilità;
2) Utilizzo del modulo Project di U-GOV per la
rendicontazione on line ai ricercatori

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

Sostenibilità

Sostenibilità

OBIETTIVI CONDIVISI
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Struttura Capofila

Condiviso
Direttore Generale

Economicofinanziaria

ADISS

sostenibilità

Condiviso

Economicofinanziaria

SPV

Sostenibilità

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

Proposta deliberativa per una politica delle tasse universitarie che
tenga conto delle deliberazioni sui numeri programmati e delle
nuove regole sulla normativa ISEE

Analisi e fattibilità

Presentazione proposta deliberativa

Implementazione di un sistema di cost accounting

messa a regime

dic-16

AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI - ADISS
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

Fornire agli studenti LT ed LM che conseguono almeno 12 CFU in
una lingua diversa dall’italiano un riconoscimento formale
(Passaporto) sul certificato di laurea.

Stato di avanzamento del progetto

Monitoraggio del Processo

Qualità

Supporto alla produzione di attività didattica on line (presidio e
monitoraggio delle attività della ditta esterna, coordinamento
docenti coinvolti)

Numero corsi prodotti

n. 15 corsi complessivi prodotti

Operativo

Processi interni

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal
PTTI 2015-17

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità
dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI

14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI

Internazionalizzazione

Operativo

Processi Interni

Revisione procedura di prevalutazione studenti internazionali;
mezzi e strumenti per aumentare i degree seeker

Incremento % immatricolati (baseline 2015: 374)

+5%

Internazionalizzazione

Operativo

Processi interni

Monitoraggio e gestione dei messaggi di richiesta informazioni e
di application provenienti dai portali internazionali specializzati
nella promozione dell'offerta formativa

n. di richieste gestite

200 (baseline)

Internazionalizzazione

Operativo

Processi Interni

Erasmus +: consulenza ai fini della progettazione internazionale

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

25

Sviluppo azioni di tutorato per sostegno agli studenti italiani e
stranieri al fine di un miglioramento delle performance
accademiche

N. ore di tutorato

+15%

Potenziamento del placement nazionale e internazionale.
Aumento del numero di desk puntando sui PVS

n. partecipanti ad attività e progetti di placement
nazionale e internazionale distinguendo tra Italia ed
Estero

+5% partecipanti ad eventi di placement
nazionale
+5% partecipanti ad eventi di placement
internazionale

Internazionalizzazione

Condiviso

Qualità

Didattica

Operativo

Sostenibilità

ASIT

Didattica

Condiviso

Qualità

Internazionalizzazione

Operativo

Qualità

sostenibilità

Condiviso
Direttore Generale

Economicofinanziaria

ASIT e ABIF

Proposta deliberativa per una politica delle tasse universitarie che
tenga conto delle deliberazioni sui numeri programmati e delle
nuove regole sulla normativa ISEE

Analisi e fattibilità

Presentazione proposta deliberativa

Sostenibilità

Condiviso

Qualità

ASIT

Offerta Formativa: pubblicazione dei dati relativi ai corsi di studio
dell'Ateneo (iscrizione, percorso di studio, esiti occupazionali,
valutazioni degli studenti)

Attivazione della pagina web dedicata sui siti dei
corsi di studio e pubblicazione delle prime metriche

100%

Sostenibilità

Condiviso

Qualità

ASIT

Digitalizzazione dei vecchi fascicoli degli studenti ora depositati in
archivio

Avvio progetto numero fascicoli digitalizzati

50% dei fascicoli presenti in ateneo

Didattica

Condiviso

Qualità

ASIT

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

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

1) 50%
2) entro aprile-maggio 2016

Engagement

Operativo

Qualità

Miglioramento della soddisfazione dei servizi agli studenti

Soddisfazione PDOC servizi di supporto contabilità

in fase di definizione

Processi interni

Progetto LM+
- Realizzazione di un’offerta formativa esperior

Analisi e predisposizione di un frame regolamentare
all’interno dei RAD

set-16

Processi interni

Alternanza Scuola Lavoro
– Progetto la buona Scuola

Predisposizione di proposte per l’accoglienza degli
studenti delle Scuole superiori all’interno

mag-16

Didattica
Territorio

Operativo
Operativo

CFSIE

OBIETTIVI CONDIVISI
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Didattica

Condiviso

Qualità

Didattica

Condiviso

Processi Interni

Sostenibilità

Condiviso

Qualità

Territorio

Condiviso

Processi Interni

Struttura Capofila
Ufficio
Comunicazione e
Relazioni con il
Pubblico
SAC

SPV

SBA

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

1) corredare siti dei corsi di laurea con video descrittivo di ogni
corso
2)n realizzazione di un nuovo portale della ricerca in ottica client
driven (in particolare per SRT)

1) video realizzati
2) realizzazione portale

1) 46
2) giugno 2016

analisi e verifica di un prodotto alternativo all'attuale software
per la gestione del calendario accademico

sperimentazione

on

Individuare e valorizzare la didattica e la ricerca sostenibile per
ciascun Dipartimento e Scuola attraverso un gruppo di lavoro
interfunzionale

Individuazione della didattica sostenibile

Determinazione della metodologia e dei
processi di identificazione

Supporto alle scuole del territorio per attuare l'alternanza scuolalavoro

Supporto ai programmi di alternanza scuola-lavoro
con scuole superiori

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

AREA RICERCA - ARIC
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

Ricerca

Operativo

Processi Interni

Progetto SRT. Migliorare la partecipazione in progetti di ricerca
esterni

1) Definizione dei gruppi SRT;
2) Individuazione di 3 Project Manager-Tecnologi

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

Ricerca

Operativo

Qualità

"Brain Circulation" e supporto alla carriera dei ricercatori

Lancio dell'iniziativa “Marie Curie + 1”

ON

Territorio

Direttore Generale

Processi Interni

Sviluppo delle attività di terza missione in coordinamento con
Fondazione Ca’ Foscari

1) Adozione di nuovi regolamenti per IPR e Spin Off
2) Attivazione di una unità TTO
3) definizione di un Piano integrato e regolazione dei
rapporti con Fondazione Ca' Foscari

ON

Ricerca

Operativo

Qualità

Supporto ai processi di Quality Assurance ed Accreditamento

1) rispetto delle scadenze VQR ed ottimizzazione
delle attività relative alla valutazione
2) Attività di Internal Report

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

Territorio

Operativo

Qualità

Sviluppo di CRIS - Current Research Information System

1) Moduli installati (collegati a Workflow CINECA) Attivazione di IRIS
2) Partecipazione allo sviluppo del progetto Data
Monitoring Board

Dicembre 2016

Comunicazione dei risultati della ricerca e coinvolgimento del
territorio

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

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal
PTTI 2015-17

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità
dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI

14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI

Territorio

Condiviso

Qualità

Sostenibilità

Operativo

Processi interni

Uff. Comunicazione
SBA

OBIETTIVI CONDIVISI
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Ricerca

Condiviso

Ricerca

Condiviso
Direttore Generale

Ricerca

Condiviso

Prospettiva
Funzionale

Struttura Capofila

INDICATORE

TARGET

ABIF

Sviluppo della progettazione per la ricerca anche attraverso
l'implementazione di adeguati sistemi di accountability
amministrativa dei progetti.

1) soddisfazione PDOC servizi di supporto
contabilità;
2) Utilizzo del modulo Project di U-GOV per la
rendicontazione on line ai ricercatori

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

ARU

Procedura certificazione "The Human Resources Strategy for
Researchers (HRS4R)"*

1) completamento "gap analysis";
2) approvazione "Action Plan";
3) Invio a Commissione europea prima data utile
dopo approvazione piano;
4) ottenimento dell'Award HR Excellence in
Research"da parte dell'UE;

1) Marzo 2016
2) Giugno 2016;
3) on;
4) 31/12/2016

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

% dei contenuti riorganizzati e migrati entro il 2016

80% sito web riorganizzato e migrato entro
2016

Processi Interni

Qualità

Processi Interni

OBIETTIVO

Ufficio
Comunicazione e
Relazioni con il
Pubblico

Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Didattica

Condiviso

Qualità

Sostenibilità

Condiviso

Qualità

Ricerca

Condiviso

Qualità

Territorio

Condiviso

Processi Interni

Sostenibilità

Direttore Generale

Processi Interni

Struttura Capofila
Ufficio
Comunicazione e
Relazioni con il
Pubblico

SPV

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

1) corredare siti dei corsi di laurea con video descrittivo di ogni
corso
2)n realizzazione di un nuovo portale della ricerca in ottica client
driven (in particolare per SRT)

1) video realizzati
2) realizzazione portale

1) 46
2) giugno 2016

Individuare e valorizzare la didattica e la ricerca sostenibile per
ciascun Dipartimento e Scuola attraverso un gruppo di lavoro
interfunzionale

Individuazione della didattica sostenibile

Determinazione della metodologia e dei
processi di identificazione

Supporto al Data Monitoring Board

Approvazione delle guidelines per la digitalizzazione

31-dic-16

Fornire supporto per valorizzare i prodotti della ricerca

Collaborare alla bonifica di metadati in IRIS/ARCA Definizione Piano e eventuali correzioni entro
l'anno.

apr-16

Armonizzazione dell’assetto organizzativo e funzionale a seguito
della attivazione di una unità di Fundraising in seno alla
Fondazione Ca’ Foscari

definizione proposta di armonizzazione e sua
attuazione

2016

SBA

SBA

Direttore Generale

AREA RISORSE UMANE - ARU
Obiettivo strategico

Sostenibilità

Engagement

Engagement

Ricerca

Tipologia obiettivo

Operativo

Condiviso
Direttore Generale

Condiviso

Condiviso
Direttore Generale

Prospettiva
Funzionale

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

Processi Interni

Qualità

INDICATORE

TARGET

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal
PTTI 2015-17

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità
dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI

14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI

SPV

Revisione sistema performance e valutazione delle prestazioni del
personale tecnico/amministrativo

1) Aggiornamento del sistema di valutazione del
personale 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;

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

ASIA

1) Programmazione degli interventi di formazione per i
componenti delle squadre di emergenza (squadra antincendio e
primo soccorso);
2) revisione del processo relativo alla sorveglianza sanitaria

1) % di partecipanti/totale componenti squadre
2) predisposizione nuovo piano di gestione della
sorveglianza sanitaria con estensione della
sorveglianza di dottorandi ed assegnisti operanti nei
laboratori

1) formare almeno il 75% dei componenti
delle squadre
2) approvazione piano

Procedura certificazione "The Human Resources Strategy for
Researchers (HRS4R)"*

1) completamento "gap analysis";
2) approvazione "Action Plan";
3) Invio a Commissione europea prima data utile
dopo approvazione piano;
4) ottenimento dell'Award HR Excellence in
Research"da parte dell'UE;

1) Marzo 2016
2) Giugno 2016;
3) on;
4) 31/12/2016

1) certificazione audit famiglia&lavoro a seguito di
presentazione alla Regione Veneto di un piano di
azioni triennale;
2) % di azioni realizzate sul totale di azioni previste
nell'anno

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

Processi interni

Processi Interni

OBIETTIVO

SPV, ARIC

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

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

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Progetto On Boarding volto a facilitare l'inserimento dei nuovi
assunti nella realtà di Ca' Foscari

Adozione welcome KIT

01/12/2016

Engagement

Operativo

Processi Interni

Avvio del sistema di progressione per scatti biennali per il
personale CEL

Approvazione atti selezione

01/12/2016

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Formazione sul Codice Etico di Ateneo

Realizzazione corso di formazione su Codice etico

giu-16

Processi Interni

Rotazione del personale con incarichi di responsabilità coinvolti in
processi a rischio

Rotazione Segretari di Dipartimento

dicembre 2016

Realizzazione procedura per raccolta segnalazioni
whistleblowing

attivazione procedura

% di procedureavviate su quelle autorizzate

0,9

Engagement

Operativo

Engagement

Direttore Generale

Processi Interni

Monitoraggio del Piano triennale per la Prevenzione della
Corruzione

Engagement

Direttore Generale

Processi Interni

Realizzazione del piano dei concorsi approvati dall’ateneo

OBIETTIVI CONDIVISI
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Struttura Capofila

ASIA
Sostenibilità

Condiviso

Processi Interni

Sostenibilità

Direttore Generale

Processi Interni

Direttore Generale

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

1) Definizione di una procedura nell'ambito del SGSL inerente la
formazione sulla sicurezza di tutte le figure lavorative presenti in
Ateneo
2) Comunicazione ed educazione alla sicurezza

Stesura del documento
Realizzazione di una newsletter ( e/o di promo
video) sulla sicurezza

Giugno 2016
dicembre 2016

Armonizzazione dell’assetto organizzativo e funzionale a seguito
della attivazione di una unità di Fundraising in seno alla
Fondazione Ca’ Foscari

definizione proposta di armonizzazione e sua
attuazione

2016

AREA SERVIZI IMMOBILIARI E ACQUISTI – ASIA
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

Sostenibilità

Direttore Generale

Edilizia

Realizzazione delle residenze universitarie : Via Torino

Via Torino - Presidio del piano di realizzazione delle
residenze universitarie (nell’ipotesi di concessione).

1) Approvazione progetto bonifica maggio
2016;
2) Avvio procedure di gara per la residenza
settembre 2016

Sostenibilità

Direttore Generale

Edilizia

Realizzazione delle residenze universitarie: S. Marta

Recupero area S. Marta a Residenza universitaria.

Santa Marta - gestione contratto con SGR.

Sostenibilità

Direttore Generale

Edilizia

Realizzazione delle residenze universitarie: S. Giobbe

1) S. Giobbe: conclusione opera di bonifica
ambientale - 1° fase;
2) Gara per affidamento lavori Residenza S. Giobbe
(nel caso di appalto integrato).

1) Aprile 2016
2) Giugno 2016

Sostenibilità

Direttore Generale

Edilizia

Presidio strategico del progetto di via Torino.

Avvio delle procedure di appalto per la costruzione
dell'edificio Epsilon a seguito dell'approvazione del
CDA del documento di destinazione spazi
(nell’ipotesi di gara con progetto esecutivo).

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

Sostenibilità

Operativo

Edilizia

1) Completamento Campus S. Giobbe

Stato avanzamento lavori

1) Conclusione dei lavori fase 2.

Sostenibilità

Condiviso
Direttore Generale

Edilizia

Razionalizzazione del campus linguistico - trattative con APV e
IUAV [obiettivo triennale]

a) Predisposizioni accordi con IUAV e Fondazione
IUAV,
b) Ristrutturazione dell’edificio Ca’ Bottacin,
c) - Realizzazione strutture temporanea per aule
nell’area ex magazzini di IUAV

a) febbraio 2016;
b) entro 2016;
c) settembre 2016

Sostenibilità

Operativo

Edilizia

Affidamento dei servizi di ristorazione presso i campus di Via
Torino e S. Giobbe, con particolare riferimento alla qualità e alla
sostenibilità

Affidamento servizi

Avvio nuovi contratti dei due bar di Via
Torino e del bar di S. Giobbe.

Sostenibilità

Operativo

Processi interni

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal
PTTI 2015-17

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità
dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI

14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI

1) Installazione di valvole termostatiche.
2) Risparmio energetico con l'installazione di sistemi
di controllo automatico dell'illuminazione dei
corridoi principali.
3) Riduzione dei consumi elettrici totali.

1) Sedi di S. Sebastiano, S. Marta teatro,
Auditorium, CFZ, Cosulich, Palazzo Moro,
Briati.
2) Sede di S.Giobbe.
3) 2% di riduzione

SAC

Sostenibilità

Condiviso

Edilizia

ASIT

Realizzare opere di efficientamento energetico atte a migliorare
la percezione e il benessere degli utenti presso le sedi dell'ateneo

Sostenibilità

Condiviso

Processi Interni

ARU COMUNICA

1) Definizione di una procedura nell'ambito del SGSL inerente la
formazione sulla sicurezza di tutte le figure lavorative presenti in
Ateneo
2) Comunicazione ed educazione alla sicurezza

Stesura del documento
Realizzazione di una newsletter ( e/o di promo
video) sulla sicurezza

Giugno 2016
dicembre 2016

1) Giorni di ritardo rispetto alla scadenza dei
contratti
2) percentuale di rotazione dei fornitori nelle
procedure di acquisto (nuovi fornitori su totale
fornitori)

1) 0;
2) verifica rispetto al 2015

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

1) Predisposizione di capitolati di gara in tempo utile rispetto alla
scadenza dei contratti
2) Rotazione dei fornitori

Sostenibilità

Direttore Generale

Edilizia

Valorizzazione degli immobili di Ca’ Cappello, a valle delle
deliberazioni del CdA

Valorizzazione Ca' Cappello

predisposizione procedure di valorizzazione

Sostenibilità

Direttore Generale

Edilizia

Alienazione degli immobili di Calle dei Guardiani

Alienazione immobili

realizzazione gara

OBIETTIVI CONDIVISI
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Struttura Capofila

Condiviso

Economicofinanziaria

ABIF

Sostenibilità

Condiviso

Economicofinanziaria

ABIF

Sostenibilità

Engagement

Condiviso

Processi Interni

Sostenibilità

Condiviso

Processi Interni

Sostenibilità

Condiviso

Edilizia

ARU

SBA

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

Gara per affidamento del servizio di cassa e servizi aggiuntivi

Aggiudicazione gara entro il 30/06/2016

30-giu

Nuovo regolamento di contabilità e manuale tecnico operativo

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

apr-16

1) Programmazione degli interventi di formazione per i
componenti delle squadre di emergenza (squadra antincendio e
primo soccorso);
2) revisione del processo relativo alla sorveglianza sanitaria

1) % di partecipanti/totale componenti squadre
2) predisposizione nuovo piano di gestione della
sorveglianza sanitaria con estensione della
sorveglianza di dottorandi ed assegnisti operanti nei
laboratori

1) formare almeno il 75% dei componenti
delle squadre
2) approvazione piano

Potenziamento dei servizi di supporto allo studio e individuazione
di modalità di utilizzo alternativo degli spazi in un'ottica di
learning experience

1) Prolungamento dell'apertura in orari serali con
personale qualificato (eventuale maggiore spesa è a
carico SBVA!)
2)numero di esperienze realizzate

1)Gara espletata entro 30 Giugno 2) 1

Nuova biblioteca unificata di Studi Orientali

Collaborare con ASIA per analizzare e progettare i
servizio della nuova biblioteca unificata di studi
orientali

Presentazione di apposito studio
biblioteconomico entro febbraio

SBA

AREA SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - ASIT
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Dematerializzazione e automazione: rilascio di nuove applicazioni
(pagamenti elettronici, consultabilità delibere organi di governo,
prenotazione spazi, cruscotto di gestione del contenzioso,
integrazione protocollo- catalogazione posta in arrivo,
perfezionamento procedura di gestione obiettivi...)

Numero nuove applicazioni

>5

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Configuration Management (strumenti moderni per conoscere e
valorizzare le componenti e le risorse hardware e software che
costituiscono l'asset ITC dell'Ateneo)

% copertura degli assets informatici di Ateneo
oggetto del sistema di gestione

90%

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

VDI (Virtual Desktop Infrastructure)

a) num. thin client installati
b) num. corsi di formazione erogati

a) 100 thin client
b) 10 corsi

Sostenibilità

Operativo

Processi interni

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal
PTTI 2015-17

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità
dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI

14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Realizzazione di un sistema di controllo accessi per campus Via
Torino

Realizzazione del Progetto

ON

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Rinnovo tecnologico: offrire strumenti efficienti, aggiornati, sicuri
ed affidabili, stabilendo con anticipo gli investimenti tenendo
conto dell'obsolescenza, ma anche la disponibilità di supporto da
parte del fornitore.

Realizzazione piano di rinnovo tecnologico

-Rinnovo rete dati campus Economico 'Rinnovo delle attrezzature informatiche e
multimediali nelle aule didattiche

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Realizzazione e implementazione procedure di sicurezza
informatica

n. di procedure di sicurezza implementate

>2

n. di siti web sviluppati o di aree complesse
reingegnerizzate

>2

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

sviluppo della parte infrastrutturale del sito internet a supporto
della comunicazione WEB

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Amministratori di sistema - definizione e formalizzazione degli
ambiti di operatività e delle funzioni

Formalizzazione degli incarichi

dic-16

Qualità

Razionalizzazione dell’assistenza tecnica nelle strutture
decentrate

Riorganizzazione funzioni tecnici informatici
all’interno delle strutture dipartimentali

giu-16

sostenibilità

Operativo

OBIETTIVI CONDIVISI
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Struttura Capofila

Condiviso

Economicofinanziaria

ABIF

Sostenibilità

Condiviso

Economicofinanziaria

ABIF

Sostenibilità

Internazionalizzazione

Condiviso

Qualità

sostenibilità

Condiviso
Direttore Generale

Economicofinanziaria

Sostenibilità

Condiviso

Qualità

Sostenibilità

Condiviso

Qualità

ADISS

ADISS

ADISS

ADISS

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

Gara per affidamento del servizio di cassa e servizi aggiuntivi

Aggiudicazione gara entro il 30/06/2016

30-giu

Implementazione di PagoPA, sistema nazionale per agevolare i
pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni

Collaborazione con ASIT per l'implementazione per
l'entrata in produzione

31/12/2016

Fornire agli studenti LT ed LM che conseguono almeno 12 CFU in
una lingua diversa dall’italiano un riconoscimento formale
(Passaporto) sul certificato di laurea.

Stato di avanzamento del progetto

Monitoraggio del Processo

Proposta deliberativa per una politica delle tasse universitarie che
tenga conto delle deliberazioni sui numeri programmati e delle
nuove regole sulla normativa ISEE

Analisi e fattibilità

Presentazione proposta deliberativa

Offerta Formativa: pubblicazione dei dati relativi ai corsi di studio
dell'Ateneo (iscrizione, percorso di studio, esiti occupazionali,
valutazioni degli studenti)

Attivazione della pagina web dedicata sui siti dei
corsi di studio e pubblicazione delle prime metriche

100%

Digitalizzazione dei vecchi fascicoli degli studenti ora depositati in
archivio

Avvio progetto numero fascicoli digitalizzati

50% dei fascicoli presenti in ateneo

Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Struttura Capofila

ADISS
Didattica

Condiviso

Qualità

Sostenibilità

Condiviso

Edilizia

ASIA

Ricerca

Condiviso

Processi Interni

Didattica

Condiviso

Qualità

Didattica

Condiviso

Processi Interni

Sostenibilità

Condiviso

Processi Interni

Sostenibilità

Condiviso

Processi Interni

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

SAC

SIST - AG

SIST - AL
Sostenibilità

Condiviso

Processi Interni

Sostenibilità

Condiviso

Processi Interni

Sostenibilità

Condiviso

Processi Interni

Sostenibilità

Condiviso

Processi Interni

Sostenibilità

Condiviso

Processi Interni

Engagement

Condiviso
Direttore Generale

Processi Interni

Territorio

Condiviso

Processi Interni

SIST - OC

SIST - OC

SIST - OC
SIST - AG

SPV

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

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

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

1) 50%
2) entro aprile-maggio 2016

Realizzare opere di efficientamento energetico atte a migliorare
la percezione e il benessere degli utenti presso le sedi dell'ateneo

1) Installazione di valvole termostatiche.
2) Risparmio energetico con l'installazione di sistemi
di controllo automatico dell'illuminazione dei
corridoi principali.
3) Riduzione dei consumi elettrici totali.

1) Sedi di S. Sebastiano, S. Marta teatro,
Auditorium, CFZ, Cosulich, Palazzo Moro,
Briati.
2) Sede di S.
Giobbe.
3) 2% di riduzione

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

% dei contenuti riorganizzati e migrati entro il 2016

80% sito web riorganizzato e migrato entro
2016

1) corredare siti dei corsi di laurea con video descrittivo di ogni
corso
2)n realizzazione di un nuovo portale della ricerca in ottica client
driven (in particolare per SRT)

1) video realizzati
2) realizzazione portale

1) 46
2) giugno 2016

analisi e verifica di un prodotto alternativo all'attuale software
per la gestione del calendario accademico

sperimentazione

on

studio per realizzazione di una nuova procedura prenotazione
spazi di rappresentanza completa di alert e remind da realizzarsi
in collaborazione con ASIT

realizzazione e messa on line della procedura
completa

on

Implementazione del presidio strategico sugli Enti partecipati
dall'Ateneo e individuazione di un software di gestione idoneo
alle esigenze dell'Ateneo

individuazione software

on

Realizzazione di un cruscotto gestionale del contenzioso integrato
nel sistema informatico di Ateneo, che consenta, tra l'altro, di:
a) evidenziare quali sono le procedure che maggiormente
attivano contenzioso;
b) rendere facilmente accessibili gli atti processuali (memorie,
ordinanze, sentenze) delle varie cause

Realizzazione cruscotto

On

Rendere consultabile nel sito intranet dell'Ateneo la
programmazione delle sedute degli organi collegiali dei
Dipartimenti

Messa on line in intranet delle sedute degli organi
dei Dipartimenti

dic-16

Migliore la consultabilità delle deliberazioni del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione pubblicate nel sito
intranet dell'Ateneo

Perfezionamento funzione "ricerca"

set-16

Repository dei verbali del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione firmati digitalmente dal 2012

Individuazione dell'archivio digitale

dic-16

Integrazione delle attività di protocollo con quelle di
catalogazione delle posta in arrivo

1) Sviluppo progetto operativo
2) Sperimentazione

Maggio 2016
Autunno 2016

Implementazione di un compiuto processo di definizione e
monitoraggio degli obiettivi finalizzato al miglioramento dei
processi e alla valutazione delle prestazioni individuali ed
organizzative

Reportistica unica del processo

realizzazione procedura organica di
attribuzione

Definizione delle politiche di digitalizzazione delle collezioni

Avvio coordinato di almeno di due cantieri
digitalizzazione - Implementazione di oggetti digitali
appartenenti ad almeno due collezioni

30 Settembre 2016

SBA

Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Struttura Capofila
DMAN

Sostenibilità

Condiviso

Processi Interni

Sostenibilità

Condiviso

Processi Interni

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

Implementazione di un sistema informativo per la gestione del
flusso autorizzativo degli acquisti

a) implementazione
b) fase test
c) consolidamento

a) b) ON

Revisione e aggiornamento del sito web

Implementazione modifiche nei tempi previsti

Dicembre 2016

CLA

SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI - SAC
Obiettivo strategico

Didattica

Tipologia obiettivo

Condiviso

Prospettiva
Funzionale
Processi Interni

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

ADISS, ASIT

analisi e verifica di un prodotto alternativo all'attuale software
per la gestione del calendario accademico

sperimentazione

on

ASIT

studio per realizzazione di una nuova procedura prenotazione
spazi di rappresentanza completa di alert e remind da realizzarsi
in collaborazione con ASIT

realizzazione e messa on line della procedura
completa

on

Sostenibilità

Condiviso

Processi Interni

Engagement

Operativo

Processi Interni

studio di fattibilità per l'individuazione di location alternative a
quelle utilizzate per cerimonie di laurea, individuazione strategie
per non aumentare i costi nonostante aumento laureati

realizzazione di un documento di sintesi

on

Engagement

Operativo

Processi Interni

Progetto CA' Foscari 2018 - realizzazione piano di attività per le
celebrazioni dei 150 anni di Ca' Foscari

a) raccolta e selezione progetti e definizione budget
b) realizzazione attività nei tempi che verranno
indicati dal Comitato

1) Marzo 2016
2) on

Sostenibilità

Operativo

Economicofinanziaria

gestione dei rapporti con FCF e monitoraggio trimestrale delle
attività e della spesa

monitoraggio budget

Report trimestrale

1) Tempi di trasferimento dei fondi
2) Azioni di illustrazione dell'offerta sportiva

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 qualità
dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI

14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI

Engagement

Operativo

Processi interni

Supportare adeguatamente le opportunità e le attività sportive
offerte da Ca’ Foscari

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal
PTTI 2015-17

OBIETTIVI CONDIVISI
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Struttura Capofila

ASIA

Sostenibilità

Condiviso
Direttore Generale

Edilizia

Territorio

Condiviso

Processi Interni

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

Razionalizzazione del campus linguistico - trattative con APV e
IUAV [obiettivo triennale]

a) Predisposizioni accordi con IUAV e Fondazione
IUAV,
b) Ristrutturazione dell’edificio Ca’ Bottacin,
c) - Realizzazione strutture temporanea per aule
nell’area ex magazzini di IUAV

a) febbraio 2016;
b) entro 2016;
c) settembre 2016

Promozione e divulgazione scientifica per il territorio

Realizzare un calendario di iniziative di divulgazione
scientifica per un pubblico non accademico

Almeno due iniziative entro l'anno

SBA

SERVIZI ISTITUZIONALI - SIst
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal
PTTI 2015-17

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità
dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI

14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI

ASIT

Implementazione del presidio strategico sugli Enti partecipati
dall'Ateneo e individuazione di un software di gestione idoneo
alle esigenze dell'Ateneo

individuazione software

on

CIS

Revisione dei regolamenti del CIS e presidio tecnologico presso il
Campus di via Torino

adozione regolamento

maggio 2016

Qualità

Monitoraggio dei tempi procedimentali usando un sistema a
campionatura

Monitoraggio dei procedimenti relativi a processi a
rischio più elevato

30 (di cui 10 dell'Amministrazione
centrale, 10 dei Dipartimenti, 10 delle
Scuole, Centri e SBA)

Realizzazione cruscotto

On

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Sostenibilità

Condiviso

Processi Interni

Sostenibilità

Condiviso
Direttore Generale

Processi Interni

Sostenibilità

Operativo

Sostenibilità

Condiviso

Processi Interni

ASIT

Realizzazione di un cruscotto gestionale del contenzioso integrato
nel sistema informatico di Ateneo, che consenta, tra l'altro, di:
a) evidenziare quali sono le procedure che maggiormente
attivano contenzioso;
b) rendere facilmente accessibili gli atti processuali (memorie,
ordinanze, sentenze) delle varie cause

Sostenibilità

Condiviso

Processi Interni

ASIT

Rendere consultabile nel sito intranet dell'Ateneo la
programmazione delle sedute degli organi collegiali dei
Dipartimenti

Messa on line in intranet delle sedute degli organi
dei Dipartimenti

dic-16

Sostenibilità

Condiviso

Processi Interni

ASIT

Migliore la consultabilità delle deliberazioni del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione pubblicate nel sito
intranet dell'Ateneo

Perfezionamento funzione "ricerca"

set-16

Sostenibilità

Condiviso

Processi Interni

ASIT

Repository dei verbali del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione firmati digitalmente dal 2012

Individuazione dell'archivio digitale

dic-16

Sostenibilità

Condiviso

Processi Interni

ASIT

Integrazione delle attività di protocollo con quelle di
catalogazione delle posta in arrivo

1) Sviluppo progetto operativo
2) Sperimentazione

Maggio 2016
Autunno 2016

Sostenibilità

Direttore Generale

Qualità

Monitoraggio del processo di liquidazione CIVEN e
predisposizione di un piano per la co-gestione delle attrezzature
attualmente in possesso dell’Associazione CIVEN , in
coordinamento con le università partner

presidio del processo di liquidazione

stipulazione accordo fra atenei

SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE – SPV
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

Engagement

Operativo

Qualità

Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente delle
informazioni relative all'obbligo "Carta dei Servizi"

realizzazione di carte dei Servizi per i processi che
prevedono un output rivolto all'utenza interna

60%

Engagement

Operativo

Processi Interni

Supporto all' elaborazione ed implementazione del Nuovo Piano
strategico

Supporto alla redazione del documento

ON

Engagement

Operativo

Processi Interni

Allineamento dei modelli di valutazione alle linee strategiche
d'Ateneo

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

set-16

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Relazione integrata della performance

Approvazione relazione unica, integrazione fra
performance, trasparenza e anticorruzione secondo
le linee guida ANVUR

giu-16

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal
PTTI 2015-17

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità
dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI

14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI

Sostenibilità

Operativo

Economicofinanziaria

Assicurare il monitoraggio della tempestività dei pagamenti

elaborazione report per struttura e pubblicazione sul
web

report trimestrali

Migliorare la comunicazione relativa alle attività del programma
"Ca' Foscari sostenibile"

1) N. invii della newsletter tematica;
2) N. incontri stakeholder esterni;
3) Organizzazioni coinvolte / Organizzazioni
partecipanti

1) 11;
2) 1;
3) 80%

Individuare e valorizzare la didattica e la ricerca sostenibile per
ciascun Dipartimento e Scuola attraverso un gruppo di lavoro
interfunzionale

Individuazione della didattica sostenibile

Determinazione della metodologia e dei
processi di identificazione

Sostenibilità

Operativo

Qualità

Sostenibilità

Condiviso

Qualità

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Coordinamento delle attività del progetto "Campus sostenibili",
atto a favorire lo scambio di best practices

1) N. Incontri di coordinamento
2) N. di vademecum creati a partire dalle best
practices delle diverse strutture

1) 2; 2) 1

Sostenibilità

Operativo

Qualità

Supportare lo sviluppo dell'Università del Volontariato come
offerta formativa istituzionale

1) n. docenti per a.a.;
2) n. studenti cafoscarini candidati per a.a.

1) 5; 2) 20

Condiviso

Economicofinanziaria

Implementazione di un sistema di cost accounting

messa a regime

dic-16

Coordinamento delle tempistiche, dei contenuti e della
comunicazione dei risultati delle indagini statistiche svolte

1) razionalizzazione dei questionari;
2) visibilità dei risultati

1) evitare sovrapposizioni;
2) pubblicazione datinfoscari

Implementazione di un compiuto processo di definizione e
monitoraggio degli obiettivi finalizzato al miglioramento dei
processi e alla valutazione delle prestazioni individuali ed
organizzative

Reportistica unica del processo

realizzazione procedura organica di
attribuzione

Supportare la costituzione della Rete delle Università sostenibili
(RUS)

Predisposizione Statuto

mag-16
30%

Sostenibilità
Engagement

Operativo

Processi Interni

Engagement

Condiviso
Direttore Generale

Processi Interni

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

ARIC ADISS
Dipartimenti SELISI

ABIF

ASIT

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Avvio revisione dei processi a rischio corruzione di Ateneo

Avvio processo di revisione, % percentuale processi
mappati

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Adozione di specifici indici di valutazione della probabilità e
dell'impatto per la valutazione complessiva del rischio di
corruzione

Adozione griglia

30/06/2016

Sostenibilità

Direttore Generale

Economicofinanziaria

Impiego delle poste allocate per la realizzazione di investimenti

Percentuale di impiego

0,8

OBIETTIVI CONDIVISI
Obiettivo strategico

Sostenibilità

Tipologia obiettivo

Condiviso

Engagement

Condiviso
Direttore Generale

Ricerca

Condiviso
Direttore Generale

Prospettiva
Funzionale

Economicofinanziaria

Struttura Capofila

INDICATORE

TARGET

Revisione del processo di formulazione del budget ed
integrazione 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 obiettivi di
pianificazione strategica

set-16

ARU

Revisione sistema performance e valutazione delle prestazioni del
personale tecnico/amministrativo

1) Aggiornamento del sistema di valutazione del
personale 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;

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

ARU

Procedura certificazione "The Human Resources Strategy for
Researchers (HRS4R)"*

1) completamento "gap analysis";
2) approvazione "Action Plan";
3) Invio a Commissione europea prima data utile
dopo approvazione piano;
4) ottenimento dell'Award HR Excellence in
Research"da parte dell'UE;

1) Marzo 2016
2) Giugno 2016;
3) on;
4) 31/12/2016

ABIF

Processi Interni

Qualità

OBIETTIVO

UFFICIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO - COMUNICA
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

Ricerca

Condiviso

Processi Interni

ARIC, ASIT

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

% dei contenuti riorganizzati e migrati entro il 2016

80% sito web riorganizzato e migrato entro
2016

Didattica

Condiviso

Qualità

ADISS ARIC ASIT

1) corredare siti dei corsi di laurea con video descrittivo di ogni
corso
2)n realizzazione di un nuovo portale della ricerca in ottica client
driven (in particolare per SRT)

1) video realizzati
2) realizzazione portale

1) 46
2) giugno 2016

Engagement

Operativo

Qualità

Campagna 5xmille

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 corso
degli anni (il dato può essere verificato solo
in prospettiva)
b) aprile 2016

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal
PTTI 2015-17

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità
dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI

14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI

Engagement

Operativo

Qualità

Interventi e ridefinizione policy per la gestione dei Social network
ufficiali di ateneo ai fini della razionalizzazione della
comunicazione esterna via web

1) documento di censimento social
2) redazione nuova policy 3)realizzazione seminario
4)coordinamento

dicembre 2016

OBIETTIVO

INDICATORE

OBIETTIVI CONDIVISI
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Struttura Capofila

ARIC
Territorio

Condiviso

Qualità

Sostenibilità

Condiviso

Processi Interni

Sostenibilità

Condiviso

Processi Interni

ASIA

TARGET

Comunicazione dei risultati della ricerca e coinvolgimento del
territorio

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

1) Definizione di una procedura nell'ambito del SGSL inerente la
formazione sulla sicurezza di tutte le figure lavorative presenti in
Ateneo
2) Comunicazione ed educazione alla sicurezza

Stesura del documento
Realizzazione di una newsletter ( e/o di promo
video) sulla sicurezza

Giugno 2016
dicembre 2016

Revisione e aggiornamento del sito web

Implementazione modifiche nei tempi previsti

Dicembre 2016

CLA

SISTEMA BIBLIOTECARIO D’ATENEO – SBA
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

Sostenibilità

Operativo

Economicofinanziaria

Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno

Chiusura bilanci

Aprile 2016

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal
PTTI 2015-17

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità
dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI

14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Revisione delle procedure di acquisto - razionalizzazione degli
ordini finalizzata alla diminuzione delle attività e dell'emissione di
buoni d'ordine di piccolo importo.

Importo medio degli ordini emessi

Aumento valore 2015 (6.062 €)

Territorio

Operativo

Qualità

Realizzazione delle funzioni previste dagli artt. 8 e 9 del
Regolamento "Deposito nell’Archivio istituzionale e l’accesso
aperto alla letteratura scientifica"

Realizzazione servizi di supporto, monitoraggio e
promozione della letteratura scientifica

report sulle attività svolte per 8
Dipartimenti

Territorio

Condiviso

Processi Interni

ADISS

Supporto alle scuole del territorio per attuare l'alternanza scuolalavoro

Supporto ai programmi di alternanza scuola-lavoro
con scuole superiori

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

Territorio

Condiviso

Processi Interni

ASIT

Definizione delle politiche di digitalizzazione delle collezioni

Avvio coordinato di almeno di due cantieri
digitalizzazione - Implementazione di oggetti digitali
appartenenti ad almeno due collezioni

30 Settembre 2016

Ricerca

Condiviso

Qualità

ARIC

Supporto al Data Monitoring Board

Approvazione delle guidelines per la digitalizzazione

31-dic-16

apr-16

Territorio

Condiviso

Processi Interni

ARIC

Fornire supporto per valorizzare i prodotti della ricerca

Collaborare alla bonifica di metadati in IRIS/ARCA Definizione Piano e eventuali correzioni entro
l'anno.

Territorio

Condiviso

Processi Interni

SAC

Promozione e divulgazione scientifica per il territorio

Realizzare un calendario di iniziative di divulgazione
scientifica per un pubblico non accademico

Almeno due iniziative entro l'anno

Sostenibilità

Condiviso

Processi Interni

ASIA

Potenziamento dei servizi di supporto allo studio e individuazione
di modalità di utilizzo alternativo degli spazi in un'ottica di
learning experience

1) Prolungamento dell'apertura in orari serali con
personale qualificato (eventuale maggiore spesa è a
carico SBVA!)
2)numero di esperienze realizzate

1)Gara espletata entro 30 Giugno 2) 1

Sostenibilità

Condiviso

Edilizia

ASIA

Nuova biblioteca unificata di Studi Orientali

Collaborare con ASIA per analizzare e progettare i
servizio della nuova biblioteca unificata di studi
orientali

Presentazione di apposito studio
biblioteconomico entro febbraio

Sostenibilità

Operativo

Qualità

Progettazione di migliori spazi di consultazione

Diminuire gli acquisti di monografie in formato
cartaceo a favore delle versioni elettroniche e
analizzare la patrimonializzazione delle collezioni
cartacee di pregio

calo del 3% rispetto al 2015

Engagement

Operativo

Qualità

Miglioramento della soddisfazione degli studenti sui servizi
bibliotecari

Grado di soddisfazione degli studenti (dato GP studenti successivi al I anno)

> 3,17/4

OBIETTIVI CONDIVISI
Obiettivo strategico

Territorio

Tipologia obiettivo

Condiviso

Prospettiva
Funzionale

Qualità

Struttura Capofila

ARIC

OBIETTIVO

Comunicazione dei risultati della ricerca e coinvolgimento del
territorio

INDICATORE

1) trasmissione all'ufficio Comunicazione di "Storie
di ricerca"
2) ruolo attivo con "ricercatori" per la raccolta di
elementi di comunicazione della ricerca

TARGET
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

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI, INFORMATICA E STATISTICA – DAIS
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

Sostenibilità

Operativo

Economicofinanziaria

Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno

Chiusura bilanci

Aprile 2016

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal
PTTI 2015-17

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità
dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI

14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Revisione delle procedure di acquisto - razionalizzazione degli
ordini finalizzata alla diminuzione delle attività e dell'emissione di
buoni d'ordine di piccolo importo.

Importo medio degli ordini emessi

Aumento valore 2015 (2.443 €)

Sostenibilità

Operativo
Direttore Generale

Economicofinanziaria

Monitoraggio del piano per il decentramento dei processi
contabili e di bilancio, ed allocazione del personale alle strutture

diminuzione dei tempi medi di pagamento

diminuzione dei tempi di pagamento
complessivi

Engagement

Operativo

Qualità

Campus sostenibili - sviluppo eventi dedicati alla sostenibilità

n. incontri tematici

1

Ricerca

Operativo

Processi Interni

Presidio della VQR - Assicurare il supporto al Presidio di qualità e
ai docenti interessati

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

0

Didattica

Operativo

Processi Interni

Presidio accreditamento AVA - Assicurare il supporto ai collegi
didattici, al Presidio di qualità e al Nucleo di Valutazione
nell'esercizio di accreditamento dei corsi di studio

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

0

Sostenibilità

Specifico

Processi Interni

Assicurazione di congrue tempistiche nella gestione dei contratti
di insegnamento

Stipula dei contratti prima dell'inizio delle attività
didattiche assegnate e rispetto dei termini di
pagamento

Verifica a campione su 10 contratti
d'insegnamento

Sostenibilità

Specifico

Processi Interni

sperimentazione utilizzo timesheets con coinvolgimento di
personale docente e non docente coinvolto in progetti sia
finanziati dall'unione europea che progetti nazionali per i quali e'
richiesta a rendicontazione la valorizzazione delle ore lavoro

per 4 progetti confronto tra i dati inseriti in Ugov ed
i dati risultanti dagli attuali sistemi di rilevazione

coincidenza delle rilevazioni su almeno 2
progetti

Territorio

Specifico

Qualità

Progetto "La buona Scuola" - attività di alternanza Scuola-lavoro.
Attività di supporto alla predisposizione e diffusione di una
proposta di Dipartimento indirizzata agli Istituti scolastici
superiori

Predisposizione proposta

mag-16

OBIETTIVI CONDIVISI
Obiettivo strategico

Sostenibilità

Tipologia obiettivo

Condiviso

Prospettiva
Funzionale

Qualità

Struttura Capofila

SPV

OBIETTIVO
Individuare e valorizzare la didattica e la ricerca sostenibile per
ciascun Dipartimento e Scuola attraverso un gruppo di lavoro
interfunzionale

INDICATORE

Individuazione della didattica sostenibile

TARGET

Determinazione della metodologia e dei
processi di identificazione

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA - DEC
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

Sostenibilità

Operativo

Economicofinanziaria

Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno

Chiusura bilanci

Aprile 2016

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal
PTTI 2015-17

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità
dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI

14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Revisione delle procedure di acquisto - razionalizzazione degli
ordini finalizzata alla diminuzione delle attività e dell'emissione di
buoni d'ordine di piccolo importo.

Importo medio degli ordini emessi

Aumento valore 2015 (1.357 €)

Sostenibilità

Operativo
Direttore Generale

Economicofinanziaria

Monitoraggio del piano per il decentramento dei processi
contabili e di bilancio, ed allocazione del personale alle strutture

diminuzione dei tempi medi di pagamento

diminuzione dei tempi di pagamento
complessivi

Engagement

Operativo

Qualità

Campus sostenibili - sviluppo eventi dedicati alla sostenibilità

n. incontri tematici

1

Ricerca

Operativo

Processi Interni

Presidio della VQR - Assicurare il supporto al Presidio di qualità e
ai docenti interessati

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

0

Didattica

Operativo

Processi Interni

Presidio accreditamento AVA - Assicurare il supporto ai collegi
didattici, al Presidio di qualità e al Nucleo di Valutazione
nell'esercizio di accreditamento dei corsi di studio

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

0

Sostenibilità

Specifico

Processi Interni

Assicurazione di congrue tempistiche nella gestione dei contratti
di insegnamento

Stipula dei contratti prima dell'inizio delle attività
didattiche assegnate e rispetto dei termini di
pagamento

Verifica a campione su 10 contratti
d'insegnamento

Internazionalizzazione

Specifico

Qualità

sviluppo su Joint degree e double degree

nuovi accordi

monitoraggio

Specifico

Economicofinanziaria

Sistema monitoraggio e catalogazione dei costi del personale
strutturato

realizzazione sistema

on

Sostenibilità
Ricerca

Specifico

Processi Interni

aumento proposte progettuali

numero progetti presentati 2016

30

Engagement

Specifico

Processi Interni

migliorare comunicazione ricerca

sito web dipartimento

definizione pagina "progetti di ricerca" del
dipartimento

OBIETTIVI CONDIVISI
Obiettivo strategico

Sostenibilità

Tipologia obiettivo

Condiviso

Prospettiva
Funzionale

Qualità

Struttura Capofila

SPV

OBIETTIVO
Individuare e valorizzare la didattica e la ricerca sostenibile per
ciascun Dipartimento e Scuola attraverso un gruppo di lavoro
interfunzionale

INDICATORE

Individuazione della didattica sostenibile

TARGET

Determinazione della metodologia e dei
processi di identificazione

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI – DFBC
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

Sostenibilità

Operativo

Economicofinanziaria

Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno

Chiusura bilanci

Aprile 2016

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal
PTTI 2015-17

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità
dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI

14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Revisione delle procedure di acquisto - razionalizzazione degli
ordini finalizzata alla diminuzione delle attività e dell'emissione di
buoni d'ordine di piccolo importo.

Importo medio degli ordini emessi

Aumento valore 2015 (857 €)

Sostenibilità

Operativo
Direttore Generale

Economicofinanziaria

Monitoraggio del piano per il decentramento dei processi
contabili e di bilancio, ed allocazione del personale alle strutture

diminuzione dei tempi medi di pagamento

diminuzione dei tempi di pagamento
complessivi

Engagement

Operativo

Qualità

Campus sostenibili - sviluppo eventi dedicati alla sostenibilità

n. incontri tematici

1

Ricerca

Operativo

Processi Interni

Presidio della VQR - Assicurare il supporto al Presidio di qualità e
ai docenti interessati

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

0

Didattica

Operativo

Processi Interni

Presidio accreditamento AVA - Assicurare il supporto ai collegi
didattici, al Presidio di qualità e al Nucleo di Valutazione
nell'esercizio di accreditamento dei corsi di studio

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

0

Sostenibilità

Specifico

Processi Interni

Assicurazione di congrue tempistiche nella gestione dei contratti
di insegnamento

Stipula dei contratti prima dell'inizio delle attività
didattiche assegnate e rispetto dei termini di
pagamento

Verifica a campione su 10 contratti
d'insegnamento

Didattica

Specifico

Processi Interni

Attivazione MOOCs a favore degli studenti

n. MOOC attivati/n. MOOC attivabili

2 su 3

Internazionalizzazione

Specifico

Qualità

Promozione del double degree con l'Università di Valencia in
"Scienze Filosofiche / Pensamiento Filosofico Contemporaneo" al
fine di incentivare la partecipazione degli studenti outgoing.

n. studenti partecipanti al programma/n. massimo
studenti partecipanti al programma

50% (2 su 4 posti disponibili)

Territorio

Specifico

Qualità

Promuovere la stipula di convenzioni con le istituzioni facenti
capo ai Poli Museali del Veneto e alle Reti Archivistiche locali e
nazionali per lo sviluppo di proposte di fruizione del patrimonio
storico artistico-culturale

numero di accordi stipulati

2

Internazionalizzazione

Specifico

Qualità

Promuovere la mobilità internazionale individuale di studenti,
personale docente e personale tecnico

presentenzione domande a bando Erasmusm KA1
per International credits Mobility

50%

OBIETTIVI CONDIVISI
Obiettivo strategico

Sostenibilità

Tipologia obiettivo

Condiviso

Prospettiva
Funzionale

Qualità

Struttura Capofila

SPV

OBIETTIVO
Individuare e valorizzare la didattica e la ricerca sostenibile per
ciascun Dipartimento e Scuola attraverso un gruppo di lavoro
interfunzionale

INDICATORE

Individuazione della didattica sostenibile

TARGET

Determinazione della metodologia e dei
processi di identificazione

DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT – DMAN
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

Sostenibilità

Operativo

Economicofinanziaria

Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno

Chiusura bilanci

Aprile 2016

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal
PTTI 2015-17

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità
dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI

14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Revisione delle procedure di acquisto - razionalizzazione degli
ordini finalizzata alla diminuzione delle attività e dell'emissione di
buoni d'ordine di piccolo importo.

Importo medio degli ordini emessi

Aumento valore 2015 (1.282 €)

Sostenibilità

Operativo
Direttore Generale

Economicofinanziaria

Monitoraggio del piano per il decentramento dei processi
contabili e di bilancio, ed allocazione del personale alle strutture

diminuzione dei tempi medi di pagamento

diminuzione dei tempi di pagamento
complessivi

Engagement

Operativo

Qualità

Campus sostenibili - sviluppo eventi dedicati alla sostenibilità

n. incontri tematici

1

Ricerca

Operativo

Processi Interni

Presidio della VQR - Assicurare il supporto al Presidio di qualità e
ai docenti interessati

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

0

Didattica

Operativo

Processi Interni

Presidio accreditamento AVA - Assicurare il supporto ai collegi
didattici, al Presidio di qualità e al Nucleo di Valutazione
nell'esercizio di accreditamento dei corsi di studio

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

0

Sostenibilità

Specifico

Processi Interni

Assicurazione di congrue tempistiche nella gestione dei contratti
di insegnamento

Stipula dei contratti prima dell'inizio delle attività
didattiche assegnate e rispetto dei termini di
pagamento

Verifica a campione su 10 contratti
d'insegnamento

Sostenibilità

Condiviso

Processi Interni

Implementazione di un sistema informativo per la gestione del
flusso autorizzativo degli acquisti

a) implementazione
b) fase test
c) consolidamento

a) b) ON

Sostenibilità

Specifico

Processi Interni

individuare e valorizzare la ricerca sostenibile (progetti,
pubblicazioni, competenze dei docenti) per ciascun Dipartimento,
Scuola e Centro attraverso un gruppo di lavoro interfunzionale

Individuazione della ricerca sostenibile

Determinazione metodologia e dei processi
di identificazione

Territorio

Specifico

Qualità

Implementazione progetto di diffusione della ricerca

a) mappatura network
b) sviluppo twitter
c) visualizzazione sito web di dipartimento

a) on /off
b) + 20% follower anno
c) + 10% visualizzazioni anno

Sostenibilità

Specifico

Processi Interni

Aula multimediale campus di S. Giobbe: supporto all'utilizzo
dell'aula, formazione agli utilizzatori

a) gestione delle emergenze
b) supporto formativo ai docenti per l'utilizzo
c) supporto sviluppo utilizzo aula per studenti non in
presenza

a) apertura ticket entro 1 gg
b) 1 intervento formativo prima di ogni
periodo di lezione
c) on/off

Implementazione progetto didattica innovativa "Experior"

a) comunicazione del progetto sul web
b) affidamento di incarichi ai "mentori" e gestione
del budget
d) redazione convenzioni con le aziende che
forniscono i dati oggetto di studio

a) on/off
b) rispetto scadenze amministrative
gestione incarichi
c) on/off

Didattica

Specifico

ASIT

Processi Interni

OBIETTIVI CONDIVISI
Obiettivo strategico

Sostenibilità

Tipologia obiettivo

Condiviso

Prospettiva
Funzionale

Qualità

Struttura Capofila

SPV

OBIETTIVO
Individuare e valorizzare la didattica e la ricerca sostenibile per
ciascun Dipartimento e Scuola attraverso un gruppo di lavoro
interfunzionale

INDICATORE

Individuazione della didattica sostenibile

TARGET

Determinazione della metodologia e dei
processi di identificazione

DIPARTIMENTO DI STUDI SULL’ASIA E SULL’AFRICA MEDITERRANEA – DSAAM
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

Sostenibilità

Operativo

Economicofinanziaria

Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno

Chiusura bilanci

Aprile 2016

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal
PTTI 2015-17

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità
dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI

14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Revisione delle procedure di acquisto - razionalizzazione degli
ordini finalizzata alla diminuzione delle attività e dell'emissione di
buoni d'ordine di piccolo importo.

Importo medio degli ordini emessi

Aumento valore 2015 (868 €)

Sostenibilità

Operativo
Direttore Generale

Economicofinanziaria

Monitoraggio del piano per il decentramento dei processi
contabili e di bilancio, ed allocazione del personale alle strutture

diminuzione dei tempi medi di pagamento

diminuzione dei tempi di pagamento
complessivi

Engagement

Operativo

Qualità

Campus sostenibili - sviluppo eventi dedicati alla sostenibilità

n. incontri tematici

1

Ricerca

Operativo

Processi Interni

Presidio della VQR - Assicurare il supporto al Presidio di qualità e
ai docenti interessati

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

0

Didattica

Operativo

Processi Interni

Presidio accreditamento AVA - Assicurare il supporto ai collegi
didattici, al Presidio di qualità e al Nucleo di Valutazione
nell'esercizio di accreditamento dei corsi di studio

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

0

Sostenibilità

Specifico

Processi Interni

Assicurazione di congrue tempistiche nella gestione dei contratti
di insegnamento

Stipula dei contratti prima dell'inizio delle attività
didattiche assegnate e rispetto dei termini di
pagamento

Verifica a campione su 10 contratti
d'insegnamento

Sostenibilità

Specifico

Qualità

Pubblicazione su web di "vademecum" di procedure
dipartimentali, in ottica di semplificazione, efficacia e trasparenza
verso utenti interni ed esterni (triennale)

a- numero vademecum pubblicati b- on

a) 3

Internazionalizzazione

Specifico

Processi Interni

Attivazione del Progetto erasmus+ JMD Master MIM dal 15 16
fino al 2019 (pluriennale)

a - Attivazione del Corso di Laurea Magistrale
b - Rendicontazione costi es.2015/2016 per EACEA

a - ON
b - 70% costi 1 installment per richiesta 2
installment

Sostenibilità

Specifico

Qualità

Individuare e valorizzare alcune azioni si sostenibilità (progetti,
pubblicazioni, competenze dei docenti) mediante la
partecipazione attiva ad un gruppo di lavoro interfunzionale
coordinato dal SPV (triennale)

Individuazione della ricerca sostenibile

Partecipazione attiva ai lavori del GdL

Qualità

Rappresentazione e comunicazione (anche su web) delle attività
dei gruppi di ricerca e dei prodotti relativi alle attività di ricerca
specifici del Dipartimento con riferimento anche alle potenzialità
di ricerca/ consulenza applicata e formazione che possono essere
offerti a terzi

% di realizzazione della pagina web dedicata

30%

Engagement

Specifico

OBIETTIVI CONDIVISI
Obiettivo strategico

Sostenibilità

Tipologia obiettivo

Condiviso

Prospettiva
Funzionale

Qualità

Struttura Capofila

SPV

OBIETTIVO
Individuare e valorizzare la didattica e la ricerca sostenibile per
ciascun Dipartimento e Scuola attraverso un gruppo di lavoro
interfunzionale

INDICATORE

Individuazione della didattica sostenibile

TARGET

Determinazione della metodologia e dei
processi di identificazione

DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI COMPARATI - DSLCC
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

Sostenibilità

Operativo

Economicofinanziaria

Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno

Chiusura bilanci

Aprile 2016

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal
PTTI 2015-17

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità
dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI

14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Revisione delle procedure di acquisto - razionalizzazione degli
ordini finalizzata alla diminuzione delle attività e dell'emissione di
buoni d'ordine di piccolo importo.

Importo medio degli ordini emessi

Aumento valore 2015 (780 €)

Sostenibilità

Operativo
Direttore Generale

Economicofinanziaria

Monitoraggio del piano per il decentramento dei processi
contabili e di bilancio, ed allocazione del personale alle strutture

diminuzione dei tempi medi di pagamento

diminuzione dei tempi di pagamento
complessivi

Engagement

Operativo

Qualità

Campus sostenibili - sviluppo eventi dedicati alla sostenibilità

n. incontri tematici

1

Ricerca

Operativo

Processi Interni

Presidio della VQR - Assicurare il supporto al Presidio di qualità e
ai docenti interessati

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

0

Didattica

Operativo

Processi Interni

Presidio accreditamento AVA - Assicurare il supporto ai collegi
didattici, al Presidio di qualità e al Nucleo di Valutazione
nell'esercizio di accreditamento dei corsi di studio

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

0

Sostenibilità

Specifico

Processi Interni

Assicurazione di congrue tempistiche nella gestione dei contratti
di insegnamento

Stipula dei contratti prima dell'inizio delle attività
didattiche assegnate e rispetto dei termini di
pagamento

Verifica a campione su 10 contratti
d'insegnamento

Engagement

Specifico

Qualità

Realizzazione di una “vetrina” (pagina web) dipartimentale dei
prodotti relativi alle attività di ricerca specifici di ciascuna
struttura Decentrata, e delle potenzialità di ricerca/ consulenza
applicata e formazione che possono essere offerti a terzi

% di realizzazione della pagina web dedicata

100

Engagement

Specifico

Processi Interni

Adozione regolamento di dipartimento per la realizzazione di
eventi culturali

a) predisposizione bozza regolamento;
b) approvazione regolamento

a) maggio 2016;
b) luglio 2016

OBIETTIVI CONDIVISI
Obiettivo strategico

Sostenibilità

Tipologia obiettivo

Condiviso

Prospettiva
Funzionale

Qualità

Struttura Capofila

SPV

OBIETTIVO
Individuare e valorizzare la didattica e la ricerca sostenibile per
ciascun Dipartimento e Scuola attraverso un gruppo di lavoro
interfunzionale

INDICATORE

Individuazione della didattica sostenibile

TARGET

Determinazione della metodologia e dei
processi di identificazione

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOLECOLARI E NANOSISTEMI – DSMN
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Sostenibilità

Operativo

Economicofinanziaria

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Sostenibilità

Operativo
Direttore Generale

Engagement

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno

Chiusura bilanci

Aprile 2016

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità
dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI

14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI

Importo medio degli ordini emessi

Aumento valore 2015 (1.080 €)

Economicofinanziaria

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal
PTTI 2015-17
Revisione delle procedure di acquisto - razionalizzazione degli
ordini finalizzata alla diminuzione delle attività e dell'emissione di
buoni d'ordine di piccolo importo.
Monitoraggio del piano per il decentramento dei processi
contabili e di bilancio, ed allocazione del personale alle strutture

diminuzione dei tempi medi di pagamento

diminuzione dei tempi di pagamento
complessivi

Operativo

Qualità

Campus sostenibili - sviluppo eventi dedicati alla sostenibilità

n. incontri tematici

1

Ricerca

Operativo

Processi Interni

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

0

Didattica

Operativo

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 di Valutazione
nell'esercizio di accreditamento dei corsi di studio

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

0
Verifica a campione su 10 contratti
d'insegnamento

Sostenibilità

Specifico

Processi Interni

Assicurazione di congrue tempistiche nella gestione dei contratti
di insegnamento

Stipula dei contratti prima dell'inizio delle attività
didattiche assegnate e rispetto dei termini di
pagamento

Riorganizzazione delle attività dipartimentali e interdipartimentali
del personale tecnico scientifico del DSMN a supporto della
ricerca alla luce della nuova collocazione logistica in via Torino e a
fronte delle concomitanti modifiche intercorse negli indirizzi
strategici di ricerca del Dipartimento.

numero di attività considerate/riorganizzate e
numero di colleghi gestiti

50%

numero di casistiche/eventualità problematiche
considerate e gestite

70%

numero di processi organizzati/riorganizzati

70%

% di realizzazione della pagina web dedicata

60%

percentuale di avanazamento della mappatura

90%

percentuale di ambiti informativi gestiti in modalità
almeno bilingue

60%

% di realizzazione della mappatura e delle schede
web

60%

Engagement

Specifico

Processi Interni

Sostenibilità

Specifico

Economicofinanziaria

Ricerca

Specifico

Processi Interni

Engagement

Specifico

Qualità

Sostenibilità

Specifico

Processi Interni

Internazionalizzazione

Specifico

Qualità

Ricerca

Specifico

Processi Interni

Individuazione di procedure interne efficienti al fine di gestire le
ricadute pratiche del decentramento amministrativo di Ateneo.
Individuazione di procedure efficienti al fine di gestire le ricadute
pratiche e le problematiche organizzative conseguenti
all'attivazione a pieno regime del dottorato congiunto in Chimica
con l'Università di Trieste. Gestione della riorganizzazione interna
e delle relazioni con l'Ateneo di Trieste.
Realizzazione di una “vetrina” (pagina web) dipartimentale dei
prodotti relativi alle attività di ricerca specifici di ciascuna
struttura Decentrata, e delle potenzialità di ricerca/ consulenza
applicata e formazione che possono essere offerti a terzi
Rappresentazione e semplificazione procedure amministrative di
Dipartimento. Identificazione e mappatura delle fasi relative alla
procedura dipartimentale di gestione degli assegni di ricerca,
base alle possibili, differenti fonti di finanziamento. Definizione di
un vademecum da pubblicare sul sito del Dipartimento. Il target
2017 è relativo al perfezionamento del vademecum dopo i
feedback ricevuti a seguito della sua pubblicazione.
Sviluppare il supporto agli studenti stranieri, con particolare
riferimento ai dottorandi e agli studenti di double degree,
soprattutto nell'ambito della gestione e diffusione capillare delle
informazioni e della modulistica dedicata.
Realizzazione della mappatura della strumentazione di eccellenza
del Dipartimento

OBIETTIVI CONDIVISI
Obiettivo strategico

Sostenibilità

Tipologia obiettivo

Condiviso

Prospettiva
Funzionale

Qualità

Struttura Capofila

SPV

OBIETTIVO
Individuare e valorizzare la didattica e la ricerca sostenibile per
ciascun Dipartimento e Scuola attraverso un gruppo di lavoro
interfunzionale

INDICATORE

Individuazione della didattica sostenibile

TARGET

Determinazione della metodologia e dei
processi di identificazione

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI – DSU
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

Sostenibilità

Operativo

Economicofinanziaria

Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno

Chiusura bilanci

Aprile 2016

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal
PTTI 2015-17

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità
dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI

14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Revisione delle procedure di acquisto - razionalizzazione degli
ordini finalizzata alla diminuzione delle attività e dell'emissione di
buoni d'ordine di piccolo importo.

Importo medio degli ordini emessi

Aumento valore 2015 (1.097 €)

Sostenibilità

Operativo
Direttore Generale

Economicofinanziaria

Monitoraggio del piano per il decentramento dei processi
contabili e di bilancio, ed allocazione del personale alle strutture

diminuzione dei tempi medi di pagamento

diminuzione dei tempi di pagamento
complessivi

Engagement

Operativo

Qualità

Campus sostenibili - sviluppo eventi dedicati alla sostenibilità

n. incontri tematici

1

Ricerca

Operativo

Processi Interni

Presidio della VQR - Assicurare il supporto al Presidio di qualità e
ai docenti interessati

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

0

Didattica

Operativo

Processi Interni

Presidio accreditamento AVA - Assicurare il supporto ai collegi
didattici, al Presidio di qualità e al Nucleo di Valutazione
nell'esercizio di accreditamento dei corsi di studio

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

0

Sostenibilità

Specifico

Processi Interni

Assicurazione di congrue tempistiche nella gestione dei contratti
di insegnamento

Stipula dei contratti prima dell'inizio delle attività
didattiche assegnate e rispetto dei termini di
pagamento

Verifica a campione su 10 contratti
d'insegnamento

% di realizzazione delle pagine web dedicate alla
ricerca

100%

Territorio

Specifico

Qualità

Riorganizzazione della comunicazione delle attività di ricerca
verso l'esterno (via web mediante la realizzazione di una
“vetrina” -pagina web- dipartimentale dei prodotti relativi alle
attività di ricerca specifici di ciascuna struttura Decentrata, e delle
potenzialità di ricerca/ consulenza applicata e formazione che
possono essere offerti a terzi; SUA-RD; brochure di presentazione

Sostenibilità

Specifico

Qualità

Avvio degli acquisti sostenibili mediante MEPA

N° acquisti "verdi" effettuati

5

Qualità

Gestione Master in Digital Humanities secondo i principi del
Sistema di Assicurazione della Qualità: proposta di linee guida
sull'assicurazione della qualità dei Master

a) soddisfazione degli studenti;
b) scheda di riesame del Master

a) Buona;
b) 1

Didattica

Specifico

OBIETTIVI CONDIVISI
Obiettivo strategico

Sostenibilità

Tipologia obiettivo

Condiviso

Prospettiva
Funzionale

Qualità

Struttura Capofila

SPV

OBIETTIVO
Individuare e valorizzare la didattica e la ricerca sostenibile per
ciascun Dipartimento e Scuola attraverso un gruppo di lavoro
interfunzionale

INDICATORE

Individuazione della didattica sostenibile

TARGET

Determinazione della metodologia e dei
processi di identificazione

SCUOLA DOTTORALE D’ATENEO – CFGS
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

Sostenibilità

Operativo

Economicofinanziaria

Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno

Chiusura bilanci

Aprile 2016

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal
PTTI 2015-17

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità
dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI

14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Revisione delle procedure di acquisto - razionalizzazione degli
ordini finalizzata alla diminuzione delle attività e dell'emissione di
buoni d'ordine di piccolo importo.

Importo medio degli ordini emessi

Aumento valore 2015 (252 €)

Sostenibilità

Specifico

Economicofinanziaria

Accountability della borse di dottorato (erogazione borse,
elevazione 50% borsa per periodi all'estero, trasferimenti interni
da Dipartimenti, trasferimenti esterni in entrata ed in uscita da
privati e da altri atenei) e del budget 10% individuale dei
dottorandi (con e senza borsa)

Report semestrali

On

Internazionalizzazione

Specifico

Qualità

Realizzazione di pagine web dedicata alle opportunità di mobilità
internazionale per PhD Student in collaborazione con l'Ufficio
Relazioni Internazionali, individuazione e di risorse aggiuntive
rispetto al bugdet 10% individuale.

Realizzazione pagine

ON

Sostenibilità

Specifico

Qualità

Individuare e valorizzare la ricerca sostenibile (progetti,
pubblicazioni, competenze dei docenti) per ciascun Dipartimento,
Scuola e Centro attraverso un gruppo di lavoro interfunzionale

Individuazione e pubblicizzazione delle tematiche di
ricerca dei dottorandi legate alla sostenibilità

On

Didattica

Specifico

Processi Interni

Programmazione didattica comune della Scuola Dottorale
sull'autoimprenditorialità e processi di innovazione

a) n. corsi
b) n. partecipanti

a) 1; b) 30

Territorio

Specifico

Qualità

Realizzazione di una “vetrina” (pagina web) dei prodotti relativi
alle attività di ricerca specifici di ciascuna struttura decentrata, e
delle potenzialità di ricerca/ consulenza applicata e formazione
che possono essere offerti a terzi

% di realizzazione “vetrina” (database) online delle
tematiche di ricerca dei dottorandi

100%

Territorio

Specifico

Qualità

Programmazione e realizzazione di eventi/progetti con il
coinvolgimento del Territorio, PhD Placement e PhD Alumni

a) Rappresentanza del Territorio nel nuovo Comitato
di Riferimento
b) n. eventi/progetti

a) On b) 3/4

Engagement

Specifico

Qualità

Assicurare la valutazione dei dottorati interateneo

Stipula di convenzioni e accordi per garantire la
fornitura dei dati necessari alla valutazione

set-16

CA’ FOSCARI SCHOOL FOR INTERNATIONAL EDUCATIONI – CFSIE
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

Sostenibilità

Operativo

Economicofinanziaria

Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno

Chiusura bilanci

Aprile 2016

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal
PTTI 2015-17

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità
dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI

14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Revisione delle procedure di acquisto - razionalizzazione degli
ordini finalizzata alla diminuzione delle attività e dell'emissione di
buoni d'ordine di piccolo importo.

Importo medio degli ordini emessi

Aumento valore 2015 (3.441 €)

Internazionalizzazione

Specifico

Qualità

potenziamento delle attività di "Internationalisation at home"
attraverso l'avvio di nuovi progetti in collaborazione con
Università e istituzioni straniere

n. nuovi accordi
N- STUDENTICOINVOLTI

2 Accordi
50 Studenti per ciascun programma

Internazionalizzazione

Specifico

Qualità

contribuire all'attrazione di studenti stranieri di qualità attraverso
la progettazione e l'erogazione di corsi di lingua italiana e di
materie di indirizzo, propedeutici all'iscrizione ai corsi di laurea

- Avvio dei corsi
- Numero Iscritti

- 1 classe Marco Polo/Turandot
- 1 classe Foundational term

Internazionalizzazione

Specifico

Qualità

contribuire all'attrazione di studenti internazionali in scambio con
l'offerta di corsi accademici erogati in inglese e di corsi di italiano
come lingua staniera

a)n. iscrizioni ai corsi
b) n. corsi offerti

a)5% aumento iscrizioni rispetto all'anno
precedente
b) 4 corsi a semestre

Internazionalizzazione

Specifico

Qualità

internazionalizzazione della Scuola estiva di orientamento

n. studenti partecipanti iscritti a istituti esteri

almeno 10% di studenti stranieri su totale
partecipanti

Internazionalizzazione

Specifico

Qualità

ampliamento dell'offerta di corsi di italiano come lingua straniera

n. diverse tipologie di corsi

almeno 3 tipologie

Territorio

Specifico

Qualità

Avvio di iniziative congiunte con altre istituzioni del territorio
(Accademia di Belle Arti, IUAV, Conservatorio , IED) per
l'attrazione di studenti stranieri

n. accordi
n iniziative specifiche

completamento accordi (Accademia e IED)
attivazione moduli tematici con Accademia,
IUAV, Conservatorio e IED

OBIETTIVI CONDIVISI
Obiettivo strategico

Didattica

Tipologia obiettivo

Condiviso

Prospettiva
Funzionale

Qualità

Struttura Capofila

ADISS

OBIETTIVO
Sviluppo azioni di tutorato per sostegno agli studenti italiani e
stranieri al fine di un miglioramento delle performance
accademiche

INDICATORE

N. ore di tutorato

TARGET

+15%

COLLEGIO INTERNAZIONALE CA’ FOSCARI
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

Sostenibilità

Operativo

Economicofinanziaria

Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno

Chiusura bilanci

Aprile 2016

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal
PTTI 2015-17

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità
dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI

14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Revisione delle procedure di acquisto - razionalizzazione degli
ordini finalizzata alla diminuzione delle attività e dell'emissione di
buoni d'ordine di piccolo importo.

Importo medio degli ordini emessi

Aumento valore 2015 (1.630 €)

accreditamento MIUR

Didattica

Specifico

Qualità

Accreditamento del Collegio Internazionale Ca' Foscari ai sensi del
DM 338/2013

Rispetto requisiti richiesti dal DM al Collegio
richiedente:
1.% diversità di provenienza territoriale degli
studenti;
2. Definizione procedure di ammissione selettive;
3. Monitoraggio numero di CFU da conseguire dallo
studente;
4. Monitoraggio votazione minima e media degli
esami curricolari dello studente;
5. Verifica disponibilità o organizzazione di servizi
specifici; 6. Visibilità e diffusione del modello del
Collegio; 7. Relazioni con altre scuole

Internazionalizzazione

Specifico

Qualità

Conseguimento co-certificazione con Trinity College livello C1 per
gli studenti del Collegio

n. di certificazioni da conseguire entro uscita del
Collegio

Avvio progetto e prime certificazioni entro
marzo 2016

Didattica

Specifico

Processi Interni

Codificazione Offerta Formativa 2016/17

Offerta Formativa caricata su Esse3

mag-16

Qualità

Selezione Studenti di Eccellenza - Modifica prove scritte di
selezione studenti triennali

Modifica prove scritte di selezione studenti triennali

On

Descrizione e sperimentazione processo
n. e contenuto schede studenti collegio
2016/2017

Didattica

Specifico

Didattica

Specifico

Qualità

Selezione Docenti e Tutor

Predisposizione processo di selezione e incarico
docenti e tutor - Nuova offerta formativa 2016/17
(MINOR)

Didattica

Specifico

Processi Interni

Valutazione e Placement

Predisposizione procedure per placement e carriera
post lauream

SCUOLA IN ECONOMIA, LINGUE E IMPRENDITORIALITA’ PER GLI SCAMBI INTERNAZIONALI – SELISI
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

Sostenibilità

Operativo

Economicofinanziaria

Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno

Chiusura bilanci

Aprile 2016

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal
PTTI 2015-17

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità
dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI

14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Revisione delle procedure di acquisto - razionalizzazione degli
ordini finalizzata alla diminuzione delle attività e dell'emissione di
buoni d'ordine di piccolo importo.

Importo medio degli ordini emessi

Aumento valore 2015 (1.809 €)

Territorio

Specifico

Qualità

Realizzazione di una “vetrina” (pagina web) dipartimentale dei
prodotti relativi alle attività di ricerca specifici di ciascuna
struttura Decentrata, e delle potenzialità di ricerca/ consulenza
applicata e formazione che possono essere offerti a terzi

% di realizzazione della pagina web dedicata

100%

Sostenibilità

Specifico

Qualità

Campus sostenibili - sviluppo eventi dedicati alla sostenibilità

n. incontri tematici

2

Internazionalizzazione

Specifico

Processi Interni

Progettazione ed attivazione di un'offerta didattica specifica in
lingua inglese, finalizzata a favorire la frequenza dei corsi anche
agli studenti internazionali

num. CFU da insegnamenti in lingua inglese

50%

Sostenibilità

Specifico

Qualità

Realizzare iniziative di confronto con gli stakeholder esterni sul
programma di sostenibilità

1) N. incontri
2) Organizzazioni coinvolte / Organizzazioni
partecipanti

1) 1; 2) 80%

Sostenibilità

Specifico

Qualità

Supportare lo sviluppo dell'Università del Volontariato come
offerta formativa istituzionale

1) n. docenti per a.a.;
2) n. studenti cafoscarini candidati per a.a.

1) 5; 2) 20

Qualità

Sviluppo di ulteriori convenzioni quadro con imprese singole e/o
loro associazioni, oltre che con altri soggetti pubblici e privati,
finalizzate alla realizzazione congiunta di progetti di ricerca (in
particolare di "terza missione") e di iniziative per disseminarne i
risultati conseguiti

num. convenzioni siglate

2

Territorio

Specifico

OBIETTIVI CONDIVISI
Obiettivo strategico

Sostenibilità

Tipologia obiettivo

Condiviso

Prospettiva
Funzionale

Qualità

Struttura Capofila

SPV

OBIETTIVO
Individuare e valorizzare la didattica e la ricerca sostenibile per
ciascun Dipartimento e Scuola attraverso un gruppo di lavoro
interfunzionale

INDICATORE

Individuazione della didattica sostenibile

TARGET

Determinazione della metodologia e dei
processi di identificazione

CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO – CLA
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

Sostenibilità

Operativo

Economicofinanziaria

Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno

Chiusura bilanci

Aprile 2016

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal
PTTI 2015-17

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità
dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI

14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Revisione delle procedure di acquisto - razionalizzazione degli
ordini finalizzata alla diminuzione delle attività e dell'emissione di
buoni d'ordine di piccolo importo.

Importo medio degli ordini emessi

Aumento valore 2015 (769)

Didattica

Specifico

Processi Interni

Erogare didattica integrativa sia gratuita che a pagamento

Effettuazione corsi di lingua

95 corsi l'anno

Internazionalizzazione

Specifico

Processi Interni

Rendere disponibili le certificazioni CILS agli studenti stranieri

Effettuazione test

6 eventi, 30 classi di test

Sostenibilità

Condiviso

Processi Interni

Revisione e aggiornamento del sito web

Implementazione modifiche nei tempi previsti

Dicembre 2016

Didattica

Specifico

Processi Interni

Deliberare il riparto delle ore di esercitazione linguistica sulle
varie lingue, in base al monte ore deliberato dal Consiglio di
Amministrazione

Delibera del comitato tecnico scientifico

mag-16

ASIT,
Comunicazione e
Relazioni con il
Pubblico

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LE DISCIPLINE SPERIMENTALI – CIS
Obiettivo strategico

Tipologia obiettivo

Prospettiva
Funzionale

Altre Strutture
eventualmente
coinvolte

OBIETTIVO

INDICATORE

TARGET

Sostenibilità

Operativo

Economicofinanziaria

Chiusura bilanci entro il 30/04 di ogni anno

Chiusura bilanci

Aprile 2016

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Assicurare tutti gli adempimenti della trasparenza previsti dal
PTTI 2015-17

Verifica dello stato di pubblicazione e della qualità
dei dati per ciascun obbligo previsto dal PTTI

14 per ciascun obbligo previsto dal PTTI

Sostenibilità

Operativo

Processi Interni

Revisione delle procedure di acquisto - razionalizzazione degli
ordini finalizzata alla diminuzione delle attività e dell'emissione di
buoni d'ordine di piccolo importo.

Importo medio degli ordini emessi

Aumento valore 2015 (825 €)

Sostenibilità

Specifico

Processi Interni

Assistenza tecnica ai laboratori didattici

Interventi settimanali o mensili durante l'attività
didattica

Almeno 1 intervento/giorno durante i
periodi di attività didattica

Sostenibilità

Specifico

Processi Interni

Assistenza tecnica ai laboratori di ricerca

Interventi nei laboratori di ricerca

Intervento di assistenza tecnica entro 1
giorno dalla chiamata

Riparazione, pianificazione e realizzazione di
"piccole" strumentazioni scientifiche

1. Intervento di manutenzione in tempi
consoni all'entità del danno ed in funzione
delle esigenze
2. Pianificazione e realizzazione di "piccole"
strumentazioni in tempi e costi contenuti

Sostenibilità

Specifico

Processi Interni

Meccanica, elettrica e soffieria: Realizzazione e manutenzione
"piccole" strumentazioni scientifiche

Sostenibilità

Specifico

Processi Interni

Riferimento per attività di manutenzione della struttura

Segnalazione e supporto in attività di manutenzione
della struttura

Segnalazione immediata di criticità tecniche
della struttura

Sostenibilità

Specifico

Processi Interni

Implementazione organizzativa del nuovo CIS, in seguito alla
modifica regolamentare

1) Revisione regolamento CIS (con SIST-AG)
2)Attivazione nuove competenze previste da
regolamento

1) Maggio 2016 2) 50%

OBIETTIVI CONDIVISI
Obiettivo strategico

Sostenibilità

Tipologia obiettivo
Condiviso
Direttore Generale

Prospettiva
Funzionale
Processi Interni

Struttura Capofila

SIST-AG

OBIETTIVO
Revisione dei regolamenti del CIS e presidio tecnologico presso il
Campus di via Torino

INDICATORE

adozione regolamento

TARGET

maggio 2016

