Ambiti prioritari di intervento
Categoria obiettivo

1. Didattica
Obiettivo

Innovazione

2. Ricerca

Budget 2016
richiesto*

Supporto al Piano Strategico di Ateneo
Gestione Master e Corsi di perfezionamento

Indicatore

obiettivo

N° studenti iscritti
VQR 2011‐2014
N° master e corsi conformi ai requisiti Sistema informativo per la ricerca
di qualità definiti
30.000 N° utenti
Centralizzazione stabulari

Sistema di piattaforma KIRO
Miglioramento efficienza
UGoV‐Planner

10.000 % aule/insegnamenti gestiti

Revisione portale di Ateneo

19.100 Nuovo Sito in uso entro il

3. Terza missione

Budget 2016
richiesto*

indicatore

obiettivo

Budget 2016
richiesto*

indicatore

Indicatori di risultato
10.000 % prodotti, strutture, attività censiti e
gestiti

Supporto a progetti europei e internazionali

Realizzazione Stabulario unico e
Gestione informatizzata prestazioni c/terzi
definzione procedure di utilizzo
N° progetti/ Finanziamenti assegnati

% di fatturato gestita

% strutture universitarie valutate

% di implemetazione procedura di
controllo

Soddisfazione utenti
Risk
management/Anticorruzione/
trasparenza

Valutazione dei rischi biologico e cangerogeno
mutageno

Antiriciclaggio

4. Gestione
Obiettivo

Innovazione

Miglioramento efficienza
Soddisfazione utenti

Implementazione Sistema U‐GoV e redazione del primo bilancio di esercizio in contabilità economico‐patrimoniale
U‐GoV : budget di cassa
Definizione di un organico standard per tipologia di struttura e valutazione dei carichi di lavoro
Conservazione sostitutiva documenti
Revisione flussi documentali per semplificazione ciclo passivo
Estensione utilizzo Titulus Organi ai Dipartimenti
Budgeting e cost control
Implementazione servizi Ateneo Card
Sistema approvvigionatorio

Implementazione ciclo missioni on‐line
Risk
management/Anticorruzione/ Planning ‐ Sistema di procedura di auditing
trasparenza
Analisi dei processi ai fini dell'analisi del rischio
Portale della trasparenza ‐ Attivazione portale della trasparenza CINECA
Progetto security

* La colonna riporta solo le richieste di budget aggiuntivo. Tutte le inziative che non identificano un valore si intendono finanziate su quanto già attribuito nel funzionamento.
** Stanziamenti già disponibili

Budget 2016
richiesto*

25.000
10.000

50.000
80.000

15.000
40.000

Indicatore
Sperimentazione e approvazione risultati entro il 30/06/2017
% implementazione procedura/ n° sofferenze di cassa/ tempi di pagamento
Approvazione del modello di analisi e programmazione del PTA entro il 30/06/2016
% di documenti conservati
Realizzazione flusso e archivio informatizzato entro il
N° di dipartimenti coinvolti
% di completamento reportistica e implementazione quadro informativo
N° di servizi implementati
% della spesa complessiva coperta per tipologia merceologica di riferimento
N° accordi quadro
% di missioni gestite
N° di procedure/strutture auditate
% processi analizzati
Attivazione del servizio
% di implementazione

