Allegato 1: Proposta di modifiche e integrazioni del Piano integrato della Performance, della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2016-2018
Obiettivo strategico:

2.1 - PROMUOVERE UNA RICERCA ORIENTATA ALLA QUALITA’
2.2 - PROMUOVERE UNA RICERCA PIU’ COORDINATA INTERNAMENTE E MEGLIO COLLEGATA CON L’ESTERNO

PROPOSTA DI RIMODULAZIONE
Obiettivo operativo 2016

Struttu
re

Indicatori

Target

Elaborazione
Manuale
della
qualità

80% 2016

Obiettivo operativo 2016

Sviluppare le procedure e la
modulistica del processo
della “qualità della ricerca
dipartimentale” nell’ambito
della
politica
di
assicurazione della Qualità
dell’Ateneo
(in
collaborazione con il PQA)

ARI

Messa
a
punto
implementazione processo
avviato
nel
2015
di
formalizzazione
della
qualità della ricerca

DIPART

Supporto
al
monitoraggio
semestrale della
ricerca

Almeno
report

Monitoraggi
finalizzati
all'assicurazione
della
qualità della ricerca (banche
dati ISI/SCOPUS, catalogo
prodotti IRIS per verifica
eventuali
situazioni
di
inattività)

DIPART

Monitoraggi
periodici

Almeno n.5

Indicatori

Target

NOTE

Conclusione 2017

Necessità di
perfezionare
l’obiettivo nel 2017 in
collaborazione con le attività
programmate dal Presidio
qualità (nota prot. 19078).

Conclusione
2017

n.

2

Fuso
con
sottostante

l’obiettivo

Supporto
alla
implementazione
del
processo avviato nel 2015
di formalizzazione della
qualità della ricerca
Monitoraggi
finalizzati
all'assicurazione
della
qualità della ricerca (banche
dati ISI/SCOPUS, catalogo
prodotti IRIS per verifica
eventuali
situazioni
di
inattività

Si propone la fusione con
l’obiettivo
sottostante
nell’ottica di semplificare e
rendere più efficace la
rendicontazione (Nota prot.
18364).
Almeno n.5 attività
di
monitoraggio,
raccolta
dati,
interrogazioni
di
banche dati
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PROPOSTA DI RIMODULAZIONE
Obiettivo operativo 2016

Struttu
re

Indicatori

Target

Segnalazioni di link a bandi
nazionali e internazionali di
finanziamento alla ricerca

DIPART

Numero
informative
ai
docenti su web o
newsletter, email,
etc.

+ 10% valore
2015

Obiettivo operativo 2016

Indicatori

Target

NOTE

Almeno
n.
4
newsletter-email o

Si propone la modifica del
target in quanto il dato 2015
non è disponibile per tutti i
dipartimenti. Si propone
pertanto come target un
valore numerico assoluto
quale soglia minima di
risultato (Nota prot. 18364).

Almeno n. 1 pagina
web

Accrescere
la
partecipazione dei docenti
del
Dipartimento
alle
attività di sensibilizzazione e
di formazione in merito alle
opportunità
di
finanziamento

DIPART

Docenti
che
partecipano
eventi 2016 e che
non
hanno
partecipato
a
nessun
evento
2015

Almeno n. 3
“nuovi” docenti

Pulizia
dell’archivio
istituzionale IRIS per la
corretta gestione delle
descrizioni bibliografiche

CASB

n. interventi su
record totali

Almeno 80%
descrizioni
errate presenti
attualmente in
archivio

Predisposizione di una
bozza di policy d’Ateneo per
l’accesso aperto
(open
access) necessaria alla
corretta gestione di IRIS

Numero segnalazioni
eventi formativi

Almeno
n.
segnalazioni

Policy di Ateneo per
l’accesso aperto

Entro 31.12.2016

2

Si propone la riformulazione
dell’indicatore e del relativo
target in quanto nella
maggioranza dei casi non è
possibile registrare, e quindi
ricavare un valore numerico
della partecipazione dei
docenti (Nota prot. 18364).
Il
raggiungimento
dell’obiettivo
operativo
prefissato è stato ritardato
dall’esigenza di predisporre
una Policy d’Ateneo senza la
quale si è rilevato impossibile
operare per la correttezza
dell’archivio IRIS (Nota prot.
17628).
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Obiettivo strategico: 3.2 - GARANTIRE SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE E PROMUOVERE AMBIENTI FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DELL’ESPERIENZA FORMATIVA E DELLA VITA
SOCIALE DELLO STUDENTE

PROPOSTA DI RIMODULAZIONE
Obiettivo operativo 2016

Struttu
re

Indicatori

Target

Dematerializzazione
e
digitalizzazione
di
procedure amministrative
per i servizi agli studenti

ADOSS

n.
procedure
dematerializzate

n. 9

Obiettivo strategico:

Obiettivo operativo 2016

Indicatori

Target

NOTE

n. 5

Errata interpretazione delle
modalità
utilizzate
per
determinare il target: l’ Area ha
adottato gli stessi criteri usati nel
definire gli obiettivi della PRO3
2013-2015, per cui il target
precedentemente indicato era da
intendersi come sommatoria
delle procedure dematerializzate
in essere al 31.12.2016 (nota
prot. 18306).

1.4 GARANTIRE LA SOSTENIBILITA’ DEI PROCESSI

PROPOSTA DI RIMODULAZIONE
Obiettivo operativo 2016

Manuale di contabilità

Struttu
re
AR

Indicatori

Target

Predisposizione
manuale

Entro aprile
2016

Obiettivo operativo 2016

Indicatori

Target

NOTE

2017

Il Manuale tecnico operativo- II
versione della Commissione
ministeriale sulla COEP, su cui si
basa buona parte del Manuale
interno, non è stato ancora
emanato (nota prot 18587).

