ALLEGATO 1 - Obiettivi 2021, indicatori, target e valutazioni finali

Codice
obiettivo

Nome obiettivo

DG-3

Incremento studenti immatricolati con titolo estero attraverso
la predisposizione di linee guida e modulistica in inglese sulla
procedura di immatricolazione

DG-4

DG-5

DG-6

Approvazione Progetto definitivo/esecutivo Nuovo edificio
Segreterie Studenti Campus Chieti e bar/punto ristoro.

Avviamento dei seguenti moduli di business intelligence:
reporting risorse umane (ODS risorse umane) analisi risorse
umane (Data Mart RU);
simulazione risorse umane WHAT IF.

Rinnovo delle postazioni di lavoro informatiche obsolete del
Polo di Chieti negli uffici del Rettorato, nelle Segreterie
Studenti, nelle Biblioteche e nelle aule informatizzate

Descrizione

Redazione progetto definitivo/esecutivo, verifica da
parte del Consiglio di Amministrazione.

L’applicativo individuato è unotermini di ampliamento
dell’organico e di riorganizzazione, tenuto conto del
piano assunzionale triennale e delle politiche di
reclutamento, permettendo di simulare le incidenze
delle politiche assunzionali predette sul costo del
personale di Ateneo, fornendo, quindi, uno strumento
di gestione funzionale alla determinazione del piano
strategico di sviluppo dell’Ateneo.
L’attivazione dell’applicativo e la sua piena utilizzazione
presuppongono attività di formazione ad hoc del
personale coinvolto, nonché attività di puntuale
certificazione del dato relativo alle risorse umane da cui
partire per la formulazione degli scenari si simulazioni.

Una parte dei Personal Computer del Polo di Chieti
gestiti dall'Amministrazione Centrale: uffici del
Rettorato, Segreterie Studenti, Biblioteche e aule
informatizzate, presentano caratteristiche tecniche non
adeguate alle prestazioni richieste e/o con sistemi
operativi non più supportati. Questo oltre a non
favorire la performance del lavoro svolto espone
maggiormente le postazioni ai rischi di contaminazione
da virus, malware e minacce di vario tipo. Queste
postazioni devono essere progressivamente upgradate
a livello hardware, dove conviene, o sostituite con altre
attrezzature che permettano l’utilizzo dei moderni
sistemi operativi e che garantiscano le prestazioni
richieste dalle specifiche applicazioni utilizzate dagli
utenti.
Per raggiungere l’obiettivo verrà preliminarmente
effettuata una ricognizione delle attrezzature da
sostituire tra quelle attualmente in uso presso il
personale TA degli uffici del rettorato, delle segreterie
studenti, delle biblioteche unificate e delle aule
informatizzate al fine di stimare il numero totale delle
postazioni da upgradare o sostituire.

Target storico
storico al
01/01/2021

Target atteso al
31/12/2021

Target effettivo
al 31/12/2021

Misurazione
indicatore in
percentuale

Valutazione finale
obiettivo

no

si

si

100%

100%

% di realizzazione

- Step 0: Obiettivo non realizzato DG 4; Fine: 31-DIC21; Peso: 0%; Completato 20-LUG-21
- Step 1: Progettazione NOTA SETTORE
PERFORMANCE: è stato calcolato il 60% senza lo step
r; Fine: 31-DIC-21; Peso: 75%; Completato 15-OTT-21
- Step 2: Verifica del progetto NOTA SETTORE
PERFORMANCE: è stato calcolato il 15% senza lo ;
Fine: 31-DIC-21; Peso: 18,75%
- Step 3: Approvazione progetto NOTA SETTORE
PERFORMANCE: è stato calcolato il 5% senza lo ; Fine:
31-DIC-21; Peso: 6,25%

0%

100%

100%

100%

100%

35001 - Divisione 2- Personale tecnico Ammi.e
Biblio. - FIMIANI Enzo ;35005 - Divisione 13Personale Docente - ALBERTAZZI Valentina
;30900 - Divisione 7 - DI GIOVANNI Francesco
35007 - Settore reclutamento personale docente
;030727 - SETT.SIST.INF.U-GOV DID.E RIC. (OS-14) Sviluppo dell'innovazione
e ricerc.
;30901 - Settore Trattamenti Economici Ser. Pens.
e dell'imprenditorialità
- ;35002 - Settore gestione carriere pers. TAB e
CEL - ;35003 - Settore reclutamento pers. TAB e
CEL - ;35006 - Settore gest. car. doc., ricerc., RTD
e pers. ASL

% di realizzazione

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 0%; Completato 13-LUG-21
- Step 1: Completamento delle operazioni di
Configurazioni Data Mart Risorse Umane; Fine: 31-DIC21; Peso: 100%; Completato 01-OTT-21

0%

100%

100%

100%

100%

300060 - AREA DIRIG. PROGR. EC. BIL, PATR. E
CONT. GEST. - ARCANGELI ANDREA ;030720 AREA GEST.PATR. - Simone Emilia ;030721 SETT.PATR.IMM.-CENTRALE MEPA

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
semplificare e migliorare
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

% di realizzazione

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 0%; Completato 15-OTT-21
- Step 1: Ricognizione delle attrezzature in uso al
personale e definizione di quelle che ve; Fine: 31-DIC21; Peso: 100%

0%

100%

100%

100%

100%

% di realizzazione

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 0%; Completato 19-LUG-21
- Step 1: Redazione bozza contratto integrativo; Fine:
31-DIC-21; Peso: 30%; Completato 19-LUG-21
- Step 2: Accordo RSU e organizzazioni sindacali; Fine:
31-DIC-21; Peso: 50%; Completato 20-SET-21
- Step 3: Perfezionamento del contratto integrativo;
Fine: 31-DIC-21; Peso: 20%

0%

100%

100%

100%

100%

% di realizzazione

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 0%; Completato 20-LUG-21
- Step 1: Predisposizione di quanto necessario per il
sistema del cascading e del monitoragg; Fine: 31-DIC21; Peso: 100%; Completato 18-OTT-21

0%

100%

100%

100%

100%

(OS-14) Sviluppo dell'innovazione
e dell'imprenditorialità

% di realizzazione

- Step 2: Avvio modulo con inserimento piano
strategico nel software; Fine: 31-DIC-21; Peso: 57,4%;
Completato 21-GEN-21
- Step 3: Attivazione modulo monitoraggi; Fine: 31-DIC21; Peso: 28,6%; Completato 13-LUG-21
- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 01-GEN-21;
Peso: 0%; Completato 21-GEN-21
- Step 1: Analisi iniziale, reperimento documentazione
relativa a dati da inserire; Fine: 01-GEN-21; Peso: 14%;
Completato 21-GEN-21

0%

100%

100%

100%

100%

(OS-6) Servizi agli Studenti

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

Tipo Obiettivo

Struttura responsabile

Strutture trasversali

Obiettivo Strategico

Indicatori

OBIETTIVO DEL DIRETTORE
GENERALE

30070 - SETTORE INTERNATIONAL PARTNERSHIP
AND COOP. OFF.

Nessuna sruttura

(OS-17) Internazionalizzazione
dell'Ateneo

Obiettivo realizzato SI/NO

OBIETTIVO DEL DIRETTORE
GENERALE

OBIETTIVO DEL DIRETTORE
GENERALE

OBIETTIVO DEL DIRETTORE
GENERALE

030722 - SETT.PROG.E SVIL.ED.

030903 - SETT. HELP DESK - CHIETI

300060 - AREA DIRIG. PROGR. EC. BIL, PATR. E
CONT. GEST. - ARCANGELI ANDREA ;030720 AREA GEST.PATR. - Simone Emilia

(OS-6) Servizi agli Studenti

DG-10

Redazione nuovo contratto integrativo

OBIETTIVO DEL DIRETTORE
GENERALE

35004 - Settore rel.i sind., organiz.e, svil. e form.

35001 - Divisione 2- Personale tecnico Ammi.e
Biblio. - FIMIANI Enzo

(OS-29) Valorizzazione del
potenziale del personale Tecnico
Amministrativo.

DG-8

Attivazione nuovi moduli U-GOV per la gestione del ciclo della
performance

OBIETTIVO DEL DIRETTORE
GENERALE

31062 - Settore Performance

300060 - AREA DIRIG. PROGR. EC. BIL, PATR. E
CONT. GEST. - ARCANGELI ANDREA

(OS-14) Sviluppo dell'innovazione
e dell'imprenditorialità

DG-7

Attivazione nuovi moduli U-GOV per la redazione e gestione
del piano strategico

OBIETTIVO DEL DIRETTORE
GENERALE

35014 - Sett per il Cooord. Att. rel. Did. Ric. e
Terz. Mi

DG-11

Completamento impianti tecnologici campus Pescara.

OBIETTIVO DEL DIRETTORE
GENERALE

030723 - SETT.SER.GLOBAL SERV.,MAN.ORD.E
STR.

300060 - AREA DIRIG. PROGR. EC. BIL, PATR. E
CONT. GEST. - ARCANGELI ANDREA ;030720 AREA GEST.PATR. - Simone Emilia

Elenco step (nel caso di % di realizzazione)

Note

DG-12

DG-9

DG-13

Completamento trasferimenti e allestimenti dipartimenti e
centri del blocco B (CLA, Dipartimento di Lingue e Dipartimento
Sc. Filos., Ped. ed Econ.-Quant.) e blocco C (DEC, DEA, Dip. Sc.
Giuridiche)

OBIETTIVO DEL DIRETTORE
GENERALE

Approvazione definitiva da parte del CdA ed inserimento finale
sul Piano integrato della Performance del Piano Operativo per
il lavoro Agile entro 30 giugno 2021 rispettando le indicazioni
del DPCM 9 dicembre 2020

OBIETTIVO DEL DIRETTORE
GENERALE

Adeguamento turn over personale non docente

OBIETTIVO DEL DIRETTORE
GENERALE

030721 - SETT.PATR.IMM.-CENTRALE MEPA

300060 - AREA DIRIG. PROGR. EC. BIL, PATR. E
CONT. GEST. - ARCANGELI ANDREA ;030720 AREA GEST.PATR. - Simone Emilia

(OS-6) Servizi agli Studenti

N dipartimenti/centri
completati

35002 - Settore gestione carriere pers. TAB e CEL

35001 - Divisione 2- Personale tecnico Ammi.e
Biblio. - FIMIANI Enzo

(OS-29) Valorizzazione del
potenziale del personale Tecnico
Amministrativo.

35003 - Settore reclutamento pers. TAB e CEL

35001 - Divisione 2- Personale tecnico Ammi.e
Biblio. - FIMIANI Enzo

N 8 personale tecnicoamministrativo (TAB) e
(OS-32) Sviluppo iniziative volte al
collaboratore esperto
potenziamento della trasparenza linguistico(CEL) da reclutare
e della comunicazione,
a qualsiasi titolo nel 2021,
prevenzione della corruzione.
per adeguare il turnover del
n 9 personale PTA e CEL in
quiescenza nel 2020

% di realizzazione

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 0%; Completato 20-LUG-21
- Step 1: Creazione gruppo di lavoro per il
coordinamento; Fine: 31-DIC-21; Peso: 11%;
Completato 20-LUG-21
- Step 2: Analisi e mappatura del personale e delle
attività da avviare allo Smart Working; Fine: 31-DIC21; Peso: 11%; Completato 20-LUG-21
- Step 3: Rilevazione dei bisogni dei lavoratori (carichi
di cura familiare e ritmi di vita ; Fine: 31-DIC-21; Peso:
0%
- Step 4: Redazione del POLA; Fine: 31-DIC-21; Peso:
22%; Completato 20-LUG-21
- Step 5: Approvazione del Pola da parte del CdA; Fine:
31-DIC-21; Peso: 22%; Completato 20-LUG-21
- Step 6: Approvazione protocollo d’intesa; Fine: 31DIC-21; Peso: 34%; Completato 20-LUG-21

0

3

3

100%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

0

80

356

445%

100%

obiettivo rimodulato dal CdA del 26/10/2021
(eliminazione di uno step del 10% non più
realizzabile)

OBIETTIVI OPERATIVI
Codice
obiettivo

Nome obiettivo

Descrizione

Tipo Obiettivo

Struttura responsabile

Strutture trasversali

Obiettivo Strategico

Indicatori

Elenco step (nel caso di % di realizzazione)

Target storico
storico al
01/01/2021

Target atteso al
31/12/2021

Target effettivo
al 31/12/2021

Misurazione
indicatore in
percentuale

Valutazione finale
obiettivo

30900 - Divisione 7 - DI GIOVANNI Francesco

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
semplificare e migliorare
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

% di realizzazione

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 0%; Completato 16-LUG-21
- Step 1: Controllo con dati dichiarazioni fiscali anno
2021 (base 2020); Fine: 31-DIC-21; Peso: 100%

0%

100%

100%

100%

100%

OP-23

Razionalizzazione e controllo mensile dei dati contabili
estratti dal programma CARRIERE E STIPENDI DI
Controllo PERIODICO dei dati contabili riferiti alle dichiarazioni ATENEO (CSA) riferiti alle quadrature mensili di tutte le
fiscali
ritenute fiscali, previdenziali e IRAP. Lo scopo è di avere
immediata verifica della correttezza dei dati che
confluiranno nelle dichiarazioni fiscali annuali.

OBIETTIVO OPERATIVO

30906 - Settore Audit Interno

OP-24

Smaltimento pergamene laurea giacenti per mancato ritiro.
Aggiornamento e implementazione dati su gestionale ESSE3 e
attivazione procedure avviso utenti giacenza per ritiro o
spedizione

Aggiornamento e implementazione dati su gestionale
ESSE3.

OBIETTIVO OPERATIVO

35020 - SEGR. STUD. PSICO. E SCI. SOC.

(OS-6) Servizi agli Studenti

N° posizioni aggiornate su
gestionale ESSE3

0

2000

2620

131%

100%

OP-25

Smaltimento pergamene laurea giacenti per mancato ritiro.

Smaltimento pergamene giacenti dei laureati per
mancato ritiro. Aggiornamento e implementazione dati
su gestionale ESSE3 e attivazione procedure avviso
utenti giacenza per ritiro o spedizioni.

OBIETTIVO OPERATIVO

35021 - SEGR. STUD. LETT. E SCI. FORM.

(OS-6) Servizi agli Studenti

N° laureati trattati a partire
dall'A.A. 2014/2015

622

1182

1667

141,03%

100%

OBIETTIVO OPERATIVO

030003 - SET. ARCHIVIO GEN. DI ATENEO

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
semplificare e migliorare
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

% di realizzazione

0%

100%

100%

100%

100%

OP-28

L'obiettivo si propone di realizzare un elaborato grafico
in tre dimensioni, tramite un programma free di base,
potenzialmente sviluppabile, delle cinque grandi stanze
che compongono l'Archivio storico e di Deposito.
Sull'elaborato saranno riportate graficamente tutte le
scaffalature e i singoli scaffali , armadi, ecc con il
Realizzazione di un elaborato grafico in 3d dell'Archivio storico
relativo numero assegnato , presenti all'interno
e di Deposito con indicazione numerica degli scaffali, armadi dell'Archivio e saranno inseriti gli ordinamenti tramite il
ecc. esistenti e descrizione delle relative Serie archivistiche
supporto dell'applicativo informatizzato archivistico
conservate (circa dieci Km di documentazione custodita).
Xdams; le catalogazioni, a livello di serie d'Archivio,
saranno descritte scaffale per scaffale. La realizzazione
dell'obiettivo risulterebbe molto utile alla
individuazione immediata, anche tramite l'utilizzo di
smartphone e tablet, della posizione fisica della
documentazione (circa 10 km di materiale) al momento
dell'effettuazione delle ricerche di elementi d'Archivio.

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 0%; Completato 13-LUG-21
- Step 1: Rilevazione in loco della numerazione degli
scaffali; Fine: 31-DIC-21; Peso: 50%; Completato 04OTT-21
- Step 2: Redazione elaborato grafico con indicazione
delle serie archivistiche; Fine: 31-DIC-21; Peso: 50%

OP-32

Sezione WEB sulla VQR 2015-2019

Creazione e gestione di una sezione WEB sulla VQR
2015-2019

OBIETTIVO OPERATIVO

35014 - Sett per il Cooord. Att. rel. Did. Ric. e
Terz. Mi

(OS-9) Perseguimento
dell'eccellenza e della
multidisciplinarietà nella ricerca

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OP-35

Corso lingua straniera in conto terzi

Il centro si prefigge l'obiettivo di erogare corsi di lingua
straniera in regime di conto terzi

OBIETTIVO OPERATIVO

031502 - CENTRO LING.ATENEO

(OS-14) Sviluppo dell'innovazione
e dell'imprenditorialità

N° di cicli

0

3

3

100%

100%

OP-50

Orientamento in ingresso mediante invio, tramite email, di
brochure informative dei CdS magistrali afferenti al
dipartimento ai laureati dell’Ateneo

Invio brochure informative offerte didattiche dei CdS
magistrali:
Step previsti: - Predisposizione lettera di contattoAcquisizione dati laureati - Spedizione.

OBIETTIVO OPERATIVO

031313 - DIP.DI EC.AZ.

(OS-6) Servizi agli Studenti

N° brochure informative

0

400

827

206,75%

100%

Riduzione degli studenti fuori corso e abbandoni

Riduzione degli studenti fuori corso e abbandoni
attraverso le seguenti azioni:
- Acquisizione dei dati relativi agli studenti fuori corso
dal II anno;
- Predisposizione lettera ed invio attraverso e-mail agli
studenti fuori corso dei CdS in Economia e
Management (triennale e magistrale),
Servizio Sociale e Politiche e Management per il
Welfare;
- Eventuale organizzazione di un incontro tra studenti e
docenti deputati all'orientamento allo scopo di
analizzare le problematiche ostative al precorso lineare
di studio.

OBIETTIVO OPERATIVO

031313 - DIP.DI EC.AZ.

(OS-6) Servizi agli Studenti

N°studenti fuori corso e
abbandoni

0

50

235

470%

100%

OP-51

Note

(OS-4) Promozione della qualità e
dell'efficacia dell'azione didattica,
anche mediante metodologie e
tecnologie innovative e attività di
sostegno alla professionalità
docente

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

(OS-33) Sviluppo iniziative volte
alla rilevazione del grado di
soddisfazione dell'utenza e degli
stakeholders.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

031309 - DIP.DI ING.E GEOL.

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
semplificare e migliorare
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

no

0%

0%

OBIETTIVO OPERATIVO

031311 - DIP.DI SC.GIUR.E SOC.

(OS-32) Sviluppo iniziative volte al
potenziamento della trasparenza
e della comunicazione,
prevenzione della corruzione.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OBIETTIVO OPERATIVO

030706 - SETT.SC.DOTT., PART.BREV.

(OS-5) Valorizzazione del sistema
post-lauream

N° tesserini identificativi
dottorandi

0

100

121

121%

100%

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

(OS-16) Consolidamento e
sviluppo delle attività di Public
Engagement

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

Supporto tecnico alle procedure VQR 2015-2019

Partecipazione al Comitato di Ateneo designato per la
campagna VQR 2015 -2019 per l’espletamento di tutte
le attività tecniche e organizzative legate agli
adempimenti procedurali del bando.

OBIETTIVO OPERATIVO

030727 - SETT.SIST.INF.U-GOV DID.E RIC.

OP-49

Miglioramento del questionario di Customer satisfaction del
Dipartimento

Miglioramento del questionario di Customer
Satisfaction con l’integrazione, tra gli utenti, degli
studenti fruitori del servizio per il tirocinio curriculare e
dei fornitori di beni e servizi.
Per l'anno 2021 il Dipartimento di Economia Aziendale si
propone di raggiungere come qualità attesa della
Customer Satisfaction un punteggio complessivo di
almeno o superiore a tre, in un range di punteggio da
uno a cinque.
Il punteggio complessivo raggiunto nel 2020 è pari a
4,06.

OBIETTIVO OPERATIVO

031313 - DIP.DI EC.AZ.

OP-119

Monitoraggio degli indicatori di outcome di Dipartimento

OBIETTIVO OPERATIVO

OP-38

Monitoraggio, aggiornamento e miglioramento della Carta dei
servizi e standard di qualità del Dipartimento

OP-55

Creazione e stampa tesserini identificativi dottorandi.

OP-123

Revisione modulistica attinente al personale TAB e CEL

OP-149

Challenge su Instagram: coinvolgimento dell'utenza interna ed
esterna per aumentare l'engagement del profilo Istagram di
Ateneo.

OP-154

OP-63

OP-86

Riconoscimenti dei dottorandi ed agevolazioni per
l'accesso in altre Sedi/Enti/Biblioteche/Università per
attività di ricerca.

030203 - UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO

OBIETTIVO OPERATIVO

(OS-31) Promozione del
35001 - Divisione 2- Personale tecnico Ammi.e coordinamento delle strutture per
35002 - Settore gestione carriere pers. TAB e CEL Biblio. - FIMIANI Enzo ;35004 - Settore rel.i sind.,
semplificare e migliorare
organiz.e, svil. e form.
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

Verrà lanciata una "sfida" all'utenza chiedendo a chi
desidera partecipare di condividere una "storia" di 15
secondi massimo in cui leggere un passo di un libro a
scelta. Le "stories" saranno raccolte in un menu che
resterà visibile.

OBIETTIVO OPERATIVO

30015 - SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
(Serv. Prot.)

Infrastrutture per internazionalizzazione - Coordinamento e
interazione fra i due uffici dedicati all'attività internazionale
(Ufficio Erasmus (Chiave 1) e Ufficio International partership
and cooperation office) e lo sportello Europe Direct e maggiori
collegamenti con la ESN (European Student Network)

Realizzazione di meeting on line/in presenza per il
coordinamento e la promozione delle attività di
internazionalizzazione di Ateneo, inclusi eventi
informativi con gli studenti e le associazioni
studentesche (ESN)

OBIETTIVO OPERATIVO

30051 - SETTORE ERASMUS (CHIAVE 1)

300050 - AREA DIR. DELLA DID. E RIC. MAZZOCCONE Antonella Lucia

(OS-19) Infrastrutture per
internazionalizzazione

N° di meeting/incontri

0

5

5

100%

100%

Miglioramento dei questionari di Customer satisfaction del
Dipartimento

Miglioramento del questionario di customer con
l’integrazione, tra gli utenti, degli studenti fruitori del
servizio per il tirocinio curriculare e dei fornitori di beni
e servizi.
Per l'anno 2021 il Dipartimento di Scienze Psicologiche,
della Salute e del Territorio si propone di raggiungere
come qualità attesa della Customer Satisfaction un
punteggio complessivo di almeno o superiore a tre, in
un range di punteggio da uno a cinque.
Il punteggio complessivo raggiunto nel 2020 è pari a
4,18.

OBIETTIVO OPERATIVO

031307 - DIP.DI SC. PSIC., DELLA SALUTE E DEL
TERRIT.

030203 - UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO

(OS-33) Sviluppo iniziative volte
alla rilevazione del grado di
soddisfazione dell'utenza e degli
stakeholders.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 0%; Completato 15-LUG-21
- Step 1: Ricognizione delle attività del personale e dei
servizi erogati dal Dipartimento; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 25%
- Step 2: Ridefinizione dell’organizzazione del lavoro;
Fine: 31-DIC-21; Peso: 25%
- Step 3: Redazione di un documento che definisce
l’organizzazione del lavoro assegnando spe; Fine: 31DIC-21; Peso: 25%
- Step 4: Consegna in Consiglio di Dipartimento del
documento; Fine: 31-DIC-21; Peso: 25%

OP-103

Redazione di un documento per la ridefinizione
dell’organizzazione del lavoro svolto dal personale assegnato

Miglioramento dell’organizzazione del personale del
Dipartimento: redazione del documento di
programmazione del lavoro del personale del
Dipartimento

OBIETTIVO OPERATIVO

031301 - DIP. FARMACIA

(OS-29) Valorizzazione del
potenziale del personale Tecnico
Amministrativo.

% di realizzazione

OP-114

Auditorium di Ateneo: riqualificazione spazi e valorizzazione
opere d'arte esposte.

Realizzazione saletta vip e sala stampa. Valorizzazione e
protezione sculture e quadri. Allestimento galleria
fotografica permanente.

OBIETTIVO OPERATIVO

30010 - SEGRETERIA DEL RETTORE,
CERIMONIALE E MANIFESTAZI

(OS-15) Potenziamento delle
iniziative di partecipazione
dell'Ateneo

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

no

0%

100%

Il Settore si occuperà di attivare servizi e seminari di
supporto agli studenti e ai laureati che si affacciano per
Accompagnamento al buon esito occupazionale degli studenti
la prima volta nel mondo del lavoro. Agli stessi saranno
e dei laureati attraverso la realizzazione di servizi di supporto e
forniti gli strumenti utili al primo approccio come ad
di corsi seminariali
esempio: tecniche di autopresentazione e metodiche di
realizzazione del Curriculum Vitae.

OBIETTIVO OPERATIVO

030708 - SETT.ORIENT.TUTOR.PLAC.

(OS-6) Servizi agli Studenti

N° studenti che usufruiscono
di corsi/servizi di supporto

0

1641

1675

102,07%

100%

Creazione di una mappa di riferimento, che associ
ciascuna tipologia di procedimento al fascicolo
dedicato, per la corretta fascicolazione dei documenti.

OBIETTIVO OPERATIVO

031307 - DIP.DI SC. PSIC., DELLA SALUTE E DEL
TERRIT.

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
semplificare e migliorare
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OBIETTIVO OPERATIVO

031306 - DIP.DI LETT., ARTI E SC.SOC.

(OS-32) Sviluppo iniziative volte al
potenziamento della trasparenza
e della comunicazione,
prevenzione della corruzione.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OP-74

OP-88

Mappa dei fascicoli informatici

OP-44

Monitoraggio, aggiornamento e miglioramento della Carta dei
servizi e standard di qualità del Dipartimento

300050 - AREA DIR. DELLA DID. E RIC. MAZZOCCONE Antonella Lucia

Obiettivo giustificato

OBIETTIVO OPERATIVO

031304 - DIP.MED.E SC.DELL'INVECC.

(OS-33) Sviluppo iniziative volte
alla rilevazione del grado di
soddisfazione dell'utenza e degli
stakeholders.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OBIETTIVO OPERATIVO

031302 - DIP.SC.MED.,ORALI E BIOTEC.

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
semplificare e migliorare
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OBIETTIVO OPERATIVO

031301 - DIP. FARMACIA

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
semplificare e migliorare
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OBIETTIVO OPERATIVO

031105 - BIBL.-POLO CHIETI - E. PARATORE

(OS-12) Tutela e promozione della
ricerca

N° prodotti validati

0

1000

2030

203%

100%

Estensione del modello già adottato con successo per il
Portale principale e i siti dipartimentali a tutti gli altri
federati dell’ecosistema Web di Ateneo

OBIETTIVO OPERATIVO

030905 - SETT.GEST.WEB

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
semplificare e migliorare
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

Implementazione dei servizi Cloud Computing per il
miglioramento del patrimonio informativo dati dell'Ateneo.

Al fine di incrementare l’adozione del cloud nella PA, il
Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione 2017 - 2019 ha introdotto il Modello
Cloud della PA che descrive l’insieme di infrastrutture IT
e servizi cloud qualificati da AGID a disposizione della
PA, secondo una strategia che prevede la realizzazione
di tale modello, la definizione e attuazione del
programma nazionale di abilitazione al Cloud della PA e
l’applicazione del principio cloud first. La realizzazione
di tale strategia consentirà il conseguimento di
importanti benefici in termini di flessibilità e risparmio
per le PA, oltre ad un significativo incremento di qualità,
sicurezza e affidabilità dei servizi per gli utenti dei servizi
offerti dalle PA (cittadini ed imprese). L'obiettivo del
progetto è quello di procedere allo studio,
pianificazione e realizzazione della migrazione dei
sistemi informativi di Ateneo su una piattaforma di tipo
cloud computing che possa consentire di migliorare
l'efficienza, la sicurezza e l'integrità del patrimonio
informativo di Ateneo.

OBIETTIVO OPERATIVO

30035 - SETT INF E INNO TEC

030903 - SETT. HELP DESK - CHIETI - ;030801 SETT.RETI, SIST.E PROG.WEB

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
semplificare e migliorare
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

% di realizzazione

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 0%; Completato 15-OTT-21
- Step 1: Obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-21; Peso:
100%

0%

100%

80%

80%

100%

Obiettivo giustificato

Analisi ed eventuale revisione degli aspetti contabili inerenti i
procedimenti amministrativi dei settori dell'amministrazione.

Semplificazione delle procedure tra settori
dell'amministrazione per fatti aventi effetti contabili.

OBIETTIVO OPERATIVO

30904 - Settore Contabilità

30900 - Divisione 7 - DI GIOVANNI Francesco
;300060 - AREA DIRIG. PROGR. EC. BIL, PATR. E
CONT. GEST. - ARCANGELI ANDREA

(OS-32) Sviluppo iniziative volte al
potenziamento della trasparenza
e della comunicazione,
prevenzione della corruzione.

% di realizzazione

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 0%
- Step 1: Analisi delle attività; Fine: 31-DIC-21; Peso:
100%

0%

100%

obiettivo annullato

obiettivo annullato nella rimodulazione
approvata dal CdA del 26/10/2021

Smaltimento pergamene di laurea giacenti per mancato ritiro. Si ripropone di proseguire con l'obiettivo dello scorso
Aggiornamento e implementazione dati sul gestionale ESSE3 ai
anno in quanto indispensabile portare a termine la
fini delle eventuali e successive procedure di avviso agli utenti completa registrazione dei dati riferiti alle pergamene di
per ritiro o spedizione
laurea sul gestionale ESSE3

OBIETTIVO OPERATIVO

030704 - SEGR.ST.MED.CH.,PR.S.,
OD.SC.AT.M.CTF,SS.MM.FF.NN.

(OS-6) Servizi agli Studenti

N° laureati AA. 2015/16 e
successivi

0

2215

3508

158,37%

100%

Infrastrutture per internazionalizzazione - Costituzione
Organizzazione di un corso di project management ed
all'interno degli uffici internazionali di un team di supporto alla
euro progettazione a favore del personale strutturato
progettazione per l'attrazione di fondi internazionali nelle
del settore.
azioni Erasmus Chiave 1 e Chiave 2.

OBIETTIVO OPERATIVO

30070 - SETTORE INTERNATIONAL PARTNERSHIP
AND COOP. OFF.

(OS-19) Infrastrutture per
internazionalizzazione

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

Internazionalizzazione dell'Ateneo . Partecipazione a
Predisposizione di Linee guida di Ateneo per la gestione
progettiEuropei e/o internazionali, sia relativi a Erasmus Chiave
dei progetti Erasmus finanziati.
1 e Chiave 2, sia promossi dal MAECI

OBIETTIVO OPERATIVO

30070 - SETTORE INTERNATIONAL PARTNERSHIP
AND COOP. OFF.

(OS-17) Internazionalizzazione
dell'Ateneo

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OP-95

Miglioramento del questionario di Customer satisfaction del
Dipartimento

OP-157

Redazione tabella indicatori di outcome del Dipartimento.

OP-70

Monitoraggio degli indicatori di outcome del Dipartimento di
Farmacia

OP-163

VALIDAZIONI PRODOTTI IN ARUDA – IRIS ARCHIVIO
ISTITUZIONALE DELLA RICERCA UD’A

OP-58

Aggiornamento layout siti federati di Settore/Centro

OP-113

OP-22

OP-68

OP-91

OP-92

OP-142

OP-136

OP-71

OP-79

Indagine Customer Satisfaction 2020 relativa alla
segreteria del Dipartimento. Iniziative per la rilevazione
del grado di soddisfazione.

Monitoraggio degli obiettivi strategici del Dipartimento
per il Piano Integrato della Performance di Ateneo
(Vedi file allegato)

Valutazione qualità interventi di minuta manutenzione ad
opera dei manutentori di Ateneo, attraverso l'indagine di
customer satisfaction a fine anno.

Valutazione degli interventi di minuta manutenzione
effettuati dai manutentori interni dell'Ateneo sulla base
della soddisfazione degli utenti.

OBIETTIVO OPERATIVO

030723 - SETT.SER.GLOBAL SERV.,MAN.ORD.E
STR.

030720 - AREA GEST.PATR. - Simone Emilia
;030203 - UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO

(OS-33) Sviluppo iniziative volte
alla rilevazione del grado di
soddisfazione dell'utenza e degli
stakeholders.

N° (valutazione
soddisfazione)

0

2,5

2,9

116%

100%

Miglioramento del questionario di Customer satisfaction del
Dipartimento

Miglioramento del questionario di customer con
l’integrazione, tra gli utenti, degli studenti fruitori del
servizio per il tirocinio curriculare e dei fornitori di beni
e servizi.
Per l'anno 2021 il Dipartimento di Architettura si
propone di raggiungere come qualità attesa della
Customer Satisfaction un punteggio complessivo di
almeno o superiore a tre, in un range di punteggio da
uno a cinque.
Il punteggio complessivo raggiunto nel 2020 è pari a
4,12.

OBIETTIVO OPERATIVO

031310 - DIP.DI ARCH.

030203 - UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO

(OS-33) Sviluppo iniziative volte
alla rilevazione del grado di
soddisfazione dell'utenza e degli
stakeholders.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

L'obiettivo consiste nell’aggiornamento del documento
redatto nel 2020 e nella sua integrazione con i servizi
relativi ai laboratori didattici e di ricerca.
Si intenderà raggiunto dopo il completamento dei
seguenti passaggi:
Monitoraggio, aggiornamento e miglioramento della Carta dei
1 - Approvazione del nuovo documento da parte del
servizi e standard di qualità del Dipartimento
Consiglio di Dipartimento;
2 – Trasmissione all'Amministrazione centrale.
3 – Pubblicazione della Carta dei Servizi sul sito web del
Dipartimento, unitamente ai risultati degli standard di
qualità relativi all’indagine condotta dall’URP.

OBIETTIVO OPERATIVO

031301 - DIP. FARMACIA

(OS-32) Sviluppo iniziative volte al
potenziamento della trasparenza
e della comunicazione,
prevenzione della corruzione.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

031308 - DIP.SC.FIL.,PEDAG.ED ECON.-QUANT.

(OS-29) Valorizzazione del
potenziale del personale Tecnico
Amministrativo.

0%

100%

100%

100%

100%

Miglioramento dell'organizzazione del lavoro del personale
assegnato al Dipartimento anche in relazione agli esiti
dell'indagine di customer satisfaction.

Analisi dei risultati dell'indagine di customer satisfaction
e ricognizione delle attività svolte dal personale del
Dipartimento finalizzata alla redazione di un documento
che individua punti di forza e criticità
dell'organizzazione del lavoro e gli interventi che
necessari al suo miglioramento. Tale documento dovrà
essere sottoposto all'esame della Giunta di
Dipartimento.

OBIETTIVO OPERATIVO

% di realizzazione

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 0%; Completato 18-LUG-21
- Step 1: Analisi risultati customer satisfaction; Fine: 31DIC-21; Peso: 30%; Completato 18-LUG-21
- Step 2: Ricognizione attività svolte dal personale del
Dipartimento; Fine: 31-DIC-21; Peso: 30%
- Step 4: Redazione documento che individua punti di
forza e criticità dell'organizzazione d; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 40%

OP-79

OP-82

Miglioramento dell'organizzazione del lavoro del personale
assegnato al Dipartimento anche in relazione agli esiti
dell'indagine di customer satisfaction.

Analisi dei risultati dell'indagine di customer satisfaction
e ricognizione delle attività svolte dal personale del
Dipartimento finalizzata alla redazione di un documento
che individua punti di forza e criticità
dell'organizzazione del lavoro e gli interventi che
necessari al suo miglioramento. Tale documento dovrà
essere sottoposto all'esame della Giunta di
Dipartimento.

OBIETTIVO OPERATIVO

031308 - DIP.SC.FIL.,PEDAG.ED ECON.-QUANT.

Miglioramento del questionario di Customer satisfaction del
Dipartimento

Miglioramento del questionario di customer con
l’integrazione, tra gli utenti, degli studenti fruitori del
servizio per il tirocinio curriculare e dei fornitori di beni
e servizi.
Per l'anno 2021 il Dipartimento di Dipartimento di
Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed EconomicoQuantitative si propone di raggiungere come qualità
attesa della Customer Satisfaction un punteggio
complessivo di almeno o superiore a tre, in un range di
punteggio da uno a cinque.
Il punteggio complessivo raggiunto nel 2020 è pari a
4,04.

OBIETTIVO OPERATIVO

031308 - DIP.SC.FIL.,PEDAG.ED ECON.-QUANT.

030203 - UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO

(OS-29) Valorizzazione del
potenziale del personale Tecnico
Amministrativo.

% di realizzazione

(OS-33) Sviluppo iniziative volte
alla rilevazione del grado di
soddisfazione dell'utenza e degli
stakeholders.

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 0%; Completato 18-LUG-21
- Step 1: Analisi risultati customer satisfaction; Fine: 31DIC-21; Peso: 30%; Completato 18-LUG-21
- Step 2: Ricognizione attività svolte dal personale del
Dipartimento; Fine: 31-DIC-21; Peso: 30%
- Step 4: Redazione documento che individua punti di
forza e criticità dell'organizzazione d; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 40%

0%

100%

100%

100%

100%

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

(OS-12) Tutela e promozione della
ricerca

N° di prodotti validati

0

1000

1050

105%

100%

OP-83

L'obiettivo consiste, lavorando sulla piattaforma
informatica dedicata, nel controllo della correttezza
bibliografica e quindi nella validazione di tutti i prodotti
della ricerca di docenti e ricercatori UdA. Si tratta di un
Validazione prodotti in ARUdA -IRIS Archivio istituzionale della obiettivo di estrema importanza poiché i prodotti della
ricerca UdA
ricerca validati costituiscono l'unica fonte di dati
dell'Ateneo per la valutazione interne ed esterna, per la
relazione annuale delle strutture, per le richieste di
finanziamento considerato che IRIS si interfaccia
direttamente con il sito Docente MIUR

OP-124

Formulazione di una bozza di Regolamento per l’accesso
all’impiego del personale tecnico-amministrativo e
bibliotecario.

Nell’ambito delle azioni volte alla valorizzazione del
potenziale del personale TAB contenute nel Piano
strategico 2019/23, si reputa essenziale la definizione di
una bozza di Regolamento per l’accesso all’impiego del
personale TAB che tenga in considerazione anche le più
recenti modifiche alle disposizioni normative in ambito
assunzionale nelle PP.AA., con particolare riferimento
alle Università.
La predisposizione di tale proposta determinerebbe un
notevole miglioramento delle attività inerenti la
gestione delle procedure di selezione per il
reclutamento del personale TAB, non sussistendo ad
oggi, in Ateneo, alcun testo regolamentare.
L’obiettivo si potrà considerare concluso quando,
terminato l’esame -a livello interno- del testo
regolamentare emendato, esso sarà inoltrato al D.G.
per essere esaminato.

OBIETTIVO OPERATIVO

35003 - Settore reclutamento pers. TAB e CEL

35001 - Divisione 2- Personale tecnico Ammi.e
Biblio. - FIMIANI Enzo

(OS-29) Valorizzazione del
potenziale del personale Tecnico
Amministrativo.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OP-130

Supporto per la presentazione di proposte progettuali di
ricerca

Il personale del Settore continuerà l'azione già intrpresa
negli anni precedenti fornendo supporto alla comunità
scientifica, ai segretari di dipartimento nella fase di
presentazione di proposte progettuali di ricerca in
ambito regionale (Regione Abruzzo e altri enti localiin
ambito regionale), nazionale (Ministeriali e altri enti
pubblici, soggetti privati), altri paesi del mondo (NIH e
altre associazionio fondazioni). Tale supporto
informativo si intende anche per la fase di gestione e
rendicontazione dei progetti finanziati.

OBIETTIVO OPERATIVO

031003 - SETT.PROG.EUR.E NAZ.

300050 - AREA DIR. DELLA DID. E RIC. MAZZOCCONE Antonella Lucia

(OS-7) Implementazione delle
azioni volte a stimolare la ricerca

N° consulenze/riunioni

376

526

985

656,67%

100%

OP-152

Revisione dei Centri di Ateneo finalizzata ad una maggiore
multidisciplinarietà della ricerca e al raccordo con i
Dipartimenti

Attivazione della revisione attraverso la mappatura dei
Centri interdipartimentali, di Ateneo o interateneo
attivi.

OBIETTIVO OPERATIVO

030202 - SETT.ORGANI ACC.ED ATT.IST.

(OS-9) Perseguimento
dell'eccellenza e della
multidisciplinarietà nella ricerca

N° centri attivi

0

7

18

257,14%

100%

OP-107

Stante la giacenza presso la Segreteria di
centinaia/migliaia di pergamene di laurea non ritirate, i
cui dati risultano peraltro non registrati sul gestionale
ESSE3, l’obiettivo si prefigge di attuarne lo smaltimento
come segue: 1. ricognizione del numero dei documenti;
2. registrazione su ESSE3 del dato di mancato ritiro; 3.
definizione di procedura di ritiro e/o spedizione
pergamene; predisposizione modulistica; pubblicazione
Aggiornamento e implementazione dati su gestionale ESSE3 e avviso modalità consegna o spedizione; 4. assunzione di
attivazione procedure per smaltimento pergamene.
contatti e mail o telefonici con gli interessati; 5.
aggiornamento gestionale ESSE3 dei dati relativi alle
pergamene regolarmente ritirate. L’obiettivo operativo
2020 si svilupperà assumendo a valutazione i titoli
riferiti all’ AA 2014/2015 (in quanto data di avvio della
funzionalità del Sistema Gestionale ESSE3)
provvedendosi alla prosecuzione delle registrazioni
delle pergamene dei successivi AA.AA. nel biennio 20212022.

OBIETTIVO OPERATIVO

030702 - SEGR.STUD.ECOM.LING.

(OS-6) Servizi agli Studenti

N° laurati dall'a.a 2014/2015

0

1750

1952

111,54%

100%

OP-108

Proposta di revisione del Regolamento Didattico di Ateneo

Considerato che il testo vigente del RDA risale al 2013,
fatta salva una piccola modifica intervenuta nel 2017,
l'obiettivo si prefigge la revisione del testo per
eliminarne gli elementi di obsolescenza, creatisi a causa
della sopravvenuta normativa in materia di ordinamenti
didattici, diritto allo studio e programmazione
universitaria, le duplicazioni e sovrapposizioni di norme,
spesso non coordinate tra loro.
Revisione articolo 14

OBIETTIVO OPERATIVO

030710 - SETT. SC.SP.ED ES. ST.

300050 - AREA DIR. DELLA DID. E RIC.

(OS-2) Riqualificazione e
ampliamento dell'offerta
formativa

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

Formulazione di una proposta di modifica del vigente
Regolamento per l’assunzione di tecnologi a tempo
determinato, ai sensi dell’art.24 bis della L. n.240/2010
(emanato con D.R. n. 575/2019)

Nell’ambito delle azioni volte a stimolare la ricerca
contenute nel Piano strategico 2019/23, con particolare
riferimento all’assunzione dei Tecnologi (art. 24bis L.
240/2010), si reputa essenziale la formulazione di una
proposta di modifica del vigente Regolamento ai fini del
miglioramento delle attività inerenti la gestione delle
procedure di selezione per il reclutamento di dette
figure professionali.
Tale proposta di modifica consentirebbe di superare
alcune criticità emerse nella fase iniziale di applicazione
del Regolamento (anni 2019-20), così da rendere
maggiormente fluido l’attuale testo e/o semplificarlo,
anche a vantaggio delle Strutture amministrative in cui i
Tecnologi devono operare, nella fase di formulazione
delle proposte di attivazione di bandi.
L’obiettivo si potrà considerare concluso quando,
terminato l’esame -a livello interno- del testo
regolamentare emendato, esso sarà inoltrato al D.G.
per essere esaminato.

OBIETTIVO OPERATIVO

35003 - Settore reclutamento pers. TAB e CEL

35001 - Divisione 2- Personale tecnico Ammi.e
Biblio. - FIMIANI Enzo

(OS-29) Valorizzazione del
potenziale del personale Tecnico
Amministrativo.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OP-115

031103 - BIBL.POLO CHIETI - MED.SC.

OP-115

Formulazione di una proposta di modifica del vigente
Regolamento per l’assunzione di tecnologi a tempo
determinato, ai sensi dell’art.24 bis della L. n.240/2010
(emanato con D.R. n. 575/2019)

Nell’ambito delle azioni volte a stimolare la ricerca
contenute nel Piano strategico 2019/23, con particolare
riferimento all’assunzione dei Tecnologi (art. 24bis L.
240/2010), si reputa essenziale la formulazione di una
proposta di modifica del vigente Regolamento ai fini del
miglioramento delle attività inerenti la gestione delle
procedure di selezione per il reclutamento di dette
figure professionali.
Tale proposta di modifica consentirebbe di superare
alcune criticità emerse nella fase iniziale di applicazione
del Regolamento (anni 2019-20), così da rendere
maggiormente fluido l’attuale testo e/o semplificarlo,
anche a vantaggio delle Strutture amministrative in cui i
Tecnologi devono operare, nella fase di formulazione
delle proposte di attivazione di bandi.
L’obiettivo si potrà considerare concluso quando,
terminato l’esame -a livello interno- del testo
regolamentare emendato, esso sarà inoltrato al D.G.
per essere esaminato.

OP-84

Semplificazione e ottimizzazione delle attività amministrative

L'obiettivo si propone di effettuare il controllo di tutto il
posseduto delle risorse elettroniche della Biblioteca.
Tale verifica sarà realizzata al fine di controllare i record
presenti sul catalogo EDS da fini di un futuro
riversamento dei dati nel catalogo dei periodici ACNP.

OP-162

Indagine Customer Satisfaction relative alla segreteria del
Dipartimento.

OP-69

OP-78

OP-128

OBIETTIVO OPERATIVO

35003 - Settore reclutamento pers. TAB e CEL

OBIETTIVO OPERATIVO

031103 - BIBL.POLO CHIETI - MED.SC.

OBIETTIVO OPERATIVO

031317 - DIP. DI TEC. INNOVATIVE IN MEDICINA
& ODONTOIATRIA

OBIETTIVO OPERATIVO

031301 - DIP. FARMACIA

Nel corso dell'esercizio 2020, si è proceduto ad idonea
attività formativa, sia per quanto attiene l'aspetto
giuridico inerente la conservatoria dei documenti
contabili, che per quanto riguarda l'aspetto operativo
per la generazione dei flussi informatici che, dal sistema
di contabilità U-GOV vengono trasmessi in
Conservatoria, attraverso lo strumento informatico
TITULUS. A seguito dell'attività formativa si è potuto
realizzare la percentuale dell'obiettivo dell'anno 2020
riferita alla generazione dei summenzionati flussi
informatici, potendo realizzare il versamento in
Conservatoria di alcuni documenti contabili. Lo stesso
obiettivo viene riproposto nell'esercizio 2021, nel quale
verranno trasmessi in Conservatoria tutti i registri
contabili presenti sull'attuale sistema di contabilità,
partendo dall'anno di installazione del medesimo
sistema contabile presso l'Ateneo di Chieti-Pescara,
ossia dal 2015.

OBIETTIVO OPERATIVO

30906 - Settore Audit Interno

Lo strumento di misurazione e monitoraggio sarà un
questionario somministrato dall’Ufficio Rapporto con il
Indagine di Customer Satisfaction relativa alla Carta dei Servizi Pubblico di Ateneo, ai soggetti portatori di interesse e/o
della Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e che usufruiscono dei servizi della Scuola delle SEAGS; si
Sociologiche (SEAGS).
individueranno e comunicheranno agli Uffici centrali i
soggetti interessati; si tratteranno i dati raccolti; si
procederà alla loro diffusione e/o pubblicazione.

OBIETTIVO OPERATIVO

Monitoraggio delle situazioni critiche mediante un sistema di
auditing degli studenti fuori corso

Creazione di flussi informatici finalizzati alla conservazione
digitale dei documenti contabili dell'Ateneo.

Ogni anno il personale amministrativo di Dipartimento
si adopera per aiutare gli studenti fuori corso a
superare le difficoltà oggettive nelle quali i ragazzi si
imbattono, al fine di accelerare il raggiungimento della
laurea ed evitare di aumentare il tasso di abbandono. La
Giunta di Dipartimento ha proposto tale obiettivo, che
si è rivelato così utile nel corso degli anni, da essere
stato inserito nel Piano strategico come obiettivo delle
performance del quinquennio.
Il PTA individua gli studenti fuori corso, con i quali si
stabilisce un punto di contattato via mail.
Successivamente si occupa della stesura di un
questionario, suggerito dai Presidenti dei corsi di laurea,
e della somministrazione di esso agli studenti. Contatta
tutti gli studenti che non hanno restituito il questionario
per aumentare il più possibile la partecipazione
all’indagine.

35001 - Divisione 2- Personale tecnico Ammi.e
Biblio. - FIMIANI Enzo

(OS-29) Valorizzazione del
potenziale del personale Tecnico
Amministrativo.

Obiettivo realizzato SI/NO

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
N° dei periodici elettronici e
semplificare e migliorare
database presenti in EDS
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

no

si

si

100%

100%

0

105000

105000

100%

100%

(OS-33) Sviluppo iniziative volte
alla rilevazione del grado di
soddisfazione dell'utenza e degli
stakeholders.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

(OS-6) Servizi agli Studenti

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

30900 - Divisione 7 - DI GIOVANNI Francesco

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
semplificare e migliorare
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

031315 - SCUOLA SC.EC.,AZ.,GIUR.SOC.

030203 - UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO

(OS-33) Sviluppo iniziative volte
alla rilevazione del grado di
soddisfazione dell'utenza e degli
stakeholders.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

030720 - AREA GEST.PATR. - Simone Emilia

(OS-6) Servizi agli Studenti

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

(OS-2) Riqualificazione e
ampliamento dell'offerta
formativa

N° di Convenzioni per stages
/ tirocini stipulati dal
Dipartimento

0

20

30

150%

100%

(OS-15) Potenziamento delle
iniziative di partecipazione
dell'Ateneo

N° di eventi

0

1

2

200%

100%

(OS-7) Implementazione delle
azioni volte a stimolare la ricerca

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OP-143

Manutenzione straordinaria facciate Segreteria Studenti
Pescara.

Interventi di manutenzione straordinaria delle facciate
dell'edificio segreterie studenti del Campus di Pescara
(Progettazione, Affidamento lavori ed esecuzione
lavori).

OBIETTIVO OPERATIVO

030723 - SETT.SER.GLOBAL SERV.,MAN.ORD.E
STR.

OP-98

Miglioramento stages / tirocini offerti agli studenti

Riqualificazione e ampliamento dell'offerta formativa
attraverso il miglioramento stages/tirocini offerti agli
studenti

OBIETTIVO OPERATIVO

031314 - DIP.DI LINGUE, LETT.E CUL.MOD.

OP-164

OBIETTIVO CUG - Organizzazione di eventi di sensibilizzazione
e formazione e iniziative di divulgazione delle azioni intraprese
dal CUG.

Organizzazione di eventi di sensibilizzazione e
formazione (convegni, seminari, giornate di studio) e
iniziative di divulgazione delle azioni intraprese dal CUG,
sulle tematiche di pari opportunità, sul contrasto alle
discriminazioni e alla violenza di genere al fine di
accrescere la cultura dell'uguaglianza e delle pari
opportunità anche con ricorso alla didattica a distanza
e/o con l'utilizzo dei canali social di Ateneo.

OBIETTIVO OPERATIVO

031104 - BIBL.POLO PE

OP-72

Efficientamento degli ordini diretti di acquisto del materiale di
consumo – non programmabile e deperibile - per i laboratori
di ricerca nel campo istituzionale.

L’obiettivo consiste nel rendere disponibile il materiale
entro 15 giorni dalla richiesta del docente, il quale
motiva nella richiesta di ordine la scelta di uno specifico
operatore economico. Riguarda solo esperimenti non
programmabili (es. esperimenti eseguiti su campioni di
tessuto) eseguiti con reagenti non stoccabili per
pericolosità e deperibilità.
La finalità è di favorire lo sviluppo della ricerca di
laboratorio nel campo istituzionale.

OBIETTIVO OPERATIVO

031301 - DIP. FARMACIA

030203 - UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO

030905 - SETT.GEST.WEB

OP-73

L'obiettivo si prefigge di attuare lo smaltimento delle
pergamene/attestati non ritirati. Esso si realizza con le
seguenti operazioni:
1) ricognizione del numero documenti giacenti;
2) estrazione da ESSE3 i nominativi e i recapiti telefonici
e di posta elettronica degli interessati;
Smaltimento pergamene master/attestati corsi, giacenti per
3) richiesta telefonica all'interessato dell'indirizzo mail
mancato ritiro e avviso utenti giacenza per ritiro o spedizionee
(nel caso in cui il recapito di posta elettronica non
risulta registrato sulla procedura informatica;
4) trasmissione all'indirizzo di posta elettronica
dell'interessato delle modalità di richiesta
dell'attestato/pergamena;
5) spedizione della pergamena/attestato

OBIETTIVO OPERATIVO

030711 - SETT. CORSI POST LAURAM

OP-93

Attività di promozione e la mobilità in entrata e in uscita Produzione di video e materiale promozionale per le strategie
di attrazione internazionale.

Realizzazione di una pubblicazione informativa che
illustri tutte le opportunità di mobilità attivate in
Ateneo.

OBIETTIVO OPERATIVO

Informatizzazione dati relativi a pergamene di laurea

Procedere alla registrazione su esse3 delle pergamene
registrate. L'attuazione di tale obiettivo consentirà di
controllare immediatamente se e quando lo studente
ha ritirato la pergamena evitando il controllo dei registri
cartacei con innumerevoli perdite di tempo. La
registrazione avverrà a partire dall'a.a. 2014/2015
riportando i dati che sono inseriti nei registri cartacei.
Nel contempo si procederà alla verifica dell'esistenza
delle pergamene non consegnate.

N° studenti da contattare
(OS-5) Valorizzazione del sistema
per smaltimento pergamene
post-lauream
master/attestati corsi

0

300

264

88%

88%

30051 - SETTORE ERASMUS (CHIAVE 1)

(OS-20) Attività di promozione per
l'attrazione e la mobilità in entrata
e in uscita

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OBIETTIVO OPERATIVO

030701 - SEGR.STUD.ARCH.ING.ECONOM.AZ.

(OS-6) Servizi agli Studenti

N° di registrazioni effettuate
relativamente alle
pergamene consegnate

0

1426

3369

236,26%

100%

Monitoraggio, aggiornamento e miglioramento della Carta dei
Monitoraggio, aggiornamento e miglioramento della
Servizi e Standard di qualità del Dipartimento.
Carta dei Servizi e Standard di qualità del Dipartimento.

OBIETTIVO OPERATIVO

031314 - DIP.DI LINGUE, LETT.E CUL.MOD.

(OS-32) Sviluppo iniziative volte al
potenziamento della trasparenza
e della comunicazione,
prevenzione della corruzione.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

Ristrutturazione della sezione web Terza Missione

Sistematizzazione della sezione web con creazione e
implementazione di slot sulle attività di terza Missione

OBIETTIVO OPERATIVO

35014 - Sett per il Cooord. Att. rel. Did. Ric. e
Terz. Mi

(OS-12) Tutela e promozione della
ricerca

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OP-59

Spogli retrospettivi dei Periodici -Area Architettura L’ARCA E
BIOARCHITETTURA : ambiente locale e ACNP

La descrizione analitica o di spoglio, (elenco di tutti gli
articoli contenuti nelle suddette riviste) e la scelta delle
testate (l’Arca e Bioarchitettura) su cui operare gli
spogli, ha dovuto tener conto di alcune esigenze
fondamentali: Individuare titoli non spogliati nel
sistema ACNP né presenti nelle banche dati cui l'Ateneo
d’Annunzio ha accesso, ma soprattutto utili alla
tipologia studentesca locale, quale quella dell’Area di
Architettura, fruitori particolarmente attivi e vitali.

OBIETTIVO OPERATIVO

031104 - BIBL.POLO PE

(OS-6) Servizi agli Studenti

N° articoli spogliati

0

200

217

108,50%

100%

OP-81

Monitoraggio, aggiornamento e miglioramento della Carta dei
servizi e standard di qualità del Dipartimento

OBIETTIVO OPERATIVO

031308 - DIP.SC.FIL.,PEDAG.ED ECON.-QUANT.

(OS-32) Sviluppo iniziative volte al
potenziamento della trasparenza
e della comunicazione,
prevenzione della corruzione.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OP-99

Monitoraggio degli indicatori di outcome di Dipartimento.

Rilevazione periodica indicatori di outcome degli
obiettivi strategici del Dipartimento

OBIETTIVO OPERATIVO

031314 - DIP.DI LINGUE, LETT.E CUL.MOD.

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
semplificare e migliorare
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

Miglioramento dei questionari di Customer Satisfaction del
Dipartimento

Miglioramento del questionario di customer con
l’integrazione, tra gli utenti, degli studenti fruitori del
servizio per il tirocinio curriculare e dei fornitori di beni
e servizi.
Per l'anno 2021 il Dipartimento di Lingue, Letterature e
Culture Moderne si propone di raggiungere come
qualità attesa della Customer Satisfaction un punteggio
complessivo di almeno o superiore a tre, in un range di
punteggio da uno a cinque.
Il punteggio complessivo raggiunto nel 2020 è pari a
3,09

OBIETTIVO OPERATIVO

031314 - DIP.DI LINGUE, LETT.E CUL.MOD.

030203 - UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO

(OS-33) Sviluppo iniziative volte
alla rilevazione del grado di
soddisfazione dell'utenza e degli
stakeholders.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

Miglioramento del questionario di Customer satisfaction del
Dipartimento

Miglioramento del questionario di customer con
l’integrazione, tra gli utenti, degli studenti fruitori del
servizio per il tirocinio curriculare e dei fornitori di beni
e servizi.
Per l'anno 2021 il Dipartimento di Farmacia si propone
di raggiungere come qualità attesa della Customer
Satisfaction un punteggio complessivo di almeno o
superiore a tre, in un range di punteggio da uno a
cinque.
Il punteggio complessivo raggiunto nel 2020 è pari a
3,35.

OBIETTIVO OPERATIVO

031301 - DIP. FARMACIA

030203 - UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO

(OS-33) Sviluppo iniziative volte
alla rilevazione del grado di
soddisfazione dell'utenza e degli
stakeholders.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OP-39

Miglioramento del questionario di Customer satisfaction del
Dipartimento

Miglioramento del questionario di customer con
l’integrazione, tra gli utenti, degli studenti fruitori del
servizio per il tirocinio curriculare e dei fornitori di beni
e servizi.
Per l'anno 2021 il Dipartimento di Scienze Giuridiche e
Sociali si propone di raggiungere come qualità attesa
della Customer Satisfaction un punteggio complessivo
di almeno o superiore a tre, in un range di punteggio da
uno a cinque.
Il punteggio complessivo raggiunto nel 2020 è pari a
4,26

OBIETTIVO OPERATIVO

031311 - DIP.DI SC.GIUR.E SOC.

030203 - UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO

(OS-33) Sviluppo iniziative volte
alla rilevazione del grado di
soddisfazione dell'utenza e degli
stakeholders.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OP-40

Monitoraggio degli indicatori di outcome di Dipartimento

OBIETTIVO OPERATIVO

031311 - DIP.DI SC.GIUR.E SOC.

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
semplificare e migliorare
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OBIETTIVO OPERATIVO

031313 - DIP.DI EC.AZ.

(OS-6) Servizi agli Studenti

N° brochure orientamento in
ingresso

0

50

5374

10748%

100%

OP-155

OP-101

OP-34

OP-100

OP-102

OP-48

Orientamento in ingresso mediante invio di brochure
informative agli studenti delle scuole superiori /istituti
scolastici

Invio brochure informative offerte didattiche dei CdS
triennali in Economia e Management e Servizi Sociali
mediante invio.
Step previsti:
- Predisposizione lettera di contatto per ciascuna
scuola;
- Acquisizione dati studenti per la 5° classe di ciascuna
sezione;
- Predisposizione di quanto necessario alla spedizione;
- Spedizione.

OP-48

Orientamento in ingresso mediante invio di brochure
informative agli studenti delle scuole superiori /istituti
scolastici

Invio brochure informative offerte didattiche dei CdS
triennali in Economia e Management e Servizi Sociali
mediante invio.
Step previsti:
- Predisposizione lettera di contatto per ciascuna
scuola;
- Acquisizione dati studenti per la 5° classe di ciascuna
sezione;
- Predisposizione di quanto necessario alla spedizione;
- Spedizione.

OP-56

FAQ dottorato di ricerca

La sezione delle Frequentily Asked Question da
pubblicare sul sito Scuola Superiore per snellire la
procedura informativa in relazione ai vari quesiti posti
costantemente dai dottorandi, ottimizzando tempi e
relative procedure.

OBIETTIVO OPERATIVO

030706 - SETT.SC.DOTT., PART.BREV.

OP-62

PIATTAFORMA INGRID: integrazioni moduli funzionali

Implementazione di nuovi moduli funzionali per le due
aree già realizzate.

OBIETTIVO OPERATIVO

OP-20

Attivazione iniziative di orientamento in ingresso attraverso il
PLS - Piano Lauree Scientifiche e il POT - Piano di Orientamento
del Tutorato

(OS-6) Servizi agli Studenti

N° brochure orientamento in
ingresso

0

50

5374

10748%

100%

(OS-5) Valorizzazione del sistema
post-lauream

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

030727 - SETT.SIST.INF.U-GOV DID.E RIC.

(OS-4) Promozione della qualità e
dell'efficacia dell'azione didattica,
anche mediante metodologie e
tecnologie innovative e attività di
sostegno alla professionalità
docente

% di realizzazione

- Step 1: MONITORAGGIO CARRIERE STUDENTI; Fine:
31-DIC-21; Peso: 42,9%
- Step 2: MONITORAGGIO OFFERTA FORMATIVA;
Fine: 31-DIC-21; Peso: 57,1%

0%

100%

100%

100%

100%

OBIETTIVO OPERATIVO

031309 - DIP.DI ING.E GEOL.

(OS-4) Promozione della qualità e
dell'efficacia dell'azione didattica,
anche mediante metodologie e
tecnologie innovative e attività di
sostegno alla professionalità
docente

% di realizzazione

- Step 0: Attivazione iniziative di orientamento in
ingresso attraverso il PLS Piano Laure; Fine: 31-DIC22; Peso: 0%
- Step 1: Predisposizione rendiconto finanziaria; Fine:
31-DIC-22; Peso: 100%

0%

100%

OBIETTIVO OPERATIVO

35014 - Sett per il Cooord. Att. rel. Did. Ric. e
Terz. Mi

(OS-9) Perseguimento
dell'eccellenza e della
multidisciplinarietà nella ricerca

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

(OS-6) Servizi agli Studenti

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

(OS-33) Sviluppo iniziative volte
alla rilevazione del grado di
soddisfazione dell'utenza e degli
stakeholders.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

(OS-32) Sviluppo iniziative volte al
potenziamento della trasparenza
e della comunicazione,
prevenzione della corruzione.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

0

2

2

100%

100%

OBIETTIVO OPERATIVO

031313 - DIP.DI EC.AZ.

300050 - AREA DIR. DELLA DID. E RIC. MAZZOCCONE Antonella Lucia

obiettivo annullato

supporto alle attività del Comitato di coordinamento e
gestione delle attività connesse al raggiungimento della
migliore valutazione della qualità della ricerca VQR 20152019.
Cronoprogramma ANVUR delle attività:
- Dal 22 febbraio al 23 aprile 2021: conferimento da
parte delle Università dei prodotti di ricerca e casi
studio, tramite apposita piattaforma informatica
(UNIVERSITÀ);
- Entro il 31 maggio 2021: eventuale integrazione dei
GEV in relazione ad esigenze relative al numero di
prodotti e casi studio;
- Dall’8 febbraio al 31 maggio 2021: verifica da parte
delle Istituzioni degli elenchi dei ricercatori che hanno
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel periodo
2012-16 (ISTITUZIONI)

OP-33

Gestione processo VQR 2015-2019

OP-36

Corso in lingua straniera a tutti gli studenti di Ateneo.

Il Centro si prefigge l'obiettivo di erogare a tutti gli
studenti dell'Ateneo interessati, un corso di lingua
straniera a scelta. Gli studenti hanno la possibilità di
seguire una lingua o due lingue.

OBIETTIVO OPERATIVO

031502 - CENTRO LING.ATENEO

OP-43

Miglioramento del questionario di Customer satisfaction del
Dipartimento

Miglioramento del questionario di customer con
l’integrazione, tra gli utenti, degli studenti fruitori del
servizio per il tirocinio curriculare e dei fornitori di beni
e servizi.
Per l'anno 2021 il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze
Sociali si propone di raggiungere come qualità attesa
della Customer Satisfaction un punteggio complessivo
di almeno o superiore a tre, in un range di punteggio da
uno a cinque.
Il punteggio complessivo raggiunto nel 2020 è pari a
4,39.

OBIETTIVO OPERATIVO

031306 - DIP.DI LETT., ARTI E SC.SOC.

OP-47

Monitoraggio, aggiornamento e miglioramento della Carta dei
servizi e standard di qualità del Dipartimento

Monitoraggio, aggiornamento e miglioramento della
Carta dei servizi e standard di qualità del Dipartimento

OBIETTIVO OPERATIVO

031313 - DIP.DI EC.AZ.

Redazione di Linee Guida per la progettazione di un Corso di
Studio di nuova istituzione

Con riferimento al Piano Strategico di Ateneo 20192023 - obiettivo strategico della sezione Didattica:
“Riqualificazione e ampliamento dell'offerta formativa”
(Azione n. 2, pag. 41) - e con riferimento alla relazione
annuale del Nucleo di Valutazione 2019 (indicatore n.
23, pag. 17), si propone il presente obiettivo operativo
con l’intento di redigere una linea guida in grado di
definire tempistiche, iter burocratico/amministrativo e
aspetti inerenti l’Assicurazione della Qualità in fase di
progettazione di un CdS di nuova istituzione.Il
documento, a carattere squisitamente tecnicooperativo, è rivolto a tutti gli attori (docenti e personale
TA) che sono coinvolti a vario titolo nella fase di
progettazione, accreditamento iniziale ed istituzione di
un nuovo CdS.

OBIETTIVO OPERATIVO

35016 - Supporto Presidio di Qualità

030726 - SETT.PROGR.E VAL.DELLA DID.E RIC.

(OS-2) Riqualificazione e
ampliamento dell'offerta
formativa

% di realizzazione

Il Settore si propone di realizzare, in qualità di coorganizzatore/partner: a) una Fiera regionale del Lavoro
strutturata come evento congiunto con gli altri Atenei
abruzzesi (Teramo, L’Aquila) e GSSI, in collaborazione
con AlmaLaurea e con la Regione Abruzzo. Si tratterà di
un format digitale organizzato in 5 giornate, di cui 3
dedicate a presentazioni delle imprese e webinar
tematici e 2 ai colloqui one-to-one tra candidati (
Consolidamento e sviluppo delle attività di Public Engagement
studenti, laureati, dottorandi e dottori) e responsabili
aziendali; b) l’edizione 2021 della StartCup Abruzzo:
progetto promosso dalla Regione Abruzzo in
collaborazione con PoliHub – Innovation District &
Startup Accelerator, Innovalley Social & Digital HUB
d'Abruzzo, Gran Sasso Science Institute, Università degli
Studi dell’Aquila, Università degli Studi
di Teramo

OBIETTIVO OPERATIVO

030708 - SETT.ORIENT.TUTOR.PLAC.

300050 - AREA DIR. DELLA DID. E RIC. MAZZOCCONE Antonella Lucia

(OS-16) Consolidamento e
sviluppo delle attività di Public
Engagement

N° di attività di Public
Engagement

OP-65

OP-75

030203 - UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 0%; Completato 19-LUG-21
- Step 1: Progettazione del documento; Fine: 31-DIC21; Peso: 10%; Completato 19-LUG-21
- Step 2: Redazione parte 1 di 2; Fine: 31-DIC-21; Peso:
30%; Completato 04-OTT-21
- Step 3: Redazione parte 2 di 2; Fine: 31-DIC-21; Peso:
30%; Completato 04-OTT-21
- Step 4: Revisione; Fine: 31-DIC-21; Peso: 10%
- Step 5: Approvazione degli organi competenti; Fine:
31-DIC-21; Peso: 10%
- Step 6: Pubblicazione e massima diffusione; Fine: 31DIC-21; Peso: 10%

obiettivo annullato nella rimodulazione
approvata dal CdA del 26/10/2021

OP-7

OP-53

Realizzazione di un sistema di gestione di qualità ISO 9001,
presso i laboratori specialistici del CAST

Realizzazione di un sistema di gestione di qualità ISO
9001 presso i laboratori specialistici del CAST ubicati nel
campus Universitario di Chieti.
Il conseguimento della certificazione dei laboratori del
CAST consentirà di rafforzare la propria immagine
aumentando la fiducia da parte degli utenti di
riferimento e degli altri Stakeholders (familiari del
paziente, medici curanti, Regione, Stato etc..), nello
specifico attraverso l’applicazione della qualità si
andranno a perseguire i seguenti scopi:
dare evidenza agli utenti ed alle parti interessate della
capacità di fornire in modo continuativo un servizio di
medicina di laboratorio corrispondente ai requisiti e
affidabile nel tempo. Dare evidenza dell’impegno
dell’organizzazione nella ricerca continua del
miglioramento.
fornire disciplina e organizzare meglio il lavoro.(...)

Nonostante le circolari emesse dall’Amministrazione
dichiarino le aule quali spazi di uso comune, le stesse
risultano assegnate a specifici dipartimenti e scuole
senza alcuna regola e/o documentazione esplicativa dei
criteri con i quali l’assegnazione sia stata fatta.
Tale assegnazione inoltre risulta praticamente statica
negli anni e non tiene conto del cambiamento
progressivo di necessità da parte dei differenti corsi di
laurea né in termini di numero di spazi né di capienza
Definizione di un sistema di calcolo di indicatori del fabbisogno
delle aule.
di aule da utilizzare per una periodica redistribuzione degli
L'obiettivo si propone di definire un sistema di calcolo
spazi ai singoli dipartimenti/scuole.
di indicatori del fabbisogno di aule finalizzato a una
periodica redistribuzione delle stesse ai singoli
dipartimenti/scuole.
L'ipotesi è quella di allestire uno strumento, utilizzando
fogli excel e relative formule, per stimare il calcolo del
fabbisogno teorico di aule, e relativa capienza minima,
necessario ad ogni corso di laurea in base alle ore di
didattica da erogare con i propri insegnamenti e
numero degli studenti previsti pari al numero di iscritti
alle varie annualità.

Rilevazione periodica degli indicatori di outcome degli
obiettivi strategici del dipartimento.

OBIETTIVO OPERATIVO

030302 - SETT.PREV.E SIC.SUL LAV.

(OS-6) Servizi agli Studenti

% di realizzazione

OBIETTIVO OPERATIVO

030712 - SETT.GEST.SPAZI DID.

(OS-4) Promozione della qualità e
dell'efficacia dell'azione didattica,
anche mediante metodologie e
tecnologie innovative e attività di
sostegno alla professionalità
docente

OBIETTIVO OPERATIVO

031313 - DIP.DI EC.AZ.

300050 - AREA DIR. DELLA DID. E RIC. MAZZOCCONE Antonella Lucia

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 0%; Completato 19-LUG-21
- Step 1: Predisposizione documentale volta
all’esecuzione di Audit Interno da parte di enti; Fine:
31-DIC-21; Peso: 37,5%; Completato 19-LUG-21
- Step 2: Rilascio della Certificazione ISO 9001 per i
laboratori specialistici di Genetica ; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 62,5%; Completato 05-OTT-21

0%

100%

100%

100%

100%

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
semplificare e migliorare
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OP-54

Monitoraggio degli indicatori di outcome di Dipartimento

OP-60

Attivazione dei servizi di Front Office on line

OBIETTIVO OPERATIVO

031104 - BIBL.POLO PE

(OS-12) Tutela e promozione della
ricerca

N° prenotazioni

0

2000

8854

442,70%

100%

OP-61

Validazione prodotti in ARUdA - Archivio istituzionale della
Ricerca

OBIETTIVO OPERATIVO

031104 - BIBL.POLO PE

(OS-12) Tutela e promozione della
ricerca

N° prodotti validati

0

600

603

100,50%

100%

OP-89

Formazione del personale

In attuazione del Piano Strategico del Dipartimento
attuazione di una politica di formazione del personale a
360 gradi DISPUTER

OBIETTIVO OPERATIVO

031307 - DIP.DI SC. PSIC., DELLA SALUTE E DEL
TERRIT.

(OS-29) Valorizzazione del
potenziale del personale Tecnico
Amministrativo.

N° corsi di formazione

0

18

47

261,11%

100%

OP-90

Proposta di revisione del Regolamento Didattico di Ateneo

Considerato che il testo vigente del RDA risale al 2013,
fatta salva una piccola modifica intervenuta nel 2017,
l'obiettivo si prefigge la revisione del testo per
eliminarne gli elementi di obsolescenza, creatisi a causa
della sopravvenuta normativa in materia di ordinamenti
didattici, diritto allo studio e programmazione
universitaria, le duplicazioni e sovrapposizioni di norme,
spesso non coordinate tra loro.
Revisione articoli 26-30, 32-42, 48-53, 55.

OBIETTIVO OPERATIVO

030708 - SETT.ORIENT.TUTOR.PLAC.

(OS-2) Riqualificazione e
ampliamento dell'offerta
formativa

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OP-96

Monitoraggio degli indicatori di outcome di Dipartimento.

Monitoraggio indicatori di outcome del Dipartimento.
Promozione del coordinamento delle strutture.

OBIETTIVO OPERATIVO

031304 - DIP.MED.E SC.DELL'INVECC.

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
semplificare e migliorare
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OP-97

Miglioramento internazionalizzazione della ricerca.

Miglioramento internazionalizzazione della ricerca
attraverso l'organizzazione di 2 convegni, conferenze e
Summer School internazionali, con almeno 3 speakers
stranieri, organizzati nell'anno

OBIETTIVO OPERATIVO

031314 - DIP.DI LINGUE, LETT.E CUL.MOD.

(OS-34) Internazionalizzazione
della Ricerca

N° manifestazioni

0

2

3

150%

100%

OP-30

Informativa giurisprudenziale sull'apposita sezione del sito
istituzionale.

Mettere a disposizione del personale d'Ateneo
Informativa giurisprudenziale sull'apposita sezione del
sito istituzionale.

OBIETTIVO OPERATIVO

030718 - AREA AA.LEGALI

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
semplificare e migliorare
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

N° informative pubblicate

239

274

289

105,47%

100%

La Biblioteca del Museo universitario nel Polo Bibliotecario
dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara

Il Museo universitario possiede una biblioteca nata da
una cospicua donazione del Prof. Capasso avvenuta
nell’anno 2005. Oggi raccoglie molti volumi, estratti e
riviste specializzate nel settore (oltre a tesi di dottorato
e a carteggi innumerevoli), frutto di altrettante
donazioni di privati, di scambi ed acquisti. Il fondo
librario del Museo vanta oltre 10.000 titoli ed è in
continuo aumento.
L’inserimento nel Sistema Bibliotecario di Ateneo è
necessario affinché questo fondo resti perennemente
nella disponibilità non solo del Museo, ma della
collettività e contribuisca ad avere un valido e prezioso
supporto alla didattica, allo studio, alla ricerca o
all’aggiornamento professionale.

OBIETTIVO OPERATIVO

031503 - MUSEO UNIV.

(OS-4) Promozione della qualità e
dell'efficacia dell'azione didattica,
anche mediante metodologie e
tecnologie innovative e attività di
sostegno alla professionalità
docente

% di realizzazione

0%

100%

100%

100%

100%

Formazione/sensibilizzazione sulla “Cultura della qualità”
rivolta agli studenti

Con riferimento al Piano Strategico di Ateneo 20192023 - obiettivo strategico della sezione Didattica:
“Riqualificazione e ampliamento dell'offerta formativa”
(Azione n. 2, pag. 41) -, si propone il presente obiettivo
moperativo al fine di potenziare la diffusione della
”Cultura della qualità” e rafforzare la centralità e il ruolo
degli studenti nei processi di miglioramento della
qualità della didattica nonché rendere più consapevole
e attiva la loro partecipazione in tutti gli organi collegiali
accademici.

OBIETTIVO OPERATIVO

35016 - Supporto Presidio di Qualità

(OS-23) Garanzia della la
sostenibilità e della qualità
dell’offerta formativa.

N° corsi di
formazione/sensibilizzazione

0

1

1

100%

100%

OP-64

OP-66

300050 - AREA DIR. DELLA DID. E RIC. MAZZOCCONE Antonella Lucia

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 0%; Completato 19-LUG-21
- Step 1: Contatti con il DM cultura per l’avvio delle
procedure necessarie per usufruire de; Fine: 31-DIC21; Peso: 42,9%; Completato 19-LUG-21
- Step 2: Formazione del personale; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 57,1%; Completato 17-OTT-21

OP-66

OP-76

OP-41

Formazione/sensibilizzazione sulla “Cultura della qualità”
rivolta agli studenti

Con riferimento al Piano Strategico di Ateneo 20192023 - obiettivo strategico della sezione Didattica:
“Riqualificazione e ampliamento dell'offerta formativa”
(Azione n. 2, pag. 41) -, si propone il presente obiettivo
moperativo al fine di potenziare la diffusione della
”Cultura della qualità” e rafforzare la centralità e il ruolo
degli studenti nei processi di miglioramento della
qualità della didattica nonché rendere più consapevole
e attiva la loro partecipazione in tutti gli organi collegiali
accademici.

OBIETTIVO OPERATIVO

35016 - Supporto Presidio di Qualità

(OS-23) Garanzia della la
sostenibilità e della qualità
dell’offerta formativa.

N° corsi di
formazione/sensibilizzazione

0

1

1

100%

100%

Customer Satisfaction sui servizi della Biblioteca Medico
Scientifica

Finalità dell'obiettivo: rilevare il livello di utilizzo e il
grado di soddisfazione della comunità accademica e
degli stakeholder in merito ai servizi forniti dalla
Biblioteca Medico Scientifica. L'indagine verrà svolta
attraverso la somministrazione di un questionario, in
forma anonima, sia cartaceo che elettronico. I dati
raccolti saranno utilizzati per lo studio delle criticità
rilevate e la progettazione e messa in campo di
soluzioni.

OBIETTIVO OPERATIVO

031103 - BIBL.POLO CHIETI - MED.SC.

(OS-33) Sviluppo iniziative volte
alla rilevazione del grado di
soddisfazione dell'utenza e degli
stakeholders.

N° di questionari compilati

0

250

310

124%

100%

OBIETTIVO OPERATIVO

031311 - DIP.DI SC.GIUR.E SOC.

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per N° fascicoli elettronici creati,
semplificare e migliorare
relativi a pratiche
efficienza ed efficacia dell'azione
dipartimentali.
amministrativa.

0

250

553

221,20%

100%

OBIETTIVO OPERATIVO

031306 - DIP.DI LETT., ARTI E SC.SOC.

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
semplificare e migliorare
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

0

300

343

114,33%

100%

L'Ateneo ha dei portali quali Titulus e U-Gov, per la
registrazione documentale e contabile, e dato che i due
Avvio sistema archiviazione digitale di documenti contabili e
sistemi interagiscono per lo scambio delle banche dati,
amministrativi ai fini di costituire un fascicolo elettronico in
l'idea è quella di dematerializzare i documenti
sostituzione di quello cartaceo, per unire documenti di diversa
rendendoli disponibili per le rendicontazioni, le
provenienza (Titulus e U-Gov)
verifiche fiscali e amministrative e per gli audit
certificativi di controllo interno.

OP-45

Monitoraggio degli indicatori di outcome di Dipartimento

OP-67

Smaltimento pergamene e avviso utenti

Smaltimento pergamene specializzazione giacenti per
mancato ritiro. Aggiornamento e implementazione dati
su gestionale ESSE3 e attivazione procedure avviso
utenti giacenza per ritiro o spedizioni.

OBIETTIVO OPERATIVO

030710 - SETT. SC.SP.ED ES. ST.

(OS-27) Potenziamento delle
Scuole di specializzazione e delle
attività assistenziali.

N° specializzati AA. AA.
2012/13 e 2013/14

Verifica e incremento delle competenze informatiche del
personale TA utente dell'Help Desk di Pescara al fine di un
utilizzo più consapevole e sicuro del personal computer

Far utilizzare il personal computer con maggiore
consapevolezza al personale ‘PTA’ Breve descrizione:
L'attività che verrà posta in essere, si svolgerà in 4 fasi.
Fase 1: rilevazione tramite somministrazione di test e/o
interviste delle competenze del personale PTA
nell’ambito della sicurezza informatica, dell’applicazione
del GDPR e del Codice dell’Amministrazione Digitale.
Fase 2: classificazione delle rilevazioni per gruppi
omogenei in base al settore di appartenenza, agli
applicativi utilizzati ed alle conoscenze dimostrate negli
ambiti previsti al punto precedente. Fase 3:
applicazione, se necessario, di correttivi sull’hardware e
sul software specifico utilizzato dal personale PTA nella
propria postazione di lavoro. Fase 4: eventuale
erogazione di formazione per carenze sugli ambiti di cui
alla fase 1.

OBIETTIVO OPERATIVO

030908 - SETT.HELP DESK - PE

(OS-29) Valorizzazione del
potenziale del personale Tecnico
Amministrativo.

% di realizzazione

- Step 1: Indivuazione gruppi omogenei ai fini degli
opportuni interventi formativi; Fine: 31-DIC-21; Peso:
50%
- Step 2: Applicazione di eventuali correttivi specifici
su hardware e software utilizzati ; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 50%

0%

100%

100%

100%

100%

Nuove procedure programmazione offerta didattica.

L'implementazione e la diversificazione dell'offerta
formativa di Ateneo è l'obiettivo principale della
struttura. Tale fine coinvolge molteplici aspetti che si
armonizzano con il Piano Strategico di Ateneo. Per il
raggiungimento dell'obiettivo principale, la Struttura di
prefigge di migliorare e snellire le procedure in un'ottica
di efficientamento della macchina amministrativa,
anche in funzione delle scadenze operative più
stringenti che il MIUR ha comunicato. Rispetto agli altri
anni, il Ministero ha ritenuto di anticipare i tempi
relativi all'accreditamento dei nuovi CdS e alle
modifiche da apportare a quelli già accreditati. Ciò
comporta una revisione completa dei metodi di lavoro e
un ripensamento delle procedure in funzione di
tempistiche più serrate.

% di realizzazione

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 0%; Completato 16-LUG-21
- Step 1: Indicazioni operative più stringenti e snelle;
Fine: 31-DIC-21; Peso: 20%
- Step 2: Anticipazione dell'approvazione della
didattica programmata ed erogata; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 20%
- Step 3: Rispetto delle scadenze improrogabili; Fine:
31-DIC-21; Peso: 20%
- Step 4: Controllo di merito sui documenti e sui
progetti formativi; Fine: 31-DIC-21; Peso: 10%
- Step 5: Emanazione dei provvedimenti finali (CdA e
SA Decreti rettorali); Fine: 31-DIC-21; Peso: 10%
- Step 6: Programmazione offerta 2022/2023; Fine: 31DIC-21; Peso: 10%
- Step 7: Indicazioni operative offerta 2022/2023;
Fine: 31-DIC-21; Peso: 10%

0%

100%

100%

100%

100%

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 0%; Completato 19-LUG-21
- Step 1: Predisposizione dell'ambiente di sviluppo;
Fine: 31-DIC-21; Peso: 20%; Completato 19-LUG-21
- Step 2: Ricerca dei parametri tecnici relativi alle
singole caselle di posta; distribuzion; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 40%; Completato 19-LUG-21
- Step 3: Implementazione funzioni di blocco/sblocco
utente utilizzabili per minimizzare i t; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 40%

0%

100%

100%

100%

100%

OP-104

OP-77

OBIETTIVO OPERATIVO

030726 - SETT.PROGR.E VAL.DELLA DID.E RIC.

(OS-23) Garanzia della la
sostenibilità e della qualità
dell’offerta formativa.

% di realizzazione

OP-37

Attraverso una interfaccia Web evoluta, che velocizzerà
notevolmente le quotidiane operazioni di
creazione/interrogazione delle caselle di posta
elettronica di Ateneo, si offriranno i seguenti servizi:
ricerca dei parametri tecnici relativi alle singole caselle
di posta (username e relativi alias; stato mailbox -attivo,
disattivo, locked...; dimensione della mailbox);
Implementazione di una dashboard relativa alla gestione ed al
distribuzione delle caselle sui vari back-end server;
monitoraggio dell'infrastruttura di posta elettronica di Ateneo.
distribuzione dello storage fra i vari back-end server.
Saranno implementate funzioni di blocco/sblocco
utente utilizzabili per minimizzare i tempi di intervento
in caso di incidente (compromissione di caselle). Nella
stessa pagina potranno essere presenti grafici
riassuntivi per avere la situazione dei carichi dei singoli
server di posta nonchè delle singole mailbox.

OBIETTIVO OPERATIVO

030801 - SETT.RETI, SIST.E PROG.WEB

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
semplificare e migliorare
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

OP-85

Monitoraggio, aggiornamento e miglioramento della Carta dei
servizi e standard di qualità del Dipartimento

Monitoraggio, aggiornamento e miglioramento della
Carta dei servizi e standard di qualità del Dipartimento.
Si pone come obiettivo di rendere la Carta dei servizi
alla conoscenza di più utenti coinvolti e interessati.

OBIETTIVO OPERATIVO

031307 - DIP.DI SC. PSIC., DELLA SALUTE E DEL
TERRIT.

(OS-32) Sviluppo iniziative volte al
potenziamento della trasparenza
e della comunicazione,
prevenzione della corruzione.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OP-94

Monitoraggio, aggiornamento e miglioramento della Carta dei
servizi e standard di qualità del Dipartimento

Monitoraggio per aggiornamento /integrazione della
Carta dei Servizi e degli Standard di qualità di
Dipartimento. Potenziamento della trasparenza e della
comunicazione, prevenzione della corruzione.

OBIETTIVO OPERATIVO

031304 - DIP.MED.E SC.DELL'INVECC.

(OS-32) Sviluppo iniziative volte al
potenziamento della trasparenza
e della comunicazione,
prevenzione della corruzione.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

Obiettivo rimodulato dal CdA del 26/10/2021 (da
n. 541 a 250)

(OS-32) Sviluppo iniziative volte al
potenziamento della trasparenza
e della comunicazione,
prevenzione della corruzione.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

no

0%

100%

(OS-2) Riqualificazione e
ampliamento dell'offerta
formativa

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

030203 - UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO

(OS-29) Valorizzazione del
potenziale del personale Tecnico
Amministrativo.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OBIETTIVO OPERATIVO

031309 - DIP.DI ING.E GEOL.

(OS-32) Sviluppo iniziative volte al
potenziamento della trasparenza
e della comunicazione,
prevenzione della corruzione.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OBIETTIVO OPERATIVO

030302 - SETT.PREV.E SIC.SUL LAV.

(OS-6) Servizi agli Studenti

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OBIETTIVO OPERATIVO

30010 - SEGRETERIA DEL RETTORE,
CERIMONIALE E MANIFESTAZI

Considerato che il testo vigente del RDA risale al 2013,
fatta salva una piccola modifica intervenuta nel 2017,
l'obiettivo si prefigge la revisione del testo per
eliminarne gli elementi di obsolescenza, creatisi a causa
della sopravvenuta normativa in materia di ordinamenti
didattici, diritto allo studio e programmazione
universitaria, le duplicazioni e sovrapposizioni di norme,
spesso non coordinate tra loro.
Revisione articoli 16 e 17

OBIETTIVO OPERATIVO

030711 - SETT. CORSI POST LAURAM

OP-112

Sondaggio telematico volto alla verifica dell'utilizzo delle
risorse umane a disposizione dell'Ateneo, attraverso
l'intervista del personale strutturato, con la finalità di
Customer satisfaction relativa al migliore utilizzo delle risorse
individuare la migliore corrispondenza fra attitudini e
umane di Ateneo
formazione individuali, da un lato e mansioni svolte,
dall'altro. L'obiettivo è fornire uno strumento per la
promozione e il miglioramento del lavoro delle singole
unità e dell'efficacia delle strutture di ateneo.

OBIETTIVO OPERATIVO

OP-118

Monitoraggio, aggiornamento e miglioramento della Carta dei
servizi e standard di qualità del Dipartimento

OP-106

OP-109

Festa dei neo-laureati Ud'A

Proposta di revisione del Regolamento Didattico di Ateneo

300050 - AREA DIR. DELLA DID. E RIC. MAZZOCCONE Antonella Lucia

OP-6

Pubblicazione di Brochure “La Sicurezza Nelle Attività di
Didattica e Ricerca nel Laboratorio Chimico“.

Si propone un progetto a sostegno degli studenti
frequentatori dei laboratori didattici di Farmacia, CTF,
Medicina e Professioni sanitarie.
Nello specifico sarà predisposta una Brochure
informativa plastificata denominata “La Sicurezza Nelle
Attività di Didattica e Ricerca nel Laboratorio Chimico“,
atta a informare gli studenti su quali sono le procedure
operative da rispettare all’interno dei ns. laboratori.
Nello specifico saranno trattati i seguenti argomenti:
•istruzioni generali di sicurezza;
•schede di sicurezza;
•procedure di sicurezza nel laboratorio chimico;
•pittogramma utilizzato nuovo regolamento Reach;
•regole generali da adottare nel laboratorio chimico;
•segnaletica di sicurezza;
•classificazione cappe chimiche.

OP-121

Ricognizione assegni di ricerca dal 2015 e costituzione data
base

La finalità dell'obiettivo consiste in un controllo e
ricognizione degli assegni di ricerca banditi e attribuiti
dal 2015 al 2021 nel Dipartimento, creando uno storico
con indicazione del n. del bando, del titolo, tutor,
periodo, ecc. facilmente fruibile.

OBIETTIVO OPERATIVO

031309 - DIP.DI ING.E GEOL.

(OS-9) Perseguimento
dell'eccellenza e della
multidisciplinarietà nella ricerca

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OP-127

Studio del sistema normativo (nazionale e di Ateneo) in materia
di trasparenza e prevenzione della corruzione e delle sue
ricadute applicative sulle attività della Scuola delle Scienze
Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche (SEAGS).

Esame del sistema normativo vigente – Rapporti con i
settori competenti - Analisi delle attività riferibili alla
Scuola SEAGS - Eventuale individuazione di processi a
rischio non mappati - Eventuale revisione della
mappatura e valutazione del rischio corruzione
connesso alle attività della Scuola SEAGS

OBIETTIVO OPERATIVO

031315 - SCUOLA SC.EC.,AZ.,GIUR.SOC.

(OS-32) Sviluppo iniziative volte al
potenziamento della trasparenza
e della comunicazione,
prevenzione della corruzione.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OP-133

Monitoraggio degli indicatori di outcome di Dipartimento

OBIETTIVO OPERATIVO

031312 - DIP.DI ECONOMIA

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
semplificare e migliorare
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OP-135

Monitoraggio, aggiornamento e miglioramento della Carta dei
servizi e standard di qualità del Dipartimento

OBIETTIVO OPERATIVO

031310 - DIP.DI ARCH.

(OS-32) Sviluppo iniziative volte al
potenziamento della trasparenza
e della comunicazione,
prevenzione della corruzione.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

0%

100%

- Step 0: Obiettivo non realizzato OP 137; Fine: 31-DIC21; Peso: 0%; Completato 20-LUG-21
- Step 1: Calcolo strutturale ed impiantistico NOTA
SETTORE PERFORMANCE: il peso dello step ; Fine: 31DIC-21; Peso: 33%
- Step 2: Verifica Progetto definitivo/esecutivo NOTA
SETTORE PERFORMANCE: il peso dello ste; Fine: 31DIC-21; Peso: 33%
- Step 3: Approvazione progetto definitivo/esecutivo
NOTA SETTORE PERFORMANCE: il peso dello; Fine: 31DIC-21; Peso: 34%

OP-137

Progettazione nuove aule Edificio Ex CIAPI da destinare ad aule
e sale letture

Redazione progetto definitivo/esecutivo, verifica e
validazione e relativa approvazione da parte del
Consiglio di Amministrazione.

OBIETTIVO OPERATIVO

030722 - SETT.PROG.E SVIL.ED.

030720 - AREA GEST.PATR. - Simone Emilia

(OS-6) Servizi agli Studenti

% di realizzazione

OP-139

Realizzazione nuova aula Campus Pescara.

Realizzazione nuova aula presso il Campus di Pescara
(progettazione interventi ed esecuzione lavori).

OBIETTIVO OPERATIVO

030722 - SETT.PROG.E SVIL.ED.

030720 - AREA GEST.PATR. - Simone Emilia

(OS-6) Servizi agli Studenti

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
semplificare e migliorare
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

(OS-12) Tutela e promozione della
ricerca

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OP-87

Monitoraggio degli indicatori di outcome di Dipartimento

OP-105

Notte europea dei Ricercatori

Rilevazione periodica degli indicatori di
outcome degli obiettivi strategici del
dipartimento

OBIETTIVO OPERATIVO

031307 - DIP.DI SC. PSIC., DELLA SALUTE E DEL
TERRIT.

OBIETTIVO OPERATIVO

30010 - SEGRETERIA DEL RETTORE,
CERIMONIALE E MANIFESTAZI

030718 - AREA AA.LEGALI

obiettivo annullato

Obiettivo giustificato

obiettivo annullato nella rimodulazione
approvata dal CdA del 26/10/2021

OP-16

Riconfigurazione capitoli stipendiali - piano dei conti al fine di
una più chiara rappresentazione del costo del personale.

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
semplificare e migliorare
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

% di realizzazione

030726 - SETT.PROGR.E VAL.DELLA DID.E RIC.

(OS-2) Riqualificazione e
ampliamento dell'offerta
formativa

Obiettivo realizzato SI/NO

(OS-6) Servizi agli Studenti

% di realizzazione

(OS-33) Sviluppo iniziative volte
alla rilevazione del grado di
soddisfazione dell'utenza e degli
stakeholders.

OBIETTIVO OPERATIVO

30904 - Settore Contabilità

OBIETTIVO OPERATIVO

30900 - Divisione 7 - DI GIOVANNI Francesco
;300060 - AREA DIRIG. PROGR. EC. BIL, PATR. E
CONT. GEST. - ARCANGELI ANDREA

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 0%; Completato 20-LUG-21
- Step 1: Introduzione delle nuove configurazioni;
Fine: 31-DIC-21; Peso: 100%

0%

100%

100%

100%

100%

no

si

si

100%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
N° elementi d'Archivio
semplificare e migliorare
(faldoni, cartelle, buste ecc)
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

0

750

838

111,73%

100%

OP-110

Proposta di revisione del Regolamento Didattico di Ateneo

Considerato che il testo vigente del RDA risale al 2013,
fatta salva una piccola modifica intervenuta nel 2017,
l'obiettivo si prefigge la revisione del testo per
eliminarne gli elementi di obsolescenza, creatisi a causa
della sopravvenuta normativa in materia di ordinamenti
didattici, diritto allo studio e programmazione
universitaria, le duplicazioni e sovrapposizioni di norme,
spesso non coordinate tra loro.
Revisione articoli 1 - 13, 15, 18-25, 31 e 54 RDA

OP-116

Visibilità dell'offerta formativa su web, anche in inglese.

L'obiettivo ha come finalità un ammodernamento e un
ampliamento della pagina web del Dipartimento, dando
una chiara visibilità dell'offerta formativa erogata, con
un format in lingua italiana e in lingua inglese.

OBIETTIVO OPERATIVO

031309 - DIP.DI ING.E GEOL.

Miglioramento del questionario di Customer satisfaction del
Dipartimento

Miglioramento del questionario di customer con
l’integrazione, tra gli utenti, degli studenti fruitori del
servizio per il tirocinio curriculare e dei fornitori di beni
e servizi.
Per l'anno 2021 il Dipartimento di Dipartimento di
Ingegneria e Geologia si propone di raggiungere come
qualità attesa della Customer Satisfaction un punteggio
complessivo di almeno o superiore a tre, in un range di
punteggio da uno a cinque.
Il punteggio complessivo raggiunto nel 2020 è pari a
3,34.

OBIETTIVO OPERATIVO

031309 - DIP.DI ING.E GEOL.

L’ obiettivo, in continuità con quello dell’anno
precedente e verificata la grande utilità del progetto già
realizzato, si propone di applicare ai Versamenti
archivistici dell’anno 2020,i criteri di innovazione della
catalogazione della documentazione cartacea (QRcode)
già applicati ai Versamenti 2019.
Il raggiungimento dell’obiettivo consentirebbe,come
Innovazione della catalogazione della documentazione
successo nel 2020, di gestire i Versamenti acquisiti in
d'Archivio tramite l'utilizzo della tecnologia QRcode applicata ai
Archivio e conservati in Aula A in modo celere e
Versamenti archivistici dell’anno 2020 in continuità con
immediatamente fruibile attraverso l’individuazione
l’obiettivo realizzato sui Versamenti 2019.
sicura in tempo reale dei contenuti dei faldoni cartacei .
L'utilizzo della tecnologia QR code permette la
memorizzazione di un grande numero di informazioni
riguardanti un faldone, una busta o una cartella
permettendo di identificarli celermente e di ottenere
immediatamente la lista di dettaglio, che questo Ufficio
avrà cura di compilare per ogni elemento.

OBIETTIVO OPERATIVO

030003 - SET. ARCHIVIO GEN. DI ATENEO

OBIETTIVO OPERATIVO

030905 - SETT.GEST.WEB

(OS-15) Potenziamento delle
iniziative di partecipazione
dell'Ateneo

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OBIETTIVO OPERATIVO

031308 - DIP.SC.FIL.,PEDAG.ED ECON.-QUANT.

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
semplificare e migliorare
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OBIETTIVO OPERATIVO

35015 - Settore Supporto Nucleo di Valutazione

(OS-23) Garanzia della la
sostenibilità e della qualità
dell’offerta formativa.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OP-120

OP-29

OP-57

Creazione sezione informativo/documentale Covid-19

OP-80

Monitoraggio degli indicatori di outcome di Dipartimento

Creazione di una organica sezione del Portale di Ateneo
informativo/documentale dedicata all’emergenza Covid19 comprensiva dello storico e della relativa
successione normativa.

030203 - UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22;
Peso: 0%; Completato 14-OTT-21
- Step 1: Aggiornamento costante e puntuale dei
contenuti in italiano e in inglese; Fine: 31-DIC-22;
Peso: 100%

OP-147

Analisi dei risultati conseguiti nell'ambito della
Programmazione Triennale 2019/2021.

La pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 442 del
10/08/2020 relativo ai criteri di ripartizione del Fondo di
Finanziamento Ordinario 2020 - Università statali e
Consorzi interuniversitari rende definitivo il quadro
complessivo dei risultati conseguiti dagli atenei
nell'ambito della Programmazione Triennale 2019/2021.
Il presente obiettivo ha come finalità quella di analizzare
i risultati conseguiti nell'ambito sia del programma
presentato per gli obiettivi A-B-C-D-E sia per la
valutazione della valorizzazione dell'autonomia
responsabile ai fini della distribuzione della quota
premiale FFO.
La relazione finale sarà trasmessa alla Governance
dell'Ateneo in modo da poter fornire un utile
strumento di programmazione dell'imminente ciclo di
programmazione 2022-2024.

OP-150

Infografiche animate, servizio agli studenti in lingua inglese

Informare gli studenti stranieri in merito ai servizi che
l'Ateneo eroga. Saranno realizzate 5 infografiche
animate da pubblicare sui social di Ateneo e sul sito
dell'Orientamento.

OBIETTIVO OPERATIVO

30015 - SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
(Serv. Prot.)

(OS-6) Servizi agli Studenti

N° infografiche

0

5

5

100%

100%

OP-111

Customer Satisfaction URP

Sondaggio attraverso questionario telematico volto alla
verifica dei risultati del lavoro svolto dal settore e della
soddisfazione dell'utenza, secondo quanto previsto
dalla Legge 150/2000 (art. 8, c.2, 1.d); e dal D. Leg. vo
150/2009 (art. 8, c.1, 1.c). Il progetto si basa sullo
sviluppo di esperienze già effettuate nei precedenti
anni di esercizio.

OBIETTIVO OPERATIVO

030203 - UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO

(OS-33) Sviluppo iniziative volte
alla rilevazione del grado di
soddisfazione dell'utenza e degli
stakeholders.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

La finalità dell’obiettivo consiste in un controllo e
ricognizione dei dottorati banditi e attribuiti dal 2015 al
2021 nel Dipartimento, creando uno storico con
Ricognizione dottorato di ricerca dal 2015 e trasferimento
indicazione del n. del bando, del titolo, tutor, periodo,
budget dottorandi degli ultimi tre cicli (XXXIV, XXXV e XXXVI) su
ecc. facilmente fruibile. E’ previsto anche il
progetti UGOV
trasferimento del budget degli ultimi tre cicli su progetti
UGOV individuati con creazione di un progetto padre in
base all’assegnazione annuale dei fondi.

OBIETTIVO OPERATIVO

031309 - DIP.DI ING.E GEOL.

(OS-10) Potenziamento del
dottorato di ricerca

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

OP-122

obiettivo annullato

obiettivo annullato nella rimodulazione
approvata dal CdA del 26/10/2021

OP-122

La finalità dell’obiettivo consiste in un controllo e
ricognizione dei dottorati banditi e attribuiti dal 2015 al
2021 nel Dipartimento, creando uno storico con
Ricognizione dottorato di ricerca dal 2015 e trasferimento
indicazione del n. del bando, del titolo, tutor, periodo,
budget dottorandi degli ultimi tre cicli (XXXIV, XXXV e XXXVI) su
ecc. facilmente fruibile. E’ previsto anche il
progetti UGOV
trasferimento del budget degli ultimi tre cicli su progetti
UGOV individuati con creazione di un progetto padre in
base all’assegnazione annuale dei fondi.

OBIETTIVO OPERATIVO

031309 - DIP.DI ING.E GEOL.

(OS-10) Potenziamento del
dottorato di ricerca

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

L’obiettivo consiste nella predisposizione di un
Regolamento o Linee guida interni tesi a garantire la
conservazione digitale dei documenti informatici della
Scuola Seags, in conformità alle regole del Codice
dell’Amministrazione Digitale e delle Linee Guida
emesse dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
Si procederà all’individuazione dei formati standard dei
files prodotti e/o in uso; si definiranno gli standard per
stabilizzare le specifiche tecniche dei formati di file, sia
nel tempo che rispetto alle tecnologie di produzione,
trasmissione e archiviazione; si forniranno le indicazioni
per gestire sempre maggiori forme di informazione
digitale (testo, immagini, filmati, ecc.) e per disporre di
funzionalità specializzate per renderne più facile la
creazione, la modifica e la conservazione (es.
individuazione di procedure di backup e scelta dei
supporti di conservazione, ecc.), nel rispetto degli
standard tecnologici

OBIETTIVO OPERATIVO

031315 - SCUOLA SC.EC.,AZ.,GIUR.SOC.

(OS-2) Riqualificazione e
ampliamento dell'offerta
formativa

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

obiettivo annullato

OP-126

Predisposizione di un Regolamento o di Linee guida per la
Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e
Sociologiche sulla “conservazione digitale dei documenti
informatici”.

OP-129

Implementazione Sala Consigliare con attivazione di nuovo
sistema di video/audio registrazione degli eventi a fini didattici
divulgativi e di archiviazione. Il sistema può interfacciarsi con
tutte le piattaforma di videoconferenza.

OBIETTIVO OPERATIVO

30010 - SEGRETERIA DEL RETTORE,
CERIMONIALE E MANIFESTAZI

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
semplificare e migliorare
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OP-131

Monitoraggio, aggiornamento e miglioramento della Carta dei
servizi e standard di qualità del Dipartimento

OBIETTIVO OPERATIVO

031312 - DIP.DI ECONOMIA

(OS-32) Sviluppo iniziative volte al
potenziamento della trasparenza
e della comunicazione,
prevenzione della corruzione.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OBIETTIVO OPERATIVO

031312 - DIP.DI ECONOMIA

(OS-33) Sviluppo iniziative volte
alla rilevazione del grado di
soddisfazione dell'utenza e degli
stakeholders.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OBIETTIVO OPERATIVO

031310 - DIP.DI ARCH.

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
semplificare e migliorare
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OBIETTIVO OPERATIVO

031315 - SCUOLA SC.EC.,AZ.,GIUR.SOC.

(OS-33) Sviluppo iniziative volte
alla rilevazione del grado di
soddisfazione dell'utenza e degli
stakeholders.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

(OS-6) Servizi agli Studenti

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
semplificare e migliorare
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

N° digitalizzazione e
creazione verbali

0

12

12

100%

100%

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
semplificare e migliorare
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

% di realizzazione

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 0%; Completato 19-LUG-21
- Step 1: Rielaborazione del formato, normalizzazione
e indicizzazione dei verbali dal 2019 ; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 100%

0%

100%

100%

100%

100%

% di realizzazione

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 0%; Completato 19-LUG-21
- Step 1: Migrazione server (supporto TLS 1.); Fine: 31DIC-21; Peso: 20%; Completato 19-LUG-21
- Step 2: Rifacimento sistema framework per
abilitazione studenti paritetiche; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 20%; Completato 05-OTT-21
- Step 3: Implementazione nuovo schema in modo che
sia trasparente per l’utilizzatore; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 20%
- Step 4: Attivazione amministrazione web NdV; Fine:
31-DIC-21; Peso: 20%
- Step 5: Collaudo/Consegna/Fine progetto; Fine: 31DIC-21; Peso: 20%

0%

100%

60%

60%

60%

OP-132

Miglioramento del questionario di Customer satisfaction del
Dipartimento

OP-134

Monitoraggio degli indicatori di outcome di Dipartimento

Miglioramento del questionario di customer con
l’integrazione, tra gli utenti, degli studenti fruitori del
servizio per il tirocinio curriculare e dei fornitori di beni
e servizi.
Per l'anno 2021 il Dipartimento di Dipartimento di
Economia si propone di raggiungere come qualità
attesa della Customer Satisfaction un punteggio
complessivo di almeno o superiore a tre, in un range di
punteggio da uno a cinque.
Il punteggio complessivo raggiunto nel 2020 è pari a
3,73

OP-141

Sistema informativo sugli Stage aziendali della Scuola delle
Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche
(SEAGS)

L'obiettivo si propone raggiungere:
- consolidamento del sistema di rilevazione impiantato
nel 2019; - predisposizione e rilascio delle informazioni
relative agli stage curriculari richieste – in corso d’anno
– dai Presidenti di CdS per la predisposizione dei
documenti previsti dalle procedure di qualità della
didattica (SUA; SMA; ecc.); - implementazione di una
procedura per la trasmissione digitale diretta della
documentazione finale di stage dalla Segreteria della
Scuola alla Segreteria studenti; - elaborazione di un
breve report finale relativo alle attività svolte .

OP-144

Adeguamento accessi Campus Chieti e Pescara e sedi
distaccate.

Adeguamento sistemi di accesso carrabile presso le
diverse strutture dei Campus di Chieti e Pescara e sedi
distaccate ai nuovi sistemi smart-card.

OBIETTIVO OPERATIVO

030723 - SETT.SER.GLOBAL SERV.,MAN.ORD.E
STR.

OP-145

Digitalizzazione e creazione della serie dei verbali delle
commissioni presiedute dal Direttore Generale

Consolidamento del procedimento di digitalizzazione e
conservazione dei verbali delle commissioni consigliari
con Presidenza del Direttore Generale

OBIETTIVO OPERATIVO

30015 - SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
(Serv. Prot.)

OP-146

Indicizzazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione dal
1999 per la ricerca full-text delle delibere.

Il progetto si prefigge l'obiettivo di fornire la possibilità
di effettuare le ricerche full-text utilizzando parole
chiave su tutte le informazioni contenute in tutti i
verbali permettendo in tal modo di risalire a particolari
delibere contenenti le parole stesse

OBIETTIVO OPERATIVO

30015 - SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
(Serv. Prot.)

Valutazione Docenza 2.0

Risulta necessario rimodulare l’intera applicazione di
estrazione e visualizzazione delle schede di valutazione
della docenza alla luce delle modifiche richieste
dall’ANVUR e applicate a partire dall’anno accademico
2020/2021. L’obiettivo richiede la completa
reingegnerizzazione dell’applicativo al fine di
semplificare la consultazione dei risultati anche agli
studenti e deve essere suddiviso in diverse fasi:
0 – inizio progetto
1 – migrazione server (supporto TLS 1.2)
2 – rifacimento sistema framework per abilitazione
studenti paritetiche
3 – implementazione nuovo schema in modo che sia
trasparente per l’utilizzatore
4 – attivazione amministrazione web NdV
5 – fine progetto

OP-148

OBIETTIVO OPERATIVO

030904 - SETT.APPL.SERV.STUD.

030203 - UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO

030720 - AREA GEST.PATR. - Simone Emilia
;030721 - SETT.PATR.IMM.-CENTRALE MEPA

030903 - SETT. HELP DESK - CHIETI

300050 - AREA DIR. DELLA DID. E RIC. MAZZOCCONE Antonella Lucia

(OS-4) Promozione della qualità e
dell'efficacia dell'azione didattica,
anche mediante metodologie e
tecnologie innovative e attività di
sostegno alla professionalità
docente

obiettivo annullato nella rimodulazione
approvata dal CdA del 26/10/2021

Ampliamento del Campus Universitario di Pescara:
Sistemazione corridoio verde e nuove aree esterne.

Esperimento gare di appalto e aggiudicazione lavori

OBIETTIVO OPERATIVO

030722 - SETT.PROG.E SVIL.ED.

030720 - AREA GEST.PATR. - Simone Emilia

(OS-6) Servizi agli Studenti

% di realizzazione

OP-153

Proposta di revisione del Regolamento Didattico di Ateneo

Considerato che il testo vigente del RDA risale al 2013,
fatta salva una piccola modifica intervenuta nel 2017,
l'obiettivo si prefigge la revisione del testo per
eliminarne gli elementi di obsolescenza, creatisi a causa
della sopravvenuta normativa in materia di ordinamenti
didattici, diritto allo studio e programmazione
universitaria, le duplicazioni e sovrapposizioni di norme,
spesso non coordinate tra loro.
Revisione articoli 43-45, 47

OBIETTIVO OPERATIVO

35006 - Settore gest. car. doc., ricerc., RTD e
pers. ASL

35005 - Divisione 13-Personale Docente ALBERTAZZI Valentina

(OS-2) Riqualificazione e
ampliamento dell'offerta
formativa

OP-156

Ricognizione beni mobili Aule e Laboratori Dipartimento di
Farmacia.

Ricognizione del patrimonio mobiliare di Ateneo
presente nelle Aule e nei Laboratori del Dipartimento di
Farmacia (Lab.5-6-7, n. 9 Aule, n.1 Aula Magna.

OBIETTIVO OPERATIVO

030721 - SETT.PATR.IMM.-CENTRALE MEPA

030720 - AREA GEST.PATR. - Simone Emilia

OP-158

Redazione della Carta dei Servizi e degli Standard di qualità da
pubblicare sul sito di dipartimento

OBIETTIVO OPERATIVO

031302 - DIP.SC.MED.,ORALI E BIOTEC.

OP-159

Indagine Customer Satisfaction relative alla segreteria del
Dipartimento.

OBIETTIVO OPERATIVO

031302 - DIP.SC.MED.,ORALI E BIOTEC.

OP-160

Redazione tabella indicatori di outcome del Dipartimento.

OBIETTIVO OPERATIVO

OP-161

Redazione Carta dei Servizi e degli Standard di qualità

OP-165

OBIETTIVO CUG - Sviluppo e aggiornamento costante del sito
dedicato al CUG e alle sue tematiche.

OP-42

OP-117

OP-140

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 0%; Completato 20-LUG-21
- Step 1: Approvazione Bando di gara; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 100%
- Step 2: Aggiudicazione gara d’appalto; Fine: 31-DIC21; Peso: 0%

0%

100%

100%

100%

100%

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

(OS-6) Servizi agli Studenti

N° Aule e Laboratori

0

13

13

100%

100%

(OS-32) Sviluppo iniziative volte al
potenziamento della trasparenza
e della comunicazione,
prevenzione della corruzione.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

(OS-33) Sviluppo iniziative volte
alla rilevazione del grado di
soddisfazione dell'utenza e degli
stakeholders.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

031317 - DIP. DI TEC. INNOVATIVE IN MEDICINA
& ODONTOIATRIA

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
semplificare e migliorare
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OBIETTIVO OPERATIVO

031317 - DIP. DI TEC. INNOVATIVE IN MEDICINA
& ODONTOIATRIA

(OS-32) Sviluppo iniziative volte al
potenziamento della trasparenza
e della comunicazione,
prevenzione della corruzione.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

Sviluppo e aggiornamento costante del sito dedicato al
CUG (ruolo, funzioni, attività ed iniziative) e alle sue
tematiche e ambiti di intervento (Pari Opportunità,
benessere lavorativo) al fine di promuovere la
digitalizzazione delle politiche per le pari opportunità
(promozione della cultura di genere).

OBIETTIVO OPERATIVO

031104 - BIBL.POLO PE

(OS-15) Potenziamento delle
iniziative di partecipazione
dell'Ateneo

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

ARCHIVIO CONVENZIONI E TIROCINI CURRICULARI DILASS

IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO ARCHIVIO
CARTACEO E INFORMATIZZATO DELLE ATTIVITA’ DI
TIROCINIO CURRICULARE DEL DILASS, ATTRAVERSO
SCANSIONE DI DOCUMENTAZIONE, INSERIMENTO
NUOVI DATI E CREAZIONE DI REPORT STATISTICI.

OBIETTIVO OPERATIVO

031306 - DIP.DI LETT., ARTI E SC.SOC.

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
semplificare e migliorare
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

Aggiornamento - attivazione nuove convenzioni di tirocinio

Revisione e aggiornamento delle strutture
convenzionate per attività di tirocini professionalizzanti;
attivazione nuove convenzioni finalizzate al
consolidamento e all'ampliamento dell'offerta
formativa.

OBIETTIVO OPERATIVO

031309 - DIP.DI ING.E GEOL.

(OS-4) Promozione della qualità e
dell'efficacia dell'azione didattica,
anche mediante metodologie e
tecnologie innovative e attività di
sostegno alla professionalità
docente

% di realizzazione

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-22;
Peso: 0%; Completato 19-LUG-21
- Step 1: Progettazione e realizzazione per le gestione
dei tirocini on line; Fine: 31-DIC-22; Peso: 100%

0%

100%

100%

100%

100%

OP-9

Ristrutturazione e nuovi allestimenti Aula Magna Scienze
Sociali Campus Chieti.

Ristrutturazione dell'aula magna di Scienze Sociali
presso l'Edificio di Lettere - Aula magna del campus di
Chieti mediante interventi del campus di Chieti
mediante interventi edili ed impiantistici e l'acquisto di
nuovi arredi per rendere l'aula pienamente fruibile e
funzionale.

OBIETTIVO OPERATIVO

030721 - SETT.PATR.IMM.-CENTRALE MEPA

(OS-6) Servizi agli Studenti

% di realizzazione

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 0%; Completato 20-LUG-21
- Step 1: Progettazione interventi; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 20%
- Step 2: Indizione gara; Fine: 31-DIC-21; Peso: 15%
- Step 3: Affidamento interventi; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 15%
- Step 4: Esecuzione interventi; Fine: 31-DIC-21; Peso:
40%
- Step 5: Conclusione interventi; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 10%

0%

100%

0%

0%

0%

OP-182

Elaborazione grafica contenuti per pagina web della
community alumni

Elaborazione grafica contenuti per la pagina web
dedicata alle attività della comunity e all'interazione con
il pubblico

OBIETTIVO OPERATIVO

031310 - DIP.DI ARCH.

(OS-6) Servizi agli Studenti

% di realizzazione

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 0%; Completato 19-LUG-21
- Step 1: Obiettivo realizzato; Fine: 31-DIC-21; Peso:
100%

0%

100%

OP-170

Organizzazione personale TA: revisione e pubblicazione del
mansionario

Analisi dei risultati della Customer Satisfaction 2020 e
conseguente aggiornamento del mansionario.
Presentazione del mansionario inConsiglio di
Dipartimento e sua pubblicazione

OBIETTIVO OPERATIVO

031303 - DIP.NEUR.,IM.E SC.CL.

(OS-29) Valorizzazione del
potenziale del personale Tecnico
Amministrativo.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OP-172

Monitoraggio, aggiornamento e miglioramento della Carta dei
servizi e standard di qualità del Dipartimento

OBIETTIVO OPERATIVO

031303 - DIP.NEUR.,IM.E SC.CL.

(OS-32) Sviluppo iniziative volte al
potenziamento della trasparenza
e della comunicazione,
prevenzione della corruzione.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OP-186

Creazione degli ambienti digitali per lo svolgimento delle
attività di seminario e workshop

OBIETTIVO OPERATIVO

031310 - DIP.DI ARCH.

(OS-18) Internazionalizzazione
della Didattica

N° di eventi

0

3

3

100%

100%

OBIETTIVO OPERATIVO

31061 - Settore Anticorruzione e Trasparenza

(OS-33) Sviluppo iniziative volte
alla rilevazione del grado di
soddisfazione dell'utenza e degli
stakeholders.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

L'obiettivo si propone di supportare nuove prospettive
di sviluppo delle attività annualmente programmate
nell'ambito della Summer School del Corso di Laurea in
Architettura

030203 - UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO

030905 - SETT.GEST.WEB

030720 - AREA GEST.PATR. - Simone Emilia
;030723 - SETT.SER.GLOBAL SERV.,MAN.ORD.E
STR.

Svolgimento di una indagine di customer satisfaction rivolta a

OP-168

utenti interni all’Ateneo anche allo scopo di raccogliere
suggerimenti utili al miglioramento delle strategie sulla
trasparenza e anticorruzione

030203 - UFFICIO RAPPORTI CON IL
PUBBLICO

obiettivo annullato

Obiettivo rimodulato dal CdA del 26/10/2021
(annullato lo step 2, obiettivo concluso allo step
1)

obiettivo annullato nella rimodulazione
approvata dal CdA del 26/10/2021

obiettivo rimodulato dal CdA del 26/10/2021
(l'indagine sarà svolta solo internamente e non
più esternamente)

Svolgimento di una indagine di customer satisfaction rivolta a

OP-168

utenti interni all’Ateneo anche allo scopo di raccogliere
suggerimenti utili al miglioramento delle strategie sulla
trasparenza e anticorruzione

OBIETTIVO OPERATIVO

31061 - Settore Anticorruzione e Trasparenza

030203 - UFFICIO RAPPORTI CON IL
PUBBLICO

(OS-33) Sviluppo iniziative volte
alla rilevazione del grado di
soddisfazione dell'utenza e degli
stakeholders.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
semplificare e migliorare
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

(OS-33) Sviluppo iniziative volte
alla rilevazione del grado di
soddisfazione dell'utenza e degli
stakeholders.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

obiettivo rimodulato dal CdA del 26/10/2021
(l'indagine sarà svolta solo internamente e non
più esternamente)

Monitoraggio degli indicatori di outcome di Dipartimento

Supporto per la raccolta dati per il monitoraggio delle
azioni svolte nel 2021 secondo il piano strategico del
DNISC

OBIETTIVO OPERATIVO

031303 - DIP.NEUR.,IM.E SC.CL.

OP-173

Miglioramento del questionario di Customer satisfaction del
Dipartimento

Miglioramento del questionario di Customer
Satisfaction con l’integrazione, tra gli utenti, degli
studenti fruitori del servizio per il tirocinio curriculare e
dei fornitori di beni e servizi.
Per l'anno 2021 il Dipartimento di Neuroscienze
Imagiging e Scienze Cliniche si propone di raggiungere
come qualità attesa della Customer Satisfaction un
punteggio complessivo di almeno o superiore a tre, in
un range di punteggio da uno a cinque.
Il punteggio complessivo raggiunto nel 2020 è pari a
3,80.

OBIETTIVO OPERATIVO

031303 - DIP.NEUR.,IM.E SC.CL.

OP-178

Azioni mirate di orientamento per la promozione di Corsi di
nuova attivazione

Supporto amministrativo alla commissione per
l'orientamento deputata alla elaborazione del
programma annuale delle azioni

OBIETTIVO OPERATIVO

031310 - DIP.DI ARCH.

(OS-4) Promozione della qualità e
dell'efficacia dell'azione didattica,
anche mediante metodologie e
tecnologie innovative e attività di
sostegno alla professionalità
docente

N° di utenti raggiunti
(newsletter o altri sistemi di
tracciamento)

0

150

150

100%

100%

OP-177

Affidamento al Cisia della selezione in ingresso

Supporto amministrativo per il convenzionamento con
il Cisia e lo svolgimento delle conseguenti procedute
attuative

OBIETTIVO OPERATIVO

031310 - DIP.DI ARCH.

(OS-6) Servizi agli Studenti

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OP-169

Analisi del contesto esterno ed interno rivolto al reperimento
delle informazioni necessarie a comprendere come il rischio
corruttivo possa verificarsi all’interno dell’Amministrazione. Sia
attraverso le specificità dell’ambiente in cui opera
l’amministrazione (contesto esterno) sia in virtù delle
caratteristiche organizzative interne (analisi del contesto
interno)

Saranno reperiti dati da banche dati ed enti esterni
(istat, Ministero della Giustizia, Corte dei Conti,
Cassazione, Regione) e da fonti interne (interviste a
organi di indirizzo, responsabili delle strutture,
segnalazioni su whistleblowing, monitoraggi del RPCT,
analisi della relazione annuale sulla prevenzione della
corruzione da parte del RPCT)

OBIETTIVO OPERATIVO

31061 - Settore Anticorruzione e Trasparenza

(OS-32) Sviluppo iniziative volte al
potenziamento della trasparenza
e della comunicazione,
prevenzione della corruzione.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

obiettivo annullato

obiettivo annullato nella rimodulazione
approvata dal CdA del 26/10/2021

OP-185

Cattedra Bianca - Organizzazione logistica del corso e della
ospitalità

L'obiettivo si propone di supportare la strategia del
Dipartimento per l'attivazione di almeno una cattedra di
fama internazionale nel Corso di Laurea in Architettura
per tutto quanto concerne la partecipazione
studentesca e la disseminazione pubblica.

OBIETTIVO OPERATIVO

031310 - DIP.DI ARCH.

(OS-9) Perseguimento
dell'eccellenza e della
multidisciplinarietà nella ricerca

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

obiettivo annullato

obiettivo annullato nella rimodulazione
approvata dal CdA del 26/10/2021

OP-187

L’obiettivo è quello di dialogare con il territorio non
nella forma di una mera attività di divulgazione delle
informazioni, ma di avvicinare le realtà territoriali al
Dipartimento di Economia, attraverso l’individuazione
di filoni di ricerca di interesse per le
Aziende/Enti/Istituzioni pubbliche e private presenti sul
Potenziamento attività di public engagement Dipartimento di
territorio abruzzese, al fine di coinvolgerle.
Economia
Nello specifico si tratta di potenziare la rete di contatti
tra i ricercatori del DEC e gli stakeholders. Consolidare
un processo che prevede interazione e ascolto, con
l’obiettivo di generare benefici che vanno dallo sviluppo
di nuove competenze e l’acquisizione di nuove idee, al
miglioramento delle finalità della ricerca e promozione
di forme di co-progettazione.

OBIETTIVO OPERATIVO

031312 - DIP.DI ECONOMIA

(OS-16) Consolidamento e
sviluppo delle attività di Public
Engagement

N° di contatti intercorsi

0

10

11

100%

100%

OP-175

Scopo dell'obiettivo è quello di definire le azioni del PTA
che possono essere di supporto alle principali azioni del
Piano
Strategico di Dip. al fine di raggiungere con efficacia i
target attesi.
Gestione della performance da parte del DNISC: adeguamento
Nello specifico si prevede di:
degli obiettivi operativi e individuali assegnati al PTA a
a) trasmissione periodica situazione fondi ai ricercatori
supporto alle azioni definite dal Piano Strategico del
b) notifica evasione ordine
Dipartimento.
c) notifica evasione rimborso missione
d) notifica emanazioni bandi borse
di studio e loro conferimento
e) supporto predisposizione pratiche per Comitato di
Etica

OBIETTIVO OPERATIVO

031303 - DIP.NEUR.,IM.E SC.CL.

(OS-30) Applicazione di sistemi per
la responsabilizzazione e
misurazione della performance e
incentivazione del personale
Tecnico Amministrativo.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OP-174

030203 - UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO

OP-180

Supporto tecnico all'utilizzo delle applicazioni per la didattica e
la ricerca

Attraverso questo obiettivo si promuove l'impegno del
personale tecnico del Dipartimento a supportare
l'impiego nelle attività didattiche e di ricerca di
applicazioni o software di ultima generazione utili allo
sviluppo di nuove metodologie

OBIETTIVO OPERATIVO

031310 - DIP.DI ARCH.

(OS-4) Promozione della qualità e
dell'efficacia dell'azione didattica,
anche mediante metodologie e
N° di applicazioni supportate
tecnologie innovative e attività di
sostegno alla professionalità
docente

0

2

OP-181

Organizzazione logistica - funzionale del partenariato
internazionale per la progettazione e programmazione
didattica

Supporto amministrativo alla gestione dei contatti
(logistica incontri on line e scambi di comunicazioni a
distanza) e alla stesura di lettere di intento o
convenzioni di partenariato

OBIETTIVO OPERATIVO

031310 - DIP.DI ARCH.

(OS-5) Valorizzazione del sistema
post-lauream

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

L'obiettivo si propone di dotare il Dipartimento di
Progetto per l'organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici Architettura di un servizio a supporto del coordinatore
di supporto al nuovo dottorato
del Dottorato in previsione di un progetto dottorale
specifico per le discipline dell'architettura

OBIETTIVO OPERATIVO

031310 - DIP.DI ARCH.

(OS-10) Potenziamento del
dottorato di ricerca

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

L'obiettivo ha come finalità la catalogazione del
materiale librario con aggiunta di classificazione per
cluster interdisciplinare, funzionale alla attuazione
dell'obiettivo strategico di Dipartimento "Costituzione
di piattaforme condivise di ricerca interdisciplinare
(Cluster)"

OBIETTIVO OPERATIVO

031310 - DIP.DI ARCH.

(OS-9) Perseguimento
dell'eccellenza e della
multidisciplinarietà nella ricerca

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OP-184

OP-183

Nuovo progetto di catalogazione del materiale librario con
aggiunta di classificazione per cluster interdisciplinare

obiettivo annullato

obiettivo annullato nella rimodulazione
approvata dal CdA del 26/10/2021

OP-188

Ricognizione/scarico inventariale delle attrezzature/mobili
Dipartimento di Economia

L’obiettivo si propone di ricostruire il patrimonio del
Dipartimento a seguito dei due traslochi che lo hanno
interessato negli ultimi due anni.
La mancanza di un deposito unico non ha permesso di
conservare in maniera adeguata sia il materiale in attesa
di essere dismesso, che il materiale in eccedenza che
non trova più collocazione nei nuovi spazi. L’intento è
pertanto quello di effettuare una ricognizione di tutte le
attrezzature/mobili in carico al DEC, individuandoli nei
vari depositi, verificandone l’efficienza ed
eventualmente procedendo allo scarico inventariale. Si
tratta di un’operazione sicuramente straordinaria
considerata l’eccezionalità degli ultimi eventi che hanno
interessato la sede di viale Pindaro a Pescara (blocco C).

OP-167

Realizzazione di vari tutorial audio/video per la formazione a
distanza dei funzionari che dovranno operare con il software
SPRINT

In fase di avvio del software SPRINT gli obiettivi di tutto
l’Ateneo sono stati inseriti dal Settore performance ma,
a regime, gli inserimenti dovranno essere effettuati dai
responsabili delle strutture che andranno formati dal
personale del Settore. A tal proposito sarà
estremamente utile la realizzazione di alcuni tutorial
appropriati

OP-171

Rinnovo e adeguamento di postazioni lavorative

OP-189

Organizzazione di un archivio fotografico e video riguardante il
Campus di Chieti e Pescara.

Organizzazione di un archivio fotografico e video
riguardante il Campus di Chieti e Pescara al fine di
documentare la grandezza dell'Ateneo. Il materiale
verrà conservato in archivi e parte di esso sarà
consultabile da chiunque voglia prenderne visione,
attraverso una piattaforma accessibile tramite link
dedicato.

OBIETTIVO OPERATIVO

031312 - DIP.DI ECONOMIA

(OS-31) Promozione del
coordinamento delle strutture per
semplificare e migliorare
efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.

% di realizzazione

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 0%; Completato 11-OTT-21
- Step 1: Ricognizione della metà di tutte le
attrezzature/mobili in carico al Dipartimento ; Fine: 31DIC-21; Peso: 100%

0%

100%

100%

100%

100%

OBIETTIVO OPERATIVO

31062 - Settore Performance

(OS-29) Valorizzazione del
potenziale del personale Tecnico
Amministrativo.

% di realizzazione

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 0%; Completato 20-LUG-21
- Step 1: Realizzazione di almeno 4 tutorial per il
nuovo software Sprint; Fine: 31-DIC-21; Peso: 100%;
Completato 18-OTT-21

0%

100%

100%

100%

100%

OBIETTIVO OPERATIVO

031303 - DIP.NEUR.,IM.E SC.CL.

(OS-29) Valorizzazione del
potenziale del personale Tecnico
Amministrativo.

N° postazioni lavorative

0

2

2

100%

100%

OBIETTIVO OPERATIVO

30015 - SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
(Serv. Prot.)

(OS-12) Tutela e promozione della
ricerca

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

Target storico
storico al
01/01/2021

Target atteso al
31/12/2021

Target effettivo
al 31/12/2021

Misurazione
indicatore in
percentuale

Valutazione finale
obiettivo

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Codice
obiettivo

Nome obiettivo

Descrizione

Tipo Obiettivo

Struttura di appartenenza

OOI-47

Potenziamento protocolli di analisi in citometria multicolor
(PIERDOMENICO Laura)

Potenziamento e sviluppo di nuovi protocolli di analisi
di cellule e microvescicole nei fluidi biologici
nell’applicazione a patologie diverse (anche correlate a
COVID-19)

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031304 - DIP.MED.E SC.DELL'INVECC. -

N° Pubblicazioni scientifiche

0

2

2

100%

100%

OOI-34

Il tirocinio viene svolto dagli studenti per approfondire
Attività di tirocinio presso il laboratorio di Geologia Applicata.
la conoscenza delle prove mediante l'esecuzione diretta
(Gabriele Toro)
delle stesse.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031309 - DIP.DI ING.E GEOL. - TORO Gabriele

N° studenti che svolgono il
tirocinio

0

3

1

33,33%

33,33%

OOI-31

Gestione amministrativa concorsi Gelmini.
Taraborelli)

L'attività ha come obiettivo garantire la gestione
amministrativa relativa alle procedure di attivazione dei
concorsi Gelmini.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031309 - DIP.DI ING.E GEOL. - TARABORELLI Tea

N° concorsi Gelmini attivati

0

5

5

100%

100%

L' attività viene svolta mediante lo studio delle prove di
geotecnica stradale, argomento non svolto nel corso di
studi del settore della geologia applicata.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031309 - DIP.DI ING.E GEOL. - FERRACUTI
Loredana

N° studenti, laureati e
dottorandi

0

3

5

166,67%

166,67%

0%

100%

80%

80%

80%

OOI-33

(Tea

Attività di orientamento/formazione professionalizzante per
studenti, laureati e dottorandi ai fini del collocamento nel
mercato del lavoro.
(Loredana Ferracuti)

Strutture trasversali

Obiettivo Strategico

Indicatori

Elenco step (nel caso di % di realizzazione)

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 0%; Completato 20-LUG-21
- Step 1: Procedere, con la collaborazione del
veterinario e del personale dello Stabulario,; Fine: 31DIC-21; Peso: 40%
- Step 2: Effettuare di nuovo i Controlli Sanitari per
valutare i risultati del Trattament; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 40%
- Step 3: Effettuare i controlli anche sugli animali
immunodepressi che sono rimasti fuori; Fine: 31-DIC21; Peso: 20%

OOI-62

Trattamento sanitario di tutti gli animali presenti nello
stabulario
(Cosmo Rossi)

OBIETTIVO INDIVIDUALE

30025 - Stabulario

% di realizzazione

OOI-58

Proposta regolamentazione Attività di Ricerca UdA
(dott.ssa Antonella Lucia MAZZOCCONE)

OBIETTIVO INDIVIDUALE

300050 - AREA DIR. DELLA DID. E RIC. MAZZOCCONE Antonella Lucia

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OOI-3

Servizio di consulenza ai dipendenti in materia stipendiale,
contributiva e fiscale

Fornire una consulenza giornaliera ai dipendenti in
materia sia stipendiale (per le diverse voci liquidate di
arretrato nonchè per le nuove attività messe in atto,
come ad esempio la certificazione del costo orario per
progetti di ricerca) nonchè fiscale e contributiva. Si basti
pensare alle 1800 CU fornite dall'ateneo e alla gestione
di oltre 600 modelli 730 che solitamente arrivano nei
mesi da maggio a ottobre.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

N. di mail di risposta alle
richieste di consulenza

0

200

559

279,50%

100%

OOI-14

Registrazione degli accessi per la consultazione del patrimonio
librario
(FAGGIOTTO Camillo)

La pandemia da COVID-19 ha imposto restrizioni e
ripensamenti riguardo alla fruizione degli accessi e delle
frequenze alle sale studio e di consultazione ma
soprattutto ha imposto la digitalizzazione di sistemi di
verifica degli accessi. Il progetto intende misurare il
numero degli utenti che frequentano e usano le sale
studio della Bibliolteca.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031105 - BIBL.-POLO CHIETI - E. PARATORE

N° registrazione degli accessi
per la consultazione

0

200

18937

9468,50%

100%

OOI-15

Registrazione e prenotazione dei prestiti

I servizi essenziali della nostra Biblioteca - messa a
disposizione del materiale e del patrimonio (monografie
e Periodici) – sono il cuore dell’attività svolta a favore
dell’utenza. Il progetto intende verificare il flusso e la
portata di tali servizi mediante la misurazione delle
risorse utilizzate dall’utenza (servizi di prestito)

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031105 - BIBL.-POLO CHIETI - E. PARATORE FAGGIOTTO Camillo

N° di registrazioni e
prenotazioni dei prestiti

0

300

1885

628,33%

100%

30901 - Settore Trattamenti Economici Ser. Pens. - 30901 - Settore Trattamenti Economici Ser. Pens. MACCIONE CHIARA
CANTORO Siria

031105 - BIBL.-POLO CHIETI - E. PARATORE CONGIU Paola

note

OOI-23

Revisione aggiornamento e ridefinizione dell'anagrafica delle
strutture del personale docente e ricercatore nel sistema di
gestione documentale denominato Titulus

L'obiettivo si propone di revisionare le anagrafiche al
fine di eliminare i duplicati dei nominativi

OOI-26

Schedatura informatizzata reperti
(TORDONE Vienna)

Scansione e schedatura informatizzata secondo
standard ICCD del materiale fotografico analogico
dell'Archivio Fotografico del DiSPUTer, n. 50 scansioni e
n. 30 schede catalografiche digitali

OOI-59

Proposta di criteri di determinazione delle competenze dei
Dipartimenti in relazione alle economie di anni precedenti
confluite negli utili di Ateneo
(dott.ARCANGELI ANDREA)

OOI-13

ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ALL’UTENZA (FRONT-OFFICE)
REGISTRAZIONE DI NUOVI UTENTI
(IOANNISCI
Pietro Antonio)

OOI-37

OOI-32

FAQ - Scienze e Tecniche Psicologiche
Matteo)

(Giovanni Di

Pratiche contabili pagamento incentivo a studenti in Erasmus
beneficiari del contributo dipartimentale.
(Anna
Tornar)

OOI-43

Gestione strumentazione CRC
CESARE Domenico)

OOI-27

Schedatura informatizzata reperti
Patrizia)

(DE

(STAFFILANI

Con l’attivazione del nuovo portale dell’Area delle
Biblioteche UdaLibrary, sono stati attivati diversi servizi
all’utenza che vengono svolti su base digitale. Questo
progetto intende incentivare e misurare l’incremento
dell’utenza iscritta presso la nostra Biblioteca.

OBIETTIVO OPERATIVO
30015 - SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
(caricato come individuale per
(Serv. Prot.)
problemi tecnici)

N° controllo/rettifiche dei
nominativi inseriti

0

5000

4779

95,58%

100%

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031307 - DIP.DI SC. PSIC., DELLA SALUTE E DEL
TERRIT.

N° scansioni e schede
catolografiche digitali

0

80

230

287,50%

100%

OBIETTIVO INDIVIDUALE

300060 - AREA DIRIG. PROGR. EC. BIL, PATR. E
CONT. GEST.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031105 - BIBL.-POLO CHIETI - E. PARATORE

N° Registrazione dei servizi
all’utenza e attivazione di
nuovi utenti

0

100

1154

1154%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

Creazione e implementazione online di FAQ per il corso
di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031316 - SCUOLA MED.SC.SALUTE

% di realizzazione

L'attività ha come obiettivo l'attivazione delle
procedure amministrative-contabili per la
corresponsione agli studenti Erasmus del contributo
economico deliberato dal CdA del 25.03.2021

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031309 - DIP.DI ING.E GEOL. - TORNAR Anna

obiettivo realizzato si/no

no

si

Raccogliere e archiviare certificati di
calibrazione/manutenzione della strumentazione in uso
presso ilCRC da fornire ai monitor degli studi clinici
condotti presso il Centro.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031304 - DIP.MED.E SC.DELL'INVECC.

N° certificati

0

15

16

106,67%

100%

Scansione e schedatura informatizzata secondo
standard ICCD delle schede di reperto archeologico
cartacee del Laboratorio di Archeologia del DiSPuTer, n.
100 scansioni e n. 50 schede catalografiche digitali.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031307 - DIP.DI SC. PSIC., DELLA SALUTE E DEL
TERRIT.

N° scansioni e schede
catalografiche digitali

0

150

250

166,67%

100%

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031316 - SCUOLA MED.SC.SALUTE

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

no

si

si

100%

0

27

95

351,85%

OOI-38

Realizzazione del database necessario per l'adozione del
libretto-diario su supporto informatico dell'attività formativa
degli specializzandi
(Daniele Merlitti)

L' Allegato n° 3 del Decreto 402/2017, ai fini della
registrazione delle attività connesse con l'intero
percorso formativo, prescrive l'obbligo della
compilazione di un Libretto-diario su supporto
informatico da parte di ogni Specializzando. Nei
prossimi mesi l'Ateneo dovrà acquisire un apposito
software in grado di gestire la compilazione del
suddetto Libretto-diario. Per la registrazione di tutte le
attività, sarà necessario realizzare un database
contenente i dati delle strutture facenti parte delle
varie reti formative delle Scuole di Specializzazione. Tale
database sarà realizzato in base alle specifiche che
saranno indicate in seguito dalla ditta produttrice del
software. Obiettivo del progetto è la realizzazione del
database.

OOI-41

Supporto gestione raccolta dati. Supporto organizzazione
attività seminariali specializzandi, convegni ecc.
(BASCELLI Antonella)

Supporto gestione raccolta dati - Supporto
organizzazione attività seminariali specializzandi,
convegni ecc.

Obiettivo realizzato Si/No

OOI-6

OOI-24

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 0%; Completato 14-SET-21
- Step 1: Acquisizione informazioni elaborazioni test
domande e risposte.; Fine: 31-DIC-21; Peso: 40%
- Step 2: Adeguamento informazioni in base alla nuova
guida , classificazione in categoria d; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 50%
- Step 3: Revisione definitiva e pubblicazione FAQ sul
portale; Fine: 31-DIC-21; Peso: 10%

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031304 - DIP.MED.E SC.DELL'INVECC.

Aggiornamento UGOV
didattica e IRIS Divulgazione scientifica e
culturale collegate alla
sezione di Pediatria

obiettivo annullato

100%

Attraverso il suddetto obiettivo si intende:
•creare consapevolezza circa gli obiettivi delle politiche
di sviluppo europee
•Incentivare la partecipazione dei docenti e ricercatori
UdA a rilevanti bandi nazionali europei
•perseguire l'eccellenza e la multidisciplinarietà nella
ricerca (obiettivo R3 del Piano Strategico di Ateneo
azione R 3.4.4…)
Le azioni a supporto del suddetto obiettivo si
Definizione di un quadro delle politiche settoriali di livello
concretizzano in:
europeo, nazionale e regionale
(Barbara Ferri)
•redazione di numero 6 report, supporto delle attività
progettuali al fine di contribuire a definire
l’appropriatezza degli obiettivi del progetto rispetto agli
obiettivi previsti dal bando e alle priorità del contesto in
cui si opera (Criterio della Rilevanza). I report sono
relativi a ognuno delle aree-cluster previsto dalle PILLAR
II di Horizon Europe (Global Challenges and European
Industrial Competitiveness e alle relative Mission di
ricerca (...)

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031003 - SETT.PROG.EUR.E NAZ.

N° redazione di 6 report

0

6

6

100%

100%

Redazione di n. 12 report (uno per ogni mese dell'anno
2021) nel quale descrivere le attività ordinarie e
straordinarie svolte nell'ambito della Scuola di
Specializzazione in Neurologia. I report saranno
esaminati dal Responsabile della Didattica di
Dipartimento, ai fini della redazione della relazione di
monitoraggio dell'anno 2021

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031303 - DIP.NEUR.,IM.E SC.CL.

N° 12 report da presentare,
uno per ogni mese dell'anno
2021

0

12

12

100%

100%

Report attività Scuola di Specializzazione in Neurologia
(VELLANTE Patrizia)

obiettivo annullato nella rimodulazione
approvata dal CdA del 26/10/2021

OOI-24

Report attività Scuola di Specializzazione in Neurologia
(VELLANTE Patrizia)

Redazione di n. 12 report (uno per ogni mese dell'anno
2021) nel quale descrivere le attività ordinarie e
straordinarie svolte nell'ambito della Scuola di
Specializzazione in Neurologia. I report saranno
esaminati dal Responsabile della Didattica di
Dipartimento, ai fini della redazione della relazione di
monitoraggio dell'anno 2021

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031303 - DIP.NEUR.,IM.E SC.CL.

N° 12 report da presentare,
uno per ogni mese dell'anno
2021

0

12

12

100%

100%

OOI-45

Saggi di attività biologica ed analisi proteica di colture cellulari
in vitro in diverse condizioni sperimentali
(DI
VALERIO Valentina)

Analisi di attività metabolica cellulare mediante MMT.
Analisi di risposta citotossica tramite saggio LDH.
Estrazioni di proteine da campioni biologici ad analisi
mediante W. B. Acquisizione dei profili proteici ed
elaborazione qualitativa e quantitativa.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031304 - DIP.MED.E SC.DELL'INVECC.

N° esperimenti

0

35

35

100%

100%

OOI-60

Proposta di rideterminazione dei canoni di
concessione/locazione attivi in periodo COVID
(dott.ARCANGELI ANDREA)

OBIETTIVO INDIVIDUALE

300060 - AREA DIRIG. PROGR. EC. BIL, PATR. E
CONT. GEST.

Obiettivo realizzato SI/NO

no

si

si

100%

100%

OOI-28

Monitoraggio del follw up di pazienti nel decorso degli studi
clinici.
(Maurizia D'Egidio)

Dosaggio dei sieri dei pazienti arruolati negli studi clinici
esguiti presso la clinica oncologica ospedale "SS.
Annunziata "Chieti.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031302 - DIP.SC.MED.,ORALI E BIOTEC.

N° di sieri

200

250

250

100%

100%

Dematerializzazione ordinativi di pagamento dal 2020
ad anni precedenti.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031302 - DIP.SC.MED.,ORALI E BIOTEC.

N° ordinativi di pagamento

0

300

300

100%

100%

Fornire un supporto agli utenti/dipendenti
dell’università nell’ottenere una chiara posizione
contributiva attraverso la lavorazione e sistemazione
degli estratti conto, con valore informativo e
certificativo, ove vengono esposti i dati relativi a stati di
servizio e le retribuzioni utili a fini pensionistici
successive al 31 dicembre 1992. Fornire da subito i
propri servizi on-line, basandosi sulla comune
infrastruttura tecnologica messa a disposizione
dall’INPS, su servizi standardizzati immediatamente
attivabili e fruibili tramite il gestionale nuova Passweb
tramite aggiornamento DMA e sistemi di contribuzione,
attraverso un inserimento massivo di tutti i dati
estrapolati dal cartaceo e dal sistema di gestione
stipendi, Curare la ricostruzione degli eventuali periodi
riconosciuti con provvedimenti di riscatto,
ricongiunzione o computo e gli eventuali altri periodi
riconosciuti con contribuzione figurativa.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

N° di pratiche per evasione
di consulenza

0

50

124

248%

100%

OOI-30

OOI-49

Dematerializzazione documenti
Mancini)

(Alessandra

Consolidamento delle posizioni assicurative degli iscritti alla
Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) per ATENEO
G.d’Annunzio

Sarà realizzata una mappatura delle expertise nella
progettazione e degli interessi di ricerca dei docenti e
ricercatori dell'Ateneo.
Sotto-attività:
a. Mappatura degli interessi di ricerca dei docenti e
ricercatori dell'Ateneo
Incentivare la partecipazione a bandi internazionali e nazionali
b. Analisi dell'attività di progettazione dai Dipartimenti e
da parte di docenti e ricercatori Ud'A
dei singoli docenti/ricercatori nel triennio 2018-2020
(Gessica D'Agostino)
c. Ricognizione dei docenti che sono registrati come
esperti negli albi di valutazione di proposte progettuali
nell'ambito di programmi di finanziamento alla ricerca
nazionale e internazionale (REPRISE, Commissione
europea etc...)

30901 - Settore Trattamenti Economici Ser. Pens. - 30901 - Settore Trattamenti Economici Ser. Pens. FAZZOLARI Elio
LEUCCI Daniela

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031003 - SETT.PROG.EUR.E NAZ.

N° 14 schede da redigere per
ogni Dipartimento

0

14

0

0

100%

Collaborazione alla ricerca (Alessandro Chiaudani)

Correlatore di tesi. Il sottoscritto affianca il Relatore e lo
studente laureando per lo svolgimento della
tesi/elaborato finale e viene indicato dal/dai Relatore/i.
L'argomento della tesi in oggetto riguarda la valutazione
dell'impego dei contenuti dell'anidride carbonica
solforosa negli alimenti e nei vini abruzzesi; consiste in
una raccolta bibliografica dell'impatto sulla salute
dell'anidride solforosa contenuta negli alimenti e nei
vini, sulla legislazione italiana ed internazionale, sulle
tecnologie alternative, e su una elaborazione di un DB
del 2019 di 3000 analisi di concentrazione di SO2 nei
vini abruzzesi afferenti al CEM (Centro Enologico
Mediterraneo).

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031317 - DIP. DI TEC. INNOVATIVE IN MEDICINA
& ODONTOIATRIA

N° di tesi

0

1

1

100%

100%

OOI-51

Collaborazione alla progettualità
(Alessandro Chiaudani)

Partecipazione a progetti PROGETTO VINO
COOPERATIVO (VINCO) - Il progetto biennale VINCO,
vuole implementare sui vini bianchi afferenti alla
cantina CITRA tecniche di analisi chimica e
agrometeorologica al fine della loro caratterizzazione
territoriale e tracciabilità. Tecniche di analisi isotopiche,
tracciamento delle terre rare, analisi chimiche e chimicofisiche, ed elaborazioni di dati storici afferenti ai
parametri di cantina vengono implementate nel
progetto. Nello specifico verranno correlati indici
bioclinatici (Huglin, dry Spee Index, Sommatorie
tematiche, Prec Cumulate, ecc.), ai parametri di cantina
(Alcool effettivo, Ph, Zuccheri, ecc) per verificare la
presenza di eventuali correlazioni statisticamente
significative.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031317 - DIP. DI TEC. INNOVATIVE IN MEDICINA
& ODONTOIATRIA

N° di progetti

3

1

1

100%

100%

200

240

240

100%

Studio dell'enzima S-glutationil-p-idrochinone reduttasi
(NmGHR) c terminal his tag di Natrialba magadii. (Michele
Masulli)

N° di analisi cinetiche e
spettroscopiche.

OOI-54

Espressione, purificazione ed analisi dell'enzima.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031317 - DIP. DI TEC. INNOVATIVE IN MEDICINA
& ODONTOIATRIA

N° milligrammi di enzima
purificato

10

12

12

100%

OOI-4

OOI-50

OOI-55

OOI-56

Dematerializzazione documenti
Menè)

(Paola

Analisi secondo livello nello screening neonatale esteso. (Mirco
Zucchelli)

100%

Dematerializzazione ordinativi di pagamento del 2021

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031317 - DIP. DI TEC. INNOVATIVE IN MEDICINA
& ODONTOIATRIA

N° ordinativi

0

200

208

104%

100%

esecuzione di analisi di secondo livello in cromatografia
liquida interfacciata alla spettrometria di massa per
conferma acidemie organiche nello screening
neonatale.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031317 - DIP. DI TEC. INNOVATIVE IN MEDICINA
& ODONTOIATRIA

N° 800 analisi di secondo
livello

751

800

818

102,25%

100%

obiettivo giustificato

OOI-56

Analisi secondo livello nello screening neonatale esteso. (Mirco
Zucchelli)

esecuzione di analisi di secondo livello in cromatografia
liquida interfacciata alla spettrometria di massa per
conferma acidemie organiche nello screening
neonatale.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031317 - DIP. DI TEC. INNOVATIVE IN MEDICINA
& ODONTOIATRIA

OOI-48

Fornire una consulenza tecnica sulla redazione di
rendiconti contabili per progetti di interesse di Ateneo;
supporto alla gestione amministrativa e alla
Servizio di supporto all’elaborazione e alla gestione di progetti
rendicontazione dei finanziamenti, secondo criteri
di ricerca, monitoraggio e gestione amministrativa e
univoci ed efficaci; attività di audit interno sulla
coordinamento dei rendiconti di progetti di ricerca
rendicontazione di progetti di ricerca nazionali ed
(Antonella DE LUCA)
europei, in conformità con gli standard italiani e
internazionali; attività di monitoraggio interno della
ricerca e dei suoi risultati e supporto alle procedure di
approvvigionamento e gestione dei costi del personale.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

30903 - Settore Gest. Rend.Prog. Fin.e Int. Str.
Dec. - DE LUCA Antonella

OOI-8

La realizzazione del vademecum parte dalla necessità di
fornire un valido supporto, a coloro che sono impegnati
nella gestione, rendicontazione e audit di progetti PRIN.
Azioni da svolgere:
-partecipazione a un corso di formazione specifico, su
lineATENEI, tenuti dalla dott.ssa Rebecchi, Coordinatore
della Direzione Ricerca e Trasferimento Tecnologico e
Terza missione dell'Università degli Studi di Modena e
Redazione di un vademecum a supporto della rendicontazione
Reggio Emilia responsabile del tavolo CODAU Progetti
dei finanziamenti relativi ai progetti PRIN 2017 e PRIN 2020
Nazionali
(COLANGELO Cinzia)
-disamina dei verbali di audit internodi primo livello, su
rendicontazione PRIN 2015
-verifica maggiori criticità
-filo diretto con il MIUR - Ufficio PRIN - per la
soluzione di rilevanti criticità
Redazione di un vademecum per la rendicontazione,
inglobando anche la normativa nazionale di riferimento
Pubblicità (...)

OBIETTIVO INDIVIDUALE

OOI-7

Progetti di rilevante interesse per l'Ateneo - schede avvio
progetti per ottimizzare le attività di gestione e
rendicontazione
(Antonella DE LUCA)

OOI-57

Razionalizzazione e riorganizzazione Divisioni Area Didattica e
Ricerca
(dott.ssa Antonella Lucia MAZZOCCONE)

OOI-10

Rassegna stampa, ricerche bibliografie e correzione di testi
(SABATINO Giovanna)

L'obiettivo prevede la realizzazione di schede di sintesi
di facile è immediata lettura per ciascuno dei progetti
strategici di Ateneo, a supporto dei Settori
dell'Amministrazione centrale impegnati nella gestione
e rendicontazione degli stessi al fine di facilitarne le
relative azioni:
-N. 4 progetti finanziati sul PON 2014-2020 (
ARS01_01195 PMGB, ARS01_00459 ADAS+,
ARS01_01044 EOLO, ARS01_00625 ENERGIDRICA)
-n. 1 progetti finanziati dal MISE (Intinere – prof. Merla)
- n. 2 progetti finanziati dall'Unione Europea: ERC
Synergy Grant: C2B; MSCA-RISE: Digitens
-eventuali altri progetti strategici in fase di valutazione
Azioni da svolgere:
-recupero dati da capitolato tecnico e progetto
-elaborazione di una scheda per ogni progetto,
indicando i principali dati di interesse dei settori
gestione rendicontazioni e Acquisti in MEPA (...)

La rassegna stampa, le ricerche bibliografie e la
correzione di testi andranno effettuati in base alle
attività/necessità dell'ufficio del Prorettore alla cultura

751

800

818

102,25%

100%

N° di mail di risposta alle
richieste di consulenza

0

50

320

640%

100%

031003 - SETT.PROG.EUR.E NAZ.

N° 1 corso di formazione + 1
Vademecum

0

2

2

100%

100%

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031003 - SETT.PROG.EUR.E NAZ.

N° redazione di 7 schede
commentate

0

7

7

100%

100%

OBIETTIVO INDIVIDUALE

300050 - AREA DIR. DELLA DID. E RIC.

no

si

si

100%

100%

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031306 - DIP.DI LETT., ARTI E SC.SOC.

no

si

si

100%

100%

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031307 - DIP.DI SC. PSIC., DELLA SALUTE E DEL
TERRIT.

0%

100%

100%

100%

100%

no

si

si

100%

100%

no

si

si

100%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

OOI-2

Ricognizione inventario Dipartimento
Luigi)

OOI-36

Perfezionamento della gestione e del monitoraggio dell'attività
Gestione documentale e digitalizzazione dell'attività
didattica universitaria svolta dal personale SSR, in attuazione didattica universitaria effettivamente svolta nell'a.a. di
dell'Accordo Attuativo tra l'ASL Lanciano-Vasto-Chieti e
riferimento tramite dettagliata reportistica recante
l'Università degli Studi "G.D'Annunzio" di Chieti-Pescara per la l'indicazione analitica delle giornate e delle fasce orarie
disciplina della partecipazione del personale SSR all'attività
nelle quali si sono svolte le attività stesse, onde
didattica nei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle
consentire all'ASL2 di effettuare le dovute verifiche e
Professioni Sanitarie afferenti alla Scuola di Medicina e Scienze procedere alle liquidazioni, al proprio personale con
della Salute del 24 luglio 2018. (Giuliana De Luca)
incarichi di insegnamento, delle eventuali spettanze.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031316 - SCUOLA MED.SC.SALUTE

OOI-5

a) Si ripartirà con incontri informativi con gli addetti alla
progettazione, gestione e rendicontazione dei progetti
di ricerca finanziati su base competitiva per rilevare le
criticità riscontrate e le loro esigenze di supporto
b) sarà effettuato la ricognizione delle procedure
attualmente codificate di progettazione, gestione e
Ottimizzare la progettazione, gestione e rendicontazione dei rendicontazione progetti della loro implementazione, e
progetti di ricerca finanziati su base competitiva raccordando
del loro uso del sistema U-GOV, con conseguente
le esigenze e le procedure amministrative di Ateneo con gli
verifica della loro rispondenza alle esigenze emerse
adempimenti basilari previsti dal programma di finanziamento
negli incontri informativi di cui al punto a).
(Dajana D'Andrea)
c) sarà effettuata l'analisi del gap tra le procedure
codificate, l'uso di tali procedure di U-GOV, e gli
adempimenti previsti dalle principali linee guida di
progettazione, gestione, rendicontazione e
archiviazione della documentazione valide per tutti i
programmi di finanziamento anche al fine di verificare il
potenzialle (...)

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031003 - SETT.PROG.EUR.E NAZ.

OOI-20

(FUSELLA

N° 800 analisi di secondo
livello

Test biologici in vitro su colture cellulari mediante test MTT
(AMITRANO Maria)

Estrazione di fitocomplessi da Canapa Futura 75 - I.F. Estrazioni da campioni vegetali di Canapa Futura-75
Influorescenza Femminile - Colture cellulari in vitro e
test di attività metabolica (MTT)

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031301 - DIP. FARMACIA

30901 - Settore Trattamenti Economici Ser. Pens. MACCIONE CHIARA

Obiettivo realizzato Si/No

Obiettivo realizzato Si/No

% di realizzazione

- Step 1: Ricognizione beni pal A (Casetta); Fine: 31DIC-21; Peso: 50%
- Step 2: Ricognizione beni altre sedi; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 50%

Obiettivo realizzato Si/No

Obiettivo realizzato Si/No

% di realizzazione

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 0%; Completato 15-LUG-21
- Step 1: 40 estrazioni da campioni vegetali di Canapa
Futura-75 Influorescenza Femminile; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 30%
- Step 2: 40 caratterizzazioni fitochimica di estratti di
Canapa Futura-75 Influorescenza Fe; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 30%
- Step 3: 60 valutazioni in vitro della biocompatibilità
degli effetti antiossidanti degli e; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 40%

OOI-20

OOI-35

OOI-61

Test biologici in vitro su colture cellulari mediante test MTT
(AMITRANO Maria)

Estrazione di fitocomplessi da Canapa Futura 75 - I.F. Estrazioni da campioni vegetali di Canapa Futura-75
Influorescenza Femminile - Colture cellulari in vitro e
test di attività metabolica (MTT)

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031301 - DIP. FARMACIA

% di realizzazione

Digitalizzazione, a fini della tutela e della conservazione
documentale, dei verbali originali analogici della ex Facoltà di
Scienze Motorie - Anni 2002/2007
(Virginia
D'Onofrio)

Il progetto ha quale obiettivo, oltre alla tutela del
patrimonio documentale, la conservazione della
memoria storica della ex Facoltà di Scienze Motorie.
Sarà così fornita la possibilità di fruizione digitale della
documentazione attraverso la creazione di un archivio
su supporto informatico. Gli step del progetto sono i
seguenti: verifica della documentazione ad oggi
conservata presso la sede dell'ex Facoltà di Scienze
Motorie (ex CIAPI); ricordino cronologico della
documentazione cartacea presente; eliminazione della
documentazione cartacea di qualsiasi tipologia di
rilegatura presente; scansione della documentazione e
relativo salvataggio su supporto informatico;
catalogazione dei verbali cartacei in cartelle per
l'eventuale e/o successivo riversamento presso
l'Archivio Generale dell'Ateneo sia ai fini della
conservazione storica, che per evitare l'eventuale
distruzione accidentale o la perdita della
documentazione stessa.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031316 - SCUOLA MED.SC.SALUTE

Dematerializzazione ordinativi di pagamento dal 2020
ad anni precedenti.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031302 - DIP.SC.MED.,ORALI E BIOTEC.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031316 - SCUOLA MED.SC.SALUTE

Dematerializzazione documenti
Tiziana)

(Iezzi

- Step 0: Obiettivo non realizzato; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 0%; Completato 15-LUG-21
- Step 1: 40 estrazioni da campioni vegetali di Canapa
Futura-75 Influorescenza Femminile; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 30%
- Step 2: 40 caratterizzazioni fitochimica di estratti di
Canapa Futura-75 Influorescenza Fe; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 30%
- Step 3: 60 valutazioni in vitro della biocompatibilità
degli effetti antiossidanti degli e; Fine: 31-DIC-21;
Peso: 40%

0%

100%

100%

100%

100%

N° verbali

0

59

61

103,39%

100%

N° ordinativi pagamento

0

300

300

100%

100%

no

si

si

100%

100%

OOI-39

Recupero CFU A.D.E. (Roberto Bidinelli)

Implementazione dell'App "Gestione ADE" per il
recupero di CFU pregressi non ancora verbalizzati.
Procedura informatizzata che verifica lo storico delle
prenotazioni che ogni studente ha effettuato nel corso
degli anni (dal 3° al 6°) e che è finalizzata al recupero dei
CFU ancora a debito. Tale applicazione si integra con la
gestione delle prenotazioni e consente agli studenti di
programmare in modo autonomo la scelta dei titoli e i
tempi di recupero.

OOI-53

Il frenulo linguale corto: valutazione della chirurgia con laser
con e senza supporto logopedico. (Antonella Maiolo)

Inserimento di prassie linguali post-chirurgia con laser
per evitare le recidive e dove ricorrere ad un nuovo
intervento chirurgico.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031317 - DIP. DI TEC. INNOVATIVE IN MEDICINA
& ODONTOIATRIA

N° pazienti

10

15

15

100%

100%

OOI-64

Files inventario patrimonio beni mobili e librario – anni 20102015
(CIARCIAGLINI Maria Grazia)

1. Redazione di n. 1 file excel contenente l’elenco dei
libri e delle riviste in dotazione all’Istituto di Radiologia –
acquistati nel periodo a decorrere dall’anno 2010
all’anno 2015.
2. Redazione di un file excel contenente l’elenco dei
beni mobili (mobili, attrezzature tecniche, informatiche
e software) acquistati negli anni 2010 – 2015.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031303 - DIP.NEUR.,IM.E SC.CL.

N° 2 files excel, uno per il
patrimonio librario (libri e
riviste) e uno per il
patrimonio dei beni mobili

0

2

2

100%

100%

OOI-65

Report attività Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica
(PANTALONE Cinzia)

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031303 - DIP.NEUR.,IM.E SC.CL.

N° 12 report da presentare,
uno per ogni mese dell'anno
2021

0

12

12

100%

100%

Informatizzazione tirocini clinici
(Valentino Barattucci)

L'obiettivo del 2021 intende proseguire il percorso
iniziato nel 2020, ossia procedere ad una
informatizzazione dei tirocini clinici professionalizzanti
iniziata con gli studenti del III anno. A causa della fase
emergenziale causata dalla pandemia il processo di
organizzazione e informatizzazione dei tirocini riveste
una particolare importanza poichè è necessario che
l'erogazione di tali tirocini rispetti il protocollo di
sicurezza aziendale (fornitura dei D.P.I. agli studenti,
rispetto delle distanze ecc). Quest'anno verrà data la
priorità agli studenti del VI anno che hanno la possibilità
e l'urgenza di conseguire la laurea nell'anno accademico
in corso. Scopo del progetto quindi è di predisporre
l'informatizzazione dei tirocini degli studenti del VI anno
di corso.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031316 - SCUOLA MED.SC.SALUTE

no

si

si

100%

100%

Implementazione sito web dipartimentale
(DE LELLIS Lorella)

Nel corso del 2021 il DMSI ha implementato il sito web
di dipartimento che richiede l’inserimento di contenuti
specifici nelle varie pagine tematiche inserite sul
portale. La scrivente dovrà occuparsi di popolare i dati
relativi alla struttura del dipartimento (sezioni,
personale docente e non, organi ecc..) Verbali, atti,
modulistica e quant’altro utile all’utenza. Le pagine da
utilizzare per inserire le informazioni mancanti sono
circa 15.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031304 - DIP.MED.E SC.DELL'INVECC.

no

si

si

100%

100%

Supporto svolgimento studi clinici della Sezione Nefrologia e
Dialisi
(MALANDRA Giuseppina)

Redazione e raccolta documenti per Comitato Etico per
lo studio "Multicenter non-interventional postauthorization safety study (NI-PASS) to monitor the
incidence of revelant and expected rare adverse events
including lack of efficacy among CKD patients receiving
s.c. Binocrit or Epoetin alfa HEXAL" (prot. n. HX575--07);
reazione e raccolta schede e consenso informato
pazienti

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031304 - DIP.MED.E SC.DELL'INVECC.

N° 7 pazienti eventualmente
arruolabili

0

7

7

100%

100%

Nuovo protocollo di separazione cellulare da neoplasie
ematologiche mieloidi per le analisi molecolari genomiche e
d'espressione
(Cerasa Loredana)

Implementazione delle azioni volte a stimolare la ricerca
- Da n. 300 campioni di sangue periferico o da midollo
osseo di neoplasie mieloidi, di volume &gt;1 ml,
un'aliquota di 500 microlitri sarà trattata con anticorpi
anti-CD34 coniugato con microbiglie magnetiche
(Miltenyi Biotech, Bologna). Le cellule CD34-positive
saranno isolate previa aggregazione e sedimentazione
dei globuli rossi, e successiva marcatura con anticorpi
anti-CD34 "MACSprep Chimerism CD34 MicroBeads",
con l'impiego del separatore automatico AutoMACs
Miltenyi. Tutte le informazioni relative al campione
saranno riassunte sul registro dei campioni accettati in
laboratorio. Il campione, al momento dell'analisi
genetica, verrà trattato per la purificazione degli acidi
nucleici e/o per l'analisi in FISH di rilevanza clinica.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031317 - DIP. DI TEC. INNOVATIVE IN MEDICINA
& ODONTOIATRIA

N° campioni preparati

0

300

300

100%

100%

OOI-40

OOI-44

OOI-46

OOI-67

Obiettivo realizzato Si/No

Obiettivo realizzato Si/No

Obiettivo realizzato Si/No

Implementazione delle azioni volte a stimolare la ricerca
- Da n. 300 campioni di sangue periferico o da midollo
osseo di neoplasie mieloidi, di volume &gt;1 ml,
un'aliquota di 500 microlitri sarà trattata con anticorpi
anti-CD34 coniugato con microbiglie magnetiche
(Miltenyi Biotech, Bologna). Le cellule CD34-positive
saranno isolate previa aggregazione e sedimentazione
dei globuli rossi, e successiva marcatura con anticorpi
anti-CD34 "MACSprep Chimerism CD34 MicroBeads",
con l'impiego del separatore automatico AutoMACs
Miltenyi. Tutte le informazioni relative al campione
saranno riassunte sul registro dei campioni accettati in
laboratorio. Il campione, al momento dell'analisi
genetica, verrà trattato per la purificazione degli acidi
nucleici e/o per l'analisi in FISH di rilevanza clinica.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031317 - DIP. DI TEC. INNOVATIVE IN MEDICINA
& ODONTOIATRIA

N° campioni preparati

0

300

300

100%

100%

OOI-42

1°)Il corso fornisce gli elementi per la redazione del
documento di valutazione del rischio chimico;
regolamento europeo REACH per la registrazione,
valutazione, autorizzazione, restrizione delle sostanze
1°)Corso E-Learning: "La corretta valutazione del rischio
chimiche e regolamento europeo CLP per la
chimico: D.Lgs 81/08, CPL e REACH". (3 ore)
classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche.
2°) Corso E-Learning: "Aggirnamento sul rischio chimico per
2°) Il corso ha l'obiettivo di approfondire il rischio
lavoratori, dirigenti e preposti". (1 ora)
(CIOFANI Giuliano)
chimico e i principali riferimenti legislativi.
Approfondimento regolamento CLP, DPI, misure e
comportamenti da seguire per la gestione del rischio
chimico.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031304 - DIP.MED.E SC.DELL'INVECC.

N° attestato di frequenza
con verifica
dell'apprendimento

0

2

2

100%

100%

OOI-9

Prosecuzione della revisione dei beni di inventario da scaricare Individuare il materiale da scaricare, predisporre per lo
(RICCI Franco)
scarico

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031306 - DIP.DI LETT., ARTI E SC.SOC.

N° 40 revisioni dei beni di
inventario da scaricare

0

40

40

100%

100%

OOI-11

CATALOGAZIONE, SEGNATURA ED ETICHETTATURAPERIODICI
A LIVELLO DI FASCICOLI
( PECA Simonetta)

La Biblioteca “E. Paratore”, ai fini di una migliore
identificazione e fruizione del patrimonio delle risorse
periodiche posseduto (Riviste, e pubblicazioni seriali)
opera una catalogazione e una segnatura dei singoli
Periodici a livello di Fascicoli. Il progetto intende
raggiungere questo obiettivo sia sul corrente in
abbonamento sia sulle testate possedute.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031105 - BIBL.-POLO CHIETI - E. PARATORE

N° fascicoli periodici segnati

0

3911

7620

194,84%

100%

OOI-63

Aggiornamento sito WEB: pubblicazioni verbali
DONATO Luigino)

Pubblicazione dei verbali del Consiglio di Dipartimento

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031303 - DIP.NEUR.,IM.E SC.CL

N° verbali da pubblicare

0

12

15

125%

100%

Implementazione delle azioni volte a stimolare la
Digitalizzazione dei dati cartelle dei pazienti oncoematologici da ricerca. - Da n. 1200 campioni i dati biologici, clinici, e i
supporto cartaceo a banca dati informatica per ricerca
dati genetici descritti nelle cartelle dei pazienti sono
scientifica di base e clinica. (Cerasa Loredana)
trasferiti da supporto cartaceo alla banca dati
informatica clinica e per ricerca scientifica.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031317 - DIP. DI TEC. INNOVATIVE IN MEDICINA
& ODONTOIATRIA

N° cartelle

0

1200

1200

100%

100%

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031003 - SETT.PROG.EUR.E NAZ.

N° 1 Vademecum

0

1

1

100%

100%

no

si

si

100%

100%

no

si

si

100%

100%

0

3

6

200%

100%

no

si

si

100%

100%

OOI-67

OOI-68

Nuovo protocollo di separazione cellulare da neoplasie
ematologiche mieloidi per le analisi molecolari genomiche e
d'espressione
(Cerasa Loredana)

. ( DI

OOI-66

Realizzazione di un vademecum a supporto delle
rendicontazioni dei finanziamenti relativi ai progetti FISRT COVID-19, anni 2019 e 2020.
(Manuela IEZZI)

La realizzazione del Vandemecum parte dalla necessità
di fornire un valido supporto, a coloro che sono
impegnati nella gestione , rendicontazione e audit di
Progetti MUR FIRST COVID-19.
Azioni da svolgere:
- supporto in fase di rideterminazione dei piani
finanziari, in particolare corrispondenza con il MUR.
Redazione di un Vademecum per la rendicontazione,
integrando anche la normativa nazionale di riferimento.
Pubblicità: il Vandemecum sarà pubblicato sul Portale
Research raggiungibile al seguente link
https://www.unichricerca.it/

OOI-18

Conferme autocertificazioni conseguimento abilitazione
all'esercizio delle professioni di Architetto, Assistente Sociale,
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, Farmacista,
Geologo, Odontoiatra, Psicologo e Revisore Legale.
(ANZELLOTTI Maria Luisa)

Conferme autocertificazioni richieste da altre
Amministrazioni(attività svolta in surroga ad apposito
ufficio).
La Direttiva del Ministero della Pubblica
Amministrazione n.14 del 22.12.2011 ha previsto un
ufficio responsabile "per tutte le attività volte a gestire,
garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso
diretto agli stessi da parte delle amministrazioni
procedenti" .
Presso questa Università tale Ufficio non risulta
costituito.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

030710 - SETT. SC.SP.ED ES. ST.

OOI-19

Conferme richieste dati Presidenza del Consiglio dei Ministri
(DI ILIO Liliana)

Conferme richieste dati della presidenza del Consiglio
dei Ministri per medici specializzato che hanno
presentato ricorso per adeguata remunerazione

OBIETTIVO INDIVIDUALE

030710 - SETT. SC.SP.ED ES. ST. -

Collaborazione alla didattica (Alessandro Chiaudani)

Organizzazione di seminari - Con questa modalità di
partecipazione seminariale a distanza si vuole dare agli
studenti iscritti al corso LM61 (Scienze di Alimentazione
e Salute) la possibilità di coprire il monte ore del
tirocinio curriculare (75 ore il primo anno di corso e 175
il secondo). Si prevede la possibilità di proporne di
ulteriori , vuoi al fine dell'arricchimento didattico, che al
fine di supportare lo svolgimento del tirocinio a distanza
che in questa fase pandemica non trova facilmente enti
pubblici e aziende private disponibili ad ospitare
tirocinanti. I seminari saranno di carattere salutistico
medico, agroalimentare, laboratoristico con il
coinvolgimento di figure di esperienza in tal senso e
idonee a contribuire alla formazione universitaria.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031317 - DIP. DI TEC. INNOVATIVE IN MEDICINA
& ODONTOIATRIA

Conferme autocertificazioni richieste da altre
Amministrazioni(attività svolta in surroga ad apposito
ufficio).
La Direttiva del Ministero della Pubblica
Conferme autocertificazioni conseguimento diploma
Amministrazione n.14 del 22.12.2011 ha previsto un
specializzazione e abilitazione all'esercizio della professione di
ufficio responsabile "per tutte le attività volte a gestire,
medico chirurgo richiesto da altre Amministrazioni pubbliche
garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso
(SANTANGELO Laura Colomba)
diretto agli stessi da parte delle amministrazioni
procedenti".
Presso questa Università tale Ufficio non risulta
costituito.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

030710 - SETT. SC.SP.ED ES. ST. -

OOI-52

OOI-17

031105 - BIBL.-POLO CHIETI - E. PARATORE

Obiettivo realizzato Si/No

Obiettivo realizzato Si/No

N° di seminari

Obiettivo realizzato Si/No

Conferme autocertificazioni richieste da altre
Amministrazioni(attività svolta in surroga ad apposito
ufficio).
La Direttiva del Ministero della Pubblica
Conferme autocertificazioni conseguimento diploma
Amministrazione n.14 del 22.12.2011 ha previsto un
specializzazione e abilitazione all'esercizio della professione di
ufficio responsabile "per tutte le attività volte a gestire,
medico chirurgo richiesto da altre Amministrazioni pubbliche
garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso
(SANTANGELO Laura Colomba)
diretto agli stessi da parte delle amministrazioni
procedenti".
Presso questa Università tale Ufficio non risulta
costituito.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

030710 - SETT. SC.SP.ED ES. ST. -

Inventariazione della donazione “Pompeo Giannantonio”
(BARASSI Carla)

Pompeo Giannantonio, esimio studioso napoletano, ha
voluto fare dono alla nostra Biblioteca del suo
prestigioso patrimonio di periodici. Il progetto intende
quantificare la consistenza di tale materiale e procedere
alla sua inventariazione.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031105 - BIBL.-POLO CHIETI - E. PARATORE

N° donazioni da inventariare

OOI-69

Attività di tutoraggio ai dottorandi e ricercatori
(Marcello Leo Piccirilli)

Il dottorato di ricerca è un corso universitario di terzo
livello, il cui scopo è formare una figura in grado di
acquisire gli strumenti scientifici e metodologici per
diventare ricercatore. In questo periodo di formazione,
il dottorando deve essere seguito da un tutor che lo
guida nelle attività formative e di ricerca. Nel DTIM&O
particolarmente rilevanti sono le attività di ricerca a
carattere istomorfologico a livello ultrastrutturale , si
rende quindi necessario istituire un tutor che si renda
disponibile ad insegnare tutte le procedure tecniche ai
dottorandi che frequentano il laboratorio. Quindi
l’attività da svolgere si dovrà organizzare attraverso 2
fasi: 1) illustrazione delle metodologie di taglio
all’ultramicrotomo, 2) accompagnamento e
supervisione durante le fasi procedurali.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

031317 - DIP. DI TEC. INNOVATIVE IN MEDICINA
& ODONTOIATRIA

Obiettivo realizzato Si/No

OOI-113

Razionalizzazione e riorganizzazione Divisioni Area Didattica e
Ricerca
(dott.ssa Valentina ALBERTAZZI)

Supporto tecnico da fornire per la ripresa delle attività
dell'Ateneo telematico "Leonardo da Vinci" attraverso
l'attivazione delle convenzioni ex art. 6 comma 11 L.
240/2010 con l'Ateneo telematico al fine di procedere
alla corretta condivisione del personale docente a
favore della didattica erogata dal predetto Ateneo e
collaborazione alla predisposizione di una bozza di
convenzione quadro tra i due Atenei.

OBIETTIVO INDIVIDUALE

300050 - AREA DIR. DELLA RISORSE UMANE

OOI-17

OOI-16

Obiettivo realizzato Si/No

Obiettivo realizzato Si/No

no

si

si

100%

100%

0

100

447

447%

100%

no

si

si

100%

100%

no

si

si

100%

100%

