ALLEGATO 6 - TABELLA OBIETTIVI INDIVIDUALI E OBIETTIVI DIPARTIMENTI
Responsabile della struttura

ARCÀ Rosa Paola
Indicatore come da Piano
e/o richiesto dall'OIV (NVI)

Obiettivi del Piano delle Performance 2014-2016
C.1.1.1. Supporto normativo e informativo al Gruppo di lavoro per
l’attuazione della programmazione triennale 2013-2015 (approvata dagli
organi di Governo dell’Ateneo in data 9/12/2013), giusta delibera SA del
26.06.2014 OdG 6.2
C.2.2.5 Procedure connesse all’emanazione del Regolamento di Ateneo
per l’attribuzione ai professori e ricercatori dell’incentivo una tantum ex
art. 29 c. 9 della legge 240/210 e agli adempimenti conseguenti

Presentazione bozza di delibera per
l’adozione dei criteri per la
programmazione triennale del personale
2013-2015
Invio bozza definitiva del Regolamento
(comprensiva di bozze di deliberazione)
finalizzata all’emanazione del
regolamento incentivo una tantum, tenuto
conto dei tempi di approvazione degli
Organi di Governo
Pubblicazione bandi

Obiettivo
raggiunto /
non raggiunto

Livello di raggiungimento

SI

100%

SI

100%

SI

100%

Responsabile della struttura

CANALE Amelia Filomena
Obiettivi del Piano delle Performance 2014-2016

Indicatore come da Piano
e/o richiesto dall'OIV (NVI)

A.2.1.1. Incremento progettazione di programmi didattici congiunti per la
didattica e la formazione nel quadro della partecipazione a programmi di
cooperazione interuniversitaria europea di formazione internazionale e
Numero progetti presentati nell’anno
mobilità studenti e a programmi riguardanti la cooperazione internazionale
A.2.1.2. Consolidamento interventi per borse di mobilità in ambito
europeo

Numero nuovi Accordi Bilaterali
stipulati nell’anno
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Servizio Speciale Coordinamento
Attività di Rettorato

Obiettivo
raggiunto /
non raggiunto

Livello di raggiungimento

SI

100%

SI

100%

A.2.1.2. Consolidamento interventi per borse di mobilità in ambito
europeo

A.2.2.1. Reperire risorse (non Erasmus) per finanziare la mobilità
internazionale

Numero bandi emanati
Numero borse di mobilità assegnate a
studenti
Numero borse di mobilità assegnate a
docenti
Risorse acquisite (non Erasmus) per la
mobilità internazionale

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

Responsabile della struttura

CAPPELLANO Domenico

Obiettivi del Piano delle Performance 2014-2016
B.1.1.1. Analisi risultati VQR 2004-2010 e conseguente individuazione
ed attuazione di azioni migliorative
B.1.1.2. Implementazione Sistema di Autovalutazione, Valutazione e
Accreditamento per l’Assicurazione della Qualità della Ricerca

B.1.2.1. Aumentare le entrate per progetti di Ricerca derivanti da bandi
competitivi nazionali (PRIN, FIRB, FAR, Fondi Strutturali)
B.1.2.2. Incrementare la partecipazione ai progetti PQUE
B.1.3.1. Aumentare l’attrattività internazionale dei programmi e delle
strutture di ricerca dell'Ateneo
B.1.3.2. Sostenere l'uscita dei ricercatori dell'Ateneo verso strutture
internazionali

Indicatore come da Piano
e/o richiesto dall'OIV (NVI)
Produzione documento: RAPPORTO
SUI RISULTATI vqr 2004-2010
Trasmissione ad ANVUR dei template
con le proposte di Consiglio allargato dei
Corsi di Dottorato per la simulazione
dell’accreditamento
N.° progetti SIR (ex FIRB) presentati
N.° progetti presentati UE
Customer satisfation dei dipartimenti
sulle attività di supporto
Numero visitatori stranieri ospitati
dall’Ateneo
Customer satisfaction dei ricercatori sulle
attività di supporto
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Servizio Autonomo per la Ricerca,
l'Innovazione ed il Trasferimento
Tecnologico

Obiettivo
raggiunto /
non raggiunto

Livello di raggiungimento

SI

100%

SI

100%

SI
SI

100%
100%

NO
SI
NO

100%

B.1.3.3. Accreditare corsi di dottorato internazionale con docenze
straniere e finanziamenti esterni
B.1.3.4. Stipulare Accordi di Cooperazione Scientifica e Culturale con
università e istituzioni extra-europee al fine di sviluppare attività
congiunte di studio, ricerca e formazione e di incentivare la mobilità di
studenti, ricercatori e professori universitari
B.2.2.1. Aumentare il numero di borse di Dottorato di ricerca finanziate
dall'esterno
B.2.3.1. Attivare borse post-doc e assegni di ricerca su finanziamenti
esterni
B.4.1.1. Rafforzare la capacità di deposito di brevetti internazionali

N. corsi di dottorato internazionale
attivati nell’anno

SI

100%

Elenco Accordi

SI

100%

SI

100%

SI

100%

Numero di borse finanziate da soggetti
esterni/numero totale di borse
Numero assegni di ricerca finanziati da
soggetti esterni/numero totale assegni
Incremento dei brevetti internazionali
ottenuti
Numero accordi stipulati
B.4.1.2. Favorire l’imprenditoria (spin-off, incubatori di imprese, start-up) Supporto amministrativo all’attivazione
di società Spin-off
Attività preliminari alla progettazione di
incubatori di imprese con la C.C.I.A.A.
di Reggio Calabria
Numero rapporti di monitoraggio
prodotti nell’anno
B.4.1.3. Migliorare i risultati e incrementare la partecipazione a bandi in
ambito start-up innovative (Contamination Lab) emessi dal governo e/o da Rapporto valutazione
soggetti specifici come le Camere di Commercio
B.4.2.1. Incrementare i progetti con finalità diverse dalla ricerca (alta
N. progetti per alta formazione supportati
formazione e allineamento di curricula ai bisogni economici e sociali) (es.
sul territorio/totale progetti presentati
FIXO)
B.4.2.2. Promuovere programmi di policy making (progetti di sviluppo
urbano, comitati per la definizione di standard, ecc) e progetti di sviluppo Elenco progetti esistenti
locale, socio-culturale, ecc.
B.5.2.1. Potenziare le attività a supporto della Proprietà intellettuale e
Customer satisfaction dei dipartimenti
della imprenditorialità
sulle attività di supporto
Atti preliminari redatti con la
C.C.I.I.A.A.
B.5.2.2. Potenziare il supporto alla gestione amministrativo-contabile dei Elenco dei progetti supportati/totale dei
progetti
progetti presentati
B.5.2.3. Sostenere il supporto tecnico-organizzativo alle attività di
Produzione documentazione a supporto
esercizio della valutazione ministeriale (ANVUR)
delle attività dei Dipartimenti:
Note di metodo per la sperimentazione
SUA-RD
Estratto note di metodo per la
sperimentazione SUA-RD di Ateneo
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NO
NO
SI

100%

SI

100%

NO
SI

100%

NO
SI

100%

NO
SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

esercizio della valutazione ministeriale (ANVUR)

Note di metodo per la sperimentazione
SUA-RD rev 02
Valutazione della ricerca – Riesame CEV
File excel Infrastrutture per le
infrastrutture condivise tra più
dipartimenti
File excel per la rilevazione della Parte
III – Terza Missione
B.5.2.4. Potenziare le attività di comunicazione e promozione della ricerca Realizzazione scheda lingua inglese
Inserimento dei topics del Programma
Horizon 2020
Aggiornamento delle informazioni
provenienti dai dipartimenti – sul DB e
sulle pagine web di Ateneo
Produzione rapporto
C.1.2.1. Supporto alla redazione del Programma triennale dell’Ateneo
Produzione documento
per il triennio 2013-2015 (L.43/2005)
C.2.2.4. Adeguamento Regolamento didattico di Ateneo in materia di
Presentazione proposta agli OOCC
Assegni di Ricerca
Bozza D.R. di emanazione
C.2.2.5 Procedure connesse all’emanazione del Regolamento di Ateneo Relazioni alla commissione sugli
per l’attribuzione ai professori e ricercatori dell’incentivo una tantum ex indicatori per la valutazione delle
art. 29 c. 9 della legge 240/210 e agli adempimenti conseguenti
pubblicazioni scientifiche nell’esercizio
VQR 2004-2010

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

NO
SI

100%

SI
SI

100%
100%

SI

100%

Responsabile della struttura
Servizio Speciale Affari Legali,
Contenzioso del Lavoro ed Attività
Negoziali

CUOCO Saverio

Obiettivi del Piano delle Performance 2014-2016

Indicatore come da Piano
e/o richiesto dall'OIV (NVI)

C.1.4.2. Espletamento procedure di gara (Buoni pasto – Brokeraggio –
Servizio Cassa, ecc)

n. bandi di gara pubblicati

C.1.5.2. Transazione su vertenza giudiziaria

Transazione finale

n. bozze delibere inviate agli organi
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Obiettivo
raggiunto /
non raggiunto

Livello di raggiungimento

SI
SI
SI

100%
100%
100%

C 1.7.1 Gestione aspetti legali inerenti Consorzi e Partecipate

N. atti predisposti

SI

100%

C.2.3.7. Predisposizione Bozza Piano della Prevenzione e della
Corruzione

Presentazione bozza al DG

SI

100%

Responsabile della struttura
Servizio Speciale Affari Generali
Programmazione, Controllo e
Valutazione della Performance

DATTOLA Daniela

Indicatore come da Piano
e/o richiesto dall'OIV (NVI)

Obiettivi del Piano delle Performance 2014-2016
C.1.2.1. Supporto alla redazione del Programma triennale dell’Ateneo
per il triennio 2013-2015 (L.43/2005)
C.2.2.6 Definizione proposte linee guida per la mappatura dei servizi e dei
processi

Presentazione Bozza programma
triennale 2013-2015
Presentazione al DG prima bozza Linee
guida mappatura servizi e processi

Obiettivo
raggiunto /
non raggiunto

Livello di raggiungimento

SI

100%

SI

100%

Responsabile della struttura

MANGANARO Annamaria
Indicatore come da Piano
e/o richiesto dall'OIV (NVI)

Obiettivi del Piano delle Performance 2014-2016

C.2.1.2. Consolidamento e autonomia nella gestione della nuova
Numero contratti stipulati digitalmente e
procedura di stipula dei contratti in forma digitale anche ai fini della tutela
registrati on line con autonomia
della riservatezza
C.2.2.1. Adeguamento schema-tipo contratti delle AA.PP.
Nuovo schema-tipo contrattuale adeguato
all’art.25 CAD

Responsabile della struttura
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Servizio Speciale Affari Generali

Obiettivo
raggiunto /
non raggiunto

Livello di raggiungimento

SI

100%

SI

100%

MONACA Melchiorre Alberto
Obiettivi del Piano delle Performance 2014-2016
A.1.1.1. Riordino offerta formativa e procedure per accreditamento
iniziale dell’Ateneo e dei corsi di studio
A.1.2.2. Ottimizzazione delle procedure per accesso ai corsi di studio con
programmazione a livello nazionale finalizzai alla formazione di
Architetto e per l’ammissione alla SSPL ispirate a principi di massima
trasparenza e legalità
A.3.2.1. Realizzazione sistema Verbalizzazione elettronica degli esami

Indicatore come da Piano
e/o richiesto dall'OIV (NVI)
Presenza sul portale delle informazioni
richieste dalla normativa
Presenza sul portale delle informazioni
richieste dalla normativa
Presenza sul portale Universitaly delle
informazioni richieste dalla normativa
Presentazione di un piano d’intervento
Installazione software
Distribuzione firme digitali

A.3.2.6. Miglioramento servizi on line

C.1.4.3. Riorganizzazione sistema di telefonia fissa e mobile

C.2.2.2.Miglioramento funzionalità di gestione della banca Dati per
alimentazione e bonifica dati dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti
C.2.3.5. Avvio adempimenti in materia di trasparenza e integrità

Erogazione seminari formativi
Attivazione delle utenze degli studenti
neo iscritti sulla piattaforma Microsoft
Office 365
Realizzazione dell’infrastruttura
centralizzata per la telefonia
Ricognizione utenze telefoniche
Migrazione da GISS a GOMP
Presenza sul portale delle voci richieste
dalla normativa
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Servizio Autonomo per l'Informatica
di Ateneo

Obiettivo
raggiunto /
non raggiunto

Livello di raggiungimento

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI
SI
SI
SI

100%
100%
100%
100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

NO

Obiettivo errato in
quanto già proposto e
raggiunto nell'anno

C.2.3.26 Aggiornamento dei contenuti del sito istituzionale , anche con Implementazione nuove procedure di
riferimento al nuovo modello organizzativo dipartimentale
gestione sui portali di Dipartimento
C.3.2.1. Programmare e realizzare interventi per l’adeguamento e il
Migrazione al POP GARR-X
potenziamento delle infrastrutture di rete e datacenter di Ateneo
Aggiornamento server Zimbra
Installazione server
Virtualizzazione portale e-learning

SI

100%

SI
SI
SI
SI

100%
100%
100%
100%

Responsabile della struttura

MORABITO Maria Francesca
Indicatore come da Piano
e/o richiesto dall'OIV (NVI)

Obiettivi del Piano delle Performance 2014-2016

Macroarea Economico-Finanziaria e
Patrimoniale

Obiettivo
raggiunto /
non raggiunto

Livello di raggiungimento

C.2.3.1. Atuazione procedure monitoraggio costi consumi correnti

Documenti di previsione e
rendicontazione

SI

100%

C.2.3.3. Verifica equilibri generali di bilancio

Documentazione di previsione e
rendicontazione

SI

100%

C.2.3.4 Attuazione Bilancio Unico e Contabilità EconomicoPatrimonialòe

Avvio generale delle procedure

SI

100%

C.2.3.6. Implementazione organizzativa con le strutture decentrate su
tematiche nuovi processi contabili

Avvio generale delle procedure

SI

100%

Riscontri positivi da interlocutori interni
ed esterni

SI

100%

C.2.3.8 Gestione risorse finanziarie e rispetto vincoli fabbisogno

Responsabile della struttura

QUARTUCCIO Antonietta
Obiettivi del Piano delle Performance 2014-2016

Indicatore come da Piano
e/o richiesto dall'OIV (NVI)
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Servizio Speciale Direzione
Generale

Indicatore come da Piano
e/o richiesto dall'OIV (NVI)

Obiettivi del Piano delle Performance 2014-2016

C.1.5.1. Ricognizione verifica e saldo contratti di docenza relativi strutture Contratti per i quali sono stati trasferiti i
cessate
fondi a copertura
C.2.1.1. Istituire l’Albo On Line – predisposizione bozza Regolamento
Bozza all’esame del DG
C.2.3.23. Approvazione Regolamento sui Procedimenti amministrativi
Bozza all’esame del DG

Obiettivo
raggiunto /
non raggiunto

Livello di raggiungimento

SI

100%

SI
SI

100%
100%

Responsabile della struttura

SANTAMARIA Giovanna Gaetana
Obiettivi del Piano delle Performance 2014-2016
A.1.1.1. Riordino offerta formativa e procedure per accreditamento
iniziale dell’Ateneo e dei corsi di studio
A.1.1.2. Migliorare il processo di assicurazione della qualità della
didattica
A.1.2.1. Migliorare i servizi di orientamento in ingresso e in itinere in
accordo e a supporto dei Dipartimenti

A.1.2.2. Ottimizzazione delle procedure per accesso ai corsi di studio con
programmazione a livello nazionale finalizzai alla formazione di
Architetto e per l’ammissione alla SSPL ispirate a principi di massima
trasparenza e legalità
A.1.3.1. Migliorare i servizi di orientamento in uscita tra cui il job
placement

A.3.2.1. Realizzazione sistema Verbalizzazione elettronica degli esami

Indicatore come da Piano
e/o richiesto dall'OIV (NVI)

Macroarea Servizi agli Studenti

Obiettivo
raggiunto /
non raggiunto

Livello di raggiungimento

Rispetto termini di scadenza ministeriali

SI

100%

n. riunioni
n. audit
n. incontri con scuole realizzati e
documentati

SI
SI

100%
100%

SI

100%

n. incontri/eventi realizzati e documentati

SI

100%

Rispetto termini di scadenza ministeriali

SI

100%

n. ricorsi presentati

SI

100%

SI

100%

SI
SI
SI

100%
100%
100%

SI

100%

Numero schede di messa in trasparenza
delle competenze rispetto anno
precedente
Numero Accordi stipulati
Contatti telematici
Percentuale di dati allineati
n.ro moduli operativi gestiti/n.ro totale
moduli operativi
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A.3.2.3. Miglioramento servizi per gli studenti diversamente abili

A.3.2.6. Miglioramento servizi on line

A.3.3.1. Consolidamento delle attività relative alle collaborazioni a tempo
parziale degli studenti
C.2.2.3. Istituzione registro repertorio delle delibere delle adunanze del
SA e del CdA per aggiornamento sistema di verbalizzazione e
archiviazione

n. richieste evase/n. richieste per
interventi
Approvazione Organi entro luglio 2014
Resoconto quali-quantitativo sui servizi
erogati
n.e-mail di riscontro agli studenti
richiedenti/n. e-mail pervenute da
studenti per richiesta assistenza tecnica
e/o per quesiti di varia natura

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

n. contratti di collaborazione stipulati

SI

100%

n. delibere CdA e SA 2014
repertoriate/n. delibere CdA e SA 2014
adottate

SI

100%

Responsabile della struttura

SANTORO Marco
Obiettivi del Piano delle Performance 2014-2016
C.1.7.2. Delimitazione elenco degli enti e delle società partecipate
corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti sulle
caratteristiche dell’indebitamento degli enti e delle società partecipate,
sulla relativa sostenibilità e sull’eventualità della ricaduta di responsabilità
finanziaria dell’Ateneo

C.2.3.9 Supporto alla Direzione Generale

Settore Consorzi e Partecipate

Indicatore come da Piano
e/o richiesto dall'OIV (NVI)
Elenco ricognitivo delle partecipate
Proposta acquisto software per la
gestione delle partecipate
Adempimento L. 191/2009 e s.m.i.
Dipartimento Tesoro
Richieste ai delegati per relazioni
consuntive ed attività previsionali
Relazione corredata da un quadro
esaustivo e completo sullo stato dei
Consorzi e Partecipate cui aderisce
l’Ateneo
Indice di evasione pratiche affidate

Responsabile della struttura
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Obiettivo
raggiunto /
non raggiunto

Livello di raggiungimento

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SARLO Adele

Servizio Speciale Diritto allo Studio

Indicatore come da Piano
e/o richiesto dall'OIV (NVI)

Obiettivi del Piano delle Performance 2014-2016
A.3.2.5. Riorganizzazione gestione servizi per il diritto allo studio

B.3.1.1. Incrementare le iniziative culturali attraverso l’istituzione della
rassegna di eventi culturali "Università aperta” allargate anche alle altre
istituzioni e al territorio

Emanazione Bando entro termini di
Legge
Pubblicazione graduatorie entro i termini
previsti dal DPCM
Incidenza percentuale ricorsi avverso
graduatorie borse di studio, alloggi e altri
servizi per il diritto allo studio
Numero eventi culturali realizzati

Obiettivo
raggiunto /
non raggiunto

Livello di raggiungimento

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

Responsabile della struttura

SORRENTINO Giorgio
Obiettivi del Piano delle Performance 2014-2016

Indicatore come da Piano
e/o richiesto dall'OIV (NVI)

A.3.1.2. Organizzazione e gestione di eventi culturali e ricreativi presso la Organizzazione e gestione diretta delle
Residenza Universitaria di via Manfroce
attività culturali e ricreative presso la
struttura abitativa (SEMINARI DELLA
RESIDENZA UNIVERSITARIA)
Ospitalità Studenti stranieri e di altri
Atenei in occasione di particolari eventi
didattico-culturali
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Servizio Speciale Residenze e
Collegi
Obiettivo
raggiunto /
non raggiunto

Livello di raggiungimento

SI

100%

SI

100%

A.3.2.2. Riorganizzazione attività e regolamentazione servizi della
Residenza Universitaria di Via Manfroce

Educazione alla tutela dell’ambiente
attraverso la realizzazione di iniziative
all’uopo dedicate (Compostiera, raccolta
differenziata rifiuti, educazione ai
consumi energetici e idrici sostenibili,
sicurezza all’interno della struttura)
Corso di tango e cultura del ballo
Assistenza agli Studenti ospiti per gli
aspetti amministrativi e logistici
Cura e miglioramento dell’orto della
Residenza Universitaria
Revisione e controllo quotidiano
dell’impiantistica e delle attrezzature
della Residenza Universitaria
Realizzazione Foresteria temporanea a
pagamento
Controllo e bonifica dell’ Archivio e del
deposito deposito della Residenza
Universitaria

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

Responsabile della struttura

TAVERRITI Alessandro
Obiettivi del Piano delle Performance 2014-2016
B.1.2.3. Attuare grandi progetti di potenziamento strutturale e
infrastrutturale
C.1.4.1. Completamento fasi affidamento gara pulizie (aggiudicazione
definitiva) e consegna servizio con rimodulazione e riduzione superfici
(per accorpamento residence universitario e stralcio superfici stabili
dismessi)
C.3.1.1. Gestire efficacemente il patrimonio immobiliare – attuare le
condizioni normative per l’uso di apparecchiature nei laboratori
C.3.1.2. Realizzazione aree parcheggio per studenti e visitatori

Indicatore come da Piano
e/o richiesto dall'OIV (NVI)

Servizio Autonomo Tecnico

Obiettivo
raggiunto /
non raggiunto

Livello di raggiungimento

Numero Progetti in via di finanziamento
inviati alla Regione Calabria

SI

100%

Ulteriore riduzione della spesa attraverso
riduzione delle superfici inserite nel
contratto del servizio di pulizia

SI

100%

SI

100%

SI

100%

Certificazione osservanza disposizione
normative per utilizzo apparecchiature
laboratori
Superficie predisposta a parcheggio
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C.3.1.3. Riorganizzazione accessi carrabili e viabilità interna polo
Architettura

SI
SI

Modifica modalità accesso principale
Delimitazione percorsi ed aree di sosta

100%
100%

Responsabile della struttura

TORTORELLA Maria Giuseppa
Obiettivi del Piano delle Performance 2014-2016
A.1.1.3 Rilevazione della valutazione della didattica da parte degli
studenti e dei docenti online

Indicatore come da Piano
e/o richiesto dall'OIV (NVI)

Servizio Speciale Statistico e
Supporto Nucleo Valutazione

Obiettivo
raggiunto /
non raggiunto

Livello di raggiungimento

SI
SI

100%
100%

Obiettivo
raggiunto /
non raggiunto

Livello di raggiungimento

SI

100%

SI

100%

Questionari impostati
Documento su modalità di rilevazione

Dipartimento di

Agraria
Obiettivi del Piano delle Performance 2014-2016

DA
Indicatore come da Piano
e/o richiesto dall'OIV (NVI)

A.3.2.1. Realizzazione sistema Verbalizzazione elettronica degli esami

Acquisizione automatica piano studi
statutario per ciascun studente
N. verbalizzazioni elettroniche degli
esami
A.3.2.4. Creazione di attività stabili con finalità dimostrative-sperimentali Numero protocollo d’intesa,
aperte al pubblico (Campo catalogo Viale Calabria)
convenzioni, accordi, ecc.
Utenze singole (scolaresche,
associazioni, cittadini, ecc.)
Divulgazione e promozione delle attività
via web
B.5.1.1. Sostenere l’attivazione delle banche dati utilizzabili ai fini della Catalogazione tesi di dottorato dip.
ricerca e la dotazione di riviste e libri
agraria
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NO

SI

100%

B.5.1.1. Sostenere l’attivazione delle banche dati utilizzabili ai fini della
ricerca e la dotazione di riviste e libri

B.5.2.2. Potenziare il supporto alla gestione amministrativo-contabile dei
progetti

C.3.1.4. Razionalizzazione e riordino degli spazi destinati alle attività dei
dipartimenti e tecnico-amministrative

Catalogazione on line riviste in
abbonamento
Creazione archivio digitale degli indici
riviste
N. procedura di acquisto Progetti PON
Rispetto delle scadenze SAL + grado di
accuratezza predisposizione
documentazione come da linee guida
PON
Efficienza degli spazi destinati alle
attività dipartimentali
Grado di realizzazione del sistema di
comunicazione interna
Archiviazione e conservazione
documenti e delibere del Dipartimento
n. spazi riqualificati e riorganizzati
Grado di riqualificazione del sistema di
telefonia fissa

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

Dipartimento di

Architettura e Territorio
Obiettivi del Piano delle Performance 2014-2016
A.3.2.1. Realizzazione sistema Verbalizzazione elettronica degli esami

B.5.1.1. Sostenere l’attivazione delle banche dati utilizzabili ai fini della
ricerca e la dotazione di riviste e libri

B.5.2.2. Potenziare il supporto alla gestione amministrativo-contabile dei
progetti

Indicatore come da Piano
e/o richiesto dall'OIV (NVI)
Acquisizione automatica piano studi
statutario per ciascun studente
n. verbalizzazioni elettroniche degli
esami
Catalogazione tesi di dottorato
Catalogazione on line riviste in
abbonamento
Creazione archivio digitale degli indici
riviste
Numero procedura di acquisto su
Progetti di ricerca e PON
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DARTE
Obiettivo
raggiunto /
non raggiunto

Livello di raggiungimento

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

B.5.2.2. Potenziare il supporto alla gestione amministrativo-contabile dei
progetti

C.3.1.4. Razionalizzazione e riordino degli spazi destinati alle attività dei
dipartimenti e tecnico-amministrative

Rispetto delle scadenze SAL + grado di
accuratezza predisposizione
documentazione come da linee guida
PON
Efficienza degli spazi destinati alle
attività dipartimentali
Grado di realizzazione del sistema di
comunicazione interna
Archiviazione e conservazione
documenti e delibere del Dipartimento
Grado di riqualificazione del sistema di
telefonia fissa

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

Dipartimento di

Ingegneria Civile, dell'Energia, dell'Ambiente e dei Materiali
Obiettivi del Piano delle Performance 2014-2016
A.3.2.1. Realizzazione sistema Verbalizzazione elettronica degli esami

B.1.3.4. Stipulare Accordi di Cooperazione Scientifica e Culturale con
università e istituzioni extra-europee al fine di sviluppare attività
congiunte di studio, ricerca e formazione e di incentivare la mobilità di
studenti, ricercatori e professori universitari
B.2.3.1. Attivare borse post-doc e assegni di ricerca su finanziamenti
esterni

B.5.2.2. Potenziare il supporto alla gestione amministrativo-contabile dei
progetti

Indicatore come da Piano
e/o richiesto dall'OIV (NVI)
Numero di riunioni informative
Numero verbalizzazioni elettroniche
degli esami studenti iscritti all’appello
Numero di nuovi accordi stipulati
Numero di borse di studio finanziate da
soggetti esterni
Numero di assegni di ricerca finanziati da
soggetti esterni
Numero di procedure di acquisto
Numero di compensi liquidati
Rispetto delle scadenze SAL + grado di
accuratezza predisposizione
documentazione come da linee guida
PON
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DICEAM
Obiettivo
raggiunto /
non raggiunto

Livello di raggiungimento

SI

100%

SI

100%

NO
SI

100%

SI

100%

SI
SI

100%
100%

SI

100%

C.2.3.26 Aggiornamento dei contenuti del sito istituzionale , anche con
riferimento al nuovo modello organizzativo dipartimentale

Aggiornamento informazioni pagine web
comparto didattica
Aggiornamento informazioni pagine web
comparto ricerca
Aggiornamento informazioni pagine web
comparto internazionalizzazione
Aggiornamento informazioni pagine web
comparto trasferimento tecnologico
Aggiornamento informazioni pagine web
laboratori didattici e di ricerca
Aggiornamento informazioni pagine web
biblioteca

SI

100%

SI

100%

NO
NO
SI

100%

SI

100%

Dipartimento di

Giurisprudenza ed Economia
Obiettivi del Piano delle Performance 2014-2016

A.3.2.1. Realizzazione sistema Verbalizzazione elettronica degli esami
B.1.3.4. Stipulare Accordi di Cooperazione Scientifica e Culturale con
università e istituzioni extra-europee al fine di sviluppare attività
congiunte di studio, ricerca e formazione e di incentivare la mobilità di
studenti, ricercatori e professori universitari
B.5.1.1. Sostenere l’attivazione delle banche dati utilizzabili ai fini della
ricerca e la dotazione di riviste e libri
C.3.1.4. Razionalizzazione e riordino degli spazi destinati alle attività dei
dipartimenti e tecnico-amministrative

Indicatore come da Piano
e/o richiesto dall'OIV (NVI)

DIGIEC
Obiettivo
raggiunto /
non raggiunto

Livello di raggiungimento

Installazione software e monitoraggio
esami

SI

100%

Nuovi accordi

SI

100%

Consultazione utenze

SI

100%

Concreta assegnazione spazi

SI

100%

Dipartimento di

Ingegneria dell'Informazione, delle Infrastrutture
e dell'Energia Sostenibile
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DIIES

Obiettivi del Piano delle Performance 2014-2016

A.3.2.1. Realizzazione sistema Verbalizzazione elettronica degli esami

B.1.3.4. Stipulare Accordi di Cooperazione Scientifica e Culturale con
università e istituzioni extra-europee al fine di sviluppare attività
congiunte di studio, ricerca e formazione e di incentivare la mobilità di
studenti, ricercatori e professori universitari
B.2.3.1. Attivare borse post-doc e assegni di ricerca su finanziamenti
esterni

Indicatore come da Piano
e/o richiesto dall'OIV (NVI)

Obiettivo
raggiunto /
non raggiunto

Livello di raggiungimento

Numero di riunioni
Installazione softare e monitoraggio
semestrale esami

SI

100%

SI

100%

Numero di nuovi accordi stipulati

SI

100%

Numero di nuove borse di studio e/o
assegni di ricerca finanziati da soggetti
esterni

SI

100%

SI

100%

C.2.3.26 Aggiornamento dei contenuti del sito istituzionale , anche con
Aggiornamento informazioni pagine web
riferimento al nuovo modello organizzativo dipartimentale

Dipartimento di

Patrimonio, Architettura e Urbanistica
Obiettivi del Piano delle Performance 2014-2016

A.3.2.1. Realizzazione sistema Verbalizzazione elettronica degli esami

B.5.1.1. Sostenere l’attivazione delle banche dati utilizzabili ai fini della
ricerca e la dotazione di riviste e libri

Indicatore come da Piano
e/o richiesto dall'OIV (NVI)
Numero di riunioni
n. verbalizzazioni elettroniche degli
esami
Collocazione e catalogazione nel
catalogo unico di Ateneo e nell’indirice
nazionale SBN dei volumi provenienti da
trasferimenti e donazioni
Catalogazione on line riviste in
abbonamento
Creazione archivio digitale degli indici
riviste
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PAU
Obiettivo
raggiunto /
non raggiunto

Livello di raggiungimento

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

B.5.2.2. Potenziare il supporto alla gestione amministrativo-contabile dei
progetti

C.3.1.4. Razionalizzazione e riordino degli spazi destinati alle attività dei
dipartimenti e tecnico-amministrative

Numero procedure di acquisto su
Progetti di ricerca
Rispetto delle scadenze SAL + grado di
accuratezza predisposizione
documentazione come da linee guida
PRINTER
Efficienza degli spazi destinati alle
attività dipartimentali
Archiviazione e conservazione
documenti e delibere del Dipartimento
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SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

