






ALLEGATO 1 - MONITORAGGIO P.I.2020/2022 RIEPILOGO OBIETTIVI MODIFICATI

STRUTTURA OBIETTIVO MODIFICHE EFFETTUATE MOTIVAZIONI

MCAI

C1.9 MODIFICATO RISULTATO ATTESO

Il personale interessato ha svolto le attività solo nei periodi in cui ha prestato servizio in presenza trattandosi di 

attività legate alla consultazione dei fascicoli cartacei. Una unità di personale dal mese di novembre sarà 

trasferito ad altra amministrazione pubblica a seguito di mobilità tra enti

C1.2

MODIFICATE PERCENTUALI TRA IL 

PERSONALE INTERESSATO. L'INDICATORE ED 

IL RISULTATO DELL'OBIETTIVO RIMANGONO  

IMMODIFICATI ASSEGNAZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE  AD ALTRO INCARICO CON DECORRENZA 31/07/2020

C1.14 SOSTITUITO CON ALTRO OBIETTIVO

LE ATTIVITA' OGGETTO DELL'OBIETTIVO POTEVANO ESSERE SVOLTE SOLO IN PRESENZA E A CAUSA DELLA 

PANDEMIA E DEL LUNGO PERIODO IN LAVORO AGILE SONO STATE SOSTITUITE DA ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA'

B16.1 PROROGATO IL TERMINE DI 20 GIORNI DIFFICOLTA' NON IMPUTABILI AL PERSONALE MA A RITARDI CAUSATI DALLA PANDEMIA

C2.3

CASSATE DUE ATTIVITA' SUCCESSIVE AL 

29/09/2020

OBIETTIVO RIVISTO D'UFFICIO A SEGUITO DELLA NUOVA ORGANIZZAZIONE CHE HA ELIMINATO LA PRESENTE 

STRUTTURA E TUTTO IL PERSONALE AD ESSA ASSEGNATO E' STATO DISTRIBUITO IN VARIE AREE E SETTORI

C16.1 NUOVO OBIETTIVO

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA CONSTATATO NEL MESE DI APRILE CHE UNA UNITA' DI PERSONALE NON ERA 

STATA INSERITA IN ALCUN OBIETTIVO -  AUTORIZZATO -  SI PORTA A RATIFICA

B4.1 MODIFICATO RISULTATO ATTESO

CAUSA LOCKDOWN L'ATTIVITA' OGGETTO DEL PRESENTE OBIETTIVO HA SUBITO NOTEVOLI DIFFICOLTA' E RITARDI 

TRATTANDOSI DI EVENTI PUBBLICI DA ORGANIZZARE

B7.1

CASSATA UNA ATTIVITA' E RIMODULATO 

L'INDICATORE

Le attività hanno subito un rallentamento fisiologico causa COVID-19 nella fase della raccolta di alcune 

informazioni e nella fase di condivisione e realizzazione del progetto grafico e ciò ha causato uno slittamento 

sulle attività di pubblicazione e diffusione

B9.1 RINVIATO AL 2021

OBIETTIVO RINVIATO AL 2021 A CAUSA DELLE DIFFICOLTA' CAUSATE DALLA PANDEMIA IN ATTO  DALLA 

RIORGANIZZAZIONE CHE HA PORTATO NUOVI INCARICHI AL PERSONALE INTERESSATO

C1.8 CASSATA ATTIVITA'

IL PRESENTE OBIETTIVO NON PUO' ESERE CONCLUSO COME DA CRONOPROGRAMMA IN QUANTO E' STATO 

APPROVATO UN REGOLAMENTO NON COMPATIBILE CON LA PIATTAFORMA TRASPARE. SE LE MODIFICHE 

SARANNO APPORTATE NEL BREVE TERMINE SI POTRA' CONCLUDERE LA SECONDA FASE MA LA TERZA SLITTA 

NECESSARIAMENTE AL 2021

C25.2 SLITTAMENTO TERMINE INDICATORE

DIFFICOLTA' IMPUTABILI ALLA PANDEMIA CHE HA CAUSATO DIFFICOLTA' NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI 

REVISIONE REGOLAMENTO

SSDS

C15.1

MODIFICATE PERCENTUALI DI UNA UNITA' DI 

PERSONALE INTERESSATO. L'INDICATORE ED 

IL RISULTATO DELL'OBIETTIVO RIMANGONO  

IMMODIFICATI

PER ESIGENZE DI SERVIZIO UNA UNITA' SI E' OCCUPATA ANCHE DI UNA ATTIVITA' NON ASSEGNATA 

ORIGINARIAMENTE

MCAIII

SSCR

SARITT

SAL
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ALLEGATO 1 - MONITORAGGIO P.I.2020/2022 RIEPILOGO OBIETTIVI MODIFICATI

STRUTTURA OBIETTIVO MODIFICHE EFFETTUATE MOTIVAZIONI

SSOCC

C1.5 SOSTITUITO

LE ATTIVITA' OGGETTO DELL'OBIETTIVO POTEVANO ESSERE SVOLTE SOLO IN PRESENZA E A CAUSA DELLA 

PANDEMIA E DEL LUNGO PERIODO IN LAVORO AGILE SONO STATE SOSTITUITE DA ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA'

SSCSSA

C2.4 NUOVO OBIETTIVO

A SEGUITO DI SOSTITUZIONE DELL'OBIETTIVO C1.5 DUE UNITA' DI PERSONALE HANNO PROPOSTO UN OBIETTIVO 

NUOVO PER ATTIVITA' STRAORDINARIE CHE HANNO SVOLTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLE NON ESPLETABILI IN 

PRESENZA

C13.2 SLITTAMENTO DATA DI UNA ATTIVITA' MODIFICA IMPUTABILE AD EVENTI EMERGENZA COVID

C13.7 AMPLIATO PERIODO DI RIFERIMENTO REFUSO

C14.1 CORRETTO TITOLO REFUSO SEGNALATO A MARZO

GRUPPO ALBO ON LINE C26.1 SLITTAMENTO TERMINE CONCLUSIONE A CAUSA DELLA RIORGANIZZAZIONE E' STATO NECESSARIO FAR SLITTARE IL TERMINE DELL'ULTIMA ATTIVITA'

GRUPPO CARRIERE A3.1

MODIFICA PARZIALE DELLA DESCRIZIONE DI 

UNA ATTIVITA'

Richiesta modifica con mail del 05/06/2020 trasmessa dalla Prof. Cotronei, coordinatrice del gruppo,  (modifiche 

in rosso) dopo una valutazione dell'opportunità di modificare in parte le attività al fine di dare maggiore efficacia 

all'obiettivo -  AUTORIZZATA -  SI PORTA A RATIFICA

DARTE B1.1 OBIETTIVO MODIFICATO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO HA CHIESTO LA MODIFICA NEL MESE DI GIUGNO PER ATTIVITA' ESPLETATA DA 

ALTRO PERSONALE - AUTORIZZATA - SI PORTA A RATIFICA

DIGIES B11.1 SOSTITUITO DAL B1.2

TRATTANDOSI DI VISITING PROFESSOR IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO HA CHIESTO LA SOSTITUZIONE NEL 

MESE DI APRILE -  AUTORIZZATA -  SI PORTA A RATIFICA

SBA
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C1.9

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Ricognizione e analisi dgli stati matricolari da aggiornare 15

Aggiornamento stati matricolare 35

Ricognizione e analisi delle Strutture organizzative e delle posizioni da aggiornare 15

Aggiornamento Strutture e/o afferenze del PTAB 35

<100

≥
<80

≥Percentuale strutture aggiornate quantitativo

n.  Strutture aggiornate 

sul numero totale delle 

strutture 

0 100 100

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

20

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

<30

<15

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

La finalità del presente obiettivo è quella di uniformare i dati relativi alle carriere del PTAB tra l'attuale procedura di gestione degli eventi di carriera, CSA-CINECA e la precedente procedura SUPER. Nel passaggio da una procedura all'altra, non era 

stato possibile effettuare il "travaso dei dati" e, pertanto, da allora gli aggiornamenti e gli interventi sono effettuati manualmente su ogni singola posizione. 

Il presente obiettivo si prefigge, inoltre, di ottenere un allineamento costante tra gli eventi di carriera caricati, che comportano trasferimenti tra strutture e /o creazione di nuove strutture,  e collegamento con le rispettive pagine del sito web di 

Ateneo.

Obiettivo di sviluppo

   Si tratta di un Obiettivo operativo di Sviluppo in quanto legato sllo sviluppo dell'attuale struttura, risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione e all'introduzione di nuovi principi legislativi

MCA I - Macroarea Dirigenziale Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane - Area Carriere e Trattamento Economico

Aggiornamento  stati matricolari , organigramma e afferenza strutturale del  personale tecnico amministrativo e bobliotecario su procedura CSATitolo:

C -˃io ga izzazio e dei “e izi dell’A i ist azio e e t ale e dipa ti e tali

0

Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 
Livello iniziale

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

50 25 50 25

<50

≥
<25

≥

<40

≥
<20

≥

<70

Risultato atteso

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Percentuale stati matricolari 

aggiornati
quantitativo

n.  stati matricolari 

aggiornati sul numero 

totale personale in 

servizio

STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Il personale interessato ha svolto le 

attività solo nei periodi in cui ha 

prestato servizio in presenza 

trattandosi di attività legate alla 

consultazione dei fascicoli cartacei. 

Una unità di personale dal mese di 

novembre sarà trasferito ad altra 

amministrazione pubblica a seguito 

di mobilità tra enti

Il risultato atteso vine 

rimodulato sulla base delle 

difficoltà oggettive causate dalla 

pandemia in atto e dal 

trasferimento di una unità di 

personale ad altro ente per gli 

ultimi due mesi dell'anno. Si 

modifica il risultato da 50% a 

25%

90%

La presente attività si sta 

svolendo regolarmente seppur 

aggravata dalla nuova modifica 

che interesserà tutte le strutture 

alla luce della nuova 

organizzazione
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

MCA I - Macroarea Dirigenziale Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane - Area Carriere e Trattamento Economico STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C1.10

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

˃i og izio e pe so ale he usuf uis e dei pe essi di ui all'a t.  – o a  della 
legge 104/92

45

Verifica mantenimento requisiti dichiarati in sede di richiesta 50

Trasmissione al Direttore Generale di una relazione complessiva dello stato dei 

permessi oggetto del presente obiettivo

5

>30/09/2020

/ /
>15/10/2020

/ / >31/10/2020

Trasmissione relazione dettagliata 

e connessa ricognizione effettuata  

al Direttore Generale

temporale

Scostamento dal termine 

previsto per la 

trasmissione

0 30/09/2020 30/09/2020

20

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore
Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

C -˃io ga izzazio e dei “e izi dell’A i ist azio e e t ale e dipa ti e tali

Titolo: Mo ito aggio pe so ale f uito e della  L. /  e ve ifica a te i e to e uisiti pe  usuf ui e dei pe essi co essi all'a t.  – co a  della legge /

La legge 104/92 consente alle persone con disabilità, a determinate condizioni, di assentarsi dal lavoro fruendo permessi retribuiti legge 104 e ad usufruire di ulteriori agevolazioni. Per estensione possono usufruire dei permessi 104 anche i 

lavoratori che devono assistere un parente disabile.Con il presente obiettivo si vuole creare un database che consentirà di aggiornare con maggiore facilità la situazione del personale che usufruisce dei permessi e attuare anche una ricognizioni del 

permanere dei requisiti dichiarati in sede di richiesta.

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di sviluppo

    L' Obiettivo operativo di Sviluppo è legato sllo sviluppo dell'attuale struttura, risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione e all'introduzione di nuovi principi legislativi

nessun riscontro

In assenza di riscontro da parte 

del personale interessato il 

presente obiettivo si considera 

senza criticità
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

MCA I - Macroarea Dirigenziale Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane - Area Carriere e Trattamento Economico STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C1.11

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Verifica richieste pervenute per riscatti e ricongiunzioni non ancora evase 40

Evasione pratiche pregresse 40

Trasmissione al Direttore Generale di una dettagliata relazione da cui si evinca il 

numero di pratiche pendenti e quelle evase

20

>80
>60

Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

Istanze di riscatti e ricongiunzioni 

perventue ed evase
quantitativo

n. istanze pervenute 

evase/n. totale pratiche 

da evadere

0 100 100
>100

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

20

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

La finalità del presente obiettivo è quella di verificare tutte le istanze di riscatti e ricongiunzioni pervenute ante 2005 e procedere con l'evasione delle stesse

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

 L' Obiettivo operativo di Sviluppo è legato sllo sviluppo dell'attuale struttura, risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione e all'introduzione di nuovi principi legislativi

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

C -˃io ga izzazio e dei “e izi dell’A i ist azio e e t ale e dipa ti e tali

Titolo: Verifica richieste di ricongiunzione e riscatti pervenute ante 2005 e sanatoria pregresso

nessun riscontro

In assenza di riscontro da parte 

del personale interessato il 

presente obiettivo si considera 

senza criticità
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

MCA I - Macroarea Dirigenziale Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane - Area Carriere e Trattamento Economico STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C1.12

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

1. Acquisizione informazioni 40

2. Elaborazione dati 40

3. Trasmissione relazione al Direttore Generale 20

>16/12/2020  

 / /
>20/12/2020 

  / / >31/12/2020
Trasmissione dati completi alla 

Direzione Generale
Temporale

Scostamento dal termine 

previsto per la 

trasmissione

0 16.12.2020 16.12.2020

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

20

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore
Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

L' Obiettivo operativo di Mantenimento è legato al  mantenimento gli standard raggiunti nella gestione dei servizi

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

C -˃io ga izzazio e dei “e izi dell’A i ist azio e e t ale e dipa ti e tali

Titolo: Monitoraggio attività formativa svolta dal PTAB negli anni 2015 -2016 per dipendente e tipologia

RISCONTRO DEL PERSONALE INTERESSATO

In  riferimento  alla  nota  Prot. strategica  e Monitoraggio  intermedio 

.    del   / / ,   del ell’a ito  della  pia ifi azio e la  
programmazione  esecutiva,  che  ha  dato  luogo  alla  redazione  del  

Pia o I teg ato  /   e  ha  fissato  gli  o ietti i  di  
performance  organizzativa  e  individuale, nonché  le  relative  azioni  

con  in avanzamento  delle  atti dicatori  e  target, relativamente  al 

monitoraggio  sullo  stato  di attività  amministrative  programmate,  

questo  Ufficio  Formazione  del Personale,  comunica  al  Responsabile  

dell’Uffi io  he  ell’a o  ,  du a te  i  p i i  esi la o ati i  e  
si o all’o di a za  COVID ,  l’atti ità  si    asata  sul  epe i e to  
dei  dati  utili  alla atalogazio e  dell’atti ità  espletata  ell’a o  di  

i te esse    spe ifi ato  ell’o ietti o p efissato. La  o pilazio e  
delle allegate  alla richiesta , schede  obiettivo  di  competenza del 

Responsabile sovraordinato  ad  oggi non  possono  essere completate, 

perché,  causa  sopraggiunta pandemia  COVID19,  tutte  le  operazioni  

di  elaborazione  non  si  sono  potute  espletare  per indisponibilità  dei  

dati. Co   l’auspi ato  ito o  alla  o alità,  o u ue  p i a  della  
fissata  data  di  scadenza 16/12/2020, tutte  le  informazioni  

necessarie richieste saranno comunicate. 

L'obiettivo costituisce la prosecuzione del lavoro iniziato lo scorso anno. Originariamente l'arco temporale dell'obiettivo copriva gli anni 2015-2019. In fase di monitoraggio intermedio, per esigenze contingenti e documentate, l'obiettivo è stato 

rimodulato e ridotto  agli anni 2017-2018-2019. Ritenendo necessario disporre del quadro completo dei dati riferiti anche al periodo 2015-2016, si ritiene opportuno effettuare tale attività di completamento, al fine di avere un quadro esaustivo dei 

bisogni formativi e individuare politiche della formazioni rispondenti alle esigenze del personale.

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

MCA I - Macroarea Dirigenziale Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane - Area Carriere e Trattamento Economico STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C5.2

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Studio della normativa di settore e analisi di un campione di regolamenti adottati 

da altri Atenei al fine di individuare best pratices di settore

45

Predisposizione bozza del regolamento 50

Trasmissione al Direttore Generale 5

>15/10/2020

/ / >31/10/2020

Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

Trasmissione bozza regolamento al 

Direttore Generale
temporale

Scostamento dal termine 

previsto per la 

trasmissione

0 30/09/2020 30/09/2020
>30/09/2020

/ /

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

20

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

La fi alità del p ese te o iettivo  uella di dis ipli a e, i  a ie a siste ati a, le p o edu e di affida e to degli i a i hi di i seg a e to p evisti dell’a t.  della legge . /  e s. .i.  A  seguito dell'e t ata i  vigo e della itata o ativa, 
che ha apportato sostanziali modifiche all'intero settore, sono state emanate, in via transitoria, delle linee guida per l'affidamento degli incarichi di insegnamento,  relative all' a.a. 2011-2012. Da quì l'esigenza di riordinare in via definitiva e 

omogenea  la disciplina in oggetto, aggiornadola alla normativa vigente e ai documenti programmatici dell'Ateneo.

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Specificare la scelta della tipologia sulla base delle indicazioni seguenti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

L' Obiettivo operativo di Sviluppo è legato sllo sviluppo dell'attuale struttura, risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione e all'introduzione di nuovi principi legislativi

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

C5 - Revisione coordinata dei regolamenti di Ateneo

Titolo: Aggiornamento Regolamento  per l'affidamento di incarichi di insegnamento, ex  art.23 legge 240/2010 e s.m.i.

LA PRESENTE STRUTTURA TROVA CONTINUITA' NELLA NUOVA AREA RISORSE UMANE E FORMAZIONE CON UN NUOVO RESPONSABILE

Il presente obiettivo si sta 

regolarmente svolgendo
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Ricognizione e analisi degli stati matricolari da aggiornare G. Flaviano 40

Ricognizione e analisi degli stati matricolari da aggiornare M. Lotta 40

Aggiornamento stati matricolari

G. Flaviano 60

Aggiornamento stati matricolari

M. Lotta 60

Ricognizione e analisi delle Strutture organizzative e delle posizioni da aggiornare 

M. Evoli 50

Ricognizione e analisi delle Strutture organizzative e delle posizioni da aggiornare 

Silvana Ferrara 50

Aggiornamento Strutture e/o afferenze del PTAB

M. Evoli 50

Aggiornamento Strutture e/o afferenze del PTAB

Silavana Ferrara 50

˃i og izio e pe so ale he usuf uis e dei pe essi di ui all'a t.  – o a  della 
legge 104/92

Giovanni Rositani 45

Verifica mantenimento requisiti dichiarati in sede di richiesta

Giovanni Rositani 50

Trasmissione al Direttore Generale di una relazione complessiva dello stato dei 

permessi oggetto del presente obiettivo Giovanni Rositani 5

Verifica richieste pervenute per riscatti e ricongiunzioni non ancora evase
Giuseppe Pangallo 40

Evasione pratiche pregresse
Giuseppe Pangallo 40

Trasmissione al Direttore Generale di una dettagliata relazione da cui si evinca il 

numero di pratiche pendenti e quelle evase
Giuseppe Pangallo 20 Trasmissione relazione dettagliata

Scostamento dal termine 

previsto per la 

trasmissione

30/09/2020
>30/09/2020

/ /
>15/10/2020

/ /
>31/10/2020

1. Acquisizione informazioni Vitaliano Scambia

40

2. Elaborazione dati Vitaliano Scambia

40

C1.12

percentuale

30/09/2020

N. dipendenti per i quali è stato 

effettuato il censimento dell'attività 

formativa e della tipologia/ 

n°dipendenti TAB dell'Ateneo (per 

ciscun anno)

100 100

n. istanze pervenute 

evase/n. totale pratiche 

da evadere

100 100
>100

30/09/2020 30/09/2020
>30/09/2020

/ /
>15/10/2020

/ /

C1.9

Percentuale strutture aggiornate

n.  Strutture aggiornate 

sul numero totale delle 

strutture 

100

Percentuale stati matricolari 

aggiornati

C1.11

Istanze di riscatti e ricongiunzioni 

perventue ed evase

>80
>60

C1.10

Trasmissione relazione dettagliata e 

connessa ricognizione effettuata  al 

Direttore Generale

Scostamento dal termine 

previsto per la 

trasmissione

50 25 50 25

100
<100

>31/10/2020

<50

<25

<40

<20

<80
<70

n.  stati matricolari 

aggiornati sul numero 

totale personale in 

servizio

<30

<15

Attività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA STRUTTURA MCAI

Numero Obiettivo 
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

Peso attività svolta dal 

dipendente (S Peso delle attività 

svolte dal dipendente nell'ambito 

di obiettivi  = 100)

Indicatore per misurare l'attività

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

Criteri di calcolo Risultato atteso

STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Il personale interessato ha svolto le 

attività solo nei periodi in cui ha 

prestato servizio in presenza 

trattandosi di attività legate alla 

consultazione dei fascicoli cartacei. 

Una unità di personale dal mese di 

novembre sarà trasferito ad altra 

amministrazione pubblica a 

seguito di mobilità tra enti

Il risultato atteso vine 

rimodulato sulla base delle 

difficoltà oggettive causate 

dalla pandemia in atto e dal 

trasferimento di una unità di 

personale ad altro ente per gli 

ultimi due mesi dell'anno. Si 

modifica il risultato da 50% a 

25%

90%

Il presente obiettivo si sta 

svolendo regolarmente seppur 

aggravato dalla nuova modifica 

che interesserà tutte le 

strutture alla luce della nuova 

organizzazione

nessun riscontro

In assenza di riscontro da parte 

del personale interessato il 

presente obiettivo si considera 

senza criticità

nessun riscontro

In assenza di riscontro da parte 

del personale interessato il 

presente obiettivo si considera 

senza criticità

In  riferimento  alla  nota  Prot. strategica  e Monitoraggio  

i te edio .    del   / / ,   del ell’a ito  della  
pianificazione la  programmazione  esecutiva,  che  ha  dato  luogo  

alla  edazio e  del  Pia o I teg ato  /   e  ha  fissato  gli  
obiettivi  di  performance  organizzativa  e  individuale, nonché  le  

relative  azioni  con  in avanzamento  delle  atti dicatori  e  target, 

relativamente  al monitoraggio  sullo  stato  di attività  

amministrative  programmate,  questo  Ufficio  Formazione  del 

Pe so ale,  o u i a  al  ˃espo sa ile  dell’Uffi io  he  ell’a o  
,  du a te  i  p i i  esi la o ati i  e  si o all’o di a za  

COVID ,  l’atti ità  si    asata  sul  epe i e to  dei  dati  utili  alla 
atalogazio e  dell’atti ità  espletata  ell’a o  di  i te esse    

spe ifi ato  ell’o ietti o p efissato. La  o pilazio e  delle allegate  
alla richiesta , schede  obiettivo  di  competenza del Responsabile 

dei  dati. Co   l’auspi ato  ito o  alla  o alità,  o u ue  p i a  
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    
Attività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA STRUTTURA MCAI

Numero Obiettivo 
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

Peso attività svolta dal 

dipendente (S Peso delle attività 

svolte dal dipendente nell'ambito 

di obiettivi  = 100)

Indicatore per misurare l'attività

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

Criteri di calcolo Risultato atteso

STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

3. Trasmissione  dati elaborati al Direttore Generale Vitaliano Scambia

20
Trasmissione dati completi  alla 

Direzione Generale

Scostamento dal termine 

previsto per la 

trasmissione

16.12.2020
>16/12/2020   

/ /
>20/12/2020   

/ /
>31/12/2020

Studio della normativa di settore e analisi di un campione di regolamenti adottati da 

altri Atenei al fine di individuare best pratices di settore
Saladino Giovanni Francesco 45

Trasmissione  report di 

aggiornamento al Direttore Generale

Scostamento dal termine 

previsto per la 

trasmissione

30/04/2020
>30/04/2020

/ /
>15/05/2020

/ / >31/05/2020

Predisposizione bozza del regolamento Saladino Giovanni Francesco 50

Trasmissione al Direttore Generale Saladino Giovanni Francesco 5

>30/09/2020

/ /
>15/10/2020

/ /
>31/10/2020

16.12.2020

C5.2

30/04/2020

Trasmissione bozza regolamento al 

Direttore Generale

Scostamento dal termine 

previsto per la 

trasmissione

30/09/2020 30/09/2020

i te edio .    del   / / ,   del ell’a ito  della  

alla  edazio e  del  Pia o I teg ato  /   e  ha  fissato  gli  

Pe so ale,  o u i a  al  ˃espo sa ile  dell’Uffi io  he  ell’a o  
,  du a te  i  p i i  esi la o ati i  e  si o all’o di a za  

COVID ,  l’atti ità  si    asata  sul  epe i e to  dei  dati  utili  alla 
atalogazio e  dell’atti ità  espletata  ell’a o  di  i te esse    

spe ifi ato  ell’o ietti o p efissato. La  o pilazio e  delle allegate  
alla richiesta , schede  obiettivo  di  competenza del Responsabile 

sovraordinato  ad  oggi non  possono  essere completate, perché,  

causa  sopraggiunta pandemia  COVID19,  tutte  le  operazioni  di  

elaborazione  non  si  sono  potute  espletare  per indisponibilità  

dei  dati. Co   l’auspi ato  ito o  alla  o alità,  o u ue  p i a  
della  fissata  data  di  scadenza 16/12/2020, tutte  le  informazioni  

necessarie richieste saranno comunicate..

Il presente obiettivo si sta 

regolarmente svolgendo
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. A14.1

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

DEFINIZIONE AREE DI RISULTATO 30

DEFINIZIONE ATTIVITA' E PROCESSI 40

MISURAZIONE OUTPUT 30

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

MACROAREA DIRIG.LE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE

A14 - Massimizzare la correlazione tra gli obiettivi strategici di sistema pianificati e le risorse finanziarie allocate in bilancio annuale-pluriennale

Titolo Miglioramento della qualità e delle tempistiche dei flussi informativi finalizzato alla realizzazione del documento previsionale di bilancio (annuale e prluriennale) in cui si 

espliciti la relazione tra gli obiettivi strategici di sistema e le risorse finanziarie allocate.

NELLA PROSPETTIVA DI UNA CONDUZIONE RAZIONALE DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO "ATENEO" ASSUMONO RILIEVO ESIGENZE DI ESPLICITAZINE DEGLI OBIETTIVI A CUI IL SISTEMA E' RIVOLTO; ADEGUATEZZA DI STRATEGIE,  POLITICHE E RISORSE RISPETTO A TALI OBIETTIVI, ADEGUATEZZA 

DELL'ORGANIZZAIZONE E DELLA GESTIONE A REALIZZARE TALI POLITICHE. IN TALE PROSPETTIVA RISULTA ANCORA PIU' NECESSARIO ED EVIDENTE OPERARE SECONDO LOGICHE DI EFFICACIA ED EFFICIENZA, IN UNA LOGICA CHE DEVE CONCILIARE GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI SISTEMA CON LA 

QUALITA' E LA QUANTITA' DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI. IN TALE SISTEMA SI COLLOCA QUINDI L'OBIETTIVO PROPOSTO.

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di sviluppo

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo 

con il dettaglio delle spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

100

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore
Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

Trasmissione Report analisi risultati con relazione tra gli obiettivi strategici di 

sistema e le risorse finanziarie allocate
TEMPORALI

SCOSTAMENTO DAL 

TERMINE PREVISTO
0 30/09/2020 30/09/2020

>30/09/2020

/ /

LA PRESENTE STRUTTURA TROVA CONTINUITA' NELLA NUOVA AREA RISORSE FINANZIARIE E CONTABILI CON MEDESIMO RESPONSABILE

nessun riscontro

In assenza di riscontro da parte del personale 

interessato il presente obiettivo si considera 

senza criticità

STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

>15/10/2020

/ / >31/10/2020

Livello iniziale
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

DEFINIZIONE AREE DI RISULTATO COSTA 50%

DEFINIZIONE AREE DI RISULTATO MORABITO C. 50%

DEFINIZIONE AREE DI RISULTATO ROMEO L. 50%

DEFINIZIONE AREE DI RISULTATO MARINO 40%

DEFINIZIONE AREE DI RISULTATO NASO 40%

DEFINIZIONE AREE DI RISULTATO MELIAD0' 40%

DEFINIZIONE AREE DI RISULTATO MORABITO F. 10%

DEFINIZIONE ATTIVITA' E PROCESSI COSTA 30%

DEFINIZIONE ATTIVITA' E PROCESSI MORABITO C. 30%

DEFINIZIONE ATTIVITA' E PROCESSI ROMEO L. 30%

DEFINIZIONE ATTIVITA' E PROCESSI MARINO 50%

DEFINIZIONE ATTIVITA' E PROCESSI MELIAD0' 50%

DEFINIZIONE ATTIVITA' E PROCESSI NASO 40%

DEFINIZIONE ATTIVITA' E PROCESSI MORABITO F. 40%

MISURAZIONE OUTPUT COSTA 20%

MISURAZIONE OUTPUT MORABITO C. 20%

MISURAZIONE OUTPUT ROMEO L. 20%

MISURAZIONE OUTPUT NASO 20%

MISURAZIONE OUTPUT MARINO 10%

MISURAZIONE OUTPUT MELIAD0' 10%

MISURAZIONE OUTPUT MORABITO F. 50%

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA STRUTTURA MCAII

Numero Obiettivo Attività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

Peso attività svolta dal dipendente 

(S Peso delle attività svolte dal 

dipendente nell'ambito di obiettivi  

= 100)

Indicatore per misurare l'attività Criteri di calcolo

A14.1

Trasmissione report al Responsabile 

MCAII

scostamento dal termine 

previsto
30/09/2020 30/09/2020

>30/09/2020

/ /

Trasmissione Report analisi risultati 

con relazione tra gli obiettivi 

strategici di sistema e le risorse 

finanziarie allocate

30/09/2020 30/09/2020

Definizione attività e processi

>15/10/2020

/ / >31/10/2020

>15/10/2020

/ / >31/10/2020

Risultato atteso

>15/10/2020

/ / >31/10/2020

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

nessun riscontro

In assenza di riscontro da parte del 

personale interessato il presente obiettivo 

si considera senza criticità

STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

scostamento dal termine 

previsto
30/09/2020 30/09/2020

>30/09/2020

/ /

scostamento dal termine 

previsto

>30/09/2020

/ /
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C1.2

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Verifica e raccolta delle istanze "Assegnazione Tesi "  dal 2014  al  2019   protocollate 

dalla Segreteria Studenti e detenute nel fascicolo di ciascuno studente
20

Registrazione informatizzata  "Assegnazione Tesi di laurea "  di tutti i corsi di studio  

dal 2014 al 2019
60

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

MCAIII 

C -˃io ga izzazio e dei “e izi dell’A i ist azio e e t ale e dipa ti e tali

Titolo:
Registrazione informatizzata in banca dati studenti  delle "Istanze  AssegnazioneTesi  di laurea"  di tutti i corsi di studio  dal 2014 al 2019                          (circa 3000 

istanze ) Segr studenti Giurisprudenza

Il presente obiettivo nasce dall'esigenza di garantire un efficente  monitoraggio delle  " Istanze Assegnazione  Tesi di laurea  " di tutti  i corsi di studio  depositate presso la  Segreteria Studenti  di Giurisprudenza Economia e Scienze Umane, 

nonchè di assicurare agli studenti la registrazione informatizzata della propria"Istanza Assegnazione  Tesi di laurea "   e  ai rispettivi Relatori la verifica dei  Titoli  delle Tesi assegnate .

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di sviluppo

L' Obiettivo operativo è  di Sviluppo  in quanto  legato allo sviluppo dell'attuale struttura, risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione 

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

10

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore
Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 

Percentuale istanze "Assegnazione 

Tesi", protocollate 2014/2019, 

verificate, registrate e conservate 

quantitativo

n. istanze verificate, 

registrate e conservate 

sul numero totale istanze 

protocollate 2014/2019

0 100 100
<100 <70

<50

Conservazione   Istanza  - "Assegnazione Tesi"                              

Archivio corrente delle Carriere
20

STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Le attività si stanno  

regolarmente svolgendo

 Riscontro al monitoraggio Obiettivo C1.2 - 

Dalla Resp. Anna marra : "In riscontro alla 

richiesta in oggetto, inerente il 

monitoraggio intermedio delle attività 

assegnate al personale della struttura 

della quale sono la Responsabile, 

comunico che alla data del 31 luglio u.s. la 

dipendente Elisabetta Campolo non risulta 

più assegnata alla Segreteria Studenti di 

Giurisprudenza, e Scienze Umane.

In relazione all'obiettivo N. C1.2  

"Registrazione informatizzata in banca dati 

studenti  delle "Istanze  Assegnazione Tesi  

di laurea"  di tutti i corsi di studio  dal 2014 

al 2019 della Segreteria di  Giurisprudenza, 

Economia e Scienze Umane", le attività 

assegnate alla collega Elisabetta Campolo, 

vanno rimodulate per l'anno 2020, in 

quanto il calcolo della percentuale, deve 

limitarsi al periodo di n. 7 (sette) mesi .

Nell'ambito dell'obiettivo N. C1.2, riporto 

in  dettaglio le attività svolte :

- l'attività di "verifica e raccolta delle 

istanze di assegnazione tesi dal 2014 al 

2019 protocollate dalla Segreteria Studenti 

e detenute nel fascicolo di ciascuno 

studente", è stata regolarmente 

completata dalle colleghe Elisabetta 

Campolo e  Caterina Cambria. 

-la "registrazione informatizzata dell' 

Assegnazione Tesi di tutti i corsi di studio 

dal 2014 al 2019" e l'attività di 

"conservazione delle istanze Assegnazione 

Tesi nel fascicolo di ciascuno studente,  

effettuata dalla collega  Elisabetta 

Campolo, deve essere invece rimodulata 

in percentuale, perchè limitata ad un 

periodo di 7 mesi, piuttosto che 12 mesi.

Pertanto, comunico che dal mese di 

Agosto al mese di Dicembre 2020, la 

rimanente percentuale delle attività 

assegnate alla collega Elisabetta 

Campolo,(trasferita presso altro ufficio dal 

31 luglio 2020) saranno portate a termine 

dalla collega Caterina Cambria.

La sottoscritta provvederà ad effettuare la 

verifica a campione e a monitorare le 

attività finalizzate al completamento 

dell'obiettivo 2020."
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

MCAIII 
STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C1.3

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Catalogazio e i fo atizzata dell’A hi io dei fas i oli a ta ei degli stude ti 
laureati della Segreteria Studenti dal 1989 al 2014) 

100
Catalogazione dei fascicoli cartacei 

dei laureati dal 1989 al 2014
quantitativo

N. fascicoli catalogati/n. 

fascicoli laureati dal 1989 

al 2014

0 100 100
<100 <80

<70

C -˃io ga izzazio e dei “e izi dell’A i ist azio e e t ale e dipa ti e tali

Titolo: Catalogazio e i fo atizzata dell’A hi io dei fas i oli a ta ei degli stude ti lau eati della “eg ete ia “tude ti dal  al  già 
o luso , o se ati p esso l’A hi io o e te di uesta “eg ete ia “tude ti di I geg e ia

La scelta dell'obiettivo operativo nasce dalla necessità e dall'esigenza di individuare con maggiore tempestività,  i fascicoli degli studenti (la cui carriera si è conclusa a seguito di decadenza, rinuncia e trasferimento 

presso altro Ateneo) ,  per il ritiro dei Diplomi Originali di Maturità e delle certificazioni sostitutive etc.

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di Innovazione 

Specificare la scelta della tipologia sulla base delle indicazioni seguenti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

L' Obiettivo operativo di Sviluppo è legato sllo sviluppo dell'attuale struttura, risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione e all'introduzione di nuovi principi legislativi

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

10

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore
Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 

Le Attività stanno procedendo secondo la tempistica programmata e si 

fornirà riscontro con relazione finale entro il 20.12.20 

regolarmente svolgendo
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

MCAIII 
STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C1.4

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

 Riorganizzazione Archivio Fascicoli cartacei degli studenti decaduti, rinunciatari e 

che hanno presentato istanza di trasferimento presso altro Ateneo, dal 1984 al 2018.
100

Creazione archivio pratiche chiuse 

dal 1984 al 2018
quantitativo

n. fascicoli archiviati/n. 

fascicoli carriera conclusa 

dal 1984/2018

0 100% 100% < < <70

C -˃io ga izzazio e dei “e izi dell’A i ist azio e e t ale e dipa ti e tali

Titolo: Organizzazione Archivio fascicoli cartacei degli studenti decaduti, rinunciatari e che hanno presentato istanza di trasferimento presso 

altro Ateneo, dal 1984 al 2018  Segr. Studenti Ingegneria

Il presente obiettivo rappresenta la prosecuzione dell'attività svolta nel 2019 e conclusa per la parte relativa ai laureati. Nel 2020 si procederà all' archiviazione dei fascicoli degli studenti la cui carriera si è conclusa a 

seguito di decadenza, rinuncia e trasferimento presso altro Ateneo, per i quali manca, ad oggi, una collocazione adeguata.  L'obiettivo riveste carattere di urgenza in quanto i locali attualmente assegnati non consentono 

l'archiviazione secondo i requisiti previsti dalle norme vigenti.

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco ) Specificare la scelta della tipologia sulla base delle indicazioni seguenti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

10

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore
Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 
Le Attività stanno procedendo secondo la tempistica programmata e si 

fornirà riscontro con relazione finale entro il 20.12.20 
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

MCAIII 
STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C1.7

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Progettazione delle modalità di digitalizzazione della documentazione di laurea 40

Realizzazione del progetto di dematerializzazione 40

Pubblicizzazione delle modalità del nuovo sistema di consegna digitale della 

documentazione di laurea

20

Budget totale

C -˃io ga izzazio e dei “e izi dell’A i ist azio e e t ale e dipa ti e tali

Titolo:  De ate ializzazio e di p o edi e ti a i ist ati i a he att a e so l’adozio e di o kflo  do u e tali “eg  stude ti Ag a ia

Dematerializzare  la documentazione dell'esame di laurea, che fino ad oggi è stata consegnata allo sportello della segreteria con modalità cartacea,  l'obiettivo operativo è digitalizzare l'intero processo.

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Livello iniziale Risultato atteso
Valutazione associata allo scostamento del risultato 

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di Innovazione

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

L' Obiettivo operativo di Innovazione introduce processi innovativi mirati a un miglioramento della performance o orientati all'ampliamento dell'offerta di servizi .                                                                                                                                                       

no

Non si tratta di un obiettivo trasversale ma che comunque investe attività ordinarie di altri servizi:

Diritto allo studio=  Registrazione in procedura Gomp del Nulla osta per la pratica di laurea, previo invio elenco da parte della Segreteria Studenti dell'elenco dei 

laureandi
Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

0% 100% 100

Computer 

10

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

< < <60

Snellimento delle articolazioni

organizzative

e se plifi azio e
delle procedure

quantitativo

n. dei laureandi che 

hanno seguito le 

indicazioni del percorso 

della documentazione 

dematerializzata / n. 

laureandi anno 2020

n. dei laureandi della sessione 2019/2020 che hanno seguito le 

indicazioni del percorso della documentazione dematerializzata: 32 

n. laureandi a.a. 2019/2020: 32
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

MCAIII 
STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C1.14

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Controllo  carriere degli studenti nell'archivio cartaceo 50

Verifica su Gomp dati rilevati 10

Registrazione su Gomp  delle decadenze 10

Formalizzazione decadenze carriere studenti appartenenti alla categoria individuata 30

C -˃io ga izzazio e dei “e izi dell’A i ist azio e e t ale e dipa ti e tali

Titolo: Sanatoria pregresso decadenze status studente Corso di Laurea Architettura vecchio ordinamento anni 1989/1995

Il presente obiettivo è la prosecuzione dell'attività avviata nel 2019 e si propone di sanare il pregresso delle decadenze non inserite su Gomp dal 1989 al 1995

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

L' Obiettivo operativo di Sviluppo è legato sllo sviluppo dell'attuale struttura, risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione e all'introduzione di nuovi principi legislativi

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

10

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore
Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

Formalizzazione decadenze 

carriere studenti ordinamento ante 

509/99 dal 1989 al 1995

quantitativo

n° studenti la cui 

decadenza è stata 

formalizzata/n° studenti 

per i quali è maturata la 

decadenza per gli anni 

dal 1989 al 1995

0 100 100 < < <80

IL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO HA CHIESTO LA SOSTITUZIONE CON 

ALTRO OBIETTIVO POICHE' IL PRESENTE POTEVA ESSERE SVOLTO SOLO 

IN PRESENZA
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

MCAIII 
STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C1.14 (sostituito)

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

1. Rintracciamento piani di studio 50

2. Bonifica carriere e rilascio certificato 50

le richieste vengono esitate 

tempestivamente

Obiettivo di sviluppo

L' Obiettivo operativo di miglioramento risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione dei servizi resi all'utenza interessata 

Budget totale

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Bonifica carriere dei vecchi laureati 

per soddisfare istanze di rilascio 

certificati storici

Quantitativo

Rapporto % tra il numero 

totale delle carriere 

bonificate rispetto al 

numero complessivo 

delle connesse  richieste 

di certificati da parte 

dell'utenza interessata  

non disponibile

C -˃io ga izzazio e dei “e izi dell’A i ist azio e e t ale e dipa ti e tali

Titolo: Ricognizione carriera laureati del Vecchio e Vechissimo Ordinamento per rilascio certificati per partecipazione concorso per docente nella scuola secondaria

L’o iettivo i a ad ovvia e all’a o alia is o t ata elle a ie e dei lau eati del ve hio e ve hissi o o di a e to, a te ede te al DM /’ ,dei o si di lau ea a suo te po attivi p esso la Fa oltà di A hitettu a i  fase di ilas io dei 
e tifi ati sto i i i hiesti dall’ute za i te essata alla pa te ipazio e a o o si pe  l’i seg a e to ella s uola se o da ia o pe  l’i se i e to elle g aduato ie p ovi iali pe  le supple ze. .  L’a o alia, adde ita ile alla fase di ig azio e 

dei dati dalla piattaforma GISS alla nuova piattaforma GOMP, comporta la bonifica manuale delle carriere in GOMP, previa la raccolta delle informazioni sulle reali condizioni della carriera dei laureati ai fini del rilascio dei certificati storici, 

peraltro ardua in assenza di archivi storici.

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore
Livello iniziale

100% delle 

richieste esitato
100%

<100 <90
<80

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

MCAIII 
STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

 C   – Miglio a e l’offe ta di se izi pe  gli 
studenti con disabilità, DSA e le fasce 

deboli

Obiettivo operativo N. C11.1 Titolo: Carta dei servizi per gli studenti con DSA

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti) «Indicare il collegamento con gli obiettivi 

individuati dal Dipartimento  nell'ambito 

sistema AVA»
Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di Innovazione 

L' Obiettivo operativo di Innovazione 

introduce processi innovativi mirati a un 

miglioramento della performance o 

orientati all'ampliamento dell'offerta di 

servizi .                                                                      
Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)
NO

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi Nessuna 

Budget totale

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

10

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore
Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione 

associata allo 

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Istruttoria normativa di settore 15

Studio di "best pratice"  attive in altri Atenei 20

Elaborazione  bozza documento 30

Condivisione con Il Delegato del Rettore ei Delegati di Dipartimento 10

Stesura finale del documento 30

Trasmissione al Direttore Generale e agli Organi Collegiali 5

100% 100% <

La scelta dell'obiettivo operativo "Carta dei servizi per gli studenti con DSA ", in linea con l'obiettivo C 11 del Piano Strategico di Ateneo 2019 -2021 "Miglio a e l’offe ta di se vizi pe  gli stude ti o  disa ilità, D“A e le 
fasce deboli" ,  costituisce il prosieguo delle attività previste nel citato documento programmatico e avviate lo scorso anno con l'approvazione del Regolamento di Ateneo per i servizi agli studenti con disabilità e con DSA . 

La finalità è quella di migliorare la qualità dei servizi offerti, in particolare agli studenti con DSA, attraverso una "carta dei servizi" che contenga i riferimenti  e le modalità per l'accesso ai servizi dedicati, agli altri strumenti 

specifici per la richiesta dei servizi medesimi e  per l'accesso a tutti  gli ulteriori servizi di supporto  (tutorato, calcolatrice non scientifica, video ingranditori, apparecchiature di sintesi vocale e registratore audio).

< <70Stesura del documento finale quantitativo numerico 0

Nessun riscontro  per personale assente dal servizi da Maggio
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

MCAIII 
STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. B16.1

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Organizzazione ed implemantazione delle attività propedeutiche all'attivazione del 

procedimento
100

Implementare il percorso post 

lauream per il conseguimento 

dell'abilitazione alla professione di 

Dottore Commercialista ed Esperto 

contabile

Temporale Scostamento 0
30/11/2020

20/12/2020

30/11/2020

20/12/2020

>15/11/2020

/ /
>30/11/2020

/ / >31/12/2020

B16 - Rafforzamento dei rapporti istituzionali con altri Enti e Istituzioni

Titolo: Organizzazione dell'iter procedimentale inerente l'attivazione del percorso post lauream per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di Dottore 

Commercialista ed Esperto contabile 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

Il presente obiettivo mira ad organizzare l'iter procedimentale inerente l'attivazione del percorso post lauream per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto contabile 

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di sviluppo

 L' Obiettivo operativo di Sviluppo è legato sllo sviluppo dell'attuale struttura, risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione e all'introduzione di nuovi principi legislativi

no

Pur non essendo un obiettivo trasversale, si attuerà attraverso il necessario coinvolgimento dei Dipartimenti per le parti di competenza

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

20

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 
Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 

Tenuto conto che siamo ancora in emergenza COVID-19, si  chiede 

l'aggiornamento della data di avvio esami per la seconda sessione 

abilitante al 20 dicembre 2020.
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

MCAIII 
STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. A12.1

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Organizzazione di incontri con aziende/imprese, enti, associazioni e 

professionisti del mondo del lavoro
50

Organizzazione laboratori job formativi/informativi - esperenziali  (con 

attività in aula)
50

Causa lockdown i laboratori 

organizzati e previsti  in 

presenza in Ateneo sono 

stati annullati. Si sono 

comunque promossi diversi 

webinar formativi online, 

circa 15, riscontrabili sul 

sito Job in Archivio. Vedi 

link a lato

http://www.unirc.it/studenti/archivio_inizi

ative.php?sezione=91

Titolo: Consolidare e intensificare la rete di collegamento con Imprese, Amministrazioni, Enti e Associazioni, Professionisti

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Si tratta di un Obiettivo operativo di Sviluppoin quanto  legato allo sviluppo dell'attuale struttura, risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione e all'introduzione di nuovi principi legislativi

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

A12 - Rafforzare il contatto degli studenti con Imprese e Professionisti

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

Eventi/incontri/ laboratori  diretti a studenti laureandi e laureati della Mediterranea  che coinvolgono aziende , enti, associazione e professionisti del mondo del lavoro.  Le attività hanno lo scopo di presentare ai giovani servizi e strumenti 

utili a gestire il loro  progetto professionale per l'immissione nel mondo del lavoro.

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

0 3

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

20

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

2 1

Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 

NUMERO EVENTI QUANTITATIVO SOMMATORIA

LA PRESENTE STRUTTURA TROVA CONTINUITA' NELLA NUOVA AREA SERVIZI AGLI STUDENTI CON UN NUOVO RESPONSABILE E NUOVI SETTORI DERIVANTI DA CESSAZIONE PRECEDENTI STRUTTURE

http://www.unirc.it/studenti/archivio_inizi

ative.php?sezione=90

Prima del lockdown sono 

stati organizzati e tenuti n.2 

eventi in Ateneo in  

presenza (7 e 20 febbraio). 

Dopo il lockdown sono stati 

organizzati e realizzati 

online altri 3 eventi (un 

recruiting day l'11 giugno e 

due incontri il 19 maggio e il 

16 luglio). Tutto sul sito Job 

in Archivio. Vedi link a lato
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Elisabetta Campolo 20%
Percentuale istanze  verificate sul 

numero totale protocollate
percentuale 50

<50 <40
<30

Caterina Cambria 20%
Percentuale istanze  verificate sul 

numero totale protocollate
percentuale 50

<50 <40
<30

Elisabetta Campolo 60%
Percentuale istanze  registrate sul 

numero totale istanze 2014/2019
percentuale 50

<50 <40
<30

Caterina Cambria 60%
Percentuale istanze  registrate sul 

numero totale istanze 2014/2019
percentuale 50

<50 <40
<30

Elisabetta Campolo 20%
Percentuale istanze conservate sul 

numero totale istanze 2014/2019
percentuale 50

<50 <40
<30

Caterina Cambria 20%
Percentuale istanze conservate sul 

numero totale istanze 2014/2019
percentuale 50

<50 <40
<30

Controllo a campione e verifica in banca dati studenti della registrazione 

informatizzata  delle  Assegnazione Tesi dal 2014 al 2019  di tutti i corsi di studio Anna Marra 100

Verifica a campione ed attestazione 

completamento attività 

dell'obiettivo

temporale 15/12/2020
>15/12/2020

/ /
>20/12/2020

/ / >31/12/2020

FRANCESCO VIOLA 50
Catalogazione dei fascicoli cartacei 

dei laureati dal 1989 al 2014

N. fascicoli catalogati/n. fascicoli laureati dal 

1989 al 2014
50 < < <40

EMMA COSOLETO 50
Catalogazione dei fascicoli cartacei 

dei laureati dal 1989 al 2014

N. fascicoli catalogati/n. fascicoli laureati dal 

1989 al 2014
50 < < <40

FRANCESCO VIOLA 50
Creazione archivio pratiche chiuse 

dal 1984 al 2018

n. fascicoli archiviati/n. fascicoli carriera 

conclusa dal 1984/2018
50 < < <40

EMMA COSOLETO 50
Creazione archivio pratiche chiuse 

dal 1984 al 2018

n. fascicoli archiviati/n. fascicoli carriera 

conclusa dal 1984/2018
50 < < <40

Progettazione delle modalità di digitalizzazione della documentazione di laurea

40

Realizzazione del progetto di dematerializzazione

40

Pubblicizzazione delle modalità del nuovo sistema di consegna digitale della 

documentazione di laurea 20

CONTROLLO CARRIERE DEGLI STUDENTI NELL'ARCHIVIO CARTACEO.

MASSIMILIANO CANNIZZARO 100%

Verifiche carriere studenti ord.ante 

509/99 dal 1981 al 1995

Percentuale

100 < < <80

VERIFICA SU GOMP DATI RILEVATI

ELISABETTA BARBARO 20%

REGISTRAZIONE SU GOMP DELLE DECADENZE
ELISABETTA BARBARO 20%

REDAZIONE TABELLA DECADUTI DA TRASMETTERE AL RESPONSABILE AREA 

GESTIONE PROCEDURE INFORMATIZZATE
ELISABETTA BARBARO 60%

1. Rintracciamento piani di studio Massimiliano Cannizzaro

100% Indicatore quantitativo

Rapporto % tra il numero totale dei piani di 

studio da rintracciare e il  numero di piani di 

studio effettivamente rintracciati

100% 90% 75% meno 75%
i piani di studio vengono reperiti  

tempestivamente

1. Rintracciamento piani di studio

Elisabetta Barbaro 50% Indicatore quantitativo

Rapporto % tra il numero totale dei piani di 

studio da rintracciare e il  numero di piani di 

studio effettivamente rintracciati

100% 90% 75% meno 75%
i piani di studio vengono reperiti  

tempestivamente

2. Bonifica carriere e rilascio certificato

Elisabetta Barbaro 50% Indicatore quantitativo

Rapporto % tra il numero totale delle carriere 

bonificate rispetto al numero complessivo 

delle connesse  richieste di certificati da parte 

dell'utenza interessata 

100% 90% 75% meno 75%
le richieste vengono esitate 

tempestivamente

Istruttoria normativa di settore

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

Conservazione   Istanza  - "Assegnazione Tesi"                           

Archivio corrente delle Carriere

50%

50%100%

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA STRUTTURA MCAIII

Numero Obiettivo Attività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

Peso attività svolta dal 

dipendente (S Peso delle attività 

svolte dal dipendente nell'ambito 

di obiettivi  = 100)

Indicatore per misurare l'attività Criteri di calcolo

Verifica e raccolta delle istanze "Assegnazione Tesi "dal  2014 al  2019   protocollate 

dalla Segreteria Studenti e detenute nel fascicolo di ciascuno studente

50%

50%

Registrazione informatizzata  "Assegnazione Tesi di laurea "  di tutti i corsi di studio 

dal 2014 al 2019

50%30%

50%70%

Risultato atteso

15/12/2020

C1.3
Catalogazio e i fo atizzata dell’A hi io dei fas i oli a ta ei degli stude ti 

laureati della Segreteria Studenti dal 1989 al 2014) 

50%

50%

C1.4

 Riorganizzazione Archivio Fascicoli cartacei degli studenti decaduti, rinunciatari e 

che hanno presentato istanza di trasferimento presso altro Ateneo, dal 1984 al 

2018.

50%

50%

C1.2*

C1.7 Leandra Franco attuazione procedura informatizzata lauree

n. dei laureandi che hanno seguito le 

indicazioni del percorso della documentazione 

dematerializzata / n. laureandi 2020

100% 100%

/ / / /

< < <60

C1.14

100%

Formalizzazione decadenze carriere 

studenti ordinamento ante 509/99

N.Studenti la cui Decadenza è stata 

formalizzata / Numero Studenti per i quali è 

maturata la Decadenza per gli anni dal 1989 al 

1995.

100%

/ /

STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Vedi Riscontro responsabile*

Le Attività stanno procedendo secondo la tempistica 

programmata e si fornirà riscontro con relazione finale 

entro il 20.12.20 

n. dei laureandi della sessione 2019/2020 che hanno 

seguito le indicazioni del percorso della documentazione 

dematerializzata: 32 

n. laureandi a.a. 2019/2020: 32

IL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO HA CHIESTO LA 

SOSTITUZIONE CON ALTRO OBIETTIVO POICHE' IL 

PRESENTE POTEVA ESSERE SVOLTO SOLO IN PRESENZA

C1.14 (sostituito)

100% delle richieste esitato

100% delle richieste esitato

100% delle richieste esitato

completato

< <80100 <
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA STRUTTURA MCAIII

Numero Obiettivo Attività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

Peso attività svolta dal 

dipendente (S Peso delle attività 

svolte dal dipendente nell'ambito 

di obiettivi  = 100)

Indicatore per misurare l'attività Criteri di calcolo Risultato atteso

STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Studio di "best pratice"  attive in altri Atenei

Elaborazione  bozza documento

Condivisione con Il Delegato del Rettore ei Delegati di Dipartimento

Stesura finale del documento

Trasmissione al Direttore Generale e agli Organi Collegiali

Organizzazione ed implemantazione attività propedeutiche all'attivazione del 

procedimento

Silvana Crupi                                                          

100

Organizzazione ed implemantazione attività propedeutiche all'attivazione del 

procedimento

Barbara Campedelli

50

Organizzazione di incontri con aziende/imprese, enti, associazioni e 

professionisti del mondo del lavoro
50%

Prima del lockdown sono stati 

organizzati e tenuti n.2 eventi in 

Ateneo in  presenza (7 e 20 

febbraio). Dopo il lockdown sono 

http://www.unirc.it/st

udenti/archivio_iniziat

ive.php?sezione=90

Organizzazione laboratori job formativi/informativi - esperenziali  (con 

attività in aula)
50%

Causa lockdown i laboratori 

organizzati e previsti  in presenza 

in Ateneo sono stati annullati. Si 

sono comunque promossi diversi 

http://www.unirc.it/st

udenti/archivio_iniziat

ive.php?sezione=91

/ / >30/11/2020

/ /C11.1 Pasquale Speranza 100% Stesura documento finale temporale
Redazione Carta dei Servizi entro il 

30/11/2020

>15/12/2020

/ / >31/12/2020

B16.1
Avvio esami  I e II sessione 

abilitante 2020
Scostamento dal termine previsto 15/11/2020 20/12/2020

15/11/2020 

20/12/2020

>15/11/2020

/ /
>30/11/2020

/ / >31/12/2020

1A12.1 ANNA DE ANGELIS N. eventi organizzati quantitativo

* Riscontro al monitoraggio Obiettivo C1.2 - Dalla Resp. Anna marra : "In riscontro alla richiesta in oggetto, inerente il monitoraggio intermedio delle attività assegnate al personale della struttura della quale sono la Responsabile, comunico che alla data del 31 luglio u.s. la dipendente Elisabetta Campolo non risulta più assegnata alla Segreteria Studenti di Giurisprudenza, e Scienze Umane.

In relazione all'obiettivo N. C1.2  "Registrazione informatizzata in banca dati studenti  delle "Istanze  Assegnazione Tesi  di laurea"  di tutti i corsi di studio  dal 2014 al 2019 della Segreteria di  Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane", le attività assegnate alla collega Elisabetta Campolo, vanno rimodulate per l'anno 2020, in quanto il calcolo della percentuale, deve limitarsi al periodo di n. 7 (sette) mesi .

Nell'ambito dell'obiettivo N. C1.2, riporto in  dettaglio le attività svolte :

Tenuto conto che siamo ancora in emergenza COVID-19, 

si  chiede l'aggiornamento della data di avvio esami per la 

seconda sessione abilitante al 20 dicembre 2020.

n.d.

3 2
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C2.3

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Coordinamento e monitoraggio 5

Individuazione e successivo sopralluogo spazi e realizzazione fotografie 5

Richiesta informazioni capienza spazi, dotazioni tecniche, criticità, punti di forza, 

punti di debolezza (Amministrazione Centrale, Dipartimenti, Aule Quaroni e 

Quistelli, AtelierResidenze Universitarie, Palazzo Sarlo, Palazzo Zani)

5

Raccolta dei dati in formato elettronico relativi agli spazi presenti presso 

l'Amministrazione Centrale, i Dipartimenti, le Aule Quaroni e Quistelli, l' Atelier, le 

Residenze Universitarie, Palazzo Sarlo, Palazzo Zani

15

Progettazione grafica e di contenuti del format online per la richiesta di spazi, 

anche da terzi

10

Progettazione Calendario eveni in Ateneo (contenuti e grafica) 10

Creazione Data Base condiviso degli eventi rientranti tra le iniziative culturali 

patrocinate  e/o cofinanziate dall'Ateneo (Programma eventi)

10

Costituzione Gruppo di Lavoro Eventi e Cerimoniale e Servizio Eventi e Cerimoniale 5

Creazione account posta elettronica eventi@unirc.it 5

Redazione bozza Regolamento utilizzo Spazi Unirc 10

Reingegnerizzazione processo Eventi e Cerimoniale Unirc 10

Redazione documento consuntivo annuale 10

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

SERVIZIO SPECIALE COORDINAMENTO ATTIVITA' RETTORATO

C  - Miglio a e l’effi ie za e l’effi a ia della o u i azio e e della di ulgazio e delle i iziati e e dei isultati delle atti ità istituzio ali

Titolo: Reingegnerizzazione della procedura di programmazione, organizzazione e gestione degli eventi, nonché il cerimoniale, da realizzare in Ateneo nell'ambito della 

didattica, della ricerca e della terza missione universitaria, anche in collaborazione con terzi

Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

Attraverso la reingegnerizzazione del processo riguardante gli Eventi ed il Cerimoniale di Ateneo, si vuole rendere la procedura fluido, organizzato, trasparente, facilmente fruibile anche dai terzi. Sarà progettato uno spazio web sia a livello di 

contenuti che di una veste grafica ad hoc, nel quale verranno illustrati gli spazi di cui la Mediterranea dispone comprensivi di tutte le informazioni utili. Sarà redatta una bozza di Regolamento sull'utilizzo degli spazi nonchè una ricognizione 

degli stess e successiva creazione di un data base. Verrà progettato un calendario degli eventi in programma e rivista del tutto la procedura amministrativa dalla richiesta degli spazi fino alla concessione d'uso temporaneo. In un siffatto 

procedimento le informazioni saranno più accessibili anche ai fini di documenti di sintesi e/o consuntivi degli eventi di Ateneo programmati e realizzati nel corso di ciascun anno. L'obiettivo operativo è collegato a quello strategico in quanto la 

procedura reingegnerizzata si concretizzerà in un miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della comunicazione e della divulgazione delle iniziative e dei risultati delle attività istituzionali.

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di Innovazione 

Specificare la scelta della tipologia sulla base delle indicazioni seguenti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

L' Obiettivo operativo di Innovazione introduce processi innovativi mirati a un miglioramento della performance o orientati all'ampliamento dell'offerta di servizi .                                                                                                                                                 

no
Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

31/12/2020 31/12/2020 31/01/2021

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Percorsi formatici specifivi per la gestione di Eventi e del Cerimoniale

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

100

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)

15/02/2021
oltre il 

15/02/2021

Livello iniziale Risultato atteso
Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

Trasmissione  al DG e al Magnifico 

Rettore della reingegnerizzazione 

del processo "Eventi e Cerimoniale 

Unirc"  Conclusione attività 

previste e compatibili con i tempi 

di avvio della nuova struttura 

organizzativa

temporale
scostamento dal termine 

previsto VEDI PARTE B
0

STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

OBIETTIVO RIVISTO D'UFFICIO A SEGUITO DELLA NUOVA 

ORGANIZZAZIONE CHE HA ELIMINATO LA PRESENTE 

STRUTTURA E TUTTO IL PERSONALE AD ESSA ASSEGNATO E' 

STATO DISTRIBUITO IN VARIE AREE E SETTORI
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

SERVIZIO SPECIALE COORDINAMENTO ATTIVITA' RETTORATO

STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C16.1

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Istruttoria con Siat 5

Individuazione piattaforma da adottare 5

Progettazione corso 10

Predisposizione format di iscrizione 5

Divulgazione corso 5

Raccolta iscrizioni, screening degli iscritti per la programmazione delle attività da 

erogare con le lezioni online

10

Costituzione gruppo corsisti 10

Organizzazione lezione, coordinamento e monitoraggio del servizio sportivo (+ 

supporto di n. 2 istruttori)

20

Erogazione lezioni in modalità online  (+ supporto di n. 2 istruttori) 30

C16 - Integrazione dei servizi sportivi

Titolo: Attivazione Servizi Centro Fitness di Ateneo in modalità online

Nell’otti a di fo i e se vizi spo tivi se p e più pe fo a ti e ade e ti alle esige ze, l'i teg azio e degli stessi att ave so l'e ogazio e di o si i  odalità o  li e, app ese ta u  pu to di fo za dell'Ate eo o h  u  ele e to a atte izza te ed 
innovativo 

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di Innovazione 

Specificare la scelta della tipologia sulla base delle indicazioni seguenti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

L' Obiettivo operativo di Innovazione introduce processi innovativi mirati a un miglioramento della performance o orientati all'ampliamento dell'offerta di servizi .                                                                                                                                                 

no

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Percorsi formatici specifivi per la gestione di Eventi e del Cerimoniale

Budget totale

n. 2 istruttori (già in forza al Centro Fitness di Ateneo)

20

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore
Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

/ /
/ /

oltre il 

07/07/2020

Erogazione lezioni in modalità 

online
temporale

scostamento dal termine 

previsto
0 15/06/2020 15/06/2020

LA PRESENTE STRUTTURA E' CESSATA AL 29 SETTEMBRE 2020 E NON TROVA CORRISPONDENZA IN ALTRE STRUTTURE

NUOVO OBIETTIVO NOTA PROT 4746 DEL 03/05/2020

/ /
/ /
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Coordinamento e monitoraggio Canale Amelia 20%

redazione di monitoraggi e relazioni 

n. 1  relazione e n.  1  

monitoraggio a 

quadrimestre

30-apr     

31-ago    

31-dic

Individuazione e successivo sopralluogo spazi e realizzazione fotografie Francesco Paviglianiti e Vincenzo Periti, 

Marcello Spagnolo, Pippia Salvatore, Fotia 

Giuseppe, Streva Daniela, Capua Marie 

Biadona

10%

fotografie
n. fotografie realizzate 

per spazio
15-feb

Richiesta informazioni capienza spazi, dotazioni tecniche, criticità, punti di forza, 

punti di debolezza (Residenze Universitarie, Palazzo Sarlo, Palazzo Zani)

Capua Marie Biadona 10%
invio mail ai detentori delle 

informazioni
n. mail inviate 07-feb

Richiesta informazioni capienza spazi, dotazioni tecniche, criticità, punti di forza, 

punti di debolezza (Amministrazione Centrale, Dipartimenti, Aule Quaroni e Quistelli, 

Atelier)

Streva Daniela 10%
invio mail ai detentori delle 

informazioni
n. mail inviate 07-feb

Raccolta dei dati in formato elettronico relativi agli spazi presenti presso le 

Residenze Universitarie, Palazzo Sarlo, Palazzo Zani

Capua Marie Biadona 45%

creazione data base n. dati inseriti 15-mar

Raccolta dei dati in formato elettronico relativi agli spazi presenti presso 

l'Amministrazione Centrale, i Dipartimenti, le Aule Quaroni e Quistelli e l'Atelier

Streva Daniela 45%

creazione data base n. dati inseriti 15-mar

Progetto grafico e di contenuti relativamente alla presentazione degli spazi sul sito 

web d'Ateneo

Francesco Paviglianiti, Vincenzo Periti, 

Spagnolo Marcello, Pippia Salvatore, Fotia 

Giuseppe

20%   

Per Spagnolo Marcello Pippia 

Salvatore Fotia Giuseppe 25%

bozze progetti grafici e bozze 

contenuti
n bozze 15-apr

Progettazione grafica e di contenuti del format online per la richiesta di spazi, anche 

da terzi

Francesco Paviglianiti, Vincenzo Periti, 

Spagnolo Marcello, Pippia Salvatore, Fotia 

Giuseppe

20%

progettazione del format on line esecuzione del progetto 31-mar

Progettazione Calendario eventi in Ateneo (contenuti e grafica) Francesco Paviglianiti, Vincenzo Perito, 

Spagnolo Marcello, Pippia Salvatore, Fotia 

Giuseppe

15%

progettazione del Calendario Eventi esecuzione del progetto 15-apr

Creazione Data Base condiviso degli eventi rientranti tra le iniziative culturali 

patrocinate  e/o cofinanziate dall'Ateneo (Programma eventi)

Francesco Paviglianiti, Vincenzo Periti, 

Daniela Streva, Capua  Marie Biadona, 

Spagnolo Marcello, Pippia Salvatore, Fotia 

Giuseppe

10%   

Per Spagnolo Marcello Pippia 

Salvatore Fotia Giuseppe 5% creazione data base n. dei dati raccolti 30-apr

Costituzione Gruppo di Lavoro Eventi e Cerimoniale e Servizio Eventi e Cerimoniale Canale Amelia 5%

predisposizione bozza bozza redatta 30-giu

Creazione account posta elettronica eventi@unirc.it Canale Amelia 5%
richiesta effettuata al SiAt richiesta evasa dal SiAt 14-feb

Redazione bozza Regolamento utilizzo Spazi Unirc Canale Amelia 20%
redazione bozza bozza redatta 31-mar

Reingegnerizzazione processo Eventi e Cerimoniale Unirc Canale Amelia,  Francesco Paviglianiti, 

Vincenzo Periti, Spagnolo Marcello, Pippia 

Salvatore, Fotia Giuseppe, Streva Daniela, 

Capua Marie Biadona

30%   

Per Francesco Paviglianiti, 

Vincenzo Periti, Spagnolo Marcello, 

Pippia Salvatore, Fotia Giuseppe, 

Streva Daniela, Capua Marie 

Biadona  5%

elaborazione del processo Eventi e 

Cerimoniale Unirc reingegnerizzato

processo 

reingegnerizzato
31-dic

Redazione documento consuntivo annuale Canale Amelia, Francesco Paviglianiti, 

Vincenzo Periti, Marcello Spagnolo, Pippia 

Salvatore, Fotia Giuseppe, Streva Daniela, 

Capua Marie Biadona

20%

redazione documento annuale
documento annuale 

redatto
15-gen-21

Istruttoria con SIAT Orlando Loredana 5% invio mail ai detentori delle 

informazioni
mail 04-mag

Individuazione piattaforma da adottare Orlando Loredana 5%
scelta della piattaforma

n. piattaforme messe a 

confronto
08-mag

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA STRUTTURA SSCR

Numero Obiettivo Attività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

Peso attività svolta dal 

dipendente (S Peso delle attività 

svolte dal dipendente nell'ambito 

di obiettivi  = 100)

Indicatore per misurare l'attività Criteri di calcolo Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 

C2.3

trasmissione delle relazioni e dei 

monitoraggi al DG e al Magnifico 

Rettore

n. 1  fotografia per ciascuno spazio

ottenere le informazioni richieste 

sugli spazi da destinare ad eventi

ottenere le informazioni richieste 

sugli spazi da destinare ad eventi

data base completo di tutte le 

informazioni relative a ciascuno 

spazio da destinare agli eventi

data base completo di tutte le 

informazioni relative a ciascuno 

spazio da destinare agli eventi

realizzazione progetto grafico e di 

contenuti

realizzazione format on line

realizzazione Calendario Eventi

realizzazione Data Base condiviso

trasmissione bozza decreto e 

proposta costituzione Servizio Eventi 

e Cerimoniale al DG e al Magnifico 

Rettore

account provato e funzionante

trasmissione bozza al DG e al 

Magnifico Rettore

trasmissione al DG e al Magnifico 

Rettore del processo Eventi e 

Cerimoniale Unirc reingegnerizzato

trasmissione documento al DG e al 

Magnifico Rettore

informazioni

piattaforma da utilizzare

Attività cassate d'ufficio a seguito di avvio nuova 

struttura organizzativa dal 30/09/2020 e spostamento 

del personale ad Area con ambiti diversi

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA STRUTTURA SSCR

Numero Obiettivo Attività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

Peso attività svolta dal 

dipendente (S Peso delle attività 

svolte dal dipendente nell'ambito 

di obiettivi  = 100)

Indicatore per misurare l'attività Criteri di calcolo Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

Progettazione corso Orlando Loredana 10%

corso progettato

invio del corso 

progettato alla Direzione 

Generale

15-mag

Predisposizione format di iscrizione Orlando Loredana 5%

stesura di un format specifico per 

l'iscrizione al corso

invio del format alla 

Direzione Generale
15-mag

Divulgazione corso Orlando Loredana 5%

dare ampia diffuzione  dell'iniziativa
link sito Ateneo, link 

social, mail inviate
20-mag

Raccolta iscrizioni, screening degli iscritti per la programmazione delle attività da 

erogare con le lezioni online

Orlando Loredana 10%

esaminare le domande di iscrizione programma attività 26-mag

Costituzione gruppo corsisti Orlando Loredana 10%

costituzione gruppo
elenco nominativi facenti 

parte del gruppo
29-mag

Organizzazione lezione, coordinamento e monitoraggio del servizio sportivo (+ 

supporto di n. 2 istruttori)

Orlando Loredana 20% studio delle attività da proporre ai 

partecipanti con le lezioni online, 

coordinamento attività anche 

monitoraggio 05-giu

Erogazione lezioni in modalità online  (+ supporto di n. 2 istruttori) Orlando Loredana 30% prove tecniche di funzionamento del 

collegamento, verifica del numero 

dei partecipanti, spiegazione della 

link lezioni del corso in 

modalità online
15-giu

erogazione delle lezioni del corso in 

modalità online

C16.1

Individuare nome del corso, finalità, 

destinatari, durata lezioni, tipologia di 

esercizi, attrezzi da utilizzare, sede 

dalla quale erogare le lezioni, 

modulo iscrizione

pubblicazione del corso sul sito 

dell'Ateneo, sui social e a mezzo mail

programmazione attività da erogare 

delle lezioni

gruppo costituito

lezioni specifiche              (posturale e 

mantenimento due volte a settimana)

NUOVO OBIETTIVO NOTA 

PROT 4746 DEL 

03/05/2020
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio

PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C8.1

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

ricognizione spazi e redazione documento/elaborato con dati rappresentati 50

redazione documento di sintesi con proposte di efficientamento energetico 50

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

SERVIZIO AUTONOMO TECNICO

C8 - Censimento, manutenzione e integrazione del patrimonio edilizio e sua utilizzazione razionalizzata in condizioni di sicurezza

Titolo: CENSIMENTOAMBIENTI SUSCETTIBLI DI RISPARMIO ENERGETICO

Ci si prefigge di operare un monitaraggio degli spazi all'interno delle sedi operative dell'Ateneo in cui sono presenti attività suscettibili di risparmio elettrico quali: 

illuminazioni fuori orario (corridoi servizi iginiechi etc.) illuminati senza necessità (depositi remoti, locali tecnici etc. ) illuminazione esterna  in piena notte (piazzali ed esterno 

edifici)

- redazione di un elaborato di sintesi con proposta di automatismi/operazioni  di efficientamento enrgetico 

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

Obiettivo di mantenimento

Specificare la scelta della tipologia sulla base delle indicazioni seguenti:                                                                                                                                                                                        

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

50

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo dipendente 

Peso attività 

rispetto 

l'obiettivo (S 

Definizione 

dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di 

indicatore 

(Temporali-

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

Livello 

iniziale
Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

numero spazi 

monitorati su totale
quantitativi

numero spazi 

monitorati/ 

numero spazi 

totali

0% 100% 100% 80% 50% 0

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio

PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

SERVIZIO AUTONOMO TECNICO

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C5.1

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

C5 - Revisione coordinata dei regolamenti di Ateneo

Titolo: 
REGOLAMENTO DI ATENEO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ex Lege 81/08

In relazione all'obiettivo si intende mettere a punto il Regolamento sulla SIcurezza ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 81/08 necessario all'Ateneo per indivuare le competenze e le 

responsabilità concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

Obiettivo di mantenimento

Specificare la scelta della tipologia sulla base delle indicazioni seguenti:                                                                                                                                                                                        

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

50

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo dipendente 

Peso attività 

rispetto 

l'obiettivo (S 
per ciascun 

obiettivo = 

100)

Definizione 

dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di 

indicatore 

(Temporali-

Quantitativi-

Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

Livello 

iniziale
Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

redazione del regolamento da sottoporre ai dirigenti/datori di lavoro 100

Trasmissione 

Regolamento al 

Direttore Generale 

per il succcessivo 

inoltro ai Dirigenti

Temporale

scostamento dal 

termine previsto 

per la 

trasmissione del 

Regolamento

0 30/11/2020

nessun riscontro

In assenza di riscontro 

da parte del 

personale interessato 

il presente obiettivo si 

considera senza 

criticità

30/11/2020
>30/11/2020

<15/12/2020

>15/12/2020

<31/12/2020
>31/12/2020

Pagina 26 di 95



Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Russo Rosario M.V. 35%

Logiudice Paolino 20%

Cannizzaro Stefano 50%

Azzarà Antonio 50%

Gattuso Giovanni 50%

Mazzacuva Francesco 50%

Favasuli Domenico 50%

Taverriti Alesssandro

Logiudice Paolino 40%

Azzarà Antonio 50%

Mazzacuva Francesco 50%

Gattuso Giovanni 50%

Favasuli Domenico 50%

Maccarone Raffaele 50%

Russo Rosario M.V. 35%

Cannizzaro Stefano 50%

Russo Rosario M.V. 30%

Logiudice Paolino 40%

Taverriti Alesssandro

Russo Rosario M.V. 30%

Maccarone Raffaele 50%

Numero 

Obiettivo 

Attività per singolo 

obiettivo già dettagliate 

nella parte A

Nominativo dipendente 

cui è assegnata ciascuna 

attività

Peso attività svolta dal 

dipendente (S Peso 

delle attività svolte dal 

dipendente 

Indicatore per 

misurare l'attività
Criteri di calcolo

redazione documento di 

sintesi con proposte di 

efficientamento 

energetico

Invio del 

Documento con 

proposte di 

efficientamento 

al Direttore

scostamento dal 

termine
30/11/2020

Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

30/11/2020 / / >30/11/2020

/ /
>15/12/2020

/ /

C8.1

ricognizione spazi e 

redazione 

documento/elaborato 

con dati rappresentati

Ricognizione spazi  

e redazione 

elaborato 

riepilogativo

numero spazi 

monitorati/ 

numero spazi 

totali

100% 100% 80% 50% 0%

>15/12/2020

/ /

STATO DI 

AVANZAMENTO

/ / >30/11/2020

/ /

ANNOTAZIONI

nessun riscontro

In assenza di riscontro da 

parte del personale 

interessato il presente 

obiettivo si considera 

senza criticità

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA STRUTTURA SAT

>31/12/2020

C5.1

redazione del 

regolamento da 

sottoporre ai 

dirigenti/datori di lavoro

Invio del 

Regolamento al 

Direttore

scostamento dal 

termine
>31/12/2020
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. B4.1

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Iniziative mirate alla formazione e supporto alla costituzione delle start-up . 80

Organizzazione  evento Business Competion - Startcup Calabria 2020. 20

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

SARITT-ILO

B4 - Promuovere la creazione e la visibilità di Spin-off e Start-up in coerenza con le loro finalità regolamentari

Titolo: Promuovere ed incentivare iniziative alla formazione, al supporto e alla costituzione di nuovi Spin-off e Start-up di Ateneo

L’i te azio e t a il te ito io e il siste a della fo azio e, della i e a e i ovazio e, passa a he att ave so la p o ozio e della ultu a i p e dito iale, he e fa ilita la o essio e o  il siste a p oduttivo. L'o iettivo p opo e il sosteg o 
all’i p e dito ia giova ile e i ovativa,  sop attutto att ave so la ete dei Co ta i atio  La , le i iziative di fo azio e t asve sale ext a u i ola e pe  lo sviluppo delle uove idee i ovative e la eazio e dei pia i di usi ess, o testual e te 
incentivando la partecipazione degli studenti alle Start-up Competition.

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di innovazione

L' Obiettivo operativo di Innovazione introduce processi innovativi mirati a un miglioramento della performance o orientati all'ampliamento dell'offerta di servizi .                                                                                                                                                           

NO

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle spese 

previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

25

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo dipendente 
Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore
Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

numero di  team partecipanti a 

Business Competition
quantitativo sommatoria 0

 
 

 
 

<3           

  
<2   

  <1

STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Condivisione della Bozza di 

Regolamento SCC 2020 

(mail 8/4/2020), inviato 

dai Componenti del 

Comitato Tecnico 

Esecutivo, composto dai 

rappresentanti 

dell’U i e sità della 
Cala ia, dell’U i e sità 

Magna Graecia, 

dell’U i e sità 
Mediterranea e di 

Fincalabra. Conferenza 

online sulla piattaforma 

video Cisco Webex, giorno 

5 giugno alle ore 11, la XII 

edizione della Start Cup 

Calabria (SCC), la business 

plan competition 

accademica promossa da 

Università della Calabria, 

Università Magna Græcia, 

Università Mediterranea, 

Fincalabra e Regione 

Calabria.

Il percorso della Start Cup 

Calabria prevede diverse fasi, 

he uest’a o pe  ia 
dell’e e ge za sa ita ia so o 
state strutturate in maniera un 

po’ di e sa e sop attutto 
virtuale. Le variazioni dovute 

all’attuale situazio e di 
emergenza sanitaria in 

costante evoluzione e tenuto 

conto dei conseguenti 

provvedimenti normativi ha 

portato a modifiche alla 

tempistica di svolgimento delle 

tre fasi, lo scaouting è iniziato a 

giugno è prevista la finale a 

fine ottobre  2020.

Avvio Scouting dal 5 

giugno e fino al 12 

settembre 2020. 

Presentazione delle 

domande, compilando il 

form di registrazione on-

line sulla pagina 

http://www.startcupcalabr

ia.it/iscriviti/

A causa emergenza covid non si potrà 

completare l'obiettivo si chiede la 

modifica dell'indicatore da 3 a 2
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

SARITT-ILO
STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. B7.1

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)
NO

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Completamento delle informazioni e coordinamento attività 20 30

Inquadramento delle informazioni rilevanti ai fini dell'Agenda 2030 e Strategie S3 (Grande-

Mauriello-Nava)
20

Ideazione e progettazione del Catalogo (Grande-Mauriello-Nava-Spagnolo-Pippia-Fotia) 20

Realizzazione bozza  del  Catalogo (Grande-Mauriello-Nava-Spagnolo-Pippia-Fotia) 20 30

Pubblicazione e diffusione del Catalogo (Grande-Mauriello-Nava-Spagnolo) 20

Budget totale

B  – ˃affo za e la isi ilità e la olla o azio e i  ete di i f ast uttu e e la o ato i di i e a

Titolo: "Aggiornamento e fruizione delle informazioni relative alle infrastrutture e alle attività dei laboratori di ricerca"

L'obiettivo ha lo scopo di migliorare, attraverso la pubblicazione e diffusione del Catalogo - digitale ed eventualmente cartaceo - la visibilità delle infrastrutture e delle attività dei laboratori di ricerca 

dell'Ateneo, al fine di potenziare  le collaborazioni in rete delle attività di Ricerca, Innovazione e Terza Missione dell'Ateneo, con particolare riguardo all'agenda 2030 e alle Strategie S3.

Nel corso del 2019 si è provveduto ad effettuare la ricognizione, mediante visite in loco, delle informazioni relative alle infrastrutture e alle attività dei laboratori di ricerca afferenti ai Dipartimenti Agraria, 

PAU, DARTE, DICEAM E DIIES.

Risultato atteso
Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di sviluppo

 L' Obiettivo operativo di Sviluppo  è legato sllo sviluppo dell'attuale struttura, risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione e all'introduzione di nuovi principi legislativi

Servizio Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico di Ateneo: per l'aggiornamento delle informazioni sul Data Base dei Laboratori e delle relative pagine sul Sito Istituzionale e per le azioni di 

ideazione, progettazione e realizzazione del Catalogo; 

Ufficio Marketing e Comunicazione Strategica: per la progettazione e realizzazione del CatalogoRisorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle spese 

previste

Dettaglio spese e relativi importi

 / /  / /

Le risorse strumentali e logistiche dipenderanno dalle soluzioni progettuali individuate (software specifico per la pubblicazione online, strumenti/materiali per la pubblicazione cartacea, ecc ...).

Le attività saranno condotte dal personale afferente alle strutture coinvolte, con la supervisione dei Prorettori e Delegati interessati: Prorettore alla Ricerca Scientifica, Prorettore al Trasferimento Tecnologico, Delegato del Rettore per la rete dei 

laboratori di ricerca, Delegato del Rettore per i rapporti con le imprese ed il mondo del lavoro, e con la collaborazione della Prof.ssa Consuelo Nava, in rappresentanza della Rete della Ricerca.

25

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo dipendente 
Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore
Livello iniziale

> 18/12/2020

 / /
> 28/12/2020

 / / > 31/12/2020

Pubblicazione e diffusione di un 

Catalogo delle infrastrutture e 

delle attività dei Laboratori di 

Ricerca dell'Ateneo Trasmissione 

al Delegato del Rettore per la Rete 

dei Laboratori di Ricerca della 

bozza del Catalogo con almeno 

l'80% delle informazioni 

completate

Temporale

Scostamento dal termine 

previsto per la 

pubblicazione 

Trasmissione

 / /

Le attività hanno subito un 

rallentamento fisiologico causa 

COVID-19 nella fase della 

raccolta di alcune informazioni e 

nella fase di condivisione e 

realizzazione del progetto 

grafico e ciò ha causato uno 

slittamento sulle attività di 

pubblicazione e diffusione  

Al momento, essendo ancora in 

vigore la modalità di lavoro agile, è 

impossibile quantificare in termini 

temporali eventuali ritardi sul 

completamento delle attività. 

Pertanto chiedo la rimodulazione di 

questo obiettivo per come indicato, e 

il rinvio al 2021 delle attività, seppure 

già avviate, dell'obiettivo operativo 

B9.1 (Di conseguenza, le % dei pesi 

delle attività nella PARTE B sono 

state ridefinite)
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

SARITT-ILO
STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. B9.1

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)
NO

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Completamento delle informazioni e coordinamento attività 20

Ideazione e progettazione del Catalogo dei servizi Conto-Terzi (Grande-Mauriello-Nava-

Spagnolo-Pippia-Fotia)
20

Realizzazione del Catalogo dei servizi Conto-Terzi (Grande-Mauriello-Nava-Spagnolo-Pippia-

Fotia)
20

Pubblicazione del Catalogo dei servizi Conto-Terzi (Grande-Mauriello-Nava-Spagnolo) 20

Divulgazione presso i portatori di interesse dei servizi Conto-Terzi erogabili (Grande-

Mauriello-Nava-Spagnolo)
20

B9 - Valorizzare le potenzialità di erogazione di servizi conto-terzi

Titolo: "Potenziamento dei servizi conto-terzi resi dalle strutture di Ateneo"

L'obiettivo ha lo scopo di rafforzare, attraverso la realizzazione e pubblicazione di un Catalogo - digitale ed eventualmente cartaceo  - le potenzialità di erogazione dei servizi Conto-Terzi resi dalle strutture di 

Ateneo.

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di Innovazione 

L' Obiettivo operativo di Innovazione introduce processi innovativi mirati a un miglioramento della performance o orientati all'ampliamento dell'offerta di servizi .                                                                                                                                                 

Servizio Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico di Ateneo: per l'aggiornamento delle informazioni sul Data Base dei Laboratori e delle relative pagine sul Sito Istituzionale e per le azioni di 

ideazione, progettazione e realizzazione del Catalogo; 

Ufficio Marketing e Comunicazione Strategica: per la progettazione e realizzazione del Catalogo

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle spese 

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Le risorse strumentali e logistiche dipenderanno dalle soluzioni progettuali individuate (software specifico per la pubblicazione online, strumenti/materiali per la pubblicazione cartacea, ecc ...).

Le attività saranno condotte dal personale afferente alle strutture coinvolte, e con la supervisione dei Prorettori e Delegati interessati: Prorettore alla Ricerca Scientifica, Prorettore al Trasferimento Tecnologico, Delegato del Rettore per la rete dei 

laboratori di ricerca, Delegato del Rettore per i rapporti con le imprese ed il mondo del lavoro, e con la collaborazione della Prof.ssa Consuelo Nava, in rappresentanza della Rete della Ricerca.

25

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo dipendente 
Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore
Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

Pubblicazione e diffusione di un 

Catalogo dei servizi Conto-Terzi 

resi dalle strutture di Ateneo

Temporale

Scostamento dal termine 

previsto per la 

pubblicazione

 / /  / /  / / > 18/12/2020

 / /
> 28/12/2020

 / / > 31/12/2020

OBIETTIVO RINVIATO AL 2021 A CAUSA DELLE DIFFICOLTA' 

CAUSATE DALLA PANDEMIA IN ATTO  DALLA RIORGANIZZAZIONE 

CHE HA PORTATO NUOVI INCARICHI AL PERSONALE 

INTERESSATO
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

SARITT-ILO
STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. B13.1

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Supporto per la realizzazione di nuovi accordi di cooperazione internazionale 40

Supporto per la realizzazione di nuovi accordi di cotutela tesi 40

Incrementare le esperienze internazionali di studio e ricerca dei dottorandi 10

Predisposizione di linee guida per la mobilità internazionale dei dottorandi  tese alla 

semplificazione delle procedure

10

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco ) Si tratta di un Obiettivo operativo di Sviluppo in quanto legato sllo sviluppo dell'attuale struttura, risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione e all'introduzione di nuovi principi legislativi

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

B  - ˃affo za e, a he att a e so la iatti azio e e l’i pulso della “ uola di Dotto ato di ˃i e a, la p epa azio e dei dotto a di di i e a stude ti di te zo li ello  alla spe i e tazio e e alla i e a, o h  pe  la p og a azio e/p ogettazio e 
delle atti ità di spe i e tazio e e i e a e i o aggia e i pe iodi di studio e i e a all’este o. I e e ta e l’att atti ità i te azio ale dei o si di dotto ato

Titolo:

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle spese 

previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

25

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo dipendente 
Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore
Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

N° accordi di cooperazione e 

cotutele attivati 
quantitativo percentuale 5

incremento del 

50% 

incremento del 

50%

incremento del 

40%

incremento del 

30%

incremento 

del 20%

Il p ese te o iettivo i a a iglio a e la ualità o plessiva dell’alta fo azio e, i alza do a he la ualità della p oduzio e s ie tifi a dei dotto a di favo ita dalle olla o azio i i  u  o testo i te azio ale. Att ave so la ealizzazio e di li ee 
guida tese alla semplificazione delle procedure amministrative si mira all'incremento dei periodi di studio e ricerca all'estero dei dottorandi attraverso la realizzazione di nuovi accordi di cooperazione internazionale e di cotutela.

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

 Atti ità pe  l’i ple e tazio e di a o di di oope azio e i te azio ale al fi e di i e e ta e i pe iodi di studio e i e a all'este o dei dotto a di

Pu t oppo o side ata l’e e ge za 
epidemiologica da COVID-19 la 

maggioranza dei dottorandi si è 

trovata costretta ad annullare o 

sospendere il periodo programmato 

di studio all’este o.

DETTAGLIO NELLA PARTE B

LA PRESENTE STRUTTURA TROVA CONTINUITA' NELLA NUOVA AREA RICERCA  TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E TERZA MISSIONE CON UN NUOVO RESPONSABILE
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Iniziative mirate alla formazione e supporto alla costituzione delle start-up . NATALIZIA CASILE
80%

Organizzazione  evento Business Competion - Startcup Calabria 2020. NATALIZIA CASILE
20%

Completamento delle informazioni e coordinamento attività Liliana Grande
22%

32%

Inquadramento delle informazioni rilevanti ai fini dell'Agenda 2030 e Strategie S3 

(Grande-Mauriello-Nava)
Liliana Grande

2%

14%

Ideazione e progettazione del Catalogo (Grande-Mauriello-Nava-Spagnolo-Pippia-Fotia) Liliana Grande
12%

22%

Realizzazione bozza  del  Catalogo (Grande-Mauriello-Nava-Spagnolo-Pippia-Fotia) Liliana Grande
22%

32%

Pubblicazione e diffusione del Catalogo (Grande-Mauriello-Nava-Spagnolo) Liliana Grande 12%

Completamento delle informazioni e coordinamento attività Liliana Grande 10%

Ideazione e progettazione del Catalogo dei servizi Conto-Terzi (Grande-Mauriello-Nava-

Spagnolo-Pippia-Fotia)
Liliana Grande 2%

Realizzazione del Catalogo dei servizi Conto-Terzi (Grande-Mauriello-Nava-Spagnolo-

Pippia-Fotia)
Liliana Grande 10%

Pubblicazione del Catalogo dei servizi Conto-Terzi (Grande-Mauriello-Nava-Spagnolo) Liliana Grande 4%

Divulgazione presso i portatori di interesse dei servizi Conto-Terzi erogabili (Grande-

Mauriello-Nava-Spagnolo)
Liliana Grande 4%

Supporto per la realizzazione di nuovi accordi di cooperazione internazionale
40

N. 3 Accordi Cooperazione

Supporto per la ealizzazione di nuovi accordi di cotutela tesi

40

o-tutela tesi o  l’E as us U i e sity ˃otte da      
cotutela tesi Architettura e Territorio dottorandi:             

2                                                                    

Incrementare le esperienze internazionali di studio e ricerca dei dottorandi

10

˂ualifi a aggiu ti a di Do to  Eu opaeus A hitettu a e 
Te ito io  / / : 
                                                                                                                                                    

˂ualifi a aggiu ti a di Do to  Eu opaeus “ ie ze 
ag a ie, Ali e ta i e Fo estali   / / :        
                                                                                                                                                               

˂ualifi a aggiu ti a di Do to  Eu opaeus I geg e ia 
Ci ile, A ie tale e della “i u ezza / // : 

Predisposizione di linee guida per la mobilità internazionale dei dottorandi  tese alla 

semplificazione delle procedure

10

Predisposta la seguente modulistica e pubblicata sul sito 

al seguente link: 

http://www.unirc.it/ricerca/modulistica.php :                        

Cotutela - Linee guida

co-tutela in uscita (outgoing) -bozza delibera Collegio 

Docenti

Schema convenzione_cotutela in ingresso (incoming)

Schema convenzione_cotutela in uscita (outgoing)

accordo cooperazione XXXIV ciclo

accordo cooperazione XXXV ciclo

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA STRUTTURA SARITT

Numero Obiettivo Attività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

Peso attività svolta dal 

dipendente (S Peso delle attività 

svolte dal dipendente nell'ambito 

di obiettivi  = 100)

Indicatore per misurare l'attività Criteri di calcolo Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

B4.1 quantitativo sommatoria
 
 

 
 

<3           

  
<2   

  <1

B7.1

Pubblicazione e diffusione di un 

Catalogo delle infrastrutture e delle 

attività dei Laboratori di Ricerca 

dell'Ateneo Trasmissione al 

Delegato del Rettore per la Rete 

dei Laboratori di Ricerca della 

bozza del Catalogo con almeno 

l'80% delle informazioni 

completate

Scostamento dal termine 

previsto per la 

pubblicazione 

Trasmissione

 / /  / / > 18/12/2020

 / /
> 28/12/2020

 / / > 31/12/2020

incremento del 

30%

B9.1

Pubblicazione e diffusione di 

un Catalogo dei servizi Conto-

Terzi resi dalle strutture di 

Ateneo

Scostamento dal termine 

previsto per la 

pubblicazione

 / /  / / > 18/12/2020

 / /

incremento del 20%

> 28/12/2020

 / / > 31/12/2020

B13.1 CRUCITTI ANGELA quantitativo percentuale incremento del 50% 
incremento del 

50%

incremento del 

40%

Vedi Annotazioni relative 

all'obiettivo B7.1

STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Al momento, essendo ancora in vigore la modalità di lavoro agile, è impossibile 

quantificare in termini temporali eventuali ritardi sul completamento delle 

attività. Pertanto chiedo la rimodulazione di questo obiettivo per come 

indicato, e il rinvio al 2021 delle attività, seppure già avviate, dell'obiettivo 

operativo B9.1 (Di conseguenza, le % dei pesi delle attività sono state 

ridefinite)

OBIETTIVO RINVIATO AL 2021 A CAUSA DELLE 

DIFFICOLTA' CAUSATE DALLA PANDEMIA IN ATTO E 

DALLA RIORGANIZZAZIONE CHE HA PORTATO NUOVI 

INCARICHI AL PERSONALE INTERESSATO

Pu t oppo o side ata l’e e ge za 
epidemiologica da COVID-19 la 

maggioranza dei dottorandi si è trovata 

costretta ad annullare o sospendere il 

periodo programmato di studio 

all’este o.

A causa emergenza covid non si potrà completare l'obiettivo si chiede la modifica dell'indicatore da 

3 a 2
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. A4.1

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo 

Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più 

strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità 

dell'obiettivo operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Realizzazione di un sistema Next Generation Firewall (POR 

Calabria FESR/FSE 2014/2020 Asse 11 - Ob. 10.5 Az. 10.5.7)

50

Potenziamento della dorsale rete dati di Ateneo (POR Calabria 

FESR/FSE 2014/2020 Asse 11 - Ob. 10.5 Az. 10.5.7)

50

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

Servizio Autonomo per l'Informatica di Ateneo (SIAT)

A  - Miglio a e to degli st u e ti di suppo to all’app e di e to didatti a i te atti a ed a dista za

Titolo: Potenziamento dell'infrastruttura di Rete  a supporto di un sistema di registrazione in tempo reale e streaming delle lezioni 

(POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 Asse 11 - Ob. 10.5 Az. 10.5.7)

L'obiettivo si articola su due azioni,  finalizzate realizzare un'infrastruttura di rete ad alte performance, a supporto del nuovo sistema di erogazione della didattica in 

modalità FAD e BLEND. 

- A1 Realizzazione di un sistema Next Generation Firewall (POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 Asse 11 - Ob. 10.5 Az. 10.5.7)

- A2 Potenziamento della dorsale rete dati di Ateneo (POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 Asse 11 - Ob. 10.5 Az. 10.5.7)

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

Obiettivo di Innovazione 

Specificare la scelta della tipologia sulla base delle indicazioni seguenti:                                                                                                                                                                          

NO

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo 

operativo con il dettaglio delle spese previste

Il Budget necessario è previsto a gravare sui fondi 

POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 Asse 11 - Ob. Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

50

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte 

B per singolo dipendente 

Peso attività 

rispetto l'obiettivo 

(S per ciascun 

obiettivo = 100)

Definizione 

dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di 

indicatore 

(Temporali-

Quantitativi-

Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

Livello 

iniziale

Risultato 

atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

Attivazione 

sistemi 

informatici 

descritti nel 

dettaglio attività

Quantitativo Percentuale 70% 100% 100% >= 90% >= 80% < 80%

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

In assenza di riscontro da 
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

Servizio Autonomo per l'Informatica di Ateneo (SIAT)

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. A4.2

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo 

Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più 

strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità 

dell'obiettivo operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

P edisposizio e della piattafo a MOODLE pe  l’e ogazio e dei 
o si p e isti ell’offe ta fo ati a -  i  odalità FAD e 

BLEND

100

Disponibilità dei 

corsi previsti 

ell’offe ta 
formativa 

all’i te o della 
piattaforma 

Moodle

Quantitativo Percentuale 10% 100% 100% >= 90% >= 80% < 80%

A  - Miglio a e to degli st u e ti di suppo to all’app e di e to didatti a i te atti a ed a dista za

Titolo: ˃ealizzazio e di u  po tale di e-lea i g a a zato pe  l’e ogazio e della didatti a i  odalità FAD e BLEND PO˃ Cala ia 
FESR/FSE 2014/2020 Asse 11 - Ob. 10.5 Az. 10.5.7)

L'obiettivo è mirato all'implementazione dell'intera offerta formativa sulla nuova piattaforma e-learning "MOODLE 3", realizzata nel 2019

- A  Aggio a e to del po tale di e-lea i g pe  ga a ti e il suppo to all’e ogazio e della didatti a i  odalità FAD e BLEND POR Cala ia FE“R/F“E /  Asse 
11 - Ob. 10.5 Az. 10.5.7)

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Livello 

iniziale

Risultato 

atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di 

attività ordinarie 

Obiettivo di Innovazione 

L' Obiettivo operativo di Innovazione introduce processi innovativi mirati a un miglioramento della performance o orientati all'ampliamento dell'offerta di servizi .               

NO

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

50

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte 

B per singolo dipendente 

Peso attività 

rispetto l'obiettivo 

(S per ciascun 

obiettivo = 100)

Definizione 

dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di 

indicatore 

(Temporali-

Quantitativi-

Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

nessun riscontro

In assenza di riscontro da 

parte del personale 

interessato il presente 

obiettivo si considera 

senza criticità

LA PRESENTE STRUTTURA TROVA CONTINUITA' NELLA NUOVA AREA SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA E CONTABILI CON MEDESIMO RESPONSABILE E ULTERIORI SETTORI

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo 

operativo con il dettaglio delle spese previste

Il Budget necessario è previsto a gravare sui fondi 

POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 Asse 11 - Ob. 

10.5 Az. 10.5.7

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente
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PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

A1 Realizzazione di un sistema Next 

Generation Firewall (POR Calabria 

FESR/FSE 2014/2020 Asse 11 - Ob. 10.5 

Az. 10.5.7)

Diego Raffa 50%

Attivazione sistemi 

informatici descritti nel 

dettaglio attività 

Percentuale di 

realizzazione
100% >=90% >=80% <80%

A1 Realizzazione di un sistema Next 

Generation Firewall (POR Calabria 

FESR/FSE 2014/2020 Asse 11 - Ob. 10.5 

Az. 10.5.7)

Maurizio Catalano 50%

Attivazione sistemi 

informatici descritti nel 

dettaglio attività 

Percentuale di 

realizzazione
100% >=90% >=80% <80%

A1 Realizzazione di un sistema Next 

Generation Firewall (POR Calabria 

FESR/FSE 2014/2020 Asse 11 - Ob. 10.5 

Az. 10.5.7)

Roberto Vinci 50%

Attivazione sistemi 

informatici descritti nel 

dettaglio attività 

Percentuale di 

realizzazione
100% >=90% >=80% <80%

A1 Realizzazione di un sistema Next 

Generation Firewall (POR Calabria 

FESR/FSE 2014/2020 Asse 11 - Ob. 10.5 

Az. 10.5.7)

Paolo Casoria 50%

Attivazione sistemi 

informatici descritti nel 

dettaglio attività 

Percentuale di 

realizzazione
100% >=90% >=80% <80%

A2 Potenziamento della dorsale rete 

dati di Ateneo (POR Calabria FESR/FSE 

2014/2020 Asse 11 - Ob. 10.5 Az. 10.5.7)

Diego Raffa 50%

Attivazione sistemi 

informatici descritti nel 

dettaglio attività 

Percentuale di 

realizzazione
100% >=90% >=80% <80%

A2 Potenziamento della dorsale rete 

dati di Ateneo (POR Calabria FESR/FSE 

2014/2020 Asse 11 - Ob. 10.5 Az. 10.5.7)

Maurizio Catalano 50%

Attivazione sistemi 

informatici descritti nel 

dettaglio attività 

Percentuale di 

realizzazione
100% >=90% >=80% <80%

A2 Potenziamento della dorsale rete 

dati di Ateneo (POR Calabria FESR/FSE 

2014/2020 Asse 11 - Ob. 10.5 Az. 10.5.7)

Roberto Vinci 50%

Attivazione sistemi 

informatici descritti nel 

dettaglio attività 

Percentuale di 

realizzazione
100% >=90% >=80% <80%

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA STRUTTURA SIAT

Numero 

Obiettivo 

Attività per singolo obiettivo già 

dettagliate nella parte A

Nominativo dipendente cui è 

assegnata ciascuna attività

Peso attività svolta dal 

dipendente (S Peso delle 

attività svolte dal 

dipendente nell'ambito di 

obiettivi  = 100)

Indicatore per misurare 

l'attività
Criteri di calcolo Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 

A4.1

100%

100%

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

nessun riscontro

In assenza di riscontro 

da parte del personale 

interessato il presente 

obiettivo si considera 

senza criticità

100%

100%

100%

100%

100%
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PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA STRUTTURA SIAT

Numero 

Obiettivo 

Attività per singolo obiettivo già 

dettagliate nella parte A

Nominativo dipendente cui è 

assegnata ciascuna attività

Peso attività svolta dal 

dipendente (S Peso delle 

attività svolte dal 

dipendente nell'ambito di 

obiettivi  = 100)

Indicatore per misurare 

l'attività
Criteri di calcolo Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 
STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

A2 Potenziamento della dorsale rete 

dati di Ateneo (POR Calabria FESR/FSE 

2014/2020 Asse 11 - Ob. 10.5 Az. 10.5.7)

Paolo Casoria 50%

Attivazione sistemi 

informatici descritti nel 

dettaglio attività 

Percentuale di 

realizzazione
100% >=90% >=80% <80%

Coordinamento attività previste 

nell'obiettivo

Melchiorre Monaca * 45%

Raggiungimento obiettivo
Percentuale di 

realizzazione
100% >=90% >=80% <80%

A1 Predisposizione della piattaforma 

MOODLE pe  l’e ogazio e dei o si 
p e isti ell’offe ta fo ati a -
2021 in modalità FAD e BLEND

Edwige Miceli 100%

disponibilità dei corsi 

p e isti ell’offe ta 
fo ati a all’i te o della 
piattaforma Moodle

Percentuale di 

realizzazione
100% >=90% >=80% <80%

A1 Predisposizione della piattaforma 

MOODLE pe  l’e ogazio e dei o si 
p e isti ell’offe ta fo ati a -
2021 in modalità FAD e BLEND

Graziella Orlando 80%

disponibilità dei corsi 

p e isti ell’offe ta 
fo ati a all’i te o della 
piattaforma Moodle

Percentuale di 

realizzazione
100% >=90% >=80% <80%

Coordinamento attività previste 

nell'obiettivo

Melchiorre Monaca * 45%
Raggiungimento obiettivo

Percentuale di 

realizzazione
100% >=90% >=80% <80%

* Melchiorre Monaca è impegnato al 10% nella realizzazione dell'obiettivo C13

100%

A4.2

100%

100%

100%

100%

Pagina 36 di 95



Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. A6.1

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Interlocuzione con Be_Smart per la verifica dell'effettiva operatività della funzione 

"Partners" ed in particolare "Accordi Bilaterali Erasmus+" di GOMP

20

Caricamento primi accordi per verifica funzionamento procedura 10

Caricamento Accordi Bilaterali Erasmus+ presenti agli atti 70

L'obiettivo consiste nel caricamento di tutti gli Accordi Erasmusplus nella procedura GOMP. In via preliminare, le azioni previste per la realizzazione dell'obiettivo prevedono una prima fase volta all'interlocuzione con i referenti della ditta 

Be_Smart al fine di verificare l'effettiva operatività della funzione "Partners" presente nel gestionale GOMP e inserire i primi accordi. Successivamente si procederà al caricamento degli accordi Erasmusplus nell'applicativo.

L'o ietti o  olto a o t i ui e il aggiu gi e to delle fi alità di ui all'o ietti o st ategi o "A  – “oste e e la o ilità i te azio ale di do e ti e stude ti dei o si di studio di p i o e se o do li ello" , pe  la ui ealizzazio e il Pia o 
Strategico ha previsto, tra le altre, azioni riguardanti il monitoraggio, la stabilizzazione e il miglioramento degli accordi e delle procedure Erasmus.

L'o iettivo  volto a o t i ui e il aggiu gi e to delle fi alità di ui all'o iettivo st ategi o "A  – “oste e e la o ilità i te azio ale di do e ti e stude ti dei o si di studio di p i o e se o do livello" , pe  la ui ealizzazio e il Pia o 

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

SARI

A  – “oste e e la o ilità i te azio ale di do e ti e stude ti dei o si di studio di p i o e se o do li ello

Titolo: Digitalizzazione database accordi interistituzionali Erasmus al fine di migliorare l'efficienza delle procedure di gestione del Programma Erasmusplus 

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di Innovazione 

Obiettivo di sviluppo

Specificare la scelta della tipologia sulla base delle indicazioni seguenti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

L' Obiettivo operativo di Sviluppo è legato sllo sviluppo dell'attuale struttura, risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione e all'introduzione di nuovi principi legislativi

L' Obiettivo operativo di Innovazione introduce processi innovativi mirati a un miglioramento della performance o orientati all'ampliamento dell'offerta di servizi .                                                                                                                                                

L' Obiettivo operativo di Mantenimento è legato al  mantenimento gli standard raggiunti nella gestione dei servizi

SI

Può essere necessario l'intrvento del SiAt per eventuali problemi nell'utilizzo dell'applicativo.

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

100

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 

Accordi Bilaterali Erasmus+ caricati 

nel gestionale GOMP
Percentuale 0 90% 100% 90% 60%Quantitativo

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

100%

LA PRESENTE STRUTTURA TROVA CONTINUITA' NELLA NUOVA AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI E SERVIZI LINGUISTICI  CON MEDESIMO RESPONSABILE E ULTERIORI SETTORI

< 60%

Livello iniziale Risultato atteso
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PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Interlocuzione con Be_Smart per la verifica dell'effettiva operatività della funzione 

"Partners" ed in particolare "Accordi Bilaterali Erasmus+" di GOMP

Daniela Dattola 90%

Interlocuzione con Be_Smart per la verifica dell'effettiva operatività della funzione 

"Partners" ed in particolare "Accordi Bilaterali Erasmus+" di GOMP

Massimiliano Severino 20%

Caricamento primi accordi per verifica funzionamento procedura Daniela Dattola 10%

Caricamento primi accordi per verifica funzionamento procedura Massimiliano Severino 10%

Caricamento Accordi Bilaterali Erasmus+ presenti agli atti Massimiliano Severino 70%

Caricamento Accordi Bilaterali Erasmus+ presenti agli atti Stefania Raschellà 100%

A6.1
Accordi Bilaterali Erasmus+ caricati 

nel gestionale GOMP
Percentuale 90% 100%

Attività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A

Peso attività svolta dal 

dipendente (S Peso delle attività 

svolte dal dipendente nell'ambito 

di obiettivi  = 100)

Indicatore per misurare l'attività Criteri di calcolo Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

90%

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

100%60% < 60%

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA STRUTTURA SARI

Numero Obiettivo 
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C.1.8

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Coordinamento testo bozza regolamento Albo fornitori e trasmissione per 

approvazione finale in CdA
20 Trasmissione bozza finale temporale

scostamento dal termine 

previsto
0 30/04/2020 30/04/2020

>30/04/2020

/ /
>15/05/2020

/ / >31/05/2020

Attivazione procedura selezione fornitori 50 Attivazione procedura temporale
scostamento dal termine 

previsto
0

30/09/2020

31/12/2020

30/09/2020

31/12/2020

>30/09/2020

/ /
>15/10/2020

/ / >31/10/2020

Pubblicazione albo fornitori 30 Pubblicazione Albo fornitori temporale
scostamento dal termine 

previsto
0 20/12/2020 20/12/2020

>20/12/2020

/ /
>25/12/2020

/ / >31/12/2020

RISCONTRO DELLA 

RESPONSABILE:

Con riferimento all'obiettivo di 

cui all'oggetto, faccio presente 

che l'attività prevista alla data 

del 30 settembre 2020 

(attivazione procedura) e  

conseguentemente quella 

prevista alla data del 20 

dicembre 2020 (pubblicazione 

Albo fornitori), non si possono 

concludere per i rilievi  sollevati 

da parte della  LgSolution  al 

Regolamento "Albo aperto on-

line degli operatori economici e 

dei professionisti, ai sensi 

dell’a t.  del d.lgs.  ap ile 
2016 n. 50 s.m.i.", predisposto 

dal Delegato del Rettore agli 

Affari giuridici Prof. Antonino 

Mazza Laboccetta ed 

approvato dal Consiglio di 

Amministrazione di questo 

Ateneo in data 23 giugno 2020. 

Pertanto, per le ragioni 

predette chiedo che l'obiettivo 

in questione venga cassato 

oppure rimodulato qualora 

fossero recepiti in tempi brevi i 

rilievi della LgSolution quale 

gestore della piattaforma di e-

procurement "Traspare".

Nell'anno 2019 si è proceduto a predisporre la Bozza di Regolamento Albo fornito che nel CdA del 31/10/2019 è stato recepito in lettura e conferito mandato al prof. Mazza, con il supporto del responsabile del Servizio Attività negozoali, 

Dott.ssa Paola Arena, per il coordinamento formale del testo che sarà sottoposto all'approvazione definitiva. Successivamente, il presente obiettivo si propone l'applicazione dello stesso fino all'istituzione dell'Albo fornitori.

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali

C -˃io ga izzazio e dei “e izi dell’A i ist azio e e t ale e dipa ti e tali

Titolo: ISTITUZIONE ALBO FORNITORI

Obiettivo di sviluppo

 L' Obiettivo operativo è di Sviluppo in quanto legato sllo sviluppo dell'attuale struttura, risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione e all'introduzione di nuovi principi legislativi

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

34

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore
Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

Per l'avvio della seconda 

attività si rende 

necessario modificare il 

regolamento approvato 

adeguandolo alla 

piattaforma traspare. 

Considerati i tempi, si 

modifica il termine di 

conclusione della 

seconda attività al 

31/12/2020 e si rinvia la 

terza attività al 2021. 
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C25.2

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Analisi della normativain materia e del regolamento vigente al fine di evidenziare gli 

adeguamenti da apportare

50

Predisposizione bozza regolamento da trasmettere al Direttore Generale con 

relazione di accompagnamento in merito all'attività di adeguamento proposta

50

C  – Attua e isu e olte a p e e i e e o t asta e il fe o e o della o uzio e e fo i e la assi a i fo azio e sulle situazio i o ete di is hio a he att a e so la fo azio e

Titolo: Regolamento Servizio ispettivo - aggiornamento e adeguamento alla normativa in materia

Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

L’u ive sità , o e og i alt a Pu li a A i ist azio e,  te uta ad effettua e - i  ase a ua to sta ilito dall’a t. , o a , della Legge . /  -  ve ifi he a a pio e sull’eve tuale svolgi e to di attività ext aistituzio ale o  
de u iata o o  auto izzata dall’A i ist azio e, o h  sull’eve tuale svolgi e to di attività ext aistituzio ale i o pati ile o  le fu zio i e gli i te essi dell’U ive sità e o  le o e ge e ali i  ate ia di i o pati ilità e u ulo di 
i pieghi. Ta to, se o do ua to disposto i  ate ia dall’a t.  del D. Lgs. . /  No e ge e ali sull'o di a e to del lavo o alle dipe de ze delle a i ist azio i pu li he  . Il p ese te o iettivo i a all'adegua e to del 
regolamento vigente, che risale al 2009, al fine di dare un nuovo impulso alle attività del servizio ispettivo anche in adempimento alla normativa in tema di anticorruzione

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di sviluppo

Si tratta di un  Obiettivo operativo di Sviluppo in quanto  legato sllo sviluppo dell'attuale struttura, risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione e all'introduzione di nuovi principi legislativi

SI

Il Servizio autonomo legale attuerà il presente obiettivo con il coinvolgimento, in via consultiva, di tutte le strutture sia dell'Amministrazione Centrale che 

Dipartimentali.

31/07/2020

31/10/2020

31/07/2020

31/10/2020

>31/07/2020

/ /
>31/10/2020

/ /

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

33

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 

Trasmissione bozza con relazione 

di accompagnamento
temporale

scostamento dal termine 

previsto
0

le rettifiche al 

regolamento sono quasi 

concluse. A causa della 

difficoltà causate 

dall'emergenza covid 

non è stato possibile 

rispettare la scadenza 

per cui si chiede uno 

slittamento al 

31/10/2020 per le 

ultime revisioni da 

concordare con i vertici90%

>15/08/2020

/ /
>15/11/2020

/ /

>31/08/2020

>30/11/2020
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C25.3

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Analisi della normativa in materia e del Codice Etico e di Comportamento vigenti al 

fine di evidenziare gli adeguamenti da apportare e alla successivo coordinamento

50

Predisposizione bozza documento unico coordinato tra Codice Etico e di 

comportamento da trasmettere al Direttore Generale con relazione di 

accompagnamento in merito all'attività svolta

50

LA PRESENTE STRUTTURA E' STATA INCORPORATA DALL'AREA DIREZIONE GENERALE E SDOPPIATA IN DUE SETTORI

C  – Attua e isu e olte a p e e i e e o t asta e il fe o e o della o uzio e e fo i e la assi a i fo azio e sulle situazio i o ete di is hio a he att a e so la fo azio e

Titolo: Coordinamento tra Codice Etico e Codice di Comportamenti

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

L’aggio a e to del PNA  e la su essiva ota MIUR /  ip e do o ua to già affe ato elle Li ee guida i  ate ia di odi i di o po ta e to delle pu li he a i ist azio i  esp esse dalla CIVIT  oggi  ANAC   ella deli e a 
.  del / / , a o a da do l’adozio e di u  do u e to u i o he o iughi le fi alità del odi e eti o e uelle del odi e di o po ta e to. Il p ese te o iettivo, te uto a he o to del PNA , a oglie tale a o a dazio e e 

si pone come risultato la predisposizione di un documento integrato in adempimento a quanto previsto dalle norme in materia

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Si tratta di un  Obiettivo operativo di Sviluppo in quanto  legato sllo sviluppo dell'attuale struttura, risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione e all'introduzione di nuovi principi legislativi

SI

Il Servizio autonomo legale attuerà il presente obiettivo con il coinvolgimento, in via consultiva, di tutte le strutture sia dell'Amministrazione Centrale che 

Dipartimentali.

>31/07/2020

/ /

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

33

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)
Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 

Trasmissione bozza con relazione 

di accompagnamento
temporale

scostamento dal termine 

previsto
0 31/07/2020 31/07/2020

>15/08/2020

/ / >31/08/2020

Trasmesso al DG -  Codice 

integrato etico e di 

comportamento -  con allegato 

posta elettronica in data 25 

luglio 2020
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Coordinamento testo bozza regolamento Albo fornitori e trasmissione per 

approvazione finale in CdA

Paola Arena 20%
Trasmissione bozza finale

scostamento dal termine 

previsto
30/04/2020

>30/04/2020

/ /
>15/05/2020

/ / >31/05/2020 rispettato il termine

Attivazione procedura selezione fornitori Paola Arena 50%
Attivazione procedura

scostamento dal termine 

previsto

30/09/2020

31/12/2020

>30/09/2020

/ /
>15/10/2020

/ / >31/10/2020
modificato il termine al 

31/12/2020

Pubblicazione albo fornitori Paola Arena 30%
Pubblicazione Albo fornitori

scostamento dal termine 

previsto
20/12/2020

>20/12/2020

/ /
>25/12/2020

/ / >31/12/2020
rinviata al 2021

Analisi della normativain materia e del regolamento vigente al fine di evidenziare gli 

adeguamenti da apportare

Alessandro Andriani 50% 100% l'analisi della normativa in 

materia e del regolamento in uso 

all'Ateneo è completata

Predisposizione bozza regolamento da trasmette al Direttore Generale con relazione 

di accompagnamento in merito all'attività di adeguamento proposta

Alessandro Andriani 50% 90% le rettifiche al regolamento sono 

quasi concluse. A causa della 

difficoltà causate dall'emergenza 

covid non è stato possibile 

rispettare la scadenza per cui si 

chiede uno slittamento al 

31/10/2020 per le ultime 

revisioni da concordare con i 

vertici

Analisi della normativa in materia e del Codice Etico e dii Comportamentp vigenti al 

fine di evidenziare gli adeguamenti da apportare e alla successivo coordinamento

Domenico Marcianò 50% Trasmesso al DG -  Codice integrato 

etico e di comportamento -  con 

allegato posta elettronica in data 25 

luglio 2020

Analisi della normativa in materia e del Codice Etico e dii Comportamentp vigenti al 

fine di evidenziare gli adeguamenti da apportare e alla successivo coordinamento

Domenico Marcianò 50%

>31/07/2020

/ /

C1.8

30/04/2020

30/09/2020

31/12/2020

20/12/2020

C25.2
Trasmissione bozza con relazione di 

accompagnamento

Numero Obiettivo 

C25.3
Trasmissione bozza con relazione di 

accompagnamento

scostamento dal termine 

previsto
31/07/2020

Indicatore per misurare l'attività Criteri di calcolo Risultato attesoAttività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

Peso attività svolta dal dipendente 

(S Peso delle attività svolte dal 

dipendente nell'ambito di obiettivi  

= 100)

vedi dettaglio parte A

STATO DI AVANZAMENTO

scostamento dal termine 

previsto
31/07/2020

ANNOTAZIONI

>15/08/2020

/ / >31/08/2020

31/07/2020
>31/07/2020

/ /
>15/08/2020

/ / >31/08/2020

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA STRUTTURA SAL

31/07/2020

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C15.1

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Indagine conoscitiva delle esigenze manifestate dagli studenti,anche di altre 

istituzioni, attraverso la somministrazione di un questionario  sul servizio mensa

30

Emanazione bando per la stipula delle convenzioni con più ditte rispondenti alle 

esigenze

40

Stiplula convenzioni 20

Diffusione dell'iniziativa fra tutti gli interessati 10

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

SERVIZIO SPECIALE DIRITTO ALLO STUDIO E RESIDENZE

C15 - Integrazione dei servizi mediante intese con terzi

Titolo: Ampliamento del  servizio mensa a favore degli studenti attraverso la stipula di convenzioni con nuovi punti ristoro

La finalità del presente obiettivo è quella di aumentare il numero degli esercizi convenzionati presso i quali gli studenti possanno usufruire del servizio mensa anche allo scopo di poter utilizzare il buono pasto in orario serale. Al momento il 

servizio è gestito solo presso i 3 punti ristoro allocati nelle sedi dell'Ateneo che svolgono solo servizio diurno. le azioni da intraprendere per il raggiungimento dell'obiettivo operativo consistono nell'attuare delle procedure per addivenire a 

convenzione con ulteriori punti ristoro al di fuori dei plessi universitari, individuati anche attraverso una indagine conoscitiva delle esigenze degli studenti della Mediterranea e delle altre istituzioni AFAM.

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di sviluppo

Specificare la scelta della tipologia sulla base delle indicazioni seguenti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

L' Obiettivo operativo di Sviluppo è legato sllo sviluppo dell'attuale struttura, risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione e all'introduzione di nuovi principi legislativi

L' Obiettivo operativo di Innovazione introduce processi innovativi mirati a un miglioramento della performance o orientati all'ampliamento dell'offerta di servizi .                                                                                                                                          

L' Obiettivo operativo di Mantenimento è legato al  mantenimento gli standard raggiunti nella gestione dei servizi

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

100

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 

STIPULA DELLE CONVENZIONI PERCENTUALE

n. convenzioni 

stipulate/n. totale ditte 

aggiudicatarie 

0 100% 100%
<100

LA PRESENTE STRUTTURA E' STATA ASSORBITA DALL'AREA SERVIZI AGLI STUDENTI COME SETTORE SPECIFICO

STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

E' stato predisposto l'avviso di 

manifestazione di interesse aperta 

atutti gli esercenti interessati che 

posseggono i requisiti

DD 41 del 30/07/2020 

pubblicato sulla home 

page del sito al momento 

non è pervenuta alcuna 

richiesta

<80
<60

Livello iniziale Risultato atteso
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PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

RACHELE SERGI 50%

CARLO BRANCA 50%

ANTONIETTA QUARTUCCIO 10%

RACHELE SERGI 50%

COSIMO CHIRICO 90%

CARLO BRANCA 50%

Stiplula convenzioni ANTONIETTA QUARTUCCIO 10% percentuale

n. convenzioni 

stipulate/n. totale ditte 

aggiudicatarie 

100%
<100 <80

<60

in attesa di richieste

Diffusione dell'iniziativa fra tutti gli interessati COSIMO CHIRICO 100%10% TEMPORALE

ENTRO UN MESE DALLA 

STIPULA/VARI MEZZI 

(SITO/AVVISI/LOCANDIN

E)

30 GG DALLA 

STIPULA

45 GG DALLA 

STIPULA

60 GG DALLA 

STIPULA
OLTRE

si proseguirà nel caso in 

cui si procedesse con la 

stipula

Detratta percentuale di 

attività svolta da Chirico 

nella seconda fase

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA STRUTTURA SSDS

Numero Obiettivo Attività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

Peso attività svolta dal 

dipendente (S Peso delle attività 

svolte dal dipendente nell'ambito 

di obiettivi  = 100)

Indicatore per misurare l'attività Criteri di calcolo Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

Indagine conoscitiva delle esigenze manifestate dagli studenti,anche di altre 

istituzioni, attraverso la somministrazione di un questionario  sul servizio mensa

Somministrazione questionario agli 

studenti e redazione report 

riepilogativo dei risultati

temporale 30/04/2020 30/04/2020

C15.1

Emanazione bando per la stipula delle convenzioni con più ditte rispondenti alle 

esigenze

emanazione bando/avviso di 

interesse
temporale 31/07/2020 31/07/2020

>31/08/2020

/ /
>15/09/2020

100%

30 GG DALLA STIPULA

>30/04/2020

/ /
>15/05/2020

/ /
>31/05/2020

>31/07/2020

/ /

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

E' stato predisposto 

l'avviso di 

manifestazione di 

interesse aperta atutti 

gli esercenti interessati 

che posseggono i 

requisiti Anche il collega 

Chirico ha partecipato 

attivamente all'attività

DD 41 del 30/07/2020 

pubblicato sulla home 

page del sito

E' stato predisposto e 

trasmesso a tutti gli 

studenti il questionario

nota prot 4396 del 

22/04/2020
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PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C2.1

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

raccolta informazioni relative alle attività del Nucleo dal 2000 al 2019 10 100%

analisi delle attività per tipologia 25 100%

analisi delle scadenze e del rispetto delle stesse 25 100%

traduzione elettronica delle informazioni delle adunanze del NVI 10 90%

report riepilogativo e statistico delle attività del Nucleo 30 10%

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

SSNVI

C  - Miglio a e l’effi ie za e l’effi a ia della o u i azio e e della di ulgazio e delle i iziati e e dei isultati delle atti ità istituzio ali

Titolo: Raccolta e analisi statistica dei dati relativi alle attività del Nucleo di Valutazione dalla sua istituzione

Il presente obiettivo mira a effettuare una Raccolta e analisi statistica dei dati relativi alle attività del Nucleo di Valutazione dalla sua istituzione

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 
Obiettivo di Innovazione e sviluppo

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

100

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 

Report statistico attività Nucleo Temporale
scostamento dal termine 

previsto
0 31/10/2020 31/10/2020 30/11/2020

LA PRESENTE STRUTTURA NON TROVA CORRISPONDENZA NELLA NUOVA ORGANIZZAZIONE.  IL PERSONALE E' STATO  TRASFERITO AD ALTRE AREE CON ALTRE COMPETENZE

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

Il Responsabile non 

ha segnalato criticità 

ma si rileva d'ufficio 

che il termine di 

conclusione 

dell'obiettivo è 

incompatibile con il 

nuovo assetto 

organizzativo che 

non prevede la 

presente struttura. 

Pertanto in fase di 

rendiconto se ne 

terrrà conto

31/12/2020 >31/12/2020

Livello iniziale Risultato atteso
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

raccolta informazioni relative alle attività del Nucleo dal 2000 al 2019 Magotti 20

raccolta informazioni relative alle attività del Nucleo dal 2000 al 2020 Libri 15

raccolta informazioni relative alle attività del Nucleo dal 2000 al 2021 Tortorella

analisi delle attività per tipologia Libri 25

analisi delle attività per tipologia Tortorella

analisi delle scadenze e del rispetto delle stesse Libri 30

analisi delle scadenze e del rispetto delle stesse Tortorella

traduzione elettronica delle informazioni delle adunanze del NVI Magotti 50
90%

report riepilogativo e statistico delle attività del Nucleo Magotti 30

report riepilogativo e statistico delle attività del Nucleo Libri 30

report riepilogativo e statistico delle attività del Nucleo Tortorella

C2.1

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA STRUTTURA SSNVI

Numero Obiettivo Attività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

Peso attività svolta dal 

dipendente (S Peso delle attività 

svolte dal dipendente nell'ambito 

di obiettivi  = 100)

Indicatore per misurare l'attività Criteri di calcolo Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

>31/12/2020Report statistico attività Nucleo
scostamento dal termine 

previsto
31/10/2020 31/10/2020 30/11/2020 31/12/2020

100%

10%

Il Responsabile non ha 

segnalato criticità ma si 

rileva d'ufficio che il 

termine di conclusione 

dell'obiettivo è 

incompatibile con il nuovo 

assetto organizzativo che 

non prevede la presente 

struttura. Pertanto in fase 

di rendiconto se ne terrrà 

conto

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

100%

100%
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N.  C1.1

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Determinazione schema

monitorare i  processi e sub processiper individuarne i processi ed inserimento 

nello schema 

valutare la finalità del processo che è una attività che utilizza risorse e che è gestita 

per consentire la trasformazione di elementi in ingresso in elementi in uscita. 

Potendo divenire anche imput.

L'approccio per  processi valutazione. 

Processi operativi  -Individuazione di un modello di gestione per la Qualità basato sui  processi  e subprocessi - Servizio Speciale Affari Generali

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di Innovazione.  Si intende ora definire il modello di un Sistema di gestione per la qualità basato sull'approccio per processi. Il Servio Speciale Affari Generale è l'unica struttura di Ateneo ad aver inviduato i processi dei servizi afferenti, 

si vuole dimostrare che i clienti svolgono un ruolo importante nella definizione dei requisiti, come elementi in ingresso. Il monitoraggio del grado di soddisfazione dei clienti (studenti,Professori Imprese) richiede la valutazione delle informazioni 

relative alla percezione che il cliente ha su come il servizio abbia soddisfatto i suoi requisiti.La finalità è quella  di facilitare il percorso nella realizzazione delle attività proprie dei servizi migliorandone l'efficacia. Di fatto le attività del Servizio 

Speciale Affari Generali sono stati,individuati i processi, gestiti e  coordinate da una sola persona, anche nel caso di sostituzione del  soggetto.

L' Obiettivo operativo di Innovazione introduce processi innovativi mirati a un miglioramento della performance o orientati all'ampliamento dell'offerta di servizi  già descritti.                                                                                                                            

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVO INDIVIDUALE   2020

SERVIZIO AFFARI GENERALI

C -˃io ga izzazio e dei “e izi dell’A i ist azio e e t ale e dipa ti e tali

Titolo:

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

Coerentemente con quanto promosso dalla norma ISO, il servizio Speciale Affari Generali ha adottato un approccio per processi nello sviluppo, attuazione e miglioramento dell'efficacia, al fine di accrescere la soddisfazione del cliente.Il modello 

per processo è basato sul principio di DEMING,anche noto come come "Plan-do -Check-Act" . Stabilire i propri obiettivi ed i procesi necessari PLAN; attuare i processi DO ( sono stati già individuati i processi); monitorare e misurare i processi 

CHECK ;adottare tutte le azioni necessarie per migliorare le prestazioni dei processi ACT.

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

100

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 
Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

TRASMISSIONE  MAIL DEL 12/06/2020

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

100
Elaborazione di un modello di 

gestione per la qualità
TEMPORALE

SCOSTAMENTO DEL 

TERMINE PREVISTO PER 

LA PRESENTAZIONE DEL 

RISULTATO

0

LA PRESENTE STRUTTURA TROVA CONTINUITA' NELLA NUOVA AREA AFFARI GENERALI, ELEZIONI, CONTRATTI, CONVENZIONI E ARCHIVIO CARTACEO CON MEDESIMO RESPONSABILE E ULTERIORI SETTORI

. .

. .
. .
. .  . ./ /15/06/2020
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Determinazione schema

monitorare i  processi e sub processiper individuarne i processi ed inserimento nello 

schema 

valutare la finalità del processo che è una attività che utilizza risorse e che è gestita 

per consentire la trasformazione di elementi in ingresso in elementi in uscita. 

Potendo divenire anche imput.

L'approccio per  processi valutazione. 

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

Attività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

Peso attività svolta dal 

dipendente (S Peso delle attività 

svolte dal dipendente nell'ambito 

di obiettivi  = 100)

Indicatore per misurare l'attività Criteri di calcolo Risultato atteso

C1.1 MANGANARO ANNAMARIA 100% TEMPORALE

SCOSTAMENTO DEL 

TERMINE PREVISTO PER 

LA PRESENTAZIONE DEL 

RISULTATO

15/06/2020

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

TRASMISSIONE  MAIL DEL 

12/06/2020
/ /

. .

. .
. .
. .  . .

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA STRUTTURA SSAFFG

Numero Obiettivo 
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C1.5 

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Sistemazione Archivio fascicoli Atti Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di sviluppo

L' Obiettivo operativo di Sviluppo è legato sllo sviluppo dell'attuale struttura, risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione e all'introduzione di nuovi principi legislativi

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

Servizio Speciale Segreteria Organi Collegiali

C -˃io ga izzazio e dei “e izi dell’A i ist azio e e t ale e dipa ti e tali

Titolo

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

Riorganizzare dei fascicoli relativi agli Atti di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione dall'anno 1999 all'anno 2019, attraverso l'allocazione dei fascicoli dall'anno 1999 all'anno 2009 in apposita stanza dell'archivio di Ateneo  e  

sistemazione dei fascicoli dall'anno 2010 alll'anno 2019 nella stanza adibita ad Archivio in dotazione del Servizi Segreteria Organi Collegiali e Centro Studi e Sviluppo di Ateneo, organizzazione di un archivio corrente per gli atti delle 

adunanze dell'anno 2020 

Quantitativo

Rapporto % tra il numero 

di anni archiviati e il 

numero di anni da 

archiviare (20)

Anno 1999 100%

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

1.000 euro per acquisto armadio e/o scaffali

1000 euro

Per il raggiungimento dell'obiettivo è necessario l'acquisto di un armadio per l'organizzazione dell'archivio corrente e la collaborazione di 2 unità di personale

100

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

100% 100% 75% meno del 75 %

Riorganizzazione e sistemazione fascicoli  Atti Senato Accademico e Consiglio di 

Amministrazione dall'anno 1999 all'anno 2019 e organizzazione archivio corrente 

anno 2020

100

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

RISCONTRO DEL 

RESPONSABILE:

l'obiettivo indicato 

nella scheda allegata 

non è raggiungibile a 

causa del lockdown in 

quanto per la sua 

realizzazione è 

necessario che 

l'attività venga svolta 

in presenza. Specifico, 

altresì, che pur 

o side a do l’ipotesi 
di un rientro in 

presenza dal 16 

settembre 2020 

l’o ietti o o  
potrebbe comunque 

essere raggiunto 

considerati i ristretti 

tempi disponibili".

In allegato si trasmette 

una scheda obiettivo 

nuova 

OBIETTIVO SOSTITUITO COME 

DA RICHIESTA RITENENDO 

VALIDE LE MOTIVAZIONI. LE 

TRE UNITA' DI PERSONALE DEL 

PRESENTE OBIETTIVO SONO 

STATE INSERITE IN DUE NUOVI 

OBIETTIVI 

C1.5 - C2.4

Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 

Numero di anni oggetto di 

individuazione e sistemazione Atti 

di Senato Accademico e Consiglio 

di Amministrazione
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Obiettivo Strategico

C2.1

Obiettivo operativo N. C1.5 (sostituito)

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Repertorio delle delibere di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione da 

luglio 2019 a giugno 2020
100

Numero  delle adunanze che 

verranno repertoriate 
Indicatore quantitativo

Rapporto percentuale 

tra il numero di 

adunanze di Senato e di 

Consiglio di 

Amministrazione che si 

sono svolte  nel periodo 

di riferimento e quelle 

che sono state inserite 

nel Registro di 

Repertorio 

Sono state inserite 

nel Repertorio i 

dati delle 

adunanze fino a 

giugno 2019

100% 100% 80% 60% meno del 60%
NUOVO OBIETTIVO IN 

SOSTITUZIONE DEL 

C1.5

Ottimizzare la gestione documentale degli archivi relativi agli atti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione attraverso la creazione di Registri di 

Repertorio 

Il presente obiettivo si propone la continuazione dell'obiettivo posto per il 2019 relativo alla creazione di Registri di repertorio  con tutte le delibere che sono state trasmesse agli uffici riferite alle singole adunanze. I dati da inserire sono: la 

data dell'adunanza, il titolo dell'OdG, il numero e la data di trasmissione con il protocollo, la data di trasmissione, l'UOR,  gli eventuali allegati. Ultimata la trasmissione degli Omissis si procede con l'elaborazione dei Registri di Repertorio 

attraverso l'inserimento dei dati indicati.  L'organizzazione del Repertorio  consente una rapida ricerca  degli atti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Nel 2019 il registro è stato aggiornato fino a giugno 2019

o side a do l’ipotesi 

l’o ietti o o  

C -˃io ga izzazio e dei “e izi dell’A i ist azio e e t ale e dipa ti e tali

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Repertorio delle delibere di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione
Obiettivo di miglioramento

 L' Obiettivo  è legato allo sviluppo dell'attuale struttura, risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione e all'introduzione di nuovi principi legislativi

si

100

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

LA PRESENTE STRUTTURA TROVA CONTINUITA' NEL NUOVO SETTORE   SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI E SERVIZI DI SEGRETERIA CON MEDESIMO RESPONSABILE E ULTERIORI ATTIVITA'

Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Riorganizzazione e sistemazione fascicoli  Atti Senato Accademico e Consiglio di 

Amministrazione dall'anno 1999 all'anno 2019 e organizzazione archivio corrente 

anno 2020

 Carmela Logiudice 100% Indicatore quantitativo
Rapporto % tra il numero 

di anni archiviati e il 

numero di anni da 

archiviare (20)

100% 100% 75% meno del 75 %

Riorganizzazione e sistemazione fascicoli  Atti Senato Accademico e Consiglio di 

Amministrazione dall'anno 1999 all'anno 2019 e organizzazione archivio corrente 

anno 2020

Antonino Caridi 50% Indicatore quantitativo

Rapporto % tra il numero 

di anni archiviati e il 

numero di anni da 

archiviare (20)

100% 100% 75% meno del 75 %

Riorganizzazione e sistemazione fascicoli  Atti Senato Accademico e Consiglio di 

Amministrazione dall'anno 1999 all'anno 2019 e organizzazione archivio corrente 

anno 2020

Sebastiano Guarna 100% Indicatore quantitativo

Rapporto % tra il numero 

di anni archiviati e il 

numero di anni da 

archiviare (20)

100% 100% 75% meno del 75 %

C1.5 (sostituito)
Repertorio delle delibere di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione da 

luglio 2019 a giugno 2020
Carmela Logiudice 100% Indicatore quantitativo

Rapporto percentuale tra 

il numero di adunanze di 

Senato e di Consiglio di 

Amministrazione che si 

sono svolte nel periodo 

di riferimento e quelle 

che sono state inserite 

nel Registro di 

Repertorio 

100% 80% 60% meno del 60%

NUOVO OBIETTIVO 

PROPOSTO IN SEDE DI 

MONITORAGGIO

100%

STATO DI 

AVANZAMENTO

C1.5

100%

100%

100%

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA STRUTTURA SSOC

Numero Obiettivo Attività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

ANNOTAZIONI

OBIETTIVO SOSTITUITO

Criteri di calcolo Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso Peso attività svolta dal 

dipendente (S Peso delle attività 

svolte dal dipendente nell'ambito 

di obiettivi  = 100)

Indicatore per misurare l'attività
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C2.4

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

1.  Supporto al Prorettore Delegato alla Didattica Prof. Antonino Vitetta per la 

p edispozizio e dello "“tudio di fatti ilita’ dello spo tello i fo ati o 
pe so alizzato d’Ate eo – “PO˃TELLO INFO˃MA",  e pe  la p ogettazio e e 
popolamento della pagina web del sito istituzionale per la parte di competenza.

50

2. Gestione  info.studenti@unirc.it  senza soluzione di continuità con Sportello 

INFORMA 
50

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

Servizio Speciale Centro Studi e Sviluppo di Ateneo

C  - Miglio a e l’effi ie za e l’effi a ia della o u i azio e e della di ulgazio e delle i iziati e  e dei isultati delle atti ità istituzio ali

Titolo Reingegnerizzazione dello sportello informatico infostudenti@unirc.it in Sportello Informativo Personalizzato d'Ateneo - SIPA 

L'o ietti o i a ad  a ele a e l’o ga izzazio e e l’e ogazio e di u  se izio d’atti ità i fo ati a a dista za , uale e oluzio e tele ati a dell’attuale se izio di posta elett o i a "i fo.stude ti@u i .it"  e dell' I fo-poi t , a e efi io 
dell’ute za o plessi a d’Ate eo, pu ta do a assi izza e l’affida ilità, l’effi ie za e l’effi a ia. 

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di innovazione

L' Obiettivo operativo di innovazione introduce processi innovativi mirati a un miglioramento della performance o orientati all'ampliamento dell'offerta di servizi .

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

100

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

nov-20

STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

LA PRESENTE STRUTTURA TROVA CONTINUITA' NEL NUOVO SETTORE  AFFARI ISTITUZIONALI, OFFERTA FORMATIVA E URP CON MEDESIMO RESPONSABILE E ULTERIORI ATTIVITA'

Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

dic-20 gen-21 feb-21

NUOVO OBIETTIVO PROPOSTO IN 

SEDE DI MONITORAGGIO IN 

SOSTITUZIONE DEL C1.5

Attivazione  "Sportello INFORMA" Temporale
Data pubblicazione 

pagina web 

Servizio non 

disponibile
nov-20
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

1.  Supporto al Prorettore Delegato alla Didattica Prof. Antonino Vitetta per la 

p edispozizio e dello "“tudio di fatti ilita’ dello spo tello i fo ati o pe so alizzato 
d’Ate eo – “PO˃TELLO INFO˃MA",  e pe  la p ogettazio e e popola e to della 
pagina web del sito istituzionale per la parte di competenza.

Antonino Caridi 20% Indicatore qualitativo

Corrispondenza 

istruttoria con il 

Prorettore Delegato alla 

Didattica

100% 90% 75% meno del 75 % 100%

Studio di fattibilità 

inviato dal Prorettore 

al Rettore in data 6 

luglio 2020

2. Gestione  info.studenti@unirc.it  senza soluzione di continuità con Sportello 

INFORMA 

Antonino Caridi

30% Indicatore quantitativo

Rapporto % tra il numero 

di richieste pervenute 

dall'utenza e numero di 

richieste evase

100% 90% 75% meno del 75 %

2. Gestione  info.studenti@unirc.it  senza soluzione di continuità con Sportello 

INFORMA 

Sebastiano Guarna

100% Indicatore quantitativo

Rapporto % tra il numero 

di richieste pervenute 

dall'utenza e numero di 

richieste evase

100% 90% 75% meno del 75 %

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

C.2.4

90% delle richieste esitato

100%

100%

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI AL CENTRO STUDI E SVILUPPO DI ATENEO

Numero Obiettivo Attività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

Peso attività svolta dal 

dipendente (S Peso delle attività 

svolte dal dipendente nell'ambito 

di obiettivi  = 100)

Indicatore per misurare l'attività Criteri di calcolo Risultato atteso
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. A5.1

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Analisi della normativa di settore 20 Temporale

Analisi best practices 20

Elaborazione della prova di valutazione della conoscenza della lingua italiana ai fini 

dell'accesso ai CdS 

60

oltre 

01/10/2020

Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 

Trasmissione al Direttore Generale 

dell'elaborato della prova di 

valutazione della conoscenza della 

lingua italiana ai fini dell'accesso ai 

CdS 

Scostamento dalla data 

di trasmissione indicata 

quale target

0 entro 30/06/2020 entro 

30/06/2020

entro

30/07/2020

entro 

30/09/2020

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

100

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

Ai fini dell'accesso ai corsi, le Università hanno il compito di verifica della competenza linguistica degli studenti internazionali richiedenti visto. Ogni istituzione  organizza pertanto una  prova  di  conoscenza  della  lingua  italiana, obbligatoria  

per tutti  i  corsi di  Laurea  e  di  Laurea  Magistrale  a ciclo  unico, ad  eccezione  dei  casi  di esonero indicati nelle disposizioni interministeriali annuali. La finalità del presente obiettivo è quella di strutturare tale prova ai fini dell'accesso ai 

corsi dell'Ateneo ed è funzionale all'incremento del numero di studenti internazionali di cui all'obiettivo strategico A5.

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di Innovazione 

Si tratta di un  Obiettivo operativo di Innovazione iin quanto ntroduce processi innovativi mirati a un miglioramento della performance o orientati all'ampliamento dell'offerta di servizi .                                                                                                         

NO

Pur non essendo trasversale, il presente obiettivo si attuerà anche attraverso un'attività di collaborazione con il Servizio Autonomo Coordinamento e Sviluppo 

Relazioni Internazionali, Macroarea Servizi agli Studenti e Dipartimenti che saranno consultati per quanto di loro competenza

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

Trasmissione al Direttore 

Generale dell'elaborato 

della prova di valutazione 

della conoscenza della 

lingua italiana in data 

12.02.20 via e-mail

LA PRESENTE STRUTTURA E' STATA ASSORBITA DALL'AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI E SERVIZI LINGUISTICI

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

Centro Linguistico di Ateneo

A  -Ele a e il u e o di is itti egola i i te azio ali o  titolo di a esso o seguito all’este o  al o plesso dei o si di studio di p i o e se o do li ello

Titolo: Strutturare prova di conoscenza della lingua italiana per l'accesso degli studenti intrnazionali richiedenti visto ai corsi di studio dell'Ateneo
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Analisi della normativa di settore 20%

Analisi best practices 20%

Elaborazione della prova di valutazione della conoscenza della lingua italiana ai fini 

dell'accesso ai CdS 

60%

A5.1 Dott.ssa Giovanna D'Angelo

Trasmissione al Direttore Generale 

dell'elaborato della prova di 

valutazione della conoscenza della 

lingua italiana ai fini dell'accesso ai 

CdS 

Scostamento dalla data 

di trasmissione indicata 

quale target

entro 30/06/2020 entro 

30/06/2020

Criteri di calcolo Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 

entro

30/07/2020

entro 

30/09/2020

oltre 

01/10/2020

STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Trasmissione al 

Direttore Generale 

dell'elaborato della 

prova di valutazione 

della conoscenza della 

lingua italiana in data 

12.02.20 via e-mail

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA STRUTTURA LINGUISTICO

Numero Obiettivo Attività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

Peso attività svolta dal 

dipendente (S Peso delle attività 

svolte dal dipendente nell'ambito 

di obiettivi  = 100)

Indicatore per misurare l'attività
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N.C1.6

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Estrapolazione elenchi anagrafiche per tipologia 10

Analisi ed evidenziazione anagrafiche da correggere e/o eliminare 40

Attuazione bonifica come da analisi di cui al punto precedente 40

Percentuale Bonifiche effettuate quantitativo

n. bonifiche 

effettuate/n. totale 

bonifiche da effettuare

0 60% 60%
<60 <50

<40

Attività di supporto attività logistica e  servizio posta interna ed esterna 10 Indagine di customer utenti interni 

protocollo

qualitativo

80% delle risposte 

positive sul totale delle 

risposte raccolte tramite 

questionario

0 80% 80%
<80 <60

<40

LA PRESENTE STRUTTURA E' STATA ASSORBITA DALL'AREA AFFARI GENERALI, ELEZIONI, CONTRATTI, CONVENZIONI E ARCHIVIO CARTACEO

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

UFFICIO PROTOCOLLO

C -˃io ga izzazio e dei “e izi dell’A i ist azio e e t ale e dipa ti e tali

Titolo: Analisi  Anagrafiche registrate in Titulus al fine di una bonifica generale

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

Il presente obiettivo mira a evidenziare la situazione delle anagrafiche delle Strutture ESTERNE presenti in Titulus  al fine di evidenziare le anagrafiche errate, ridondanze ecc.. Nei due precedenti anni il servizio protocollo si è occupato della 

bonifica limitatamente alle categorie "Persone esterne" (2018) e "Persone interne" (2019). La revisione oggetto del presente obiettivo interesserà la categoria citata in premessa, oltre che consolidare il lavoro fin qui svolto al livello di 

mantenimento bonifica già attuata. Trattandosi di una attività molto complessa e meticolosa, il rimanente personale, che non si occupa direttamente di protocollo Titulus, svolgerà un lavoro a supporto maggiormente impegnativo inerente la 

distribuzione della documentazione in entrata ed uscita, da e verso le strutture interne, nonchè i recapiti e i contatti con i servizi postali,e logistica,  tale da sollevare in parte le incombenze al personale impegnato direttamente nell'obiettivo.

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di sviluppo

Specificare la scelta della tipologia sulla base delle indicazioni seguenti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

L' Obiettivo operativo di Sviluppo è legato sllo sviluppo dell'attuale struttura, risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione e all'introduzione di nuovi principi legislativi

>30/04/2020

/ /

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

100

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Trasmissione analisi con evidenze 

errori (a Carisì)
temporale

scostamento dal termine 

previsto per la 

trasmissione

0 30/04/2020 30/04/2020

In assenza di riscontro da 

parte del personale 

interessato il presente 

obiettivo si considera 

senza criticità

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

nessun riscontro

>15/05/2020

/ / >31/05/2020

Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Estrapolazione elenchi anagrafiche per tipologia : STRUTTURE ESTERNE ANTONIA SAPONE

PASQUALE LIGATO

50%

Analisi ed evidenziazione anagrafiche da correggere e/o eliminare : STRUTTURE 

ESTERNE

ANTONIA SAPONE

PASQUALE LIGATO

50%

Attuazione bonifica come da analisi di cui al punto precedente PIETRO CARISI 100%

Percentuale Bonifiche effettuate

n. bonifiche effettuate/n. 

totale bonifiche da 

effettuare

60%
<60 <50

<40

Attività di supporto attività logistica e  servizio posta interna ed esterna ANTONIO DE GIOVANNI 100%

Indagine di customer utenti interni 

protocollo
percentuale 80%

<80 <60
<40

Attività di supporto attività logistica e  servizio posta interna ed esterna PASQUALE CORTESE 100%

Indagine di customer utenti interni 

protocollo
percentuale 80%

<80 <60
<40

Risultato attesoNumero Obiettivo Attività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

Peso attività svolta dal 

dipendente (S Peso delle attività 

svolte dal dipendente nell'ambito 

di obiettivi  = 100)

Indicatore per misurare l'attività Criteri di calcolo

60%

80% delle risposte positive sul totale 

delle risposte raccolte tramite 

questionario

80% delle risposte positive sul totale 

delle risposte raccolte tramite 

questionario

C1.6

Trasmissione analisi con evidenze 

errori (a Carisì)

scostamento dal termine 

previsto per la 

trasmissione

30/04/2020

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

In assenza di riscontro da 

parte del personale 

interessato il presente 

obiettivo si considera senza 

criticità

nessun riscontro

>15/05/2020

/ /
>31/05/2020

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

30/04/2020
>30/04/2020

/ /

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA STRUTTURA  UFFICIO PROTOCOLLO
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. A10.1

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

1.organizzazione di eventi, da ricomprendersi nell'ambito delle azioni, in Ateneo 

e/o presso gli Istituti scolastici/fiere;

50

2. incontri con scuole e /o Enti 50

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

ORIENTAMENTO E TUTORATO

A  - P o uo e e l’o ga izzazio e di atti ità i  olla o azio e o  gli Istituti s olasti i di se o do g ado

Titolo: Rafforzamento delle competenze e delle capacità di autovalutazione degli studenti delle scuole con partecipazione ad appositi eventi, seminari, workshop, 

ta ole oto de da ealizza e ell’a ito di e e ti fi alizzati all’o ie ta e to

Il fenomeno della dispersione scolastica può essere ricondotto a un'origine multifattoriale del sistema formativo, sia a livello scolastico che universitario; diventa quindi necessario creare maggiore integrazione fra scuola, università e 

mondo del lavoro che accoglierà i futuri laureati.

Dive se so o le diffi oltà he i o t a o gli stude ti ella s elta del pe o so u ive sita io e ei p i i a i di studio. Tali situazio i si u a e te po ta o a ita di ell’i g esso el o do del lavo o e disagio pe  le fa iglie.
Le attività di orientamento si rivelano efficaci se consentono allo studente di acquisire piena conoscenza, anche esperienziale, dei percorsi offerti, dei temi trattati, delle discipline con le loro connessioni articolate nei piani di studio e degli 

sbocchi professionali dei percorsi intrapresi.

Raffo za do le o pete ze e essa ie all’is izio e u ive sita ia e le apa ità di autovalutazio e degli stude ti delle s uole si o atte la dispe sio e s olasti a ealizza do u a olla o azio e attiva U ive sità s uole Uffi io “ olasti o 
Regio ale, fi alizzata ad u a o divisa p ogettazio e dei pe o si e o divisio e di uo e p ati he el a po dell’o ie ta e to .
La p ogettazio e degli st u e ti didatti i i ovativi el o so dell’a.s.  g azie ai p ogetti POT si avva à della olla o azio e del CI“IA.
Azioni:

1.Organizzazione eventi di orientamento e tutorato presso Ateneo e /o scuole e /o Enti e fiere. 2.Incontri con scuole e /o enti.

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di sviluppo

  L' Obiettivo operativo di Sviluppo è legato sllo sviluppo dell'attuale struttura, risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione e all'introduzione di nuovi principi legislativi

NO

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi                                                                                                                               

   O o e p evede e spazi appositi pe  l’a oglie za di stude ti e pe  la ealizzazio e di iu io i o  il pe so ale delle s uole e apposite oto de.
Occorrono strumenti informatici portatili ed efficienti, ad es. tablet e acquisto di totem.

L’uffi io pe  pote  fu zio a e deve ave e u  u e o i i o di  iso se u a e apposita e te desti ate.

100

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore
Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 

Organizzazione eventi/incontri quantitativo sommatoria

LA PRESENTE STRUTTURA TROVA CONTINUITA' NELLA NUOVA AREA ORIENTAMENTO, TUTORATO E JOB PLACEMENT CON IL MEDESIMO RESPONSABILE

STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

21
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Organizzaszione di eventi di orientamento e tutorato presso Ateneo e/o scuole e/o 

Fiere ed enti.

SIMONA VITALE 50%

Incontri con scuole e/o enti SIMONA VITALE 50%

Coordinamento e monitoraggio Domenico Cappellano

A10.1

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA STRUTTURA ORIENTAMENTO E TUTORATO

Numero Obiettivo Attività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

Peso attività svolta dal 

dipendente (S Peso delle attività 

svolte dal dipendente nell'ambito 

di obiettivi  = 100)

Indicatore per misurare l'attività Criteri di calcolo

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

21

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 

Organizzazione eventi/incontri sommatoria

Risultato atteso
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C13.1

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Catalogazione di n. 230 monografie 40
catalogati n. 167/230

Trasferimento ed etichettatura di n. 230 monografie da archivio DIGIES (Piano 

inferiore) alla stanza n. 37 (Piano superiore) Palazzo Zani 30
Trasferimento ed etichettatura da 

effettuare

Valutazione e ricollocazione di n. 230 monografie del Fondo Abenavoli 30 valutazione 180/230

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO

C13 - Razionalizzazione del funzionamento Sistema Bibliotecario di Ateneo (art. 51 dello Statuto)

Titolo: Trasferimento, ricollocazione ed etichettatura di una colonna di monografie (230) del Fondo Abenavoli  dal piano inferiore a quello superiore di Palazzo Zani, per 

renderli fruibili agli utenti (Biblioteca dell'Area di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane - DIGIES)

Sviluppo del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di sviluppo

L' Obiettivo operativo di Sviluppo è legato sllo sviluppo dell'attuale struttura, risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione e all'introduzione di nuovi principi legislativi

NO

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

12

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore
Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 

N. volumi da catalogare e 

sistemazione nelle sale dedicate
Quantitativo Numerico 0 230 230 < < <130

STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI
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PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO

STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C13.2

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

1. Reperimento e sistemazione di documentazione e metadati tesi di dottorato 

discusse negli anni 2019-2020

20% dottori censiti 2019-2020 

totale 79 e ripetuto il 

censimento dei dottori 

2018 n. 29

Attività di censimento conclusa

2. Caricamento su IRIS dei metadati delle tesi di dottorato 2015-2020 60% 223/229 prodotti caricati 

con i metadati e i relativi file 

ad accesso ristretto 

da pubblicare le tesi che verranno 

discusse ad ottobre (n. 6) per il 

conseguimento del titolo; da pubblicare 

con l'operazione di disseminazione su 

IRIS i file autorizzati in open access n. 68

3.Supporto tecnico informatico per la realizzazione delle attività su IRIS 10% attività conclusa Lo scostamento cronologico è da 

imputare agli eventi dell'emergenza 

Covid 19

4. Coordinamento e monitoraggio 10% Affiancamento nelle 

operazioni di test e di 

caricamento prodotti e di 

A partire da marzo è stata svolta 

un'attività di coordinamento e 

affiancamento alla Dott.ssa Ambrosio

C13 - Razionalizzazione del funzionamento e potenziamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo (art. 51 dello Statuto)

Titolo: Sistemazione e pubblicazione nell'Archivio Istituzionale  delle tesi di dottorato 2015-2020

(Gruppo di Lavoro: Sistema Bibliotecario di Ateneo -  PAU - SIAT)

L'obiettivo consiste nella catalogazione, previa raccolta dei metadati,  e nella  pubblicazione, previa autorizzazione dell'autore, nell'archivio istituzionale di Ateneo delle tesi di dottorato prodotte nell' Ateneo dal 2015 al 2020. L'attività già 

iniziata nell'anno 2019, con il censimento e la registrazione dei prodotti dal 2015 al 2018, prosegue con la pubblicazione di questi nell'Archivio Istuzionale IRIS e con il censimento e la raccolta dei metadati e la relativa pubblicazione nello stesso 

archivio dei prodotti 2019-2020.

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di sviluppo

Specificare la scelta della tipologia sulla base delle indicazioni seguenti:                                                                                                                                                                                                                                      

L' Obiettivo operativo di Innovazione introduce processi innovativi mirati a un miglioramento della performance o orientati all'ampliamento dell'offerta di servizi .                                                                                                                                                       

Il Siat fornirà supporto informatico alla realizzazione delle attività anche mediante l'interazione col CINECA

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

25

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore
Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 

Caricamento metadati nell'archivio 

istituzionale tramite piattaforma 

IRIS delle tesi di dottorato 2015-

2018                                 

Reperimento tesi dottorato 2019-

2020, estrazione metadati, raccolta 

autorizzazione e caricamento 

nell'archivio istituzionale

Quantitativo
n° tesi di dottorato 

reperiti da pubblicare/n° 

documenti censiti 

0
100% 100%

>90 >80
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO

STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C13.3

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

1. Raccolta, istruttoria e smistamento delle proposte di acquisto pervenute. 30%

2. Verifica dello stato di avanzamento dell'iter di acquisizione 20%

3. Report statistico annuale 20% Attività da svolgere a fine 

anno

4. Redazione bollettino semestrale delle nuove acquisizioni 20% Numero di bollettini redatti

quantitativo sommatoria 0 2 2 1 0

Redazione 1 bollettino 

gennaio-giugno

5. Pubblicazione su sito di Ateneo e diffusione via mail bollettino semestrale 10% Numero di bollettini pubblicati e 

diffusi quantitativo quantitativo 0 1 1
<100            <80            

<60

da pubblicare

C13-Razionalizzazione del funzionamento e potenziamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo (art. 51 dello Statuto)

Titolo: Potenziamento del servizio di proposte di acquisto (Biblioteca dell'Area di Architettura - Sezione del Dipartimento PAU

L'obiettivo consiste  nel potenziare il servizio di proposte d'acquisto avviato nel 2019. Le attività prevodono: raccolta, istruttoria e smistamento delle richieste pervenute on line agli uffici competenti dei dipartimenti; la verifica dello stato di 

avanzamento dell'iter di acquisizione, con report statistico annuale; la predisposizione, la pubblicazione sul sito di Ateneo e la diffusione via mail di un bollettino semestrale delle nuove acquisizioni.   Il bollettino garantirà alla comunità 

universitaria un aggiornamento costante sulle nuove accessioni e per conseguenza una più ampia fruizione del patrimonio bibliografico dell'Ateneo.

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di sviluppo

Specificare la scelta della tipologia sulla base delle indicazioni seguenti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

L' Obiettivo operativo di Sviluppo è legato sllo sviluppo dell'attuale struttura, risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione e all'introduzione di nuovi principi legislativiIndicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

100% 100%

15

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore
Livello iniziale Risultato atteso

<100            <80            
<60Percentuale di richieste istruite quantitativo percentuale istruite 0

Attività svolta al 100% fino alla data attuale con raccolta dati (n. 21 

richieste) dall'account proposta.sba@unirc.it e smistamento e verica 

acquisti effettuati con mail al Coordinatore Scientifico, ai Dipartimenti 

competenti e ai Richiedenti

Pagina 62 di 95



Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO

STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C13.4

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Compilazione riepilogo in file  excel finalizzata al censimento fondo Costa

100 Numero volumi censiti Quantitativo sommatoria 0 < < <80

attività conclusa

C13 - Razionalizzazione del funzionamento Sistema Bibliotecario di Ateneo (art. 51 dello Statuto)

Titolo: Ricognizione finalizzata all'acquisizione del fondo Enrico Costa (Biblioteca dell'Area di Architettura - Sezione del Dipartimento PAU)

Censimento dell'intero  fondo librario del Prof. Enrico Costa. Il censimento del fondo oggetto del presente obiettivo, presso il Dipartimento, (consistente in più di 100 volumi) si attuerà attraverso la compilazione di un elenco del materiale 

posseduto he ve à ipo tato su u  file ex el i  attesa dell’uffi iale do azio e alla Bi liote a del Dipa ti e to, he e sa i à l’appa te e za alla stessa e la o segue te possi ilità di  catalogarne il materiale nell'opac SBR/SBN

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di sviluppo 

 L' Obiettivo operativo di Sviluppo è legato sllo sviluppo dell'attuale struttura, risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione e all'introduzione di nuovi principi legislativi

NO

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

0

€ ,

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

6

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore
Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 
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PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO

STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C13.5

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

1. Reperimento volumi 20%  

2. Catalogazione tramite software Sebina 60% catalogati n. 295/300

3.Etichettatura 10% etichettati  n. 100/300

4. Ricollocazione 10% ricollocati n. 100/300

C13 - Razionalizzazione del funzionamento e potenziamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo (art. 51 dello Statuto)

Titolo: Catalogazione del patrimonio bibliografico dell' ex Dipartimento DASTEC (Biblioteca dell'Area di Archiettura Sez. Centrale - DARTE)

L'obiettivosi sostanzio nelle azioni di catalogazione, di etichettatura e di collocazione a scaffale, previa ricognizione ,  e  nella  pubblicazione nell'opac SBR/SBN  dei volumi appartenenti alla collezione bibliografica del cessato Dipartimento 

DASTEC . L'attività prevista contribuirà all'accrescimento delle risorse bibliografiche del Sistema Bibliotecario di Ateneo e consentitrà una fruizione più diffusa, in quanto accessibile da  opac di Ateneo.

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Specificare la scelta della tipologia sulla base delle indicazioni seguenti:                                                                                                                                                                                                                                      

L' Obiettivo operativo di Innovazione introduce processi innovativi mirati a un miglioramento della performance o orientati all'ampliamento dell'offerta di servizi .                                                                                                                                                       

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

12

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore
Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

Catalogazione ed etichettatura dei 

volumi
Quantitativo n° 300 volumi 0

100% 100%
>90 >80
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PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO

STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C13.6

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

1. Reperimento volumi 20% attività 

conclusa+M107:N132 n. 

240/240

2. Catalogazione tramite software Sebina 60% attività conclusa n.240/240

3.Etichettatura 10% etichettatura n. 50/240

4. Ricollocazione 10% ricollocazione n. 50/240

C13 - Razionalizzazione del funzionamento e potenziamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo (art. 51 dello Statuto)

Titolo: Catalogazione collezione ex dipartimento GESAF (Biblioteca dell'Area di Agraria - Dipartimento di Agraria)

L'obiettivo consiste nella catalogazione, previa ricognizione,  e nella  pubblicazione nell'opac SBR/SBN  dei volumi appartenenti alla collezione bibliografica del cessato Dipartimento GESAF e attualmente collocati presso i locali del Dipartimento 

di Agraria. L'attività prevista contribuirà all'accrescimento delle risorse bibliografiche del Sistema Bibliotecario di Ateneo e consentitrà una fruizione più diffusa, in quanto accessibile da  opac di ateneo.

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Specificare la scelta della tipologia sulla base delle indicazioni seguenti:                                                                                                                                                                                                                                      

L' Obiettivo operativo di Innovazione introduce processi innovativi mirati a un miglioramento della performance o orientati all'ampliamento dell'offerta di servizi .                                                                                                                                                       

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

12

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore
Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 

Catalogazione ed etichettatura dei 

volumi (n. 240)
Quantitativo percentuale 0

100% 100%
>90 >80
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PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO

STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C13.7 da correggere 2018 con 2019. Il numero 

complessivo 408 comprende anche le tesi 

del 2019
Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Suddivisione e Catalogazione di tutte le tesi di laurea discusse negli anni 2016-2018 

(n. 403) nel Catalogo Unico di Ateneo

50 364/408 il numero complessivo 408 comprende 

anche le tesi del 2019

Etichettatura e collocazione a scaffale di tutte le tesi di laurea discusse negli anni 

2016-2018 (n. 403)

50 364/408 il numero complessivo 408 comprende 

anche le tesi del 2019

C13 - Razionalizzazione del funzionamento Sistema Bibliotecario di Ateneo (art. 51 dello Statuto)

Titolo: Catalogazione delle tesi di laurea dei corsi di laurea del DICEAM 2016-2018 2019 (Biblioteca dell'Area di Ingegneria Sez. Centrale - DICEAM)

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

Catalogazione di tutte le tesi di laurea discusse negli anni 2016-2018 (n. 403) nel Catalogo Unico di Ateneo, etichettatura e collocazione a scaffale.

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di mantenimento

Specificare la scelta della tipologia sulla base delle indicazioni seguenti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

L' Obiettivo operativo di Mantenimento è legato al  mantenimento gli standard raggiunti nella gestione dei servizi

NO

100% 90

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

12

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 
Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 

percentuale tesi discusse nel 

2016/2018 catalogate, etichettate 

e collocate a scaffale

quantitativo

n tesi catalogate, 

etichettate e collocate a 

scaffale  sul totale tesi 

discusse 2016/2018 (403)

0 100% 80 70
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OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO

STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C14.1

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Inserimento titoli analitici risorse Open Access Dipartimento PAU con relativi link di 

accesso diretto
100

Numero titoli analitici risorse 

elettroniche inserite nel Catalogo 

di Ateneo Quantitativo sommatoria 0 < < <80

titoli analitici catalogati n. 

100/100 Visibili su Opac di 

Ateneo e SBR

Titolo: Inserimento titoli analitici delle Riviste Open Access del Dipartimento PAU, ArcHistoR e LaborEst, nell'opac SBR/SBN con relativi link di collegamento che 

consentono all'utente di scaricare la singola ricerca direttamente online (Biblioteca dell'Area di Architettura - Sezione del Dipartimento PAU)

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

Le azioni da intraprendere consistono nel  Caricamento in SBR dei metadati relativi ai titoli analitici delle due riviste Open Access del Dipartimento PAU

La coerenza con l' obiettivo strategico C14 consiste nel  contribuire alla valorizzazione delle riviste OA anche attraverso l'inserimento dei dati in catalogo SBR

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di Innovazione orientato all'ampliamento dei servizi offerti

L' Obiettivo operativo di Innovazione introduce processi innovativi mirati a un miglioramento della performance o orientati all'ampliamento dell'offerta di servizi .                                                                                                                                                       

NO

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

0

€ ,

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

C  - Messa a siste a e s iluppo, i  ete o  il “iste a Bi liote a io di Ate eo, dell’i sie e delle atti ità edito iali s olte ell’Ate eo pe  la di ulgazio e e la pu li azio e delle i iziati e o h  della p oduzio e s ie tifi a Medite a ea 
U i e sity P ess . Valo izzazio e i iste ope  a ess d’Ate eo

Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 

Eliminare SBN. La catalogazione dei titoli 

analitici può essere effettuata solo nel 

catalogo del Sistema Bibliotecario 

Regionale e non nel catalogo del Sistema 

Bibliotecario Nazionale 

IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO E' STATO INCARDINATO NELL'AREA DIREZIONE GENERALE

6

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Valutazione e ricollocazione di n. 230 monografie del Fondo Abenavoli 
Nucera Alessandro Claudio 100% Numeri dei volumi

sommatoria numeri 

volumi
230 < < <130

Valutazionedi n. 180/230 monografie

Trasferimento ed etichettatura di n. 230 monografie da archivio DIGIES (Piano 

inferiore) alla stanza n. 37 (Piano superiore) Palazzo Zani
Daniele Legato 100% Numeri dei volumi

sommatoria numeri 

volumi
230 < < <130

Trasferimento ed etichettatura da 

effettuare

Catalogazione di n. 230 monografie
Marra Lidia Anna 100% Numeri dei volumi

sommatoria numeri 

volumi
230 < < <130

catalogazione Sebina di n.167/ 230 

monografie

1. Reperimento e sistemazione di documentazione e dati tesi di dottorato discusse 

negli anni 2019-2020
Maria Ambrosio 20% Totale Prodotti censiti temporale 30.11.2020

>30/11/2020   

/ /
>10/12/2020   

/ / >31/12/2020

totale 79 dottori censiti 2019-2020  e ripetuto il 

censimento dei dottori 2018 n. 29

attività di censimento conclusa

2. Caricamento su IRIS dei metadati delle tesi di Dottorato 2015-2020 Maria Ambrosio 80% Totale prodotti pubblicati su IRIS temporale 16.12.2020
>16/12/2020   

/ /
>20/12/2020   

/ / >31/12/2020

223/229 prodotti caricati con i metadati e 

i relativi file ad accesso ristretto 

da pubblicare le tesi che verranno 

discusse ad ottobre (n. 6) per il 

conseguimento del titolo; da pubblicare 

con l'operazione di disseminazione su IRIS 

i file autorizzati in open access n. 68

3. Supporto informatico con interazione CINECA alla creazione della sezione Doctoral 

Thesis in IRIS
Melchiorre Monaca 10% Attivazione del servizio on/off temporale

15.03.2020

30.04.2020

>15/03/2020   

/ /
>30/03/2020   

/ / >15/04/2020

attività conclusa in data 30 aprile Sostituire la data del 15.03.2020 con 

30.04.2020.Lo scostamento cronologico è 

da imputare agli eventi dell'emergenza 

Covid 19

5. Coordinamento e monitoraggio Valeria Armagrande 20% Relazione finale attività temporale 16.12.2020
>18/12/2020   

/ /
>22/12/2020   

/ / >31/12/2020

Affiancamento nelle operazioni di test e 

di caricamento prodotti 

I te lo uzio e o  l’uffi io Dotto ato pe  
elenchi 

Gestione ticket dal 18050 (5 maggio), 

18087 (5 maggio), 18345 (22 maggio) 

18605 (23 giugno), 18444 (1-9 giugno), 

18527 (11 giugno), 18668 (23 giugno), 

18968 (16 luglio), 19037 (24 luglio) per 

segnalazione anomalie, richieste di 

variazioni della configurazione definitiva 

dell’i put fo  olle tio  tesi di Dotto ato 
e schede (sintetica/completa) visibili sul 

portale pubblico. 

Da febbraio ad agosto è stata svolta 

un'attività di coordinamento e 

affiancamento alla Dott.ssa Ambrosio

1. Raccolta, istruttoria e smistamento delle proposte di acquisto pervenute.

Procopio Maria

30 100 % delle richieste istruite pervenute al 

21 luglio 2020 totale 21

2. Verifica dello stato di avanzamento dell'iter di acquisizione

Procopio Maria

20

3. Report statistico annuale

Procopio Maria

20

4. Redazione bollettino semestrale delle nuove acquisizioni

Procopio Maria

20

5. Pubblicazione su sito di Ateneo e diffusione via mail bollettino semestrale

Procopio Maria

10

C13.4

Compilazione riepilogo in file  excel finalizzata al censimento fondo Costa

Stefania Giordano 50% Numero volumi censiti Sommatoria < < <80 n. 100/100 attività conclusa (allegato B)

C13.5
1. Reperimento, catalogazione e sistemazione 300  volumi del cessato Dipartimento 

DASTEC
Ambrosio Sonia 100%

Percentuale di libri catalogati e resi 

fruibili
temporale 30.11.2020

>30/11/2020   

/ /
>10/12/2020   

/ / >31/12/2020
n 295/300 catalogati; 100/300 da

etichettare e collocare

C13.6
1. Reperimento, catalogazione e sistemazione 240 volumi del cessato Dipartimento 

GESAF 
Valeria Armagrande 80%

Percentuale di libri catalogati e resi 

fruibili
percentuale 100%

>90 >80

catalogati 240/240; etichettati e

ricollocati 50/240

Suddivisione e Catalogazione di tutte le tesi di laurea discusse negli anni 2016-2018 

(n. 403) nel Catalogo Unico di Ateneo Concetta Tassone 100% quantitativo percentuale 100
>90 >80

364/408
il numero complessivo 408 comprende

anche le tesi del 2019

Etichettatura e collocazione a scaffale di tutte le tesi di laurea discusse negli anni 2016-

2018 (n. 403) Francesco Spampinato 100% quantitativo percentuale 100 90
>80

etichettate 364/408; da collocare 408/408
il numero complessivo 408 comprende

anche le tesi del 2019

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA STRUTTURA SBA

Numero Obiettivo Attività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

Peso attività svolta dal dipendente 

(S Peso delle attività svolte dal 

dipendente nell'ambito di obiettivi  

= 100)

Indicatore per misurare l'attività Criteri di calcolo Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

230

230

230

C13.2

30.11.2020

16.12.2020

15.03.2020

30.04.2020

18.12.2020

<80               
<70

Numero di report prodotto

30.11.2020

100%

 Percentuale di Richieste istruite

percentuale 100%

1 bollettino semestrale gennaio-giugno 

2020. Invio Mail Invio proposte al 

Coordinatore Scientifico SBA con 

comunicazione desiderata; invio mail ai 

dipartimenti con proposta di acquisto, 

invio mail con riochiesta di verifica 

procedura di acquisto attivate e concluse

STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

C13.7

100

100

C13.3 100%
<90               

C13.1
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA STRUTTURA SBA

Numero Obiettivo Attività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

Peso attività svolta dal dipendente 

(S Peso delle attività svolte dal 

dipendente nell'ambito di obiettivi  

= 100)

Indicatore per misurare l'attività Criteri di calcolo Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 
STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

C14.1

Inserimento titoli analitici risorse Open Access Dipartimento PAU 

Stefania Giordano 50% N. titoli analitici inseriti Sommatoria < < <80 n. 100/100

attività conclusa (allegato C) La

catalogazione è stata effettuata solo nel

catalogo del Sistema Bibliotecario

Regionale, perché l'inserimento dei titoli

analitici non è previsto nel catalogo del

Sistema Bibliotecario Nazionale 
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

NOMINATIVO

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C25.1

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo personale di Dipartimento)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Individuali = 100)

Il peso dovrà essere attribuito sulla base della rilevanza e della  complessità 

dell'obiettivo operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Analisi della presenza dei criteri adottati in sede di valutazione nella 

motivazione analitica resa dall'Università ai sensi dell'art. 5, comma 1, del 

D.Lgs. n. 175/2016 per tutte le partecipate in essere e verifica dell'avvenuta  

pubblicazione della motivazione sul sito

In seguito all'analisi effettuata in esito all'azione precedente si attuerà 

un'attività di studio e di redazione della documentazione e degli atti 

e essa i all’adesio e e/o alla ostituzio e di soggetti te zi p e ede do 
l'inserimento di quanto richiesto alla luce delle recenti direttive ministeriali 

in tema di anticorruzione (criteri nella motivazione e pubblicazione della 

stessa)

Verifica della completezza e adeguatezza dei modelli di richiesta previsti per 

incarichi esterni retribuiti ai sensi dell'art. 53 Dlgs165/2001 ed eventuale 

adeguamento  alla normativa

Verifica ed adeguamento degli atti di nomina dei rappresentanti, degli atti di 

delega, degli atti di rinnovo e della documentazione necessaria  alla luce 

delle recenti direttive ministeriali in tema di anticorruzione

Predisposizione modello di richiesta da trasmettere agli enti ai quali si 

intende aderire in partecipazione  che prevedano dichiarazione di piena 

applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza, anche 

relativamente alla pubblicazione dei regolamenti sul personale, incarichi e 

dati relativi alle assunzioni sui propri siti

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI INDIVIDUALI  2020

Marco Santoro

C  – Attua e isu e olte a p e e i e e o t asta e il fe o e o della o uzio e e fo i e la assi a i fo azio e sulle situazio i o ete di is hio a he att a e so la fo azio e

Atto di indirizzo MIUR n.39 del 14.05.2018:  adeguamento procedure nell'ambito di  "Enti partecipati ed esternalizzazione di servizi"

Il presente obiettivo rappresenta la continuazione dell'attività effettuata nel corso del 2019 riguardante il monitoraggio degli interventi richiesti dall'ANAC  e oggetto dell'atto di indirizzo del MIUR n.39 del 14 maggio 2018  e conseguente segnalazione, 

in termini di problem solving, delle eventuali criticità al RPTC per gli "Enti partecipati ed esternalizzazione di servizi" in coerenza con la disciplina introdotta dal D. Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017.  Tutte le attività previste per il 2020 

mirano a risolvere le criticità riscontrate procedendo ad una massiva attività di adeguamento alla normativa in tema di anticorruzione  delle procedure e modulistica impiegata nell'ambito delle attività di coordinamento e  gestione delle attività 

ist utto ie e essa ie alle pa te ipazio i dell’Ate eo.

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di sviluppo

NO Pur non trattandosi di obiettivo trasversale, si renderà necessaria la collaborazione dei Dipartimenti anche attraverso una costante sensibilizzazione degli Organi 

dipartimentali coinvolti, a cui fanno capo le attività formative, di ricerca e di trasferimento dei relativi risultati, per il buon esito delle attività di monitoraggio delle 

Pa te ipazio i i ade ti ell’A ea s ie tifi o-dis ipli a e di i te esse spe ifi o
Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

100

Azioni Definizione dell'indicatore dell'obiettivo
Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore
Livello iniziale

Scostamento dal termine 

previsto
0 31/10/2020 31/10/2020

>31/10/2020

/ /
>15/11/2020

/ /

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

Le attività si stanno 

svolgendo 

regolarmente

>30/11/2020

Risultato atteso
Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

Report delle attività svolte per ciascuna azione e adeguamenti effettuati in 

termini di modulistica
temporale
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

NOMINATIVO

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C19.1

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo personale di Dipartimento)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Individuali = 100)

Il peso dovrà essere attribuito sulla base della rilevanza e della  complessità 

dell'obiettivo operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Organizzazione iniziative formative  (master class per direttori di coro, artisti del 

coro e pianisti accompagnatori)

Oragnizzazione eventi musicali presso le residenze universitarie, al teatro cittadino 

e nelle sale idonee di Ateneo

Attività divulgativa delle iniziative programmate presso tutte le strutture di ateneo 

e anche all'esterno con vari mezzi (sito, facebook)

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI INDIVIDUALI  2020

MARIO SICLARI

C19 - Sostenere i servizi musicali

Titolo: Riqualificazione e programmazione dell'attività del Coro Polifonico dell'Università Mediterranea

Il presente obiettivo mira a riqualificare il livello artistico del Coro Polifonico universitario, esistente già dal 2013, e che, in pochi anni, ha già raggiunto ragguardevoli traguardi. Si punta a intensificarne l'attività anche grazie a scambi 

culturali con altre relatà di università italiane e straniere, nonchè con iniziative formative che possano attrarre nuovi e maggiori partecipanti sia tra gli studenti che tra il personale di Ateneo. 

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di sviluppo

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L' Obiettivo 

operativo di Sviluppo è legato sllo sviluppo dell'attuale struttura, risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione e all'introduzione di nuovi principi legislativi

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

100

Azioni Definizione dell'indicatore dell'obiettivo
Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore
Livello iniziale

sommatoria 0 < <

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

nessun riscontro

In assenza di riscontro da 

parte del personale 

interessato il presente 

obiettivo si considera 

senza criticità

<4

Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 

Eventi musicali e iniziative formative organizzate quantitativo
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C26.1

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Revisione Regolamento Albo on line 30

Redazione proposta organizzativo per la pubblicazione su Albo on line 30

Svolgimento simulazione funzionalità collegate al protocollo e ai flussi di 

pubblicazione

30

Completamento procedura e predisposizione strumenti informatici a supporto 10

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

GRUPPO DIREZIONE GENERALE/SIAT

C26 Monitorare gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione derivanti dal D.Lgs. 33/2013 e iniziative di comunicazione della trasparenza

Titolo: Avvio attività finalizzata alla Istituzione Albo on line 

Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

I  olla o azio e o  l’I g. G aziella O la do del “iat, già el  e a stata avviata u a fase di studio della o ativa di ife i e to e’a alisi della ozza di egola e to edatta dal g uppo di lavo o istituito ell’a ito del p ogetto  U ido , 
uale p ogetto di fo azio e o ti ua i  ate ia di do u e tazio e a i ist ativa, a i ist azio e digitale, deli e e degli o ga i e do u e ti i fo ati i . “o o stati o ga izzati a he i o t i o  i olleghi dell’U ive sità di Messi a pe  la 

condivisione delle esperienze e delle conoscenze in materia. La bozza di regolamento è stata sottoposta al S.A e CdA rispettivamente del 26 e 30 giugno 2014. Entrambi hanno espresso parere favorevole alla sua emanazione. Successivamente è 

stata p edisposta u a p oposta di p o edu a ope ativa pe  l’attivazio e del se vizio di pu li azio e sull’al o o  li e a o  si  dato avvio alla p o edu a di istituzio e dell'Al o. Co  il p ese te o iettivo si vuole ip e de e e adegua e tutta la 
documentazione a suo tempo prodotta, compreso il regolamento, e produrre una proposta di organizzazione servizio pubblicazione albo on line, anche in vista del nuovo progetto di riorganizzazione approvato nel 2019.

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di sviluppo

                                                                                                                                                                                                        

Obiettivo operativo di Sviluppo legato sllo sviluppo dell'attuale struttura, 

risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione e all'introduzione di 

nuovi principi legislativi

SI

SIAT/DIREZIONE GENERALE -  Il presente obiettivo coinvolgerà tutte le strutture dell'Ateneo

31/10/2020

31/12/2020

31/10/2020

31/12/2020

>31/10/2020

/ /

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)

>15/11/2020

/ / >30/11/2020

Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

Completamento procedura 

finalizzata alla pubblicazione 

dell'Albo on line - Trasmissione atti 

finali

Temporale
Scostamento dal termine 

per la trasmissione
0

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

Dettaglio attività svolte 

nella parte B

Per motivi legati alla 

riorganizzazione e alle 

difficoltà causate dallo 

stato di pandemia in 

corso il gruppo chiede 

che venga posticipata la 

data di pubblicazione al 

31/12/2020
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

QUARTUCCIO 50%

ZIRILLI 50%

ORLANDO 10%

MAZZITELLI 50%

QUARTUCCIO 50%

ORLANDO 20%

ZIRILLI 50%

MAZZITELLI 50%

SQUILLACI 100%

SCAMBIA M. CRISTINA 100%

PIRELLI 100%

ORLANDO 10%

Completamento procedura e predisposizione strumenti informatici a supporto tutto il personale coinvolto

attuazione temporale
31/10/2020

31/12/2020

>31/10/2020

/ /
>15/11/2020

/ / >30/11/2020

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI AL GRUPPO DI LAVORO DIREZIONE GENERALE/SIAT

Numero Obiettivo Attività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

Peso attività svolta dal dipendente 

(S Peso delle attività svolte dal 

dipendente nell'ambito di obiettivi  

= 100)

Indicatore per misurare l'attività Criteri di calcolo Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

C26.1

Revisione Regolamento Albo on line PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOLAMENTO TEMPORALE 30/04/2020 30/04/2020

31/10/2020

31/12/2020

>30/04/2020

/ /
>15/05/2020

/ / >31/05/2020

Redazione proposta organizzativo per la pubblicazione su Albo on line PREDISPOSIZIONE PROPOSTA TEMPORALE 31/07/2020 30/04/2020
>31/07/2020

/ /
>31/08/2020

/ / >30/09/2020

Svolgimento simulazione funzionalità collegate al protocollo e ai flussi di pubblicazione Attuazione simulazioni sommatoria almeno 10
>10 >8

<4

STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

chiesta modifica vedi parte A

nota prot 4707 del 30/04/2020

Approvazione CdA 22/07/2020

Il gruppo ha lavorato con riunioni 

telematiche ed ha predisposto ed 

inviato la Bozza di regolamento 

Albo on line

Prot 7485 del 28/07/2020

Il gruppo ha lavorato con riunioni 

telematiche ed ha predisposto ed 

inviato al Direttore Generale la  

proposta organizzativa per la 

pubblicazione su Albo on line

Sono state effettuate diverse 

simulazioni e sono tutt'ora in corso 

in vista dell'avvio della procedura
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. A3.1

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Monitoraggio coorte 2018/2019 di studenti iscritti ai  soli corsi di laurea triennale e 

magistrale a ciclo unico (estrazione dati da Gomp, analisi e costruzione report)

40 Documento analitico sulle carriere 

interessate dall'obiettivo temporale
scostamento dal termine 

previsto
0 30.09.2020 30.09.2020

>30.09.2020

 . .
>15.10.2020

 . . >01.11.2020

Monitoraggio carriere studenti iscritti fuori corso  a tutti i  corsi di laurea  

Monitoraggio coorte 2019/2020 di studenti iscritti a tutti i corsi di laurea e 

monitoraggio laureati in corso nell'anno solare 2020 (estrazione dati da Gomp, 

analisi e costruzione report) 

40 Documento analitico sulle carriere 

interessate dall'obiettivo 

temporale
scostamento dal termine 

previsto
0 30.09.2020 30.09.2020

>30.09.2020

 . .
>15.10.2020

 . . >01.11.2020

Predisposizione modulistica per indagine ricognitiva relativa alle motivazioni che 

portano a rinuncia e iscrizioni a laurea magistrale presso altri atenei - 

Predisposizione bozza circolare applicativa rivolta alle segreterie studenti

20 Trasmissioneal DG  bozza circolare 

applicativa con modulistica 

allegata
temporale

scostamento dal termine 

previsto
0 30.04.2020 30.04.2020

>30.04.2020

 . .
>15.05.2020

 . . >31.05.2020

A  - Massi izzazio e della uota di is itti egola i i  o so ai o si di lau ea t ie ale, a he ell’otti a di o se ti e il te pesti o i g esso el o do del la o o o l’e e tuale te pesti o a esso ai o si di lau ea agist ale ie ali.

Titolo:

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

La finalità del presente obiettivo è il sistematico monitoraggio del percorso di studi degli studenti per la costruzione di una base di dati necessari  alla Governance per l' individuazione di strategie  utili al raggiungimento dell'Obiettivo Strategico. 

Saranno analizzate anche le motivazioni che portano lo studente alla rinuncia agli studi o alla iscrizione a corsi di laurea magistrale presso altri Atenei dopo il conseguimento della laurea triennale presso la Mediterranea. Il presente obiettivo sarà 

svolto sotto la supervisione del Delegato del Rettore per le analisi statistiche di sistema, Prof.ssa Mariantonia Cotronei

Monitoraggio carriere studenti

Obiettivo di sviluppo

 L' Obiettivo operativo di Sviluppo è legato sllo sviluppo dell'attuale struttura, risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione e all'introduzione di nuovi principi legislativi

L'obiettivo coinvolge il personale dei dipartimenti e amministrazione centrale, ciascuno per la parte di competenza

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

100

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

Richiesta modifica con mail del 05/06/2020 

trasmessa dalla Prof. Cotronei, coordinatrice del 

gruppo,  (modifiche in rosso) dopo una 

valutazione dell'opportunità di modificare in 

parte le attività al fine di dare maggiore efficacia 

all'obiettivo

Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

GRUPPO DI LAVORO MONITORAGGIO CARRIERE STUDENTI
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Teresa Cartellà (DICEAM)

Anna Romeo(DICEAM)
2%

Antonella Molinaro (DIIES)

Teresa Aricò  (DIIES)

Concetta Crea   (DIIES)

25%

Malara Pasquale (PAU)                                    

Marafioti Rosario (PAU)
25%

Belvedere Anna Maria (DARTE)

Grasso Loredana (DARTE)

Sorci Salvatore (DARTE)

Costa Carmela (DARTE)

Ienna Maria Teresa

25%

Campedelli Barbara (DIGIES) 25%

Angela Pirrello (AGRARIA) 25%

Giuseppe Toscano 50%

Barillà Carmela 50%

 Caridi Antonino 10%

Teresa Cartellà (DICEAM)

Anna Romeo(DICEAM)
3%

Scalise Angela Danila (DIGIES)                     

Angelone Daniela (DIGIES)
50%

Angela Pirrello (AGRARIA) 25%

Crucitti Antonia (PAU)     

Malara Pasquale (PAU)                                    

Marafioti Rosario (PAU)

15%

25%

25%

Belvedere Anna Maria (DARTE)

Grasso Loredana (DARTE)

Sorci Salvatore (DARTE)

Costa Carmela (DARTE)

Ienna Maria Teresa

25%

Antonella Molinaro (DIIES)

Teresa Aricò  (DIIES)

Concetta Crea   (DIIES)

25%

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI INDIVIDUATI NEL GRUPPO DI LAVORO MONITORAGGIO CARRIERE STUDENTI

Numero Obiettivo Attività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

Peso attività svolta dal 

dipendente (S Peso delle attività 

svolte dal dipendente nell'ambito 

di obiettivi  = 100)

Indicatore per misurare l'attività Criteri di calcolo Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

Monitoraggio coorte 2018/2019 degli iscritti ai soli corsi di laurea triennale e

magistrale a ciclo unico - estrazione dati da Gomp
temporale

Scostamento dal termine 

previsto 
31.03.2020 31.03.2020

>31.03.2020

 . .
>15.04.2020

 . .
>30.04.2020

Monitoraggio coorte 2018/2019 degli iscritti ai soli corsi di laurea triennale e 

magistrale a ciclo unico -  analisi e costruzione report dati  per ciascun dipartimento
temporale

Scostamento dal termine 

previsto 
31.07.2020 31.07.2020

>31.07.2020

 . .
>31.08.2020

 . .
>15.09.2020

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI INDIVIDUATI NEL GRUPPO DI LAVORO MONITORAGGIO CARRIERE STUDENTI

Numero Obiettivo Attività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

Peso attività svolta dal 

dipendente (S Peso delle attività 

svolte dal dipendente nell'ambito 

di obiettivi  = 100)

Indicatore per misurare l'attività Criteri di calcolo Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

Monitoraggio coorte 2018/2019 degli iscritti ai soli corsi di laurea triennale e 

magistrale a ciclo unico - raccolta report elaborati dai dipartimenti e trasmissione 

documento unico al Delegato del Rettore per le analisi statistiche di sistema Caridi Antonino 15% temporale
Scostamento dal termine 

previsto 
30.09.2020

>30.09.2020

 . .
>15.10.2020

 . .
>01.11.2020

Antonella Molinaro (DIIES)

Teresa Aricò  (DIIES)

Concetta Crea   (DIIES)

25%

Campedelli Barbara (DIGIES) 25%

Malara Pasquale (PAU)                                    

Marafioti Rosario (PAU)
25%

Belvedere Anna Maria (DARTE)

Grasso Loredana (DARTE)

Sorci Salvatore (DARTE)

Costa Carmela (DARTE)

Ienna Maria Teresa

25%

Angela Pirrello (AGRARIA) 25%

Teresa Cartellà (DICEAM)

Anna Romeo(DICEAM)
2%

Giuseppe Toscano 50%

Barillà Carmela 50%

 Caridi Antonino 10%

Antonella Molinaro (DIIES)

Teresa Aricò  (DIIES)

Concetta Crea   (DIIES)

25%

Crucitti Antonia (PAU)     

Malara Pasquale (PAU)                                    

Marafioti Rosario (PAU)

15%

25%

25%

Belvedere Anna Maria (DARTE)

Grasso Loredana (DARTE)

Sorci Salvatore (DARTE)

Costa Carmela (DARTE)

Ienna Maria Teresa

25%

Scalise Angela Danila (DIGIES)                     

Angelone Daniela (DIGIES)
50%

Angela Pirrello (AGRARIA) 25%

A3.1

Monitoraggio carriere studenti iscritti fuori corso  a tutti i  corsi di laurea 

Monitoraggio coorte 2019/2020 di studenti iscritti a tutti i corsi di laurea e 

monitoraggio laureati in corso nell'anno solare 2020 - analisi e costruzione report 

dati  perciascun dipartimento

temporale
Scostamento dal termine 

previsto 
31.07.2020

30.09.2020

Monitoraggio carriere studenti iscritti fuori corso a tutti i corsi di laurea

Monitoraggio coorte 2019/2020 di studenti iscritti a tutti i corsi di laurea e

monitoraggio laureati in corso nell'anno solare 2020 -  estrazione dati da Gomp

temporale
Scostamento dal termine 

previsto 
31.03.2020 31.03.2020

>31.03.2020

 . .

Richiesta modifica con 

mail del 05/06/2020 

trasmessa dalla Prof. 

Cotronei, coordinatrice 

del gruppo,  (modifiche 

in rosso) dopo una 

valutazione 

dell'opportunità di 

modificare in parte le 

attività al fine di dare 

maggiore efficacia 

all'obiettivo

31.07.2020
>31.07.2020

 . .
>31.08.2020

 . . >15.09.2020

>15.04.2020

 . . >30.04.2020
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI INDIVIDUATI NEL GRUPPO DI LAVORO MONITORAGGIO CARRIERE STUDENTI

Numero Obiettivo Attività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

Peso attività svolta dal 

dipendente (S Peso delle attività 

svolte dal dipendente nell'ambito 

di obiettivi  = 100)

Indicatore per misurare l'attività Criteri di calcolo Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

Teresa Cartellà (DICEAM)

Anna Romeo(DICEAM)
3%

Monitoraggio carriere studenti iscritti fuori corso a tutti i corsi di laurea

Monitoraggio coorte 2019/2020 di studenti iscritti a tutti i corsi di laurea e

monitoraggio laureati in corso nell'anno solare 2020 -- raccolta report elaborati dai

dipartimenti e trasmissione documento unico al Delegato del Rettore per le analisi

statistiche di sistema

Caridi Antonino 15% temporale
Scostamento dal termine 

previsto 
30.09.2020

>30.09.2020

 . .
>15.10.2020

 . .
>01.11.2020

Predisposizione modulistica per indagine ricognitiva relativa alle motivazioni che

portano a rinuncia e iscrizioni a laurea magistrale presso altri atenei
Bova Laura 100 temporale

Scostamento dal termine 

previsto 
30.04.2020

>30.04.2020

 . .
>15.05.2020

 . .
>31.05.2020

30.09.2020

30.04.2020

 . .  . .
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C8.2

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Analisi della normativa in materia di sicurezza nei laboratori 

Analisi delle  attività che si svolgono nei laboratori di ricerca, analisi o didattica del 

Dipartimento, e studio delle   norme  che  devono  essere  tenute  in  considerazione  

fin  dalla  fase  progettuale delle attività  stesse

30

Organizzazione e partecipazione ad incontri formativi ed informativi su Linee guida e 

norme comportamentali per l'accesso e utilizzo in sicurezza dei laboratori didattici e 

di ricerca del Dipartimento.

30

 Redazione Linee guida e norme comportamentali per l'accesso e utilizzo in sicurezza 

dei laboratori didattici e di ricerca del Dipartimento.

40

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

DIPARTIMENTO DI AGRARIA

C8 - Censimento, manutenzione e integrazione del patrimonio edilizio e sua utilizzazione razionalizzata in condizioni di sicurezza

Titolo:  Redazione Linee guida e norme comportamentali per l'accesso e utilizzo in sicurezza dei laboratori didattici e di ricerca del Dipartimento 

Nei laboratori, siano essi di ricerca, di analisi, o didattici, la sicurezza è un aspetto fondamentale del   modo   di   svolgere   l'attività.   Spetta   non  solo  al   Direttore del Dipartimento   ma,   soprattutto,   ai Responsabili  di  laboratorio  ed  ai  Lavoratori,  

ognuno  per  le  proprie  competenze,  adoperarsi  per assicurare la realizzazione ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza. Il Dipartimento di Agraria, nell'ambito dei Servizi Laboratori e Sicurezza, si propone di elaborare delle linee guida 

comportamentali per l'accesso e l'utilizzo dei laboratori didattici e di ricerca del dipartimento, a supporto dell'utenza che opera negli stessi. Il collegamento con l'obiettivo C8 fa riferimento in particolare all'utilizzazione dei laboratori in condizione di 

sicurezza.

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di sviluppo

 L' Obiettivo operativo di Sviluppo è legato sllo sviluppo dell'attuale struttura, risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione e all'introduzione di nuovi principi legislativi

no

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

50

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore
Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

Linee guida  e norme 

comportamentali per l'accesso e 

utilizzo in sicurezza dei laboratori 

didattici e di ricerca del 

Dipartimento

temporale
scostamento dal termine 

previsto
0 15/11/2020 15/11/2020

>15/11/2020

/ /
>30/11/2020

/ /
>15/12/2020

E' stata predisposta una 

scheda di rilevazione delle 

attività che si svolgono nei 

laboratori di ricerca, analisi 

e didattica del 

dipartimento, al fine di 

poter successivamente 

redigere delle linee guida 

sulle norme 

comportamentali per 

l'accesso e l'utilizzo in 

sicurezza dei suddetti 

laboratori, specifiche e 

mirate, più strettamente 

attinenti, per esempio, alle 

particolari attrezzature 

scientifiche in uso presso gli 

stessi laboratori. 

Contestualmente, i colleghi 

coinvolti, hanno condiviso 

un flusso continuo di 

informazioni relative alla 

normativa vigente in 

materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro,  anche alla 

luce dell'attuale situazione 

emergenziale Covid.

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

DIPARTIMENTO DI AGRARIA

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. B2.2

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Rilevazione progetti di ricerca 40

Compilazione format 55

Trasmissione format al Direttore 5

B2 - Creare e sviluppare un archivio istituzionale online ad accesso libero e gratuito dei prodotti della ricerca dell'Ateneo

Titolo: Sviluppo di un archivio ad accesso aperto delle ricerche del Dipartimento di Agraria

Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

Con il presente obiettivo si intende effettuare una specifica rilevazione della documentazione amministrativa inerente alle numerose ricerche scientifiche e alle attività di terza missione in atto presso il Dipartimento di Agraria (analisi di circa 470 UPB), 

finalizzato alla promozione e alla divulgazione open access delle suddette ricerche e attività nei confronti dei potenziali stakeholders.

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di Innovazione 

Attraverso la rilevazione della documentazione delle ricerche scientifiche e delle attività di terza missione in atto presso il Dipartimento di Agraria si procederà ad implemetare un archivio ad accesso aperto che potrà essere utilizzato all'interno e 

all'esterno dell'Ateneo per finalità scientifiche connesse ai vari settori disciplinari.

NO

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

15/11/2020 15/11/2020
>15/11/2020 

<30/11/2020

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

50

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)

>30/11/2020 

<15/12/2020

>15/12/2020 

<31/12/2020

Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

trasmissione del format al Direttore 

del Dipartimento
Temporali scostamento dal termine 0

Il personale coinvolto, 

attraverso l'utilizzo della 

banca dati presente sul 

Software di contabilità Easy 

e la consultazione, sia 

informatica che cartacea, 

della copiosa 

documentazione a corredo 

dei progetti e convenzioni 

di ricerca del Dipartimento 

di Agraria (analisi di circa  

500 UPB), ha predisposto le 

relative schede sintetiche, 

che dovranno essere poi 

riverificate e catalogate in 

categorie di ricerca 

omogenee ai fini della 

creazione di un archivio ad 

accesso aperto delle 

ricerche del Dipartimento 

di Agraria.
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Analisi delle  attività che si svolgono nei laboratori di ricerca, analisi o didattica del 

Dipartimento, e studio delle   norme  che  devono  essere  tenute  in  

considerazione  fin  dalla  fase  progettuale delle attività  stesse

Santacaterina Simone 30%

Organizzazione e partecipazione ad incontri formativi ed informativi su Linee guida 

e norme comportamentali per l'accesso e utilizzo in sicurezza dei laboratori 

didattici e di ricerca del Dipartimento.

Santacaterina Simone 30%

 Redazione Linee guida e norme comportamentali per l'accesso e utilizzo in 

sicurezza dei laboratori didattici e di ricerca del Dipartimento.

Santacaterina Simone 40%

Analisi delle  attività che si svolgono nei laboratori di ricerca, analisi o didattica del 

Dipartimento, e studio delle   norme  che  devono  essere  tenute  in  

considerazione  fin  dalla  fase  progettuale delle attività  stesse

Bagnato Silvio 30%

Organizzazione e partecipazione ad incontri formativi ed informativi su Linee guida 

e norme comportamentali per l'accesso e utilizzo in sicurezza dei laboratori 

didattici e di ricerca del Dipartimento.

Bagnato Silvio 30%

 Redazione Linee guida e norme comportamentali per l'accesso e utilizzo in 

sicurezza dei laboratori didattici e di ricerca del Dipartimento.

Bagnato Silvio 40%

Analisi delle  attività che si svolgono nei laboratori di ricerca, analisi o didattica del 

Dipartimento, e studio delle   norme  che  devono  essere  tenute  in  

considerazione  fin  dalla  fase  progettuale delle attività  stesse

Cannavò Serafino 30%

Organizzazione e partecipazione ad incontri formativi ed informativi su Linee guida 

e norme comportamentali per l'accesso e utilizzo in sicurezza dei laboratori 

didattici e di ricerca del Dipartimento.

Cannavò Serafino 30%

 Redazione Linee guida e norme comportamentali per l'accesso e utilizzo in 

sicurezza dei laboratori didattici e di ricerca del Dipartimento.

Cannavò Serafino 40%

Analisi delle  attività che si svolgono nei laboratori di ricerca, analisi o didattica del 

Dipartimento, e studio delle   norme  che  devono  essere  tenute  in  

considerazione  fin  dalla  fase  progettuale delle attività  stesse

Cianci Vincenzo 30%

Organizzazione e partecipazione ad incontri formativi ed informativi su Linee guida 

e norme comportamentali per l'accesso e utilizzo in sicurezza dei laboratori 

didattici e di ricerca del Dipartimento.

Cianci Vincenzo 30%

 Redazione Linee guida e norme comportamentali per l'accesso e utilizzo in 

sicurezza dei laboratori didattici e di ricerca del Dipartimento.

Cianci Vincenzo 40%

Analisi delle  attività che si svolgono nei laboratori di ricerca, analisi o didattica del 

Dipartimento, e studio delle   norme  che  devono  essere  tenute  in  

considerazione  fin  dalla  fase  progettuale delle attività  stesse

Maesano Rocco 30%

Organizzazione e partecipazione ad incontri formativi ed informativi su Linee guida 

e norme comportamentali per l'accesso e utilizzo in sicurezza dei laboratori 

didattici e di ricerca del Dipartimento.

Maesano Rocco 30%

 Redazione Linee guida e norme comportamentali per l'accesso e utilizzo in 

sicurezza dei laboratori didattici e di ricerca del Dipartimento.

Maesano Rocco 40%

Analisi delle  attività che si svolgono nei laboratori di ricerca, analisi o didattica del 

Dipartimento, e studio delle   norme  che  devono  essere  tenute  in  

considerazione  fin  dalla  fase  progettuale delle attività  stesse

Mallamaci Carmelo 30%

Organizzazione e partecipazione ad incontri formativi ed informativi su Linee guida 

e norme comportamentali per l'accesso e utilizzo in sicurezza dei laboratori 

didattici e di ricerca del Dipartimento.

Mallamaci Carmelo 30%

 Redazione Linee guida e norme comportamentali per l'accesso e utilizzo in 

sicurezza dei laboratori didattici e di ricerca del Dipartimento.

Mallamaci Carmelo 40%

Analisi delle  attività che si svolgono nei laboratori di ricerca, analisi o didattica del 

Dipartimento, e studio delle   norme  che  devono  essere  tenute  in  

considerazione  fin  dalla  fase  progettuale delle attività  stesse

Tramontana Antonino 30%

Organizzazione e partecipazione ad incontri formativi ed informativi su Linee guida 

e norme comportamentali per l'accesso e utilizzo in sicurezza dei laboratori 

didattici e di ricerca del Dipartimento.

Tramontana Antonino 30%

 Redazione Linee guida e norme comportamentali per l'accesso e utilizzo in 

sicurezza dei laboratori didattici e di ricerca del Dipartimento.

Tramontana Antonino 40%

Rilevazione progetti di ricerca Barillà Valeria 45% Trasmissione elenco progetti di ricerca rilevati TEMPORALI 15/11/2020 15/11/2020
>15/11/2020 

<30/112020

>30/11/2020 

<15/12/2020

>15/12/2020 

<31/12/2020

Compilazione format Barillà Valeria 45% Compilazione format TEMPORALI 15/11/2020 15/11/2020
>15/11/2020 

<30/112020

>30/11/2020 

<15/12/2020

>15/12/2020 

<31/12/2020

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA STRUTTURA AGRARIA

Numero Obiettivo Attività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

Peso attività svolta dal 

dipendente (S Peso delle attività 

svolte dal dipendente nell'ambito 

di obiettivi  = 100)

Indicatore per misurare l'attività Criteri di calcolo Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

15/11/2020 15/11/2020
>15/11/2020

/ /

Linee guida  e norme comportamentali per l'accesso e 

utilizzo in sicurezza dei laboratori didattici e di ricerca del 

Dipartimento

scostamento dal termine 

previsto per la 

trasmissione

15/11/2020 15/11/2020
>15/11/2020

/ /

>30/11/2020

/ / >15/12/2020

Linee guida  e norme comportamentali per l'accesso e 

utilizzo in sicurezza dei laboratori didattici e di ricerca del 

Dipartimento

scostamento dal termine 

previsto per la 

trasmissione

15/11/2020 15/11/2020
>15/11/2020

/ /
>30/11/2020

/ / >15/12/2020

Linee guida  e norme comportamentali per l'accesso e 

utilizzo in sicurezza dei laboratori didattici e di ricerca del 

Dipartimento

>30/11/2020

/ / >15/12/2020

Linee guida  e norme comportamentali per l'accesso e 

utilizzo in sicurezza dei laboratori didattici e di ricerca del 

Dipartimento

scostamento dal termine 

previsto per la 

trasmissione

15/11/2020 15/11/2020
>15/11/2020

/ /
>30/11/2020

/ / >15/12/2020

>30/11/2020

/ / >15/12/2020

Linee guida  e norme comportamentali per l'accesso e 

utilizzo in sicurezza dei laboratori didattici e di ricerca del 

Dipartimento

scostamento dal termine 

previsto per la 

trasmissione

15/11/2020 15/11/2020
>15/11/2020

/ /
>30/11/2020

/ /

>15/11/2020

/ /
>30/11/2020

/ /

C8.2

scostamento dal termine 

previsto per la 

trasmissione

>15/12/2020

Linee guida  e norme comportamentali per l'accesso e 

utilizzo in sicurezza dei laboratori didattici e di ricerca del 

Dipartimento

scostamento dal termine 

previsto per la 

trasmissione

15/11/2020 15/11/2020
>15/11/2020

/ /

STATO DI 

AVANZAME

NTO

ANNOTAZIONI

le attività si 

stanno 

svolgendo 

regolarmente

>15/12/2020

Linee guida  e norme comportamentali per l'accesso e 

utilizzo in sicurezza dei laboratori didattici e di ricerca del 

Dipartimento

scostamento dal termine 

previsto per la 

trasmissione

15/11/2020 15/11/2020
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA STRUTTURA AGRARIA

Numero Obiettivo Attività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

Peso attività svolta dal 

dipendente (S Peso delle attività 

svolte dal dipendente nell'ambito 

di obiettivi  = 100)

Indicatore per misurare l'attività Criteri di calcolo Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

STATO DI 

AVANZAME

NTO

ANNOTAZIONI

Trasmissione format al Direttore Barillà Valeria 100% Trasmissione format al Direttore del Dipartimento TEMPORALI 15/11/2020 15/11/2020
>15/11/2020 

<30/112020

>30/11/2020 

<15/12/2020

>15/12/2020 

<31/12/2020

Rilevazione progetti di ricerca Di Bella Nicola 100% Trasmissione elenco progetti di ricerca rilevati TEMPORALI 15/11/2020 15/11/2020
>15/11/2020 

<30/112020

>30/11/2020 

<15/12/2020

>15/12/2020 

<31/12/2020

Rilevazione progetti di ricerca Fortugno Demetrio 100% Trasmissione elenco progetti di ricerca rilevati TEMPORALI 15/11/2020 15/11/2020
>15/11/2020 

<30/112020

>30/11/2020 

<15/12/2020

>15/12/2020 

<31/12/2020

Rilevazione progetti di ricerca Gentile Oreste 100% Trasmissione elenco progetti di ricerca rilevati TEMPORALI 15/11/2020 15/11/2020
>15/11/2020 

<30/112020

>30/11/2020 

<15/12/2020

>15/12/2020 

<31/12/2020

Rilevazione progetti di ricerca Romeo Antonio Gaspare 100% Trasmissione elenco progetti di ricerca rilevati TEMPORALI 15/11/2020 15/11/2020
>15/11/2020 

<30/112020

>30/11/2020 

<15/12/2020

>15/12/2020 

<31/12/2020

Rilevazione progetti di ricerca Verduci Giuseppe 100% Trasmissione elenco progetti di ricerca rilevati TEMPORALI 15/11/2020 15/11/2020
>15/11/2020 

<30/112020

>30/11/2020 

<15/12/2020

>15/12/2020 

<31/12/2020

Compilazione format Ambroggio Filippo 100% Compilazione format TEMPORALI 15/11/2020 15/11/2020
>15/11/2020 

<30/112020

>30/11/2020 

<15/12/2020

>15/12/2020 

<31/12/2020

Compilazione format Callea Maurizio 100% Compilazione format TEMPORALI 15/11/2020 15/11/2020
>15/11/2020 

<30/112020

>30/11/2020 

<15/12/2020

>15/12/2020 

<31/12/2020

Compilazione format Destefano Bruno 100% Compilazione format TEMPORALI 15/11/2020 15/11/2020
>15/11/2020 

<30/112020

>30/11/2020 

<15/12/2020

>15/12/2020 

<31/12/2020

Compilazione format Modafferi Gabriella 100% Compilazione format TEMPORALI 15/11/2020 15/11/2020
>15/11/2020 

<30/112020

>30/11/2020 

<15/12/2020

>15/12/2020 

<31/12/2020

Compilazione format Modafferi Giuseppa 100% Compilazione format TEMPORALI 15/11/2020 15/11/2020
>15/11/2020 

<30/112020

>30/11/2020 

<15/12/2020

>15/12/2020 

<31/12/2020

Compilazione format Picone Chiodo Alfonso 100% Compilazione format TEMPORALI 15/11/2020 15/11/2020
>15/11/2020 

<30/112020

>30/11/2020 

<15/12/2020

>15/12/2020 

<31/12/2020

Compilazione format Pratticò Giuseppe 100% Compilazione format TEMPORALI 15/11/2020 15/11/2020
>15/11/2020 

<30/112020

>30/11/2020 

<15/12/2020

>15/12/2020 

<31/12/2020

Compilazione format Taranto Carlo 100% Compilazione format TEMPORALI 15/11/2020 15/11/2020
>15/11/2020 

<30/112020

>30/11/2020 

<15/12/2020

>15/12/2020 

<31/12/2020

B2.2
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. B1.1

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

 [A] analisi degli atti in uso 10

[B] analisi delle tipologie di atti richiesti a supporto di iniziative di ricerca; analisi 

delle richieste in accordo con la valutazione ANVUR
20

[C] attività gestionale per lo scambio in entrata e in uscita dei dati gestiti dal 

Dipartimento (strutture, persone, progetti, pubblicazioni).
70

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

DARTE

B  - Miglio a e i isultati o seguiti ell’ulti o ese izio di Valutazio e della ˂ualità della ˃i e a, a he att a e so l’i pulso della Co issio e s ie tifi a di Ate eo a t.  dello “tatuto di Ate eo

Titolo: Attività di analisi e allineamento di strumenti procedurali tecnico-amministrativi (atti, documenti) di supporto alla raccolta e validazione dei dati della ricerca in 

piattaforma IRIS validi ai fini della VQR  

Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

L'obiettivo operativo si riferisce alla necessità di revisionare, uniformare e rendere disponibili gli atti e i documenti di supporto alla ricerca scientifica al fine di: (a) distribuire i dati in maniera aggregata a diverse applicazioni, ministeriali e 

i te e all’Ate eo sito do e te, pagi e dipa ti e tali, e . ;  u ifo a e la p oduzio e degli atti a fo at a o izzati sulle tipologie di attività di i e a a di o petitivi, p ogetti, pu li azio i e .  pe  l’a alisi, il o ito aggio, l’i di izzo 
e la valutazio e del i lo della i e a. I  uesta a ie a  possi ile fo i e aggio i ife i e ti alla do a da fo ulata al Dipa ti e to i  sede di valutazio e della i e a se o do le li ee guida dell’ANVUR, a he ella p ospettiva di u  
inserimento di tutti i dati in piattaforma IRIS.  Si prevede di sviluppare le seguenti azioni: analisi degli atti in uso e delle tipologie di atti richiesti a supporto delle iniziative di ricerca in accordo con la valutazione ANVUR; attività gestionale per lo 

scambio in entrata e in uscita dei dati gestiti del Dipartimento (strutture, persone, progetti, pubblicazioni). 

Indicatori R4.A e R4.B delle Linee Guida AVA 2017

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di innovazione: Allineamento nei contenuti e nella forma degli atti tecnico-amministrativi alla ricerca competitiva e sua valutazione    

Obiettivo di sviluppo: Predisposizione di documenti editabili e facilmente catalogabili per tipologia, da rendere disponibili ai docenti del Dipartimento 

L’o iettivo i a a u  pote zia e to della apa ità di sviluppo delle i iziative legate alla i e a del Dipa ti e to att ave so l’a alisi, il o ito aggio, l’i di izzo e la valutazio e del i lo della i e a dipa ti e tale, a pa ti e dai fi a zia e ti, 
dalle pe so e oi volte e dall’i patto so iale, ella p ospettiva he tali attività deva o esse e t asfe ite i  piattafo a IRI“. I  uesta p i a fase p opositiva il aggiu gi e to dell'o iettivo i hiede u 'attività dal a atte e st ao di a io. Nel 
p ossi o futu o, u a volta i ovate le p o edu e o side ate, l’o iettivo pot à o side a si di a te i e to.

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

[A] + [B] entro il 

30/4/2020

[C] entro il 

31/7/2020

[A] + [B] 

entro il 

30/4/2020

[C] entro il 

31/7/2020

 [A] + [B]

>30/04/2020

 / /
[C] 

>[31/07/2020

  / /

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

100

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)

 [A] + [B]

>15/05/2020

/ /
[C]

>15/09/2020

 / /

[A] + [B] 

>30/06/2020 

[C]

>30/09/2020 

Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

Trasmissione al Direttore del 

Dipartimento
temporale

scostamento dal termine 

previsto
0

STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

RIICHIESTA DEL DIRETTORE DEL 

DARTE PROT 4692 DEL 30/04/2020:

o  ife i e to all’o ietti o 
operativo in oggetto dal titolo: 

Atti ità di a alisi e alli ea e to di 
strumenti procedurali tecnico-

amministrativi - atti di supporto alla 

raccolta e validazione dei dati della 

ricerca in piattaforma IRIS validi ai 

fi i della V˂˃ , asseg ato alla 
dott.ssa Carolina Carleo, alla 

dott.ssa Daniela Chiappalone e alla 

sig.ra Lia Mordà, trasmesso con 

nota prot. n. 2624 del 24/12/2019, 

si fa p ese te he all’atto di 
att i uzio e dell’o ietti o la 
piattaforma IRIS era già stata 

atti ata e he l’a esso pe  
l’i se i e to dei dati e a da te po 

consentito ai docenti con il 

supporto della dott.ssa Sonia 

Ambrosio, delegata del 

Dipartimento dArTe nella qualità di 

esperta di biblioteconomia.

Per questa ragione, si ravvisa la 

e essità di odifi a e l’o ietti o 
operativo in oggetto, sostituendolo 

con quello riportato nelle schede 

aggiornate che si allegano alla 

presente

OBIETTIVO MODIFICATO  - 

Dato riscontro con nota 

prot 5854 del 08/06/2020 

da ratificare in corso di 

monitoraggio
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. B1.1

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Analisi degli atti in uso
10

Revisione degli atti in uso

Predisposizione dei documenti per VQR e III Missione

30
uniformità e disponibilità degli atti 

in uso

o  ife i e to all’o ietti o 

Atti ità di a alisi e alli ea e to di 

fi i della V˂˃ , asseg ato alla 

si fa p ese te he all’atto di 
att i uzio e dell’o ietti o la 

atti ata e he l’a esso pe  
l’i se i e to dei dati e a da te po 

e essità di odifi a e l’o ietti o 

B  - Miglio a e i isultati o seguiti ell’ulti o ese izio di Valutazio e della ˂ualità della ˃i e a, a he att a e so l’i pulso della Co issio e s ie tifi a di Ate eo a t.  dello “tatuto di Ate eo

Titolo: Potenziamento attività di supporto finalizzata alla rendicontazione VQR 2015-2019 -Selezione dei prodotti scientifici e di Terza Missione 

Il p ese te o iettivo pu ta a o t i ui e al iglio a e to dei isultati o seguiti ell’ulti o ese izio di Valutazio e della Qualità della Ri e , pote zia do il suppo to al Dipa ti e to pe  la p edisposizio e degli atti e di tutta la 
documentazione necessaria relativa all'attività di ricerca svolta nel periodo di riferimento2015-2019

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di sviluppo

Specificare la scelta della tipologia sulla base delle indicazioni seguenti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Si tratta di un  Obiettivo operativo di Sviluppo in quanto  legato sllo sviluppo dell'attuale struttura, risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione e all'introduzione di nuovi principi legislativi

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore
Livello iniziale

Temporale
Scostamento dal termine 

di trasmissione 
0 30/11/2020 30/11/2020

50

Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /

revisione dei documenti e trasmissione al Direttore del Dipartimento 60

predisposizione degli atti e relativa 

trasmissione al Direttore del 

Dipartimento

Nota prot. n.882/DARTE del 

14.07.2020

Predisposizioni e trasmissione atti 

al Direttore di Dipartimento a 

supporto rilevazione VQR 2015-

2019
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PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Analisi degli atti in uso

Mordà Carmela 100%

Analisi delle tipologie di atti richiesti a supporto di iniziative di ricerca; analisi delle 

richieste in accordo con la valutazione ANVUR

Chiappalone Daniela 50

Analisi delle tipologie di atti richiesti a supporto di iniziative di ricerca; analisi delle 

richieste in accordo con la valutazione ANVUR

Carleo Carolina 50

Attività gestionale per lo scambio in entrata ed in uscita dei dati gestiti dal 

Dipartimento (strutture, persone, progetti, pubblicazioni).

Carleo Carolina 50

Attività gestionale per lo scambio in entrata ed in uscita dei dati gestiti dal 

Dipartimento (strutture, persone, progetti, pubblicazioni).

Daniela Chiappalone 50

Analisi degli atti in uso Mordà Carmela

100% temporale
scostamento dal termine 

previsto
15/07/2020

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
Revisione degli atti in uso

Predisposizione dei documenti per VQR e III Missione Chiappalone Daniela

100%

Produzione documentazione e 

trasmissione al segretario 

amministrativo del DARTE

scostamento 15/07/2020
/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
uniformità e disponibilità degli atti in uso

Revisione dei documenti e trasmissione al Direttore del Dipartimento Carolina Carleo

100%

Revisione documentazione e 

trasmissione al Direttore del 

Dipartimento

scostamento 30/09/2020
/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
predisposizione degli atti e relativa 

trasmissione al Direttore del Dipartimento

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA STRUTTURA DARTE

Numero Obiettivo Attività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

Peso attività svolta dal dipendente 

(S Peso delle attività svolte dal 

dipendente nell'ambito di obiettivi  

= 100)

Indicatore per misurare l'attività Criteri di calcolo Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

B1.1 temporale
Scostamento dal termine 

previsto 

31/04/2020 31/04/2020
>30/04/2020

  / / >30/06/2020

31/07/2020 31/07/2020
>31/07/2020

  / /
>15/09/2020

  / / >30/09/2020

B1.1
Nota prot. n.882/DARTE del 

14.07.2020

STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

RIICHIESTA DEL DIRETTORE DEL DARTE PROT 

4692 DEL 30/04/2020:

o  ife i e to all’o ietti o ope ati o i  
oggetto dal titolo: Atti ità di a alisi e 

allineamento di strumenti procedurali tecnico-

amministrativi - atti di supporto alla raccolta e 

validazione dei dati della ricerca in piattaforma 

I˃I“ alidi ai fi i della V˂˃ , asseg ato alla 
dott.ssa Carolina Carleo, alla dott.ssa Daniela 

Chiappalone e alla sig.ra Lia Mordà, trasmesso 

con nota prot. n. 2624 del 24/12/2019, si fa 

p ese te he all’atto di att i uzio e 
dell’o ietti o la piattafo a I˃I“ e a già stata 
atti ata e he l’a esso pe  l’i se i e to dei 
dati era da tempo consentito ai docenti con il 

supporto della dott.ssa Sonia Ambrosio, 

delegata del Dipartimento dArTe nella qualità 

di esperta di biblioteconomia.

Per questa ragione, si ravvisa la necessità di 

odifi a e l’o ietti o ope ati o i  oggetto, 
sostituendolo con quello riportato nelle schede 

aggiornate che si allegano alla presente

OBIETTIVO SOSTITUITO  - 

Dato riscontro con nota prot 

5854 del 08/06/2020 da 

ratificare in corso di 

monitoraggio

15/07/2020

15/07/2020

entro il 30/09/2020

>15/05/2020

  / /
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. C1.13

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

dematerializzazione dei Decreti 30 percentuale documentazione gestita 

annualmente esclusivamente 

digitalmente
quantitativo

percentuale sul totale 

anno 2020
0 70 70 60 50 45 100

dal 5 marzo 2020 a causa 

dell'emergenza sanitaria tutte  le 

attività amministrative sono state 

dematerializzate.

dematerializzazione delle procedure di selezione (assegni, borse e contratti) 30 percentuale documentazione gestita 

annualmente esclusivamente 

digitalmente
quantitativo

percentuale sul totale 

anno 2020
0 50 50 40 30 20 45

dal 5 marzo 2020 a causa 

dell'emergenza sanitaria tutte  le 

attività amministrative sono state 

dematerializzate.

dematerializzazione delle procedure per la gestione dell'autorizzazione delle 

missioni

10 percentuale documentazione gestita 

annualmente esclusivamente 

digitalmente
quantitativo

percentuale sul totale 

anno 2020
0 25 25 20 15 10 24

dal 5 marzo 2020 a causa 

dell'emergenza sanitaria tutte  le 

attività amministrative sono state 

dematerializzate.

dematerializzazione delle procedure di acquisto di materiale informatico e di 

laboratorio

30 percentuale documentazione gestita 

annualmente esclusivamente 

digitalmente
quantitativo

percentuale sul totale 

anno 2020
0 30 30 25 20 10 100

dal 5 marzo 2020 a causa 

dell'emergenza sanitaria tutte  le 

attività amministrative sono state 

dematerializzate.

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di innovazione

NO

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

C -˃io ga izzazio e dei “e izi dell’A i ist azio e e t ale e dipa ti e tali

Titolo:

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

Si tratterà di migliorare la gestione digitale dei flussi documentali del Dipartimento attraverso l'incentivazione all'utilizzo della firma digitale per la sottoscrizione dei documenti e alla conseguente dematerializzazione degli stessi

Incentivazione dei processi di dematerializzazione

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

100

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

DICEAM
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Brocato Maria Pia
70% percentuale percentuale 70 60 50 45

100

Romeo Anna
90% percentuale percentuale 70 60 50 45

100

Cartellà teresa
90% percentuale percentuale 70 60 50 45

100

Spanò Maria Luisa
30% percentuale percentuale 70 60 50 45

100

Postorino Vincenzo
50% percentuale percentuale 70 60 50 45

100

Campolo Maurizio
25% percentuale percentuale 70 60 50 45

100

Brocato Maria Pia
10% percentuale percentuale 50 40 30 20

45

Spanò Luisa
70% percentuale percentuale 50 40 30 20

45

Costantino Emilia
100% percentuale percentuale 50 40 30 20

45

Marra Francesca
100% percentuale percentuale 50 40 30 20

45

Campolo Maurizio
25% percentuale percentuale 50 40 30 20

45

Brocato maria PIa
10% percentuale percentuale 25 20 15 10

24

Pensabene Mariangela
50% percentuale percentuale 25 20 15 10

24

Postorino Vincenzo
50% percentuale percentuale 25 20 15 10

24

Campolo Maurizio
25% percentuale percentuale 25 20 15 10

24

Brocato Maria Pia
10% percentuale percentuale 30 25 20 10

100

Pensabene Mariangela
50% percentuale percentuale 30 25 20 10

100

Quattroni Primo
100% percentuale percentuale 30 25 20 10

100

Panzera Giuseppe
100% percentuale percentuale 30 25 20 10

100

Campolo Maurizio
25% percentuale percentuale 30 25 20 10

100

Cassone Carmina
100% percentuale percentuale 30 25 20 10

100

Malara Michelangelo
100% percentuale percentuale 30 25 20 10

100

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA STRUTTURA DICEAM

Numero Obiettivo Attività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

Peso attività svolta dal 

dipendente (S Peso delle attività 

svolte dal dipendente nell'ambito 

di obiettivi  = 100)

Indicatore per misurare l'attività Criteri di calcolo Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 

C1.13

dematerializzazione dei Decreti

70

70

70

70

70

70

dematerializzazione delle procedure di selezione (assegni, borse e contratti)

50

50

50

50

50

dematerializzazione delle procedure per la gestione dell'autorizzazione delle 

missioni

25

25

25

25

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

dematerializzazione delle procedure di acquisto di materiale informatico e di 

laboratorio

30

30

30

30

30

30

30
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. A3.2

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Monitoraggio Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria 2018/2019

50
Report monitoraggio corso di 

studio 2018/2019
temporale

scostamento dal termine 

previsto
0 31/07/2020 31/07/2020

>31/07/2020

/ /
>15/08/2020

/ / >31/08/2020

Progettazione ed avvio nuovo Corso di Studio in Scienze dell'Educazione della 

Formazione 2020/2021

50
Documentazione a supporto avvio 

nuovo corso di studio 2020/2021
temporale

scostamento dal termine 

previsto
0 30/06/2020 30/06/2020

>30/06/2020

/ /
>15/07/2020

/ / >31/07/2020

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

Dipartimento di GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SCIENZE UMANE

A  - Massi izzazio e della uota di is itti egola i i  o so ai o si di lau ea t ie ale, a he ell’otti a di o se ti e il te pesti o i g esso el o do del la o o o l’e e tuale te pesti o a esso ai o si di lau ea agist ale ie ali.

Titolo: MONITORAGGIO E PROGETTAZIONE CORSI DI STUDIO

Monitoraggio Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria e Progettazione ed avvio nuovo Corso di Studio in Scienze dell'Educazione della Formazione 2020/2021

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di sviluppo

L' Obiettivo operativo è di Sviluppo in quanto legato sllo sviluppo dell'attuale struttura, risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione e all'introduzione di nuovi principi legislativi

NO

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

50

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore
Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

nessun riscontro

In assenza di riscontro da 

parte del personale 

interessato il presente 

obiettivo si considera senza 

criticità
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

Dipartimento di GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SCIENZE UMANE

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. B11.1 SOSTITUITO DA B1.2

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Giornate Visiting Professor 100 N. giornate organizzate Quantitativo Numerico 2 2

B  – I e ti a e la o ilità dei Visiti g P ofesso s 

Titolo: Attività di didattica della ricerca dei Visiting Professor - Internazionalizzazione dell'offerta Formativa

Il dipartimento si pone l'obiettivo di continuare ad integrare il proprio corpus docente con professori stanieri in visita per internazionalizzare i corsi ed intridere elementi di novità nell'attività di didattica della ricerca con il supporto di unità di PTA 

all'uopo dedicato 

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di sviluppo

   L' Obiettivo operativo di Sviluppo è legato sllo sviluppo dell'attuale struttura, risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione e all'introduzione di nuovi principi legislativi

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

50

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Con nota prot 4402 

del 23/04/2020 il 

Direttore del Digies 

ha chiesto la 

sostituzione 

dell'obiettivo in 

quanto, seppur 

avviato, è 

irrealizzabile a causa 

della pandemia in 

corso

OBIETTIVO SOSTITUITO  - 

Dato riscontro con nota prot 

4606 del 28/04/2020 da 

ratificare in corso di 

monitoraggio
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

Dipartimento di GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SCIENZE UMANE

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N. B1.2

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Coordinamento delle attività amministrative per VQR 2015-2019 anche  attraverso l'organizzazione di 

giornate formative
10

Predisposizione dei documenti per VQR e III Missione

25

Supporto Organizzativo VQR 2015-2019 ( raccolta  schede individuali docenti)
25

Creazione archivio digitale schede docenti
25

Trasmissione atti al Direttore di Dipartimento a supporto rilevazione VQR 2015-2019

15

B  - Miglio a e i isultati o seguiti ell’ulti o ese izio di Valutazio e della ˂ualità della ˃i e a, a he att a e so l’i pulso della Co issio e s ie tifi a di Ate eo a t.  dello “tatuto di Ate eo

Titolo: Potenziamento attività di supporto finalizzata alla rendicontazione VQR 2015-2019 Attività di ricerca del Dipartimento di Eccellenza

nessun riscontro

In assenza di riscontro da 

parte del personale 

interessato il presente 

obiettivo si considera senza 

criticità

IL PRESENTE OBIETTIVO 

SOSTITUISCE IL B11.1

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

Il p ese te o iettivo pu ta a o t i ui e al iglio a e to dei isultati o seguiti ell’ulti o ese izio di Valutazio e della Qualità della Ri e , pote zia do il suppo to al Dipa ti e to pe  la p edisposizio e degli atti e di tutta la do u e tazio e 
necessaria relativa all'attività di ricerca svolta nel periodo di riferimento2015-2019

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Specificare la scelta della tipologia sulla base delle indicazioni seguenti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Si tratta di un  Obiettivo operativo di Sviluppo in quanto  legato sllo sviluppo dell'attuale struttura, risponde a principi di efficienza ed efficacia della gestione e all'introduzione di nuovi principi legislativi

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

/ /
/ /

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

50

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)
Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

Predisposizioni e trasmissione atti 

al Direttore di Dipartimento a 

supporto rilevazione VQR 2015-

2019

Temporale
Scostamento dal termine 

di trasmissione 
0 30/11/2020 30/11/2020

/ /
/ /

/ /

Pagina 89 di 95
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PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Monitoraggio Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria 2018/2019

Arcà Paola Rossella 50%
Report monitoraggio corso di studio 

2018/2019 al Direttore del DIGIES

scostamento dal termine 

previsto
31/07/2020

>31/07/2020

/ /
>15/08/2020

/ / >31/08/2020

Progettazione ed avvio nuovo Corso di Studio in Scienze dell'Educazione della 

Formazione 2020/2021
Arcà Paola Rossella 50%

Documentazione e analisi a 

supporto avvio nuovo corso di 

studio 2020/2021 al Direttore del 

Digies

scostamento dal termine 

previsto
30/06/2020

>30/06/2020

/ /
>15/07/2020

/ / >31/07/2020

Organizzazione giornate formative

Ciccone Carmine 100%

Coordinamento delle attività per 

l'organizzazione dei Visiting 

Professor (eventuali buoni d'ordine, 

pagamento compensi,  

organizzazione logistica,ecc.) e della 

rendicontazione

Produzione 

documentazione di 

competenza 

(attestazione del 

Direttore del 

Dipartimento)

100 < < <60

Partecipazione PTA giornate formative

Crucitti Antonia 70%

Predisposizione dei documenti per 

l'occoglienza - rendicontazione

Produzione 

documentazione di 

competenza 

(attestazione del 

Direttore del 

Dipartimento)

100 < < <60

Partecipazione PTA giornate formative

Stirparo Domenico 100%

Documentazione relativa 

all'organizzazione dei Visiting 

Professor (eventuali buoni d'ordine, 

pagamento compensi, ecc.) 

Produzione 

documentazione di 

competenza 

(attestazione del 

Direttore del 

Dipartimento)

100 < < <60

Partecipazione PTA giornate formative

Morabito Carmen 100%

Supporto Visiting Professor ( 

organizzazione logistica)
Produzione 

documentazione di 

competenza 

(attestazione del 

Direttore del 

Dipartimento)

100 < < <60

Coordinamento delle attività amministrative per VQR 2015-2019 anche  attraverso l'organizzazione di 

giornate formative

Ciccone Carmine
70% Organizzazione giornate formative numerico 2 1 0

Predisposizione dei documenti per VQR e III Missione Crucitti Antonia

70%

Produzione documentazione e 

trasmissione al segretario 

amministrativo del DIGIES

scostamento 15/07/2020
/ /
/ /

/ /
/ /

/ /

Supporto Organizzativo VQR 2015-2019  tramite  raccolta  schede individuali docenti Morabito Carmen

100%

Produzione documentazione e 

trasmissione al segretario 

amministrativo del DIGIES

scostamento 30/09/2020
/ /
/ /

/ /
/ /

/ /

Creazione archivio digitale schede docenti Stirparo Domenico

100%
Creazione archivio e trasmissione al 

segretario amministrativo del DIGIES
scostamento 10/11/2020

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /

Trasmissione atti al Direttore di Dipartimento a supporto rilevazione VQR 2015-2019 Ciccone Carmine 30%

trasmissione atti al Direttore di 

Dipartimento a supporto rilevazione 

VQR 2015-2019

scostamento 30/11/2020
/ /
/ /

/ /
/ / / / 

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA STRUTTURA DIGIES

Numero Obiettivo Attività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

Peso attività svolta dal dipendente 

(S Peso delle attività svolte dal 

dipendente nell'ambito di obiettivi  

= 100)

Indicatore per misurare l'attività Criteri di calcolo Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

A3.2

31/07/2020

30/06/2020

B11.1

100%

100%

100%

100%

STATO DI AVANZAMENTO ANNOTAZIONI

nessun riscontro

In assenza di riscontro da parte del 

personale interessato il presente 

obiettivo si considera senza criticità

Con nota prot 4402 del 

23/04/2020 il Direttore del 

Digies ha chiesto la 

sostituzione dell'obiettivo in 

quanto, seppur avviato, è 

irrealizzabile a causa della 

pandemia in corso

OBIETTIVO SOSTITUITO  - Dato riscontro 

con nota prot 4606 del 28/04/2020 da 

ratificare in corso di monitoraggio

nessun riscontro

In assenza di riscontro da parte del 

personale interessato il presente 

obiettivo si considera senza criticità

B1.2

2

15/07/2020

entro il 30/09/2020

entro il 10/11/2020

30/11/2020
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo N.C2.2

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Rilevazione progetti di ricerca e compilazione format 90

Trasmissione format riepilogativi dei Progetti di Ricerca del Dipartimento al Direttore 10

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'ENERGIA SOSTENIBILE (DIIES)

C  -Miglio a e l’effi ie za e l’effi a ia della o u i azio e e della di ulgazio e delle i iziati e e dei isultati delle atti ità istituzio ali

Titolo: Elaborazione e compilazione di format informativi sui Progetti di Ricerca del Dipartimento

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

Con il presente obiettivo si intende effettuare una specifica rilevazione della documentazione amministrativa inerente le ricerche scientifiche in atto presso il Dipartimento DIIES finalizzata ad eventuale attività di comunicazione promozionale  

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di Innovazione 

Attraverso la rilevazione della documentazione amministrativa delle ricerche scientifiche  del Dipartimento DIIES si intende implementare una raccolta di informazionio per una eventuale utilizzazione a fini promozionalei del Dipartimento

NO

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

>31/7/2020 

<30/9/2020

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

50

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)
Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

trasmissione dei format al Direttore 

del Dipartimento
Temporali scostamento dal termine 0 31/07/2020 31/07/2020

>01/10/2020 

<30/10/2020
>30/10/2020 

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

Obiettivo raggiunto 

Trasmissione con Prot. 

n°359 del 22/06/2020
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'ENERGIA SOSTENIBILE (DIIES)

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

Obiettivo Strategico   

Obiettivo operativo N. C8.3

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Riunioni operative per la elaborazione relazione e pianta spazi
90

Proposta di incremento e razionalizzazione degli spazi di studio ivi inclusa la Biblioteca con adeguamento a norma di legge e sistemazione arredi

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco a discesa e specificare)

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di sviluppo

Razionalizzare l'utilizzo degli spazi in condizioni di sicurezza

no

C8-       Censimento, manutenzione e integrazione del patrimonio edilizio e sua utilizzazione razionalizzata in condizioni di sicurezza

Titolo: 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)
Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

L'obiettivo ha come scopo quello della riallocazione  degli spazi "Biblioteca" attraverso una proposta di adeguamento degli ambienti a norma di legge e sistemazione degli arredi, al fine di consentire ai fruitori un utilizzo più razionale.

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

0 31/07/2020 31/07/2020
>31/7/2020 

<30/9/2020

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

50

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

>01/10/2020 

<30/10/2020
>30/10/2020 

Trasmissione elaborato finale al Direttore DIIES 10

Livello iniziale Risultato atteso
Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

Trasmissione elaborato finale al 

Direttore DIIES
Temporale

Scostamento dal termine 

previsto per la 

trasmissione

Obiettivo Raggiunto 

Trasmissione con Prot. 

n°433 del 22/07/2020
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Rilevazione progetti di ricerca e Compilazione format BILARDI GIUSEPPE 100 format compilati quantitativo 3 3 2 1 0
Obiettivo raggiunto 

Eccellente

Rilevazione progetti di ricerca e Compilazione format NAVA STEFANIA 100 format compilati quantitativo 3 3 2 1 0
Obiettivo raggiunto 

Eccellente

Rilevazione progetti di ricerca e Compilazione format LONETTO LAURA 100 format compilati quantitativo 3 3 2 1 0
Obiettivo raggiunto 

Eccellente

Rilevazione progetti di ricerca e Compilazione format ORLANDO LEO 100 format compilati quantitativo 3 3 2 1 0
Obiettivo raggiunto 

Eccellente

Rilevazione progetti di ricerca e Compilazione format SANTACATERINA SANTO 40 format compilati quantitativo 3 3 2 1 0
Obiettivo raggiunto 

Eccellente

Trasmissione format al Direttore SANTACATERINA SANTO 10
Trasmissione format al Direttore del 

Dipartimento
temporale 31/07/2020

>31/7/2020 

<30/9/2020

>01/10/2020 

<30/10/2020
>30/10/2020 

Trasmissione con Prot. 

n°359 del 22/06/2020

Riunioni operative per la elaborazione relazione e pianta spazi IARIA MARIA 100 Numero riunioni operative quantitativo 4 3 2 <1
Obiettivo raggiunto 

Eccellente

Riunioni operative per la elaborazione relazione e pianta spazi CIANCIO CATERINA 100 Numero riunioni operative quantitativo 4 3 2 <1 Obiettivo raggiunto Soglia

Riunioni operative per la elaborazione relazione e pianta spazi REITANO GIOVANNI 100 Numero riunioni operative quantitativo 4 3 2 <1
Obiettivo raggiunto 

Eccellente

Riunioni operative per la elaborazione relazione e pianta spazi POSILLIPO GIANDOMENICO 100 Numero riunioni operative quantitativo 4 3 2 <1
Obiettivo raggiunto 

Eccellente

Riunioni operative per la elaborazione relazione e pianta spazi APA GIUSEPPE 100 Numero riunioni operative quantitativo 4 3 2 <1
Obiettivo raggiunto 

Eccellente

Riunioni operative per la elaborazione relazione e pianta spazi RINDONE CORRADO 100 Numero riunioni operative quantitativo 4 3 2 <1 Obiettivo raggiunto Target

Riunioni operative per la elaborazione relazione e pianta spazi SANTACATERINA SANTO 40 Numero riunioni operative quantitativo 4 3 2 <1
Obiettivo raggiunto 

Eccellente

Trasmissione elaborato finale al Direttore DIIES SANTACATERINA SANTO 10
Trasmissione elaborato finale al Direttore 

DIIES
temporale 31/07/2020

>31/7/2020 

<30/9/2020

>01/10/2020 

<30/10/2020
>30/10/2020 

Trasmissione con Prot. 

n°433 del 22/07/2020

Attività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

Peso attività svolta dal 

dipendente (S Peso delle attività 

svolte dal dipendente nell'ambito 

di obiettivi  = 100)

31/07/2020

C 2

31/07/2020

C8

4

4

4

4

4

4

4

Indicatore per misurare l'attività Criteri di calcolo

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI

Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA STRUTTURA DIIES

Numero Obiettivo 
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

UNITA' ORGANIZZATIVA

Obiettivo Strategico

(Selezionare da elenco a discesa)

Obiettivo operativo  B2.1

Descrizione dell'obiettivo operativo in coerenza con l'Obiettivo Strategico

Riferimenti obiettivi AVA (solo Dipartimenti)

Trasversalità dell'obiettivo

(Selezionare si/no. Un obiettivo è trasversale se coinvolge più strutture)

Risorse aggiuntive

(Strumentali, logistiche, umane ecc..)

Peso (S Obiettivi Struttura = 100)

Il peso sarà attibuito sulla base della rilevanza e della  complessità dell'obiettivo 

operativo.

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Rilevazione progetti di ricerca 40

Compilazione format 55

Trasmissione format al Direttore 5

SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI DI STRUTTURA  2020

DIPARTIMENTO DI PATRIMONIO, ARCHITETTURA, URBANISTICA

B2 - Creare e sviluppare un archivio istituzionale online ad accesso libero e gratuito dei prodotti della ricerca dell'Ateneo

Titolo: Sviluppo di un archivio ad accesso aperto delle ricerche dei laboratori del dipartimento Patrimonio, Architettura, Urbanistica

Definizione dell'indicatore 

dell'obiettivo 

Tipologia di indicatore (Temporali-

Quantitativi-Qualitativi)

Criteri di calcolo 

dell'indicatore

In continuità con l'obiettivo fissato nel 2019, con il presente obiettivo si intende effettuare una specifica rilevazione della documentazione amministrativa inerente alle ricerche scientifiche e alle attività di terza missione in atto presso i 

laboratori del Dipartimento PAU in relazione alle attività dei due seminari svolti nei mesi di maggio e novembre 2019 finalizzati alla promozione e alla divulgazione open access delle suddette ricerche e attività anche a scala di Ateneo.

«Indicare il collegamento con gli obiettivi individuati dal Dipartimento  nell'ambito sistema AVA»

Tipologia di obiettivo 

(Selezionare da elenco )

N.B. l'obiettivo non può discendere dal  normale espletamento di attività ordinarie 

Obiettivo di Innovazione 

Attraverso la rilevazione della documentazione delle ricerche scientifiche e delle attività di terza missione in atto presso i laboratori del Dipartimento PAU si procederà ad implemetare un archivio ad accesso aperto che potrà essere utilizzato 

all'interno e all'esterno dell'Ateneo per finalità scientifiche connesse ai vari settori disciplinari di pertinenza dei suddetti laboratori.

NO

Indicare le strutture ed il loro ruolo nell'ambito dell'obiettivo

29/05/2020 29/05/2020
>29/5/2020 

<14/6/2020

Risorse Finanziarie

Indicare l'eventuale budget necessario per il raggiungimento dell'obiettivo operativo con il dettaglio delle 

spese previste

Dettaglio spese e relativi importi

Budget totale

Breve descrizione di eventuali risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo motivando adeguatamente

100

Azioni da dettagliare nelle schede riportate di seguito nella parte B per singolo 

dipendente 

Peso attività rispetto l'obiettivo (S per 

ciascun obiettivo = 100)

>14/6/2020 

<29/6/2020

>29/6/2020 

<14/7/2020

Livello iniziale Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato 

atteso 

trasmissione del format al 

Direttore del Dipartimento

Temporali scostamento dal termine 0

nessun riscontro

In assenza di riscontro da 

parte del personale 

interessato il presente 

obiettivo si considera senza 

criticità

STATO DI 

AVANZAMENTO
ANNOTAZIONI
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Allegato 2 Schede obiettivi operativi P.I. 2020/2022post monitoraggio
PARTE A

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Eccellente Target         Soglia          sotto soglia    

Rilevazione progetti di ricerca SANTACATERINA CONSOLATO 80 Trasmissione elenco progetti di ricerca rilevati TEMPORALI 15/04/2020
>15/4/2020 

<30/4/2020

>30/4/2020 

<15/5/2020

>15/5/2020 

<29/5/2020

Compilazione format MUSCO FRANCESCA 100 Compilazione format TEMPORALI 15/05/2020
>15/5/2020 

<29/5/2020

>29/5/2020 

<15/6/2020

>15/6/2020 

<30/6/2020

Trasmissione format al Direttore SANTACATERINA CONSOLATO 20
Trasmissione format al Direttore del 

Dipartimento
TEMPORALI 29/05/2020

>29/5/2020 

<15/6/2020

>15/6/2020 

<30/6/2020

>30/6/2020 

<15/7/2020

B2.1

15/04/2020

15/05/2020

30/05/2020

DETTAGLIO ATTIVITA' INDIVIDUALI ASSEGNATE NELL'AMBITO DI OBIETTIVI AI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLA STRUTTURA PAU

Numero Obiettivo Attività per singolo obiettivo già dettagliate nella parte A
Nominativo dipendente cui è assegnata 

ciascuna attività

Peso attività svolta dal 

dipendente (S Peso delle attività 

svolte dal dipendente nell'ambito 

di obiettivi  = 100)

Indicatore per misurare l'attività

ANNOTAZIONI

Criteri di calcolo Risultato atteso

Valutazione associata allo scostamento del risultato atteso 

nessun riscontro

In assenza di riscontro da parte 

del personale interessato il 

presente obiettivo si considera 

senza criticità

STATO DI 

AVANZAMENTO
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