
Note

A.1. Migliorare la qualità 

e la sostenibilità 

dell'offerta formativa al 

fine di garantire la 

crescita culturale e 

professionale dei 

docenti e degli studenti, 

quale risposta adeguata 

alle esigenze del mondo 

del lavoro e alle 

domande degli 

stakeholders

A.1.1. 

Razionalizzare e 

migliorare la 

ualità dell’offerta 
formativa

MCA III Gestione e coordinamento per 

rispetto adempimenti 

compilazione sezioni Banca 

Dati SUA

Rispetto termini di 

scadenza ministeriali 

si/no si 15 100

SiAt Adeguamento Portale Web di 

Ateneo in collaborazione 

applicativa con la procedura 

studenti GOMP

Presenza sul portale delle 

informazioni richieste dalla 

normativa

si/no si 100

Partecipazione Presidio di 

Qualità

n. riunioni sommatoria ≥ 100

Partecipazione audit interni n. audit sommatoria Almeno uno

A.1.2. Migliorare il 

rendimento degli 

studenti e ridurre 

la dispersione 

studentesca

Attivazione rapporti con gli 

Istituti superiori

n. incontri con scuole 

realizzati e documentati

Sommatoria >5 100

Realizzazione incontri/eventi n. incontri/eventi realizzati 

e documentati

sommatoria >5

Revisione procedure di 

predisposizione, approvazione, 

emanazione Bandi di concorso 

e coordinamento con i 

Rispetto termini di 

scadenza ministeriali

 si/no si 7 100

Adeguamento portale web di 

Ateneo

Presenza sul portale delle 

informazioni richieste dalla 

normativa

si/no si

Missione  
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Obiettivi strategiciLinee Strategiche

MCA III

MCA III

SiAt

A.1.1.1. Riordino 

offerta formativa e 

procedure per 

accreditamento iniziale 

dell’Ate eo e dei orsi 
di studio

A.1.1.2. Migliorare il 

processo di 

assicurazione della 

qualità della didattica

MCA III

A.1.2.1. Migliorare i 

servizi di orientamento 

in ingresso e in itinere 

in accordo e a 

supporto dei 

Dipartimenti

10

Obiettivi operativi 

correlati

Struttura/Soggetto 

Responsabile
Azioni Indicatori Criteri di calcolo Risultato atteso Peso

A.1.2.2. Ottimizzazione 

delle procedure per 

accesso ai corsi di 

studio con 

programmazione a 

livello nazionale 

finalizzai alla 

formazione di 

l’a issio e alla SSPL 

7

Livello di 

raggiungimento 

(obiettivi operativi) 

%

100
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Gestione procedura sul portale 

Universitaly

Presenza sul portale 

Universitaly delle 

informazioni richieste dalla 

normativa

si/no si

A.1.3. Favorire il 

collocamento degli 

studenti nel 

mercato del lavoro

Attivazione tirocini di 

orientamento e formazione 

extracurriculari con 

certificazione competenze

Numero schede di messa in 

trasparenza delle 

competenze rispetto anno 

precedente

sommatoria >20 100

A.2. Migliorare il 

carattere e l'apertura 

internazionale 

dell'offerta formativa 

anche aumentando la 

mobilità europea ed 

extraeuropea dei 

docenti e degli studenti

A.2.1. Attrarre 

studenti e docenti 

stranieri anche 

incrementando il 

numero e 

migliorando 

l’effi a ia degli 
accordi 

internazionali

Coordinamento 100

Ricerca e selezione bandi

Definizione partenariati

Stipula accordi bilaterali e 

accordi quadro

Presentazione candidature per 

finanziamento

Coordinamento 100

Stipula Accordi Internazionali

Concertazione con i 

Dipartimenti

Numero bandi emanati Somma 2

A.2.2. 

Incrementare i 

fondi di ateneo 

(non Erasmus) per 

la mobilità 

internazionale

Coordinamento 100

A.3. Migliorare l'offerta 

di servizi agli studenti

A.3.1. Migliorare 

l'offerta di ulteriori 

servizi agli studenti 

(attività sportive, 

culturali, sociali)

Organizzazione e gestione 

diretta delle attività culturali e 

ricreative presso la struttura 

abitativa (SEMINARI DELLA 

RESIDENZA UNIVERSITARIA)

n. eventi culturali e 

ricreativi 

sommatoria ≥ 20 100

1

A.1.3.1. Migliorare i 

servizi di orientamento 

in uscita tra cui il job 

placement

MCA III

Numero nuovi Accordi 

Bilaterali stipulati ell’a o
Somma 4

SCR A.2.1.1. Incremento 

progettazione di 

programmi didattici 

congiunti per la 

didattica e la 

formazione nel quadro 

della partecipazione a 

programmi di 

cooperazione 

interuniversitaria 

europea di formazione 

internazionale e 

mobilità studenti e a 

programmi riguardanti 

la cooperazione 

internazionale

A.3.1.2. 

Organizzazione e 

gestione di eventi 

culturali e ricreativi 

presso la Residenza 

Universitaria di via 

Manfroce

SSRC 

Numero  progetti 

prese tati ell’a o
Somma

A.2.1.2. 

Consolidamento 

interventi per borse di 

mobilità in ambito 

europeo

SCR A.2.2.1. Reperire 

risorse (non Erasmus) 

per finanziare la 

mobilità internazionale

Risorse acquisite (non 

Erasmus) per la mobilità 

internazionale 

Somma ≥20.000,00 euro

SCR 

formazione di 

Architetto e per 

l’a issio e alla SSPL 
ispirate a principi di 

massima trasparenza e 

legalità

7

25

25

25

50
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A.3.2. Migliorare 

l'offerta di servizi 

generali per gli 

studenti 

(segreterie 

studenti, 

procedure di 

immatricolazione, 

diritto allo studio,  

ecc.)

Coordinamento attività Contatti telematici sommatoria ≥ 20/ e sili 100

Attività istruttoria 

propedeutica alla realizzazione 

mediante procedura GOMP

Presentazione di un piano 

d’i terve to
si/no si 100

Incontri informativi col 

personale docente

Numero di riunioni 

informative

sommatoria > 2 100

Registrazione offerta formativa 

su procedura informatica di 

Ateneo GOMP e validazione 

Acquisizione automatica 

piano studi statutario per 

ciascun studente

Numerico 100% 20 100

Registrazione offerta formativa 

su procedura informatica di 

Ateneo GOMP e validazione 

Acquisizione automatica 

piano studi statutario per 

ciascun studente

numerico 100% 100

Installazione software 100

Installazione software 

verbalizzazione elettronica

Numero di riunioni sommatoria ≥ 100

Monitoraggio semestrale Installazione softare e Percentuale di 100%

Incontri informativi col 

personale docente

Incontri informativi col 

personale docente

Numero di riunioni sommatoria ≥ 2

Definizione su procedura 

GOMP calendario didattico e 

o issio i d’esa i

n. verbalizzazioni 

elettroniche degli esami

numerico 100%

Assistenza agli Studenti ospiti 

per gli aspetti amministrativi e 

logistici

100

Gestio e  Sportello 
Diversa ile  dedi ato

n. richieste evase/n. 

richieste per interventi

rapporto 80% 100

Coordinamento e gestione 

rapporti Dipartimento/Utenza 

esterna

Numero protocollo 

d’i tesa, o ve zio i, 
accordi, ecc.

sommatoria 10 0 Obiettivo non 

realizzato per 

ragioni non 

imputabili al 

Dipartimento

Elaborazione Bando unico dei 

concorsi per il  Diritto allo 

Studio A.A. 2014/2015 

100

Gestione Info-point Resoconto quali-

quantitativo sui servizi 

erogati 

SI/NO SI 100

SiAt Aggiornamento della 

piattaforma di comunicazione 

istituzionale per gli studenti

Attivazione delle utenze 

degli studenti neo iscritti 

sulla  piattaforma 

Microsoft Office 365

percentuale 

utenze 

migrate/numero 

totale utenze

100% 10 100

A.3.2.6. Miglioramento 

servizi on line

MCA III

A.3.2.1. Realizzazione 

sistema 

Verbalizzazione 

elettronica degli esami

Entro 45 giorni da 

prima scadenza 

Borse di studio

A.3.2.3. Miglioramento 

servizi per gli studenti 

diversamente abili

MCA III

A.3.2.4. Creazione di 

attività stabili con 

finalità dimostrative-

sperimentali aperte al 

pubblico (Campo 

catalogo Viale Calabria)

Dipartimento Agraria

A.3.2.5. 

Riorganizzazione 

gestione servizi per il 

diritto allo studio

SSDS Emanazione Bando entro 

termini di Legge

MCA III

SiAt

Dipartimento Agraria

Dipartimento DARTE

Dipartimento DIGIEC

 Entro 45 giorni 

da prima 

scadenza Borse 

di studio

≥ 0%

100%

Dipartimento DICEAM

Dipartimento DIIES

Dipartimento PAU

A.3.2.2. 

Riorganizzazione 

attività e 

regolamentazione 

servizi della Residenza 

Universitaria di Via 

Manfroce

SSRC Indice di risoluzione 

segnalazioni  per  

interventi manutentivi ord. 

e str. 

n. interventi 

manutentivi ord. 

e str. 

effettuati*100/ n. 

richieste per 

interventi 

manutentivi ord. 

e str. pervenute

Installazione software e 

monitoraggio esami

Effettiva 

installazione ed 

10

40

75

25

50

20

15

20

25

25

25

7
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A.3.3. Migliorare 

l'offerta di servizi di 

sostegno 

economico agli 

studenti (incluse le 

attività di 

collaborazione a 

tempo parziale 

svolte dagli 

studenti stessi)

A.3.3.1. 

Consolidamento delle 

attività relative alle 

collaborazioni a tempo 

parziale degli studenti

MCAIII Attivazione incarichi di 

collaborazione studenti part-

time

n. contratti di 

collaborazione stipulati 

sommatoria   >20 7 100
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B.1. Migliorare il 

posizionamento della ricerca 

di Ateneo nel quadro 

nazionale e internazionale 

anche attraverso 

l’otti izzazio e dell’offerta 
dei corsi di dottorato

B.1.1. Potenziare la 

qualità della 

produzione 

scientifica

B.1.1.1.  Analisi risultati 

VQR 2004-2010 e 

conseguente 

individuazione ed 

attuazione di azioni 

migliorative

SARITT-ILO Supportare il PQA per la Ricerca-Esame 

degli esiti VQR 2004-2010

Produzione documento: 

RAPPORTO SUI RISULTATI  vqr 

2004-2010

si/no si 100

B.1.1.2. Implementazione 

Sistema di 

Autovalutazione, 

Valutazione e 

Accreditamento per 

l’Assi urazio e della 
Qualità della Ricerca

SARITT-ILO Supportare l’a redita e to dei Corsi di 
Dottorato del XXX i lo – Si ulazio e 
Collegi

Trasmissione ad ANVUR dei 

template con le proposte di 

Consiglio allargato dei Corsi di 

Dottorato per la simulazione 

dell’a redita e to

si/no si 20 100

B.1.2. Promuovere e 

sostenere la 

competitività della 

ricerca sul piano 

nazionale e 

internazionale

Monitoraggio dei bandi nazionali N.° progetti SIR (ex FIRB) 

presentati

sommatoria ≥ 0

Monitoraggio dei bandi PQUE

Incarico progettisti 

Obiettivi strategici
Obiettivi operativi 

correlati

Struttura/Soggetto 

Responsabile
Azioni Indicatori

B.1.2.3. Attuare grandi 

progetti di potenziamento 

strutturale e 

infrastrutturale

SAT 

B.1.2.2. Incrementare la 

partecipazione ai progetti 

PQUE

SARITT-ILO 

Missione  Linee Strategiche

B.1.2.1. Aumentare le 

entrate per progetti di 

Ricerca derivanti da bandi 

competitivi nazionali 

(PRIN, FIRB, FAR, Fondi 

Strutturali)

SARITT-ILO 

B
 -
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a
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v
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n
e

100Numero Progetti in via di 

finanziamento inviati alla Regione 

Calabria

Customer satisfation dei 

dipartimenti sulle attività di 

supporto

Livello di raggiungimento 

(obiettivi operativi) %

100

0

Risultato 

atteso
Peso

Sommatoria 9

% risposte positive > 60%

Criteri di calcolo
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B.1.3. Promuovere e 

sostenere il 

coinvolgimento di 

docenti e ricercatori 

(dottorandi e 

assegnisti), 

dell'Ateneo in 

organismi esteri ed 

internazionali

B.1.3.1. Aumentare 

l’attrattività i ter azio ale 
dei programmi e delle 

strutture di ricerca 

dell'Ateneo

SARITT-ILO Supporto al Dottorato internazionale 

Ur a  rege eratio  a d e o o i  
develop e t

Numero visitatori stranieri ospitati 

dall’Ate eo
sommatoria > 3 100

B.1.3.2. Sostenere l'uscita 

dei ricercatori dell'Ateneo 

verso strutture 

internazionali

SARITT-ILO Supporto alla presentazione di progetti 

Marie Curie e similari di mobilità

Customer satisfation dei 

ricercatori sulle attività di 

supporto

% risposte positive > 60% 0

B.1.3.3. Accreditare corsi 

di dottorato internazionale 

con docenze straniere e 

finanziamenti esterni

SARITT-ILO Supporto all’attivazio e di orsi di 
dottorato internazionale

N. corsi di dottorato 

i ter azio ale attivati ell’a o
sommatoria 1 20 100

SARITT-ILO Rilevamento Accordi in atto presenti Elenco Accordi sommatoria ≥ 100

Dipartimento DICEAM Stipula accordi bilaterali per attività di 

studio e di ricerca e/o per lo 

svolgimento di dottorati in co-tutela

Numero di nuovi accordi stipulati sommatoria ≥ 20 0

Dipartimento DIGIEC Stipulare nuovi accordi di cooperazione Nuovi accordi numerico Incremento 

non inferiore a 

3 accordi 

(baseline 5)

25 100

Dipartimento DIIES Stipula accordi bilaterali per attività di 

studio e di ricerca e per lo svolgimento 

di dottorati in co-tutela

Numero di nuovi accordi stipulati sommatoria ≥ 25 100

B.2. Aumentare la capacità 

dell'Ateneo di attrarre 

risorse da fonti esterne

B.2.2. Aumentare la 

capacità di attrarre 

fondi per il Dottorato 

di ricerca da soggetti 

pubblici e privati

B.2.2.1.  Aumentare il 

numero di borse di 

Dottorato di ricerca 

finanziate dall'esterno

Individuazione delle possibili fonti di 

finanziamento

B.2.3. Aumentare la 

capacità di attrarre 

finanziamenti esterni 

per le borse post-doc

Individuazione delle possibili fonti di 

finanziamento

Attivazione di borse di studio su 

finanziamenti esterni

Numero di borse di studio 

finanziate da soggetti esterni

% su totale > 60%

B.1.3.4. Stipulare Accordi 

di Cooperazione Scientifica 

e Culturale con università 

e istituzioni extra-europee 

al fine di sviluppare 

attività congiunte di 

studio, ricerca e 

formazione e di 

incentivare la mobilità di 

studenti, ricercatori e 

professori universitari

B.2.3.1. Attivare borse 

post-doc e assegni di 

ricerca su finanziamenti 

esterni

SARITT-ILO Numero assegni di ricerca 

finanziati da soggetti 

esterni/numero totale assegni

SARITT-ILO 

20 100

20 100

20 100

Numero di borse finanziate da 

soggetti esterni/numero totale di 

borse

% sul totale > 60%

> 60%

Dipartimento DICEAM

% sul totale
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Dipartimento DIIES Attivazione di nuove borse di studio e/o 

assegni di ricerca

Numero di nuove borse di studio 

e/o assegni di ricerca finanziati da 

soggetti esterni

sommatoria ≥ 2 25 100

B.3. Migliorare il ruolo 

dell'Università quale 

riferimento culturale per la 

città

B.3.1. Sostenere la 

diffusione della 

conoscenza del 

patrimonio materiale 

e immateriale 

dell’U iversità e del 
territorio

B.3.1.1. Incrementare le 

iniziative culturali 

attraverso l’istituzio e 
della rassegna di eventi 

culturali "Università 

aperta  allargate a he 
alle altre istituzioni e al 

territorio

SSDS Orga izzazio e Eve ti – Co gressi - 
Convegni

Numero eventi culturali realizzati Sommatoria ≥ 25 100

B.4. Presidiare le attività di 

ricerca per sviluppare la 

cooperazione con le imprese 

e le istituzioni del territorio, 

accedere a nuove fonti di 

finanziamento e favorire 

l’i seri e to del perso ale 
in formazione alla ricerca nel 

mercato del lavoro

B.4.1. Incrementare 

la cooperazione con 

imprese e istituzioni

B.4.1.1. Rafforzare la 

capacità di deposito di 

brevetti internazionali

Individuazione dei possibili stakeholders Incremento dei brevetti 

internazionali ottenuti

n. brevetti ottenuti ≥ 

Avvio di programmi comuni Numero accordi stipulati n. accordi stipulati ≥ 

B.4.1.2. Favorire 

l’i pre ditoria spi -off, 
incubatori di imprese, 

start-up)

Stipula accordi con Enti esterni per 

supporto alle attività di creazione 

d’i presa e revettazio e

Supporto amministrativo 

all’attivazio e di so ietà Spi -off 
n. spin-off supportati > 1

Attività preliminari alla 

progettazione di incubatori di 

imprese con la C.C.I.A.A. di Reggio 

Calabria 

 si/no si

Numero rapporti di monitoraggio 

prodotti ell’a o
si/no si

B.4.1.3. Migliorare i 

risultati e incrementare la  

partecipazione a bandi in 

ambito start-up innovative 

(Contamination Lab) 

emessi dal governo e/o da 

soggetti specifici come le 

Camere di Commercio

Supporto attività amministrativa C-Lab 100

0

67

20

SARITT-ILO 

SARITT -ILO 

Incremento società spin-off e 

monitoraggio attività svolte

siSARITT-ILO  Rapporto valutazione si/no
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B.4.2. 

Sviluppare/potenziar

e accordi e 

convenzioni con enti 

e istituzioni per 

attività di terza 

missione

B.4.2.1. Incrementare i 

progetti con finalità 

diverse dalla ricerca (alta 

formazione e allineamento 

di curricula ai bisogni 

economici e sociali) (es. 

FIXO)

SARITT-ILO Avviare corsi di formazione continua a 

personale di organizzazioni esterne

N. progetti per alta formazione 

supportati  sul territorio/totale 

progetti presentati

% sul totale > 50% 0

B.4.2.2. Promuovere 

programmi di policy 

making (progetti di 

sviluppo urbano, comitati 

per la definizione di 

standard, ecc) e progetti di 

sviluppo locale, socio-

culturale, ecc.

SARITT-ILO Rilevazione progetti esistenti Elenco progetti esistenti si/no si 100

B.5. Elevare la qualità del 

supporto alla ricerca e al 

knowledge exchange 

dell'Ateneo

B.5.1. Ottimizzare la 

dotazione di 

attrezzature 

scientifiche dei 

Dipartimenti e degli 

uffici a supporto della 

Ricerca

Incrementare la dotazione bibliografica Catalogazione tesi di dottorato 

dip. agraria

n. tesi si

Incrementare la dotazione bibliografica Catalogazione tesi di dottorato n. tesi si

Effettivo trasferimento biblioteca

Riorganizzazione Attività Biblioteca Collocazione e catalogazione nel 

catalogo unico di Ateneo e 

Sommatoria >500

B.5.2. Potenziare il 

supporto tecnico 

amministrativo alla 

Ricerca e al TT al fine 

di massimizzare gli 

indicatori ministeriali 

utilizzati per la 

ripartizione della 

quota premiale del 

FFO

B.5.2.1. Potenziare le 

attività a supporto della 

Proprietà intellettuale e 

della imprenditorialità

Gestione brevetti, spin-off Customer satisfation dei 

dipartimenti sulle attività di 

supporto

% risposte positive > 60%

SARITT-ILO Supporto alla gestione amministrativa 

dei progetti

Elenco dei progetti 

supportati/totale dei progetti 

percentuale > 50% 100

Gestione gare/appalti per acquisiti 

Progetti PON su Consip/Mepa e mercato 

ordinario

N. procedura di acquisto Progetti 

PON

sommatoria 50

Gestione amministrativo-contabile 

progetti PON

Numero di procedure di acquisto sommatoria ≥ 0

Gestione amministrativo-contabile 

progetti PON

Numero procedura di acquisto su 

Progetti di ricerca e PON

sommatoria 10

Gestione gare/appalti per acquisiti 

Progetti PON su Consip/Mepa e mercato 

Numero procedure di acquisto su 

Progetti di ricerca

sommatoria 40

Dipartimento DARTE

20 100

25 100

25 100

25 100

20 100

25 100

25 100

50

20 100

Consultazione utenze numerico 10% degli 

Dipartimento DARTE

Dipartimento DIGIEC

Dipartimento PAU

B.5.2.2. Potenziare il 

supporto alla gestione 

amministrativo-contabile 

dei progetti

Dipartimento Agraria

Dipartimento DICEAM

B.5.1.1. Sostenere 

l’attivazio e delle a he 
dati utilizzabili ai fini della 

ricerca e la dotazione di 

riviste e libri

Dipartimento Agraria

Dipartimento PAU

SARITT-ILO 
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B.5.2.3. Sostenere il 

supporto tecnico-

organizzativo alle attività 

di esercizio della 

valutazione ministeriale 

(ANVUR)

Produzione documentazione a 

supporto delle attività dei 

Dipartimenti:

si/no si

Realizzazione scheda lingua 

inglese

100

75B.5.2.4. Potenziare le 

attività di comunicazione e 

promozione della ricerca

SARITT-ILO Riorganizzare la Banca Dati dei 

Laboratori

Si/no si

SARITT-ILO Supportare il PQA per la Ri er a – 
Coordinamento e conduzione delle 

attività per la sperimentazione della SUA 

RD – Deter i azio e del PQA del 
5/06/2014
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C.1. Garantire la 

sostenibilità 

economico-

finanziaria

C.1.1. Attivare politiche di 

riduzione delle spese fisse 

(fitti passivi, spese personale)

Raccolta, studio e approfondimento 

normativa e documentazione riguardante 

la programmazione del personale nelle 

università

C.1.2. Migliorare i parametri 

che concorrono alla 

determinazione del FFO

SARITT-ILO Supportare l’istruttoria per la 
Programmazione Triennale 2013-2015 

nel settore Progetti congiunti tra 

Università e/o Enti di Ricerca

Produzione documento si/no si 100

C.1.4. Riduzione spese 

correnti anche in 

adeguamento alle norme 

sulla spending review

Aggiudicazione definitiva di gara 

Istruttorie gara n.  bandi di gara pubblicati sommatoria  ≥  

Realizzazio e dell’i frastruttura 
centralizzata per la telefonia 

Realizzazio e dell’i frastruttura 
centralizzata per la telefonia

percentuale 70%

C.1.5. Ridurre i contenziosi Ricognizione contratti docenza da saldare 

relativi a strutture di Ateneo cessate

Contatti studio legale parte avversa

10020

Livello di 

raggiungimento

100

100

100

100

100

PesoAzioniStruttura/Soggetto Responsabile

Presentazione bozza di delibera per 

l’adozio e dei riteri per la 
programmazione triennale del personale 

2013-2015

si/no si

Obiettivi operativi

C.1.5.1. Ricognizione verifica e saldo contratti di 

docenza relativi strutture cessate

SSDG Contratti per i quali sono stati trasferiti i 

fondi a copertura 

% di contratti coperti sul totale 

richiesto dalle strutture

>60%

C.1.1.1. Supporto  normativo e informativo al 

Gruppo di lavoro per l’attuazio e della 
programmazione triennale 2013-2015 (approvata 

dagli orga i di Gover o dell’Ate eo i  data 
9/12/2013), giusta delibera SA del 26.06.2014 OdG 

6.2

Funzionario incaricato

Risultato attesoCriteri di calcoloIndicatori

50

Transazione finale Si/no si

C.1.4.1. Completamento fasi  affidamento gara 

pulizie (aggiudicazione definitiva) e consegna 

servizio con rimodulazione e riduzione superfici 

(per accorpamento residence universitario e 

stralcio superfici stabili dismessi)

SAT Ulteriore riduzione della spesa attraverso 

riduzione delle superfici inserite nel 

contratto del servizio di pulizia 

Percentuale di riduzione delle 

superfici (rispetto le 

precedenti 129.069 mq)

-6%

C.1.2.1. Supporto alla redazione del   Programma 

trie ale dell’Ate eo per il trie io 20 -20  
(L.43/2005)

C.1.4.2. Espletamento procedure di gara (Buoni 

pasto – Brokeraggio – Servizio Cassa, e
SAL

C.1.4.3. Riorganizzazione sistema di telefonia fissa 

e mobile

SiAt

C.1.5.2. Transazione su vertenza giudiziaria SAL

Missione  
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C.1.7. Ridurre spese per 

partecipate attraverso una 

razionalizzazione del settore

Approfondimenti giuridici

Elenco ricognitivo delle partecipate si / no si

Relazio e sulle parte ipate dell’Ate eo Relazione corredata da un quadro

esaustivo e completo sullo stato dei

Consorzi e Partecipate cui aderisce

l’Ate eo 

si/no si

C.2.  Migliorare 

l'efficienza e 

l'accountability del 

sistema  anche ai 

fini di una 

maggiore 

trasparenza e 

migliore 

comunicazione 

esterna ed interna 

e agire per 

prevenire e 

reprimere la 

corruzione e 

l’illegalità

C.2.1.Assolvere agli 

adempimenti in materia di 

Gestione Documentale

Analisi contesto normativo

Analisi contesto organizzativo-ente

100

90 100

10050

N. atti predisposti Percentuale atti trattati su  

procedimenti assegnati

≥ 0%C 1.7.1 Gestione aspetti legali inerenti Consorzi e 

Partecipate

SAL

C.2.1.1. Istituire l’Al o O  Li e – predisposizio e 
bozza Regolamento

SSDG Bozza all’esa e del DG si/no si

C.1.7.2. Delimitazione elenco degli enti e delle 

società partecipate corredato dalla relazione del 

Collegio dei revisori dei conti sulle caratteristiche 

dell’i de ita e to degli e ti e delle so ietà 
partecipate, sulla relativa sostenibilità e 

sull’eve tualità della ri aduta di respo sa ilità 
fi a ziaria dell’Ate eo

Settore Consorzi e partecipate Riordino delle strutture partecipate

C
 -
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e

r
25
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Analisi normativa

Trasferimento delle conoscenze da parte 

degli informatici

Consolidamento e autonomia nella C.2.2. Ottimizzare i processi 

e adeguare i regolamenti

Analisi della normativa

Contatti delle Agenzie delle Entrate

C.2.2.2.Miglioramento funzionalità di gestione 

della banca Dati  per alimentazione e bonifica dati 

dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti

SiAt Aggiornamento procedura GOMP Migrazione da GISS a GOMP percentuale 100% 10 100

C.2.2.3. Istituzione registro repertorio delle 

delibere delle adunanze del SA e del CdA per 

aggiornamento sistema di verbalizzazione e 

archiviazione

SOC Repertorio delibere adunanze Consiglio di 

Amministrazione e Senato Accademico

n. delibere CdA  e SA 2014 repertoriate/n. 

delibere CdA e SA 2014 adottate

Percentuale >50% 15 100

Presentazione proposta agli OOCC si/no si

Predisposizione bozza regolamentare, 

previa analisi normativa di riferimento 

nonché studio e comparazione 

regolamenti altri atenei

Rapporti con Formez per impostazione 

metodologia

C.2.3. Innalzare i  livelli di 

accountability interna ed 

esterna esterna e prevenire  

e reprimere fenomeni di 

corruzione e illegalità

Programmazione iniziale di esercizio

100

100

100

70

30

20

100

50 100

100

si/no si

si

Presentazione al DG prima bozza Linee 

guida mappatura servizi e processi

Si/no si

Documenti di previsione e 

rendicontazione

Riduzione generale costi

Invio  bozza definitiva del  Regolamento 

(comprensiva di bozze di deliberazione) 

fi alizzata all’e a azio e del 
regolamento incentivo una tantum, 

tenuto conto dei tempi di approvazione 

degli Organi di Governo

Istituire l’Al o O  Li e – predisposizio e Bozza all’esa e del DG

C.2.2.1. Adeguamento  schema-tipo contratti delle 

AA.PP.

SSAAGG Nuovo schema-tipo contrattuale adeguato 

all’art.2  CAD
sommatoria 1

C.2.1.2. Consolidamento e autonomia nella 

gestione della nuova procedura di stipula dei 

contratti in forma digitale anche ai fini della tutela 

della riservatezza

SSAAGG Numero contratti  stipulati digitalmente e 

registrati  on line con autonomia

Contratti stipulati 

digitalmente/contratti ricevuti 

da stipulare

≥ 0%

C.2.2.4. Adeguamento Regolamento didattico di 

Ateneo in materia di Assegni di Ricerca

SARITT-ILO Supporto redazione modifica 

Regolamento di Ateneo in materia di 

Assegni di Ricerca

C.2.2.5  Pro edure o esse all’e a azio e del 
Regola e to di Ate eo per l’attri uzio e ai 
professori e ri er atori dell’i e tivo u a ta tu  
ex art. 29 c. 9 della legge 240/210 e agli 

adempimenti conseguenti

Funzionario incaricato

C.2.3.1. Atuazione procedure monitoraggio costi 

consumi correnti

MCA II 

C.2.2.6 Definizione proposte linee guida per la 

mappatura dei servizi e dei processi

SSPCVP 50
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Coordinamento Sito web in lingua inglese Si/no si 25 100

Programmazione iniziale di esercizio

Redazione nuovo piano dei conti

C.2.3.5.  Avvio adempimenti in materia di  

trasparenza e integrità

SiAt Supporto all'analisi e alla pubblicazione 

sul portale dei dati richiesti

Presenza sul portale delle voci richieste 

dalla normativa

percentuale 100%

Obiettivo errato in 

quanto già proposto 

e raggiunto 

nell'anno 2014

Revisione/conferma organizzazione unità 

decentrate

Analisi normativa

Programmazione iniziale di esercizio

C.2.3.9  Supporto alla Direzione Generale Funzionario incaricato Supporto alla Direzione Generale per 

attività amministrativo-contabile

Indice di evasione pratiche affidate Pratiche evase/pratiche 

affidate

1 10 100

C.2.3.10. Predisposizione del sistema di 

monitoraggio e controllo e del flusso informativo

DIREZIONE GENERALE/RESP. 

PREVENZIONE CORRUZIONE

Analisi e progettazione sistema Predisposizione bozza di schema del 

sistema di monitoraggio e controllo del 

flusso informativo

si/no si 0

Analisi dei rischi 0

C.2.3.12. Definizione delle procedure per 

l’i dividuazio e del a ato rispetto delle 
tempistiche dei procedimenti, con particolare 

riferimento ai pagamenti

DIREZIONE GENERALE/RESP. 

PREVENZIONE CORRUZIONE

Esame dello stato di mappatura dei 

procedimenti e delle relative tempistiche

Avvio consultazione tra i responsabili per 

lai rilevazione dei tempi medi 

procedimenti

Si/no si 0

C.2.3.13. Prima applicazione delle procedure di

verifica e controllo

DIREZIONE GENERALE/RESP. 

PREVENZIONE CORRUZIONE

Individuazione aree da controllare 

prioritariamente e avvio verifiche

Verifiche effettuate sommatoria ≥2 100

Predisposizione Piano di formazione 

Interateneo

Approvazione Piano Formazione Si/no si 100

C.2.3.15. Definizione della procedura per l’
acquisizione delle segnalazioni del c.d.

whistleblower

DIREZIONE GENERALE/RESP. 

PREVENZIONE CORRUZIONE

Avvio studio procedura da definire Bozza di una prima analisi Si/no si 0

I ari o redazio e ozza all’Uffi io 
Responsabile del Procedimento 

disciplinare

100

C.2.3.17. Presa d’atto, da parte dei dipendenti, del

PTPC

DIREZIONE GENERALE/RESP. 

PREVENZIONE CORRUZIONE

Trasmissione comunicazione a tutti i 

dipe de ti riguardo all’avve uta 
adozione del PTPC

Indice di divulgazione del PTPC Numero dipendenti 

informati/Numero totale 

dipendenti

1 100

C.2.3.18. Definizione procedure per la rotazione

degli incarichi e adozione direttive interne

DIREZIONE GENERALE/RESP. 

PREVENZIONE CORRUZIONE

Avvio studio procedura per la definizione 

di meccanismi di rotazione

Bozza di una prima analisi Si/no si 0

100

100

100

100

100

25

20

C.2.3.3. Verifica equilibri generali di bilancio MCA II Documentazione di previsione e 

rendicontazione

Mantenimento equilibri 

generali di bilancio

si

C.2.3.2. Potenziamento attività di comunicazione 

sui social network e messa online del sito di 

Ateneo in lingua inglese

SCR 

C.2.3.6. Implementazione organizzativa con le 

strutture decentrate su tematiche nuovi processi 

contabili

MCA II Avvio generale delle procedure si/no si

C.2.3.4  Attuazione Bilancio Unico e Contabilità 

Economico-Patrimonialòe

MCA II Avvio generale delle procedure si/no si

C.2.3.11. Revisione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione, eventuale 

ridefinizione delle aree a rischio e il livello di 

queste, in accordo con i Responsabili delle 

strutture

si

Trasmissione proposta delibera di 

adozione agli OOCC entro il 31 gennaio 

2014

Si/no si

C.2.3.7. Predisposizione Bozza Piano della 

Prevenzione e della Corruzione

SAL Presentazione bozza al DG si/no si

C.2.3.8  Gestione risorse finanziarie e rispetto 

vincoli fabbisogno

MCA II Riscontri positivi da interlocutori interni 

ed esterni

DIREZIONE GENERALE/RESP. 

PREVENZIONE CORRUZIONE

Produzio e Relazio e sull’esito 
dell’attività di ri og izio e delle esige ze 
di revisione del Piano emerse dai contatti 

con i Responsabili delle strutture

Si/no

C.2.3.14. Avvio attività formative DIREZIONE GENERALE/RESP. 

PREVENZIONE CORRUZIONE

C.2.3.16. Adozione del Codice di comportamento

dell’Ate eo
DIREZIONE GENERALE/RESP. 

PREVENZIONE CORRUZIONE

Inesistenza 

criticità

20

20

20
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C.2.3.19. Direttive interne per adeguamento degli

atti di interpello relativi al conferimento degli

incarichi

DIREZIONE GENERALE/RESP. 

PREVENZIONE CORRUZIONE

Predisposizione ed inoltro direttive 

interne

Direttive emanate sommatoria ≥ 0

C.2.3.20. Direttive interne affinché gli interessati

rendano la dichiarazione sostitutiva all’atto del

o feri e to dell’i ari o

DIREZIONE GENERALE/RESP. 

PREVENZIONE CORRUZIONE

Predisposizione ed inoltro direttive

interne

Direttive emanate sommatoria ≥ 0

C.2.3.21. Direttive interne per effettuare controlli

su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti

determinazioni in caso di esito positivo del

controllo

DIREZIONE GENERALE/RESP. 

PREVENZIONE CORRUZIONE

Predisposizione ed inoltro direttive

interne

Direttive emanate sommatoria ≥ 0

C.2.3.22. Direttive interne per effettuare i controlli

sui procedimenti penali e per adottare le

conseguenti determinazioni 

DIREZIONE GENERALE/RESP. 

PREVENZIONE CORRUZIONE

Predisposizione ed inoltro direttive

interne

Direttive emanate sommatoria ≥ 0

Analisi contesto normativo

C.2.3.24. Monitoraggio e verifica annuale sullo

stato di applicazione del Codice di comportamento

attraverso l’U.P.D.

DIREZIONE GENERALE/RESP. 

PREVENZIONE CORRUZIONE

Ri hiesta all’UPD i  erito a asi di 
mancata osservanza del codice di 

comportamento

Invio nota Si/no si 100

C.2.3.25. Adeguamento degli atti di incarico e dei

contratti alle previsioni del Codice di

comportamento

DIREZIONE GENERALE/RESP. 

PREVENZIONE CORRUZIONE

Analisi e individuazione degli atti da

adeguare

Bozza di analisi Si/no si 100

SIAT Sviluppo portali di Dipartimento Implementazione nuove procedure di 

gestione sui portali di Dipartimento 

Si/no si 10 100

Aggiornamento informazioni pagine web 

comparto didattica 

Si/no si

Dipartimento DIIES Aggiornamento e trasmissione all’ate eo
delle informazioni da pubblicare sul sito

del dipartimento

Aggiornamento informazioni pagine web Percentuale aggiornamenti 

inseriti/aggiornamenti

100% 25 100

C.3. Potenziare e 

gestire 

efficacemente il 

patrimonio 

immobiliare al fine 

di incrementarne il 

valore e 

migliorarne la 

fruibilità

C.3.1. Razionalizzare l'uso 

degli spazi e garantire la 

manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli immobili e 

delle aree verdi al fine di una 

migliore fruizione anche 

attraverso l'utilizzo dei 

finanziamenti finalizzati

Studio problematica uso apparecchiature 

emettenti radiazioni e azioni risolutive

Progetto ed individuazione Ditta 

Esecuzione e collaudo

Progetto ed individuazione Ditta Modifica modalità accesso principale Avvenuta modifica con 

sdoppiamento ingressi

si

C.3.1.4. Razionalizzazione e riordino degli spazi 

destinati alle attività dei dipartimenti e tecnico-

amministrative 

Dipartimento DIGIEC Effettiva utilizzazione Palazzo Zani Concreta assegnazione spazi Numero stanze assegnate 100% 25 100

C.3.2. Realizzare opere e 

infrastrutture 

coerentemente con le 

strategie di sviluppo 

dell’ate eo 

Adeguamento infrastrutturale della Rete 

di Ateneo e del Datacenter

Migrazione al POP GARR-X on/off on

30 100

67

100

100

50 100

Superficie predisposta a parcheggio Metri quadrati 800/800 50

si

C.2.3.23. Approvazione Regolamento sui

Procedimenti amministrativi

SSDG Bozza all’esa e del DG Si/no si

SAT

Certificazione osservanza disposizione 

normative per utilizzo apparecchiature 

laboratori

Acquisizione certificazioni

C.3.1.2. Realizzazione aree parcheggio per studenti 

e visitatori

SAT

C.2.3.26 Aggiornamento dei contenuti del sito

istituzionale , anche con riferimento al nuovo

modello organizzativo dipartimentale

Dipartimento DICEAM Aggiornamento e trasmissione all’ate eo
delle informazioni da pubblicare sul sito 

C.3.1.1. Gestire efficacemente il patrimonio 

i o iliare – attuare le o dizio i or ative per 
l’uso di appare hiature ei la oratori

SAT

10030SiAt C.3.2.1. Programmare e realizzare interventi per 

l’adegua e to e il pote zia e to delle 
infrastrutture di rete e datacenter di Ateneo

20

C.3.1.3. Riorganizzazione accessi carrabili e viabilità 

interna polo Architettura 
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