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AMM1 Miglioramento e 
innovazione dei processi 
amministrativi 

ASI009 Utilizzo di strumento informatico per la 
mappatura dei processi e relativa formazione interna 

U.O. Pianificazione e Gestione 
della Domanda 

            10.000                10.000  

ECO001 Mappatura, analisi e attuazione del processo 
dell'informatizzazione degli acquisti 

U.O. Pianificazione e Gestione 
della Domanda 

            27.000                27.000  

AMM3 Valorizzazione 
delle risorse umane - 
Componente 
amministrativa 

AMM3.1.1 Potenziamento del sistema di mappatura 
delle competenze finalizzato alla definizione dei 
profili professionali presenti in Ateneo e loro 
valorizzazione  

U.O. Personale Tecnico 
Amministrativo ed Organizzazione 

            20.000                20.000  

AMM6 Favorire la 
fruizione degli spazi e 
delle infrastrutture 
aumentando il benessere 
dell'utente interno ed 
esterno 

AMM6.1.2 Attuazione di interventi di manutenzione 
nel rispetto delle priorità individuate nel Programma 

U.O. Monitoraggio delle 
Procedure Produttive e 
Coordinamento Piano Triennale 

      1.200.000          1.200.000  

AMM7 Integrare le 
tecnologie digitali nei 
processi di Ateneo 

AMM7.1.2 Completare la virtualizzazione dei 
desktop 

U.O. Erogazione Servizi             45.000                   45.000              90.000  

AMM7.1.3 Potenziare l'infrastruttura di rete U.O. Erogazione Servizi                  263.500           263.500  

AMM7.2.1 Aumentare la copertura funzionale dei 
processi di gestione della didattica 

U.O. Pianificazione e Gestione 
della Domanda 

            30.000                30.000  

AMM7.2.2 Aumentare la copertura funzionale dei 
processi di gestione della ricerca 

U.O. Pianificazione e Gestione 
della Domanda 

            32.000                32.000  

ASI001 Sistema per la gestione dei "tirocini a crediti 
variabili" per CdS DUSIC (Giornalismo) 
Collegato a AMM7.2.1: Aumentare la copertura 
funzionale dei processi di gestione della didattica 

U.O. Pianificazione e Gestione 
della Domanda 

            12.000                12.000  

ASI007 Realizzazione portale grandi attrezzature 
Collegato a AMM7.2.2: Aumentare la copertura 
funzionale dei processi di gestione della ricerca 

U.O. Pianificazione e Gestione 
della Domanda 

            12.000                12.000  

AMM8 Migliorare 
l'esperienza utente di 
servizi digitali 

AMM8.2.1 Potenziare i servizi a supporto della 
didattica innovativa (rif. obiettivo D4) 

Centro "Servizi E-Learning e 
Multimediali di Ateneo" 

            13.000                     7.000              20.000  

U.O. Erogazione Servizi                    99.500              99.500  

AMM8.2.2 Potenziare i servizi di supporto alla ricerca 
e al calcolo scientifico (rif. obiettivo R2.2) 

U.O. Erogazione Servizi             30.000                   80.000           110.000  



Obiettivo Strategico Obiettivo Operativo UO di budget 
Budget 

Economico 
Budget degli 
Investimenti 

Totale  

AMM9 Assicurare la 
sicurezza di informazioni, 
infrastruttura e 
applicazioni 

AMM9.1.1 Definire ed attuare il Piano di continuità 
operativa dei servizi IT e disaster recovery  

U.O. Erogazione Servizi                    50.000              50.000  

AMM9.1.2 Migliorare il livello di sicurezza previsto 
dalle misure minime AGID, dal GDPR e dal Decreto 
Privacy (DLgs 101/2018) 

U.O. Pianificazione e Gestione 
della Domanda 

            30.000                30.000  

AMM9.2.1 Implementare i principi di 'privacy by 
design' e 'privacy by default' 

U.O. Pianificazione e Gestione 
della Domanda 

            46.960                46.960  

D2 Potenziamento dei 
servizi offerti agli studenti. 

D2.1.1 Consolidamento e potenziamento delle 
attività di orientamento in ingresso e dei rapporti 
strutturati con le scuole superiori e gli uffici scolastici 
regionali. 

Dipartimento di Scienze 
Matematiche, Fisiche e 
Informatiche 

            57.200                57.200  

U.O. Accoglienza e Orientamento             25.000                25.000  

D2.1.3 Valorizzazione delle attività già strutturate a 
livello di Ateneo per favorire l'accoglienza degli 
studenti con esigenze specifiche (studenti con DSA, 
BSE, studenti part-time e studenti impegnati in 
attività sportiva). 

U.O. Contributi, Diritto allo Studio 
e Benessere Studentesco 

         100.000             100.000  

D2.2.1 Implementazione di attività strutturate di 
tutorato didattico a favore degli studenti. 

Dipartimento di Scienze 
Matematiche, Fisiche e 
Informatiche 

         156.000             156.000  

U.O. Accoglienza e Orientamento          101.051             101.051  

D2.3.1 Incremento delle occasioni di incontro e 
dialogo con le aziende in tema di potenziamento del 
placement. 

U.O. Placement e Rapporti con le 
Imprese 

            24.000                24.000  

D2.3.2 Migliorare il coordinamento a livello di 
Ateneo delle attività di Job placement sulla base di 
un costante confronto con gli stakeholder e con gli 
enti di riferimento per il mondo del lavoro, anche 
con l'adesione a progetti regionali 

U.O. Placement e Rapporti con le 
Imprese 

            20.000                20.000  

D3 Valorizzazione del 
sistema di formazione 
post-lauream. 

D3.1.1 Supporto alle Scuole di Dottorato nella 
realizzazione di percorsi multidisciplinari in 
collaborazione con le imprese e il mondo del lavoro.  

Dipartimento di Scienze Chimiche, 
della Vita e della Sostenibilità 
Ambientale  

              7.000                  7.000  
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INT1 Miglioramento 
dell'attrattività 
internazionale dell'Ateneo 

INT1.1.1 Creazione di percorsi di Doppia Titolazione 
con Atenei stranieri. 

U.O. Internazionalizzazione             15.000                15.000  

INT1.1.4 Attivazione di pacchetti di lezioni in Paesi 
esteri, tenuti da Docenti Unipr, allo scopo di 
pubblicizzare l'Ateneo e di attirare studenti stranieri. 

U.O. Internazionalizzazione             40.000                40.000  

INT1.1.5 Programmazione e svolgimento di visite 
istituzionali presso partner internazionali, anche al 
fine di stipulare accordi strategici. 

U.O. Internazionalizzazione             10.000                10.000  

R2 Potenziamento 
infrastrutture e 
attrezzature per la ricerca 

R2.1.1 Preparazione e pubblicazione del bando 
annuale sulla base del finanziamento stanziato a 
bilancio, raccolta delle domande e supporto 
amministrativo alla Commissione Ricerca per la 
elaborazione della graduatoria e conseguente 
assegnazione dei fondi. 

U.O. Ricerca e trasferimento 
tecnologico 

              1.000.000        1.000.000  

R4 Valorizzazione del 
capitale umano esistente 
e miglioramento dei 
processi amministrativi 

R4.2.1 Identificazione di processi e criteri idonei per 
la erogazione di incentivi finalizzati al miglioramento 
delle performance in termini di reperimento delle 
risorse di finanziamento. 

U.O. Ricerca e trasferimento 
tecnologico 

         224.248             224.248  

TM1 Diffusione della 
conoscenza 

TM1.1.4 Riorganizzazione infrastrutturale e 
ottimizzazione della dotazione di personale 
dell'Archivio Storico di Ateneo per aumentare la 
fruibilità del materiale conservato, sia per il 
personale docente e ricercatore dell'Ateneo, sia per 
la cittadinanza, anche tramite il rilancio delle attività 
del centro di studi per la storia dell'Università di 
Parma. 

U.O. Monitoraggio delle 
Procedure Produttive e 
Coordinamento Piano Triennale 

                 300.000           300.000  

TM2 Valorizzazione di beni 
pubblici storici come punti 
privilegiati di 
comunicazione tra 
Università e Società. 

TM2.1.1 Elaborazione del progetto per la 
ristrutturazione del giardino e degli edifici, con la 
creazione di spazi di comunicazione ed educazione 
sui temi della ricerca universitaria, con particolare 
attenzione alla botanica e scienze naturali in genere, 
farmacologia, nutrizione e scienze dell'alimentazione 
nell'accezione più ampia del termine. 

U.O. Monitoraggio delle 
Procedure Produttive e 
Coordinamento Piano Triennale 

                 100.000           100.000  
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TM2.2.1 Creazione di un punto informativo che 
illustri tutte le strutture amministrative, didattiche e 
di ricerca in cui è organizzato l'Ateneo e tutte le 
iniziative di Terza Missione. 

U.O. Monitoraggio delle 
Procedure Produttive e 
Coordinamento Piano Triennale 

                   60.000              60.000  

TM2.2.2 Creazione di uno spazio di comunicazione 
ed educazione sui temi della ricerca universitaria, 
con particolare attenzione all'archeologia, storia e 
scienze umane in genere. 

U.O. Approvvigionamenti               6.500                  6.500  

TM3 Iniziative di 
responsabilità civile 

TM3.1.1 Supporto alla formulazione di una proposta 
per la razionalizzazione ed implementazione delle 
attività didattiche organizzate presso il carcere 
cittadino, allo scopo di offrire ai detenuti un piano di 
offerta formativa sufficientemente ampia e 
sostenibile nel tempo. 

U.O. Contributi, Diritto allo Studio 
e Benessere Studentesco 

            10.000                10.000  

TM3.5.2 Formulazione di una proposta per la 
riorganizzazione del parco automezzi dell'Ateneo allo 
scopo di razionalizzare il numero e rinnovare la 
tipologia dei veicoli, privilegiando soluzioni a basso 
impatto ambientale. 

U.O. Approvvigionamenti             25.000                25.000  

TM3.5.3 Realizzazione del progetto per l'installazione 
di postazioni di bike sharing nei principali poli 
universitari, con biciclette in parte tradizionali e in 
parte a pedalata assistita, allo scopo di minimizzare 
l'uso delle auto negli spostamenti tra le sedi 
dell'Ateneo. 

U.O. Monitoraggio delle 
Procedure Produttive e 
Coordinamento Piano Triennale 

                 100.000           100.000  

TM3.5.4 Formulazione di un piano di manutenzione 
straordinaria degli edifici e delle reti di distribuzione 
energetica ed idrica, mirate al contenimento dei 
consumi. 

U.O. Monitoraggio delle 
Procedure Produttive e 
Coordinamento Piano Triennale 

                 230.000           230.000  

TM4 Interazioni con il 
tessuto produttivo 
territoriale. 

TM4.1.2 Creazione di laboratori temporanei per 
progetti di ricerca industriale condivisi con personale 
aziendale. 

U.O. Monitoraggio delle 
Procedure Produttive e 
Coordinamento Piano Triennale 

         200.000             200.000  

    Totale complessivo   2.528.959        2.335.000    4.863.959  

 


