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ALL. 7 - RICHIESTE DI RIMODULAZIONE OBIETTIVI PERVENUTE - ANNO 2018
O
S
G
I

cod. obiettivo 
operativo

obiettivo indicatore target
peso

%
richiesta di rimodulazione Motivazione

1 I DIP001 Gestione informatizzata dei tirocini curriculari
Tempistica di configurazione nelle procedure per CdS DUSIC 
e Scienze Motorie

Completamento delle attività al 31/12/2018 
per DUSIC

100 Modifica target
I tempi di rilascio delle specifiche da svilupparsi da parte 
di CINECA sono superiori ai tempi previsti dal target.

2 I MED002 Definizione del modello di demand Tempistica di completamento dell'analisi dei requisiti entro il 31/12/2018 10 Modifica Target
Ritardo dovuto alla sovrapposizione con altre attività non 
incluse nel piano integrato.

3 I/O MED002 Gestione informatizzata dei tirocini curricolari di ambito medico % tirocini curricolari gestiti online sul totale
Raggiungere una percentuale di tirocini gestiti 
online superiore al 60%

100

Modifica descrizione obiettivo: Gestione informatizzata 
dei tirocini curricolari di ambito medico;
Modifica indicatore: Completamento analisi dei requisiti;
Modifica target: entro il 31.12.2018

Segnalazione da parte del Dirigente dell'Area Sistemi 
Informativi circa l'impossibilità ad avviare il progetto fino 
a ottobre 2018 a causa dell'attività non prevista di 
cambio dell'Ente Tesoriere, della nuova procedura di 
immatricolazione per ordine cronologico, della nuova 
procedura di immatricolazione per Farmacia e CTF e del 
trasferimento di n. 1 unità di personale ad altra UO.

4 ASI010
Sviluppo delle funzionalità mobile dei servizi applicativi per la 
didattica

Tempistica di rilascio in esercizio della funzionalità di 
compilazione dei questionari studente da dispositivo mobile

31.12.2018 100 Rimodulazione indicatore e target

Per implementare la compilazione dei questionari tramite 
APP (e quindi anche l'iscrizione agli esami) è necessario 
prima avere la disponibilità di alcuni servizi software di 
CINECA (servizi REST) che avverrà intorno alla metà di 
settembre 2018. Pertanto, nei tre mesi restanti, non è 
possibile implementare tale funzionalità e testarla, in 
quanto occorre più tempo. In questo scenario, il 
raggiungimento di tale target avverrebbe mediante la 
migrazione alla versione WEB Responsive di ESSE3, che 
consente l'utilizzo di tutte le funzionalità di ESSE3 tramite 
qualsiasi tipo di dispositivo mobile tramite un browser 
installato su smartphone o tablet (senza la necessità di 
una APP dedicata); dal momento che tale operazione è 
tecnicamente meno complessa dello sviluppo di nuove 
funzionalità della APP (o per lo meno si ritiene che 
richiederà meno tempo), si pensa di riuscire 
ragionevolmente a raggiungere l'obiettivo entro fine 
anno. In questo modo, oltre a raggiungere l'obiettivo, si 
potrà attivare un servizio informatico che favorisca la 
compilazione dei questionari da dispositivi mobile, che è 
un obiettivo prioritario del PQA ai fini della visita ANVUR.

5 I/O EDIL002
Realizzazione nuova sede Dipartimento di Scienze degli Alimenti 
e del Farmaco

Consegna lavori all'appaltatore previa realizzazione della 
procedura di gara

Completamento delle attività al 31/12/2018 30
Modifica Indicatore: Consegna degli elaborati da parte 
della società incaricata ed indizione della gara entro il 
31/12/2018

La necessità di modifica dell'indicatore è dovuta al 
protrarsi delle attività negoziali, terminate solo nel 
giugno 2018, condotte da Unipr nei confronti del 
progettista il quale nel giugno 2017 ha fatto ulteriori 
richieste riguardo l'aumento del corrispettivo previsto da 
contratto.

6 S/O EDIL011
Realizzazione della gara per e verifiche di vulnerabilità sismica 
degli edifici - Ultimo lotto

Realizzazione della gara e consegna lavori per inizio 
progettazione entro il 30 settembre 2018

Attività ultimate al 100% 100
Modifica Indicatore: Realizzazione della gara e consegna 
lavori per inizio progettazione entro il 30/11/2018

Si richiede la modifica dell'indicatore per consentire alla 
commissione di gara, data l'importanza  delle proposte in 
valutazione, di avere più tempo per valutare i progetti 
stessi.

7 I/O EDIL010 Messa a norma dell'edificio di medicina interna Realizzazione lavori di messa a norma al 31.12.2018 Attività completate al 100% 100
Modifica Indicatore: Termine delle procedure di gara 
entro il 31/12/2018

Si richiede la modifica dell'indicatore per il prolungarsi 
oltre i tempi calcolati del rilascio dell'autorizzazione 
sismica da parte del Comune di Parma.

8 I/O EDIL014
Consolidamento statico e miglioramento sismico dell'Edificio 
della chirurgia veterinaria

Realizzazione dei lavori al 31.12.2018 attività realizzate al 100% 100 Modifica Target: 30% attività completate
Si richiede la modifica dell'indicatore per i prolungarsi dei 
tempi di progettazione degli interventi i quali sono stati 
affidati ad un progettista esterno.
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9 I/O EDIL014
Consolidamento statico e miglioramento sismico dell'edificio 
della chirurgia veterinaria. Plesso di Veterinaria - Strada del 
Taglio.

Realizzazione dei lavori al 31.12.2018 attività realizzate al 100% 100 Modifica Target: 30% attività completate
Si richiede la modifica dell'indicatore per i prolungarsi dei 
tempi di progettazione degli interventi i quali sono stati 
affidati ad un progettista esterno.

10 I/O EDIL008 Realizzazione delle coperture dei campi da tennis Realizzazione lavori al 31.12.2018 Attività completate al 100% 100 Modifica Target: 50% attività completate
Si richiede la modifica dell'indicatore per il prolungarsi 
oltre i tempi calcolati del rilascio dell'autorizzazione 
sismica.

11 I/O EDIL006
Stesura e implementazione di un piano di monitoraggio ed 
ottimizzazione dei consumi relativi ad acqua ed energia elettrica

percentuale di report bimestrali inviati alle strutture 100% di attività completate 100 Modifica Indicatore: Percentuale di report trimestrali

si richiede la modifica dell'indicatore in quanto la prima 
raccolta dati in fase di start up è avvenuta su base 
trimestrale, il tutto per mantenere coerenti i dati ai fini 
del confronto.

12 I/O EDIL005
Lavori di manutenzione ed adeguamento alla normativa di 
prevenzione incendio, dell'edificio ex-scientifici presso il sito 
D'Azeglio - Kennedy

inizio dei lavori- fine dei  lavori adeguamento normativo dell'edificio 100 Modifica Target: 50% attività completate

Si richiede la modifica del target in quanto la 
progettazione affidata ad un progettista esterno sta 
subendo rallentamenti dovuti essenzialmente alla 
complessità degli interventi da prevedere.

O: OBIETTIVO OPERATIVO di cui agli allegati n. 1 e 2 al Piano Integrato per la Performance - Aggiornamento 2018
S: obiettivo di struttura
G: obiettivo di gruppo
I: obiettivo individuale


	Foglio1

