
RICHIESTE DI RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PERVENUTE

estremi proposta

(n. Prot. - data)

obiettivo di cui all'All. 2 al Piano Integrato per la Performance - Aggiornamento 

2017
indicatore target richiesta di rimodulazione

n. 102975

23/06/2017

RIC11/4.3.3 Rafforzamento delle azioni di coordinamento e supporto alla 

progettazione di azioni di mobilità internazionale per studenti e docenti - 

Stesura tabella o documento che consenta la conversione automatica dei CFU 

ottenuti dagli studenti in mobilità per i corsi di studio del dipartimento di 

medicina e chirurgia sulla base delle linee guida sulla mobilità e relative 

procedure

Stesura della tabella al 31 dicembre 2017
100% attività completate su almeno il 50% dei corsi 

di laurea

obiettivo: Rafforzamento delle azioni di coordinamento e supporto alla progettazione 

di azioni di mobilità internazionale per studenti e docenti - Stesura di una tabella pilota 

che consenta la conversione automatica dei voti e dei CFU ottenuti dagli studenti in 

mobilità per i corsi di studio dell'Ateneo;

indicatore: Stesura della tabella al 31.12.2017;

target: 100% attività completate su almeno il 50% dei corsi di laurea

n. 102975

23/06/2017

EDIL01 Realizzazione delle coperture degli edifici di bioscienze e fisica e sede 

didattica di ingegneria - Conclusione dei lavori
Dichiarazione di fine lavori Entro il 31.12.2017

obiettivo: Realizzazione delle sovracoperture degli edifici di Bioscienze, Fisica e sede 

didattica di Ingegneria - Aggiudicazione definitiva delle gare;

indicatore: Provvedimento di aggiudicazione definitiva;

target: Entro il 30.10.2017

n. 102975

23/06/2017

EDIL03 Conclusione della gara e aggiudicazione dei lavori per la costruzione del 

nuovo Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del farmaco - Conclusione delle 

procedure di gara

Aggiudicazione definitiva Entro 31.12.2017

obiettivo: Conclusione della gara e aggiudicazione dei lavori per la costruzione del 

nuovo dipartimento di Scienze degli alimenti e del Farmaco - Pubblicazione del bando 

di gara;

indicatore: Pubblicazione del bando;

target: Entro il 31.12.2017

n. 102975

23/06/2017

EDILO4 Piano di verifica e d'azione per l'ottenimento della qualificazione di 

stazione appaltante secondo il d.lgs. 50/2016
Stesura del piano d'azione al 30/06/2017 100% attività completata indicatore: Stesura del piano d'azione al 31/12/2017

n. 106316

27/06/2017
ASI01 Gestione informatizzata dei tirocini curricolari Tempistica di dispiegamento dell'applicativo Entro il 30/06/2017 target: entro il 30/09/2017

n. 106316

27/06/2017

ASI04 Realizzazione della piattaforma Intranet di Ateneo (area riservata al 

personale docente e tecnico-amministrativo)

Attivazione delle funzionalità di redazione dei contenuti riservati 

al personale strutturato
Entro il 31/12/2017 Indicatore: Tempistica di realizzazione dello studio di fattibilità

n. 109404

29/06/2017

DID01/1.1.3 Rafforzamento delle iniziative formative in modalità e-learning 

anche con riferimento alle abilità linguistiche - Raffrozamento delle iniziative 

formative in modalità e-learning atte a favorire il raggiungimento di almento 40 

CFU da parte degli studenti iscritti al primo anno di corso

Numero di unità didattiche in modalità e-learning Processo in corso in ambito della PRO£
Si richiede che l'Unità Organizzativa principale sia il Centro E-Learning e non l'Area 

Didattica

n. 109546

29/06/2017

CDG01 Misurazione degli indicatori definiti nel piano di performance con 

relativo impatto economico se presente
Numero di indicatori da misurare > 70% del totale target: >70% del totale misurabile mediante utilizzo di banche dati

n. 109995

29/06/2017

AAGG04/6.6.3 Reingegnerizzazione dei processi - Informatizzazione e 

dematerializzazione del segmento del processo deliberativo degli organi di 

governo consistente nella firma e nello smistamento per competenza alle aree 

dirigenziali degli atti deliberativi mediante l'introduzione della firma digitale, 

l'utilizzo del programma TITULUS per la registrazione degli atti deliberativi in 

repertorio dedicato nonchè il conseguente smistamento mediante il medesimo 

programma di gestione documentale

1) Firma digitale sugli estratti

2) registrazione e smistamento degli stessi tramite il programma 

di gestione documentale TITULUS - (la predisposizione dei 

necessari repertori è a cura del Servizio protocollo) 

100% degli estratti a partire dalle sedute del mese di 

novembre 2017
OBIETTIVO SOSPESO PER IL 2017, VERRA' PORTATO A TERMINE NEL 2018

n. 109995

29/06/2017

AAGG01/6.5.3 Adeguamento del Regolamento generale di Ateneo al nuovo 

statuto

Revisione regolamento generale di Ateneo:

a) attività di documentazione e benchmarking;

b) stesura delle disposizioni

Proposta di Regolamento al Rettore e al Direttore 

Generale entro il mese di agosto 2017

target: Proposta di Regolamento al Rettore e al Direttore Generale entro il mese di 

ottobre 2017

n. 110026

29/06/2017

ASI04 Realizzazione della piattaforma Intranet di Ateneo (area riservata al 

personale docente e tecnico-amministrativo)

Attivazione delle funzionalità di redazione dei contenuti riservati 

al personale strutturato
Entro il 31.12.2017 indicatore: tempistica di realizzazione dello studio di fattibilità

n. 111347

30/06/2017
ECO06 Attivazione dei pagamenti elettronici PAGOPA % di servizi di pagamento attivati sul totale >90%

indicatore: Attivazione sul sistema PAGOPA di n. 1 servizio di pagamento

target: entro il 31.12.2017

n. 111349

30/06/2017
ASI06 Virtualizzazione dei desktop Incremento del numero di postazioni virtualizzate >=300 target: >=150


