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6.2.2 Obiettivi dei Dirigenti 
 

OBIETTIVI PRESTAZIONALI 

CODICE 

OBIETTIVO 

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 

INDICATORE TARGET 

A.1.a Miglioramento 

dell’attività di 

orientamento e 

della 

comunicazione 

istituzionale 

all’utenza 

Numero di studenti 

coinvolti nelle attività di 

orientamento presso 

l’Università e nelle Scuole 

+5% rispetto all’anno 

2014 

A.1.b Pianificazione 

iniziative per il 

potenziamento 

delle funzioni di 

orientamento e 

promozione 

immagine 

dell’Università 

 

- Numero di iniziative 

- Questionario 

soddisfazione 

Direttori Dpt  e 

referenti 

Orientamento 

- Almeno 2 nuove 

iniziative rispetto 

al 2014 

- esito medio delle 

risposte al 

questionario 

maggiore  o 

uguale a 3,5 con 

scala da 1 a 5 

A.1.c Coordinamento 

dei Dipartimenti 

nell’attuazione 

degli adempimenti 

previsti in materia 

di Offerta 

formativa dal 

Sistema AVA 

Numero di iniziative 

 

Almeno  2 nuove 

iniziative, entrambe in 

presenza  

 

A.2.a Potenziamento 

iniziative per 

promuovere la 

mobilità 

internazionale 

Nuove iniziative per 

promuovere la mobilità 

 

Almeno 3 iniziative 

nuove  

 

  

A.2.b Miglioramento 

efficacia relazioni 

internazionali 

Questionario da parte 

degli studenti in mobilità 

esito medio delle 

risposte al questionario 

maggiore  o uguale a 

3,5 con scala da 1 a 5 

A.2.c Soluzioni per 

migliorare servizi 

studenti in entrata 

Numero proposte 

miglioramento servizi 

(residenzialità, vitto, 

attività ricreative) 

Almeno 3 proposte di 

miglioramento 

realizzate 

 

A.3.a 

Potenziamento 

placement 

Iniziative per la diffusione 

delle attività di 

placement 

Almeno 1giornata con 

la partecipazione dei 

dipartimenti 

A.3.b Organizzazione 

consultazioni delle 

Numero di incontri  Almeno 2 
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parti sociali 
 

A.3.c Promozione spin 

off 

 

Istituzione concorso di 

idee per studenti, laureati 

e dottorandi/assegnisti 

(SI/NO) 

 

SI 

B.1.a Migliorare 

l’assistenza per la 

formulazione dei 

progetti di ricerca 

europei e 

internazionali 

Grado di soddisfazione di 

docenti e ricercatori 

Valore del 

questionario uguale o 

maggiore di 3,5 in una 

scala 1-5 

B.1.b Incremento 

partecipazioni 

programmi quadro 

UE  

Numero iniziative per 

incrementare 

partecipazione 

programmi quadro UE  

Almeno 1 iniziativa di 

sensibilizzazione alla 

partecipazione 

B.1.c Supporto alle 

strutture 

decentrate per la 

predisposizione 

scheda SUA RD 

Questionario 

soddisfazione Direttori 

Dpt  

Esito medio delle 

risposte al questionario 

maggiore o uguale a 

3,5 con scala da 1 a 5 

 

C.1.a Avvio attività 

controllo di 

gestione e 

creazione gruppi 

di lavoro con 

responsabili 

amm.vi dei centri 

di spesa 

- Numero di prospetti 

di monitoraggio 

- Numero note di 

convocazione di 

riunioni con respons 

amm.vi  

- N. 2 per gli 

scostamenti di 

budget 

- N. 6 per 

monitoraggio 

cassa 

- N. 4 note di 

convocazione 

C.1.b Monitoraggio 

spesa di personale  

Numero di prospetti di 

monitoraggio messi a 

disposizione del CDA su 

dropbox   

Almeno 3 all’anno 

C.1.c Proposta nuovo 

CCIL al Direttore 

Generale 

SI/NO 

 

SI 

 

C.2.a Recupero edificio 

“E” presso S. Maria 

in Gradi da 

destinare a 

Segreteria Studenti 

Unica e Centro per 

l’Orientamento  

esecuzione dei lavori - 100% lavori anno 

2015 

C.2.b Recupero ex 

Caserma 

Palmanova –    
I Lotto (750 mq.) 

Esecuzione rilievi, 

progetto preliminare 

100% nell’anno 2016 
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C.2.c Riqualificazione 

edilizia ed 

impiantistica serra 

presso Azienda 

Agraria 

Affidamento ed 

esecuzione lavori  

- 100% affidamento 

lavori anno 2015 

- 100% esecuzione 

lavori anno 2016 

C.2.d Completamento 

Allestimenti 

Segreteria Studenti 

Unica e Centro per 

Orientamento 

Progetto, affidamento ed 

esecuzione delle 

installazioni e forniture 

100% 2015 
 

C.2.e Realizzazione nuovi 

laboratori per il 

restauro DISBEC 

(subordinato a 

rilascio 

accreditamento) 

Esecuzione impiantistici; 
 

Affidamento forniture 

arredi ed attrezzature 

- 100% lavori 

impiantistici anno 

2015 

- 100% affidamento 

allestimenti anno 

2015 

C.2.f Riqualificazione 

impianti ai fini del 

miglioramento 

energetico   

Aumento dell’efficienza 

dell’impianto di 

climatizzazione presso S. 

Maria in Gradi 

- 100% progetto e 

affidamento lavori 

anno 2015 

- 100% lavori anno 

2016 

C.2.g Realizzazione 

impianto di 

alimentazione 

linee di 

emergenza presso 

il Campus 

Universitario 

Progetto, affidamento ed 

esecuzione lavori 

- 100% affidamento 

lavori anno 2015 

- 100% esecuzione 

lavori anno 2016 

C.2.h Affidamento e 

esecuzione lavori 

Dipartimenti DEB, 

DAFNE e DIBAF 

affidamento ed 

esecuzione lavori  

- 100% affidamento, 

esecuzione lavori, 

traslochi e nuovi 

allestimenti spazi 

dipartimenti DEB, 

DAFNE e DIBAF 

anno 2015 

C.3.a                                           Rafforzare 

strumenti di 

controllo sulle 

procedure               

Monitoraggio sul rispetto 

termini procedimentali                   

Almeno 2 per anno 

C.3.b Miglioramento del 

grado di 

accuratezza e 

completezza della 

pubblicazione dei 

dati su 

Amministrazione 

trasparente 

Grado di accuratezza e 

completezza della 

pubblicazione dei dati 

rispetto all’attestazione di 

fine 2014 

Miglioramento dei 

valori rispetto 

attestazione 2014 

C.3.c Definizione di 

proposte  al 

Direttore Generale 

di standard di 

qualità per i propri 

Numero di servizi con 

proposta standard di 

qualità 

Tutti i servizi nel 2015 
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servizi 

C.4.a Razionalizzazione 

dei sistemi 

informatici per la 

gestione 

dell’Offerta 

Formativa 

Unificazione della 

gestione informatica del 

Portale dello studente 

(Sisest) con la 

Piattaforma Didattica 

(SI/NO) 

SI 

 

C.4.b 
Accessibilità alle 

banche dati da 

parte di altre 

Amministrazioni 

per verifica 

autocertificazioni 

Realizzazione del sistema 

di accessibilità alle 

banche dati (SI/NO) 

SI 

 


