
Ciclo della performance 2019 - Monitoraggio in itinere ALLEGATO 1 

Rilevazione grado avanzamento obiettivi

NUME

RO 

OBIETT

IVO

STRUTTURE RESPONSABILI OBIETTIVO INDICATORE
VALORE 

INIZIALE
TARGET 2019 RIEPILOGO ATTIVITA' SVOLTE (cronoprogramma) O VALORE DELL'INDICATORE al 30.6.19 

DATA DI 

RILEVAZIO

NE

GRADO DI 

RAGGIUNG

IMENTO IN 

LINEA CON 

LE ATTESE 

AL 30.6.19 

PROPOSTA 

DI 

MODIFICA 

(SI/NO)

PREVISION

E 

RAGGIUNG

IMENTO 

OBIETTIVO 

ANNUALE 

SI/NO 

NOTE

1 AREA DIDATTICA E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE

AREA DIREZIONALE 

CEDIA

SCUOLE 

Implementare modalità di 

informazione on line agli 

studenti 

Realizzazione di sportelli 

studenti virtuali

NO Target: SI (avvio sperimentazione) entro il 31.12.2019

Livello di performance:

Eccellenza: avvio entro il 31.07.2019 = 100%

Standard: avvio entro il 31.10.2019 = 85%

Soglia: avvio entro il 31.12.2019 = 75%

Obiettivo non raggiunto: attività non realizzata entro il termine = 0%

Lo sportello virtuale chatbot è in avanzata fase di predisposizione e si prevede possa essere operativo per tutte e 5 le Scuole entro il 

mese di luglio, limitatamente ad alcune tematiche che saranno progressivamente ampliate (documenti emessi presso le segreteria 

(certificati, pergamene, badge e duplicati) e pratiche studenti (passaggi,  trasferimenti,  iscrizioni). In seguito verrà inoltre 

implementata la possibilità che le risposte vengano fornite in base a ricerca testuale su documenti (esempio bandi e/o pagine del sito 

di Ateneo)
21.06.2019 SI NO SI

2 AREA DIDATTICA E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE

AREA DIREZIONALE

CEDIA

SCUOLE 

Incrementare l'offerta di 

servizi on line relativi alla 

carriera studenti

Attivazione di un cruscotto 

finalizzato al controllo dei 

requisiti per l'accesso all'esame 

di laurea e realizzazione di un 

sistema per la consegna, il 

deposito e la pubblicazione 

delle tesi di laurea on line

NO Target: SI (operatività del cruscotto e disponibilità per i laureati della gestione tesi on line) entro il 

31.12.2019

Livello di performance:

Eccellenza: entrambi gli interventi entro il 30.09.2019 = 100%

Standard:  entrambi gli interventi entro il 31.10.2019 = 85%

Soglia: almeno un intervento entro il 31.12.2019 = 70%

Obiettivo non raggiunto: interventi non realizzati entro il termine  = 0%

Il cruscotto finalizzato al controllo dei requisiti per l'accesso all'esame di laurea è in fase di ultimazione. E' gia' disponibile una 

anteprima per gli utenti ai fini della ottimizzazione del sistema. La piena operatività è  prevista per il mese di  settembre.  Il sistema 

per la consegna, il deposito e la pubblicazione delle tesi di laurea on line è in via di sviluppo

21.06.2019 SI NO SI

3 AREA APPRENDIMENTO 

PERMANENTE E 

ORIENTAMENTO

Ampliare l'offerta di corsi di 

apprendimento permanente 

Numero di corsi di 

apprendimento permanente, di 

nuova attivazione, realizzati per 

gli ambiti tematici individuati 

nel Piano triennale di sviluppo 

- Target: numero corsi  di apprendimento, di nuova attivazione, realizzati nel 2019 per ambito tematico 

del Piano triennale di sviluppo definito nel 2018

Livello di performance:

Eccellenza: >= 3 per ambito tematico  = 100%

Standard:  >= 2 per ambito tematico  = 85%

Soglia:  >= 1 per ambito tematico = 70%

Obiettivo non raggiunto: aumento corsi realizzati < 1 per ambito tematico  = 0%

Sono stati attivati i seguenti corsi in relazione ai rispettivi ambiti:

aziende: 4

professionisti: 4

dipendenti pubblici: 3 

sanità: 4

In relazione ai restanti ambiti, 4 corsi per le scuole sono calendarizzati a Settembre, 4 corsi per le forze armate sono calendarizzati ad 

Ottobre

        

27.06.2019 SI NO SI

In particolare risulta molto fertile l'ambito sanitario, grazie all'attività di AMAS, che non 

si esprime solo in attività formativa, ma anche sempre di più in attività di consulenza al 

management sanitario, condivisione di buone pratiche, revisione di processi 

organizzativi.

4 AREA APPRENDIMENTO 

PERMANENTE E 

ORIENTAMENTO

SCUOLE

Aumentare la partecipazione 

a saloni ed eventi di 

orientamento fuori regione

a) Numero di saloni o eventi di 

orientamento sul territorio 

nazionale e internazionale

b) Numero di scuole secondarie 

superiori incontrate sul 

territorio nazionale

a) 20

b) 443

a) Target: aumento numero di saloni o eventi di orientamento sul territorio nazionale e internazionale 

anno 2019

Livello di performance:

Eccellenza: saloni/eventi>= 20  = 100%

Standard:  saloni/eventi>= 15 = 85%

Soglia:  saloni/eventi>= 12 = 70%

Obiettivo non raggiunto: saloni/eventi < 12 = 0%

b) Target: aumento numero di scuole secondarie superiori incontrate anno 2019

Livello di performance:

Eccellenza: scuole incontrate >=480  = 100%

Standard:  scuole incontrate >=470 = 85%

Soglia: scuole incontrate >=450 = 70%

Obiettivo non raggiunto: scuole incontrate <450 = 0%

Media livello performance a) e b) 

a) numero saloni/eventi: 19

b) numero scuole incontrate: 476

27.06.2019 SI NO SI

5 AREA APPRENDIMENTO 

PERMANENTE E 

ORIENTAMENTO

Rafforzare i servizi di 

placement e orientamento in 

uscita

1) Numero di partecipanti alle 

iniziative di placement e 

orientamento in uscita 

2) Numero di soggetti pubblici e 

privati coinvolti in iniziative di 

incrocio domanda/offerta di 

lavoro

1) 1.498

2) 56

a)Target: aumento numero di partecipanti alle iniziative di placement 

Livello di performance:

Eccellenza: >= 2.000  = 100%

Standard: >= 1.700 = 85%

Soglia:  >= 1.600 = 70%

Obiettivo non raggiunto: aumento <1.600 = 0%

b)Target: aumento numero di soggetti pubblici e privati  coinvolti in iniziative di incrocio 

domanda/offerta di lavoro

Livello di performance:

Eccellenza: >= 80  = 100%

Standard: >= 75 = 85%

Soglia:   >=70 = 70%

Obiettivo non raggiunto: aumento <70 = 0%

Media livello performance a) e b) 

1) numero partecipanti: 1.700

2) numero soggetti coinvolti: 73

27.06.2019 SI NO SI

6 AREA RICERCA E 

TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO

CEDIA

DIPARTIMENTI

CENTRI

Implementare il sistema 

informatico per la rilevazione 

delle ore lavorate nell'ambito 

dei progetti di ricerca 

(timesheet)

Disponibilità del  software e 

delle modalità operative per la 

rilevazione delle ore lavorate 

nell'ambito dei progetti di 

ricerca 

NO Target: SI (implementazione e modalità operative timesheet) entro il 31.12.2019

Livello di performance:

Eccellenza entro il 31.10.2019 = 100%

Standard entro il 30.11.2019 = 85%

Soglia entro il 31.12.2019 = 75%

Obiettivo non raggiunto: Attività non realizzata o realizzata dopo il termine soglia = 0%

Conclusione della sperimentazione in pre-produzione, al fine di avviare la produzione nei dipartimenti coinvolti nella fase 

sperimentale

27.06.2019 SI NO SI

7 AREA RICERCA E 

TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO

Migliorare il servizio di 

supporto alla ricerca 

attraverso lo Sportello APRE 

Numero di attività/eventi di 

promozione della ricerca  

europea nel territorio ligure 

4 Target: numero attività/eventi  anno 2019

Livello di performance:

Eccellenza:  6  = 100%

Standard:  4 = 85%

Soglia:  valore  3 = 65%

Obiettivo non raggiunto: attività/eventi < 3 = 0%

8 attività/eventi

27.06.2019 SI NO SI

In corso d'anno lo Sportello APRE ha accettato di partecipare alla sperimentazione di 

APREdays, che ha portato alla realizzazione di un numero di eventi superiore a quanto 

preventivato

8 AREA RICERCA E 

TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO

DIPARTIMENTI

CENTRI

Razionalizzare le procedure 

di audit dei progetti di ricerca

Definizione e diffusione di una 

procedura interna comune per 

audit dei progetti di ricerca

NO Target: SI (definizione e diffusione procedura) entro il 31.12.2019

Livello di performance:

Eccellenza: entro il 31.10.2019 = 100%

Standard: entro il 30.11.2019 = 85%

Soglia: entro il 31.12.2019 = 70%

Obiettivo non raggiunto: attività non svolta entro il termine = 0%

Attività in fase di definizione; coinvolgimento degli uffici interessati per successiva sintesi

27.06.2019 IN PARTE NO SI

9 AREA RICERCA E 

TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO

Incrementare gli eventi di 

promozione e consulenze 

mirate finalizzati alla 

creazione/rinnovo  di start-up 

e spin-off

Numero di eventi di 

promozione e consulenze 

mirate per la creazione di 

impresa

112 Target: Numero eventi e consulenze mirate realizzati anno 2019

Livello di performance:

Eccellenza: 120  >= 100%

Standard: 117 >= 85%

Soglia:  valore >=115 = 65%

Obiettivo non raggiunto: eventi realizzati  < 115 = 0%

53 eventi/consulenze

27.06.2019 SI NO SI

Dato al momento inferiore al 50% del target di eccellenza, ma legato alla 

programmazione di bandi ed eventi, che si intensifica nella seconda parte dell'anno

10 AREA DIREZIONALE Agevolare la logistica degli 

studenti fuori regione

Realizzazione sito web di 

incontro domanda/offerta posti 

letto per studenti

NO Target: SI (accessibilità sito web) entro il 31.12.2019

Livello di performance:

Eccellenza: accessibilità sito entro 31.08.2019 = 100%

Standard: accessibilità sito entro 30.09.2019 = 85%

Soglia: accessibilità sito entro 31.10.2019 = 70%

Obiettivo non raggiunto: sito non accessibile entro il termine = 0%

Il sito di incontro domanda/offerta di posti letto per studenti è stato realizzato. In attesa di definizione della gestione della 

moderazione

30.06.2019 SI NO SI
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NUME

RO 

OBIETT

IVO

STRUTTURE RESPONSABILI OBIETTIVO INDICATORE
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INIZIALE
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RAGGIUNG

IMENTO IN 

LINEA CON 

LE ATTESE 
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DI 
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(SI/NO)
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E 

RAGGIUNG
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OBIETTIVO 

ANNUALE 

SI/NO 
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11 AREA PERSONALE

AREA DIREZIONALE 

CEDIA

Dematerializzare i processi 

rivolti all'utenza interna

Numero di processi rivolti 

all'utenza interna 

dematerializzati

- Target: dematerializzazione processi entro il 31.12.2019

Livello performance:

Eccellenza: 3 processi dematerializzati = 100%

Standard: 2 processi dematerializzati = 85%

Soglia: 1 processo dematerializzato = 70%

Obiettivo non raggiunto: < 1 processo dematerializzato = 0%

Sono stati dematerializzati (sistema OTRS via email) i processi relativi a 1.valutazione dei docenti finalizzata all'attribuzione degli scatti 

stipendiali e una tantum e 2. concessione di benefici welfare.  La dematerializzazione del processo 3. gestione dei certificati medici 

INPS per il personale TABS è stata implementata in ambiente test. 

27.06.2019 SI NO SI

12 AREA PERSONALE

AREA DIREZIONALE

Progettare un sistema di ruoli 

utile a definire il fabbisogno 

qualitativo di personale 

tecnico amministrativo 

dell'Ateneo 

Progettazione di un sistema di 

ruoli utile a definire il 

fabbisogno qualitativo di 

personale tecnico 

amministrativo dell'Ateneo 

NO Target: SI (definizione del sistema di ruoli entro il 31.12.2019

Livello di performance:

Eccellenza: revisione del regolamento di reclutamento in accordo col progetto = 100%

Target: applicazione del sistema alla definizione dei fabbisogni di personale = 85%

Soglia: definizione del sistema di ruoli = 70%

Obiettivo non raggiunto: attività non conclusa entro il termine = 0%

Sono state svolte le seguenti attività:

- Analisi dello stato dell'arte

- Analisi delle modifiche da apportare al regolamento

- Stesura di un primo documento utile anche all'ampliamento dell'obiettivo

- Predisposizione di una scheda di ruolo (profilo)
27.06.2019 SI NO SI

13 AREA PERSONALE

CEDIA

Razionalizzare le modalità di 

gestione delle presenze in 

servizio del personale

Implementazione del progetto 

sull'orario, responsabilizzazione 

del dipendente nella gestione 

del cartellino e riduzione dei 

giustificativi

NO Target: SI (razionalizzazione gestione presenze)  entro il 31.12.2019

Livello performance:

Eccellenza: razionalizzazione gestione presenze entro il 30.06.2019 = 100%

Standard: razionalizzazione gestione presenze entro il 30.09.2019 = 85%

Soglia: razionalizzazione gestione presenze entro il 31.12.2019 = 70%

Obiettivo non raggiunto: attività non completata entro il termine = 0%

Sono state svolte le seguenti attività:

- Redazione di una proposta

 - Contrattazione e confronto con le Rappresentanze Sindacali

- Predisposizione di un testo idoneo al raggiungimento dell'obiettivo anche in assenza in assenza di accordo sindacale

 - Invio del testo al Direttore Generale per l'emanazione e l'implementazione entro il 30.6.2019

- Decisione del Direttore Generale di non emanare comunque il testo benché idoneo, comunicata al Consiglio di Amministrazione del 

26.6.2019 27.06.2019

NO  (SI Area 

Personale,v

edi note)

NO SI

Sono state svolte nei tempi previsti (30.06.2019) tutte le attività che ricadevano 

nell'ambito della responsabilità dell'Area Personale. Si propone pertanto di considerare 

il raggiungimento dell’obiettivo al 100% per l’Area Personale, poiché ha svolto nei 

termini previsti per il target di eccellenza le attività richieste, e di rilevare a fine anno il 

livello di raggiungimento dello stesso ai fini della valutazione della performance 

complessiva. Inoltre, poiché le attività di adeguamento dei sistemi informatici di 

competenza di CEDIA, struttura co-assegnataria dell’obiettivo, sono necessariamente 

conseguenti all'approvazione del progetto, si propone in caso che lo stesso non sia 

approvato entro il 31.12.2019, e comunque in tempo utile per l’adeguamento del 

sistema informatico, di non considerare l’obiettivo per CEDIA ai fini della valutazione 

delle performance di struttura, ripensando proporzionalmente i pesi relativi dei 

restanti obiettivi.

14 AREA NEGOZIALE

AREA CONSERVAZIONE 

EDILIZIA

Aggregare le procedure di 

gara per lavori e servizi 

manutentivi di interesse della 

Direzione Generale e delle 

Strutture Fondamentali

Numero di gare per lavori e 

servizi manutentivi aggregate

- Target: Aggiudicazione gare aggregate entro il 31.12.2019 

Livello di performance:

Eccellenza: 5 gare aggiudicate = 100%

Standard: 3 gare aggiudicate = 85%

Soglia: 2 gare aggiudicate = 70%

Obiettivo non raggiunto: N° gare aggiudicate < 2 = 0%

Sono state svolte le seguenti attività in relazione alle sottoindicate gare:

1)AQOG1 (per lavori relativi ad interventi di manutenzione edile ed impiantistica):  aggiudicata in data 17.04.2019, efficacia 

aggiudicazione in data 16.05.2019. In corso attività per la stipula, con atto pubblico, del contratto;

2) AQOG2  (per lavori relativi a restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di 

beni culturali e ambientali): aggiudicata in data 27.05.2019, efficacia aggiudicazione in data 05.06.2019. In data 06.06.2019  è stata 

richiesta documentazione all'aggiudicatario per la stipula, con atto pubblico, del contratto. 

3) AQOS6 (per lavori di manutenzione nell'ambito della categoria “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, mettalici e 

vetrosi”):  aggiudicata in data 03.06.2019, efficiacia aggiudicazione in data 11.06.2019. In data 13.06.2019 è stata richiesta 

documentazione all'aggiudicatario per la stipula del contratto. 

4) AQOS30 (accordo quadro per l’esecuzione dei Lavori di manutenzione su impianti elettrici ed affini): in corso di pubblicazione 

bando su Guri e quotidiani, entro la fine del mese di luglio, con scadenza offerte la prima settimana di settembre.

5) Procedura affidamento  dei servizi di manutenzione delle attrezzature e degli impianti antincendio per tutto l’Ateneo: aggiudicata 

in via definitiva in data 13.05.2019; contrato firmato in data 2.07.2019.  

30.06.2019 SI NO SI

15 AREA NEGOZIALE

AREA LOGISTICA E 

PROMOZIONE 

Aggregare le procedure di 

gara per servizi e forniture di 

interesse della Direzione 

Generale e delle Strutture 

Fondamentali

Numero di gare per servizi e 

forniture aggregate 

- Target: Aggiudicazione gare aggregate entro il 31.12.2019 

Livello di performance:

Eccellenza: 5 gare aggiudicate = 100%

Standard: 3 gare aggiudicate = 85%

Soglia: 2 gare aggiudicate = 70%

Obiettivo non raggiunto: N° gare aggiudicate < 2 = 0%

Sono state svolte le seguenti attività in relazione alle sottoindicate procedure:

1) Procedura facchinaggio interno ed esterno: aggiudicata in via provvisoria in data 27.06.2019

2) Cancelleria: stipulata in data 12.06.2019

3) Procedura acquisto e manutenzione defibrillatori per tutte le strutture dell'Ateneo: in fase di pubblicazione

4) Procedura smaltimento rifiuti a ore per tutte le strutture (euro 39.000): conclusa; affidamento dal 03.07.2019   

5) Acquisto e installazione di 72 videoproiettori per aule didattiche: procedura conclusa, in attesa di esito verifiche dichiarazioni 

aggiudicatario 

6) Accordo Quadro servizio di catering per tutte le strutture: in corso di predisposizione.

30.06.2019 SI NO SI

16 AREA SVILUPPO EDILIZIO Realizzare interventi di 

manutenzione straordinaria 

al fine di garantire e 

promuovere ambienti e 

servizi di supporto di qualità

Numero di interventi 

avviati/conclusi

- Target: realizzazione degli interventi entro il rispettivo termine 

Livello di performance:

Eccellenza: 4 interventi = 100% 

Standard: 3 interventi = 85%

Soglia: 2 intervento = 70%

Obiettivo non raggiunto: Meno di 2 interventi realizzati o realizzati dopo il termine = 0%

Sono stati realizzati i seguenti interventi:

Fine lavori e consegna spazi Deposito Librario Albergo dei Poveri (entro il 30.06.2019): spazi consegnati in data  30.04.2019

Avvio lavori ristrutturazione facciate Palazzo Serra (entro il 31.12.2019): i lavori sono stati avviati.

Si prevede la realizzazione entro il termine previsto dell'intervento: Fine lavori e consegna spazi III e IV piano Palazzo Belimbau (entro 

il 31.12.2019)

In relazione all'intervento: Avvio lavori ricostruzione della porzione del muro di confine dell'Orto Botanico (entro il 31.12.2019), si 

veda la richiesta di modifica.

26.06.2019 SI SI SI

17 AREA CONSERVAZIONE 

EDILIZIA

AREA LOGISTICA E 

PROMOZIONE

AREA DIREZIONALE

Riqualificare gli spazi per gli 

studenti, sostituendo gli 

arredi nelle aule didattiche

Sostituzione dei posti banco 

nelle aule didattiche

NO Target: aumento posti banco entro il 31.12.2019

Livello di performance:

Eccellenza: entro il 30.09.2019 = 100%

Standard: entro il 30.11.2019 = 85%

Soglia: entro il 31.12.2019 = 70% 

Obiettivo non raggiunto: Intervento non realizzato entro il termine = 0%

E' stata svolta una ricognizione delle aule interessate alla sostituzione dei posti banco. La gara è in fase di pubblicazione. 

27.06.2019 IN PARTE SI SI

18 AREA CONSERVAZIONE 

EDILIZIA

AREA SVILUPPO EDILIZIO

AREA DIREZIONALE

Migliorare la sicurezza degli 

spazi, attuando interventi 

relativi alla prevenzione 

incendi (SCIA antincendio)

Numero di SCIA antincendio 

presentate 

- Target: presentazione di SCIA antincendio per edifici entro il 31.12.2019

Livello di performance:

Eccellenza: 5 SCIA presentate = 100%

Standard: 3 SCIA presentate = 85%

Soglia: 2 SCIA presentate = 70%

Obiettivo non raggiunto: N° SCIA presentate < 2 = 0%

Sono state presentate le SCIA antincendi relativa ai seguenti edifici:

Opera Pia 11/A (19.06.2019)

Opera Pia 15/A (26.6.2019)

Balbi 5 (centrale termica) (15.5.2019)
26.06.2019 SI NO SI

19 AREA CONSERVAZIONE 

EDILIZIA

AREA SVILUPPO EDILIZIO

AREA DIREZIONALE

Migliorare la sicurezza degli 

spazi, progettando interventi 

volti alla prevenzione incendi 

(progetti prevenzione)

Numero di progetti di interventi 

di prevenzione incendio 

depositati

- Target: deposito di progetti di prevenzione incendi entro il 31.12.2019

Livello di performance:

Eccellenza: 5 progetti depositati = 100%

Standard: 3 progetti depositati = 85%

Soglia: 2 progetti depositati = 70%

Obiettivo non raggiunto: N° progetti depositati < 2 = 0%

0 progetti

26.06.2019 IN PARTE NO SI

Non sono stati ancora presentati progetti nel semestre, essendo stata data priorità alle 

attività necessarie alla chiusura dei procedimenti aperti con i VVFF,  ma si prevede 

comunque il raggiungimento  almeno del livello soglia entro l'anno.

20 AREA CONSERVAZIONE 

EDILIZIA

AREA SVILUPPO EDILIZIO

AREA DIREZIONALE

Introdurre strumenti di 

programmazione per la 

verifica della sicurezza degli 

edifici

Redazione di un documento 

programmatico per la verifica 

della sicurezza degli edifici

NO Target: SI (redazione documento) entro il 31.12.2019

Livello di performance:

Eccellenza: redazione entro il 31.05.2019 = 100%

Standard: redazione entro il 30.09.2019 = 85%

Soglia: redazione entro il 31.12.2019 = 70%

Obiettivo non raggiunto: attività non realizzata entro il termine = 0%

La Relazione sullo stato degli edifici Unige e Piano quinquennale degli interventi anni 2020-2024  (aggiornamento maggio 2019) è 

stato redatto entro il 31.05.2019 e presentato al Tavolo per l'edilizia del 13.06.2019.

26.06.2019 SI NO SI
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21 AREA LEGALE E GENERALE

AREA RISORSE E BILANCIO

AREA NEGOZIALE

Predisporre i regolamenti 

necessari per l'operatività del 

nuovo modello organizzativo

Numero di regolamenti  

predisposti per l'emanazione o 

l'adeguamento

- Target: numero di regolamenti predisposti per l'emanazione e l'adeguamento nel 2019

Livello di performance: 

Eccellenza:  n. 4 regolamenti predisposti/adeguati  = 100%

Standard: n. 3  regolamenti predisposti/adeguati = 75%

Soglia: n. 2 regolamenti predisposti/adeguati  = 60%

Obiettivo non raggiunto: <2 regolamenti predisposti/adeguati entro il termine= 0%

Attività svolte:

Manuale di contabilità: 

-Effettuate diverse riunioni con Area Risorse e Bilancio, Area Negoziale e Area Logistica e Promozione;

-Analisi delle bozze del Manuale e discussione sulle parti da aggiornare e modificare;

- Organizzazione in gruppi di lavoro e suddivisione dei compiti;

- Inizio stesura definitiva del Manuale, ognuno per la propria parte di competenza

Regolamento fondo economale/carte di credito: 

- Effettuate diverse riunioni con Area Risorse e Bilancio, Area Negoziale per verificare la possibilità  di redigere un unico testo e di 

adeguarlo alle esigenze emerse in sede di applicazione della normativa.

Regolamento spese di rappresentanza: 

- Analisi delle problematiche applicative emerse e degli aggiornamenti da effettuare alla luce delle ultime sentenze della Corte dei 

Conti

28.06.2019 SI NO SI

Si sta valutando l'eventuale vantaggio in termini di armonizzazione e chiarezza di 

predisporre un unico regolamento che raccolga sia le spese su fondo economale sia le 

spese effettuate con carta di credito.  Ai fini della misurazione del grado di 

raggiungimento del target annuale, si propone di mantenere il conteggio dei due 

ambiti separatamente, pur se eventualmente contenuti in unico atto regolamentare. 

22 AREA LEGALE E GENERALE Redigere il Regolamento 

elettorale

Redazione del Regolamento 

elettorale

NO Target: SI (redazione del Regolamento)

Livello di performance:

Eccellenza: definizione entro il 31.10.2019 = 100%

Standard: definizione entro il 30.11.2019 = 85%

Soglia: definizione entro il 31.12.2019 = 70%

Obiettivo non raggiunto: attività non conclusa entro il termine = 0%

Attività svolte:

Redazione prima bozza condivisa da parte dell'Ufficio Normazione e del Servizio Affari Generali, da inviare alla Commissione affari 

generali e legali per disamina

28.06.2019 SI NO SI

23 AREA LEGALE E GENERALE

AREA DIREZIONALE

Mappare i processi delle Aree 

dirigenziali con particolare 

riferimento alle Aree ad 

elevato rischio corruttivo

Numero di processi ad alto 

rischio corruttivo mappati

- Target: numero di processi ad alto rischio corruttivo mappati entro il 31.12.2019

Livello di performance: 

Eccellenza: n. 3 processi mappati = 100%

Standard: n. 2 processi mappati = 75%

Soglia: n. 1 processo mappato = 60%

Obiettivo non raggiunto: nessun processo mappato entro il termine= 0%

Attività svolte:

Effettuati incontri con Aree dirigenziali

Assegnati compiti di medio termine al 31.7.2019

26.06.2019 SI NO SI

24 BIBLIOTECHE

AREA DIREZIONALE

AREA NEGOZIALE

Ampliare le modalità di 

consultazione del materiale 

bibliotecario

Avvio servizio biblioteca 

"scaffale aperto"

NO Target: SI (avvio servizio scaffale aperto) entro il 30.9.2019

Livello di performance:

Eccellenza: avvio del servizio "scaffale aperto" su due sedi =100%

Standard: avvio del servizio "scaffale aperto"  su una sede  = 85%;

Soglia: affidamento del servizio di magnetizzazione del materiale librario da rendere fruibile a scaffale 

aperto = 70%

Obiettivo non raggiunto: servizio non avviato entro il termine = 0%

Attività svolte:

Effettuati sopralluoghi presso tutte le biblioteche

Individuate le 2 strutture "pilota" : Biblioteca di Valletta Puggia; Biblioteca di Opera Pia

Effettuata indagine di mercato e contattati i due maggiori fornitori italiani in grado di realizzare il progetto

Redatta bozza di capitolato tecnico per la realizzazione delle 2 biblioteche

Effettuata stima del costo (2 offerte) .  
27.06.2019 IN PARTE SI SI

25 BIBLIOTECHE

AREA DIREZIONALE

Estendere la catalogazione 

del materiale bibliografico 

Catalogazione/scarto del 

materiale bibliografico 

NO Target: SI (estensione della catalogazione su Alma) entro 31.12.2019

Eccellenza: trattamento con catalogazione o scarto >= 50% del materiale individuato = 100%

Standard: trattamento con catalogazione o scarto >= 40% del materiale individuato = 85%

Soglia: trattamento con catalogazione o scarto >= 30% del materiale individuato = 70%

Obiettivo non raggiunto: trattamento o catalogazione materiale < 30% del materiale entro il termine = 

0%

Proseguito il censimento delle collezioni catalogate e non catalogate; la catalogazione del pregresso è in corso, affidata a personale 

strutturato, per evitare la spesa di una catalogazione esternalizzata, che sarebbe più rapida ma costosa.  Lo SBA non ha questa 

disponibilità economica, avendo preso in carico la realizzazione dei due impianti rfid e il trasloco dei volumi a deposito. lo scarto del 

materiale doppio o multiplo è proseguito, con ulteriori richieste di autorizzazione a soprintendenza, ed invio a macero o stoccaggio in 

Albergo dei Poveri. 27.06.2019 SI NO SI

26 BIBLIOTECHE

AREA DIREZIONALE

AREA LOGISTICA E 

PROMOZIONE

Migliorare la gestione e la 

fruibilità delle collezioni 

bibliografiche

Organizzazione del servizio di 

utilizzo del deposito librario 

presso l'Albergo dei Poveri

NO Target: SI (organizzazione servizio utilizzo) entro il 31.12.2019

Livello di performance:

Eccellenza: Accessibilità del deposito = 100%

Standard:  Trasferimento dei titoli di uso non comune nel Deposito dell'Albergo dei Poveri = 85%

Soglia: Redazione di un regolamento di utilizzo del deposito = 70%

Obiettivo non raggiunto: attività non svolta entro il termine = 0%

I lavori di restauro sono terminati 6.5.2019; il montaggio delle scaffalature è in corso. E' proseguito il lavoro di selezione del materiale 

da conferire e molto materiale si trova già inscatolato. E' stata effettuata procedura di affidamento sotto i 40.000 € per una prima 

tranche di trasloco collezioni con pulitura polveri e muffe dai libri. Elaborato un piano per la divisione degli spazi tra le varie scuole, e 

per il tarsferimento ordinato dei volumi. 
27.06.2019 SI NO SI

Si prevede che entro il 1/12 il deposito sarà operativo con il servizio di distribuzione volumi. 

Criticità: i metri lineari sono risultati meno di 8.000, e una parte delle scaffalature non è 

accessibile in modo diretto, ma tramite "doppia fila", il che limita ulteriormente i metri lineari a 

disposizione. Il regolamento è in corso di stesura; assieme all'Area Logistica e promozione è allo 

studio il sistema di distribuzione dei volumi tra AdP e Balbi/Ingegneria.

27 TUTTE LE STRUTTURE Migliorare la qualità dei 

servizi offerti all'utenza 

esterna ed interna

Individuazione di correttivi e 

miglioramenti ai servizi in base 

agli inidici di customer 

satisfaction

NO Target: SI (individuazione correttivi e miglioramenti ai servizi offerti) entro il 31.12.2019

Livello di performance:

Eccellenza: 3 proposte di correzione/miglioramento servizi (per struttura) = 100%

Standard:  2 proposte di correzione/miglioramento servizi (per struttura) = 85%

Soglia:  1 proposta di correzione/miglioramento servizi (per struttura) = 70%

Obiettivo non raggiunto: nessuna proposta di correzione/miglioramento servizi (per struttura) entro il 

termine = 0%

Sono state svolte presso tutte le strutture, sotto la coordinazione del dirigente e dei titolari di posizione organizzativa presso le 

stesse, le seguenti attività:

- costituzione di gruppi e sotto-gruppi di lavoro all'interno delle strutture;

- analisi della qualità percepita dei servizi erogati dalla struttura, basata sugli esiti del questionario annuale di customer satisfaction 

somministrato annualmente a studenti, docenti, direttori di Dipartimento, presidi di Scuola e presidenti di Centro, organi di governo, 

dirigenti e personale tecnico amministrativo, sugli esiti di altre indagini sulla soddisfazione dell’utenza esterna ed interna in relazione 

servizi erogati, anche svolte ad hoc direttamente dalla struttura erogante, o su altri indicatori di qualità;

- individuazione dei servizi critici o comunque migliorabili ai quali si ritiene di apportare correttivi e miglioramenti;

- report al Direttore Generale, tramite format online compilabile da parte dei responsabili di struttura, descrittivo dell'attività svolta e 

delle modalità di coinvolgimento del personale.

30.06.2019 SI NO SI

28 (*) DIRIGENTE SICUREZZA 

AMBIENTI

Numero di procedimenti 

chiusi sui 7 aperti dai VVFF al 

31.3.2019

Numero di procedimenti 

chiusi sui 7 aperti dai VVFF al 

31.3.2019

- Target: chiusura procedimenti entro i rispettivi termini previsti

Livello di performance:

Eccellenza: 7 procedimenti chiusi entro il termine previsto = 100%

Standard: 6 procedimenti chiusi entro il termine previsto = 85%

Soglia: 5 entro il termine previsto = 70%

Obiettivo non raggiunto: procedimenti chiusi entro il termine < 5 = 0%

Sono state realizzate le attività relative ai  procedimenti aperti dai VVF per le seguenti strutture:

Via all'Opera Pia 11A: SCIA presentata in data 19.06.2019 

Via all'Opera Pia 15A: presentata SCIA parziale (padiglione G) in data 26.06.2019

30.06.2019 SI NO SI

Al 30.06.2019 risultano i seguenti termini di regolarizzazione +  60 giorni entro i quali i 

VVF devono svolgere il sopralluogo di verifica:

Via all'Opera Pia, 11A:  21.06.2019 

Via all'Opera Pia, 15A: 30.06.2019

Via all'Opera Pia, 11: 03.07.2019

Via all'Opera Pia, 15: 12.07.2019

Via Montallegro, 1 - Villa Cambiaso: 12.07.2019

Via all'Opera Pia, 13: 09.08.2019

Via Montallegro - Padiglioni (Dicca, Dime, Diten, Scuola Politecnica): 10.09.2019

(*) Obiettivo assegnato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.03.2019, a seguito del conferimento all’Ing. Sandro Gambelli, in data 15.2.2019 , dell’incarico dirigenziale di consulenza in materia di sicurezza degli ambienti, con particolare riferimento alla prevenzione incendi, con durata triennale. 


