
Ciclo della performance 2020 - Monitoraggio in itinere ALLEGATO 1 

Rilevazione grado avanzamento obiettivi

N.

STRUTTURE E 

ASSEGNATARI (2020)

(SR)= Struttura 

principalmente 

responsabile dell'obiettivo

OBIETTIVO INDICATORE/FORMULA

VALORE 

INIZIALE 

(2019)

TARGET 2020 
VALORE DELL'INDICATORE O RIEPILOGO ATTIVITA' SVOLTE (cronoprogramma)  al 

30.6.2020 

DATA DI 

RILEVAZIONE

GRADO DI 

RAGGIUNGIMENTO IN 

LINEA CON LE ATTESE 

AL 30.6.2020 

PROPOSTA DI 

MODIFICA 

PREVISIONE 

RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 

ANNUALE 

NOTE

1 AREA DIDATTICA Migliorare il servizio all'utenza - 

orario apertura sportello studenti

N. ore settimanali apertura dello sportello studenti al 

pubblico

15h30 

Eccellenza:  >= 23h settimanali entro il 31.08.2020= 100%

Standard: >= 21h settimanali entro il 31.08.2020= 85%

Soglia: >= 19h settimanali  entro il 31.08.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: < 19h settimanali = 0% 

L'informatizzazione delle relative procedure e' stata realizzata e sta per 

iniziare la fase di formazione del personale addetto.

11.06.2020 SI SI
SI

se modificato

Il raggiungimento dell'obiettivo presuppone, come proposto in modifica, che le 

attività in presenza siano pienamente operative dal 1 settembre.

2 AREA DIDATTICA Migliorare il servizio all'utenza - 

ampliamento dei servizi online

Percentuale di accessi allo sportello studenti

 4,8 %

(348 / 7225)

Eccellenza:  >= -10%  accessi/iscritti = 100%

Standard: >=  -8% accessi/iscritti = 85%

Soglia: >= - 5% accessi/iscritti  = 70%

Obiettivo non raggiunto: < -5% accessi/iscritti = 0% 

L'informatizzazione delle relative procedure è in via di completamento e si 

prevede possa essere operativa nei termini indicati.

15.06.2020 SI SI
SI

se modificato

Il raggiungimento dell'obiettivo presuppone come proposto a modifica che le 

attività in presenza siano pienamente operative dal 1 settembre.

3 AREA DIDATTICA Promuovere l’internazionalizzazione 

dei dottorati di ricerca (co-tutele)

N. azioni di promozione per l’internazionalizzazione 

dei dottorati di ricerca effettuate 

2

Eccellenza: >=5 azioni effettuate entro il 31.12.2020 = 100%

Standard:  4 azioni effettuate entro il 31.12.2020 = 85%

Soglia: 3 azioni effettuate entro il 31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto:  <3 azioni effettuate  entro il 31.12.2020  = 

0% 3 15.06.2020 IN PARTE SI SI

Richiesto adeguamento specifica dati.

4 AREA ORIENTAMENTO, 

TUTORATO E CAREER 

SERVICE (SR)

AREA DIREZIONALE

SCUOLE

DIPARTIMENTI

Ampliare la promozione dei corsi di 

laurea magistrale e dell’offerta 

formativa post lauream

N. partecipanti alle iniziative di promozione delle 

opportunità formative post lauream rivolte a studenti 

dell'Ateneo

nd

Eccellenza: >= 700 partecipanti nel 2020 = 100%

Standard: >= 500 partecipanti nel 2020  = 85%

Soglia: >= 400 partecipanti nel 2020  = 70%

Obiettivo non raggiunto: <400 partecipanti nel 2020  = 0% 2003
26.06.2020 IN PARTE SI

SI

se modificato

La promozione dei corsi di laurea magistrale e dell'offerta formativa post-

lauream è stata svolta in modalità online con l'open day per le lauree magistrali 

attraverso 58 webinar di presentazione dei corsi LM tenuti dai docenti.

5 AREA ORIENTAMENTO, 

TUTORATO E CAREER 

SERVICE

Aumentare la partecipazione a 

saloni di orientamento sul territorio 

nazionale

N. partecipazioni a saloni di orientamento sul 

territorio nazionale

21

Eccellenza: >= 23 saloni sul territorio nazionale nel 2020 = 100%

Standard: >= 21 saloni sul territorio nazionale nel 2020 = 85%

Soglia:  >= 18 saloni  sul territorio nazionale nel 2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: < 18 saloni sul territorio nazionale nel 2020= 

0% 9 26.06.2020 NO SI
SI

se modificato

A causa della sospensione di tutte le attività che prevedono assembramenti in 

ragione dell'emergenza sanitaria COVID-19, solo parte dell'attività può essere 

recuperata attraverso la partecipazione a saloni online.

6 AREA ORIENTAMENTO, 

TUTORATO E CAREER 

SERVICE

Aumentare il numero di scuole 

secondarie superiori  incontrate sul 

territorio nazionale

N. scuole secondarie superiori incontrate sul 

territorio nazionale

120

Eccellenza: scuole incontrate nel 2020 >=140  = 100%

Standard:  scuole incontrate nel 2020 >=120 = 85%

Soglia: scuole incontrate nel 2020 >=110 = 70%

Obiettivo non raggiunto: scuole incontrate nel 2020 <110 = 0% 35 26.06.2020 NO SI
SI

se modificato

A causa della sospensione di tutte le attività che prevedono assembramenti in 

ragione dell'emergenza sanitaria COVID-19, solo parte dell'attività può essere 

recuperata a seguito dell'auspicabile riapertura delle scuole nell'autunno 2020.

7 AREA ORIENTAMENTO, 

TUTORATO E CAREER 

SERVICE

Ampliare il numero di interlocutori 

coinvolti in iniziative di incrocio 

domanda/offerta di lavoro 

N. soggetti pubblici e privati coinvolti in iniziative di 

incrocio domanda/offerta di lavoro

85

Eccellenza: >=95 soggetti coinvolti nel 2020 = 100%

Standard: >= 85 soggetti coinvolti nel 2020 = 85%

Soglia:  >=80 soggetti coinvolti nel 2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: <80 soggetti coinvolti nel 2020= 0% 59 26.06.2020 IN PARTE SI
SI

se modificato

A causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 sono state realizzate online buona 

parte delle iniziative programmate.  Il numero dei soggetti coinvolti  ha 

risentito quindi di una lieve flessione perchè diverse aziende hanno riferito  

problematiche economiche e gestionali, rispetto anche ai piani assunzionali 

significativamente cambiati dalla situazione attuale.

8 AREA ORIENTAMENTO, 

TUTORATO E CAREER 

SERVICE

Aumentare il numero di iniziative di 

incrocio domanda/offerta con 

soggetti pubblici e privati      

N. iniziative di incrocio domanda/offerta con soggetti 

pubblici e privati

17

Eccellenza: >=  20 iniziative incrocio domanda/offerta nel 2020 = 100%

Standard: >=  17 iniziative incrocio domanda/offerta nel 2020 =  85%

Soglia: >=  15 iniziative incrocio domanda/offerta nel 2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto:  <15 iniziative incrocio domanda/offerta nel 

2020 = 0% 8 26.06.2020 IN PARTE SI
SI

se modificato

A causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 il numero di iniziative che sono 

state realizzate online ha subito una lieve flessione perché diverse aziende 

hanno riferito problematiche economiche e gestionali, rispetto anche ai piani 

assunzionali significativamente cambiati dalla situazione attuale.

9 AREA ORIENTAMENTO, 

TUTORATO E CAREER 

SERVICE (SR)

AREA DIREZIONALE

SCUOLE

DIPARTIMENTI

Ampliare la promozione dei servizi 

di orientamento al lavoro e 

placement

N. Corsi di studio presso i quali sono realizzate 

presentazioni dei servizi di orientamento al lavoro e 

placement

-

Eccellenza: >= 10 CdS presso i quali sono realizzate presentazioni dei 

servizi entro il 31.12.2020 = 100%

Standard: >= 7 CdS presso i quali sono realizzate presentazioni dei 

servizi entro il 31.12.2020 = 85%

Soglia: >= 5 CdS presso i quali sono realizzate presentazioni dei servizi 

entro il 31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: <5 CdS presso i quali sono realizzate 

presentazioni dei servizi entro il 31.12.2020 = 0%

0 26.06.2020 NO SI NO

La presentazione dei servizi era in programma con modalità "in presenza", nel 

secondo semestre 2019/2020. A causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 non 

è stato possibile svolgere tali attività. Non è al momento prevedibile se tale 

attività potrà essere svolta in presena o con modalità online nell'ambito delle 

lezioni dei cordi di studio del primo semestre 2020/2021.

10 AREA 

INTERNAZIONALIZZAZIONE, 

RICERCA E TERZA 

MISSIONE

Rafforzare l’attrattività della  ricerca 

per il sistema produttivo territoriale

N° eventi/incontri  con soci APRE, stakeholders e 

sistema della ricerca in Liguria

10

Eccellenza:  >= 6 eventi/incontri realizzati nel 2020  = 100%

Standard:  >= 4 eventi/incontri  realizzati nel 2020    = 85%

Soglia: 3 eventi/incontri  realizzati nel 2020    = 70%

Obiettivo non raggiunto: <3 eventi/incontri  realizzati nel 2020  = 0%
1 29.06.2020 NO SI

SI

se modificato

N. 1 incontro telematico con CNR -IIT-Acquario- IRCCS San Martino per la 

presentazione del progetto congiunto "European Researchers Night"  - 

RES2NIGHT

Si prevede di organizzare 2 eventi/incontri, presumibilmente in modalità 

telematica, in autunno compatibilmente con l'evolversi dell'emergenza 

sanitaria.
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N.

STRUTTURE E 

ASSEGNATARI (2020)

(SR)= Struttura 

principalmente 

responsabile dell'obiettivo

OBIETTIVO INDICATORE/FORMULA

VALORE 

INIZIALE 
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TARGET 2020 
VALORE DELL'INDICATORE O RIEPILOGO ATTIVITA' SVOLTE (cronoprogramma)  al 
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DATA DI 

RILEVAZIONE

GRADO DI 

RAGGIUNGIMENTO IN 

LINEA CON LE ATTESE 

AL 30.6.2020 
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MODIFICA 

PREVISIONE 

RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 

ANNUALE 

NOTE

11 AREA 

INTERNAZIONALIZZAZIONE, 

RICERCA E TERZA 

MISSIONE

Agevolare la partecipazione e il 

successo a bandi competitivi per la 

ricerca 

N° incontri  tematici svolti sulle modalità di 

partecipazione a progetti nazionali, europei e 

internazionali  per dottorandi e gruppi di ricerca 

prodotti
2

Eccellenza:  >= 3 incontri tematici svolti nel 2020    = 100% 

Standard:   = 2 incontri tematici svolti nel 2020     = 85%

Soglia: =  1 incontro tematico svolto nel 2020   = 70%

Obiettivo non raggiunto: attività non realizzata nel 2020   = 0%
2 29.06.2020 SI NO SI

29.01.2020: incontro  tematico con dottorandi DAFIST (prof. Cassata) sulle 

modalità di partecipazione a progetti europei (in particolare MSCA e ERC)

10/11.06.2020 (e ultima giornata 23.07.2020) Masterclass MSCA_IF 2020 

@unige: 40 partecipanti fra supervisor e fellow.

12 AREA 

INTERNAZIONALIZZAZIONE, 

RICERCA E TERZA 

MISSIONE (SR) 

AREA DIREZIONALE

Promuovere il conferimento di 

prodotti della ricerca

N° incontri informativi/formativi in materia di 

conferimento dei prodotti della ricerca con docenti e 

ricercatori

3

Eccellenza: >=  3 incontri informativi/formativi svolti nel 2020  = 100% 

Standard:  2 incontri informativi/formativi svolti nel 2020 = 85%

Soglia: 1 incontro informativo/formativo svolto nel 2020  = 70%

Obiettivo non raggiunto: attività non realizzata nel 2020  = 0%
1 29.06.2020 NO SI

SI

se modificato

05.02.2020:  incontro presso il Dipartimento di Architettura e design. 

Si prevede di organizzare 1 evento/incontro, presumibilmente in modalità 

telematica, in autunno compatibilmente con l'evolversi dell'emergenza 

sanitaria e le indicazioni su VQR 2015-2019.

13 AREA 

INTERNAZIONALIZZAZIONE, 

RICERCA E TERZA 

MISSIONE

Attivare interazioni e partenariati 

con le attività produttive e culturali 

presenti sul territorio per il 

trasferimento dei risultati della 

ricerca

N. incontri e accordi di partenariato sottoscritti

15

Eccellenza: >= 18 incontri/accordi realizzati nel 2020 = 100%

Standard:  >=15 incontri/accordi realizzati nel 2020 = 85%

Soglia: >=12 incontri/accordi realizzati nel 2020= 70%

Obiettivo non raggiunto: <12 incontri/accordi realizzati nel 2020 = 0% 7 23.06.2020 SI NO SI

14 AREA 

INTERNAZIONALIZZAZIONE, 

RICERCA E TERZA 

MISSIONE

Potenziare le attività di 

apprendimento permanente  in 

partnership con imprese e enti del 

territorio

N.  iniziative di apprendimento permanente 

sviluppate in partnership con imprese e enti del 

territorio
22

Eccellenza: >= 16 iniziative realizzate nel 2020 = 100%

Standard:  >=13 iniziative realizzate nel 2020 = 85%

Soglia: >=11 iniziative realizzate nel 2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: <11 iniziative realizzate nel 2020  = 0%
10 23.06.2020 SI SI

SI

se modificato

8 corsi INPS

2 corsi su Cyber security.

15 AREA 

INTERNAZIONALIZZAZIONE, 

RICERCA E TERZA 

MISSIONE

Promuovere l'uso di metodologie e 

tecnologie innovative nella didattica 

N. Corsi di studio coinvolti in iniziative per la 

realizzazione di attività didattiche innovative 

8

Eccellenza: >= 10 Corsi di studio coinvolti nel 2020 = 100%

Standard:  >= 8 Corsi di studio coinvolti nel 2020 = 85%

Soglia: = 7 CdS coinvolti nel 2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: <7 Corsi di studio coinvolti nel 2020 = 0%

9 23.06.2020 SI NO SI

Scienze dell'Architettura L-17

Conservazione dei beni culturali L-1

Chimica e tecnologie chimiche L-27

Informatica L31

Economia Aziendale L18

Ingegneria Chimica e di processo LM-22.

Scienze e tecniche dello Sport LM-68

Psicologia LM 51

Traduzione e interpretariato LM 94

16 AREA 

INTERNAZIONALIZZAZIONE, 

RICERCA E TERZA 

MISSIONE

Sviluppare le competenze 

linguistiche degli studenti

N. studenti partecipanti ai percorsi di formazione 

linguistica 

556

Eccellenza: >= 1000 studenti partecipanti nel 2020 = 100%

Standard:  >= 850 studenti partecipanti nel 2020 = 85%

Soglia: >= 600 studenti partecipanti  nel 2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: <600 studenti partecipanti nel 2020 = 0%
422 30.06.2020 SI NO SI

Si prevede di raggiungere l'obiettivo con le immatricolazioni 2020-2021.

17 AREA 

INTERNAZIONALIZZAZIONE, 

RICERCA E TERZA 

MISSIONE

Migliorare il servizio all'utenza -

informatizzare le procedure legate 

all'internazionalizzazione

Introduzione di un sistema di “reminder” per gli 

studenti in mobilità Erasmus +

NO

Eccellenza: operatività del sistema entro il 31.10.2020 = 100%

Standard: operatività del sistema entro il 30.11.2020 = 85%

Soglia: operatività del sistema entro il 31.12.2020 = 70%

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

La attività sono state posticipate per lavorare alla digitalizzazione 

dell'accordo per gli studenti Erasmus outgoing, resosi necessario e urgente 

per agevolare l'utenza durante il periodo di emergenza sanitaria e per il 

quale,  con CeDIA, sono state definite la struttura e le modalità operative 

affinché l'accordo possa essere firmato a distanza. Tale procedura si è resa 

necessaria e urgente a causa dell'emergenza sanitaria. L'informatizzazione 

della procedura relativa alla compilazione e all'acquisizione on line 

dell'accordo degli studenti Erasmus outgoing ne velocizza i tempi di 

completamento e ne consente l'intero espletamento a distanza.

30.06.2020 IN PARTE NO SI

18 AREA 

INTERNAZIONALIZZAZIONE, 

RICERCA E TERZA 

MISSIONE

Migliorare l'informazione all'utenza - 

promozione internazionale 

dell'Ateneo e dell'offerta formativa 

Realizzazione di nuovi opuscoli in lingua italiana e 

straniera di presentazione dell'Ateneo e dell'offerta 

formativa

NO Eccellenza: redazione dei nuovi format di pubblicazioni entro il 

30.04.2020

Standard: redazione dei nuovi format di pubblicazioni entro il 

31.05.2020

Soglia: redazione in bozza delle nuove pubblicazioni entro il 

31.08.2020

Obiettivo non raggiunto: attività non svolta entro i termini = 0%

Entro il mese di aprile si è provveduto a rivedere e redigere il nuovo 

format della brochure n. 1 (offerta formativa) in italiano e in inglese e della 

brochure n. 2 in inglese (corsi in lingua inglese) ed è stata realizzata la 

brochure n. 4 ("Benvenuti a Genova") in tutte le lingue previste.
30.06.2020 IN PARTE SI

SI

se modificato

19 AREA 

INTERNAZIONALIZZAZIONE, 

RICERCA E TERZA 

MISSIONE (SR)

AREA DIREZIONALE

Rendere disponibile sul sito di 

Ateneo una bacheca dedicata ai 

visiting professor e ai visiting 

researcher 

Disponibilità sul sito di Ateneo della bacheca dei 

visiting professor e dei visiting researcher 

NO

Eccellenza: accessibilità bacheca il 30.09.2020 = 100%

Standard: accessibilità della bacheca entro il 31.10.2020 = 85%

Soglia: accessibilità della bacheca entro il 31.12.2020 = 70%

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

Sono stati individuati i dati da estrarre per la realizzazione della bacheca. E' 

disponibile in produzione  la procedura di estrazione dei dati dei Visiting 

Professor e Visiting Researcher.

I dati così esposti saranno utilizzati ai fini dell'aggiornamento automatico 

delle pagine web di Ateneo dedicate a questo argomento. 30.06.2020 SI NO SI

20 AREA 

INTERNAZIONALIZZAZIONE, 

RICERCA E TERZA 

MISSIONE

Migliorare il servizio all'utenza - 

portale per studenti stranieri

Implementare un portale per l'ammissione ai corsi di 

laurea magistrale in inglese degli studenti con titolo di 

studio straniero
NO

Eccellenza: operatività del portale entro il 30.04.2020 = 100%

Standard: operatività del portale entro il 31.05.2020 = 85%

Soglia: operatività del portale entro il 30.06.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: attività non svolta = 0%

E' stato finalizzato l'acquisto del portale nel mese di giugno.

30.06.2020 IN PARTE SI
SI

se modificato
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21 AREA RISORSE E BILANCIO 

(SR)

CEDIA

Migliorare l'informazione all'utenza - 

monitoraggio e controllo dati

N. tematiche per le quali sono disponibili FAQ e 

operatività GEDI

NO

Eccellenza: operatività GEDI e disponibilità FAQ su 8/8 tematiche 

entro il 31.12.2020 = 100%

Stardard:  disponibilità online FAQ su 8/8 tematiche  entro il 

31.12.2020 = 85%

Soglia: disponibilità online FAQ su almeno 6/8 tematiche  entro il 

31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: <6  tematiche su cui sono disponibili online 

le FAQ  entro il 31.12.2020 = 0%

Sono state predisposte n. 43 Faq sugli argomenti inerenti la contabilità 

relativamente alle 8 tematiche proposte dall'obiettivo. Le FAQ sono state 

pubblicate nell'area intranet (linee operative contabilità economico 

patrimoniale - documentazione per gli utenti u-gov - risposte ai quesiti 

pervenuti via otrs) in data 03/06/2020. Inoltre, in data 17/6/2020 si è 

svolta una  prima riunione tra le aree coinvolte per l'operatività di GEDI.

30.06.2020 SI NO SI

22 AREA RISORSE E BILANCIO 

(SR)

AREA DIREZIONALE 

Migliorare l'informazione all'utenza - 

prestiti INPS al personale

Realizzazione di un video tutorial per la simulazione 

dei piccoli prestiti e prestiti pluriennali INPS rivolti al 

personale

NO

Eccellenza: realizzazione video tutorial entro il 31.07.2020= 100%

Standard: realizzazione video tutorial entro il 31.8.2020= 85%

Soglia: realizzazione video tutorial entro il 30.9.2020= 70%

Obiettivo non raggiunto: attività non svolta entro i termini  = 0%

Le attività previste sono state sospese a causa del concomitante impegno 

del Servizio trattamento economico del personale che da remoto ha 

erogato gli stipendi ed evaso gli adempimenti correlati e di competenza 

che non hanno avuto alcuno slittamento nel periodo del lock down e  del 

Servizio e-learning multimedia e strumenti web, deputato alla 

realizzazione del video tutorial, che a seguito dell'emergenza COVID è 

stato e tuttora è impegnato per richieste non programmate ma urgenti (in 

particolare per la realizzazione di video per la didattica on line). 

30.06.2020 NO SI
SI

se modificato

23 AREA RISORSE E BILANCIO 

(SR)

AREA LEGALE E GENERALE

Ottimizzare il processo di gestione e 

monitoraggio  dei crediti 

Introduzione di una nuova procedura di gestione e 

monitoraggio  dei crediti 

NO

Eccellenza: applicazione della procedura entro il 30.9.2020= 100%

Standard: applicazione della procedura entro il 31.12.2020 = 85%

Soglia: elaborazione linee guida entro il 30.06.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: attività non svolta entro i termini = 0%

Nel mese di giugno è stata realizzata una prima versione delle Linee Guida 

per la gestione e il monitoraggio dei crediti.

30.06.2020 SI NO SI

24 AREA PERSONALE Garantire un'efficace attuazione 

delle politiche per il reclutamento 

del personale tecnico 

amministrativo

Percentuale procedure a t.i. avviate nell'anno per il 

personale TA su procedure previste dal documento di 

programmazione  _

Eccellenza: >= 100% procedure avviate = 100%

Standard:  >= 85% procedure avviate = 85%

Soglia:  >= 70% procedure avviate = 70%

Obiettivo non raggiunto:  < 70%  procedure avviate = 0%
73% 11.5.2020 SI NO SI

Sono state avviate 33 procedure a t.i. per il personale TA su 45 procedure 

previste dal documento di programmazione.

25 AREA PERSONALE (SR)

AREA DIREZIONALE

Consolidare l'utilizzo del telelavoro e 

del lavoro agile

Introduzione di un sistema di monitoraggio del 

riscontro alle richieste di telelavoro e lavoro agile 

NO

Eccellenza: verifica della congruità dinieghi/accettazioni richieste 

entro il 31.12.2020 = 100%

Standard: introduzione di un sistema di monitoraggio accentrato delle 

istanze ai responsabili entro il 31.12.2020 = 85%

Soglia: definizione e diffusione delle cause ostative all'autorizzazione 

al telelavoro e lavoro agile entro il 31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: attività non svolta entro i termini = 0%

E' stato predisposto apposito form compilato dal personale interessato ad 

accedere al lavoro agile tramesso via mail al responsabile della struttura 

per il nulla osta.

Il responsabile di struttura, tramite compilazione di analogo form, entro 15 

giorni può rilasaciare il nulla osta, rifiutarlo o chiedere di modificare la 

richiesta.

Il nulla osta, fornito o meno dal responsabile di struttura, è registrato 

dall’ufficio preposto, che attua così il monitoraggio delle richieste. 

La procedura è gestita tramite OTRS. 

30.6.2020 SI NO SI

La procedura descritta permetterà, una volta avviata, di monitorare tutte le 

richieste presentate dagli interessati entro i termini previsti dalla normativa di 

riferimento per il rilascio del parere da parte del responsabile della struttura.

26 AREA LEGALE E GENERALE Adeguare la normativa interna in 

materia di privacy

Predisposizione del regolamento di Ateneo in materia 

di protezione dei dati personali

NO

Eccellenza: predisposizione del regolamento entro il 30.9.2020 = 100%

Standard: predisposizione del regolamento entro il 30.11.2020 = 85%

Soglia: predisposizione del regolamento entro il 31.12.2020 = 70%

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

Si è proceduto al completamento prima stesura del testo del regolamento 

da parte dell'Ufficio Normazione.

30.06.2020 SI NO SI

27 AREA LEGALE E GENERALE 

(SR)

AREA DIREZIONALE

Informatizzare il processo di 

consulenza agli utenti interni sotto 

forma di parere

Adozione di un format per l'invio delle richieste di 

parere all'Ufficio legale e per la gestione delle 

richieste tramite OTRS 

NO

Eccellenza: operatività del sistema entro il 30.09.2020 = 100%

Standard: operatività del sistema entro il 31.10.2020 = 85%

Soglia: operatività del sistema entro il 31.12.2020 = 70%

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

Si è proceduto alla predisposizione del format per la richiesta di parere da 

parte del Servizio Legale e Normazione.

30.06.2020 SI NO SI

28 AREA LEGALE E GENERALE 

(SR)

AREA DIREZIONALE

AREA SVILUPPO EDILIZIO

Razionalizzare e valorizzare il 

patrimonio edilizio - dismissioni

Pubblicazione bando d'asta per l'alienazione di più 

lotti omogenei

NO

Eccellenza: pubblicazione bando entro 30.09.2020 = 100%

Standard: pubblicazione bando entro 31.10.2020 = 85%

Soglia: pubblicazione bando entro 31.12.2020 = 70%

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

Sono stati pubblicati 2 avvisi d'asta:

- per l'immobile in Davagna, Via Calvari 20 (che presentava rilevanti 

criticità strutturali e scarsa attrattività) si è già provveduto 

all'aggiudicazione provvisoria, alla verifica dei requisiti degli offerenti e si 

sottoporrà alla delibera del CdA di luglio 2020 l'aggiudicazione definitiva;

- per l'immobile in Tortona, Via Brigata Garibaldi 1C, si è proceduto - al 

termine del lockdown - al sopralluogo obbligatorio ed è fissata al 6 luglio 

2020 la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Il 7/7 si è 

svolto l'incanto ed è pervenuta una sola offerta.

25.06.2020 IN PARTE SI
SI

se modificato

1. Gli immobili oggetto del Piano alienazioni necessitano, come già evidenziato 

in occasione della formulazione dell'obiettivo, di regolarizzazioni catastali, 

urbanistiche e toponomastiche che, considerata l'emergenza sanitaria e il 

lockdown, non si sono potute ancora affidare a professionisti esterni;

2. Si è tuttora in attesa di riscontro da parte della Soprintendenza BB.CC. circa 

la verifica dell'interesse culturale;

3. Gli immobili hanno caratteristiche e peculiarità estremamente variegate che 

difficilmente consentono alienazioni in blocco per lotti omogenei.



Ciclo della performance 2020 - Monitoraggio in itinere ALLEGATO 1 

Rilevazione grado avanzamento obiettivi

N.

STRUTTURE E 

ASSEGNATARI (2020)

(SR)= Struttura 

principalmente 
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29 AREA NEGOZIALE (SR)

AREA CONSERVAZIONE 

EDILIZIA

AREA LOGISTICA

Aggregare le procedure di gara  per 

lavori e servizi manutentivi e per 

servizi e forniture di interesse della 

Direzione Generale e dei Centri 

autonomi di Gestione

N. procedure e gare per lavori di manutenzione, 

servizi manutentivi e per servizi e forniture aggregate 

10

Eccellenza: >= 10 gare aggregate aggiudicate entro il 31.12.2020 = 

100%

Standard: >= 8  gare aggregate aggiudicate entro il 31.12.2020 = 85%

Soglia: >= 6  gare aggregate aggiudicate entro il 31.12.2020= 70%

Obiettivo non raggiunto: <6 gare aggiudicate entro il 31.12.2020 = 0%

6 30.06.2020 SI NO SI

1) accordo quadro OS4 (EURO 500.000) aggiudicato in data 02.03.2020, 

efficacia aggiudicazione in pari data. Stipulato in data 08.04.2020;

2) Accordo quadro QOS3 (EURO 38.000)  aggiudicato in data 11.05.2020 e 

stipulato in data 20.05.2020;

3) Lavori per il recupero dei locali siti ai civici nn. 40-42-44-46 R di Via Balbi (ex 

libreria degli studi) per allestimento Infopoint (EURO 304.090,35): lettera di 

invito pubblicata in data 12.06.2020 con scadenza offerte il giorno 01.07.2020;

4)acquisto di 51 cassette di pronto soccorso, 51 pocket mask,80 cartelli 

indicazione casstte  per tutte le strutture, stipulato contratto in data 

30.01.2020;

5) acquisto 30 pc portatili per smartworking, contratto stipulato in data  

18.05.2020;

7) acquisto portale e servizio di admission studenti straniei, contratto stipulato 

il 17.06.2020;

8)affidamento servizio postale, stipulato in data 24.04.2020;

9) affidamento servizio supporto specialistico telefonia,(115.000) in corso di 

attivazione;

10) affidamento servizio ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti ( 576.000 euro), 

bando pubblicato in data 03.04.2020, scadenza presentazione offerte 

01.062020,  in corso di svolgimento.

  

30 AREA NEGOZIALE (SR)

SCUOLE

DIPARTIMENTI

SIMAV

CENVIS

CEBR

CIELI

IANUA

Garantire uniformità e correttezza 

dello svolgimento  delle procedure 

di importo inferiore a euro 40.000 

Adozione di procedure omogenee presso i Centri 

autonomi di gestione per acquisti beni e servizi di 

importo inferiore a € 40.000 presso i Centri autonomi 

di gestione  

NO

Eccellenza: Definizione linee guida, creazione FAQ e svolgimento di 

incontri informativi entro il 31.12.2020 = 100%

Standard: Definizione linee guida e creazione FAQ entro il 31.12.2020 

= 85%

Soglia: Definizione linee guida entro il 31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: attività non svolta entro il 31.12.2020 = 0%

La serie di incontri informativi che erano previsti nella prima parte 

dell'anno, al fine di predisporre appunto linee guida e FAQ da mettere a 

disposizione per tutte le strutture che svolgono procedure di importo 

inferiore a 40.000, a causa dell'emergenza COVID non sono stati 

organizzabili in presenza, modalità preferibile  rispetto ad incontri in 

Teams, anche perchè i settori che si occupano di procedure sotto i 40.000 

sono stati impegnati nell'attivazione di numerose procedure, ovviamente 

non previste,  per acquisto di dispositivi di protezione e  servizi per far 

fronte all'emergenza.  

30.06.2020 NO SI
SI

se modificato

31 AREA NEGOZIALE Garantire un supporto efficace alle 

esigenze di approvvigionamento 

delle strumentazioni scientifiche   

Scostamento dai tempi di acquisto delle attrezzature 

previsti dagli standard di servizio

nd

Eccellenza:  <= + 5% scostamento medio dagli standard previsti = 

100%

Standard: <= + 10 % scostamento medio dagli standard previsti = 85%

Soglia:  <= + 15% scostamento medio dagli standard previsti = 70%

Obiettivo non raggiunto: > + 15% scostamento medio dagli standard 

previsti = 0% 

Le procedure di  acquisto per le quali verranno calcolati i tempi di 

scostamento sono ad oggi ancora aperte, per cui non è possibile rilevarne i 

tempi. 

30.06.2020 SI NO SI

32 AREA LOGISTICA (SR)

AREA CONSERVAZIONE 

EDILIZIA

AREA SVILUPPO EDILIZIO

Favorire azioni di sostenibilità 

ambientale e razionalizzazione delle 

risorse 

Diminuzione delle spese per utenze idriche, energia 

elettrica e riscaldamento

nd

Eccellenza: >=  500.000 € diminuzione spesa rispetto al 2019 = 100%

Standard: >= 300.000 €  diminuzione spesa rispetto al 2019 = 85%

Soglia: >= 200.000 €  diminuzione spesa rispetto al 2019 = 70%

Obiettivo non raggiunto: < 200.000 €  diminuzione spesa rispetto al 

2019 = 0%

Riscaldamento e condizionamento: - €180.000 (stima al 31 maggio 2020) 

Energia elettrica: - €150.000  (accertato marzo e aprile 2020)

Utenze e canoni per acqua: dati in elaborazione per presenza di conguagli 

relativi anche ad anni antecedenti il 2019 e per sospensione lettura 

contatori causa emergenza sanitaria. 21.06.2020 SI SI SI

Richiesto adeguamento specifica dati.

33 AREA LOGISTICA (SR)

AREA DIREZIONALE

Migliorare la programmazione e il 

monitoraggio delle attività di 

supporto logistico

N. procedure relative ad attività di supporto logistico 

sistematizzate

-

Eccellenza: 3 procedure sistematizzate entro il 31.12.2020= 100%

Standard: 2 procedure sistematizzate entro il 31.12.2020= 85%

Soglia: 1 procedura sistematizzata entro il 31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: attività non realizzata entro il 31.12.2020 = 

0%

Sono state predisposte le code OTRS per le seguenti procedure: richieste di 

smaltimento rifiuti e  richieste di trasloco.

30.06.2020 SI SI SI

Richiesto adeguamento specifica dati.

34 AREA CONSERVAZIONE 

EDILIZIA

Migliorare la vivibilità degli spazi - 

riscaldamento e condizionamento

N. interventi di sostituzione/riqualificazione impianti 

riscaldamento/condizionamento realizzati 

 _

Eccellenza: >= 5 interventi realizzati entro il 31.12.2020= 100%

Standard: >=3 interventi realizzati entro il 31.12.2020= 85%

Soglia: 2 interventi realizzati entro il 31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: < 2 interventi realizzati entro il 31.12.2020  = 

0% 3 30.06.2020 SI NO SI

DIMA riqualificazione aula al 9 piano: 100%;  CEBR: 100%; ex Saiwa cdz 90%; 

Palazzo Scienze cdz: 10%; Civico 6 Vle Benedetto DISC 3 cdz studi 2p  95%; 

DIMA nuovo impianto  riscaldmento 9 piano 90%; Aula Tarello 50%; Unige Shop 

Belimbau 10%.

35 AREA SVILUPPO EDILIZIO 

(SR)

AREA CONSERVAZIONE 

EDILIZIA 

DIRIGENTE SICUREZZA 

AMBIENTI

Migliorare la sicurezza degli spazi - 

prevenzione incendi 

N. SCIA antincendio presentate e definizione del 

piano di completamento interventi 2021 

6

Eccellenza: >=8  SCIA antincendio presentate e definizione piano 

interventi = 100%

Standard: >=6 SCIA antincendio presentate e definizione piano 

interventi = 85%

Soglia: >= 4 SCIA antincendio presentate e definizione piano interventi 

= 70%

Obiettivo non raggiunto: <4 SCIA antincendio presentate= 0%

N. SCIA antincendio presentate: 0

Definizione del piano di completamento interventi 2021 : NO
26.06.2020 NO SI

SI

se modificato

Il lockdown per COVID-19 ha impedito lo svolgimentro dei sopralluoghi 

necessari.

36 AREA CONSERVAZIONE 

EDILIZIA (SR)

AREA SVILUPPO EDILIZIO

DIRIGENTE SICUREZZA 

AMBIENTI

Migliorare la sicurezza degli spazi - 

segnaletica di sicurezza 

N. edifici per i quali è stata aggiornata la segnalatica 

di sicurezza 

7

Eccellenza: >= 15 edifici con segnaletica aggiornata = 100%

Standard:  >= 12 edifici con segnaletica aggiornata = 85% 

Soglia:  >= 10 edifici con segnaletica aggiornata = 70%

Obiettivo non raggiunto: <10 edifici con segnaletica aggiornata = 0% E' stato assegnato il relativo incarico, la posa dei cartelli potrà iniziare dopo 

la presentazione del progetto da parte del professionista. (0/55).
30.06.2020 SI NO SI
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37 AREA CONSERVAZIONE 

EDILIZIA (SR)

AREA SVILUPPO EDILIZIO

DIRIGENTE SICUREZZA 

AMBIENTI

Migliorare la sicurezza degli spazi - 

impianti elettrici e speciali 

N. edifici per i quali è stata ottenuta la dichiarazione 

di rispondenza (DIRI) 

 _

Eccellenza: >= 8 edifici per i quali si è ottenuta la DIRI = 100%

Standard:  >= 6 edifici per i quali si è ottenuta la DIRI = 85% 

Soglia:  >= 3 edifici per i quali si è ottenuta la DIRI = 70%

Obiettivo non raggiunto: <3 edifici per i quali si è ottenuta la DIRI = 0%
0 30.06.2020 NO SI

SI

se modificato

A causa dell'emergenza sanitaria non è stato possibile procedere con le attività 

pianificate per conseguire l'obiettivo, in particolare con lo svolgimento dei 

necessari sopralluoghi.

38 AREA SVILUPPO EDILIZIO Razionalizzare e valorizzare il 

patrimonio edilizio 

Percentuale di interventi avviati su quelli previsti 

dall'elenco annuale dei lavori 

 _

Eccellenza: >=100% interventi avviati entro il 31.12.2020= 100%

Standard: >=85% interventi avviati entro il 31.12.2020= 85%

Soglia: >=70% intervento avviatientro il 31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: < 70% interventi avviati entro il 31.12.2020  

= 0%

0% 26.06.2020 NO SI
SI

se modificato

A causa dei 2 mesi e mezzo di sostanziale blocco per emergenza sanitaria con 

rallentamento dei sopralluoghi le attività del Servizio Manutenzione 

Straordinaria sono state dirottate con urgenza ai progetti a) lavori di 

allestimento Lab.Scientifico presso Dip.Fisica in via Dodecaneso 35 (nuovo 

laboratorio di supporto a progetto scientifico internazionale finanziato)

b) Realizzazione nuovi servizi igienci con adeguamento dell'accesibilità presso 

Dipartimenti DIFAR e DIMES per indifferibili motivi di igiene/sicurezza.

Il numero degli interventi previsti nell'elenco annuale di compenteza ASE passa 

pertanto dai 2 inizialmente previsti  (coperture Albergo dei Poveri e rilevazione 

VVF Monoblocco Anatomico) a 4.

39 CEDIA Ampliare le funzioni informatizzate a 

supporto della gestione della 

carriera studenti

N. funzioni e procedure di back e front office carriera 

studenti rese disponibili online

N. studi di fattibilità realizzati

- Eccellenza: 7 procedure online

entro i termini + 1 studio di fattibilità

entro il 31.12.2020= 100%

Standard: ≥5 procedure online

entro i termini + 1 studio di fattibilità

entro il 31.12.2020= 85%

Soglia: 4 procedure online entro i

termini + 1 studio di fattibilità entro

il 31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: <4

procedure online entro i termini

entro il 31.12.2020 = 0%

E' avvenuta stipula nel mese di giugno, con la ditta Dream Group Ou, del 

contratto relativo all'attivazione di un portale Web utile alla procedura di 

admission di studenti extra europei presso l’Università di Genova. Il 

sistema dovrà essere attivato entro settembre 2020 per il nuovo anno 

accademico 2020-2021, al netto di integrazioni con il sistema dei visti di 

Cineca ancora in corso di definizione.
30.06.2020 IN PARTE SI

SI

se modificato

Il grado di di raggiungimento dell'obiettivo è solo in parte in linea con le attese 

per il solo programma di ammissione stranieri per il quale ad aprile 2020 erano 

state già realizzate le integrazioni con le piattaforme didattiche di CeDIA, pur 

senza disporre del software Dream Apply, necessario per procedere con le 

attività.

40 CEDIA Potenziare il supporto informatico al 

back e front office

N. funzioni e procedure di back e front office 

informatizzate

 - Eccellenza: 5 funzionalità informatizzate

entro il 31.12.2020= 100%

Standard: 4 funzionalità informatizzate

entro il 31.12.2020= 85%

Soglia: 3 funzionalità informatizzate

entro il 31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: <3

funzionalità informatizzate entro il

31.12.2020 = 0%

E' stata resa disponibile al link di produzione 

https://webservices.unige.it/visiting/?q=all  la procedura di estrazione dei 

dati dei Visiting Professor e Visiting Researcher, concordata con il Servizio 

internazionalizzazione ed il Servizio ricerca.

In accordo col Servizio e-learning, multimedia e strumenti web, i dati così 

esposti saranno utilizzati ai fini dell'aggiornamento automatico delle 

pagine web di Ateneo dedicate a questo argomento.

L'11 giugno 2020 si è svolta sulla piattaforma Teams una riunione di 

presentazione e rilascio dalla nuova soluzione messa a punto da Cedia per 

la prenotazione degli appuntamenti degli sportelli unici per gli studenti, 

con il capo Servizio segreterie studenti e i capi Settore sportello unico 

studenti delle 5 Scuole. 

30.06.2020 SI NO SI

41 CEDIA Potenziare il supporto informatico 

offerto alle attività di missione e ai 

servizi all'utenza

N. Strutture Fondamentali pilota per cui si definisce lo 

standard di servizio di supporto informatico in base 

alla ricognizione delle esigenze

 -  Eccellenza: >= 6 strutture con standard definito entro il 31.12.2020 = 

100%

Standard: >= 4 strutture con standard definito entro il 31.12.2020  = 

85%

Soglia: 3 strutture con standard definito entro il 31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: <3 strutture con standard definito  = 0%

Il format tradizionale del presidio territoriale prevedeva in linea di 

massima  l'assistenza al parco client, migrazioni di client, installazione 

nuovi pc, la gestione di server periferici in funzione della loro migrazioni 

nell'infrastruttura centrale CeDIA, la progettazione e sviluppo delle reti 

locali, oltre al supporto per definire le specifiche funzionali all'acquisto di 

nuove macchine (client e server). 

Con l'emerenza CoVID il presidio territoriale è stato riorganizzato per 

garantire l'assistenza allo svolgimento della teledidattica e di tutti gli 

eventi live resosi nesessari per garantire la continuità dei servizi in 

modalità e-learning e smart working. In vista del nuovo anno academico si 

propone di dare priorità oggi ad un piano formativo come da progetto 

attuativo del DM81/2020 entro il 31.12.2020 e delle linee organizzative 

guida per la programmazione e il supporto alle attività di DD, esami, 

sedute di laurea, etc.

30.06.2020 IN PARTE SI
SI

se modificato

Il coinvolgimento delle strutture fondamenti per le soluzioni in cloud che siano 

pe rla didattica che per la ricerca è fondamentale per il successo della fase 

blendend e della ricerca  (virtualizzazione dei laboratori con soluzioni di 

mercato).

42 AREA DIREZIONALE (SR)

BIBLIOTECHE 

AREA LOGISTICA

Aumentare la visibilità del 

patrimonio bibliografico, storico-

scientifico e culturale dell’Ateneo 

Organizzazione della mostra "Tesori Università di 

Genova"

NO

Eccellenza: inaugurazione della mostra entro il 30.09.2020  = 100%

Standard:  inaugurazione della mostra entro il 31.10.2020  = 85%

Soglia: inaugurazione della mostra entro il 31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: attività non realizzata nei termini = 0%                       

A febbraio si è conclusa la ricognizione dei materiali di pregio posseduti dai 

Dipartimenti.

Le attività successive sono state sospese dall'11 marzo, poiché realizzabili 

esclusivamente in presenza.
15.06.2020 NO SI NO 

43 AREA DIREZIONALE (SR)

BIBLIOTECHE 

Migliorare la fruibilità delle raccolte 

dei periodici

Percentuale di periodici e fondi speciali catalogati

-

Eccellenza: =100% dei periodici revisionati e catalogati entro il 

31.12.2020 = 100%

Standard:  >= 85% dei periodici revisionati e catalogati entro il 

31.12.2020  =85%

Soglia:  >= 70% dei periodici revisionati e catalogati entro il 31.12.2020 

=70%

Obiettivo non raggiunto: <70% dei periodici revisionati e catalogati 

entro il 31.12.2020 = 0%

Nei mesi di gennaio e febbraio, contestualmente al trasloco delle riviste 

presso il deposito dell'Albergo dei poveri, è stata avviata la catalogazione 

in Alma di tali collezioni. Le attività sono state sospese a partire dall' 11 

marzo e ad oggi la ditta incaricata non ha ancora comunicato quando ci 

saranno le condizioni perpoter riprendere il lavoro di trasloco. 15.06.2020 NO SI NO 
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44 AREA DIREZIONALE (SR)

BIBLIOTECHE

Realizzare percorsi virtuali sul 

patrimonio bibliografico, storico e 

archivistico dell'Ateneo

N. percorsi virtuali sul patrimonio storico e 

archivistico realizzati 

NO

Eccellenza: 2 percorsi virtuali accessibili entro il 30.09.2020  = 100%

Standard:  2 percorsi virtuali accessibili entro il 31.12.2020   = 85%

Soglia:  1 percorso virtuale accessibile entro il 31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto:  attività non realizzata nei termini = 0%           

Si sono concluse le attività preliminari alla digitalizzazione dei materiali di 

pregio, in particolare: sono stati acquisiti lo scanner e il portale D-Space 

Glam, piattaforma open source per la gestione dei dati del patrimonio 

culturale digitale di biblioteche, musei, archivi, gallerie ed è stata avviata la 

relativa formazione; si è conclusa la ricognizione dei materiali presenti in 

Ateneo e sono stati finalizzati i relativi accordi con i Dipartimenti. Si 

prevede che a partire da settembre si possa avviare il lavoro di 

digitalizzazione.

15.06.2020 SI NO SI

45 AREA DIREZIONALE (SR)  

BIBLIOTECHE

Promuovere l'utilizzo delle risorse 

elettroniche di Ateneo e dei servizi 

delle biblioteche

N. seminari sulle risorse blibliotecarie organizzati 

-

Eccellenza: >=  10 seminari svolti entro il 31.12.2020= 100% 

Standard:  >= 8 seminari svolti svolti entro il 31.12.2020 = 85%

Soglia: >= 6  seminari svolti entro il 31.12.2020= 70%

Obiettivo non raggiunto: <6 seminari svolti entro il 31.12.2020 = 0%           
4 15.06.2020 SI NO SI

46 AREA DIREZIONALE (SR)

AREA DIDATTICA

AREA ORIENTAMENTO, 

TUTORATO E CAREER 

SERVICE

AREA 

INTERNAZIONALIZZAZIONE, 

RICERCA E TERZA 

MISSIONE

AREA RISORSE E BILANCIO

AREA PERSONALE

AREA LEGALE E GENERALE

AREA NEGOZIALE

AREA LOGISTICA

AREA CONSERVAZIONE 

EDILIZIA 

AREA SVILUPPO EDILIZIO

CEDIA

Migliorare il servizio all'utenza 

interna ed esterna - rilevazioni 

customer (aree dirgenziali)

Implementazione di un sistema di rilevazione della 

customer satisfaction con modalità "spot"

NO

Eccellenza: Rilevazione attiva entro il 31.08.2020 = 100%

Standard: Rilevazione attiva entro il 31.10.2020  = 85%

Soglia: Rilevazione attiva entro il 31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: Rilevazione non attiva entro i termini  = 0%

Servizi individuati per l'attivazione della rilevazione della customer 

satisfaction in modalità spot:

DIDATTICA: Servizio segreterie studenti

INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA E TERZA MISSIONE: Bando BIPE 2020; 

Servizi per gli studenti in mobilità

ORIENTAMENTO: Attività di sportello via mail orientamento@unige.it e 

sportellolavoro@unige.it 

PERSONALE: Concessione di benefici assistenziali o premi; Abbonamenti 

AMT

NEGOZIALE: Distribuzione buoni pasto; Attivazione e rinnovo abbonamenti 

AMT

RISORSE E BILANCIO: Gestione delle variazioni di budget dei centri 

autonomi di gestione

LEGALE E GENERALE: Rilascio pareri legali

LOGISTICA: Traslochi

DIREZIONALE: Servizi video per le strutture; Assistenza sulla rubrica

SVILUPPO EDILIZIO: Affidamento servizi architettura ed ingegneria

CONSERVAZIONE EDILIZIA: Interventi di manutenzione

CEDIA: Servizi online agli studenti.

30.06.2020 SI NO SI

SVILUPPO EDILIZIO: Il questionario di rilevazione della customer satisfaction in 

modalità spot verrà somministrato agli utenti al termine di ogni procedura di 

affidamento servizi di architettura ed ingegneria del Servizio Gestione Contratti

NEGOZIALE: La rilevazione sarà effettuata con modalità in presenza, ossia 

facendo compilare il modulo allo sportello garantendo l'anonimato, per quanto 

riguarda i buoni pasto; per gli abbonamenti invece attraverso compilazione di 

questionario online.

LEGALE E GENERALE: il Servizio Legale e Normazione ha tra i suoi obiettivi 2020 

il miglioramento del servizio di rilascio di pareri legali  utilizzando il sistema  

OTRS. Tenuto conto che l'avvio del sistema su OTRS è calendarizzato per il 

30.09.2020, il Servizio procederà, in un primo momento,  alla rilevazione della 

customer satisfaction tramite la somministrazione di un questionario in 

concomitanza con la mail di rilascio del parere

CONSERVAZIONE EDILIZIA:  Il questionario sarà inviato al termine dei  lavori ai 

richiedenti e/o agli utenti interessati.

47 CENVIS Realizzare iniziative di cittadinanza 

consapevole rivolte alle scuole 

primarie e secondarie in tema di 

energie rinnovabili e sostenibilità 

ambientale 

N. alunni delle scuole  primarie e secondarie 

partecipanti alle iniziative annuali

50

Eccellenza: >=100 alunni partecipanti nel 2020 = 100%

Standard:  >=70 alunni partecipanti nel 2020 = 85%

Soglia: >=50 alunni partecipanti nel 2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto:  < 50 alunni partecipanti nel 2020  = 0% 100 15.06.2020 SI NO SI

48 CENVIS Favorire la raccolta differenziata e 

campagna di sensibilizzazione 

N. nuovi punti per la raccolta differenziata installati 

9

Eccellenza: >=12 nuovi punti di raccolta entro il 31.12.2020= 100%

Standard: >=6 nuovi punti di raccolta entro il 31.12.2020= 85%

Soglia: aumento di >=3 punti di raccolta entro il 31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto:  < 3 punti di raccolta entro il 31.12.2020  = 

0% 1 15.06.2020 NO SI NO

A fronte della chiusura delle strutture, l'istallazione risulta sconveniente a 

causa dei costi di svuotamennto, sproporzionati rispetto ai fruitori attuali.

49 CENVIS Contribuire alla sensibilizzazione 

dell'utenza verso il tema della 

sostenibilità ambientale

N. depliant informativi sulla sostenibilità ambientale 

distribuiti annualmente

-

Eccellenza: >=500 depliant distribuiti nel 2020 = 100%

Standard:  >=300 depliant distribuiti nel 2020 = 85%

Soglia: >=200 depliant distribuiti nel 2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto:  <200 depliant distribuiti nel 2020  = 0%
100 15.06.2020 NO SI

SI

se modificato

50 CENVIS Aumentare gli acquisti green Differenza tra percentuale acquisti CAM e 

percentuale soglia ministeriale CAM 

N. auto green noleggiate  
0%

1 auto green 

Eccellenza: >= + 10 % prodotti CAM rispetto alla soglia ministeriale e 2 

auto green noleggiate nel 2020 = 100%

Standard: >= + 5% prodotti CAM rispetto alla soglia ministeriale e 1 

auto green noleggiata nel 2020 = 85%

Soglia: >=2%  prodotti CAM rispetto alla soglia ministeriale e 1 auto 

green noleggiata nel 2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto:  < 2%  prodotti CAM rispetto alla soglia 

ministeriale nel 2020  = 0%

1 auto green noleggiata e il 10-15% di acquisti DPI sono relativi a 

mascherine riutilizzabili.

15.06.2020 NO SI
SI

se modificato

51 SIMAV Promuovere e valorizzare le attività 

di formazione di natura 

commerciale e di ricerca 

interdisciplinare del SIMAV

Predisposizione di un Piano di comunicazione del 

SIMAV

NO Eccellenza: Sottoposizione al Direttore Generale del Piano di 

comunicazione entro il 30.09.2020= 100%

Standard:  Sottoposizione al Direttore Generale del Piano di 

comunicazione entro il 31.10.2020= 85%

Soglia: Sottoposizione al Direttore Generale del Piano di 

comunicazione entro  il 31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto:  attività non completata entro i termini  = 0%

Analisi stato dell’arte e analisi contesto (30.05.2020)

Formazione interna: seminario assegnista Simav  (19.06.2020)

Definizione obiettivi: entro 30.06.2020

Predisposizione documento per pilota su Living Lab: entro 15.07.2020

Estensione documento per pilota a tutto il centro: entro 10.09.2020

Approvazione interna per invio al direttore generale: entro 25.09.2020.
19.06.2020 SI NO SI
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Rilevazione grado avanzamento obiettivi

N.

STRUTTURE E 

ASSEGNATARI (2020)

(SR)= Struttura 

principalmente 

responsabile dell'obiettivo

OBIETTIVO INDICATORE/FORMULA

VALORE 

INIZIALE 

(2019)

TARGET 2020 
VALORE DELL'INDICATORE O RIEPILOGO ATTIVITA' SVOLTE (cronoprogramma)  al 

30.6.2020 

DATA DI 

RILEVAZIONE

GRADO DI 

RAGGIUNGIMENTO IN 

LINEA CON LE ATTESE 

AL 30.6.2020 

PROPOSTA DI 

MODIFICA 

PREVISIONE 

RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 

ANNUALE 

NOTE

52 SIMAV Consolidare l’offerta delle attività di 

orientamento del SIMAV

N. progetti di orientamento attivati nell'anno 3 Eccellenza: 5 >=  progetti attivati entro il 31.12.2020 = 100%

Standard:  3 >=  progetti attivati entro il 31.12.2020 = 85%

Soglia: 2 >=  progetti attivati entro il 31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto:  <2  progetti attivati entro il 31.12.2020 = 0%
5 01.04.2020 SI NO SI

1: PCTO con Liceo scientifico M.L.King (gennaio-febbraio 2020)

2: PCTO con Liceo scientifico G.D.Cassini (febbrario 2020)

3-4: Progetto nazionale “Biologia con curvatura biomedica” con Liceo scientifico 

E. Fermi: 

      attività laboratoriali primo ciclo con classi terze (febbraio)

      attività laboratoriali secondo ciclo con classi quarte (febbraio)

 5: Attività laboratoriali per classe quinta della Scuola Primaria - Fondazione 

Padre Assarotti (19 febbraio).

53 SIMAV Migliorare la qualità dei servizi 

offerti all'utenza esterna ed interna

N. eventi formativi ai quali è estesa la rilevazione 

della customer satisfaction 

2 Eccellenza: >= 3 nuove rilevazioni di customer entro il 31.12.2020 = 

100%

Standard: 2 nuove rilevazioni di customer entro il 31.12.2020 = 85%

Soglia: 1 nuova rilevazione di customer entro il 31.12.2020  = 70%

Obiettivo non raggiunto:  attività non svolta entro i termini = 0% 2 01.04.2020 IN PARTE SI SI

1.  Corso di Semeiotica e Metodologia Clinica: studenti del 3° anno del corso di 

laurea in Medicina, periodo di svolgimento : Ottobre 2019- Febbraio 2020, 

questionari somministrati: 235

2. Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Liguria 

2020: periodo di svolgimento: Gennaio 2020, questionari  somministrati: 57.

54 SIMAV Migliorare la qualità dei servizi di 

supporto alla didattica erogati dal 

SIMAV

Informatizzazione della gestione dei servizi tecnici con 

modalità riferite agli standard ISO 9001

NO Eccellenza: Sviluppo e avvio sperimentazione del sistema entro il 

30.09.2020  = 100%

Standard:  Sviluppo e avvio sperimentazione del sistema entro il 

31.10.2020  =  85%

Soglia: Sviluppo e avvio sperimentazione del sistema entro il 

31.12.2020 =  70%

Obiettivo non raggiunto:  Attività non realizzata entro i termini = 0%

L'avanzamento lavori è in linea per il raggiungimento dell'obiettivo entro il 

30.09.2020.

La struttura del database realizzato per informatizzare i servizi tecnici è già 

pronta, ed è in corso la fase di raccolta dei dati da inserire.

In base alla pianificazione attuale, entro la fine di luglio il database 

realizzato con ms-access, disporrà del catalogo degli scenari realizzabili 

presso il Centro e per ciascuno di essi la scheda di dettaglio con le attività 

di competenza dello staff tecnico del Centro.

L'avvio della sperimentazione avrà luogo in base alle attività formative che 

saranno erogate nel periodo. 

16.06.2020 SI NO SI

55 SCUOLA E DIPARTIMENTI 

DI SCIENZE MEDICHE E 

FARMACEUTICHE (SR)

CEBR

Regolamentare l'utilizzo delle 

strumentazioni ad alto contenuto 

tecnologico 

Adozione del regolamento per l'utilizzo delle 

strumentazioni ad alto contenuto tecnologico

NO

Eccellenza: adozione regolamento entro il 31.08.2020 = 100%

Standard: adozione regolamento entro il 31.10.2020= 85%

Soglia: adozione regolamento entro il 31.12.2020 = 75%

Obiettivo non raggiunto: attività non realizzata nei termini = 0%

E' stata visionata e discussa la bozza di regolamento per l'utilizzo del TEM 

(microscopio elettronico a trasmissione) di Scuola. 

16.06.2020 SI NO SI

Si prevede di adattare tale regolamento ad altri strumenti condivisi 

(citoluorimetro, lettore micropiastre, ecc.).

56 AREA DIREZIONALE  (SR)

SCUOLA E DIPARTIMENTI 

DI SCIENZE MEDICHE E 

FARMACEUTICHE

SCUOLA E DIPARTIMENTI 

DI SCIENZE MATEMATICHE, 

FISICHE E NATURALI

SCUOLA E DIPARTIMENTI 

POLITECNICI

CEBR

Migliorare i servizi di supporto 

tecnico laboratoriale alla ricerca e 

alla didattica 

Introduzione di un sistema di rilevazione della 

customer satisfaction presso i laboratori

NO Eccellenza: rilevazione attiva in ciascun dipartimento/centro entro il 

31.10.2020 = 100%

Standard: rilevazione attiva in ciascun dipartimento/centro entro il 

30.11.2020= 85%

Soglia: rilevazione attiva in ciascun dipartimento/centro entro il 

31.12.2020 = 75%

Obiettivo non raggiunto: attività non realizzata nei termini = 0%

In data 30.4.2020 sono state pubblicate dal Settore Supporto al Nucleo di 

Valutazione e Programmazione Ministeriale le Linee guida per la 

rilevazione sistematica della customer satisfaction in modalità spot e per i 

laboratori e ne è stata data comunicazione al personale interessato 

(aggiornate In data 4.6.2020). Da metà giugno 2020 il Servizio e-learning, 

multimedia e strumenti web ha reso disponibile su Limesurvey i 

questionari per la rilevazione della customer satisfaction presso i 

laboratori dei Dipartimenti della Scuola di Scienze matematiche, fisiche e 

naturali. In particolare sono stati sviluppati tre questionari che andranno 

proposti alle seguenti categorie: studenti, docenti e personale tecnico 

afferenti alla Scuola. La Scuola Politecnica, in collaborazione con la Scuola 

di SMFN sta sviluppando di un questionario per ora diretto agli aspetti di 

supporto alla didattica, che verrà implementato con domande relative 

all'attività di supporto alla ricerca nei laboratori, per meglio adattarlo alle 

specificità dei propri laboratori. I questionari verranno somministrati ai 

docenti che svolgono attività di ricerca e didattica nei laboratori e al 

personale tecnico-scientifico di supporto tenendo conto che, causa 

emergenza Covid-19, per il secondo semestre le attività sono state 

necessariamente limitate alle solo indifferibili. Dalla Scuola di Scienze 

mediche e farmaceutiche e dal CEBR sono stati sviluppati 3 questionari che 

saranno somministrati tramite Limesurvey al personale tecnico, ai docenti 

e agli studenti che usufruiscono dei laboratori della Scuola e del Centro per 

finalità didattiche o di ricerca.

30.06.2020 SI NO SI

57 SCUOLA E DIPARTIMENTI 

DI SCIENZE MEDICHE E 

FARMACEUTICHE (SR)

AREA DIREZIONALE

Migliorare la salute e la sicurezza nei 

laboratori scientifici

N. figure qualificate per la formazione in materia di 

salute e sicurezza nel luogo di lavoro nei laboratori 

scientifici

-

Eccellenza: >= 6 figure qualificate per la formazione entro il 

31.12.2020  = 100%

Standard: >= 4 figure qualificate per la formazione entro il 31.12.2020 

= 85%

Soglia: >= 2 figure qualificate per la formazione entro il 31.12.2020 = 

70%

Obiettivo non raggiunto: <2 figure qualificate per la formazione entro 

il 31.12.2020 = 0%

Sono stati individuati i 6 Coordinatori tecnici dei Dipartimenti afferenti alla 

Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche quali destinatari del corso di 

formazione per formatori in materia di salute e sicurezza nei laboratori 

scientifici (ai sensi del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013).

Il corso di formazione per formatori è stato inserito nel Piano di 

formazione in materia di salute e sicurezza  trasmesso il 28.01.2020 al 

Settore Formazione del Personale.
25.06.2020 IN PARTE NO SI

Le tempistiche di realizzazione dell'attività sono slittate a causa dell'emergenza 

sanitaria ancora in corso che ha comportato la sospensione dei corsi di 

formazione in presenza.

58 SCUOLA E DIPARTIMENTI 

DI SCIENZE MATEMATICHE, 

FISICHE E NATURALI

SCUOLA E DIPARTIMENTI 

POLITECNICA

Censire le medie e grandi 

attrezzature presenti nei laboratori 

Percentuale laboratori censiti

-

Eccellenza: >= 25% laboratori censiti entro il 31.12.2020 = 100%

Standard: >= 20% laboratori censiti entro il 31.12.2020 = 85%

Soglia: >= 10% laboratori censiti entro il 31.12.2020 = 75%

Obiettivo non raggiunto:  < 20% laboratori censiti entro il 31.12.2020 

= 0%

E' stato sviluppato ed è in fase di ultimazione un database per censire le 

attrezzature medie/grandi presenti nei laboratori dei vari Dipartimenti 

afferenti alla Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali e della 

Scuola Politecnica. A causa dell'emergenza Covid-19 non è stato fino ad 

ora possibile accedere ai laboratori (e non lo sarà almeno fino al 

31.08.2020) per attività che non fossero diverse da quelle indifferibili. Ciò 

sta comportando un ritardo nell'effettuazione dell'attività in loco.

30.06.2020 IN PARTE SI
SI

se modificato
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Rilevazione grado avanzamento obiettivi

N.

STRUTTURE E 

ASSEGNATARI (2020)

(SR)= Struttura 
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responsabile dell'obiettivo
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59 AREA DIREZIONALE (SR)

SCUOLA E DIPARTIMENTI 

DI SCIENZE UMANISTICHE

SCUOLA E DIPARTIMENTI 

DI SCIENZE SOCIALI

IANUA

CIELI

Migliorare il servizio all'utenza 

interna ed esterna - rilevazioni 

customer satisfaction (strutture 

fondamentali) 

Implementazione di un sistema di rilevazione della 

customer satisfaction con modalità "spot"

-

Eccellenza: Rilevazione attiva entro il 31.08.2020 = 100%

Standard: Rilevazione attiva entro il 31.10.2020  = 85%

Soglia: Rilevazione attiva entro il 31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: Rilevazione non attiva entro i termini  = 0%

In data 30.4.2020 sono state pubblicate dal Settore Supporto al Nucleo di 

Valutazione e Programmazione Ministeriale le Linee guida per la 

rilevazione sistematica della customer satisfaction in modalità spot e per i 

laboratori e ne è stata data comunicazione al personale interessato. In 

data 4.6.2020 le stesse sono state aggiornate;

Dal 30.06.2020 il Servizio e-learning, multimedia e strumenti web ha reso 

disponibile su OTRS la funzionalità utile alla rilevazione della customer 

satisfatcion in modalità spot, con un primo modello di questionario e lo 

stesso prototipo di questionario è stato implementato su Limesurvey per i 

servizi non gestiti tramite OTRS.

Sono stati definiti i servizi oggetto di rilevazione della customer 

satisfaction sia per l'utenza interna (supporto amministrativo alla gestione 

dei progetti di ricerca (Scuola di Scienze umanistiche, Scuola di Scienze 

Sociali, CIELI) e supporto amministrativo alla gestione della didattica 

(IANUA)  sia per l'utenza esterna (supporto alla gestione degli incarichi di 

docenza e di lavoro autonomo) e il relativo questionario. Sono in corso di 

definizione le modalità di erogazione, la periodicità  e i precisi destinatari.

30.06.2020 SI SI
SI

se modificato

INDPTA Tutto il personale tecnico 

amministrativo

Contribuire alla razionalizzazione

e semplificazione

dell'area intranet di

Ateneo

Tasso di partecipazione alle

attività di sondaggio e test

relative al rinnovo dell’area

intranet

-

Eccellenza: ≥ 50% utenti che

partecipano alle attività di sondaggio

e test = 100%

Standard: ≥ 40% utenti che partecipano

alle attività di sondaggio e

test = 85%

Soglia: ≥ 30% che partecipano alle

attività di sondaggio e test = 70%

Obiettivo non raggiunto: < 30%

utenti che partecipano alle attività di

sondaggio e test = 0%

Sono stati organizzati incontri di riprogettazione condivisa dell’area 

intranet, tramite piattaforma Teams, con il personale tecnico 

amministrativo, con il personale docente nonché con i redattori delle 

pagine intranet per la revisione, semplificazione e razionalizzazione dei 

contenuti delle singole sezioni/pagine. È previsto il rilascio di una nuova 

homepage dell'area intranet con un nuovo menu di navigazione, in 

previsione anche l'implementazione di un motore di ricerca interno. Dopo 

la pubblicazione della nuova homepage è prevista la somministrazione di 

un sondaggio rivolto a tutto il personale per una prima valutazione delle 

migliorie apportate e a dicembre un sondaggio finale di customer 

satisfaction rispetto alla nuova area.
30.6.2020 SI NO SI

Come previsto dal Sistema di Misurazione e valutazione della performance, 

l’obiettivo costituisce obiettivo individuale per chi riveste un incarico di 

responsabilità (Capi Servizio, Capi Settore, Capi Ufficio, Responsabili di 

Sportello, Direttori di Biblioteca, Direttori di Centro servizi, Responsabili 

amministrativi ed equiparati, Coordinatori tecnici), e obiettivo di gruppo per il 

restante personale. Tale assegnazione è tesa a favorire la collaborazione e il 

lavoro di gruppo rispetto alla frammentazione delle attività e alla competizione.

INDDIR 1 Tutti i Dirigenti di Area e 

Direttore di CeDIA

Favorire l'applicazione

delle misure anticorrutive

Individuazione misure

specifiche di gestione del

rischio

NO

Eccellenza: individuazione delle

misure specifiche di gestione del

rischio entro il 31.12.2020 = 100%

Soglia: valutazione dei rischi entro il

31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: attività non

svolta entro il termine = 0%

Lo svolgimento dell'attività di risk assessment richiede un percorso di 

accompagnamento metodologico costante per le aree dirigenziali. Tale 

percorso era stato ipotizzato, in sede di programmazione, con la 

pianificazione di un incontro collettivo di presentazione del progetto e di 

successivi incontri operativi in cui il RPCT, nel ruolo di supervisore, si 

sarebbe confrontato con ogni singolo dirigente sulle varie criticità. La 

riprogrammazione delle attività in modalità "smart"  a causa 

dell'emergenza COVID-19, ha rallentato non solo le attività  ordinarie, ma 

ha comportato un ripensamento della strategia operativa per il 

raggiungimento dell'obiettivo. Nel nuovo contesto lavorativo si ritiene 

necessario restringere la fase di gestione del rischio, almeno per l'anno 

2020, alla valutazione (individuazione e analisi) che costituisce comunque  

il vero nucleo del risk assessment e il presupposto delle fasi di 

ponderazione e trattamento del rischio di cui si chiede il rinvio al 2021. 

30.06.2020 IN PARTE SI
SI

se modificato

INDDIR2 Tutti i Dirigenti di Area e 

Direttore di CeDIA

Razionalizzare e semplificare

l'area intranet di

Ateneo

Customer satisfaction

della nuova area intranet di

Ateneo

-

Eccellenza: ≥ 80% utenti che

ritengono migliorata l’area intranet

= 100%

Standard: ≥ 70% utenti che

ritengono migliorata l l’area intranet:

= 85%

Soglia: ≥ 60% utenti che ritengono

migliorata l’area intranet = 70%

Obiettivo non raggiunto: <60%

utenti che ritengono migliorata

l’area intranet = 0%

Le attività svolte sono state descritte in corrispondenza dell'obiettivo 

INDPTA e prevedono la partecipazione dei dirigenti per le sezioni e le 

informazioni di reciproca competenza. Dopo la pubblicazione della nuova 

homepage è prevista la somministrazione di un sondaggio rivolto a tutto il 

personale per una prima valutazione delle modifiche apportate, mentre 

entro dicembre verrà somministrato un sondaggio finale di customer 

satisfaction rispetto alla nuova area intranet, che verrà utilizzato ai fini 

della misura del grado di raggiungimento del target.

30.6.2020 SI NO SI
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Proposta adeguamenti e correttivi

N.

STRUTTURE E 

ASSEGNATARI (2020)

(SR)= Struttura 

principalmente 

responsabile 

dell'obiettivo

OBIETTIVO INDICATORE/FORMULA ATTUALE TARGET 2020 ATTUALE SPECIFICHE DATI  ATTUALI PROPOSTA DI MODIFICA MOTIVAZIONE 

1 AREA DIDATTICA Migliorare il servizio all'utenza 

- orario apertura sportello 

studenti

N. ore settimanali apertura dello 

sportello studenti al pubblico

Eccellenza:  >= 23h settimanali entro il 

31.08.2020= 100%

Standard: >= 21h settimanali entro il 

31.08.2020= 85%

Soglia: >= 19h settimanali  entro il 

31.08.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: < 19h settimanali = 

0% 

Ore settimanali  di apertura al pubblico (compreso il  

ricevimento  su appuntamento)

Il raggiungimento target è subordinato all'attivazione del 

sistema di appuntamento entro il 30.06.2020 (vedi 

obiettivo 40)

Misura: valore

TARGET

Eccellenza:  >= 23h settimanali entro il 31.10.2020 = 100%

Standard: >= 21h settimanali entro il 31.10.2020 = 85%

Soglia: >= 19h settimanali  entro il 31.10.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: < 19h settimanali = 0% 

SPECIFICHE DATI 

Ore settimanali  di apertura al pubblico (compreso il  ricevimento  su 

appuntamento)

Il raggiungimento del target è subordinato all'attivazione del sistema di 

appuntamento entro il 30.06.2020 (vedi obiettivo 40)

Il raggiungimento dell'obiettivo presuppone inoltre che le attività in 

presenza siano pienamente operative dal 1 settembre

Misura: valore

In conseguenza dell'emergenza COVID, si chiede che la decorrenza 

del nuovo orario slitti almeno al 31 ottobre.

Il raggiungimento dell'obiettivo presuppone che le attività in 

presenza siano pienamente operative dal 1 settembre. Si chiede 

pertanto l'adeguamento del target e delle specifiche dati.

2 AREA DIDATTICA Migliorare il servizio all'utenza 

- ampliamento dei servizi 

online

Percentuale di accessi allo sportello 

studenti

Eccellenza:  >= -10%  accessi/iscritti = 100%

Standard: >=  -8% accessi/iscritti = 85%

Soglia: >= - 5% accessi/iscritti  = 70%

Obiettivo non raggiunto: < -5% 

accessi/iscritti = 0% 

Numero di accessi allo Sportello studenti per pratiche di 

rinunce allo studio, trasferimenti e iscrizioni tardive su 

iscritti I e II livello (limitati agli sportelli di Scienze MFN e 

Scienze Umanistiche per rilevabilità del dato nel 2019 nel 

periodo 1 settembre - 31 dicembre)

Il raggiungimento del target è subordinato 

all'informatizzazione delle relative procedure entro il 

31.08.2020 (vedi obiettivo 39)

Misura: percentuale

SPECIFICHE DATI 

Numero di accessi allo Sportello studenti per pratiche di rinunce allo 

studio, trasferimenti e iscrizioni tardive su iscritti I e II livello (limitati agli 

sportelli di Scienze MFN e Scienze Umanistiche per rilevabilità del dato nel 

2019 nel periodo 1 settembre - 31 dicembre)

Il raggiungimento del target è subordinato all'informatizzazione delle 

relative procedure entro il 31.08.2020 (vedi obiettivo 39)

Il raggiungimento dell'obiettivo presuppone inoltre che le attività in 

presenza siano pienamente operative dal 1 settembre

Misura: percentuale

Le attività sono state limitate a seguito dell'emergenza sanitaria. Il 

raggiungimento dell'obiettivo presuppone che le attività in presenza 

siano pienamente operative dal 1 settembre. Si chiede pertanto 

l'adeguamento delle specifiche dati.

3 AREA DIDATTICA Promuovere 

l’internazionalizzazione dei 

dottorati di ricerca (co-tutele)

N. azioni di promozione per 

l’internazionalizzazione dei dottorati di 

ricerca effettuate 

Eccellenza: >=5 azioni effettuate entro il 

31.12.2020 = 100%

Standard:  4 azioni effettuate entro il 

31.12.2020 = 85%

Soglia: 3 azioni effettuate entro il 31.12.2020 

= 70%

Obiettivo non raggiunto:  <3 azioni 

effettuate  entro il 31.12.2020  = 0%

Incontri tematici organizzati presso i dipartimenti con 

docenti e studenti

Misura: valore

SPECIFICHE DATI 

Incontri tematici organizzati presso i dipartimenti e in modalità a distanza 

con docenti e studenti

Misura: valore

RISORSE FINANZIARIE PREVISTE

da € 5.000 a € 2.000

L'emergenza  sanitaria in atto rende opportuno lo svolgimento degli 

incontri anche in modalità a distanza. Si chiede pertanto 

l'adeguamento delle specifiche dati. Si prevede l'utilizzo di un minor 

budget rispetto alle previsioni iniziali.

4 AREA ORIENTAMENTO, 

TUTORATO E CAREER 

SERVICE (SR)

AREA DIREZIONALE

SCUOLE

DIPARTIMENTI

Ampliare la promozione dei 

corsi di laurea magistrale e 

dell’offerta formativa post 

lauream

N. partecipanti alle iniziative di 

promozione delle opportunità formative 

post lauream rivolte a studenti 

dell'Ateneo

Eccellenza: >= 700 partecipanti nel 2020 = 

100%

Standard: >= 500 partecipanti nel 2020  = 

85%

Soglia: >= 400 partecipanti nel 2020  = 70%

Obiettivo non raggiunto: <400 partecipanti 

nel 2020  = 0%

Numero di partecipanti alle presentazioni delle opportunità 

formative post lauream presso i CdS e alle giornate del 

laureando realizzate nell'anno

Misura: valore

INDICATORE

Numero di partecipanti alle iniziative di promozione delle opportunità 

formative post lauream rivolte a studenti dell'Ateneo e a studenti fuori 

regione fruibili anche con modalità online/a distanza 

SPECIFICHE DATI

Numero di studenti dell'Ateneo e  studenti fuori regione partecipanti alle 

iniziative di promozione delle opportunità formative post lauream  fruibili 

anche con modalità online/a distanza 

Misura: valore

A causa delle misure sanitarie imposte per il Covid-19 per le quali 

sono state introdotte modalità di promozione anche online/a 

distanza, si chiede l'adeguamento dell'indicatore e delle specifiche 

dati.
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Proposta adeguamenti e correttivi

N.

STRUTTURE E 

ASSEGNATARI (2020)

(SR)= Struttura 

principalmente 

responsabile 

dell'obiettivo

OBIETTIVO INDICATORE/FORMULA ATTUALE TARGET 2020 ATTUALE SPECIFICHE DATI  ATTUALI PROPOSTA DI MODIFICA MOTIVAZIONE 

5 AREA ORIENTAMENTO, 

TUTORATO E CAREER 

SERVICE

Aumentare la partecipazione 

a saloni di orientamento sul 

territorio nazionale

N. partecipazioni a saloni di orientamento 

sul territorio nazionale

Eccellenza: >= 23 saloni sul territorio 

nazionale nel 2020 = 100%

Standard: >= 21 saloni sul territorio 

nazionale nel 2020 = 85%

Soglia:  >= 18 saloni  sul territorio nazionale 

nel 2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: < 18 saloni sul 

territorio nazionale nel 2020= 0%

Saloni di orientamento sul territorio nazionale cui l'Ateneo 

ha partecipato nell'anno 2020

Misura: valore

OBIETTIVO

Aumentare la partecipazione a saloni di orientamento sul territorio 

nazionale e online

INDICATORE

Numero di partecipazioni a saloni di orientamento sul territorio nazionale 

e online

TARGET

Eccellenza: >= 12 saloni sul territorio nazionale e online nel 2020 = 100%

Standard: >= 8 saloni sul territorio nazionale e online nel 2020 = 85%

Soglia:  >= 5 saloni sul territorio nazionale e online nel 2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: < 5 saloni sul territorio nazionale e online nel 

2020= 0%

SPECIFICHE DATI

Saloni di orientamento sul territorio nazionale e online cui l'Ateneo ha 

partecipato nell'anno 2020

Misura: valore

RISORSE FINANZIARIE PREVISTE

da € 90.000 a € 60.000

A causa delle misure sanitarie imposte per il Covid-19 per le quali 

sono state introdotte modalità di promozione anche online/a 

distanza, si chiede l'abbassamento del target e l'adeguamento della 

denominazione dell'obiettivo, dell'indicatore e delle specifiche dati. Si 

prevede l'utilizzo di un minor budget rispetto alle previsioni iniziali.

6 AREA ORIENTAMENTO, 

TUTORATO E CAREER 

SERVICE

Aumentare il numero di 

scuole secondarie superiori  

incontrate sul territorio 

nazionale

N. scuole secondarie superiori incontrate 

sul territorio nazionale

Eccellenza: scuole incontrate nel 2020 >=140  

= 100%

Standard:  scuole incontrate nel 2020 >=120 

= 85%

Soglia: scuole incontrate nel 2020 >=110 = 

70%

Obiettivo non raggiunto: scuole incontrate 

nel 2020 <110 = 0%

Scuole secondarie superiori visitate singolarmente  

nell'anno 2020

Misura: valore

TARGET

Eccellenza: scuole incontrate nel 2020 >= 70 = 100%

Standard:  scuole incontrate nel 2020 >= 60 = 85%

Soglia: scuole incontrate nel 2020 >= 50 = 70%

Obiettivo non raggiunto: scuole incontrate nel 2020 <50 = 0%

RISORSE FINANZIARIE PREVISTE

da € 25.000 a € 15.000

A causa delle misure sanitarie imposte per il Covid-19  le scuole sono 

state chiuse da marzo 2020. In vista della riapertura a settembre 2020 

si ritiene di poter ancora recuperare con incontri presso le stesse ma 

il numero delle scuole incontrate non può essere superiore a 70 a 

causa delle circostanze. Si chiede pertanto l'abbassamento del target. 

Si prevede l'utilizzo di un minor budget rispetto alle previsioni iniziali.

7 AREA ORIENTAMENTO, 

TUTORATO E CAREER 

SERVICE

Ampliare il numero di 

interlocutori coinvolti in 

iniziative di incrocio 

domanda/offerta di lavoro 

N. soggetti pubblici e privati coinvolti in 

iniziative di incrocio domanda/offerta di 

lavoro

Eccellenza: >=95 soggetti coinvolti nel 2020 = 

100%

Standard: >= 85 soggetti coinvolti nel 2020 = 

85%

Soglia:  >=80 soggetti coinvolti nel 2020 = 

70%

Obiettivo non raggiunto: <80 soggetti 

coinvolti nel 2020= 0%

Numero di aziende, agenzie per il lavoro ed enti che 

partecipano ad iniziative quali Career Day, Recruiting day 

tematici, eventi con singole aziende

Misura: valore

TARGET

Eccellenza: >=80 soggetti coinvolti nel 2020 = 100%

Standard: >= 75 soggetti coinvolti nel 2020 = 85%

Soglia:  >=70 soggetti coinvolti nel 2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: <70 soggetti coinvolti nel 2020= 0%

A causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 il numero dei soggetti 

coinvolti  ha risentito di una lieve flessione perchè diverse aziende 

hanno riferito  problematiche economiche e gestionali, rispetto 

anche ai piani assunzionali significativamente cambiati dalla 

situazione attuale. Si chiede pertanto l'abbassamento del target. 

8 AREA ORIENTAMENTO, 

TUTORATO E CAREER 

SERVICE

Aumentare il numero di 

iniziative di incrocio 

domanda/offerta con soggetti 

pubblici e privati      

N. iniziative di incrocio domanda/offerta 

con soggetti pubblici e privati

Eccellenza: >=  20 iniziative incrocio 

domanda/offerta nel 2020 = 100%

Standard: >=  17 iniziative incrocio 

domanda/offerta nel 2020 =  85%

Soglia: >=  15 iniziative incrocio 

domanda/offerta nel 2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto:  <15 iniziative 

incrocio domanda/offerta nel 2020 = 0%

Numero di eventi di incrocio domanda/offerta quali Career 

Day, Recruiting day tematici, eventi con singole aziende

Misura: valore

TARGET

Eccellenza: >=  15 iniziative incrocio domanda/offerta nel 2020 = 100%

Standard: >=  12 iniziative incrocio domanda/offerta nel 2020 =  85%

Soglia: >=  10 iniziative incrocio domanda/offerta nel 2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto:  <10 iniziative incrocio domanda/offerta nel 2020 

= 0%

SPECIFICHE DATI

Numero di eventi di incrocio domanda/offerta quali Career Day, Recruiting 

day tematici, eventi con singole aziende anche con modalità online/a 

distanza

Misura: valore

RISORSE FINANZIARIE PREVISTE

da € 20.000 a € 10.000

A causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 il numero di iniziative che 

sono state realizzate online ha subito una lieve flessione perché 

diverse aziende hanno riferito problematiche economiche e 

gestionali, rispetto anche ai piani assunzionali significativamente 

cambiati dalla situazione attuale. Si chiede pertanto l'abbassamento 

del target e l'adeguamento delle specifiche dati. Si prevede l'utilizzo 

di un minor budget rispetto alle previsioni iniziali.
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9 AREA ORIENTAMENTO, 

TUTORATO E CAREER 

SERVICE (SR)

AREA DIREZIONALE

SCUOLE

DIPARTIMENTI

Ampliare la promozione dei 

servizi di orientamento al 

lavoro e placement

N. Corsi di studio presso i quali sono 

realizzate presentazioni dei servizi di 

orientamento al lavoro e placement

Eccellenza: >= 10 CdS presso i quali sono 

realizzate presentazioni dei servizi entro il 

31.12.2020 = 100%

Standard: >= 7 CdS presso i quali sono 

realizzate presentazioni dei servizi entro il 

31.12.2020 = 85%

Soglia: >= 5 CdS presso i quali sono realizzate 

presentazioni dei servizi entro il 31.12.2020 

= 70%

Obiettivo non raggiunto: <5 CdS presso i 

quali sono realizzate presentazioni dei servizi 

entro il 31.12.2020 = 0%

Misura: valore ELIMINAZIONE OBIETTIVO A causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 non è stato possibile 

svolgere le attività programmate in presenza, nel secondo semestre 

2019/2020, di presentazione dei servizi di orientamento al lavoro e 

placement. Non è al momento prevedibile se tale attività potrà 

essere svolta nell'ambito delle lezioni dei corsi di studio del primo 

semestre 2020/2021. In questo stato di incertezza si propone quindi 

l'eliminazione per l'anno 2020 dell'obiettivo.

10 AREA 

INTERNAZIONALIZZAZIO

NE, RICERCA E TERZA 

MISSIONE

Rafforzare l’attrattività della  

ricerca per il sistema 

produttivo territoriale

N° eventi/incontri  con soci APRE, 

stakeholders e sistema della ricerca in 

Liguria

Eccellenza:  >= 6 eventi/incontri realizzati nel 

2020  = 100%

Standard:  >= 4 eventi/incontri  realizzati nel 

2020    = 85%

Soglia: 3 eventi/incontri  realizzati nel 2020    

= 70%

Obiettivo non raggiunto: <3 eventi/incontri  

realizzati nel 2020  = 0%

Il valore 2019 è fuori target in quanto eccezionalmente si 

sono svolti gli APRE Days su tre giorni.

Misura: valore

TARGET

Eccellenza: >= 3 eventi/incontri realizzati nel 2020 = 100%

Standard: 2 eventi/incontri  realizzati nel 2020 = 85%

Soglia: 1 evento/incontro  realizzato nel 2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: nessun evento/incontro  realizzato nel 2020  = 0%

L'emergenza sanitaria in corso comporta la necessità di rivedere il 

target alla luce delle effettive disponibilità dei soggetti coinvolti 

nell'iniziativa.

12 AREA 

INTERNAZIONALIZZAZIO

NE, RICERCA E TERZA 

MISSIONE (SR) 

AREA DIREZIONALE

Promuovere il conferimento 

di prodotti della ricerca

N° incontri informativi/formativi in 

materia di conferimento dei prodotti 

della ricerca con docenti e ricercatori

Eccellenza: >=  3 incontri 

informativi/formativi svolti nel 2020  = 100% 

Standard:  2 incontri informativi/formativi 

svolti nel 2020 = 85%

Soglia: 1 incontro informativo/formativo 

svolto nel 2020  = 70%

Obiettivo non raggiunto: attività non 

realizzata nel 2020  = 0%

Misura: valore TARGET

Eccellenza: >=  2 incontri informativi/formativi svolti nel 2020 = 100% 

Soglia: 1 incontro informativo/formativo svolto nel 2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: attività non realizzata nel 2020 = 0%

L'emergenza sanitaria in corso comporta la necessità di rivedere il 

target alla luce delle effettive disponibilità dei soggetti coinvolti 

nell'iniziativa.

14 AREA 

INTERNAZIONALIZZAZIO

NE, RICERCA E TERZA 

MISSIONE

Potenziare le attività di 

apprendimento permanente  

in partnership con imprese e 

enti del territorio

N.  iniziative di apprendimento 

permanente sviluppate in partnership 

con imprese e enti del territorio

Eccellenza: >= 16 iniziative realizzate nel 

2020 = 100%

Standard:  >=13 iniziative realizzate nel 2020 

= 85%

Soglia: >=11 iniziative realizzate nel 2020 = 

70%

Obiettivo non raggiunto: <11 iniziative 

realizzate nel 2020  = 0%

Misura: valore TARGET

Eccellenza: >= 16 iniziative bandite nel 2020 = 100%

Standard: >=13 iniziative bandite nel 2020 = 85%

Soglia: >=11 iniziative bandite nel 2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: <11 iniziative bandite nel 2020 = 0%

Si propone di adeguare la denominazione del target per rendere 

univocamente identificabile il numero di iniziative da conteggiare.

18 AREA 

INTERNAZIONALIZZAZIO

NE, RICERCA E TERZA 

MISSIONE

Migliorare l'informazione 

all'utenza - promozione 

internazionale dell'Ateneo e 

dell'offerta formativa 

Realizzazione di nuovi opuscoli in lingua 

italiana e straniera di presentazione 

dell'Ateneo e dell'offerta formativa

Eccellenza: redazione dei nuovi format di 

pubblicazioni entro il 30.04.2020

Standard: redazione dei nuovi format di 

pubblicazioni entro il 31.05.2020

Soglia: redazione in bozza delle nuove 

pubblicazioni entro il 31.08.2020

Obiettivo non raggiunto: attività non svolta 

entro i termini = 0%

Rielaborazione del materiale informativo sull'offerta 

formativa (veste grafica e contenuto) da distribuire alle 

fiere all'estero, ai partner internazionali e agli studenti 

internazionali e in mobilità: 1) brochure su offerta 

formativa: in italiano (IT), inglese (EN), spagnolo (ES), cinese 

(CN); 2) brochure sui corsi di lingua inglese: IT, EN; 3) 

Brochure su tutti i corsi: IT, EN;  4) Brochure "Benvenuti a 

Genova": IT, EN, ES, CN.

Misura: SI/NO

TARGET

Eccellenza: redazione dei nuovi format di pubblicazioni entro il  30.09.2020 

= 100%

Standard: redazione dei nuovi format di pubblicazioni entro il  31.10.2020 = 

85%

Soglia: redazione in bozza delle nuove pubblicazioni entro il  31.12.2020 = 

70%

Obiettivo non raggiunto: attività non svolta entro i termini = 0%

SPECIFICHE DATI

Rielaborazione del materiale informativo sull'offerta formativa (veste 

grafica e contenuto) da distribuire alle fiere all'estero, ai partner 

internazionali e agli studenti internazionali e in mobilità: 1) brochure su 

offerta formativa: in italiano (IT), inglese (EN), spagnolo (ES), cinese (CN); 

2) brochure sui corsi di lingua inglese: IT, EN; 3) Brochure su tutti i corsi: IT, 

EN;  4) Brochure "Benvenuti a Genova": IT, EN, ES, CN.

La predisposizone di alcune delle brochure è vincolata alla realizzazione 

degli eventi in programma per la promozione dell'offerta formativa a 

livello internazionale.

Misura: SI/NO

A causa della sopravvenuta emergenza sanitaria e della conseguente 

cancellazione degli eventi internazionali in programma, non si è 

proceduto alle traduzioni in spagnolo e in cinese della brochure n 1, 

che rimangono in programma entro l'anno in previsione di una 

ripresa delle fiere internazionali. La versione italiana della brochure n 

2 e la brochure n 3 su tutti i corsi saranno prontamente 

riprogrammate in funzione della soluzione dell'emergenza sanitaria e 

delle conseguenti azioni che saranno intraprese per la promozione 

dell'offerta formativa a livello internazionale nonché in funzione delle 

eventuali nuove modalità della stessa. Si propone pertanto una 

modifica del target.
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20 AREA 

INTERNAZIONALIZZAZIO

NE, RICERCA E TERZA 

MISSIONE

Migliorare il servizio all'utenza 

- portale per studenti stranieri

Implementare un portale per 

l'ammissione ai corsi di laurea magistrale 

in inglese degli studenti con titolo di 

studio straniero

Eccellenza: operatività del portale entro il 

30.04.2020 = 100%

Standard: operatività del portale entro il 

31.05.2020 = 85%

Soglia: operatività del portale entro il 

31.06.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: attività non svolta 

entro i termini = 0%

Implementare un portale per l'ammissione ai corsi di laurea 

magistrale in inglese degli studenti con titolo di studio 

straniero. Il target è subordinato al rispetto delle 

tempistiche ob. 39

Misura: SI/NO

INDICATORE

Configurare un portale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in 

inglese degli studenti con titolo di studio straniero

TARGET

Eccellenza: operatività del sistema entro il 31.08.2020 = 100%

Standard: operatività del sistema entro il 30.09.2020 = 85%

Soglia: operatività del sistema entro il 31.10.2020 = 70%

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

Lo slittamento dei tempi di acquisizione del portale rende necessario 

rimodulare il target, come previsto in sede di assegnazione 

dell'obiettivo (vd. Ob. 39). Si richiede inoltre l'adeguamento della 

denominazione dell'indicatore.

22 AREA RISORSE E 

BILANCIO (SR)

AREA DIREZIONALE 

Migliorare l'informazione 

all'utenza - prestiti INPS al 

personale

Realizzazione di un video tutorial per la 

simulazione dei piccoli prestiti e prestiti 

pluriennali INPS rivolti al personale

Eccellenza: realizzazione video tutorial entro 

il 31.07.2020= 100%

Standard: realizzazione video tutorial entro il 

31.8.2020= 85%

Soglia: realizzazione video tutorial entro il 

30.9.2020= 70%

Obiettivo non raggiunto: attività non svolta 

entro i termini  = 0%

Misura: SI/NO TARGET

Eccellenza: realizzazione video tutorial entro il 31.10.2020= 100%

Standard: realizzazione video tutorial entro il 30.11.2020= 85%

Soglia: realizzazione video tutorial entro il 31.12.2020= 70%

Obiettivo non raggiunto: attività non svolta entro i termini  = 0%

La richiesta di proroga dei termini deriva dall'impatto dell'emergenza 

sanitaria sull'impegno del Servizio trattamento economico del 

personale (che da remoto ha erogato gli stipendi ed evaso gli 

adempimenti correlati e di competenza che non hanno avuto alcuno 

slittamento nel periodo del lock down) e del Servizio e-learning 

multimedia e strumenti web, deputato alla realizzazione del video 

tutorial, che a seguito dell'emergenza è stato e tuttora è impegnato 

per richieste non programmate ma urgenti (in particolare per la 

realizzazione di video per la didattica on line). 

28 AREA LEGALE E 

GENERALE (SR)

AREA DIREZIONALE

AREA SVILUPPO EDILIZIO

Razionalizzare e valorizzare il 

patrimonio edilizio - 

dismissioni

Pubblicazione bando d'asta per 

l'alienazione di più lotti omogenei

Eccellenza: pubblicazione bando entro 

30.09.2020 = 100%

Standard: pubblicazione bando entro 

31.10.2020 = 85%

Soglia: pubblicazione bando entro 

31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: attività non svolta 

entro il termine = 0% 

Misura: SI/NO INDICATORE

Presentazione pratica in CdA per predisposizione bandi di alienazione di 

immobili

TARGET

Eccellenza: presentazione pratica in CdA per predisposizione bandi di 

alienazione di almeno 4 immobili entro 31.12.2020 = 100%

Standard: presentazione pratica in CdA per predisposizione bandi di 

alienazione di almeno 3 immobili entro 31.12.2020 = 85%

Soglia: presentazione pratica in CdA per predisposizione bandi di 

alienazione di almeno 2 immobili entro 31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: < 2 bandi  alienazione di immobili entro il 

termine = 0% 

1. Gli immobili oggetto del Piano alienazioni necessitano, come già 

evidenziato in occasione della formulazione dell'obiettivo, di 

regolarizzazioni catastali, urbanistiche e toponomastiche che, 

considerata l'emergenza sanitaria e il lockdown, non si sono potute 

ancora affidare a professionisti esterni;

2. Si è tuttora in attesa di riscontro da parte della Soprintendenza 

BB.CC. circa la verifica dell'interesse culturale;

3. Gli immobili hanno caratteristiche e peculiarità estremamente 

variegate che difficilmente consentono alienazioni in blocco per lotti 

omogenei.

Si richiede pertanto la riformulazione dell'indicatore e del target.

30 AREA NEGOZIALE (SR)

SCUOLE

DIPARTIMENTI

SIMAV

CENVIS

CEBR

CIELI

IANUA

Garantire uniformità e 

correttezza dello svolgimento  

delle procedure di importo 

inferiore a euro 40.000 

Adozione di procedure omogenee presso 

i Centri autonomi di gestione per acquisti 

beni e servizi di importo inferiore a € 

40.000 presso i Centri autonomi di 

gestione  

Eccellenza: Definizione linee guida, creazione 

FAQ e svolgimento di incontri informativi 

entro il 31.12.2020 = 100%

Standard: Definizione linee guida e creazione 

FAQ entro il 31.12.2020 = 85%

Soglia: Definizione linee guida entro il 

31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: attività non svolta 

entro il 31.12.2020 = 0%

Misura: SI/NO, stato avanzamento attività TARGET

Eccellenza: somministrazione questionario per rilevazione dubbi/quesiti, 

pubblicazione  FAQ , svolgimento di incontri di condivisione con strutture 

entro il 31.12.2020 = 100%

Standard: somministrazione questionario per rilevazione dubbi/quesiti e  

pubblicazione FAQ  entro il 31.12.2020  = 85%

Soglia: somministrazione questionario per rilevazione dubbi/quesiti entro 

il 31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: attività non svolta entro il 31.12.2020 = 0%

Per la realizzazione  di questo obiettivo era stato  previsto di 

effettuare, nella prima parte dell'anno,  una serie di incontri 

informativi, al fine di predisporre appunto linee guida e FAQ da 

mettere a disposizione per tutte le strutture che svolgono procedure 

di importo inferiore a € 40.000; purtroppo a causa dell'emergenza 

COVID non è stato possibile organizzare tali incontri in presenza, 

modalità preferibile  rispetto ad incontri in teams,  anche perchè i 

settori che si occupano di procedure di importo inferiore a € 40.000 

sono stati impegnati nell'attivazione di numerose procedure, 

ovviamente non previste, per acquisto di dispositivi di protezione e  

servizi per far fronte all'emergenza.  

Pertanto, considerato che questo obiettivo potrà realizzarsi solo da 

luglio in poi, si ritiene opportuno modificarne parzialmente il target, 

prevedendo di realizzare delle FAQ, a seguito della  somministrazione 

alle strutture di un breve questionario per raccogliere principali dubbi 

e criticità sulle procedure in argomento, e  di eventuali incontri con il 

personale interessato, anche via  teams, se necessario, 

eventualmente divisi per Scuola. Non si può garantire, infatti, di 

riuscire a predisporre anche delle linee guida.    
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32 AREA LOGISTICA (SR)

AREA CONSERVAZIONE 

EDILIZIA

AREA SVILUPPO EDILIZIO

Favorire azioni di sostenibilità 

ambientale e razionalizzazione 

delle risorse 

Diminuzione delle spese per utenze 

idriche, energia elettrica e riscaldamento

Eccellenza: >=  500.000 € diminuzione spesa 

rispetto al 2019 = 100%

Standard: >= 300.000 €  diminuzione spesa 

rispetto al 2019 = 85%

Soglia: >= 200.000 €  diminuzione spesa 

rispetto al 2019 = 70%

Obiettivo non raggiunto: < 200.000 €  

diminuzione spesa rispetto al 2019 = 0%

Spesa annuale per utenze idriche, energia elettrica e 

riscaldamento da voci COAN: 04.01.02.08.01.02.01 

"Riscaldamento e condizionamento" - Per SIE 3); 

04.01.02.08.01.02.02 "Riscaldamento e condizionamento - 

Per SIE 3 - spese rimborsate da Azienda Ospedaliera"; 

04.01.02.07.01.04 "Energia elettrica"; 04.01.02.07.01.05 

"Utenze e canoni per acqua"

La spesa 2019 sarà disponibile nei primi mesi dell'anno

Misura: valore

SPECIFICHE DATI

Confronto spesa relativa agli anni 2019 e 2020 per utenze idriche 

(pagato), energia elettrica e riscaldamento (competenza).

Misura: valore

L'addebito di conguagli relativi anche ad anni antecedenti il 2019 e le 

modalità di rendicontazione spese dei diversi gestori rende poco 

funzionale l'utilizzo della voce COAN, rendendo più opportuno 

conteggiare, ai fini della misurazione del valore previsto 

dall'indicatore, le spese di competenza per gli anni di riferimento per 

quanto riguarda l'energia elettrica e il riscaldamento e 

condizionamento e i pagamenti effettuati per quanto riguarda le 

spese idriche. Si richiede pertanto l'adeguamento delle specifiche 

dati.

33 AREA LOGISTICA (SR)

AREA DIREZIONALE

Migliorare la programmazione 

e il monitoraggio delle attività 

di supporto logistico

N. procedure relative ad attività di 

supporto logistico sistematizzate

Eccellenza: 3 procedure sistematizzate entro 

il 31.12.2020= 100%

Standard: 2 procedure sistematizzate entro il 

31.12.2020= 85%

Soglia: 1 procedura sistematizzata entro il 

31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: attività non 

realizzata entro il 31.12.2020 = 0%

Sistematizzazione delle seguenti procedure entro il 

31.12.2020:

'Informatizzazione delle richieste di smaltimento rifiuti 

(OTRS)

'Informatizzazione delle richieste di trasloco (OTRS)

'Introduzione di un sistema di monitoraggio e report dello 

stato di attuazione dei servizi di pulizie, portierato, 

vigilanza, antincendio e piccole manutenzioni presso tutti 

gli edifici in uso (almeno 4 controlli per edificio all'anno)

Misura: valore

SPECIFICHE DATI

Sistematizzazione delle seguenti procedure entro il 31.12.2020:

Informatizzazione delle richieste di smaltimento rifiuti (OTRS)

Informatizzazione delle richieste di trasloco (OTRS)

Introduzione di un sistema di monitoraggio e report dello stato di 

attuazione dei servizi di pulizie, portierato, vigilanza, antincendio e piccole 

manutenzioni presso tutti gli edifici in uso (almeno 4 controlli per edificio 

all'anno)

Misura: valore

L'emergenza sanitaria in corso ha impattato sullo stato di attuazione 

dei servizi di pulizie, portierato, vigilanza, antincendio e piccole 

manutenzioni presso tutti gli edifici, impedendo o rallentando lo 

svolgimento di sopralluoghi o modificandone le priorità anche in 

considerazione della sospensione delle attività in presenza. Si 

presenta inoltre l'esigenza di condividere la programmazione delle 

attività con i referenti di edificio nominati di recente.

35 AREA SVILUPPO EDILIZIO 

(SR)

AREA CONSERVAZIONE 

EDILIZIA 

DIRIGENTE SICUREZZA 

AMBIENTI

Migliorare la sicurezza degli 

spazi - prevenzione incendi 

N. SCIA antincendio presentate e 

definizione del piano di completamento 

interventi 2021 

Eccellenza: >=8  SCIA antincendio presentate 

e definizione piano interventi = 100%

Standard: >=6 SCIA antincendio presentate e 

definizione piano interventi = 85%

Soglia: >= 4 SCIA antincendio presentate e 

definizione piano interventi = 70%

Obiettivo non raggiunto: <4 SCIA 

antincendio presentate= 0%

Misura:valore

SCIA antincendio presentate in relazione ad edifici 

dell'Ateneo nel 2020, definizione e sottoposizione alla 

governance del piano di completamento interventi a fine 

2021 

Misura: valore, SI/NO

TARGET

Eccellenza: >= 6 SCIA antincendio presentate e definizione piano interventi 

= 100%

Standard: >= 4 SCIA antincendio presentate e definizione piano interventi 

= 85%

Soglia: >=  2 SCIA antincendio presentate e definizione piano interventi = 

70%

Obiettivo non raggiunto: <2 SCIA antincendio presentate= 0%

Il lockdown per Covid-19 ha reso impossibile i sopralluoghi per cui si 

propone una riduzione  del numero di SCIA previste dal target 

proporzionale ai mesi di sostanziale blocco (2 mesi e mezzo).

37 AREA CONSERVAZIONE 

EDILIZIA (SR)

AREA SVILUPPO EDILIZIO

DIRIGENTE SICUREZZA 

AMBIENTI

Migliorare la sicurezza degli 

spazi - impianti elettrici e 

speciali 

N. edifici per i quali è stata ottenuta la 

dichiarazione di rispondenza (DIRI) 

Eccellenza: >= 8 edifici per i quali si è 

ottenuta la DIRI = 100%

Standard:  >= 6 edifici per i quali si è 

ottenuta la DIRI = 85% 

Soglia:  >= 3 edifici per i quali si è ottenuta la 

DIRI = 70%

Obiettivo non raggiunto: <3 edifici per i quali 

si è ottenuta la DIRI = 0%

Misura:valore

DI.RI acquisite per tutti gli impianti elettrici e speciali degli 

edifici di ateneo sprovvisti delle certificazioni di legge. Si 

considera un totale di 55 edifici in uso (di cui 49 sprovvisti 

di DIRI)

Misura: valore

TARGET

Eccellenza: >= 6 edifici per i quali si è ottenuta la DIRI = 100%

Standard:  >= 4 edifici per i quali si è ottenuta la DIRI = 85% 

Soglia:  >= 2 edifici per i quali si è ottenuta la DIRI = 70%

Obiettivo non raggiunto: <2 edifici per i quali si è ottenuta la DIRI = 0%

A causa dell'emergenza sanitaria non è stato possibile procedere con 

le attività pianificate per conseguire l'obiettivo, ed in particolare con 

lo svolgimento dei necessari sopralluoghi. Si richiede di conseguenza 

una riduzione del target, proporzionale al periodo di chiusura delle 

strutture.

38 AREA SVILUPPO EDILIZIO Razionalizzare e valorizzare il 

patrimonio edilizio 

Percentuale di interventi avviati su quelli 

previsti dall'elenco annuale dei lavori 

Eccellenza: >=100% interventi avviati entro il 

31.12.2020= 100%

Standard: >=85% interventi avviati entro il 

31.12.2020= 85%

Soglia: >=70% intervento avviatientro il 

31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: < 70% interventi 

avviati entro il 31.12.2020  = 0%

Numero interventi di competenza dell'Area avviati tra 

quelli previsti dall'elenco annuale dei lavori di cui al 

Programma triennale dei lavori pubblici di Unige

Misura: percentuale

TARGET

Eccellenza: >= 50% interventi avviati entro il 31.12.2020= 100%

Soglia: >= 25% interventi avviatientro il 31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: < 25% interventi avviati entro il 31.12.2020 = 0%

Oltre  ai 2 mesi  e mezzo di sostanziale blocco per emergenza 

sanitaria con rallentamento dei sopralluoghi, le attività del Servizio 

interventi straordinari sono state dirottate con urgenza sui due 

progetti seguenti:

a) lavori di allestimento Lab.Scientifico presso Dip.Fisica in via 

Dodecaneso 35 (nuovo laboratorio di supporto a progetto scientifico 

internazionale finanziato)

b) realizzazione nuovi servizi igienci con adeguamento dell'accesibilità 

presso Dipartimenti DIFAR e DIMES per indifferibili motivi di 

igiene/sicurezza.

Il numero degli interventi previsti nell'elenco annuale di compenteza 

dell'Area Sviluppo edilizio passa pertanto dai 2 inizialmente previsti  

(Albergo dei Poveri coperture+ Rilevazione VVF Monoblocco 

Anatomico) a 4, si chiede quindi un adeguamento proporzionale del 

target.
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39 CEDIA Ampliare le funzioni 

informatizzate a supporto 

della gestione della carriera 

studenti

N. funzioni e procedure di back e front 

office carriera studenti rese disponibili 

online

N. studi di fattibilità realizzati

Eccellenza: 7 procedure online

entro i termini + 1 studio di fattibilità

entro il 31.12.2020= 100%

Standard: ≥5 procedure online

entro i termini + 1 studio di fattibilità

entro il 31.12.2020= 85%

Soglia: 4 procedure online entro i

termini + 1 studio di fattibilità entro

il 31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: <4

procedure online entro i termini

entro il 31.12.2020 = 0%

Integrazione di funzioni nel sistema informatico delle 

seguenti funzionalità entro i relativi termini:

Ammissione ai corsi di laurea magistrale in inglese (entro il 

30.04 - subordinato alla disponibilità del software entro il 

15.03)

Rinunce allo studio (entro il 31.8)

Trasferimenti (entro il 31.8)

Iscrizioni tardive (entro il 31.8)

Reminder scadenze Studenti Erasmus (entro il 31.10)

Riversamento dati di invalidità in carriera studenti (entro il 

31.12)

Ampliamento del servizio con la funzione di controllo 

automatico scadenza/revisione del certificato medico 

(entro 31.12)

Studio di fattibilità tra i seguenti:

Ricognizioni

Certificati

Carriere ponte

Misura: valore

SPECIFICHE DATI

Integrazione di funzioni nel sistema informatico delle seguenti funzionalità 

entro i relativi termini:

Ammissione ai corsi di laurea magistrale in inglese (entro il 30.09)

Rinunce allo studio (entro il 31.8)

Trasferimenti (entro il 31.8)

Iscrizioni tardive (entro il 31.8)

Reminder scadenze Studenti Erasmus (entro il 31.10)

Riversamento dati di invalidità in carriera studenti (entro il 31.12)

Ampliamento del servizio con la funzione di controllo automatico 

scadenza/revisione del certificato medico (entro 31.12)

Studio di fattibilità tra i seguenti:

Ricognizioni

Certificati

Carriere ponte

Misura: valore

Si richiede di modificare il cronoprogramma in relazione alla 

procedura di ammissione ai corsi di laure magistrale in inglese in 

funzione dell'effettiva disponibilità del software Dream Apply, come 

previsto in sede di assegnazione dell'obiettivo.

41 CEDIA Potenziare il supporto 

informatico offerto alle 

attività di missione e ai servizi 

all'utenza

N. Strutture Fondamentali pilota per cui si 

definisce lo standard di servizio di 

supporto informatico in base alla 

ricognizione delle esigenze

Eccellenza: >= 6 strutture con standard 

definito entro il 31.12.2020 = 100%

Standard: >= 4 strutture con standard 

definito entro il 31.12.2020  = 85%

Soglia: 3 strutture con standard definito 

entro il 31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: <3 strutture con 

standard definito  = 0%

Analisi dei fabbisogni di supporto informatico e definizione 

di uno standard di servizio

Misura: valore

INDICATORE

N. Strutture Fondamentali pilota per cui si definisce un piano formativo 

specifico in base alla ricognizione delle esigenze formative per il supporto 

alla didattica blended e a distanza

TARGET

Eccellenza: >= 6 strutture inserite nel piano formativo entro il 31.12.2020 

= 100%

Standard: >= 4 strutture inserite nel piano formativo entro il 31.12.2020  = 

85%

Soglia: 3 strutture inserite nel piano formativo entro il 31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: <3 strutture inserite nel piano formativo  = 0%

SPECIFICHE DATI

Analisi dei fabbisogni di formazione e realizzazione di un piano formativo 

specifico per fornire un adeguato supporto alla didattica blended e a 

distanza

Misura: valore

L'emerenza CoVID ha reso necessario modificare le modalità con cui è 

gestito il presidio territoriale, che è stato riorganizzato per garantire 

l'assistenza allo svolgimento della teledidattica e di tutti gli eventi live 

resosi nesessari per garantire la continuità dei servizi in modalità e-

learning e smart working. 

In vista del nuovo anno academico si propone di dare priorità oggi ad 

un piano formativo come da progetto attuativo del DM81/2020 entro 

il 31.12.2020 e delle linee organizzative guida per la programmazione 

e il supporto alle attività di didattica a distanza, esami, sedute di 

laurea, etc. Si richiede pertanto l'adeguamento dell'indicatore, del 

target e delle specifiche dati.

42 AREA DIREZIONALE (SR)

BIBLIOTECHE 

AREA LOGISTICA

Aumentare la visibilità del 

patrimonio bibliografico, 

storico-scientifico e culturale 

dell’Ateneo 

Organizzazione della mostra "Tesori 

Università di Genova"

Eccellenza: inaugurazione della mostra entro 

il 30.09.2020  = 100%

Standard:  inaugurazione della mostra entro 

il 31.10.2020  = 85%

Soglia: inaugurazione della mostra entro il 

31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: attività non 

realizzata nei termini = 0%                       

Esposizione di volumi a stampa, manoscritti, volumi miniati 

e illustrati provenienti dalle raccolte delle biblioteche (fonti 

letterarie, giuridiche, geografiche, botanica, medicina, etc), 

documentazione di archivi storici, oltre a materiali raccolti 

dai dipartimenti come papiri, erbari, carte, vasi e reperti 

archeologici, reperti provenienti dal museo di 

etnomedicina e dalle altre raccolte museali dei 

dipartimenti.  Titolo della mostra non definitivo.  

Misura: SI/NO

ELIMINAZIONE OBIETTIVO Non è possibile organizzare la mostra entro dicembre, perché i lavori 

preparatori possono essere svolti solo in presenza e prevedono alcuni 

mesi di lavoro. Si propone di prevedere la realizzazione della mostra a 

giugno 2021, a condizione che sia possibile riprendere i lavori a 

settembre.

43 AREA DIREZIONALE (SR)

BIBLIOTECHE 

Migliorare la fruibilità delle 

raccolte dei periodici

Percentuale di periodici e fondi speciali 

catalogati

Eccellenza: =100% dei periodici revisionati e 

catalogati entro il 31.12.2020 = 100%

Standard:  >= 85% dei periodici revisionati e 

catalogati entro il 31.12.2020  =85%

Soglia:  >= 70% dei periodici revisionati e 

catalogati entro il 31.12.2020 =70%

Obiettivo non raggiunto: <70% >=85% dei 

periodici revisionati e catalogati entro il 

31.12.2020 = 0%

Catalogazione dei periodici e fondi speciali, trattamento dei 

periodici collocati a deposito con revisione totale delle 

consistenze in alma; trattamento di fondi speciali collocati 

nelle biblioteche (circa 1000 titoli, il dato esatto verrà 

indicato in occasione del monitoraggio in itinere)

Misura: percentuale

ELIMINAZIONE OBIETTIVO Le attività sono state sospese a partire dall' 11 marzo e ad oggi la 

ditta incaricata non ha ancora comunicato quando ci saranno le 

condizioni perpoter riprendere il lavoro di trasloco. Si propone di 

posticipare l'obiettivo al 2021.



Ciclo della performance 2020 - Monitoraggio in itinere ALLEGATO 2

Proposta adeguamenti e correttivi

N.

STRUTTURE E 

ASSEGNATARI (2020)

(SR)= Struttura 

principalmente 

responsabile 

dell'obiettivo

OBIETTIVO INDICATORE/FORMULA ATTUALE TARGET 2020 ATTUALE SPECIFICHE DATI  ATTUALI PROPOSTA DI MODIFICA MOTIVAZIONE 

48 CENVIS Favorire la raccolta 

differenziata e campagna di 

sensibilizzazione 

N. nuovi punti per la raccolta 

differenziata installati 

Eccellenza: >=12 nuovi punti di raccolta 

entro il 31.12.2020= 100%

Standard: >=6 nuovi punti di raccolta entro il 

31.12.2020= 85%

Soglia: aumento di >=3 punti di raccolta 

entro il 31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto:  < 3 punti di 

raccolta entro il 31.12.2020  = 0%

Punti di raccolta riferiti ai raccoglitori per differenziata 

installati presso presso GBH e Campus Savona in relazione 

alle seguenti tipologie di rifiuti differenziati: carta, plastica, 

vetro

Misura: valore

ELIMINAZIONE OBIETTIVO Si propone di eliminare l'obiettivo poiché la chiusura delle strutture 

ha reso sufficienti i punti di raccolta già presenti e aggiungerne altri 

implicherebbe un incongruo costo di svuotamento degli stessi, 

considerata la mancanza di utenti e la necessità di prevedere lo 

svuotamento periodico dei punti di raccolta indipendentemente dal 

loro effettivo utilizzo.

49 CENVIS Contribuire alla 

sensibilizzazione dell'utenza 

verso il tema della 

sostenibilità ambientale

N. depliant informativi sulla sostenibilità 

ambientale distribuiti annualmente

Eccellenza: >=500 depliant distribuiti nel 

2020 = 100%

Standard:  >=300 depliant distribuiti nel 2020 

= 85%

Soglia: >=200 depliant distribuiti nel 2020 = 

70%

Obiettivo non raggiunto:  <200 depliant 

distribuiti nel 2020  = 0%

N. depliants informativi in tema di energia sostenibile, 

raccolta differenziata e mobilità sostenibile distribuiti a 

visitatori dei Giardini  Botanici Hanbury e studenti e 

personale di CENVIS e GBH

Misura: valore

TARGET: 

Eccellenza: >=300 depliant distribuiti nel 2020 = 100%

Standard:  >=250 depliant distribuiti nel 2020 = 85%

Soglia: >=200 depliant distribuiti nel 2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto:  <200 depliant distribuiti nel 2020  = 0%  

SPECIFICHE DATI: 

N. depliants informativi in tema di energia sostenibile, raccolta 

differenziata e mobilità sostenibile distribuiti a visitatori dei Giardini  

Botanici Hanbury e studenti e personale di CENVIS e GBH.  Target 

vincolato alla riapertura delle attività a settembre. In caso di mancata 

apertura l'obiettivo verrà eliminato e il peso relativo redistribuito sui 

restanti.

Misura: valore

A causa della chiusura dovuta al Covid 19 abbiamo si sono potuti 

distribuire solo 100 depliants alle scuole che prima della chiusura 

hanno partecipato alle ns iniziative. Verrà pubblicata informativa di 

sensibilizzazione sul sito e in caso di riapertura a settembre si prevede 

la distribuzione di ulteriori depliants. In caso di mancata riapertura la 

distribuzione non sarà possibile. Si richiede pertanto l'adeguamento 

del target e delle specifiche dati.

50 CENVIS Aumentare gli acquisti green Differenza tra percentuale acquisti CAM e 

percentuale soglia ministeriale CAM 

N. auto green noleggiate  

Eccellenza: >= + 10 % prodotti CAM rispetto 

alla soglia ministeriale e 2 auto green 

noleggiate nel 2020 = 100%

Standard: >= + 5% prodotti CAM rispetto alla 

soglia ministeriale e 1 auto green noleggiata 

nel 2020 = 85%

Soglia: >=2%  prodotti CAM rispetto alla 

soglia ministeriale e 1 auto green noleggiata 

nel 2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto:  < 2%  prodotti 

CAM rispetto alla soglia ministeriale nel 2020  

= 0%

Percentuale media di acquisti di prodotti rispondenti ai 

Criteri Ambientali Minimi (CAM) ulteriore rispetto alla 

soglia ministeriale

N. di auto green noleggiate 

Misura: percentuale e valore

TARGET

Eccellenza: >= + 3% prodotti CAM rispetto alla soglia ministeriale e 1 auto 

green noleggiata nel 2020 = 100%

Standard: >= + 2% prodotti CAM rispetto alla soglia ministeriale e 1 auto 

green noleggiata nel 2020 = 85%

Soglia: >=+ 1%  prodotti CAM rispetto alla soglia ministeriale e 1 auto 

green noleggiata nel 2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto:  < +1%  prodotti CAM rispetto alla soglia 

ministeriale nel 2020  = 0%

SPECIFICHE DATI

Percentuale media di acquisti di prodotti rispondenti ai Criteri Ambientali 

Minimi (CAM) ulteriore rispetto alla soglia ministeriale

N. di auto green noleggiate 

Target  vincolato alla riapertura a settembre delle attività.

Misura: percentuale e valore

A causa della  chiusura per Covid 19 non c'è stata necessità di 

effettuare acquisti, tranne quelli relativi ai presidi DPI e i servizi di 

manutenzione. Si richiede pertanto l'adeguamento del target e delle 

specifiche dati.

53 SIMAV Migliorare la qualità dei servizi 

offerti all'utenza esterna ed 

interna

N. eventi formativi ai quali è estesa la 

rilevazione della customer satisfaction 

Eccellenza: >= 3 nuove rilevazioni di 

customer entro il 31.12.2020 = 100%

Standard: 2 nuove rilevazioni di customer 

entro il 31.12.2020 = 85%

Soglia: 1 nuova rilevazione di customer entro 

il 31.12.2020  = 70%

Obiettivo non raggiunto:  attività non svolta 

entro i termini = 0%

Misura: valore TARGET

Eccellenza: >= 2 nuove rilevazioni di customer entro il 31.12.2020 = 100%

Soglia: 1 nuova rilevazione di customer entro il 31.12.2020  = 70%

Obiettivo non raggiunto:  attività non svolta entro i termini = 0%

L'interruzione della didattica a seguito della pandemia ha impedito la 

prosecuzione di questa attività rende impossibile programmare le 

attività del secondo semestre 2020. Si richiede pertanto 

l'adeguamento del target.
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Proposta adeguamenti e correttivi

N.

STRUTTURE E 

ASSEGNATARI (2020)

(SR)= Struttura 

principalmente 

responsabile 

dell'obiettivo

OBIETTIVO INDICATORE/FORMULA ATTUALE TARGET 2020 ATTUALE SPECIFICHE DATI  ATTUALI PROPOSTA DI MODIFICA MOTIVAZIONE 

58 SCUOLA E DIPARTIMENTI 

DI SCIENZE 

MATEMATICHE, FISICHE E 

NATURALI

SCUOLA E DIPARTIMENTI 

POLITECNICA

Censire le medie e grandi 

attrezzature presenti nei 

laboratori 

Percentuale laboratori censiti Eccellenza: >= 25% laboratori censiti entro il 

31.12.2020 = 100%

Standard: >= 20% laboratori censiti entro il 

31.12.2020 = 85%

Soglia: >= 10% laboratori censiti entro il 

31.12.2020 = 75%

Obiettivo non raggiunto:  < 20% laboratori 

censiti entro il 31.12.2020 = 0%

Individuazione nei laboratori delle medie/grandi 

attrezzature e raccolta della relativa documentazione.

Implementazione, nell’arco di un triennio, di un database 

condiviso per l’anagrafe delle medie/grandi attrezzature 

presenti negli spazi di nostra competenza 

Realizzazione di un sistema di raccolta, aggiornamento e 

pubblicazione dei costi di gestione della strumentazione 

disponibile. (Il numero dei laboratori in uso non è al 

momento disponibile, verrà indicato in fase di 

monitoraggio con eventuale adeguamento del target).

Misura: Percentuale

TARGET

Eccellenza: >= 10% laboratori censiti entro il 31.12.2020 = 100%

Standard: >= 7,5% laboratori censiti entro il 31.12.2020 = 85%

Soglia: >= 5% laboratori censiti entro il 31.12.2020 = 75%

Obiettivo non raggiunto:  < 5% laboratori censiti entro il 31.12.2020 = 0% 

SPECIFICHE DATI

Individuazione nei laboratori delle medie/grandi attrezzature e raccolta 

della relativa documentazione.

Implementazione, nell’arco di un triennio, di un database condiviso per 

l’anagrafe delle medie/grandi attrezzature presenti negli spazi di nostra 

competenza 

Realizzazione di un sistema di raccolta, aggiornamento e pubblicazione dei 

costi di gestione della strumentazione disponibile. (Il numero dei 

laboratori in uso non è al momento disponibile, verrà indicato in fase di 

rilevazione annuale).

Misura: Percentuale

A causa dell'emergenza Covid-19 non è stato fino ad ora possibile 

accedere ai laboratori (e non lo sarà almeno fino al 31.08.2020) per 

attività che non fossero diverse da quelle indifferibili. Ciò sta 

comportando un ritardo nell'effettuazione dell'attività in loco 

necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo. Si richiede pertanto 

l'adeguamento del target e delle specifiche dati.

59 AREA DIREZIONALE (SR)

SCUOLA E DIPARTIMENTI 

DI SCIENZE UMANISTICHE

SCUOLA E DIPARTIMENTI 

DI SCIENZE SOCIALI

IANUA

CIELI

Migliorare il servizio all'utenza 

interna ed esterna - rilevazioni 

customer satisfaction 

(strutture fondamentali) 

Implementazione di un sistema di 

rilevazione della customer satisfaction 

con modalità "spot"

Eccellenza: Rilevazione attiva entro il 

31.08.2020 = 100%

Standard: Rilevazione attiva entro il 

31.10.2020  = 85%

Soglia: Rilevazione attiva entro il 31.12.2020 

= 70%

Obiettivo non raggiunto: Rilevazione non 

attiva entro i termini  = 0%

Introdurre un sistema di rilevazione della customer 

satisfaction relativa alla fruizione di singoli servizi, in base a 

linee guida del Settore Supporto al Nucleo di valutazione e 

programmazione ministeriale, per almeno un servizio 

rivolto all'utenza esterna e uno a quella interna

Misura: SI/NO

TARGET

Eccellenza: Rilevazione attiva entro il 30.09.2020 = 100%

Standard: Rilevazione attiva entro il  30.11.2020  = 85%

Soglia: Rilevazione attiva entro il 31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: Rilevazione non attiva entro i termini  = 0%

Alla luce dell'emergenza sanitaria e delle relative conseguenze 

gestionali si richiede una modifica delle soglie prevedendo per tutte 

un posticipo di un mese.

INDDIR 1 Tutti i Dirigenti di Area e 

Direttore di CeDIA

Favorire l'applicazione

delle misure anticorrutive

Individuazione misure

specifiche di gestione del

rischio

Eccellenza: individuazione delle

misure specifiche di gestione del

rischio entro il 31.12.2020 = 100%

Soglia: valutazione dei rischi entro il

31.12.2020 = 70%

Obiettivo non raggiunto: attività non

svolta entro il termine = 0%

 L'attività prevede l'analisi, la valutazione dei rischi e 

l'individuazione delle misure alternative in relazione ad 

almeno un processo per ciascuna area dirigenziale, sotto il 

coordinamento del Responsabile Anticorruzione e il 

supporto del Servizio Affari generali - Ufficio 

Anticorruzione, trasparenza e privacy. Misura: SI/NO– Data 

di rilevazione: 31.12.2020.

INDICATORE

Valutazione del rischio corruttivo (identificazione e analisi) in relazione ad 

almeno un processo per ciascuna area dirigenziale e CeDIA

TARGET 

Eccellenza: svolgimento della prima fase di risk assessment, ovvero 

identificazione e analisi, per almeno un processo per ciascuna area 

dirigenziali e CeDIA entro il 31.12.2020 = 100%

Soglia: identificazione degli eventi rischiosi per almeno un processo per 

ciascuna area dirigenziali e CeDIA entro il 31.12.2020 = 60%

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

SPECIFICHE DATI 

L'attività prevede la valutazione del rischio corruttivo (identificazione e 

analisi) in relazione ad almeno un processo per ciascuna area dirigenziale e 

CeDIA, sotto il coordinamento del Responsabile Anticorruzione e il 

supporto del Servizio Affari generali - Ufficio Anticorruzione, trasparenza e 

privacy, e con il supporto del Settore Programmazione strategica, 

performance e organizzazione in relazione alla mappatura preliminare dei 

processi. 

Misura: SI/NO– Data di rilevazione: 31.12.2020.

Lo svolgimento dell'attività di risk assessment richiede un percorso di 

accompagnamento metodologico costante per le aree dirigenziali. 

Tale percorso era stato ipotizzato, in sede di programmazione, con la 

pianificazione di un incontro collettivo di presentazione del progetto 

e di successivi incontri operativi in cui il RPCT, nel ruolo di 

supervisore, si sarebbe confrontato con ogni singolo dirigente sulle 

varie criticità. La riprogrammazione delle attività in modalità "smart"  

a causa dell'emergenza COVID-19, ha rallentato non solo le attività  

ordinarie, ma ha comportato un ripensamento della strategia 

operativa per il raggiungimento dell'obiettivo. Nel nuovo contesto 

lavorativo si ritiene necessario restringere la fase di gestione del 

rischio, almeno per l'anno 2020, alla valutazione (individuazione e 

analisi) che costituisce comunque  il vero nucleo del risk assessment e 

il presupposto delle fasi di ponderazione e trattamento del rischio di 

cui si chiede il rinvio al 2021. 


