
 

 

 

 

D.D.G. n. 262 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

   
   

  

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTO lo Statuto di Ateneo vigente; 

VISTO il D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i., in particolare, 

l’articolo 10 riguardante gli adempimenti e i termini 

previsti per l’adozione del Piano della Performance; 

VISTA la Legge n. 240/2010 “Norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento, 

nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l'efficienza del sistema universitario”; 

VISTA la Legge n. 190/2012 e s.m.i.;  

VISTO il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, s.m.i.; 

VISTE le delibere e determinazioni emanate dall’A.N.AC. in 

materia; 

VISTA  la delibera n. 103 del 20 luglio 2015 con cui l’ANVUR 

approva “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo 

della Performance delle università statali e degli enti 

pubblici di ricerca italiani”; 

VISTO  il D.lgs. n. 97 del 25.05.2016 di revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza; 

VISTA   la delibera del 28 dicembre 2016 n. 1310 che prevede 

l’adozione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un unico 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato con 

delibera dell’ANAC n. 1064 del 13.11.2019;  

VISTA  la Nota d’indirizzo per la gestione del ciclo della 

performance 2018-2020, approvata dal Consiglio Direttivo 

dell’ANVUR in data 20 dicembre 2017; 

VISTA la struttura organizzativa vigente; 

VISTO  il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 

16.12.2019 e adottato con D.R. n. 101 del 16.01.2020 

(parere favorevole del Nucleo di Valutazione espresso in 

data 29 ottobre 2019); 

VISTO  il Documento di Programmazione Integrata (DPI) 2020-2022 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (parere 

favorevole espresso dal Senato Accademico - seduta del 

http://www.anvur.org/attachments/article/833/Linee%20Guida%20Atenei.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/833/Linee%20Guida%20Atenei.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/833/Linee%20Guida%20EPR.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/833/Linee%20Guida%20EPR.pdf
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28.01.2020; approvato dal Consiglio di Amministrazione – 

seduta del 31.01.2020; adottato con D.R. n. 279 del 31 

gennaio 2020 e ss.mm. e ii.; 

VISTI gli obiettivi operativi assegnati, per l’anno 2020, al 

Direttore Generale e ai Direttori delle Direzioni 

Amministrative contenuti nel Piano Integrato 2020-2022 

(Sezione III al DPI 2020-2022); 

CONSIDERATO il D.D.G.n.91 del 07.05.2020 di adozione degli obiettivi 

operativi delle strutture di III e IV livello 

organizzativo; 

TENUTO CONTO della delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 

giugno 2020 di approvazione della proposta di modifica 

dell’assetto organizzativo delle direzioni centrali; 

CONSIDERATO il D.D.G. n. 143 del 29.06.2020 con cui sono state 

adottate, con decorrenza 06 luglio 2020, le modifiche 

all’assetto organizzativo delle direzioni centrali; 

VISTO  il D.D.G. n. 144 del 29.06.2020 di adozione, per l’anno 

2020, delle modifiche al raccordo tra i codici degli 

obiettivi assegnati con D.D.G. n.91 del 07.05.2020 e i 

codici delle strutture di III e IV livello organizzativo, 

interessate alle modifiche di cui al D.D.G. n. 143 del 

29.06.2020;  

TENUTO CONTO che il D.D.G. n. 143 del 29.06.2020 ha individuato le 

seguenti nuove strutture organizzative,  

- 040503 Direzione Affari istituzionali - Sezione 

Supporto agli Organi di Governo - U.O. Notifiche e 

pubblicazione atti Organi di Governo; 

- 020203 Direzione Generale - Staff Affari generali - 

U.O. Informazione Telematica e Assistenza Informatica 

di Base; 

- 040204 Direzione Affari istituzionali - Sezione 

Supporto agli Organi di garanzia e di controllo - U.O. 

Supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della 

Qualità; 

 non esistenti in fase di adozione della programmazione 

operativa 2020; 

VISTI i D.D.G. n. 190 e n. 188 del 23.07.2020 con cui sono 

stati nominati i responsabili delle strutture 

rispettivamente con codice 040503 e codice 020203; 

VISTO il D.D.G. 235 del 10.09.2020 di riorganizzazione delle 

strutture dello Staff Sviluppo Organizzativo, 

Programmazione, Controllo e Valutazione; 

RAVVISATA  la necessità di provvedere all’adozione di obiettivi da 

assegnare alle strutture di nuova costituzione e ai 

rispettivi responsabili; 
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CONSIDERATO l’esito del monitoraggio semestrale effettuato dai 

responsabili delle strutture organizzative entro il 

31/07/2020; 

RAVVISATA  la necessità, su segnalazione dei responsabili, di 

procedere alla rimodulazione di alcuni obiettivi 

dichiarati irraggiungibili entro il 31/12/2020; 

RAVVISATA  inoltre, l’opportunità, su segnalazione dei responsabili, 

di procedere alla correzione tecnica di alcuni obiettivi 

per i quali il monitoraggio ha evidenziato problematiche 

relative al processo di misurazione degli indicatori; 

SENTITI  i Direttori delle Direzioni Amministrative; 

  

DECRETA 

 

 

Art. 1  

 

Considerando l’emergenza epidemiologica in atto e la conseguente 

riprogettazione delle modalità di erogazione dei servizi dell’Ateneo, 

all’obiettivo “Migliorare la soddisfazione degli utenti” (Progetto 

Misuriamoci) è attribuito peso pari a 5(cinque) ai fini della valutazione 

della performance 2020. Il restante peso attribuito dal Sistema di 

Misurazione e Valutazione della performance 2020 alla dimensione “Livello 

di conseguimento degli obiettivi” sarà, quindi, redistribuito equamente 

tra gli altri obiettivi organizzativi assegnati alle strutture.  

 

 

Art. 2 

 

In ragione degli interventi organizzativi, realizzati con D.D.G. n. 143 

del 29.06.2020, sono adottati gli obiettivi riepilogati nell’allegato n. 

1 al presente decreto.  

 

 

Art. 3 

 

Alla luce delle richieste di variazione in corso d’anno pervenute alla 

Direzione Generale, condivise le motivazioni presentate, sono adottate le 

modifiche/integrazioni agli obiettivi operativi di cui al D.D.G.n.91 del 

07.05.2020 e ss.mm.ii riepilogate nell’allegato n. 2 al presente decreto 

- “Modifiche/integrazioni agli Obiettivi Operativi 2020 (strutture di III 

e IV Livello organizzativo)”. 

 

Bari, 22.09.2020 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Avv. Gaetano Prudente 



Allegato n. 1 al D.D.G. n.262 del 22.09.2020

TIPO_SCHEDA OBIETTIVI STRATEGICI 

COLLEGATI

CODICE_SCHEDA TITOLO_SCHEDA CODICE_UNITA_RESP TITOLO_UNITA_RESP INDICATORE VALORE_TARGET_DIC ANALISI PROPOSTA

Obiettivo 

efficientamento
F4 2020_PROC_364

Mappatura delle attrezzature informatiche in uso 

alle strutture afferenti alla Direzione Generale al 

fine di programmare una graduale sostituzione 

nell’anno 2021.

020203

Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Soluzioni 

informatiche per la gestione documentale e assistenza 

informatica di base

On/Off On NUOVA STRUTTURA 

DDG 143/2020

NUOVO OBIETTIVO

Obiettivo 

efficientamento

F4 2020_PROC_365

Realizzare la migrazione e la digitalizzazione dei 

verbali del Senato Accademico (anni 2007, 2008 e 

2011) e del Consiglio di Amministrazione (anni 

2011, 2012 e 2013)
040503

Direzione Affari istituzionali - Sezione Supporto agli 

Organi di Governo - U.O. Notifiche e pubblicazione atti 

Organi di Governo
(Numero di verbali 

digitalizzati/Numero totale dei 

verbali da digitalizzare)*100

50 NUOVA STRUTTURA 

DDG 143/2020

NUOVO OBIETTIVO

Obiettivo individuale

F4 2020_IND_369

Realizzazione di un format digitale per la richiesta 

di assistenza informatica di base al personale che 

opera nelle strutture afferenti alla Direzione 

Generale

020203

Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Soluzioni 

informatiche per la gestione documentale e assistenza 

informatica di base

On/Off On NUOVA STRUTTURA 

DDG 143/2020

NUOVO OBIETTIVO

Obiettivo individuale

F4 2020_IND_370

Avviare la ricognizione interna della 

documentazione finalizzata al relativo 

trasferimento presso l’Archivio Generale di 

Ateneo

040503

Direzione Affari istituzionali - Sezione Supporto agli 

Organi di Governo - U.O. Notifiche e pubblicazione atti 

Organi di Governo ON/OFF (output: redazione nota 

interna)

On

NUOVA STRUTTURA 

DDG 143/2020

NUOVO OBIETTIVO

Obiettivo individuale

F4 2020_IND_371

Redigere un report sull’utilizzo di procedure 

telematiche e in video conferenza nella gestione 

degli Organi Collegiali, assicurando il rispetto della 

normativa sulla privacy

040500

Direzione Affari istituzionali - Sezione Supporto agli 

Organi di Governo
On/Off On

NUOVO INCARICO, 

SCOPERTO IN FASE DI 

PROGRAMMAZIONE

NUOVO OBIETTIVO



Allegato n. 2 al D.D.G. n. 262 del 22.09.2020 -  Modifiche/integrazioni agli Obiettivi Operativi 2020 (strutture di III e IV Livello organizzativo)

TIPO_SCHEDA CODICE_SCHEDA TITOLO_SCHEDA CODICE_UNITA_RESP TITOLO_UNITA_RESP INDICATORE VALORE_TARGET_DIC TIPOLOGIA DI INTERVENTO STRATEGICO

Obiettivo efficientamento 2020_PROC_73 Aggiornamento delle pagine web delle segreterie nel rispetto delle linee guida di ateneo 060201
U.O. Giurisprudenza - Sezione Segreterie studenti - Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA F4

Obiettivo efficientamento 2020_PROC_75 Aggiornamento delle pagine web delle segreterie nel rispetto delle linee guida di ateneo 060202
U.O. Scienze politiche lettere e filosofia - Sezione Segreterie studenti - 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA F4

Obiettivo efficientamento 2020_PROC_77 Aggiornamento delle pagine web delle segreterie nel rispetto delle linee guida di ateneo 060203
U.O. Lingue e letterature straniere - Sezione Segreterie studenti - Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA F4

Obiettivo efficientamento 2020_PROC_79 Aggiornamento delle pagine web delle segreterie nel rispetto delle linee guida di ateneo 060204
U.O. Scienze della formazione - Sezione Segreterie studenti - Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA F4

Obiettivo efficientamento 2020_PROC_81 Aggiornamento delle pagine web delle segreterie nel rispetto delle linee guida di ateneo 060205
U.O. Economia - Sezione Segreterie studenti - Direzione Offerta Formativa e 

Servizi agli Studenti
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA F4

Obiettivo efficientamento 2020_PROC_83 Aggiornamento delle pagine web delle segreterie nel rispetto delle linee guida di ateneo 060206
U.O. Polo Jonico - Sezione Segreterie studenti - Direzione Offerta Formativa 

e Servizi agli Studenti
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA F4

Obiettivo efficientamento 2020_PROC_85 Aggiornamento delle pagine web delle segreterie nel rispetto delle linee guida di ateneo 060207
U.O. Scienze MM FF NN e scienze biotecnologiche - Sezione Segreterie 

studenti - Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA F4

Obiettivo efficientamento 2020_PROC_87 Aggiornamento delle pagine web delle segreterie nel rispetto delle linee guida di ateneo 060208
U.O. Agraria - Sezione Segreterie studenti - Direzione Offerta Formativa e 

Servizi agli Studenti
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA F4

Obiettivo efficientamento 2020_PROC_89 Aggiornamento delle pagine web delle segreterie nel rispetto delle linee guida di ateneo 060209
U.O. Farmacia - Sezione Segreterie studenti - Direzione Offerta Formativa e 

Servizi agli Studenti
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA F4

Obiettivo efficientamento 2020_PROC_91 Aggiornamento delle pagine web delle segreterie nel rispetto delle linee guida di ateneo 060210
U.O. Medicina veterinaria - Sezione Segreterie studenti - Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA F4

Obiettivo efficientamento 2020_PROC_113 Aggiornamento delle pagine web delle segreterie nel rispetto delle linee guida di ateneo 060503
U.O. Medicina e chirurgia e odontoiatria - Sezione area medico-sanitaria - 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA F4

Obiettivo efficientamento 2020_PROC_115 Aggiornamento delle pagine web delle segreterie nel rispetto delle linee guida di ateneo 060504
U.O. Professioni sanitarie - Sezione area medico-sanitaria - Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA F4

Obiettivo efficientamento 2020_PROC_180 Controllo di circa 4300 schede del database delle collezioni botaniche conservate presso il Museo Orto Botanico. 110103
U.O. Sistema Museale di Ateneo (SiMA) - Sezione Centri e altre strutture 

decentrate - Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA F4

Obiettivo efficientamento 2020_PROC_306 Attivare le procedure necessarie alla certificazione 112505

U.O. Laboratori didattici e di ricerca e infrastruttura di rete di Scienze della 

Terra - Coordinamento Dipartimento di Scienze della terra e geoambientali - 

Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali

(numero di laboratori certificati/numero di 

laboratori)*100
100 ELIMINAZIONE

Obiettivo efficientamento 2020_PROC_350
Mappare gli studenti che abbiano seguito laboratori/seminari (organizzati dalla Scuola nell'anno 2019) finalizzati 

all'acquisizione di competenze trasversali, secondo lo schema fornito dall'Agenzia per il Placement
113300

Struttura Semplice Scuola di Scienze e Tecnologie - Direzione Per il 

Coordinamento delle strutture dipartimentali

N. di studenti mappati/N. di studenti che abbiano seguito 

le iniziative organizzate dalla Scuola*100
70 ELIMINAZIONE

Obiettivo efficientamento 2020_PROC_351
Ristrutturazione dei servizi e processi attribuiti alla Presidenza della SCuola do SCienze e Tecnologie ai fini di un reale 

efficentamento della struttura di raccordo (Progetto e relazione tecnica)
113300

Struttura Semplice Scuola di Scienze e Tecnologie - Direzione Per il 

Coordinamento delle strutture dipartimentali
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA

Obiettivo individuale IND_50
Monitorare l’aggiornamento del livello di completezza delle informazioni pubblicate sulla Sezione   Amministrazione 

Trasparente di pertinenza della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio (output:report di monitoraggio)
050001

U.O. Affari generali e segreteria di direzione - Direzione Appalti Edilizia e 

Patrimonio
On/Off On ELIMINAZIONE

Obiettivo individuale IND_66 Supportare la revisione dei regolamenti didattici dei corsi di  studio 060100
Sezione Offerta formativa - Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA A2

Obiettivo individuale IND_69 Realizzare l'analisi propedeutica alla revisione dei regolamenti didattici dei corsi di  studio e il relativo monitoraggio 060102
U.O. Programmazione offerta formativa - Sezione Offerta formativa - 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA A2

Obiettivo individuale IND_71
Predisposizione di FAQ sulla gestione della carriera degli studenti da rendere accessibile sul portale UNIBA al fine di 

migliorare la comunicazione e la trasparenza dei procedimenti (output: pubblicazione delle FAQ)
060201

U.O. Giurisprudenza - Sezione Segreterie studenti - Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA F5

Obiettivo individuale IND_72
Predisposizione di FAQ sulla gestione della carriera degli studenti da rendere accessibile sul portale UNIBA al fine di 

migliorare la comunicazione e la trasparenza dei procedimenti (output: pubblicazione delle FAQ)
060202

U.O. Scienze politiche lettere e filosofia - Sezione Segreterie studenti - 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA F5

Obiettivo individuale IND_73
Predisposizione di FAQ sulla gestione della carriera degli studenti da rendere accessibile sul portale UNIBA al fine di 

migliorare la comunicazione e la trasparenza dei procedimenti (output: pubblicazione delle FAQ)
060203

U.O. Lingue e letterature straniere - Sezione Segreterie studenti - Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA F5

Obiettivo individuale IND_75
Predisposizione di FAQ sulla gestione della carriera degli studenti da rendere accessibile sul portale UNIBA al fine di 

migliorare la comunicazione e la trasparenza dei procedimenti (output: pubblicazione delle FAQ)
060205

U.O. Economia - Sezione Segreterie studenti - Direzione Offerta Formativa e 

Servizi agli Studenti
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA F5

Obiettivo individuale IND_76
Predisposizione di FAQ sulla gestione della carriera degli studenti da rendere accessibile sul portale UNIBA al fine di 

migliorare la comunicazione e la trasparenza dei procedimenti (output: pubblicazione delle FAQ)
060206

U.O. Polo Jonico - Sezione Segreterie studenti - Direzione Offerta Formativa 

e Servizi agli Studenti
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA F5

Obiettivo individuale IND_77
Predisposizione di FAQ sulla gestione della carriera degli studenti da rendere accessibile sul portale UNIBA al fine di 

migliorare la comunicazione e la trasparenza dei procedimenti (output: pubblicazione delle FAQ)
060207

U.O. Scienze MM FF NN e scienze biotecnologiche - Sezione Segreterie 

studenti - Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA F5

Obiettivo individuale IND_78
Predisposizione di FAQ sulla gestione della carriera degli studenti da rendere accessibile sul portale UNIBA al fine di 

migliorare la comunicazione e la trasparenza dei procedimenti (output: pubblicazione delle FAQ)
060208

U.O. Agraria - Sezione Segreterie studenti - Direzione Offerta Formativa e 

Servizi agli Studenti
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA F5

Obiettivo individuale IND_79
Predisposizione di FAQ sulla gestione della carriera degli studenti da rendere accessibile sul portale UNIBA al fine di 

migliorare la comunicazione e la trasparenza dei procedimenti (output: pubblicazione delle FAQ)
060209

U.O. Farmacia - Sezione Segreterie studenti - Direzione Offerta Formativa e 

Servizi agli Studenti
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA F5

Obiettivo individuale IND_80
Predisposizione di FAQ sulla gestione della carriera degli studenti da rendere accessibile sul portale UNIBA al fine di 

migliorare la comunicazione e la trasparenza dei procedimenti (output: pubblicazione delle FAQ)
060210

U.O. Medicina veterinaria - Sezione Segreterie studenti - Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA F5

Obiettivo individuale IND_94
Predisposizione di FAQ sulla gestione della carriera degli studenti da rendere accessibile sul portale UNIBA al fine di 

migliorare la comunicazione e la trasparenza dei procedimenti (output: pubblicazione delle FAQ)
060503

U.O. Medicina e chirurgia e odontoiatria - Sezione area medico-sanitaria - 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA F5

Obiettivo individuale IND_95
Predisposizione di FAQ sulla gestione della carriera degli studenti da rendere accessibile sul portale UNIBA al fine di 

migliorare la comunicazione e la trasparenza dei procedimenti (output: pubblicazione delle FAQ)
060504

U.O. Professioni sanitarie - Sezione area medico-sanitaria - Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA F5

Obiettivo individuale IND_132
Avvio dei lavori per la realizzazione di una mostra presso la Fondazione Pomarici di Gravina, nell'ambito della 

partecipazione al gruppo di lavoro impegnato nella candidatura dell'Alta Murgia a Geoparco, sito mondiale UNESCO
110103

U.O. Sistema Museale di Ateneo (SiMA) - Sezione Centri e altre strutture 

decentrate - Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA D2; C2; D3

Obiettivo individuale IND_146 Contribuire al miglioramento del processo di gestione del ciclo della performance 110904

U.O. Didattica e servizi agli studenti - Coordinamento Dipartimento 

Dell’emergenza e dei trapianti di organi - Direzione Per il Coordinamento 

delle strutture dipartimentali

N. di indicatori di performance proposti sulla base dello 

schema fornito dalla Direzione Generale
4 SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA F4

Obiettivo individuale IND_156
Mappare gli studenti che abbiano seguito laboratori/seminari (organizzati dal dipartimento nell'anno 2020) finalizzati 

all'acquisizione di competenze trasversali, secondo lo schema fornito dall'Agenzia per il Placement
111004

U.O. Didattica e servizi agli studenti - Coordinamento Dipartimento di 

Biologia - Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali

N. di studenti mappati/N. di studenti che abbiano seguito 

le iniziative organizzate dal dipartimento*100
70 MODIFICA COME DA RICHIESTA A2; A3; B4



Allegato n. 2 al D.D.G. n. 262 del 22.09.2020 -  Modifiche/integrazioni agli Obiettivi Operativi 2020 (strutture di III e IV Livello organizzativo)

TIPO_SCHEDA CODICE_SCHEDA TITOLO_SCHEDA CODICE_UNITA_RESP TITOLO_UNITA_RESP INDICATORE VALORE_TARGET_DIC TIPOLOGIA DI INTERVENTO STRATEGICO

Obiettivo individuale IND_191
Mappare gli studenti che abbiano seguito laboratori/seminari (organizzati dal dipartimento nell'anno 2020) finalizzati 

all'acquisizione di competenze trasversali, secondo lo schema fornito dall'Agenzia per il Placement
111404

U.O. Didattica e servizi agli studenti - Coordinamento Dipartimento di 

Farmacia - Scienze del farmaco - Direzione Per il Coordinamento delle 

strutture dipartimentali

N. di studenti mappati/N. di studenti che abbiano seguito 

le iniziative organizzate dal dipartimento*100
70 MODIFICA COME DA RICHIESTA A2; A3; B4

Obiettivo individuale IND_201
Mappare gli studenti che abbiano seguito laboratori/seminari (organizzati dal dipartimento nell'anno 2019) finalizzati 

all'acquisizione di competenze trasversali, secondo lo schema fornito dall'Agenzia per il Placement
111504

U.O. Didattica e servizi agli studenti - Coordinamento Dipartimento di 

Fisica (interateneo) - Direzione Per il Coordinamento delle strutture 

dipartimentali

N. di studenti mappati/N. di studenti che abbiano seguito 

le iniziative organizzate dal dipartimento*100
70 ELIMINAZIONE

Obiettivo individuale IND_311
Concludere gli interventi di conservazione sulle impronte di dinosauro previsti per la Cava di Altamura e seguire con la 

Soprintendenza le operazioni di collaudo dei lavori effettuati.
112507

U.O. Museo di Scienze della Terra - Coordinamento Dipartimento di Scienze 

della terra e geoambientali - Direzione Per il Coordinamento delle strutture 

dipartimentali

On/Off On MODIFICA COME DA RICHIESTA F1; F4

Obiettivo individuale IND_318 Revisione del sito web della biblioteca del Dipartimento di Economia e Finanza 112605
U.O. Biblioteca - Coordinamento Dipartimento di Economia e Finanza - 

Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali
Numero di sezioni del sito web aggiornate 2 SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA F4

Obiettivo individuale IND_342 Incrementare l'orario di apertura al pubblica anche in modalità telematica 112904
U.O. Didattica e servizi agli studenti - Coordinamento Dipartimento di Studi 

umanistici - Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali

(Numero di ore di apertura nell'anno t - Numero di ore di 

apertura nell'anno t-1)/Numero di ore di apertura 

nell'anno t-1

0,18 MODIFICA TARGET F4

Obiettivo individuale IND_362
Promuovere i servizi della biblioteca attraverso incontri di orientamento per gli utenti da effettuarsi in modalità 

telematica o in presenza (output: report sugli incontri di orientamento realizzati)
113105

U.O. Biblioteca - Coordinamento Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed 

economici del Mediterraneo: societa' ambiente culture - Direzione Per il 

Coordinamento delle strutture dipartimentali

On/Off On MODIFICA COME DA RICHIESTA F4

Obiettivo individuale IND_74
Predisposizione di FAQ sulla gestione della carriera degli studenti da rendere accessibile sul portale UNIBA al fine di 

migliorare la comunicazione e la trasparenza dei procedimenti (output: pubblicazione delle FAQ)
060204

U.O. Scienze della formazione - Sezione Segreterie studenti - Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA F5

Obiettivo intermedio 2020_DIR_RTM_04_20 Realizzazione prototipo sperimentale laboratorio didattico su cloud 111705
U.O. Laboratorio S.I.La.D. - Coordinamento Dipartimento di Informatica - 

Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA F4

Obiettivo intermedio 2020_DIR_RTM_04_21 Redazione Linee Guida del progetto integrato di laboratori standard per utenti diversamente abili 111706
U.O. Laboratorio Manunzio & L.I.S.D.A. - Coordinamento Dipartimento di 

Informatica - Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA F4

Obiettivo intermedio 2020_DIR_DAI_06_04 Avviare la protocollazione e la repertoriazione delle delibere e dei verbali (Collegato all'obiettivo 2020_DIR_DAI_06) 040204
U.O. Supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità - Sezione 

Supporto agli Organi di garanzia e di controllo - Direzione Affari istituzionali
On/Off (entro il 30/09/2020) On ELIMINAZIONE

Obiettivo individuale IND_34
Migliorare le procedure (o le forme) di organizzazione del lavoro e di distribuzione del personale sui processi gestiti 

(output: report di riepilogo della distribuzione dei tempi di lavoro del personale sui processi gestiti)
040501

U.O. Supporto al Senato Accademico - Sezione Supporto agli Organi di 

Governo - Direzione Affari istituzionali
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA E2

Obiettivo individuale IND_35
Migliorare le procedure (o le forme) di organizzazione del lavoro e di distribuzione del personale sui processi gestiti 

(output: report di riepilogo della distribuzione dei tempi di lavoro del personale sui processi gestiti) 
040502

U.O. Supporto al Consiglio di Amministrazione - Sezione Supporto agli Organi 

di Governo - Direzione Affari istituzionali
On/Off On SOSTITUZIONE COME DA PROPOSTA E2

Obiettivo efficientamento 2020_PROC_148
Realizzare attività di aggiornamento (data entry) dei medici in formazione specialistica che hanno sottoscritto contratti di 

co.co.co. presso strutture sanitarie regionali e nazionali nell’ambito dell’emergenza COVID19
090002

U.O. Rapporti con il servizio sanitario regionale e nazionale - Direzione 

Risorse Umane

(n. di unità per cui è stato effettuato l’aggiornamento/n. 

totale di unità in servizio)*100
40 MODIFICA COME DA RICHIESTA F4

Obiettivo individuale 2020_IND_368
Migliorare la qualità effettiva dei servizi erogati (Output: Report sulle proposte di miglioramento del servizio per il 

miglioramento del livello di soddisfazione dell'utenza)
060200

Sezione Segreterie studenti - Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti
On/Off On NUOVO OBIETTIVO F4

Obiettivo efficientamento 2020_PROC_352

Dematerializzare i procedimenti delle segreterie studenti  (Passaggio di corso di laurea, rinunce agli studi, trasferimenti 

ad altro ateneo, immatricolazioni ai corsi di studio ad accesso libero e a quelli a numero programmato Nazionale, locale e 

a numero sostenibile, iscrizione annuale ai Corsi Singoli)

060201
U.O. Giurisprudenza - Sezione Segreterie studenti - Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti

(Numero di procedimenti dematerializzati/Numero di 

procedimenti da dematerializzare)*100
80 NUOVO OBIETTIVO F2

Obiettivo efficientamento 2020_PROC_353

Dematerializzare i procedimenti delle segreterie studenti  (Passaggio di corso di laurea, rinunce agli studi, trasferimenti 

ad altro ateneo, immatricolazioni ai corsi di studio ad accesso libero e a quelli a numero programmato Nazionale, locale e 

a numero sostenibile, iscrizione annuale ai Corsi Singoli)

060202
U.O. Scienze politiche lettere e filosofia - Sezione Segreterie studenti - 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti

(Numero di procedimenti dematerializzati/Numero di 

procedimenti da dematerializzare)*100
80 NUOVO OBIETTIVO F2

Obiettivo efficientamento 2020_PROC_354

Dematerializzare i procedimenti delle segreterie studenti  (Passaggio di corso di laurea, rinunce agli studi, trasferimenti 

ad altro ateneo, immatricolazioni ai corsi di studio ad accesso libero e a quelli a numero programmato Nazionale, locale e 

a numero sostenibile, iscrizione annuale ai Corsi Singoli)

060203
U.O. Lingue e letterature straniere - Sezione Segreterie studenti - Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti

(Numero di procedimenti dematerializzati/Numero di 

procedimenti da dematerializzare)*100
80 NUOVO OBIETTIVO F2

Obiettivo efficientamento 2020_PROC_355

Dematerializzare i procedimenti delle segreterie studenti  (Passaggio di corso di laurea, rinunce agli studi, trasferimenti 

ad altro ateneo, immatricolazioni ai corsi di studio ad accesso libero e a quelli a numero programmato Nazionale, locale e 

a numero sostenibile, iscrizione annuale ai Corsi Singoli)

060205
U.O. Economia - Sezione Segreterie studenti - Direzione Offerta Formativa e 

Servizi agli Studenti

(Numero di procedimenti dematerializzati/Numero di 

procedimenti da dematerializzare)*100
80 NUOVO OBIETTIVO F2

Obiettivo efficientamento 2020_PROC_356

Dematerializzare i procedimenti delle segreterie studenti  (Passaggio di corso di laurea, rinunce agli studi, trasferimenti 

ad altro ateneo, immatricolazioni ai corsi di studio ad accesso libero e a quelli a numero programmato Nazionale, locale e 

a numero sostenibile, iscrizione annuale ai Corsi Singoli)

060206
U.O. Polo Jonico - Sezione Segreterie studenti - Direzione Offerta Formativa 

e Servizi agli Studenti

(Numero di procedimenti dematerializzati/Numero di 

procedimenti da dematerializzare)*100
80 NUOVO OBIETTIVO F2

Obiettivo efficientamento 2020_PROC_357

Dematerializzare i procedimenti delle segreterie studenti  (Passaggio di corso di laurea, rinunce agli studi, trasferimenti 

ad altro ateneo, immatricolazioni ai corsi di studio ad accesso libero e a quelli a numero programmato Nazionale, locale e 

a numero sostenibile, iscrizione annuale ai Corsi Singoli)

060207
U.O. Scienze MM FF NN e scienze biotecnologiche - Sezione Segreterie 

studenti - Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti

(Numero di procedimenti dematerializzati/Numero di 

procedimenti da dematerializzare)*100
80 NUOVO OBIETTIVO F2

Obiettivo efficientamento 2020_PROC_358

Dematerializzare i procedimenti delle segreterie studenti  (Passaggio di corso di laurea, rinunce agli studi, trasferimenti 

ad altro ateneo, immatricolazioni ai corsi di studio ad accesso libero e a quelli a numero programmato Nazionale, locale e 

a numero sostenibile, iscrizione annuale ai Corsi Singoli)

060208
U.O. Agraria - Sezione Segreterie studenti - Direzione Offerta Formativa e 

Servizi agli Studenti

(Numero di procedimenti dematerializzati/Numero di 

procedimenti da dematerializzare)*100
80 NUOVO OBIETTIVO F2

Obiettivo efficientamento 2020_PROC_359

Dematerializzare i procedimenti delle segreterie studenti  (Passaggio di corso di laurea, rinunce agli studi, trasferimenti 

ad altro ateneo, immatricolazioni ai corsi di studio ad accesso libero e a quelli a numero programmato Nazionale, locale e 

a numero sostenibile, iscrizione annuale ai Corsi Singoli)

060209
U.O. Farmacia - Sezione Segreterie studenti - Direzione Offerta Formativa e 

Servizi agli Studenti

(Numero di procedimenti dematerializzati/Numero di 

procedimenti da dematerializzare)*100
80 NUOVO OBIETTIVO F2

Obiettivo efficientamento 2020_PROC_360

Dematerializzare i procedimenti delle segreterie studenti  (Passaggio di corso di laurea, rinunce agli studi, trasferimenti 

ad altro ateneo, immatricolazioni ai corsi di studio ad accesso libero e a quelli a numero programmato Nazionale, locale e 

a numero sostenibile, iscrizione annuale ai Corsi Singoli)

060210
U.O. Medicina veterinaria - Sezione Segreterie studenti - Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti

(Numero di procedimenti dematerializzati/Numero di 

procedimenti da dematerializzare)*100
80 NUOVO OBIETTIVO F2

Obiettivo efficientamento 2020_PROC_361

Dematerializzare i procedimenti delle segreterie studenti  (Passaggio di corso di laurea, rinunce agli studi, trasferimenti 

ad altro ateneo, immatricolazioni ai corsi di studio ad accesso libero e a quelli a numero programmato Nazionale, locale e 

a numero sostenibile, iscrizione annuale ai Corsi Singoli)

060503
U.O. Medicina e chirurgia e odontoiatria - Sezione area medico-sanitaria - 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti

(Numero di procedimenti dematerializzati/Numero di 

procedimenti da dematerializzare)*100
80 NUOVO OBIETTIVO F2

Obiettivo efficientamento 2020_PROC_362

Dematerializzare i procedimenti delle segreterie studenti  (Passaggio di corso di laurea, rinunce agli studi, trasferimenti 

ad altro ateneo, immatricolazioni ai corsi di studio ad accesso libero e a quelli a numero programmato Nazionale, locale e 

a numero sostenibile, iscrizione annuale ai Corsi Singoli)

060504
U.O. Professioni sanitarie - Sezione area medico-sanitaria - Direzione Offerta 

Formativa e Servizi agli Studenti

(Numero di procedimenti dematerializzati/Numero di 

procedimenti da dematerializzare)*100
80 NUOVO OBIETTIVO F2

Obiettivo efficientamento 2020_PROC_363

Dematerializzare i procedimenti delle segreterie studenti  (Passaggio di corso di laurea, rinunce agli studi, trasferimenti 

ad altro ateneo, immatricolazioni ai corsi di studio ad accesso libero e a quelli a numero programmato Nazionale, locale e 

a numero sostenibile, iscrizione annuale ai Corsi Singoli)

060204
U.O. Scienze della formazione - Sezione Segreterie studenti - Direzione 

Offerta Formativa e Servizi agli Studenti

(Numero di procedimenti dematerializzati/Numero di 

procedimenti da dematerializzare)*100
80 NUOVO OBIETTIVO F2

Obiettivo individuale IND_49

Supportare la formazione dei referenti/responsabili/referenti TAC sul processo di risk management al fine di consentire lo 

sviluppo di specifiche competenze tecniche necessarie alla valutazione del rischio (Output: Questionario sull’attività 

formativa) 040303

U.O. Servizi Formazione a Distanza (FAD) per l'Amministrazione centrale - 

Sezione Servizi Istituzionali - Direzione Affari istituzionali On/Off (Entro il 15/07/2020)

On ELIMINAZIONE

Obiettivo efficientamento 2020_PROC_295 Incrementare il catalogo di Ateneo 112311

Punti di servizio del Sistema Bibliotecario di Ateneo - Coordinamento 

Dipartimento di Scienze del suolo della pianta e degli alimenti - Direzione Per 

il Coordinamento delle strutture dipartimentali Numero di collocazioni inserite nel catalogo di Ateneo

200 MODIFICA TARGET F4


