
codice Ob.  Strat.  descrizione obiettivo Indicatore Unità di misura Target Consuntivo 2021
Codice Struttura 

responsabile
Struttura Responsabile Codice obiettivo

Valore consuntivo 

della struttura 

responsabile 

Note di rendicontazione

2021_PROG_RTM_03.

01
B.1

Progettazione di uno schema per la mappatura dei laboratori (30 

giugno 2021) (output: progetto)
On/Off ON.OFF On On 110002

U.O. Didattica e servizi agli studenti (sede di Brindisi) - 

Direzione Per il Coordinamento delle strutture 

dipartimentali

2021_PROG_RTM_03

.01

La progettazione di uno schema per la mappatura dei laboratori è avvenuta entro il 20/06/2021 ed è 

stato reso pubblico il link (https://www.uniba.it/ateneo/sede-di-brindisi/laboratori), all'utenza 

universitaria coinvolta, a partire dal 29/06/2021. In seguito, collaborazione con la collega M. 

Lampignano, sono state contattate tutte le strutture dell'uniba interessate all'inserimento dei dati, 

fornendo, dove richiesta, assistenza. La raccolta dei dati si è conclusa nei tempi previsti ed è a 

disposizione per i fini richiesti

2021_PROG_RTM_03.

02
B.1 Supportare i dipartimenti per la rilevazione delle risorse dei Laboratori

N. di schede ricevute/N. 

di schede da ricevere
PRC.CRE 80 95,45 110100

Sezione Centri e altre strutture decentrate - Direzione 

Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali

2021_PROG_RTM_03

.02
95,45

Rilevazione avviata ed effettuata.

E' stata elaborata una scheda in formato excel, d'intesa con il dott. Abruzzo, somministrata ai 

Dipartimenti con invio nota prot. gen. n. 72719 del 27.07.2021 e con mail del 2.08.2021.

Con mail del 5.10.2021 è stato effettuato un sollecito relativo alla scadenza dell'adempimento del 

10.11.2021.

Sono stati chiariti dubbi connessi all'inserimento dei dati nella citata scheda.

(Nota prot. gen. n. 4637 del 13.01.2022)

2021_PROG_RTM_03.

03
B.1 Realizzare la rilevazione delle risorse laboratoriali

N. di 

schedecompilate/N. di 

scede da compilare

PRC.CRE 100 95,45

U.O. Laboratorio - (….......)  -Coordinamento 

Dipartimento Dell’emergenza e dei trapianti di organi - 

Direzione Per il Coordinamento delle strutture 

dipartimentali

2021_PROG_RTM_03

.03/01-47
95,45

AZIONI INTERMEDIE PREVISTE DAL PIANO INTEGRATO 2021-2023 (ALLEGATO N. 3) OBIETTIVI DELLE STRUTTURE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Project manager AGRIMI Adriana

Tipologia di progetto Progetto direzionale

Integrazione con il Bilancio €.658.412,70  (art.Art. 102200201 € 367.020,00 ( PRO3);  art. 102200201 -€ 200.000 - quota parte budget  ricerca; € 76.392,70 -costo personale coinvolto nel pogetto ; art.101070104 -€ 15.000,00 quota parte budget lavoro straordinario)

Indicatore (Numero di azioni realizzate/Numero di Azioni previste dal Progetto per l'anno 2021)*100 

Target 66,66

RISULTATO 100

Raccordo con la programmazione 

strategica
B.1 - Incrementare la competitività della ricerca e la capacità di attrarre finanziamenti esterni

Scheda di Progetto di Direzione Codice 2021_PROG_RTM_03

Obiettivo operativo Favorire la razionalizzazione delle strutture laboratoriali


