
Codice 

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_TRAS

_01.01
E.5

Proseguire l'analisi delle variabili a maggior impatto sui 

processi decisionali UNIBA (adeguamento alla programmazione 

strategica 2021-2023)

On/Off ON.OFF On On 020105

U.O. Programmazione e controllo strategico - Staff 

Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e 

Valutazione - Direzione Generale

2021_PROG_TRAS_01.0

1
100 All. n.  (Report trasmesso con nota Prot n. 16111 del 28/01/2022)

070103

U.O. Gestione progetti di ricerca internazionali e 

supporto alla ricerca  - Sezione Ricerca e Terza Missione 

- Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione

2021_PROG_TRAS_01.0

2/01
100

L’Ufficio ha collaborato con i colleghi dell’Ufficio Programmazione e Controllo e dell’Ufficio Staff data engineering per la predisposizione del software.

In particolare sono stati organizzati incontri su teams per definire, elaborare e gestire la tipologia di dati e informazioni da richiedere ai dipartimenti.

Sono stati anche coinvolti alcuni testimonial privilegiati quali il dott. Francesco Guaragno per il controllo generale dei dati, la dott.ssa Maria Pia Circella e la dott.ssa Teresa Lodeserto, 

Responsabili delle UU.OO. rispettivamente dei Dipartimenti di Fisica e Chimica che si sono rese disponibili nel testare il software.

Si evidenzia che in alcuni incontri hanno partecipato anche i delegati del Rettore proff.ri Pierfrancesco Dellino, Gianluca Maria Farinola, Danilo Caivano.

Un ampio dibattito è stato dedicato per la definizione delle schede relative agli aspetti finanziari dei progetti. 

070104

U.O. Gestione progetti di ricerca nazionali e locali - 

Sezione Ricerca e Terza Missione - Direzione Ricerca, 

Terza Missione e Internazionalizzazione

2021_PROG_TRAS_01.0

2/02
100

L’Ufficio ha collaborato con la U.O. Progetti di ricerca internazionali e supporto alla ricerca per elaborare e gestire la tipologia di  dati e informazioni da richiedere ai dipartimenti durante 

gli incontri che si sono tenuti sulla piattaforma TEAMS. Un ampio dibattito è stato dedicato per la definizione  delle schede relative agli aspetti finanziari dei progetti. 

080300
Sezione Contabilità e Bilancio - Direzione Risorse 

Finanziarie

2021_PROG_TRAS_01.0

3/01
100

Nel corso del 2021 sono stati forniti dati ed informazioni utili alla redazione delle "linee Guida" per la gestione mediante SISMA dell'applicativo progetti di Ricerca e/o Convenzioni 

e/PublicEngagment. Più dettagliatamente sono state condivise informazioni utili per implementare i dati finanziari ed economici all'interno della piattaforma PRISMA., quali budget, 

cofinanziamenti, spese generali , costi del personale e rendicontazione.

070105

U.O. Trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale 

- Sezione Ricerca e Terza Missione - Direzione Ricerca, 

Terza Missione e Internazionalizzazione

2021_PROG_TRAS_01.0

3/02
100

070102

U.O. Enti partecipati e convenzioni per la ricerca - 

Sezione Ricerca e Terza Missione - Direzione Ricerca, 

Terza Missione e Internazionalizzazione

2021_PROG_TRAS_01.0

3/03
100

070103

U.O. Gestione progetti di ricerca internazionali e 

supporto alla ricerca  - Sezione Ricerca e Terza Missione 

- Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione

2021_PROG_TRAS_01.0

3/04
100

070104

U.O. Gestione progetti di ricerca nazionali e locali - 

Sezione Ricerca e Terza Missione - Direzione Ricerca, 

Terza Missione e Internazionalizzazione

2021_PROG_TRAS_01.0

3/05
100

2021_PROG_TRAS

_01.04
E.5

Sviluppare le funzionalità del Sistema di Performance 

Management per il monitoraggio dei dati di performance 

(Didattica, Ricerca, Terza Missione, Amministrazione) 

(n. funzionalità 

implementate/n. 

funzionalità 

previste)*100

PRC.CRE 60 60 020902
U.O. Soluzioni di business intelligence - Staff data 

engineering - Direzione Generale

2021_PROG_TRAS_01.0

4
60

Sviluppate le seguenti funzionalità:

1) Simpat (monitoraggio piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza)

2) Prisma (raccolta base dati Progetti di Ricerca)

3) Convenzioni

4) Public Engagement

5) Eventi

6) Monitoraggio in tempo reale Domande di Immatricolazione/Iscrizione. E' stata consolidata la seguente funzionalità:

- Simpat (monitoraggio piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza) (https://sisma.ict.uniba.it:8443/ords/f?p=113)

E' stata messa in esercizio la seguente funzionalità, previa formazione degli utenti:

- Prisma (raccolta base dati Progetti di Ricerca)

La funzionalità è presente all'interno della app Registrazione Banche Dati di Ateneo (https://sisma.ict.uniba.it:8443/ords/f?p=106)

Sono state messe in produzione le seguenti funzionalità: 

- Public Engagement

- Eventi

- Orientamento

Esse attualmente, all'interno della app Registrazione Banche Dati di Ateneo, sono state integrate all'interno della voce di menu Iniziative Uniba 

(https://sisma.ict.uniba.it:8443/ords/f?p=106)

E' stata integrata la app Sisma con il sistema di autenticazione di Ateneo 

Sisma è stato anche oggetto di una attività di review funzionale

Sisma è raggiungibile all'indirizzo https://sisma.ict.uniba.it:8443/ords/f?p=104

E' stata messa in esercizio la seguente funzionalità

- Monitoraggio in tempo reale Domande di Immatricolazione/Iscrizione (sia in versione desktop che in versione accessibile su dispositivi mobile) 

La app è raggiungibile all'indirizzo https://sisma.ict.uniba.it:8443/ords/f?p=115

2021_PROG_TRAS

_01.05
E.5

 Analizzare la coerenza dei dati presenti nel Data Base "CSA" 

(Risorse Umane) in funzione delle esigenze relative al 

Datawarehouse di Ateneo e alle applicazioni relative,  e 

pianificare interventi per la correzione (OUTPUT: Report di 

analisi)

On/Off ON.OFF On On 020902
U.O. Soluzioni di business intelligence - Staff data 

engineering - Direzione Generale

2021_PROG_TRAS_01.0

5
100 Report trasmesso con prot. n.8275 del 19.01.2022

2021_PROG_TRAS

_01.06
E.5

Definire i flussi di dati per il monitoraggio dei dati legati agli 

obiettivi strategici (output: matrice variabili/strutture)
On/Off ON.OFF On On 020105

U.O. Programmazione e controllo strategico - Staff 

Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e 

Valutazione - Direzione Generale

2021_PROG_TRAS_01.0

6
100 Report trasmesso con Prot n. 16111 del 28/01/2022

2021_PROG_TRAS

_01.07
E.5

Implementare la rilevazione dei dati legati alle variabili a 

maggior impatto sui processi decisionali UNIBA
On/Off ON.OFF On On

UU.OO. Servizi generali logistica e supporto informatico 

- Dipartimenti di Didattica e di Ricerca
COO_12 100% dei dipartimenti

2021_PROG_TRAS

_01.08
E.5

Sviluppare la sezione OPEN DATA legata alla Ricerca e alla 

Terza Missione
n. nuovi dataset VOL.CRE 3 3 020901

U.O. Applicativi e banche dati di Ateneo - Staff data 

engineering - Direzione Generale

2021_PROG_TRAS_01.0

8
3

Corsi di laurea richiesti dalle aziende registrate su Portiamo Valore inseriti in formato JSON, CSV, XLS ed XML: 

http://opendata.uniba.it/dataset/corsi-di-laurea-richiesti-dalle-aziende-registrate-su-portiamo-valore

Iniziative di Public Engagement dal 2018 al 2021 in CSV ed XLS:

http://opendata.uniba.it/dataset/iniziative-di-public-engagement

Iniziative di Orientamento in CSV e JSON:

http://opendata.uniba.it/dataset/iniziative-di-orientamento

Manuale per l'inserimento dei dati dei Progetti nell'applicativo PRISMA 

https://sisma.ict.uniba.it:8443/ords/sisma_workspace/r/files/static/v22/Manuale%20App%20Registrazione%20Banche%20Dati%20di%20Ateneo.pdf

Scheda di Progetto di Direzione 2021_PROG_TRAS_01

Obiettivo operativo Implementare il sistema integrato di Performance Management

Raccordo con la 

programmazione strategica
E.5 - Promuovere la trasparenza e il contrasto ai fenomeni corruttivi anche attraverso la diffusione dei dati

Indicatore (Numero di azioni intermedie realizzate/Numero di azioni intermedie programmate)*100

Target 60

RISULTATO 100

Project manager Direttore Generale

Tipologia di progetto Progetto trasversale

Integrazione con il Bilancio €.56.600,00 - (€ 40.000 (PRO 3); € 3.550 – art.102120104 – quota parte budget formazione;€ 9.900 –art. 102180105 - quota parte budget direzione affari istituzionali-Licenze per software e procedure informatiche non inventariabili; € 3.150 –art. 102150101 -quota parte budget Altri fabbisogni gestionali; art. 102150101 - quota parte budget Altri fabbisogni gestionali)

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

On On

On
2021_PROG_TRAS

_01.03
E.5

Redigere le "linee Guida" per la gestione mediante SISMA 

dell'applicativo progetti di Ricerca e/o Convenzioni 

e/PublicEngagment

On/Off ON.OFF On

2021_PROG_TRAS

_01.02
E.5

Definire i flussi informativi legati ai processi coinvolti in SISMA 

"Gestione Progetti di Ricerca" (OUTPUT: Report)
On/Off ON.OFF


