
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_CSD_01.01 C.1 - C.2

Istituire  il Gruppo di Lavoro d’Ateneo per lo Sviluppo Sostenibile, che 

comprenda tutti i Referenti di dipartimento e attraverso la Direzione di 

coordinamento coinvolga i Responsabili dei Servizi Tecnici di Ateneo e 

una rappresentanza della componente studentesca.

On/Off ON.OFF On 100 110100
Sezione Centri e altre strutture decentrate - Direzione Per il 

Coordinamento delle strutture dipartimentali
2021_PROG_CSD_01.01 100 Decreto di composizione (D.D.G. n. 1291 del 26.11.2021)

2021_PROG_CSD_01.02 C.1 - C.2
Supportare il Centro di Eccellenza per la Sostenibilità nella promozione e 

attuazione del Piano di Ateneo per lo Sviluppo Sostenibile 2021

(Numero di azioni di 

realizzate/numero di 

azioni 

programmate)*100 

PRC.CRE 60 60 110104

U.O. supporto alle attività dei centri - Sezione Centri e altre strutture 

decentrate - Direzione Per il Coordinamento delle strutture 

dipartimentali

2021_PROG_CSD_01.02 60

Il CTS del Centro per la sostenibilità non ha potuto riunirsi per la mancata sostituzione di un componente 

divenuto incompatibile (ministro Giovannini) con la carica. Il responsabile dell'obiettivo ha supportato il 

delegato nella organizzazione del gdl tecnico amministrativo per la sostenibilità e la commissione istituita per la 

redazione e aggiornamento annuale del Piano di ateneo per lo sviluppo sostenibile.

2021_PROG_CSD_01.03 C.2 - C.3
Effettuare il monitoraggio e la rendicontazione delle misure previste el 

Piano di Ateneo per lo Sviluppo Sostenibile 2020

(Numero di misure 

rendicontate/Numero 

totale di misure 

previste)*100

PRC.CRE
100%

100 110104

U.O. supporto alle attività dei centri - Sezione Centri e altre strutture 

decentrate - Direzione Per il Coordinamento delle strutture 

dipartimentali

2021_PROG_CSD_01.03 100

E' proseguita l'attività nel secondo semestre 2021 coordinata dal prof. Pirlo, delegato del Rettore alla 

Sostenibilità, giusta D.R. n. 875/2021 inerente al gruppo di lavoro interdisciplinare con specifiche competenze 

nei settori della sostenibilità ambientale, sociale, economica e di governance per l'elaborazione del Piano di 

Sostenibilità di Ateneo, composto dai proff. Bergantino, Calvano, Capolongo e Voza. Tale gruppo ha lavorato 

in piena sintonia con la Direzione per il Coordinamento delle strutture dipartimentali in merito alle attività 

trasversali di interesse dei Centri.

2021_PROG_CSD_01.04 C.2 - C.3
Redigere il piano di comunicazione delle iniziative di attuazione del 

Piano per lo Sviluppo Sostenibile 
On/Off ON.OFF On On 110000 Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali

2021_PROG_CSD_01.05 C.2 - C.3
Attuare le azioni formative sul tema della sostenibilità previste dal Piano 

per lo Sviluppo Sostenibile

(Numero di azioni 

formative 

realizzate/Numero di 

azioni previste dal Piano) 

*100

PRC.CRE 60 100 110000 Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali

1.Corso di formazione in “Sistemi di Gestione per lo Sviluppo Sostenibile nelle Comunità ISO 37101:2019”, 

29-30 marzo 2021 parte finale del Corso di Alta formazione PECCEI – ustainability Management di cui si 

allega la brochure – 30 partecipanti selezionati tra il PTA Uniba

2.Collaborazione per il Corso Competenze trasversali “Agenda 2030 Politiche, processi, partecipazione”, 24 

aprile-19 giugno 2021, di cui si allega la brochure – 150 partecipanti

3.Corso di formazione “Sostenibilità” per dottorandi e dottorande dell’Università di Bari, 07-29 maggio 2021, 

di cui si allega la brochure – 150 partecipanti

4.Transizione digitale per lo sviluppo sostenibile di cui si allega la brochure – 90 partecipanti

Raccordo con la programmazione 

strategica

C.1 - Potenziare l'integrazione con il tessuto economico-sociale

C.2 - Promuovere la cultura della sostenibilità

C.3 - Promuovere la divulgazione scienifica e culturale trasversalmente alla pluralità degli Stakeolder e dei contesti sociali

Scheda di Progetto di Direzione Codice 2021_PROG_CSD_01

Obiettivo operativo Coordinare le attività finalizzate all'attuazione del Piano di Ateneo per lo sviluppo sostenibile

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

Target 80

RISULTATO 100

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

Project manager MICCOLIS Emilio

Tipologia di progetto Progetto direzionale

Integrazione con il Bilancio €.30.000,00  (art.102200201- € 10.000,00- quota budget sostenibilità; art. 101070104- € 15.000,00 quota budget lavoro straordinario;art.102120104 € 5.000,00 quota parte budget formazione)


