
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_OFF_0

2.01
A.2

Supportare la redazione di uno studio di fattibilità per la strutturazione e 

l'ampliamento del servizio di counseling psicologico (output: 

presentazione dello studio agli organi)

On/Off ON.OFF On On 060402
U.O. Servizi agli studenti e collaborazioni studentesche - Sezione 

Servizi agli studenti - Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
2021_PROG_OFF_02.01 100

E'stato fornito supporto al Responsabile della Linea di azione relativa ai servizi agli studenti e diritto allo 

studio per la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato all'istituzione di un nuovo Servizio di Counseling 

d'Ateneo (Relazione informativa al senato Accademico del 14/12/2021) - La documentazione relativa , per un 

inconveniente tecnico del titulus, è stata trasmessa a mezzo mail all'indirizzo 

programmazione.controllo@uniba.it in data 11/01/2022

2021_PROG_OFF_0

2.02
A.2

Redigere la Carta dei servizi per il diritto allo studio, con particolare 

riferimento ai soggetti più vulnerabili
On/Off ON.OFF On On 060400

Sezione Servizi agli studenti - Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti
2021_PROG_OFF_02.02 100

E' stata redatta la carta dei servizi per il diritto allo studio con particolare riferimento al welfare studentesco  

definendo i servizi strumentali per il pieno riconoscimento dello stgesso (erogazione borse di studio, premi di 

laurea etc..)

2021_PROG_OFF_0

2.03
A.2 Redigere un progetto per l'istituzione del tutorato specialistico On/Off ON.OFF On On 060401

U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità - Sezione Servizi agli studenti 

- Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
2021_PROG_OFF_02.03 100

Attraverso la redazione delle linee guida disabilità e DSA sono stati forniti gli elementi e le modalità 

caratterizzanti il progetti di istituzione del tutorato specialistico già reso operativo.

2021_PROG_OFF_0

2.04
A.2

Predisporre un progetto formativo per la presa in carico degli studenti 

con disabilità
On/Off ON.OFF On On 060401

U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità - Sezione Servizi agli studenti 

- Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
2021_PROG_OFF_02.04 100

Sono state realizzate le linee guida per gli interventi che riguardano il progetto formativo per gli studenti con 

disabilità e dsa nonchè la relativa presa in carico attraverso le istruzioni operative per richiedere il servizio 

sulla piattaforma gestionale esse3.

2021_PROG_OFF_0

2.05
A.2

Redigere le linee guida  sulle modalità di ricezione e interpretazione della 

certificazione sanitaria
On/Off ON.OFF On On 060400

Sezione Servizi agli studenti - Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti
2021_PROG_OFF_02.05 100

Le linee guida sulle modalità di ricezione e interpretazione della certificazione sanitaria redatte sulla base 

anche della normativa vigente in materia, sono state tra l'altro oggetto di riunioni tematiche tenutesi con gli 

operatori delle segreterie studenti

2021_PROG_OFF_0

2.06
A.2 Ricodificare le categorie di disabilità nell'ambito dell'applicativo ESSE3 On/Off ON.OFF On On 020900 Staff data engineering - Direzione Generale 2021_PROG_OFF_02.06 100

Raccordo con la programmazione 

strategica
A.2 - Promuovere la percorribilità dell'offerta formativa

Scheda di Progetto di Direzione Codice 2021_PROG_OFF_02

Obiettivo operativo Supportare l'ampliamento dei servizi agli studenti e delle attività di orientamento

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

Target 83,33

RISULTATO 100

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

Project manager MY  Filomena Luisa

Tipologia di progetto Progetto direzionale

Integrazione con il Bilancio €.218.000,00  (art. 102010104-€ 40.000,00  budget servizio couseling; art.102010104 € 100.000,00 - quota parte budget servizi agli studenti ex l.390/91; art.102010104 € 78.000,00 - quota parte servizi agli studenti e provvidenze agli studenti)


