
PIANO DELLE PERFORMANCE 2013 – 2015 AGGIORNAMENTO 2015

CENTRO SERVIZI BIBLIOTECARI – DOTT.SSA ANTONELLA BIANCONI

DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Area 

strategica

Obiettivo strategico 

2013-2015

Obiettivo Operativo 2015 Azioni Indicatori Target 2015 Peso %

1.Ricerca e 

Trasferimento 

tecnologico

1.2  Valorizzazione  del  merito 

scientifico  nel  reclutamento  e 

nella progressione di carriera

Svolgere  un’attività 
coordinata con l’Area ricerca 
per  fornire  i  dati  necessari 
alla valutazione dei prodotti 
bibliografici

Costituzione  di  una  struttura 

dedicata  all’interna  del  CSB  che 

segua  in  modo  coordinato  con 

l’area ricerca il ciclo VQR

SI/NO Allineamento 

attività  con  Area 

Ricerca 

30

3.Servizi

3.6  Potenziamento  delle  azioni 

volte  al  superamento  delle 

difficoltà  per  studenti  con 

disabilità

Porre  in  essere  azioni 
concrete,  anche  mediante 
l’allestimento  di  appositi 
spazi  all’interno  delle 
strutture  del  CSB,  per 
studenti con disabilità anche 
al  fine  di  diffondere  la 
cultura dell’accoglienza

Realizzazione  del  centro 

documentazione  per  persone 

down  all’interno  della  biblioteca 

umanistica

Attuazione  del 

protocollo  d’intesa 

con  l’Associazione 

Italiana  persone 

down  per  la 

realizzazione  del 

progetto del centro 

documentazione 

cofinanziato  dalla 

fondazione cassa di 

risparmio  di 

Perugia

Apertura  del 

centro 

documentazione 

30

3.7  Potenziamento  dei  servizi 

collaterali agli studenti

Aumentare  i  tempi  di 
apertura  di  spazi  di  studio 
per  gli  studenti  all’interno 
delle strutture bibliotecarie

Adozione  di  un  modello 

organizzativo  orientato  alle 

esigenze  degli  utenti  e  al 

contempo  al  benessere  dei 

lavoratori,  diversificando,  se 

necessario gli orari tra strutture e 

introducendo principi di rotazione 

del personale per fare fronte alle 

Prolungamento 

dell’orario  di 

apertura   delle 

strutture 

bibliotecarie

Almeno  una 

struttura 

bibliotecaria

30

Pagina 1 di 2



esigenze dell’utenza

3.9  Potenziamento  dei  servizi 

erogati  dalle  pubbliche 

amministrazioni  locali  e  dei 

servizi  collaterali  per  una 

migliore  integrazione  dello 

studente nel tessuto cittadino e 

regionale  e  una  migliore 

vivibilità  durante  il  periodo  di 

studi

Dare  piena  attuazione  ai 
protocolli  di  coordinamento 
stipulati  con  il  Comune  di 
Perugia 

Rendere  operative  le  attività 

previste  nei  protocolli  di 

coordinamento 

Realizzazione  delle 

attività previste 

Aumento 

dell’utenza  esterna 

delle  strutture  del 

CSB

Entro  il 

31.12.2015

10%

10
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