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Area 
strategica 

Obiettivo 
strategico 

Obiettivo 
Operativo 

Peso 
obiettiv
o

Risorse 
umane 
(ufficio e 
relativo 
personale 
coinvolto)

Risorse 
economic
o-
finanziari
e

Indicatore Peso 
indicatori 
(in caso di 
più 
indicatori, 
indicare il 
peso di 
ciascuno)

Target Valore 
consuntiv
o 
indicatori
*

Grado di 
raggiungi
mento 
obiettivo 
(valore 
compreso 
tra 0 e 
100%)*

4. Servizi Migliorare 
l’offerta generale 
dei  servizi  a 
favore  degli 
studenti  che 
l’Ateneo  e  il 
tessuto  cittadino 
e regionale sono 
in  grado  di 
erogare –

Migliorare  la 
qualità  dei 
servizi  resi  agli 
utenti  interni  ed 
esterni

Garantire il 
mantenimento 
di convenzioni 
sui trasporti

20 Massimo 
Lacquaniti

------------ N. 
convenzioni 
mantenute 
per trasporto 
su gomma 
su tratte e 
linee di 
media e 
lunga 
percorrenza 

100% 1

4. Servizi Migliorare 
l’offerta generale 
dei  servizi  a 
favore  degli 
studenti  che 
l’Ateneo  e  il 
tessuto  cittadino 
e regionale sono 
in  grado  di 
erogare –

Analisi dei 
fabbisogni 
degli studenti 
rispetto a 
modalità di 
trasporto di 
mobilità  
sostenibile

25 ------------
---

Redazione 
del 
documento 
di analisi 

100% Entro il 
31/12/201

7
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Target Valore 
consuntiv
o 
indicatori
*

Grado di 
raggiungi
mento 
obiettivo 
(valore 
compreso 
tra 0 e 
100%)*

4. Servizi Migliorare  la 
qualità  dei 
servizi  resi  agli 
utenti  interni  ed 
esterni

Predisposizion
e di una 
proposta  
progettuale da 
presentare al 
Comune di 
Perugia  sui 
servizi di 
mobilità 
sostenibile

25 ------------
----

Redazione 
bozza 
progettuale 

100% Entro il 
31/12/201

7

 * da compilare in sede di rendicontazione degli obiettivi.
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