
Allegato 8 - Obiettivi operativi  Dipartimenti

* Rev.01 Approvata con delibera del CDA in data 30/07/2020

1.DIDATTICA 2

1.2 Migliorare l’allestimento e/o 

le attrezzature per la didattica e 

interventi per la ristrutturazione, 

ampliamento e miglioramento 

della sicurezza di aule e 

laboratori

4.SERVIZI 2

4.2 Migliorare la qualità dei 

servizi resi agli utenti esterni ed 

interni, anche mediante 

l’istituzione di uffici dedicati 

4.SERVIZI 2

4.2 Migliorare la qualità dei 

servizi resi agli utenti esterni ed 

interni, anche mediante 

l’istituzione di uffici dedicati 

100%

0 5 0%

Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie
Indicatore per 

obiettivo

Raggiungimento 

obiettivo (valore 

compreso tra 0 e 

100%)

Voci COAN a budget 2020 

oppure  scrivere 'Senza 

oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2020 

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Valore di 

partenza 
Target

0

Area strategica Obiettivo strategico ID 

1

Peso 

indicatore 

(%)

10 0%

Avvio della fase di test 

dell'indagine sulla rilevazione 

del grado di soddisfazione degli 

utenti attraverso il sistema 

informatizzato 

precedentemente creato 

(performance 2019)

Messa online dello 

strumento e verifica 

sull'attendibilità dei 

dati raccolti

Senza oneri' 30/09 0%

SCHEDA OBIETTIVI 2020

Valore di 

partenza 

2 Divulgazione dei progetti di 

ricerca del Dip. attaverso la 

pubblicazione nel sito web 

DCBB (durata progetto, 

acronimo  titolo, Responsabile 

Scientifico) 

 'Senza oneri' Numero di giorni 

lavorativi per la 

pubblicazione dopo la 

creazione del progetto 

in UGOV

100%

1

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

 ID Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie
Indicatore per 

obiettivo

Peso 

indicatore 

(%)

Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Raggiungimento 

obiettivo (valore 

compreso tra 0 e 

100%)

Voci COAN a budget 2020 

oppure  scrivere 'Senza 

oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2020 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie

Migliorare l'allestimento delle 

aule didattiche con integrazioni 

di videoproiettori più moderni

CA.01.10.02.02.05 2.000 € Numero proiettori 100%

Dipartimento di Economia
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Allegato 8 - Obiettivi operativi  Dipartimenti

* Rev.01 Approvata con delibera del CDA in data 30/07/2020

4.SERVIZI 2

4.2 Migliorare la qualità dei 

servizi resi agli utenti esterni ed 

interni, anche mediante 

l’istituzione di uffici dedicati 

4.SERVIZI 2

4.2 Migliorare la qualità dei 

servizi resi agli utenti esterni ed 

interni, anche mediante 

l’istituzione di uffici dedicati 
1.DIDATTICA 1

1.1 Potenziare la qualità, 

l’attrattività e l’efficienza dei 

corsi erogati dall’Ateneo

4.SERVIZI 2

4.2 Migliorare la qualità dei 

servizi resi agli utenti esterni ed 

interni, anche mediante 

l’istituzione di uffici dedicati 

1.DIDATTICA 1

1.1 Potenziare la qualità, 

l’attrattività e l’efficienza dei 

corsi erogati dall’Ateneo

1.DIDATTICA 2

1.2 Migliorare l’allestimento e/o 

le attrezzature per la didattica e 

interventi per la ristrutturazione, 

ampliamento e miglioramento 

Migliorare la visibilità e la 

fruibilità del sito web di 

dipartimento, per la parte 

didattica, dedicando appositi 

spazi ad ogni Corso di Studi

 'Senza oneri'

CA.10.10.02.07.01 1.500 €Aumentare l'efficacia della 

didattica frontale con l'utlizzo 

di apparecchiature 

informatiche di ultima 

generazione

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per 

obiettivo
Voci COAN a budget 2020 

oppure  scrivere 'Senza 

oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2020 

Peso 

indicatore 

(%)

 'Senza oneri'

 'Senza oneri'

Garantire un adeguato livello di 

soddisfazione nei rapporti e nei 

servizi con gli utenti interni

 'Senza oneri' 0%

Almeno 5

Indicatore per 

obiettivo

Raggiungimento 

obiettivo (valore 

compreso tra 0 e 

100%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Almeno un 

monitor entro il 

30/03 da installare 

presso le strutture 

site in Via del 

Giochetto 

0%Installazione e avvio 

della diffusione delle 

informazioni

100%

Peso 

indicatore 

(%)

Risorse economico-finanziarie

Voci COAN a budget 

2020 oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2020 

 'Senza oneri'

4

Area strategica Obiettivo strategico  ID 

1

2

Media del livello di 

soddisfazione generale 

del questionario 

dedicato

100% Almeno 4

Obiettivo Operativo

Migliorare la diffusione delle 

informazioni agli studenti 

relative alle attività didattiche 

giornaliere e attraverso 

l'utilizzo di strumenti 

informatici

100% Almeno 5 0%

Garantire un adeguato livello di 

soddisfazione nei rapporti con i 

fornitori/committenti

Media del livello di 

soddisfazione generale 

del questionario 

dedicato

100%

n. 3 n. 3 

apparecchiature 

multimediali entro 

il 30/05

Numero nuove 

apparecchiature 

multimediali per la 

didattica

100%

 ID 

1

2

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche

Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione
Raggiungimento 

obiettivo (valore 

compreso tra 0 e 

100%)

0%

0%

Numero di pagine web 

create per ogni Corso 

di Studi

100% 0

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Almeno 1

3

0%

Garantire un adeguato livello di 

soddisfazione dei servizi resi 

agli studenti

Media del livello di 

soddisfazione generale 

del questionario 

dedicato
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Allegato 8 - Obiettivi operativi  Dipartimenti

* Rev.01 Approvata con delibera del CDA in data 30/07/2020

1.DIDATTICA 1

1.1 Potenziare la qualità, l’attrattività 

e l’efficienza dei corsi erogati 

dall’Ateneo

2.RICERCA 1

2.1 Potenziare la qualità e la 

produttività della ricerca in tutti i 

campi della conoscenza 

1.DIDATTICA 1

1.1 Potenziare la qualità, 

l’attrattività e l’efficienza dei 

corsi erogati dall’Ateneo
3.TERZA MISSIONE 2

3.2 Valorizzare i beni pubblici 

fruibili dalla società

4.SERVIZI 2

4.2 Migliorare la qualità dei 

servizi resi agli utenti esterni ed 

interni, anche mediante 

l’istituzione di uffici dedicati 

Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Raggiungimento 

obiettivo (valore 

compreso tra 0 e 

100%)

Voci COAN a budget 2020 

oppure  scrivere 'Senza 

oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2020 
1 % convenzioni di 

ricerca

100%

1 Aumentare il livello di 

soddisfazione dell'utenza

Creare e implementare 

modulistiche interne per istanze 

studenti (abbreviazioni corsi, 

riconoscimento esami sostenuti, 

ecc.)

 'Senza oneri'

 ID Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Livello di attuazione del 

progetto "La diffusione del 

bene" conoscenza" come 

motore del di crescita 

sostenibile, sociale ed 

economica

 'Senza oneri'

Digitalizzazione delle 

convenzioni di ricerca per la 

dematerializzazione delle 

posizioni cartacee

 'Senza oneri'

2 Prosecuzione del 

progetto 

0%

 ID Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie
Indicatore per 

obiettivo

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 

100% 50 60 0%

Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Raggiungimento 

obiettivo (valore 

compreso tra 0 e 

100%)

Voci COAN a budget 2020 

oppure  scrivere 'Senza 

oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2020 

Livello di soddisfazione 100% 70 75 0% 'Senza oneri'

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per 

obiettivo

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 

Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Raggiungimento 

obiettivo (valore 

compreso tra 0 e 

100%)

Voci COAN a budget 2020 

oppure  scrivere 'Senza 

oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2020 

1 100% 1 0%Rinnovo e aggiornamento 

hardware e software del 

Laboratorio 2 - Palazzo di Fisca

 'Senza oneri' Aggiornare e rinnovare 

le apparecchiature del 

Laboratorio 2, sia 

hardware che 

software.

 ID Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per 

obiettivo

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 

0 0%n. 2 modelli entro 

31/10

N. format prodotti in 

condivisione con gli 

studenti 

100%3

Dipartimento di Fisica e Geologia

Dipartimento di Giurisprudenza

Dipartimento di Ingegneria
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Allegato 8 - Obiettivi operativi  Dipartimenti

* Rev.01 Approvata con delibera del CDA in data 30/07/2020

1.DIDATTICA 1

1.1 Potenziare la qualità, 

l’attrattività e l’efficienza dei 

corsi erogati dall’Ateneo

4.SERVIZI 1

4.1 Consolidare e sviluppare i 

servizi e gli interventi offerti 

dall’Ateneo a favore degli 

studenti

4.SERVIZI 2

4.2 Migliorare la qualità dei 

servizi resi agli utenti esterni ed 

interni, anche mediante 

l’istituzione di uffici dedicati 

4.SERVIZI 2

4.2 Migliorare la qualità dei 

servizi resi agli utenti esterni ed 

interni, anche mediante 

l’istituzione di uffici dedicati 

 ID 

1

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie
Indicatore per 

obiettivo

Raggiungimento 

obiettivo (valore 

compreso tra 0 e 

100%)

Voci COAN a budget 2020 

oppure  scrivere 'Senza 

oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2020 
Valorizzare le attività e i servizi 

offerti all'utenza straniera 

Realizzazione 

traduzione in inglese 

voci "didattica" e 

"ricerca" del sito web 

del Dipartimento

100% 0

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

31/10/2020 0% 'Senza oneri'

0%Dematerializzare e  creare un 

archivio dei Decreti del 

Direttore anno 2019 

Arco temporale di 

dematerializzazione

100% 0 2019'Senza oneri'

ID 

1

2

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie
Voci COAN a budget 2020 

oppure  scrivere 'Senza 

oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2020 
Dematerializzare e  creare un 

archivio delle convenzioni di 

tirocinio di formazione e 

orientamento degli studenti   

stipulate dal Dipartimento nel 

2019 

'Senza oneri'

Indicatore per 

obiettivo

Raggiungimento 

obiettivo (valore 

compreso tra 0 e 

100%)

Arco temporale di 

dematerializzazione

100% 0

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

2019 0%

0%

Voci COAN a budget 2020 

oppure  scrivere 'Senza 

oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2020 

Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

 ID Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie Raggiungimento 

obiettivo (valore 

compreso tra 0 e 

100%)

* Entro 3 giorni 

dalla redazione ed 

entro il 20/12

1

Indicatore per 

obiettivo

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 

* 'Senza oneri'* Garantire un'adeguata 

erogazione di tutti i servizi in 

fase emergenziale attraverso la 

redazione di specifiche 

procedure da pubblicare 

tempestivamente nel sito

* Pubblicazione delle 

linee guida redatte nel 

sito di Dipartimento

100% * 0

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale

Dipartimento di Lettere-lingue, letterature e civiltà antiche e moderne

Dipartimento di Matematica e Informatica
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* Rev.01 Approvata con delibera del CDA in data 30/07/2020

1.DIDATTICA 2

1.2 Migliorare l’allestimento e/o 

le attrezzature per la didattica e 

interventi per la ristrutturazione, 

ampliamento e miglioramento 

della sicurezza di aule e 

laboratori
1.DIDATTICA 3

1.3 Potenziare 

l'internazionalizzazione della 

didattica

1.DIDATTICA 3

1.3 Potenziare 

l'internazionalizzazione della 

didattica

1.DIDATTICA 2

1.2 Migliorare l’allestimento e/o 

le attrezzature per la didattica e 

interventi per la ristrutturazione, 

ampliamento e miglioramento 

della sicurezza di aule e 

laboratori

2.RICERCA 1

2.1 Potenziare la qualità e la 

produttività della ricerca in tutti i 

campi della conoscenza 

* Impianto di cablaggio *0 * 31/10

Valorizzare le attività di ricerca  

offerta

'Senza oneri' Percentuale di 

pubblicazione nel sito 

web  dei progetti di 

ricerca attivi per 

ambito

90% 0%2 100% 0

Raggiungimento 

obiettivo (valore 

compreso tra 0 e 

100%)

Voci COAN a budget 2020 

oppure  scrivere 'Senza 

oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2020 

1 100% 0%* Potenziare la linea WiFi delle 

strutture della Scuola di 

Medicina e Chirurgia con un 

adeguamento degli impianti di 

cablaggio in fibra ottica

* CA.04.09.08.05.03 * 10.000 €

Indicatore per 

obiettivo

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

 ID Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

100%  .+2 0%3 Miglioramento della gestione 

amministrativa degli studenti in 

entrata mediante incontri con il 

personale T/a

'Senza oneri' Numero incontri

Dipartimento di Medicina Sperimentale

100%  .+1 0%2 Favorire l'incremento della 

fruizione delle borse di mobilità 

in uscita mediante incontri 

informativi con docenti, 

personale T/A e studenti III 

livello 

'Senza oneri' Numero incontri

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Raggiungimento 

obiettivo (valore 

compreso tra 0 e 

100%)

Voci COAN a budget 2020 

oppure  scrivere 'Senza 

oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2020 

Dipartimento di Medicina

100% *0 * 31/10 0%1 * Potenziare la linea WiFi delle 

strutture della Scuola di 

Medicina e Chirurgia con un 

adeguamento degli impianti di 

cablaggio in fibra ottica

* CA.01.10.02.07.01 * 10.000 € * Impianto di cablaggio

ID Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie
Indicatore per 

obiettivo

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target
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Allegato 8 - Obiettivi operativi  Dipartimenti

* Rev.01 Approvata con delibera del CDA in data 30/07/2020

1.DIDATTICA 2

1.2 Migliorare l’allestimento e/o 

le attrezzature per la didattica e 

interventi per la ristrutturazione, 

ampliamento e miglioramento 

della sicurezza di aule e 

laboratori

2.RICERCA 1

2.1 Potenziare la qualità e la 

produttività della ricerca in tutti i 

campi della conoscenza 

4.SERVIZI 2

4.2 Migliorare la qualità dei 

servizi resi agli utenti esterni ed 

interni, anche mediante 

l’istituzione di uffici dedicati 

*2

* 3

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali

0%

Obiettivo strategico 

30/110%'Senza oneri'

Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie
Indicatore per 

obiettivo

Raggiungimento 

obiettivo (valore 

compreso tra 0 e 

100%)

Voci COAN a budget 2020 

oppure  scrivere 'Senza 

oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2020 

Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Incrementare la visibilità e 

comprensione delle attività 

dipartimentali anche per utenti 

stranieri

Adeguamento in lingua 

inglese dei contenuti 

dedicati alla ricerca e 

alla didattica del sito 

web 

100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
 ID 

1

Area strategica 

90% 0%2 Valorizzare le attività di ricerca  

offerta

100% 0'Senza oneri' Percentuale di 

pubblicazione nel sito 

web  dei progetti di 

ricerca attivi per 

ambito

1 0%* Potenziare la linea WiFi delle 

strutture della Scuola di 

Medicina e Chirurgia con un 

adeguamento degli impianti di 

cablaggio in fibra ottica

* CA.04.09.08.05.03

Risorse economico-finanziarie
Indicatore per 

obiettivo

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

* 10.000 € * Impianto di cablaggio 100% *0 * 31/10

 ID Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Raggiungimento 

obiettivo (valore 

compreso tra 0 e 

100%)

Voci COAN a budget 2020 

oppure  scrivere 'Senza 

oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2020 
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1.DIDATTICA 3

1.3 Potenziare 

l'internazionalizzazione della 

didattica

2.RICERCA 2

2.2 Potenziare 

l'internazionalizzazione della 

ricerca scientifica 

1.DIDATTICA 11 CA.01.10.02.07.04 1.500 € 9 0%

1.1 Potenziare la qualità, 

l’attrattività e l’efficienza dei 

corsi erogati dall’Ateneo

Sagome di animali da reddito e 

di animale da affezione munite 

di QR code con registrazione di 

suoni rilevati tramite 

l'auscultazione e trasmessi ai 

devices degli studenti.

Numero di sagame di 

animale da reddito e 

da affezione 

100% 0

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie
Indicatore per 

obiettivo

Raggiungimento 

obiettivo (valore 

compreso tra 0 e 

100%)

Voci COAN a budget 2020 

oppure  scrivere 'Senza 

oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2020 

Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

ID 

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Raggiungimento 

obiettivo (valore 

compreso tra 0 e 

100%)

Voci COAN a budget 

2020 oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2020 

Dipartimento di Scienze Politiche

 ID Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per 

obiettivo

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

SCHEDA OBIETTIVI 2020 Dipartimento di Medicina Veterinaria

0%

2 Incrementare le reti di 

partenariato europeo ed 

extraeuropeo nell'ambito del 

progetto di eccellenza del 

dipartimento

senza oneri numero di nuove reti 

di partenariato

100% 5 almeno 2 0%

1 Favorire 

l'internazionalizzazione 

attraverso il reperimento di 

studenti stranieri

senza oneri Livello di attuazione 

del progetto di 

eccellenza del 

dipartimento

100% 0 10%
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