
SCHEDA OBIETTIVI 2018 Dipartimento di chimica,biologia e biotecnologie

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

4.SERVIZI 1 01.10.02.02.05        2.000,00 

01.10.02.07.01        4.000,00 

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Incrementare la visibilità e la 

fruibilità delle attività  del DCBB 

con la visualizz. aggiornata in 

tempo reale di eventi (seminari, 

convegni, ospiti., risultati della 

ricerca, corsi, lezioni, esami)

n. 2 monitor in 

connessione disposti negli 

atrii degli edifici del 

Dipartimento

100% 0

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

2 0%

4.1 Consolidare e 

sviluppare i servizi e 

gli interventi offerti 

dall’Ateneo a favore 

degli studenti

0%

100% 0%

100%

 

ID 

1

2

3



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Dipartimento di Economia

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

4.SERVIZI 2 senza oneri                    -   

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Accrescere le competenze del 

personale in ambito 

amministrativo e di qualità

% del personale formato 100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Almeno il 

90%

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

0%

100% 0%

100%

 

ID 

1

2

3



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Dipartimento di filosofia,scienze sociali, umane e della formazione

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

1.DIDATTICA 2 10.10.01.01.20        1.000,00 

09.90.01.01.10        1.000,00 

4.SERVIZI 2 Senza oneri

4.SERVIZI 2 Senza oneri

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungime

nto obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Migliorare l'allestimento e 

l'apparato informatico e 

audiovisivo delle aule e degli 

spazi ad uso degli studenti 

N. Aule/spazi rinnovati 100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

 2 0%

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 0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Acquisizione conoscenza sistema 

ESSE3 e padronanza portale 

studenti da parte della 

segreteria didattica di 

Dipartimento per garantire 

informazioni agli studenti

% delle richieste degli 

studenti sulla gestione 

ESSE3 risolti con 

efficacia

100% 90% 0%

Definizione di un format 

dipartimentale per la proposta 

di offerta formativa (piani studio 

CDS) per la conoscenza degli 

studenti

Definizione format e 

numero piani studio 

CDS inseriti nel portale 

web

100% 3

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

 

ID 

1

2

3



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Dipartimento di fisica e geologia

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

1.DIDATTICA 2 Senza oneri

1.DIDATTICA 1 Senza oneri

2.RICERCA 1 Senza oneri

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Realizzazione e allestimento di 

uno spazio dipartimentale 

espressamente dedicato (già 

individuato) ad aula didattica 3.0.

Partecipazione al 

Progetto di Ateneo
100% Spazio 

disponibile 

già 

individuato

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Entro il 

30/10/201

8

0%

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 0%

1.1 Potenziare la 

qualità, l’attrattività e 

l’efficienza dei corsi 

erogati dall’Ateneo

Potenziamento delle attività 

finalizzate ad incentivare il 

soggiorno di Visiting Research 

favorendo collaborazioni e 

accordi internazionali

Migliorare la 

produttività della 

Ricerca anche ai fini 

dell'internazionalizzazi

one della stessa

100% Nel 2017 1 

Visiting 

Research

Nel 2018 3 

Visiting 

Research

0%

Implementazione spazi 

dipartimento dedicati 

all'accoglienza studenti scuole 

superiori per orientamento e 

ASL.

Migliorare l'attrattiva e 

la comunicazione

100% 1 

laboratorio 

"TerraLab"

Realizzazio

ne di un 

ulteriore 

spazio 

dedicato.

2.1 Potenziare la 

qualità e la 

produttività della 

ricerca in tutti i campi 

della conoscenza 

 

ID 

1

2

3



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Dipartimento di Giurisprudenza

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

1.DIDATTICA 1 Senza oneri

3.TERZA MISSIONE 2 Senza oneri

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Aumentare il livello di 

soddisfazione dell'utenza 

livello di soddisfazione 100% 50%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

70% 0%

1.1 Potenziare la 

qualità, l’attrattività e 

l’efficienza dei corsi 

erogati dall’Ateneo

0%

3.2 Valorizzare i beni 

pubblici fruibili dalla 

società

100% 0%

Potenziare la diffusione del bene 

"conoscenza" come motore di 

crescita sostenibile, sociale ed 

economica

Predisposizione del 

progetto ed esecuzione 

dello stesso

100% 30/11/201

8

 

ID 

1

2

3



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Dipartimento di Ingegneria

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

1.DIDATTICA 2 10.10.01.01.20         10.000,00 

09.90.01.01.10         20.000,00 

2.RICERCA 1 01.10.02.03.01       100.000,00 

07.70.01.06.01            7.000,00 

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Migliorare l'adeguatezza dei 

laboratori didattici attraverso 

la ristrutturazione e 

l'ammodernamento delle 

strumentazioni

N.   laboratori didattici 

rinnovati
100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

1 0%

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 0%

2.1 Potenziare la 

qualità e la 

produttività della 

ricerca in tutti i campi 

della conoscenza 

100% 0%

Aumentare la competitività 

dei laboratori di ricerca 

attraverso la ristrutturazione 

e l'ammodernamento delle 

strumentazioni

N. laboratori per la 

ricerca rinnovati

100% 1

 

ID 

1

2

3



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

1.DIDATTICA 1 Senza oneri

4.SERVIZI 3 Senza oneri

 

ID 

1

2

3

4.3 Introdurre 

politiche per lo 

sviluppo sostenibile

100%

Ridurre i costi per cancelleria 

e materiale di consumo
Scritture autorizzatorie 

alla voce COAN 

04.09.09.01.03 al 

31/12/2018

100% € 12.082,24 al 

27/09/2017 

(Nota: da 

adeguare in 

sede di 

consuntivo)

costo 

consuntivato al 

31/12/2018 

<valore al 

31/12/2017

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo
Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Diffondere tra gli iscritti 

all'ultimo anno la conoscenza 

delle opportunità connesse 

agli stage

Incontro informativo 

segreteria 

didattica/studenti iscritti 

con il coinvolgimento di 

docenti

100% NA

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Svolgimento 

evento1.1 Potenziare la 

qualità, l’attrattività e 

l’efficienza dei corsi 

erogati dall’Ateneo



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Dipartimento di Lettere-lingue,letterature e civiltà antiche e moderne

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

4.SERVIZI 2 senza oneri 

economici 

                   -   

4.SERVIZI 2 senza oneri 

economici 

                   -   

 

ID 

1

2

3

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

100% 0%

Garantire una efficace soluzione 

delle problematiche riscontrate 

dall'utenza da parte della 

segreteria didattica

livello di soddisfazione 100% Almeno 4

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Garantire una efficace soluzione 

delle problematiche riscontrate 

dall'utenza da parte del front 

office e delle portinerie

livello di soddisfazione 100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Almeno 4 0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Dipartimento di Matematica e Informatica

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

4.SERVIZI 1 senza oneri                    -   

 

ID 

1

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Monitorare il livello di 

soddisfazione degli studenti del 

Dipartimento, rispetto ai servizi 

di accoglienza,  amministrativi e 

informatici 

Numero questionari 

raccolti 
100% 0

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Almeno 50 

questiona-

ri degli 

studenti 

iscritti  

0%

4.1 Consolidare e 

sviluppare i servizi e 

gli interventi offerti 

dall’Ateneo a favore 

degli studenti



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Dipartimento di Medicina

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

1.DIDATTICA 2 09.90.01.01.10      10.000,00 

4.SERVIZI 2 SENZA ONERI                    -   

 

ID 

1

2

3

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

100% 0%

Istituzione di uffici finalizzati al 

miglioramento, centralizzazione, 

economicizzazione ed alla qualità 

dei servizi interni ed esterni

Istituzione di un Centro 

di Servizi 

Interdipartimentale e 

Istituzione ufficio 

supporto Sc di Spec

100% 30/11/18

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Incremento delle Aule e delle 

relative attrezzature a 

disposizione di Studenti e 

Docenti

Incremento della attuale 

disponibilità di Aule 

attraverso l'istituzione di 

una nuova aula

100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

30/11/18 0%

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



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Dipartimento di medicina sperimentale

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

2.RICERCA 1 Senza oneri

4.SERVIZI 2 Senza oneri

4.SERVIZI 2 Senza oneri

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Migliorare il processo di 

gestione/rendicontazione dei 

progetti di ricerca attraverso la 

realizzazione di un database

Realizzazione di un 

database
100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Entro il 

31/12/18

0%

2.1 Potenziare la 

qualità e la 

produttività della 

ricerca in tutti i campi 

della conoscenza 

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Migliorare la gestione dei 

processi operativi riferiti alle 

Scuole di Specializzazione

Numero di servizi 

dedicati

100% Almeno 1 0%

Migliorare la 

comunicazione/informazione agli 

utenti attraverso l'adeguamento 

del sito web al template di 

Ateneo

Pubblicazione del sito 100% Entro il 

30/06/18

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

 

ID 

1

2

3



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Dipartimento di medicina veterinaria

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

1.DIDATTICA 2 01.10.02.07.01        6.400,00 

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Ammodernamento Aula 

informatica presso il Polo 

didattico

Installazione N. 8 nuovi 

personal computer 

(completi di monitor 

tastiere e mouse) 

100% 0

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

8 0%

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 0%

100% 0%

100%

 

ID 

1

2

3



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Dipartimento di scienze agrarie,alimentari ed ambientali

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

4.SERVIZI 1 senza oneri

1.DIDATTICA 2 10.10.01.01.20        4.200,00 

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

realizzazione carta 100% 0

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

1 0%

4.1 Consolidare e 

sviluppare i servizi e 

gli interventi offerti 

dall’Ateneo a favore 

degli studenti

realizzazione carta dei servizi

0%

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 100% 0%

100% 0 1Inizio potenziamento  delle aule 

per lezioni con attrezzature 

informatiche per didattica attiva.

attrezzatura 

informatica per 

didattica

 

ID 

1

2

3



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Dipartimento di scienze chirurgiche e biomediche

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

1.DIDATTICA 2 09.90.01.01.10        5.000,00 

 

ID 

1

2

3

0%

100% 0%

100%

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Incremento delle Aule e delle 

relative attrezzature a 

disposizione di Studenti e 

Docenti

n. aule  nuove per 

studenti Scuole di 

Specializzazione afferenti 

al Dipartimento

100% 0

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

1 0%

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



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Dipartimento di scienze farmaceutiche

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

4.SERVIZI 2 Senza oneri 

economici

4.SERVIZI 2 Senza oneri 

economici

1.DIDATTICA 1 Senza oneri 

economici

 

ID 

1

2

3

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Garantire un adeguato livello di 

empatia con gli studenti
livello di soddisfazione 

(domanda 4.1 del 

questionario on line)

100% 0 almeno 4 0%

Garantire una efficace soluzione 

delle problematiche riscontrate 

dall'utenza 

livello di soddisfazione 

(domanda 5.2 del 

questionario on line)

100% 0 almeno 4

1.1 Potenziare la 

qualità, l’attrattività e 

l’efficienza dei corsi 

erogati dall’Ateneo

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Sensibilizzare i fornitori nella 

compilazione del questionario on 

line 

Numero questionari 

compilati dai fornitori
100% 0

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

4 0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Dipartimento di scienze politiche

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

1.DIDATTICA 1 Senza oneri

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Incrementare i rapporti con il 

mondo esterno: enti, istituzioni e 

aziende profit e non profit, per 

condividere progetti e migliorare 

la definizione dei profili 

professionali in uscita

% di nuovi rapporti 

convenzionali
100% attuali 

convenzioni

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

+ 10% 0%

1.1 Potenziare la 

qualità, l’attrattività e 

l’efficienza dei corsi 

erogati dall’Ateneo

0%

100% 0%

100%

 

ID 

1

2

3



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Polo scientifico e didattico di Terni

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

1.DIDATTICA 1 SENZA ONERI                    -   1

4.SERVIZI 1 SENZA ONERI                    -   

4.SERVIZI 2 04.08.02.06.03           900,00 

 

ID 

1

2

3

0%

4.1 Consolidare e 

sviluppare i servizi e 

gli interventi offerti 

dall’Ateneo a favore 

degli studenti

Garantire un adeguato 

aggiornamento professionale del 

personale  

N. di ore di formazione 100% Almeno 4 

ore

0%

Attivazione della bacheca 100% 0 31.07.17

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Aumentare la comunicazione agli 

studenti attraverso la creazione 

di una bacheca dedicata per le 

informazioni di carattere 

didattico-amministrativo

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Migliorare gli input 

all'elaborazione dei progetti di 

orientamento finanziati 

dall'esterno

0%

1.1 Potenziare la 

qualità, l’attrattività e 

l’efficienza dei corsi 

erogati dall’Ateneo

100% 0

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

N. report  elaborati 

sulla base delle 

risultanze delle edizioni 

2016 e 17 da 

presentare agli Organi 

di Governo del Polo 



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Polo scientifico e didattico di Terni

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

 

ID 

1

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Migliorare gli input 

all'elaborazione dei progetti di 

orientamento finanziati 

dall'esterno

0%100% 0

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

N. report  elaborati 

sulla base delle 

risultanze delle edizioni 

2016 e 17 da 

presentare agli Organi 

di Governo del Polo 

4.SERVIZI 2 SENZA ONERI                    -   

4.SERVIZI 1 SENZA ONERI                    -   

3

4

5 0%

4.1 Consolidare e 

sviluppare i servizi e 

gli interventi offerti 

dall’Ateneo a favore 

degli studenti

Migliorare i servizi offerti agli 

studenti ed utenti esterni dalla 

Biblioteca del Polo di Terni 

N. report  elaborati 

sulla base dei 

questionari 2017 da 

presentare agli Organi 

di Governo del Polo

100% 0 1

0

Garantire un adeguato 

aggiornamento professionale del 

personale  

N. di ore di formazione 100% Almeno 4 

ore

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

N. di documenti 

protocollati da 

digitalizzare

100%Digitalizzazione del protocollo 

del Polo  dal 01.01.2014 al 

30.03.2015

100% 0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Centro Linguistico d'Ateneo

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

4.SERVIZI 2 senza oneri

4.SERVIZI 1 senza oneri

 

ID 

1

2

3

0%

4.1 Consolidare e 

sviluppare i servizi e 

gli interventi offerti 

dall’Ateneo a favore 

degli studenti

100% 0%

Miglioramento delle possibilità di 

rilevazione delle presenze nei 

corsi istituzionali 

Attivazione registro 

presenze su foglio 

elettronico e controllo 

dei nominativi 

risultanti

100% 0 31/12/18

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Miglioramento della conoscenza 

dei servizi offerti dal CLA

Redazione di una Carta 

dei Servizi da pubblicare 

sul sito Web del CLA 

100% 0

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

31/12/18 0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Centro d'Ateneo per i musei scientifici

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

SENZA ONERI

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Indicatore per obiettivo

10%

3.TERZA MISSIONE 3.2 - VALORIZZARE I 

BENI PUBBLICI 

FRUIBILI DALLA 

SOCIETA'

INAUGURAZIONE MUSEO DI 

STORIA DELL'AGRICOLTURA, 

UTILIZZO DIDATTICO DEL MUSEO 

DI MATEMATICA, INCREMENTO 

COLLEZIONI SCIENTIFICHE ORTO 

BOTANICO

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

NUMERO VISITATORI 0%100% 1760

0%100%

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

0%100%

 

ID 

1

2

3



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Centro Appenninico del Terminillo

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

'Senza oneri'

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Indicatore per obiettivo

3.TERZA MISSIONE 3,2 - VALORIZZARE I 

BENI PUBBLICI 

FRUIBILI DALLA 

SOCIETA'

MGLIORARE LAA FORNITURA 

QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

DEI PRODOTTI COLTIVATI IN 

SERRA

QUANTITA' DI PRODOTTO 

FORNITO

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

10%

0%

0%100% 16.000

0%

100%

100%

 

ID 

1

2

3



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Centro di Eccellenza Materiali Innovativi Nanostrutturali per App.ni Chim., Fis. e Biomed.

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

2.RICERCA 1 senza oneri 

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Accrescere le competenze 

gestionali e amministrative del 

personale  

% del personale formato 100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

100% 0%

2.1 Potenziare la 

qualità e la 

produttività della 

ricerca in tutti i campi 

della conoscenza 

0%

100% 0%

100%

 

ID 

1

2

3



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla Birra

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

3.TERZA MISSIONE 1 Senza oneri

1

 

ID 

1

2

3

0%

100% 0%

100%

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Favorire la migliore 

comprensibilità della carta dei 

servizi nei confronti dell'utenza

Revisione della carta dei 

servizi ai fini della 

pubblicazione

100% 0

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

31/12/18 0%

3.1 Potenziare la 

trasformazione della 

conoscenza prodotta 

dalla ricerca in 

conoscenza 

direttamente 

utilizzabile per fini 

produttivi



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Centro di servizi per la ricerca pre-clinica

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

4.SERVIZI 2 Senza oneri

2.RICERCA 1 Senza oneri

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Assicurare il rilascio di 

report/note di debito in tempi 

rapidi 

N. giorni per il rilascio 100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Entro 1 

giorno 

lavorativo

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

0%

2.1 Potenziare la 

qualità e la 

produttività della 

ricerca in tutti i campi 

della conoscenza 

100% 0%

Facilitare l'accesso alla 

piattaforma da parte degli utenti 

attraverso un'attività di 

sensibilizzazione

% di utenti nuovi che 

accedono alla 

piattaforma 

100% 5%

 

ID 

1

2

3



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento da Agenti Fisici

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

2.RICERCA 1 senza oneri                    -   

2.RICERCA 1 senza oneri                    -   

2.RICERCA 1 senza oneri                    -   

 

ID 

1

2

3

0%

2.1 Potenziare la 

qualità e la 

produttività della 

ricerca in tutti i campi 

della conoscenza 

Miglioramento della capacità di 

finanziamento per i dottorati di 

ricerca

n. borse conferite anno 

2018/n. borse 

conferite anno 2017

100% 1 maggiore o 

uguale a 1

0%

Miglioramento della capacità 

progettuale
n. progetti presentati 

nel 2018

100% 24 n. progetti 

presentati 

2018>n. 

progetti 

presentati 

2017

2.1 Potenziare la 

qualità e la 

produttività della 

ricerca in tutti i campi 

della conoscenza 

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Garantire una conservazione 

digitale delle tesi di dottorato

% delle tesi di dottorato 

digitalizzate
100% zero

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

100% 0%

2.1 Potenziare la 

qualità e la 

produttività della 

ricerca in tutti i campi 

della conoscenza 

1



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento da Agenti Fisici

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

 

ID 

1

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Garantire una conservazione 

digitale delle tesi di dottorato

% delle tesi di dottorato 

digitalizzate
100% zero

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

100% 0%

3.TERZA MISSIONE 1 senza oneri                    -   

3.TERZA MISSIONE 1 senza oneri                    -   

4.SERVIZI 2 senza oneri                    -   

3

4

5

6

0%

3.1 Potenziare la 

trasformazione della 

conoscenza prodotta 

dalla ricerca in 

conoscenza 

direttamente 

utilizzabile per fini 

produttivi

Miglioramento delle procedure e 

delle tempistiche amministrative 

relative alle attività di terza 

missione

100% on 60 giorni 0%

Miglioramento delle attività di 

terza missione
n. prestazioni a 

pagamento conto terzi 

anno 2018

100% 10 n. prestaz. 

a 

pagamento 

conto terzi 

anno 

2018>n. 

prestaz. a 

pagamento 

c/terzi 

anno 2017

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

n. di giorni necessari 

alla revisione delle 

modulistiche (dopo 

approvazione in 

Consiglio CIRIAF)

Miglioramento delle attività di 

terza missione
n. convenzioni conto 

terzi anno 2018

100% n. 

convenzion

i conto 

terzi anno 

2018>n. 

convenzion

i c/terzi 

anno 2017

0%

3.1 Potenziare la 

trasformazione della 

conoscenza prodotta 

dalla ricerca in 

conoscenza 

direttamente 

utilizzabile per fini 

produttivi

7

Miglioramento della capacità di 

finanziamento per i dottorati di 

ricerca

n. borse conferite anno 

2018/n. borse 

conferite anno 2017

100% 1 maggiore o 

uguale a 1

0%

2.1 Potenziare la 

qualità e la 

produttività della 

ricerca in tutti i campi 

della conoscenza 

2



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento da Agenti Fisici

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

 

ID 

1

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Garantire una conservazione 

digitale delle tesi di dottorato

% delle tesi di dottorato 

digitalizzate
100% zero

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

100% 0%4.SERVIZI 2 senza oneri                    -   

1                    -   

9

10

7

8

Aumentare il livello di leggibilità 

delle prestazioni proposte dal 

CIRIAF

Aggiornare e 

pubblicare il Tariffario 

del CIRIAF nel sito web 

(www.ciriaf.it)

100% 30/06/201

8

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

on

0%

100% 0%

100%

0%100%

3



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Centro Universitario di Microsocopia Elettronica

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

4.SERVIZI 2 "senza oneri"

 

ID 

1

2

3

0%

100% 0%

100%

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Accrescere la comprensibilità dei 

servizi offerti  

Revisione della carta dei 

servizi
100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

31/12/201

8

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Centro di Eccellenza SMAArt

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

2.RICERCA 1 senza oneri 

 

ID 

1

2

3

0%

100% 0%

100%

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Accrescere le competenze 

gestionali e amministrative del 

personale  

% del personale formato 100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

100% 0%

2.1 Potenziare la 

qualità e la 

produttività della 

ricerca in tutti i campi 

della conoscenza 



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Centro Interuniversitario per l'Ambiente

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

4.SERVIZI 2 Oneri stanziati a 

bilancio 2017 

con vincolo di 

destinazione e 

senza oneri 

aggiuntivi nel 

budget 2018

 

ID 

1

2

3

0%

100% 0%

100%

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Aumentare il livello di 

partecipazione degli aventi 

diritto alle sedute dei consessi 

attraverso la realizzazione di un 

impianto di videoconferenza. 

Realizzare il collegamento 

di videoconferenza
100% 0

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

30/09/18 0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 


