
PIANO DELLE PERFORMANCE 2013 – 2015 AGGIORNAMENTO 2015

RIPARTIZIONE AFFARI GENERALI, LEGALE E CONTRATTI – DOTT. MAURIZIO PADIGLIONI

DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Area strategica Obiettivo Obiettivo Operativo 

2015

Azioni Indicatori Target 2015 Peso %

RICERCA E 

TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO

Obiettivo  strategico  1.3. 

Potenziamento  delle  attività 

di terza missione relative ad 

attività  finalizzate 

all’acquisizione, gestione

e negoziazione di brevetti, ad 

attività commerciali di ricerca 

e  sviluppo  su  commessa 

conto terzi e ad

attività  dirette  alla 

promozione  e  creazione  di 

impresa  dai  risultati  della 

ricerca (spin off)

Valorizzazione dei brevetti 
di proprietà dell’università 
degli Studi di Perugia

Analisi  e  studio  di  fattibilità 

delle  procedure  di  gara  per 

l’affidamento  del  servizio  e 

predisposizione dei relativi atti

Temporale

SI/NO

Entro il 31/12/2015

Studio di fattibilità

10

SERVIZI Obiettivo  strategico  3.5. 

Potenziamento della fruizione 

dei  servizi  amministrativi  in 

rete da parte degli studenti e

dematerializzazione  dei 

documenti  cartacei  con 

migliore  efficienza  di 

erogazione  e  snellimento 

delle

Presentazione  della 
domanda  on  line per  le 
150 ore studenti

Messa a regime della domanda 

on  line,  con  il  nuovo  bando, 

previa  predisposizione  del 

relativo programma a cura della 

competente  struttura 

informatica

Temporale

SI/NO

Entro il 31/12/2015

100%

15
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procedure  amministrative 

interne

SERVIZI
obiettivo  strategico  3.6 

Potenziamento  delle  azioni 

volte  al  superamento  delle 

difficoltà  per  studenti  con 

disabilità

Qualificare  e  favorire  la 
crescita,  mediante 
apposita  formazione,  del 
personale  docente, 
bibliotecario  e  tecnico 
amministrativo che debba 
rapportarsi  con  studenti 
con bisogni speciali

Convenzione  con  l’Università 

per stranieri di Perugia

SI/NO Approvazione  degli 

organi 10

SERVIZI 
obiettivo  strategico  3.6 

Potenziamento  delle  azioni 

volte  al  superamento  delle 

difficoltà  per  studenti  con 

disabilità

Prevedere  un  sistema  di 
tutoraggio  per  studenti 
con disabilità

Espletamento  procedura  di 

evidenza  pubblica  per 

l’affidamento  del  servizio  di 

tutorato  specializzato  per  gli 

studenti disabili

Temporale

SI/NO

Entro il 31/10/2015

Affidamento servizio 10

SERVIZI
obiettivo strategico 3.7

Potenziamento  dei  servizi 

collaterali agli

studenti

Garantire la continuità dei 
servizi  assistenziali  a 
favore degli studenti

Convenzioni  con  USL  01  e  02 

dell’Umbria 

Temporale

N.  Convenzioni 

approvate 

Entro 30/06/2015

2 Convenzioni 15

SERVIZI 
obiettivo strategico 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 studio 

Garantire  la  fruizione  di 
alloggi  regolamentati   e 
rispondenti  a 
caratteristiche  abitative 
certificate.

Convenzione  con  Comune  di 

Perugia,  Mediatori  Agenti 

d’Affari  (FIMAA) e Federazione 

Italiana  Agenti  Immobiliari 

Professionali (FIAIP) 

Temporale

SI/NO

Entro 30/06/2015

Convenzione 10

SERVIZI
obiettivo strategico 3.9

Potenziamento  dei  servizi 

erogati  dalle  pubbliche 

amministrazioni  locali  e  dei 

servizi collaterali per

una  migliore  integrazione 

dello  studente  nel  tessuto 

Mettere  a  disposizione 
spazi  dove  svolgere 
attività  di  studio  e  di 
aggregazione

Convenzione  con  Comune  di 

Perugia

Temporale

SI/NO

Entro il 31/12/2015

Convenzione 10
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cittadino  e  regionale  e  una 

migliore vivibilità

durante il periodo di studio 
SERVIZI Miglioramento dell’efficienza Riduzione  delle 

tempistiche  nell’ambito 
del  recupero dei crediti.

Emanazione  ingiunzione  ex 

R.D.  639/1910  in  alternativa 

alla  procedura  ordinaria 

monitoria  di  cui  all’art.  633 

c.p.c.    officiata all’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato

N. totale pratiche con 

ingiunzione/numero 

totale pratiche evase

Almeno il 2% 15

SERVIZI Miglioramento dell’efficienza Monitoraggio  parco 
macchine  di  proprietà 
dell’università

Ricognizione  delle  automezzi  e 

mezzi agricoli in utilizzo alla FIA 

SI/NO Elenco mezzi 5
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