
SCHEDA OBIETTIVI 2018 Ripartizione Affari Legali

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

1.DIDATTICA 2 Oneri stanziati a 

Bilancio 2017 con 

vincolo di destinazione 

e senza oneri aggiuntivi 

nel budget 2018

4.SERVIZI 2 senza oneri 0,00 

4.SERVIZI 2 senza oneri 0,00 

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 

Attuazione del Progetto PRO 3 - 

Aule 3.0

Acquisto arredi e 

attrezzature 

informatiche

100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

31/12/2018 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 

Migliorare il servizio  di raccolta e 

consultazione interna degli atti 

ricostitutivi dei Centri di Ricerca 

mediante un sistema informativo 

digitalizzato

Realizzazione del 

database e 

popolamento 

dello stesso

100% 31/12/2018 0%

Accrescere le competenze in 

materia di sinistri nelle varie 

strutture di Ateneo per una 

migliore gestione degli stessi

Predisposizione 

delle istruzioni 

operative

100% 31/12/2018

4.2 Migliorare la qualità 

dei servizi resi agli 

utenti esterni ed interni, 

anche mediante 

l’istituzione di uffici 

dedicati 

 

ID 

1

2

3
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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 

Attuazione del Progetto PRO 3 - 

Aule 3.0

Acquisto arredi e 

attrezzature 

informatiche

100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

31/12/2018 0%

 

ID 

1 4.SERVIZI 2 senza oneri 0,00 

4.SERVIZI 2 senza oneri 0,00 

4.SERVIZI 2 senza oneri 0,00 

Accrescere le competenze del 

personale nell'ambito della materia 

disciplinare nell'ottica di una 

migliore gestione dei procedimenti 

Predisposizione 

delle istruzioni 

operative

100% 31/12/2018 0%

4.2 Migliorare la qualità 

dei servizi resi agli 

utenti esterni ed interni, 

anche mediante 

l’istituzione di uffici 

dedicati 

0%

4.2 Migliorare la qualità 

dei servizi resi agli 

utenti esterni ed interni, 

anche mediante 

l’istituzione di uffici 

dedicati 

Mantenere adeguati livelli di 

trasparenza attraverso la 

pubblicazione del rendiconto dei 

costi sostenuti per la formazione 

del personale della Ripartizione

Redazione e 

pubblicazione del 

documento di 

rendicontazione

100% 31/12/2018 0%

Informatizzare il processo di 

recupero crediti
% Popolamento 

applicativo web 

delle pratiche di 

recupero crediti a 

partire dal 

01/01/2018

100% 100%

4.2 Migliorare la qualità 

dei servizi resi agli 

utenti esterni ed interni, 

anche mediante 

l’istituzione di uffici 

dedicati 

100% 0%

4

5

6

7


