
PIANO DELLE PERFORMANCE 2013 – 2015 AGGIORNAMENTO 2015

RIPARTIZIONE TECNICA – ING. FABIO PISCINI

DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Area strategica Obiettivo strategico 

2013-2015

Obiettivo Operativo 

2015

Azioni Indicatori Target 2015 Peso %

3 Servizi 3.2  Potenziamento  delle 

strutture  didattiche  e  dei 

servizi  di  segreteria  per 

gli studenti dell’Ateneo al fine 

di  migliorare  la  fruibilità  dei 

corsi,  l’efficacia  della 

didattica e fornire un servizio 

di  segreteria  più  vicino  alle 

sedi di studio.  

Concludere  l’esecuzione 
ed  il  trasferimento  delle 
segreterie studenti entro il 
primo semestre 2015.

Completare le segreterie presso 

palazzo Manzoni e presso P.zza 

Università.

Temporale

Apertura segreterie

Entro il 31/3/2015

n. 2 segreterie

5

Realizzazione  del  nuovo 
punto di immatricolazione 
presso borgo XX Giugno

Spostare  le  strutture 

dipartimentali  oggi  presenti 

presso i locali in oggetto a via 

del  Giochetto  previa  loro 

ristrutturazione,  recupero  e 

ristrutturazione  dei  locali 

destinati  al  punto 

immatricolazioni.

Temporale

SI/NO

Entro il 31/8/2015

Apertura  nuovo 

punto 

immatricolazioni

15
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Trasferimento  della 
ripartizione didattica dalla 
sede  del  polo  Unico  alla 
Pallotta  per  migliorare  il 
servizio  al  Punto 
Immatricolazioni

Spostamento  della  Ripartizione 

Tecnica  presso  via  del 

Giochetto  e  spostamento  della 

Ripartizione Didattica presso la 

Pallotta.

SI/NO Completamento 

trasferimenti  entro 

il 31/8/2015

5

Completamento delle aule 
di via del Giochetto per le 
necessità del Dipartimento 
di  Scienze  Farmaceutiche 
e  del  dipartimento  di 
Chimica,  biologia  e 
Biotecnologia  per  circa 
250 posti

Chiusura lavori Temporale

SI/NO

Entro il 31/8/2015

Completamento 

aule 

10

Avvio  dei  lavori  per 
l’esecuzione  delle  nuove 
sale operatorie veterinarie 
grandi  animali  presso  il 
Dipartimento  di 
Veterinaria  (lavori  chiesti 
dalla  commissione  EAVE 
per  la  formazione 
europea)

Ristrutturazione  delle  sale 

operatorie grandi animali 

Temporale

Lavori eseguiti 

Entro il 31/12/2015

50%

20

Miglioramento del servizio 
agli  studenti  presso  le 
biblioteche  dei 
dipartimenti  di 
giurisprudenza  e  di 
economia

Esecuzione  di  un  cablaggio 

elettrico  presso  le  biblioteche 

dei  dipartimenti  di 

giurisprudenza ed economia per 

consentire  l’utilizzo  di  PC  e 

sistemi  elettronici  portatili  agli 

studenti.

Temporale

Completamento  dei 

lavori  ed  rilascio 

dichiarazione  di 

conformità 

Entro il 30/9/2015

100%

5

Apertura  di  tre  aule 
didattiche presso Via della 
Tartaruga 

Completamento  dei  lavori 

rimanenti  (60%)  ed  apertura 

della struttura.

Temporale

Numero posti attivati 

Entro il 15/10/2015

100 posti

10
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Attivazione  di  un sistema 
di  autogestione  da  parte 
degli  studenti  per  l’aula 
Ceccarelli  con  sistema 
QRcode.

Predisposizione  di  impianti  di 

controllo  accessi   e  di  video 

sorveglianza  per  un  uso 

indipendente dell’aula Ceccarelli 

da parte degli studenti 

Temporale Entro il 31/10/2015 5

Potenziamento  dei  servizi 

didattici anche per mezzo del 

miglioramento  del  confort 

microclimatico  di  alcune 

strutture  più  datate  (es. 

Matematica,  edifici  via  del 

Giochetto, Veterinaria) 

Miglioramento  del 
benessere  microclimatico 
nelle  strutture 
universitarie  e  nelle  aree 
didattiche  tramite  la 
riqualificazione  ed  il 
potenziamento  di  alcune 
centrali termiche .

Nuovo sistema di gestione degli 

impianti  termici  e  di 

condizionamento  con 

convenzione CONSIP al fine di 

migliorare  il  benessere 

microclimatico.  La convenzione 

prevede  anche  l’avvio  di 

importanti  riqualificazioni  di 

centrali  termiche  .  Si  prevede 

di eseguire il 40% delle attività 

nel  2015 ed  il  completamento 

dell’attività (60%) per il 2016

Temporale

SI/NO

Entro il 31/12/2015

Attivazione 

convenzione 

CONSIP, 

elaborazione 

progetti  di 

intervento, ed avvio 

di  alcuni  primi 

interventi  con 

sostituzione  di 

Generatori di calore

40% attività

10

3.6  Potenziamento  delle 

azioni  volte  al  superamento 

delle  difficoltà  per  studenti 

con disabilità

Attivazione  di  un 
laboratorio  didattico  per 
portatori  di  Handicap 
presso  palazzo 
Florenzi

Lavori  di  adeguamento  di  una 

porzione di palazzo Florenzi per 

la realizzazione del laboratorio

Temporale

SI/NO

Entro il 30/9/2015

Apertura 

Laboratorio

5

Attivazione di un punto di 
un  centro  di  consulenza 
per  studenti  disabili 
(consuling)  per  studenti 
presso  palazzo  Meoni  via 
del Verzaro

Lavori  di  adeguamento  di  una 

porzione  di  palazzo  Meoni  per 

la  realizzazione  del  centro 

Consuling

Temporale

SI/NO

Entro il 30/9/2015

Apertura Centro

5
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Avvio  di  un  monitoraggio 
delle  barriere 
architettoniche  degli 
edifici di Ateneo

Avvio  di  un  progetto  e  sua 

esecuzione per il 40% nel 2015 

e conclusione (60%) nel  2016

Temporale

SI/NO

Monitoraggi  su  strutture 

mediamente 

rappresentative

Entro il 31/12/2015

Avvio progetto

40%

5
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