
SCHEDA OBIETTIVI 2019 Allegato 6  al Piano integrato 2019-2021- Obiettivi operativi Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

4.SERVIZI 2 senza oneri

4.SERVIZI 1 senza oneri

4.SERVIZI 2 senza oneri

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

1 Miglioramento della gestione 

degli apparati di sicurezza 

antivirus installati nei server 

gestiti dall'ufficio sistemistico 

mediante implementazione di 

una gestione centralizzata degli 

stessi. 

individuazione e 

sperimentazione 

soluzione  

100% 1 0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

 

ID 
Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

2 Ampliare la conoscenza del 

database del nuovo sistema 

ESSE3, in relazione alle tabelle 

dati di interesse  (non ad uso 

applicativo)

percentuale oggetti del 

database analizzati 

rispetto quelli totali 

(circa 2000) 

100% 40% 60% 0%

4.1 Consolidare e 

sviluppare i servizi e 

gli interventi offerti 

dall’Ateneo a favore 

degli studenti

3 Exchange on-line - Office 365 - 

Attivazione funz.lità avanzate: 

sostituzione caselle e-mail di 

struttura con "gruppi"e attivaz. 

spazio one drive di Ufficio

Sperimentazione 

presso un Ufficio della 

Ripartizione SIA 

100% 1 0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 



SCHEDA OBIETTIVI 2019 Allegato 6  al Piano integrato 2019-2021- Obiettivi operativi Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

 

ID 
Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

4.SERVIZI 2 senza oneri

4.SERVIZI 2 senza oneri

4.SERVIZI 2 senza oneri

3 Exchange on-line - Office 365 - 

Attivazione funz.lità avanzate: 

sostituzione caselle e-mail di 

struttura con "gruppi"e attivaz. 

spazio one drive di Ufficio

Sperimentazione 

presso un Ufficio della 

Ripartizione SIA 

100% 1 0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

4 Realizzazione di un servizio 

online per la gestione delle 

richieste di intervento sulle 

postazioni di lavoro degli utenti

Rilascio in produzione 

del servizio

100% 1 0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

5 Verifica delle vulnerabilità del 

portale web d'Ateneo e dell'Area 

riservata

Relazione con 

eventuali vulnerabilità 

rilevate e ipotesi di 

soluzioni da 

implementare 

100% 1 0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

6 Evoluzione Sistema Portale con il 

rilascio  modello 

per i siti web tematici di Ateneo - 

per uniformità standard 

funzionali, trasparenza e 

interfaccia

Numero di modelli 

rilasciati (UNIPG-SITE)

100% 1 0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 
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Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

 

ID 
Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

4.SERVIZI 2 senza oneri

4.SERVIZI 2 senza oneri

4.SERVIZI 2 04.09.09.02.01     100.000,00 

6 Evoluzione Sistema Portale con il 

rilascio  modello 

per i siti web tematici di Ateneo - 

per uniformità standard 

funzionali, trasparenza e 

interfaccia

Numero di modelli 

rilasciati (UNIPG-SITE)

100% 1 0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

7 Progettazione e realizzazione di 

web services per l'accesso ai dati 

da integrare nei siti web del 

Sistema Portale

Numero di web 

services realizzati

100% 5 0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

8 Evoluzione ed ottimizzazione 

dell'Area Riservata (vers. 5.0)
realiz. interfaccia 

responsive, con 

accessibilità e usabilità; 

DB anagrafico; servizi

100% 1 0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

9 Progetto evolutivo e di 

ampliamento copertura rete wi-fi 

di Ateneo presso gli spazi comuni 

e i laboratori di ricerca

Redazione del progetto 

esecutivo

100% 1 0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 
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Valore 

consuntivo 

indicatori 

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

 

ID 
Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

4.SERVIZI 2 senza oneri

4.SERVIZI 2 senza oneri

9 Progetto evolutivo e di 

ampliamento copertura rete wi-fi 

di Ateneo presso gli spazi comuni 

e i laboratori di ricerca

Redazione del progetto 

esecutivo

100% 1 0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

10 Analisi procedure di richiesta 

attivazione servizi erogati dalla 

Ripartizione Sistema Informativo 

di Ateneo, finalizzata alla 

semplificazione

Revisione flussi 

procedurali e ipotesi di 

semplificazione e 

dematerializzazione

100% 1 0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

11 Interventi migliorativi sezioni 

Portale per obblighi di 

pubblicazione di cui agli artt. 37 

del D. Lgs. N. 33/2013 e art. 29 

D. Lgs n. 50/2016

Realizzazione di una 

nuova pagina per la 

ricerca delle procedure 

in base a specifici 

criteri

100% 1 0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

12 100% 0%


