
Allegato 8 al Piano integrato 2019-2021 - Obiettivi operativi Dipartimenti

SCHEDA OBIETTIVI 2019  Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

4.SERVIZI 1 senza oneri

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%

Riqualificazione servizio 

smaltimento rifiuti speciali  

prodotti dal Dipartimento 

Attivazione nuove 

procedure Servizio 

Smaltimento Rifiuti 

Speciali (pericolosi e 

non)

100% 30/09/201

9

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 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

Incrementare la visibilità e la 

fruibilità delle attività  del DCBB 

Dip. Eccellenza 2018/2022) con 

visualizz. Aggiorn. in tempo reale 

di eventi (seminari, convegni, 

ospiti., risultati della ricerca)

Progettazione e 

realizzazione dei Social 

Media Dipartimentali

100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

30/09/201

9

0%

4.1 Consolidare e 

sviluppare i servizi e 

gli interventi offerti 

dall’Ateneo a favore 

degli studenti



SCHEDA OBIETTIVI 2019 Dipartimento di Economia

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 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

Creazione di un sistema 

informatizzato per il rilevamento 

del grado di soddisfazione 

dell’utenza.

Realizzazione strumento 100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

entro il 

30/09/201

9

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 



SCHEDA OBIETTIVI 2019 Dipartimento di scienze farmaceutiche

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

4.SERVIZI 2 Senza oneri                    -   

4.SERVIZI 2 Senza oneri                    -   

1.DIDATTICA 1 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 

Garantire un adeguato livello di 

soddisfazione dei servizi resi agli 

studenti

media del livello di 

soddisfazione del 

questionario dedicato 

100% almeno 4 0%

Garantire un adeguato livello di 

soddisfazione nei rapporti con i 

fornitori/committenti

media del livello di 

soddisfazione generale 

del questionario 

dedicato 

100% 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 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

Migliorare la diffusione delle 

informazioni agli studenti relative 

alle attività didattiche giornaliere 

attraverso l’utilizzo di strumenti 

informatici 

Installazione e avvio della 

diffusione delle 

informazioni  

100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

almeno un 

monitor 

entro il 30 

marzo 

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 



SCHEDA OBIETTIVI 2019 Dipartimento di filosofia,scienze sociali, umane e della formazione

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

DIDATTICA 2 Senza oneri                    -   

2.RICERCA 1 09.90.01.01.10        1.000,00 

4.SERVIZI 2 Senza oneri

 

ID 

1

2

3

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 

Incrementare la visibilità e 

comprensione delle attività 

dipartimentali anche per utenti 

stranieri

Versione in inglese 

delle pagine del sito 

dipartimentale 

dedicate alla didattica 

e alla ricerca

100% 0% Almeno 

due entro il 

31/12/201

9

0%

Potenziare le strutture di 

supporto alla ricerca
Attivazione di 

laboratori e/o servizi 

per lo svolgimento di 

attività di ricerca anche 

applicata

100% n. 2 Almeno 

uno entro il 

30/09/201

9

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

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 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

Potenziare gli interventi per il 

rafforzamento delle competenze 

trasversali acquisite dagli 

studenti

Istituire laboratori ad alta 

specializzazione che 

traformino "conoscenze" 

in "competenze"

100% 0%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Almeno 

due entro il 

31/12/201

9

0%



SCHEDA OBIETTIVI 2019 Dipartimento di filosofia,scienze sociali, umane e della formazione

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

 

ID 

1

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 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

Potenziare gli interventi per il 

rafforzamento delle competenze 

trasversali acquisite dagli 

studenti

Istituire laboratori ad alta 

specializzazione che 

traformino "conoscenze" 

in "competenze"

100% 0%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Almeno 

due entro il 

31/12/201

9

0%

3.TERZA MISSIONE 1 09.90.01.01.10        1.000,00 

3

4

5

6

0%

100% 0% 0%

100%

Favorire la divulgazione 

scientifica su temi di interesse 

generale

Organizzazione e/o 

partecipazione ad 

eventi divulgativi 

pubblici 

100% Almeno 

due entro il 

31/12/201

9

0%

3.1 Potenziare la 

trasformazione della 

conoscenza prodotta 

dalla ricerca in 

conoscenza 

direttamente 

utilizzabile per fini 

produttivi

0%

Incrementare la visibilità e 

comprensione delle attività 

dipartimentali anche per utenti 

stranieri

Versione in inglese 

delle pagine del sito 

dipartimentale 

dedicate alla didattica 

e alla ricerca

100% 0% Almeno 

due entro il 

31/12/201

9

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 



SCHEDA OBIETTIVI 2019 Dipartimento di fisica e geologia

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

1.DIDATTICA 2 01.10.02.02.05        1.000,00 

1.DIDATTICA 2 01.10.02.02.05        1.000,00 

 

ID 

1

2

3

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%

Migliorare il benessere in materia 

di sostenibilità ambientale degli 

utenti.

Numero nuovi locali di 

stoccaggio materiale 

da laboratorio e di 

smaltimento

100% 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 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

Migliorare le attrezzature 

didattiche al servizio degli 

studenti.

Numero strumenti 

didattici rinnovati o 

adeguati

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



SCHEDA OBIETTIVI 2019 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 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

Aumentare il livello di 

soddisfazione dell'utenza

Livello di soddisfazione 100% 70

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

75 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%

Livello di attuazione del progetto 

"La diffusione del bene 

conoscenza" come motore di 

crescita sostenibile, sociale ed 

economica

Prosecuzione del 

progetto 

100% 50 60

 

ID 

1

2

3



SCHEDA OBIETTIVI 2019 Dipartimento di Ingegneria

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

4.SERVIZI 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 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

Digitalizzazioni delle convenzioni 

di tirocinio anni 2016-2017

% di convenzioni di 

tirocinio 
100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

100% 0%

4.1 Consolidare e 

sviluppare i servizi e 

gli interventi offerti 

dall’Ateneo a favore 

degli studenti



SCHEDA OBIETTIVI 2019 Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

1.DIDATTICA 1 senza oneri

3.TERZA MISSIONE 1 senza oneri

 

ID 

1

2

3

0%

3.1 Potenziare la 

trasformazione della 

conoscenza prodotta 

dalla ricerca in 

conoscenza 

direttamente 

utilizzabile per fini 

produttivi

100% 0%

realizzazione di una database 

consultabile on-line contenente 

l'elenco dei contratti e delle 

convenzioni con evidenziazione 

dei prodotti e dei servizi erogati

pubblicazione database 

e suo aggiornamento

100% NP 31/12/201

9

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 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

realizzazione di una guida per gli 

studenti per la compilazione dei 

piani di studio on-line

produzione guida per 

l'utenza studentesca
100% NP

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

31/12/201

9

0%

1.1 Potenziare la 

qualità, l’attrattività e 

l’efficienza dei corsi 

erogati dall’Ateneo



SCHEDA OBIETTIVI 2019 Dipartimento di Lettere-lingue,letterature e civiltà antiche e moderne

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 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

Revisione del sito web del 

Dipartimento sulla base dei 

suggerimenti dell'utenza (in 

particolare dagli studenti)

realizzazione del nuovo 

sito
100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

entro il 

31.12.19

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 2019 Dipartimento di Matematica e Informatica

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 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

% delle convenzioni di 

tirocinio di formazione e 

orientamento degli 

studenti da digitalizzare 

100% 0

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

100% 0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Digitalizzazione e creazione 

archivio delle convenzioni di 

tirocinio di formazione e 

orientamento degli studenti   

stipulate dal Dipartimento anni 

2018-2017



SCHEDA OBIETTIVI 2019 Dipartimento di Medicina

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

1.DIDATTICA 1 Senza oneri

1.DIDATTICA 2 10.10.01.01.20      10.000,00 

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 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

Migliorare la qualità dei servizi di 

supporto alla didattica 

tradizionale 

% di insegnamenti attivi 

nella piattaforma 

UNISTUDIUM

100% 11%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

+11 0%

1.1 Potenziare la 

qualità, l’attrattività e 

l’efficienza dei corsi 

erogati dall’Ateneo

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%

Migliorare l'allestimento 

informatico delle aule della 

Scuola di Medicina e Chirurgia: 

integrazione PC e videoproiettori 

in uso con strumenti più moderni 

a): N. PC                            

b): N. Videoproiettori

100% a): 27 PC                            

b): 15 

Videoproiett

ori

a): +2                            

b): +2

 

ID 

1

2

3



SCHEDA OBIETTIVI 2019 Dipartimento di medicina sperimentale

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

1.DIDATTICA 1

1.DIDATTICA 2 10.10.01.01.20      10.000,00 

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 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

 Migliorare la qualità dei servizi di 

supporto alla didattica 

tradizionale

% di insegnamenti attivi 

nella piattaforma 

UNISTUDIUM

100% 13%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

+13 0%

1.1 Potenziare la 

qualità, l’attrattività e 

l’efficienza dei corsi 

erogati dall’Ateneo

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%

Migliorare fruibilità aule della 

Scuola di Medicina e Chirurgia 

tramite: integrazione PC in uso 

con strumenti più moderni; 

incremento n. tavoli e sedie

a): N° Videoproiettore               

b): N° tavoli                          

c): N° sedie

100% a): 0                       

b):12                         

c):30 

a): +1                      

b): +10                 

c):+ 50

 

ID 

1

2

3



SCHEDA OBIETTIVI 2019 Dipartimento di scienze chirurgiche e biomediche

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

1.DIDATTICA 1

1.DIDATTICA 2 CA.10.10.01.01.2        7.000,00 

 

ID 

1

2

3

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%

Migliorare l'allestimento 

informatico delle aule della 

Scuola di Medicina e Chirurgia: 

integrazione PC e videoproiettori 

in uso con strumenti più moderni

a): N°  PC

b): N° Videoproiettori

100% a): 26 PC

b) 14 

videoproiett

ori

a): + 2

b): + 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 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

Migliorare la qualità dei servizi di 

supporto alla didattica

% di insegnamenti attivi 

nella piattaforma 

UNISTUDIUM

100% 12%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

+12 0%

1.1 Potenziare la 

qualità, l’attrattività e 

l’efficienza dei corsi 

erogati dall’Ateneo



SCHEDA OBIETTIVI 2019 Dipartimento di scienze agrarie,alimentari ed ambientali

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

1.DIDATTICA 2 10.10.01.01.20        2.000,00 

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 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

Migliorare la diffusione delle 

informazioni agli studenti relative 

alle attività didattiche giornaliere 

attraverso l'utilizzo di strumenti 

informatici (proiezione delle 

informazioni su schermi)

numero monitor dedicati 

implementati da 

informazioni didattiche

100% 0

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

4 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 

100% 0%

Valorizzare i progetti di ricerca 

finanziati attaverso la loro 

pubblicazione nel sito web del 

Dipartimento (periodo di 

svolgimento, acronimo, titolo, 

referente)

numero di giorni 

lavorativi per la 

pubblicazione dopo la 

creazione del progetto 

in UGOV

100% 0 10

 

ID 

1

2

3



SCHEDA OBIETTIVI 2019 Dipartimento di scienze politiche

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

1.DIDATTICA 2 01.10.02.02.05.0

2

     50.000,00 

01.10.02.07.01.0

1.

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 

100% 0%

Incrementare i  progetti 

finanziati per la ricerca 

scientifica a livello nazionale, 

europeo ed internazionale

% di incremento dei 

progetti finanziati

100% 10%

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 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

Migliorare le strutture logistiche 

sia da un punto di vista 

strutturale che di arredi per la 

didattica con incremento della 

sicurezza dei luoghi di lavoro

%  REALIZZAZIONE DEGLI 

INTERVENTI PIANIFICATI 

NEL PROGETTO 

ECCELLENZA DSPO

100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

10% 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 2019 Dipartimento di medicina veterinaria

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

1.DIDATTICA 1 01.10.02.07.01        2.000,00 

 

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 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

Migliorare la diffusione delle 

informazioni agli studenti delle 

attività didattiche giornaliere 

attraverso un sistema digital 

signage

numero postazioni di 

cartellonistica digitale 

dinamica

100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

4 100%

1.1 Potenziare la 

qualità, l’attrattività e 

l’efficienza dei corsi 

erogati dall’Ateneo


