
SCHEDA OBIETTIVI 2018 Ripartizione Tecnica

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

1.DIDATTICA 3 senza oneri

4.SERVIZI 2 senza oneri

4.SERVIZI 2 senza oneri

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

 80% 0%Popolamento di un 

ulteriore 40% dei dati
100% 40%

Indicatore per obiettivo

100% 0

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

1.3 Potenziare 

l’internazionalizzazion

e della didattica

Realizzare una piattaforma 

informatica relativa alla gestione 

delle infrastrutture di Ateneo con 

aggiornamento catastale e 

planimetrico

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Censimento, localizzazione ed 

informatizzazione forniture 

attive energia, acqua e gas 

metano costante monitoraggio e 

successiva razionalizzazione

Informatizzazione 

ulteriore 20% delle 

forniture attive di 

energia elettrica, acqua 

e gas metano

100% 80% 100% 0%

80% 

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Censimento, localizzazione ed 

informatizzazione dei fabbricati e 

terreni di proprietà delle 

Fondazioni Collegio Pio La 

Sapienza, Rebucci e Teti

Geolocalizzazione in 

GEOWEB degli 

immobili del Collegio 

Pio La Sapienza 

 

ID 

1

2

3



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Ripartizione Tecnica

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

 80% 0%Popolamento di un 

ulteriore 40% dei dati
100% 40%

Indicatore per obiettivoArea strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Realizzare una piattaforma 

informatica relativa alla gestione 

delle infrastrutture di Ateneo con 

aggiornamento catastale e 

planimetrico

 

ID 

1 4.SERVIZI 2 senza oneri

4.SERVIZI 2 senza oneri

4.SERVIZI 2 senza oneri

100% 

0 entro il 

31.12.18

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Predisposizione procedura 

interna per implentazione banca 

dati GEOWEB in relazione agli 

interventi edilizi

Presentazione 

procedura a Dirigente

100%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Digitalizzazione dei 

provvedimenti relativi alle 

attività della Rip. Tecnica dal 

2008 al 2017 (DCA, DDA, DDG, 

DR e Determine dirigenziali)

Digitalizzazione dei 

documenti relativi al 

periodo 2017 - 2014 

100%

4

5

6 0%

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

0Monitoraggio a campione su 

consumi fornitura Acqua 

maggiori utenze e adozione 

misure di contenimento

Redazione relazione 

tecnica monitoraggio 

delle prese idriche di 

maggior consumo

100% almeno tre 

su cinque 

delle 

maggior 

prese 

idriche

0 0%



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Ripartizione Tecnica

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

 80% 0%Popolamento di un 

ulteriore 40% dei dati
100% 40%

Indicatore per obiettivoArea strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Realizzare una piattaforma 

informatica relativa alla gestione 

delle infrastrutture di Ateneo con 

aggiornamento catastale e 

planimetrico

 

ID 

1 4.SERVIZI 2 senza oneri

4.SERVIZI 2 senza oneri

4.SERVIZI 1 senza oneri

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Migliorare il processo di 

liquidazione dei contratti di lavori 

e servizi tecnici

Predisposizione 

procedura di 

liquidazione dei 

contratti di lavori e 

servizi tecnici

100% 0 entro il 

31.12.18

0%

4.1 Consolidare e 

sviluppare i servizi e 

gli interventi offerti 

dall’Ateneo a favore 

degli studenti

Supporto progettuale 

realizzazione linee dati per AP e 

potenziamento copertura Wi-Fi 

disponibile agli studenti per i 

propri device mobili (BYOD). 

Percentuale di aule, 

laboratori didattici e 

aule studio

100% 50 entro il 

31.12.18

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

0Migliorare il processo di 

attivazione delle gare di lavori e 

servizi tecnici di importo 

>  € 40.000,00

Predisposizione 

procedura attivazione 

gare di lavori e servizi 

tecnici > 40.000,00

100% entro il 

31.12.18

7

8

9



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Ripartizione Tecnica

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

 80% 0%Popolamento di un 

ulteriore 40% dei dati
100% 40%

Indicatore per obiettivoArea strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Realizzare una piattaforma 

informatica relativa alla gestione 

delle infrastrutture di Ateneo con 

aggiornamento catastale e 

planimetrico

 

ID 

1 2.RICERCA 1 01.10.02.06.04.0

3

   350.000,00 

4.SERVIZI 2 senza oneri

4.SERVIZI 2 04.09.08.05.01.0

1-Sv2/2017

   180.000,00 0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Realizzazione linee dati per 

installazione AP - Interventi 

infrastrutturali. Potenziamento 

della copertura Wi-Fi  (BYOD). 

Percentuale di aule, 

laboratori didattici e 

aule studio

100% 50% entro il 

31.12.18

0%

2.1 Potenziare la 

qualità e la 

produttività della 

ricerca in tutti i campi 

della conoscenza 

Aumentare gli spazi destinati alla 

ricerca (n. 10 laboratori al 

31/12/2018).

Numero di laboratori 

realizzati

100% 5 10

entro il 

31.12.18

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Relazione procedura generale di 

Ateneo per la gestione materiale 

e documentale dei rifiuti speciali 

(modalità cartacea/elettronica)

Approvazione formale 

della procedura e 

distribuzione a tutte le 

Strutture dell'Ateneo 

100% 0

12

10

11



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Ripartizione Tecnica

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

 80% 0%Popolamento di un 

ulteriore 40% dei dati
100% 40%

Indicatore per obiettivoArea strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Realizzare una piattaforma 

informatica relativa alla gestione 

delle infrastrutture di Ateneo con 

aggiornamento catastale e 

planimetrico

 

ID 

1

1.DIDATTICA 2 04.09.08.05.01.0

1

     39.030,00 

4.SERVIZI 2 senza oneri

1.DIDATTICA 2 04.09.08.05.01.0

1

   120.000,00 

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Implementazione e 

miglioramento processo 

informatizzato gestione Sorv. 

Sanit. anche ai lavoratori 

equiparati con val. rischi (sup. 

Uff. Serv. Inf. Area Amm.va)

Estensione procedura 

informatizzata ai 

lavoratori equiparati 

esposti a rischio

100% 0 25% 

16 aule 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

Progettazione e realizzazione 

aule 3.0 presso i Dipartimenti di 

Ateneo.

Realizzare aule 3.0 100% 0

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Realizzazione linee dati per 

installazione AP - Interventi 

infrastrutturali. Potenziamento 

della copertura Wi-Fi  (BYOD). 

Percentuale di aule, 

laboratori didattici e 

aule studio

100% 50% entro il 

31.12.18

1 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

Migliorare la qualità dei servizi 

resa gli studenti attraverso 

l’aumento degli spazi per 

l’attività di studio ed 

aggregazione

Numero aule studio 

studenti

100% 1

12

13

14

15



SCHEDA OBIETTIVI 2018 Ripartizione Tecnica

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

 80% 0%Popolamento di un 

ulteriore 40% dei dati
100% 40%

Indicatore per obiettivoArea strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Realizzare una piattaforma 

informatica relativa alla gestione 

delle infrastrutture di Ateneo con 

aggiornamento catastale e 

planimetrico

 

ID 

1

4. SERVIZI 2. senza oneri 0%

Migliorare la qualità 

dei servizi resi agli 

utenti esterni ed 

iinterni, anche 

mediante l'istituzione 

di uffici dedicati

Promuovere la cultura della 

prevenzione alla corruzione e 

trasparenza attraverso 

l'accrescimento delle 

competenze degli Uffici

% del personale 

afferente alla 

Ripartizione Tecnica 

formato

100% 0 10%

0%100%

16 aule 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

Progettazione e realizzazione 

aule 3.0 presso i Dipartimenti di 

Ateneo.

Realizzare aule 3.0 100% 0

16

17

15


