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Presentazione della Relazione sulla Performance 

In una organizzazione complessa, il processo di pianificazione e programmazione è quanto mai necessario ai fini di un'al-

locazione efficiente delle risorse. L'efficacia delle attività di programmazione e pianificazione dipende, tuttavia, in manie-

ra cruciale da un'adeguata attività di monitoraggio in itinere ed ex post. La relazione che qui presentiamo, che contiene 

un'analisi approfondita delle attività svolte nel 2013, articolata sulle aree strategiche di gestione caratteristica e di sup-

porto tecnico-amministrativo, è un importante momento di monitoraggio ex post, e quindi di verifica rispetto agli 

obiettivi e alle azioni programmate per lo stesso periodo. 
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1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni 

 

1.1  Il contesto esterno di riferimento 

Il processo di pianificazione richiede una fase di diagnosi della realtà dove l’organizzazione opera e delle ri-

sorse che ha a sua disposizione per creare un vantaggio competitivo.  

Lo studio degli scenari ambientali permette di cogliere le opportunità che possono favorire il raggiungimento 

della missione e le minacce che lo possono ostacolare, come pure una prima diagnosi interna dei punti di for-

za da sfruttare per favorire il raggiungimento degli obiettivi strategici e dei punti di debolezza delle strutture 

di Ateneo da rimuovere per garantire la missione. 

La piena consapevolezza delle condizioni esterne sulle quali si può contare (opportunità) favorisce l’individua-

zione di obiettivi strategici coerenti con la missione, mentre la percezione di minacce o eventi sfavorevoli aiu-

ta a definire tutte le azioni possibili per contrastarne gli effetti negativi o per trasformarle progressivamente 

in eventuali opportunità da cogliere per migliorare la performance.  

D’altra parte l’indagine interna approfondita e mirata a razionalizzare i propri punti di debolezza o criticità 

suggerisce gli obiettivi strategici ed operativi da fissare per il miglioramento delle performance e delle azioni 

utili allo scopo, mentre la consapevolezza sui propri punti di forza consente di  mettere in campo azioni ap-

propriate per sfruttarli allo scopo di migliorare la performance di singole strutture e complessiva di Ateneo. 

E’ bene sottolineare che le riflessioni sviluppate portano a individuare specifiche minacce, la consapevolezza 

permette di attivare azioni mirate da parte di uno o più interlocutori così da trasformarle in opportunità (Si 

veda Figura 1” Schema esemplificativo SWOT Analisis”).  

 
Figura 1. Schema esemplificativo “SWOT Analisis” 
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1.1.2 Analisi di Contesto Interno 

Punti di Forza (Strenghts) 

Alta Professionalità del personale Docente e TA. Il capitale umano rappresenta un reale aspetto positivo  per 

l’Ateneo. Infatti, la professionalità e le competenze Umane costituiscono l’elemento fondamentale per il suc-

cesso, la crescita e il miglioramento dell’Ateneo. 

Intensa politica di orientamento verso gli  Studenti . Il nostro Ateneo riconoscendo l’importanza della figura 

dello studente ha messo in atto politiche e servizi volti ad accompagnare gli studenti durante tutto il loro per-

corso di studi, dalla scelta dell'indirizzo formativo fino all'ingresso nel mondo del lavoro. 

Introduzione della contabilità economico patrimoniale. L’introduzione della contabilità economico patrimo-

niale e del bilancio unico  permettono all’Ateneo di omogeneizzare le procedure contabili, rendendole più 

chiare e trasparenti, e di fornire le basi per l’implementazione della contabilità per centri di costo e quindi di 

un sistema di misurazione e valutazione della performance. 

Punti di Debolezza (Waknesses)  

Assenza  di Meccanismi di Valutazione e Incentivazione.  Attualmente, pur riconoscendo l’importanza dello 

strumento, nel nostro Ateneo non è presente un sistema di valutazione del personale e dell’organizzazione, 

pertanto l’erogazione degli incentivi non è legata alla perfomance ma viene attuata a pioggia. 

Alto tasso di Abbandono Studentesco.  Il nostro Ateneo risente di un alto livello di  abbandono degli studi,  

che si concentra principalmente tra il primo anno di immatricolazione e il secondo. Ad ogni modo attualmen-

te sono state messe in atto delle politiche correttive volte a monitorare e ridurre questo fenomeno. 

Ateneo poco attrattivo. Il nostro Ateneo a causa della posizione geografica risulta poco appetibile sia per gli 

studenti che risiedono fuori dall’isola che per gli stranieri.  

 

1.1.3 Analisi del Contesto Esterno 

Opportunità  

Le politiche Regionali per l’Università. L’attenzione  della Regione al sistema universitario rappresenta una 

evidente opportunità per l’Università di Sassari. In primo luogo attraverso piani e finanziamenti mirati, la Re-

gione contribuisce al mantenimento, alla crescita e all’evoluzione dell’Università nella nostra città. In secondo 

luogo, in un’ottica prospettica di medio-lungo periodo, ove la regione assumesse il ruolo di promotore del 

coordinamento del sistema universitario regionale, l’Ateno Sassarese potrebbe operare all’interno di un si-

stema coordinato ed interrelato. Esso permetterebbe una più efficiente ed efficace politica di pianificazione 

dell’attività didattica,  ricerca e reclutamento ed un fattivo interscambio di risorse tecniche ed umane tra i 

due Atenei Sardi. 

Piccola dimensione dell’Ateneo. La ridotta dimensione dell’Ateneo sassarese deve essere valutata come un 

elemento positivo su cui operare. Pare chiaro, infatti, che una struttura non eccessivamente estesa permette 

un maggiore controllo e una maggiore possibilità di coordinamento degli sforzi e delle politiche sviluppate 

nella  didattica, nella ricerca e più in generale, nella gestione dell’Ateneo. 

La dimensione “universitaria” della città di Sassari. La città presenta storicamente un forte legame con l’Uni-

versità. La presa di coscienza da parte dei diversi attori locali di tale realtà permetterebbe di creare condizioni 
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ancor più favorevoli e migliorare l’appetibilità dell’offerta formativa per gli studenti fuori sede e permettereb-

be, più in generale, di trattenere e attrarre gli studenti migliori. 

Minacce  

La congiuntura economica. Il periodo Attuale è caratterizzato da una generale crisi economica nella quale 

versa il Paese, da una progressiva riduzione delle risorse ottenute dal Ministero e da un trend crescente della 

spesa sostenuta dall’Ateneo per mantenere la struttura esistente e dar corso ai necessari investimenti.  

L’economia regionale e la struttura del sistema produttivo isolano. La prevalenza di imprese di piccole dimen-

sioni costituisce per lo più un vincolo all’adozione di azioni con il sistema produttivo. Tale struttura produttiva 

non permette, infatti, all’Ateneo sassarese di strutturare rapporti duraturi e continuativi e offre ridotte possi-

bilità di operare congiuntamente con il sistema produttivo regionale, costituendo un freno nella realizzazione 

di una reale integrazione con il sistema economico, la quale attualmente rappresenta un elemento cruciale di 

competitività di un Ateneo moderno. 

L’evoluzione verso logiche di mercato. L’approccio competitivo mette in discussione i risultati ottenuti dai di-

versi Atenei Italiani e vi correla  dei fondi premiali, secondo una logica legata ad indicatori ministeriali. Sarà 

dunque  importante agire su determinate leve così da non perdere di vista parametri vitali per un posiziona-

mento favorevole dell’ateneo. 

 

1.2  L’Amministrazione in cifre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1: Offerta Formativa— n° corsi offerti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ufficio Offerta Formativa 

Numero di Corsi di Studi attivati A.A. 2010/2011 A.A. 2011/2012 A.A. 2012/2013 

Laurea triennale 31 27 28 

Laurea magistrale 19 17 17 

Laurea magistrale a ciclo unico 6 6 6 

Totale 56 50 51 

- Anno di fondazione: 1562 

- Anni di vita: 452 

- Sedi istituzionali: 1 

- Dipartimenti: 13 

- Accordi con Università straniere per Programma LLP Erasmus: 340 

- Accordi Quadro Europei: 48 

- Accordi Quadro Extra-Europei: 64 
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Tabella 2: N° Iscritti  per Anno Accademico  e dipartimento 

Fonte: Ufficio Gestione Segreterie Studenti - Estrazione Giugno 2014 

 

Tabella 3 :  N° Laureati  - anno solare 

Fonte: Ufficio Gestione Segreterie Studenti - Estrazione Marzo 2014 

Dipartimento 

A.A. 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Iscri
tti FC 

Iscritti 
in C 

Iscritti 
Iscri
tti FC 

Iscritti 
in C 

Iscritti 
Iscritti 

FC 
Iscritti 

in C 
Iscritti 

AGRARIA 
          

400 
          

621 
      

1.021 
          

395 
          

569 
          

964 
          

324 
          

645 
          

969 

ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA 
          

132 
          

449 
          

581 
          

170 
          

436 
          

606 
          

161 
          

418 
          

579 

CHIMICA E FARMACIA 
          

309 
          

509 
          

818 
          

271 
          

508 
          

779 
          

266 
          

506 
          

772 

GIURISPRUDENZA 
      

1.057 
      

1.299 
      

2.356 
      

1.077 
      

1.273 
      

2.350 
          

954 
      

1.166 
      

2.120 

MEDICINA VETERINARIA 
          

108 
          

322 
          

430 
             

96 
          

324 
          

420 
             

82 
          

309 
          

391 

SCIENZE BIOMEDICHE 
          

285 
          

405 
          

690 
          

252 
          

416 
          

668 
          

261 
          

468 
          

729 

SCIENZE CHIRURGICHE, MICROCHIRURGICHE E MEDI-
CHE 

          
790 

      
1.683 

      
2.473 

          
734 

      
1.634 

      
2.368 

          
637 

      
1.566 

      
2.203 

SCIENZE DELLA NATURA E DEL TERRITORIO 
          

221 
          

210 
          

431 
          

179 
          

246 
          

425 
          

134 
          

231 
          

365 

SCIENZE ECONOMICHE  E  AZIENDALI 
          

486 
      

1.456 
      

1.942 
          

540 
      

1.279 
      

1.819 
          

519 
      

1.344 
      

1.863 

SCIENZE POLITICHE, SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E 
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE 

          
564 

          
748 

      
1.312 

          
495 

          
700 

      
1.195 

          
459 

          
652 

      
1.111 

SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI 
          

608 
          

993 
      

1.601 
          

615 
          

968 
      

1.583 
          

545 
      

1.024 
      

1.569 

STORIA, SCIENZE DELL'UOMO E DELLA FORMAZIONE 
          

918 
      

1.146 
      

2.064 
      

1.002 
          

911 
      

1.913 
          

792 
          

913 
      

1.705 

Totale 
      

5.878 
      

9.841   15.719 
      

5.826 
     

9.264  15.090 

   
5.134   9.242 14.376 

Dipartimento 
Laureati Laureati in corso 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

AGRARIA 127 151 163 57 58 62 

ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA 97 98 144 49 49 68 

CHIMICA E FARMACIA 72 76 84 12 16 33 

GIURISPRUDENZA 163 160 155 30 27 23 

MEDICINA VETERINARIA 43 36 56 18 10 33 

SCIENZE BIOMEDICHE 109 84 89 31 45 27 

SCIENZE CHIRURGICHE, MICROCHIRURGICHE E MEDICHE 738 523 349 188 236 203 

SCIENZE DELLA NATURA E DEL TERRITORIO 53 53 57 16 10 12 

SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI 296 309 273 96 135 99 
SCIENZE POLITICHE, SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E INGE-
GNERIA DELL'INFORMAZIONE 168 165 155 47 56 50 

SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI 248 230 224 82 84 74 

STORIA, SCIENZE DELL'UOMO E DELLA FORMAZIONE 308 328 319 104 89 63 

Totale Ateneo 
2422 2213 2068 730 815 747 
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Fonte: Ufficio  Alta Formazione 

 

Tabella 5:  Personale docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte :Ufficio Gestione Docenti 

 

Tabella 6: Personale Tecnico amministrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : Ufficio gestione personale  T.A. 

Tipologia 
Corsi post-Laurea 

2011 2012 2013 

Scuole di dottorato 11 11 11 

Corsi di dottorato (attivi a partire dall’A.A. 

2013/2014)  
-  9 

Scuole di specializzazione 51 51 51 

Master di I° livello 3 3 6 

Master di II° livello 1 7 10 

Tabella  4: Offerta Formativa Post Laurea 

Tipologia 
2011 2012 2013 

M F M F M F 

Professori ordinari 155 33 146 32 132 32 

Professori associati 137 74 136 74 136 73 

Ricercatori a tempo indeterminato 142 110 142 111 138 109 

Ricercatori a tempo determinato 11 5 38 22 44 31 

Assistenti ordinari 1 1 1 1 1 0 

Professori incaricati esterni 0 1 0 1 0 1 

Sub totale 446 224 463 241 451 246 

Lettori di Madrelingua 3 8 3 8 2 6 

Totale 449 232 466 249 453 252 

Totale complessivo 681 715 705 

Tipologia  Contrattuale 
2011 2012 2013 

M F M F M F 

Categoria B 31 17 29 16 31 16 

Categoria C 180 195 174 189 170 185 

Categoria D 61 82 60 80 57 79 

Categoria EP 8 7 8 6 9 6 

Dirigenti 2 0 2 1 2 1 

Totale 282 301 273 292 269 287 

Totale Complessivo 583 565 556 
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Tabella 7:  Età media personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ufficio supporto nucleo di valutazione e monitoraggio indicatori 

 

Tabella 8: Formazione del personale in sede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ufficio Formazione 

 

 

Tabella 9: Formazione del personale fuori sede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ufficio Formazione 

Tipologia 
Indicatori – Caratteri qualitativi/quantitativi 

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Età media del personale docente 

(anni) 
49 52 52 

di cui professori ordinari (anni) 58 59 59 

di cui professori associati (anni) 52 52 53 

di cui ricercatori (anni) 44 46 46 

di cui assistenti (anni) 61 62 61 

% di donne rispetto al totale del per-

sonale docente 
27% 33.90% 35% 

Età media del personale T.A.(anni) 47 49 48 

Età media dei dirigenti (anni) 45 46 47 

% di donne rispetto al totale del per-

sonale T.A. 
54,83% 51.87% 54% 

Attività di formazione in sede 

Parametri 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

n° Corsi 15 15 14 

n° Allievi 574 555 764 

n° Ore 517 165 449 

Budget € 44.055,00 51.247,00 55.827,00 

Attività di formazione fuori sede 

Parametri 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 

n° Corsi 40 42 47 

n° Allievi 83 105 172 

Budget € 47.146,00 36.863,00 32.237,00 
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1.3 I risultati raggiunti 

Per il quadro relativo ai risultati raggiunti si rimanda al paragrafo 2. 

L’Ateneo di Sassari, rispondendo alle esigenze di dotarsi di strumenti che consentissero di pianificare e con-

trollare la propria attività, si è dotato, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs. 

150/2009), di un sistema globale di gestione della performance capace di migliorare i propri risultati. 

Il processo che ha portato alla redazione del documento è iniziato nel 2010 e ha portato progressivamente a 

definire obiettivi strategici declinati in obiettivi operativi e azioni, supportati da una fase di controllo e revisio-

ne necessaria per ottenere un effettivo  concreto miglioramento dei risultati nei diversi ambiti di attività 

dell’Ateneo. 

Il piano è stato approvato per la prima volta nell’anno 2011 e nella sua ultima versione presenta 11 aree stra-

tegiche divise in caratteristiche, di supporto e generali. 

 

Didattica, orientamento e servizi agli studenti: 

Le università italiane in generale e quella di Sassari in particolare hanno vissuto negli ultimi anni un momento 

di profondo cambiamento caratterizzato, da una parte dalla sempre crescente scarsità dei fondi e dall’altra 

dalle difficoltà legate all’organizzazione ed erogazione dell’offerta formativa. La riforma “Gelmini” ha imposto 

la trasformazione delle Facoltà in 13 Dipartimenti e dal 1° luglio 2012, questi ultimi hanno recepito la compe-

tenza di organizzare attività formative su tutti i livelli, con le ovvie difficoltà organizzative che hanno caratte-

rizzato le attività legate a quest’area. Gli obiettivi strategici che sono stati previsti per quest’area strategica 

sono i seguenti: 

 

Migliorare l’attrattività dell’Ateneo e l’efficienza didattica riducendo il numero degli studenti fuori corso e il 

fenomeno dell’abbandono. 

Il risultato più significativo rilevato è il numero dei laureati, che dal 2010 al 2013 è aumentato del 16% pas-

sando da 1.758 a 2.084. 

Il numero degli iscritti e degli immatricolati, invece, ha subito una riduzione pari a quella registrata a livello 

nazionale e in linea col calo demografico. Considerata la forte crisi economica, che ha caratterizzato la nostra 

regione, il calo degli iscritti e degli immatricolati nel quadriennio è stato piuttosto contenuto, facendo regi-

Area Strategica Risultati Obiettivi Strategici 

Didattica e servizi agli studenti  

1 
Migliorare l'attrattività dell'Ateneo e l'efficienza didattica ridu-

cendo la dispersione  e il fenomeno dell'abbandono   

 

2 Recuperare Efficienza di sistema  

3 

Ripensare l'orientamento non solo come un servizio, ma come 

funzione attiva nell'intera organizzazione universitaria e 

nell'interazione tra l'Ateneo e i diversi portatori di interesse 

 

4 Migliorare i servizi agli studenti   
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strare rispettivamente decrementi del -18% e del -14%. Inoltre rispetto al 2011-2012, nell’anno 2012-2013 gli 

iscritti fuori corso sono diminuiti di circa 400 unità (da 5.566 a 5.510). Occorre considerare, a proposito dei 

decrementi, che sulla base dell’ultimo rapporto sullo stato del sistema universitario (anno 2013) il fenomeno 

dell’abbandono, riferito agli immatricolati che abbandonano il sistema universitario al primo anno di corso, ha profonda-

mente inciso anche sull’Ateneo di Sassari, che ha registrato un tasso del 18,7% superiore a quello medio nazionale 

(14,8%). 

 

Recuperare efficienza di sistema 

I risultati raggiunti rispetto a questo obiettivo possono essere sintetizzati nel passaggio dal sistema di gestio-

ne delle carriere studenti GISS al gestionale ESSE3 e UGOV didattica, che consentiranno:  

- l’automazione della carriera dello studente, con riduzione dei tempi di erogazione dei servizi richiesti dagli 

studenti (certificati, iscrizioni esami, verbalizzazioni statini); 

- la gestione informatizzata del processo interno dall’istituzione del corso di studio alla definizione dell’offerta 

formativa nel suo complesso e delle informazioni per la predisposizione della guida per gli studenti. I benefici 

in questo ambito si manifesteranno nel tempo 

 

Ripensare l’orientamento non solo come un servizio, ma come funzione attiva nell’intera organizzazione 

Universitaria e nell’interazione tra l’Ateneo e i diversi portatori di interesse 

 

I risultati di sintesi possono essere ricondotti all’apertura del Servizio Counseling, finalizzato a: 

- orientare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado; 

- contrastare il fenomeno della dispersione universitaria;  

- fornire counseling psicologico individuale e di gruppo rivolto sia a studenti che a familiari. 

Un altro importante risultato è legato al progetto STUD.I.O., che ha avuto come obiettivo portante quello di 

individuare i fattori che possono generare abbandoni e ritardi negli studi per individuare specifiche azioni al 

contrasto.  

 

Migliorare i servizi agli studenti 

Il passaggio al nuovo sistema gestionale è la condizione indispensabile per avviare il processo di dematerializ-

zazione di numerosi servizi agli studenti che consentirà a regime l’iscrizione on line ai corsi di studio, la stam-

pa dei certificati, la possibilità di iscriversi on line agli esami e la verbalizzazione on degli statini. 
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Ricerca e Trasferimento tecnologico 

Gli obiettivi Strategici dell’area sono stati indirizzati prevalentemente a costruire e difendere un sistema di 

risultati che possa competere, sul piano nazionale e internazionale, con le altre realtà universitarie anche al 

fine di sviluppare una capacità attrattiva nei confronti degli studenti stranieri. 

Le politiche di Ateneo sono state indirizzate, al raggiungimento dei risultati legati ai seguenti obiettivi strate-

gici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migliorare la qualità e la quantità dei prodotti della ricerca 

L’impostazione generale per il monitoraggio e la valutazione dell’area della ricerca di Ateneo ha seguito il si-

stema di indicatori di qualità della ricerca predisposto dal MIUR, introdotto nel 2009 per la distribuzione della 

quota del Fondo di Funzionamento Ordinario su base premiale.  

I risultati possono essere valutati con il decreto FFO 2013 che ha destinato, per la quota premiale dedicata 

alla Ricerca 540,54 ML di euro, ripartiti fra 63 dei 94 Atenei che hanno partecipato all’esercizio di valutazione 

della VQR 2004-2010. Più precisamente il 90% di questi fondi è stato ripartito in relazione all’indicatore finale 

di struttura (IRFS1) di cui al Rapporto finale ANVUR del 30 giugno 2013. Il restante 10% sulla Qualità della 

produzione scientifica dei soggetti reclutati (inclusi i passaggi di ruolo interni) da ciascun Ateneo nel periodo 

2004 – 2010 come risultante dall’indicatore (IRAS3) (“qualità della produzione scientifica…”). 

Dai risultati VQR, inoltre, l’Ateneo di Sassari ha ottenuto l’importo di 6,041 milioni di euro, ovvero l’1,12% dei 

fondi messi a disposizione dal Ministero per la quota premiale destinata alla ricerca, risultato che conferma 

che il nostro Ateneo è posizionato attorno al valore mediano, valore che ci ha consentito di non subire una 

riduzione del nostro fondo di finanziamento ordinario storico. 

 

 

Area Strategica Risultati Obiettivi Strategici 

Ricerca e trasferimento tecnologico 

1 Migliorare la qualità e la quantità dei prodotti della ricerca 
 

2 

Migliorare la capacità di attrazione di risorse esterne tramite il 

successo nei bandi competitivi per i progetti di ricerca regionali, 

nazionali, europei e internazionali 

 

3 

Stimolare la propensione all'apertura verso il contesto socio - 

economico esercitato mediante la valorizzazione e il trasferi-

mento delle conoscenze 

 

4 
Migliorare la capacità di istituire collegamenti internazionali 

nell'attività di ricerca  

 

5 

Consolidare il coordinamento nelle attività di gestione dei Fondi 

Regionali a valere sui Fondi Strutturali (POR FSE-FESR) e sulle 

Leggi Regionali (LR26/96, LR3/2008, LR7/2007)  

 

6 
Sostenere l'Università in termini di competitività con gli altri 

Atenei Italiani ed Europei, migliorando la performance comples-
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Migliorare la capacità di attrazione di risorse esterne tramite il successo nei bandi competitivi per i progetti 

di ricerca Regionali, Nazionali, Europei e Internazionali. 

Il Fondo di funzionamento ordinario, per la parte della quota premiale 2012, è stato ripartito sulla base di 

quattro indicatori, tre dei quali riguardavano la capacità di attrarre finanziamenti competitivi italiani o esteri. 

Più precisamente gli indicatori erano: 

B1 – PRIN valutati positivamente (anche se non finanziati) 

B2 – Partecipazione e successo nei FIRB 

B4 – Progetti internazionali di ricerca  

Due degli indicatori, B1 e B4, hanno consentito al nostro Ateneo di posizionarsi in ottima posizione rispetto 

agli altri atenei concorrenti. 

Sono stati ammessi al finanziamento 4 progetti PRIN 2012 per un totale 240˙706 euro e 3 progetti FIRB 2013 

per euro 568˙861. La premialità ha consentito, nel 2013, di vedere riconosciuta la somma di euro 360˙000,00 

per l’attribuzione di premi a favore dei ricercatori dell’Ateneo che abbiano ottenuto un successo in sede di 

valutazione dei progetti presentati nell’ambito del FP7 e del PRIN 2010-2011. 

E’ stato potenziato il sistema di infrastrutture e attrezzature di ricerca universitarie con un investimento di 

4˙200˙000 euro per il Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca 750˙000 euro per la realizzazione del Centro Inte-

runiversitario di ricerca sulle tecnologie per i beni culturali (C.I.R.TE.BE.C). Inoltre Nel 2012 sono stati attribui-

ti ulteriori 1˙400˙000 euro di cui 1˙100˙000,00 euro per il potenziamento delle infrastrutture e attrezzature del 

CESAR-SS e 300˙000,00 euro per la realizzazione del Centro Interuniversitario di ricerca sulle tecnologie per i 

beni culturali (C.I.R.TE.BE.C). Complessivamente per l’Università di Sassari sono stati stanziati euro 

6˙350˙000,00. 

 

Stimolare la Propensione all’apertura verso il contesto socio-economico esercitato mediante la valorizza-

zione e il trasferimento delle conoscenze. 

La costituzione e il potenziamento dell’Ufficio Trasferimento tecnologico ha consentito di dare un forte im-

pulso sia al n° dei brevetti da depositare (6) , che è andato oltre le aspettative preventivate in sede di predi-

sposizione del piano (+200 %) rispetto ai 3 preventivati, che a quello della costituzione di Spin Off che ha ri-

spettato quanto previsto nel piano. Di particolare importanza è stata anche l’istituzione dell’incubatore uni-

versitario a servizio sia dell’Ateneo che delle varie istituzioni del territorio.  

 

Migliorare la capacità di istituire collegamenti internazionali 

L’Ateneo, non avendo un sistema di misurazione degli indicatori specifici per valutare la performance legata a 

quest’obiettivo strategico ha preso come punto di riferimento l’indicatore IRAS 3 che permette di valutare le 

politiche di reclutamento sulla base della qualità delle pubblicazioni scientifiche. I risultati conseguiti nell’ulti-

ma VQR (2004-2010) collocano l’Università di Sassari al 41° posto su 94 atenei valutati (in termini percentili al 

2° quantile della distribuzione). 
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Consolidare il coordinamento nelle attività di gestione dei fondi regionali a valere sui fondi strutturali (POR 

FSE – FSER) e sulle leggi regionali (L.R. 26/96, L.R.3/2008, L.R. 7/2007) 

Nell’ambito della Legge regionale 7/2007 è stata firmata nel 2012, una Convenzione tra Università di Sassari, 

Università di Cagliari e Centro Regionale di Programmazione per il finanziamento dei Visting Scientist per un 

totale di euro 600˙000. Il programma prevede la copertura di 54 posti di Visiting Scientist che sono ricercatori 

di chiara fama, documentata da indici bibliometrici che la attestino. Inoltre, devono essere stabilmente impe-

gnati all'estero in attività di ricerca. 

 

 Sostenere l'Università in termini di competitività con gli altri Atenei Italiani ed Europei, migliorando la per-

formance complessiva dell'Ateneo. 

E’ in corso una rivisitazione delle procedure di rendicontazione presso le varie strutture di ateneo che si con-

cluderà con l’implementazione dell’applicativo UGOV Ricerca il cui progetto di implementazione è iniziato 

quest’anno. A regime si avrà la standardizzazione delle procedure amministrativo-contabili per la predisposi-

zione e valutazione dei piani finanziari, per la ripartizione dell'autofinanziamento e per la rendicontazione dei 

costi che comporterà maggiori benefici in termini di trasparenza e valutazione delle procedure legate alle 

pratiche amministrativo-contabili da esibire nelle fasi di audit con gli enti finanziatori e gli auditor esterni. 

Per quanto riguarda l’indicatore VQR di Ateneo ( IRFS1), i risultati della valutazione per il quinquennio 2004-

2010, hanno determinato un peso pari a 1,14 sul totale delle risorse del Fondo di funzionamento Ordinario 

consentendo un’assegnazione di risorse pari a circa 5,5 milioni di euro su 540 milioni di euro disponibili a li-

vello nazionale. L’indicatore IRFS1. 
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Area Strategica Obiettivi Strategici Risultati 

Internazionalizzazione 
1 

Aumentare il flusso degli studenti incoming/outgoing e il nume-

ro degli studenti stranieri iscritti ai corsi di studio pre-post lau-

rea (Indicatore Ministeriale D1) con il conseguente aumento 

delle risorse acquisite dai vari finanziatori (Indicatore Ministeria-

le D2)  

 

2 Migliorare la comunicazione attorno alle strutture dell'Ateneo   

Internazionalizzazione 

 

Le politiche di mobilità internazionale hanno mirato a gettare le basi della nuova fase del processo d’integra-

zione dell’Ateneo nello “Spazio europeo dell’istruzione superiore”. In particolare, hanno contribuito a far 

compiere un notevole salto di qualità all’internazionalizzazione dei percorsi formativi degli studenti, sia il po-

tenziamento del tutorato e degli sportelli Erasmus di Dipartimento, sia la costruzione di un quadro istituzio-

nale sempre più aderente ai requisiti dell’accreditamento europeo che consente di mettere pienamente a 

frutto tutte le potenzialità di modernizzazione, aggiornamento e di arricchimento dell’offerta formativa deri-

vanti dalle politiche di cooperazione interuniversitaria e di mobilità internazionale. 

I risultati inerenti l’Internazionalizzazione sono legati ai seguenti obiettivi predisposti in sede di pianificazione:  

 

 

 

 

 

 

 

Aumentare il flusso degli studenti incoming/outgoing e il numero degli studenti stranieri iscritti ai corsi di 
studio pre-post laurea (Indicatore Ministeriale D1) con il conseguente aumento delle risorse acquisite dai 
vari finanziatori (Indicatore Ministeriale D2) 
 
I risultati più evidenti sono da un lato il notevole incremento degli Erasmus outgoing per motivi di studio che 

da 307 passano a 367 nel 2012-13 (ma saranno circa 400 nel 2013-14) e dall’altro il costante miglioramento 

dei risultati di profitto conseguiti dagli studenti in mobilità, la cui media dei crediti formativi ottenuti all’este-

ro ha ormai nettamente superato la media fatta registrare dalla totalità degli studenti dell’Ateneo. Ancor più 

significativa risulta, inoltre, la crescita del numero degli Erasmus outgoing per tirocini all’estero, che, passati 

da 156 a 164 nel 1011-12, balzano a 222, con un incremento di oltre il 35%, nel 2012-13. I risultati citati han-

no permesso all’Università di Sassari di primeggiare tra le università italiane per la capacità di attrarre i finan-

ziamenti europei per borse di studio e di tirocinio all’estero (per i finanziamenti europei ottenuti l’Ateneo è 

passato dal 18° al 12° posto nella classifica degli oltre 90 atenei italiani). In particolare per l’Erasmus Place-

ment l’Ateneo ha confermato anche quest’anno il suo primato nazionale sia per il numero dei tirocinanti in-

viati in altri paesi europei sia per il volume dei finanziamenti ottenuti dall’Unione Europea e dal MIUR. 

 

Migliorare la comunicazione attorno alle strutture dell’ Ateneo 
 
E’ stato registrato un netto miglioramento delle procedure di compilazione on-line e revisione del questiona-

rio per gli studenti incoming nel 2012-13. L’iniziativa è stata finalizzata all’acquisizione dei giudizi e dei sugge-

rimenti degli studenti incoming sul periodo di studio trascorso presso il nostro Ateneo. Si segnala che la pre-

disposizione del nuovo questionario on-line per gli studenti incoming e la parallela digitalizzazione del que-

stionario nazionale per gli studenti outgoing sono stati oggetto di un particolare apprezzamento da parte del-

la Agenzia Lifelong Learning Programme Erasmus - Italia. 
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Medicina Universitaria 

Gli obiettivi prefissati dell’area strategica in argomento sono stati raggiunti sia dal punto di vista assistenziale 

che da quello didattico e della ricerca, sono aumentati infatti il numero delle prestazioni diagnostiche, è stata 

installata ed è funzionante la PET, si sta procedendo all’acquisizione a nuove grandi attrezzature e supporti 

terapeutici e non ultimo sono stati assunti nuovi ricercatori. 

 

 

 

 

 

Sviluppo socio-economico del territorio 

La linea strategica di quest’area prevedeva un ruolo attivo dell’Ateneo nelle politiche territoriali con l’istitu-

zione di dei servizi di placement e l’importante ruolo dell’incubatore quale luogo per la promozione e lo svi-

luppo di idee imprenditoriali e innovative. Il relativo obiettivo strategico consisteva in : 

 

 

 

 

 

I dati relativi alle rilevazioni 2013 Almalaurea hanno registrato una percentuale di laureati occupati a un anno 

dal Titolo (L) pari al 29,3 % e di (LMCU, LM) pari al 34,6 %. Considerato che la crisi occupazionale ha interessa-

to in particolar modo la Sardegna e che il target prefissato era pari a un incremento del 5% si può tranquilla-

mente affermare che i risultati raggiunti anche se migliorabili sono accettabili.  

Come già accennato a proposito dell’area ricerca, la costituzione e il potenziamento dell’Ufficio Trasferimen-

to tecnologico ha consentito la realizzazione dell’Incubatore che ha facilitato l’avvio di 14 spin-off costituite e 

5 start-up incubate di cui due sono spin-off. Il premio nazionale dell’innovazione è stato assegnato nel 2009 a 

un’iniziativa di Sassari anche grazie al valido supporto dell’Ufficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Strategica Obiettivi Strategici Risultati 

Medicina universitaria 1 
Migliorare l’assistenza sanitaria nel territorio anche finalizzata 

alla didattica e alla ricerca   

 

Area Strategica Obiettivi Strategici Risultati 

Sviluppo socio economico del terri-

torio 
1 

Partecipare attraverso azioni mirate al sostegno e sviluppo socio 

economico del territorio 
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Edilizia sicurezza e patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attuare il riassetto del patrimonio edilizio complessivo 

L’ufficio tecnico ha presentato il programma triennale delle opere pubbliche che prevede, sulla base dell’im-

piego di circa 80 milioni di euro di risorse disponibili nell’arco del triennio 2012/2014, la realizzazione di lavori 

di costruzione, recupero e potenziamento degli edifici dell’amministrazione centrale d’Ateneo e dei poli di 

Veterinaria, Agraria, Economia e Bionaturalistico.  

 

Definire la consistenza del patrimonio di Ateneo e migliorarne la qualità e funzionalità 

E’ stata effettuata dopo circa 20 anni la ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare e immobiliare che 

ha consentito la redazione del primo stato patrimoniale di Ateneo al fine dell’implementazione della contabi-

lità economico patrimoniale. Lo stato patrimoniale al 1° gennaio 2013 ha evidenziato immobilizzazioni mate-

riali per 91.907.773,42, di cui 6 milioni di euro sono rappresentati da beni mobili. I vantaggi saranno evidenti 

in termini di leggibilità dei dati patrimoniali. 

E’ stata effettuata anche un’importante operazione relativa alla definizione degli spazi che consentirà final-

mente una fotografia accurata, certo perfettibile, ma funzionale, della rilevazione spazi, ordinata in categorie 

e rapportata alle presenze dei docenti, del personale e degli studenti. Le ricadute relative all’utilizzo dello 

“Spaziometro” saranno di notevole utilità per la pianificazione, programmazione e controllo d’Ateneo. 

L’Ateneo ha intrapreso da tempo una politica di razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi, in tale contesto 

sono stati identificati alcuni immobili non utili alle finalità istituzionali per i quali sono state avviate azioni in-

dirizzate alla dismissione degli stessi. 

Gli obiettivi alla base delle azioni avviate sono: 

a.adeguamento della dotazione immobiliare dell’Università al suo dimensionamento attuale e prospettico; 

b.annullamento o forte riduzione dei costi connessi a locazioni passive; 

c.miglioramento della qualità dei servizi offerti; 

aggregazione di strutture omogenee o fortemente interconnesse. 

Il piano presentato dall’Ateneo, secondo le modalità indicate dal Ministero dell’Economia e della Finanze, 

prevede che nel periodo 2014-2015 vengano dismessi, tramite asta pubblica, immobili per circa 9 milioni di 

euro. Il piano di dismissioni permetterà in caso di esito positivo, considerato il periodo economico e lo stallo 

del mercato immobiliare, di rendere disponibili risorse nell’asset liquidità dell’Ateneo. 

 

 

Area Strategica Obiettivi Strategici Risultati 

Edilizia sicurezza e patrimonio 

1 Attuare il riassetto del patrimonio edilizio complessivo 
 

2 
Definire la consistenza del patrimonio di Ateneo e migliorarne la 

qualità e  funzionalità  

 



23 

 

Sistema Bibliotecario di Ateneo e Musei 

Il sistema bibliotecario dell’Ateneo ha portato a compimento il complesso processo di riassetto strutturale e orga-

nizzativo avviato nel 2012.  Pur andando incontro alle difficolta procedurali di carattere amministrativo è stata 

costituita per la prima volta la commissione d’Ateneo per le biblioteche che ha consentito il raggiungimento degli 

obiettivi strategici dell’area. I risultati raggiunti dall’area possono essere sintetizzati nella tabella che segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione del personale e innovazione manageriale 

Le attività dell’area dal 2010 sono state dedicate prevalentemente all’innovazione di strumenti di programmazio-

ne e rilevazione contabile. L’Ateneo è stato inoltre fra i primi in Italia, con un anno di anticipo rispetto alla scaden-

za prevista dal legislatore, a introdurre il bilancio unico di Ateneo e la contabilità economico – patrimoniale richie-

sto dalla riforma Gelmini.  Gli obiettivi sono stati pertanto raggiunti e gli stessi garantiscono una maggiore traspa-

renza dei dati del sistema informativo contabile utile ai fini decisionali e di rendicontazione nei diversi ambiti di 

attività. 

 

Area Strategica Obiettivi Strategici Risultati 

Sistema Bibliotecario e Musei 

1 
Razionalizzare e migliorare l'assetto organizzativo del Sistema 

bibliotecario 

 

2 
Valorizzare ed incrementare l'offerta del patrimonio documen-

tario e della Biblioteca digitale  

 

3 
Sviluppare le infrastrutture tecnologiche di gestione e accesso ai 

servizi 

 

4 
Migliorare la qualità dei servizi delle biblioteche e la soddisfazio-

ne degli utenti finali  

 

Area Strategica Obiettivi Strategici Risultati 

Organizzazione del personale e in-

novazione manageriale 

1 

Migliorare l'utilizzo degli Strumenti di Pianificazione e Program-

mazione  e implementazione di un sistema informativo direzio-

nale di Ateneo  

 

2 
Migliorare l'efficienza e la trasparenza delle procedure ammini-

strative relative al  reclutamento del personale e alla sua gestio-

 

3 
Realizzare una comunicazione integrata , efficiente ed efficace, a 

supporto delle politiche d'Ateneo, volta soprattutto a migliorare 
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Innovazione tecnologica e strumentale 

 Nell’area sono state prevalenti le attività indirizzate all’implementazione e allo sviluppo di piattaforme infor-

matiche, telematiche e di diffusione di conoscenze. L’Ateneo si è dotato di un sistema informativo integrato 

(UGOV) che prevede i moduli di pianificazione e controllo, contabilità, didattica e studenti, risorse umane, 

ricerca e il modulo web per la costruzione del primo portale di Ateneo Un passo importante è stato effettuato 

con la realizzazione del servizio telefonico supportato dalla rete VOIP che consente l’utilizzo della rete dati 

per comunicare telefonicamente con evidenti risparmi nel bilancio d’Ateneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovazione regolamentare 

L’Ateneo ha proseguito l’attività di innovazioni normative e procedurali che sono iniziate con l’emanazione 

del nuovo Statuto richiesto dalla riforma “Gelmini”. Sono state formulate importanti circolari interpretative, 

esplicative e operative su diverse tematiche con l’obiettivo prioritario di uniformare e razionalizzare le proce-

dure. Si evidenzia in particolare l’emanazione del Regolamento di Finanza e Contabilità,  il nascente lavoro 

sulla revisione dei processi e l’imminente regolamento del controllo di gestione. 

 

Area Strategica Obiettivi Strategici Risultati 

Innovazione tecnologica e strumen-

tale 

1 
Garantire e migliorare l'efficienza del sistema informativo attra-

verso l'introduzione di un software integrato di gestione   

 

2 
Potenziare le strutture e le attrezzature a supporto dell'attività 

didattica e di ricerca   

 

3 
Garantire le politiche della privacy e della sicurezza in conformi-

tà alle disposizioni di legge    

 

Area Strategica Obiettivi Strategici Risultati 

Innovazione regolamentare 

1 Completare l'assetto regolamentare dell'Ateneo 
 

2 Semplificare e razionalizzare la normativa di Ateneo  

 

3 Migliorare la trasparenza degli atti e dei processi      

 

4 Revisionare lo Statuto dell'Autonomia 
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Servizi Generali 

L’Ateneo ha provveduto, come richiesto dalla riforma “Gelmini”, oltre all’istituzione di nuovi organi accade-

mici e alla riforma di quelli già esistenti, a migliorare le procedure inerenti alle attività a supporto degli organi 

statutari, a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e a effettuare l'analisi di rischio dello stress lavoro-

correlato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Strategica Obiettivi Strategici Risultati 

Servizi Generali 

1 
Migliorare l'efficienza e la trasparenza delle procedure e dei 

processi a supporto degli Organi di Governo e dell'Amministra-

 

2 
Migliorare la qualità del servizio relativo alle forniture di beni e 

servizi 

 

3 Migliorare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro   

 

4 
Garantire la sostenibilità ambientale e migliorare il sistema di 

gestione dei rifiuti nell'ateneo con particolare riguardo alla rac-
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2. Obiettivi risultati raggiunti e scostamenti 

 

L’albero della performance permette di comprendere per mezzo di una rappresentazione completa ma sinte-

tica, la performance dell’Organizzazione. L’albero della performance (Figura 3) fornisce infatti una mappa 

logica rappresentante i legami esistenti tra:  

  

 la missione - ovvero la ragione d’essere,  lo scopo per il quale l’Ateneo esiste 
 la vision - “che cosa vogliamo essere” 
 le aree strategiche - ossia le aree di intervento sulle quali agire in modo da migliorare le performance dell’A-

teneo 
 gli obiettivi strategici – ovvero gli obiettivi di lungo periodo, strettamente legati alla mission 
 gli obiettivi operativi – sono gli obiettivi che devono essere affidati ai responsabili gestionali al fine del rag-

giungimento degli obiettivi strategici e della missione. 
 
Partendo dalla missione, gli Organi di Governo dell’Ateneo hanno individuato undici Aree Strategiche, cinque 
caratteristiche, quattro di supporto alle prime e due generali su cui è necessario agire per il miglioramento 
delle performance.  A queste aree sono stati affidati i relativi obiettivi strategici, da monitorare attraverso un 
sistema di indicatori.   
 
Nelle pagine successive sono contenuti dei prospetti sintetici che evidenziano, con una suddivisione  in Aree 
Strategiche Caratteristiche, Aree Strategiche di Supporto, e Aree Strategiche Generali, gli obiettivi strategici, 
operativi ed azioni, nonché i risultati raggiunti e gli scostamenti. (Si veda “Albero della Performance”). 
 



Area Strategica Caratteristica                                    

Didattica  e Servizi agli studenti 

Gli studenti rappresentano non solo gli utenti diretti dei servizi universitari, ma anche una 

componente vitale che, al pari delle altre, contribuisce al processo di formazione e quindi di 

crescita culturale dell'Ateneo e del territorio. Le attenzioni del sistema, per tale ragione, devo-

no principalmente indirizzarsi alla creazione delle migliori condizioni per rendere pienamente 

esercitabile il diritto allo studio, sia in termini di qualità e coerenza dei percorsi formativi che 

di servizi accessori che consentano di godere appieno dell'esperienza universitaria. Tra questi 

il rafforzamento dell'orientamento al fine di consentire allo studente di effettuare le scelte più 

appropriate all'inizio, durante ed una volta conclusi gli studi per favorirne il proficuo inseri-

mento nel mondo del lavoro. 
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Migliorare l'attrattività dell'Ateneo e l'efficienza didattica riducendo la dispersione  e il fenomeno dell'abbandono 

OBIETTIVO OPERATIVO 1:          

Aumentare il numero degli studenti regolari "attivi": con almeno 5 crediti (indicatore Ministeriale A1) 

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

Variabile Base dell'indicatore Ministeriale A1: Studenti iscritti regolari nell’a.a.che abbiano conseguito almeno 5 

crediti nell'anno, distinti per gruppo A, B, C, D e ponderati con uno specifico peso (4 per il gruppo A, 3 per il 

gruppo B, 2 per il gruppo C e 1 per il gruppo D). A tale indicatore sono applicati tre correttivi: a) di sostenibilità 

dell'offerta formativa (K A); b) di contesto territoriale (KT); c) di rilevanza strategica del corso di studio (KR)  

Per il 2013/14 per iscritti regolari attivi si intende coloro che abbiano conseguito almeno 12 CFU. 

Attori                                                              
Coinvolti 

Valore Storico   
Target 2013  Dato 2013 

Scostamento  
Target 

2011/12 2012/13 

Dipartimento di Agraria 383/469 320/518 400/518 385/504   

Dipartimento di Chimica e Farmacia 404/464 294/450 350/450 289/476   

Dipartimento di Medicina Veterinaria 172/196 101/175 150/175 104/149   

Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 324/348 232/340 290/340 272/366   

Dipartimento di Giurisprudenza 755/1091 474/1000 650/ 1000 440/862   

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 839/1058 779/1111 850/ 1111 645/984   

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperim -Sc. Chirurgiche, 
Microchirurgiche e Mediche 

1123/1220 648/1166 750/1166 468/1088   

Dipartimento di Scienze Biomediche 323/374 279/416 350/416 250/364   

Dipartimento di Storia ,Scienze dell'Uomo e della Forma-
zione 

566/680 407/691 500/691 446/669   

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 683/826 545/863 650/863 587/879   

Dipartimento di Scienze Politiche, scienze della comunica-
zione e Ingegneria dell'Informazione 

372/494 250/456 300/456 239/429   

Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio 110/218 100/204 150/204 61/114   
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Migliorare l'attrattività dell'Ateneo e l'efficienza didattica riducendo la dispersione  e il fenomeno dell'abbandono 

OBIETTIVO OPERATIVO 2:   

Migliorare l'efficienza didattica: CFU acquisiti/CFU Teorici (Indicatore Ministeriale A2)     

Attori Coinvolti 
Valore Storico   Target 

2013 /14 
Dato effettivo 
2013/14 * 

Scostamento  
Target 2011/12 2012/13 

Dipartimento di Agraria 
23.633 -55.620 =   
- 31.987 

27.555 -55.620 =   
-28.065 

Riduzione del 
dato rispetto 
all’A.A. 2012/13 

19.740 -  54.360 = - 
34.620 

* 

Dipartimento di Chimica e Farmacia 
23.100 -46.230 =  -
23.130 

27.817 -45.900 = 
-18.083 

 Riduzione del 
dato rispetto 
all’A.A. 2012/13 

15.211 - 46.110 =               
- 30.899 

 * 

Dipartimento di Medicina Veterinaria 
12.975 -25.200 =     
-12.225 

13.055-23.580 =           
-10.525 

 Riduzione del 
dato rispetto 
all’A.A. 2012/13 

6.918 - 21.720 =              
- 14.802 

 + 

Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
21.360 -36.150 =   
-14.790 

21.217 -34.800 =  
-13.583 

 Riduzione del 
dato rispetto 
all’A.A. 2012/13 

14.641 -  33.120 =  
- 18.479 

 * 

Dipartimento di Giurisprudenza 
46.632 -135.690 =    
- 89.058 

38.665 -123.390 
=  - 84.725 

 Riduzione del 
dato rispetto 
all’A.A. 2012/13 

23.597 - 113.400 =  
- 89.803 

 + 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
49.753 -103.680 =     
- 53.927 

57.841 -105.570 
=    - 47.729 

 Riduzione del 
dato rispetto 
all’A.A. 2012/13 

33.658 -100.170 = - 
66.512 

 * 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperim -Sc. Chirurgi-
che, Microchirurgiche e Mediche 

91.994 -142.080 =       
- 50.086 

92.131 -132.420 
=  - 40.289 

 Riduzione del 
dato rispetto 
all’A.A. 2012/13 

62.114 - 125.220 =    
- 63.106 

 * 

Dipartimento di Scienze Biomediche 
15.038 -39.240 =  - 
24.202 

19.106 -42.960 =  
-23.854 

 Riduzione del 
dato rispetto 
all’A.A. 2012/13 

12.202-37.530 =                  
- 25.328 

 * 

Dipartimento di Storia ,Scienze dell'Uomo e della Forma-
zione 

45.108-110.670 =  
- 65.562 

43.631-98.880 =           
- 55.249 

 Riduzione del 
dato rispetto 
all’A.A. 2012/13 

25.856 - 87.960 =             
- 62.104 

 * 

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 
40.280-92.010 =               
- 51.730 

45.202-91.800 =        
- 46.598 

 Riduzione del 
dato rispetto 
all’A.A. 2012/13 

31.645 - 90.720 =                  
- 59.075 

 * 

Dipartimento di Scienze Politiche, scienze della comunica-
zione e Ingegneria dell'Informazione 

22.730-63.480 =       
- 40.750 

26.540 -57.900 =  
- 31.360 

 Riduzione del 
dato rispetto 
all’A.A. 2012/13 

13.303 -52.020 =                    
- 38.717 

 * 

Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio 
7.042 -24.630 =       
- 17.588 

7.366 -20.970 =      
- 13.604 

 Riduzione del 
dato rispetto 
all’A.A. 2012/13 

3.481 - 14.250 =               
- 10.769    

 * 

* Il dato 2013/14  è parziale in quanto l’ultima sessione d’esame  si conclude ad aprile 2015, pertanto  non è stato pos-

sibile calcolare lo scostamento rispetto al target poichè il risultato risulterebbe falsato 

Indicatore  Obiettivo Operativo 2 

Variabile Base dell'indicatore Ministeriale A2: Differenziale tra CFU effettivamente acquisiti nel anno e CFU previ-

sti per gli studenti iscritti nell’a.a. , distinti per dipartimento.  
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Migliorare l'attrattività dell'Ateneo e l'efficienza didattica riducendo la dispersione  e il fenomeno dell'abbandono 

OBIETTIVO OPERATIVO 3:   

Riduzione del tasso di Abbandono 

Attori Coinvolti 
Valore Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 
2013/14 

Scostamento  
Target 

2011/12 2012/13 

Dipartimento di Agraria  273-199= 74  282-211=71 
Riduzione del 
dato rispetto 
all’A.A. 2012/13 

 282-210 = 72   

Dipartimento di Chimica e Farmacia  154-111=43  155-120=35 
 Riduzione del 
dato rispetto 
all’A.A. 2012/13 

 168-116 = 52   

Dipartimento di Medicina Veterinaria  57-46=11  52-44=8 
 Riduzione del 
dato rispetto 
all’A.A. 2012/13 

 43-38 = 5   

Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica  118-104=14  123-113=10 
 Riduzione del 
dato rispetto 
all’A.A. 2012/13 

 156-128 = 28   

Dipartimento di Giurisprudenza  409-243=166  332-225=107 
 Riduzione del 
dato rispetto 
all’A.A. 2012/13 

 285-176 = 109   

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali  563-415=148  617-453=164 
 Riduzione del 
dato rispetto 
all’A.A. 2012/13 

 481-342 = 139   

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperim -Sc. Chirurgi-
che, Microchirurgiche e Mediche 

 434-407=27  421-379=42 
 Riduzione del 
dato rispetto 
all’A.A. 2012/13 

 389-331 = 58   

Dipartimento di Scienze Biomediche  216-140=76  246-121=125 
 Riduzione del 
dato rispetto 
all’A.A. 2012/13 

 198-116 = 82   

Dipartimento di Storia ,Scienze dell'Uomo e della Forma-
zione 

 430-307=123  440-312=128 
 Riduzione del 
dato rispetto 
all’A.A. 2012/13 

 357-255 = 102   

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali  466-350=116  482-364=118 
 Riduzione del 
dato rispetto 
all’A.A. 2012/13 

 482-369 = 113   

Dipartimento di Scienze Politiche, scienze della comunica-
zione e Ingegneria dell'Informazione 

 335-225=110  346-230=116 
 Riduzione del 
dato rispetto 
all’A.A. 2012/13 

 309-212 = 97   

Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio  171-46=125  151-50=101 
 Riduzione del 
dato rispetto 
all’A.A. 2012/13 

 56-28 = 28   

Indicatore  Obiettivo Operativo  3 

Il tasso di abbandono: Si prende in considerazione il numero di studenti immatricolati nell'anno accademico t-1 e 

il numero di coloro che nell'anno accademico successivo t+1 risultano ancora iscritti, escludendo, quindi, quanti 

non hanno rinnovato l'iscrizione tra il primo ed il secondo anno.  
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Migliorare l'attrattività dell'Ateneo e l'efficienza didattica riducendo la dispersione  e il fenomeno dell'abbandono 

OBIETTIVO OPERATIVO 4:   

Monitorare e Incrementare il numero dei laureati 

Attori Coinvolti 

Valore Storico  2012 

Target 2013  

Valore Effettivo  2013 
Scostamento  
Target N° Laureati Di cui in corso N° Laureati Di cui in corso 

Dipartimento di Agraria 153 52 >4% 163 62  

Dipartimento di Chimica e Farmacia 75 16 >4% 84 33  

Dipartimento di Medicina Veterinaria 36 10 >4% 56 33  

Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 98 49 >4% 144 68  

Dipartimento di Giurisprudenza 160 32 >4% 155 23  

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 241 124 >4% 273 99  

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperim -Sc. Chirurgi-
che, Microchirurgiche e Mediche 

488 230 >4% 349 203  

Dipartimento di Scienze Biomediche 84 46 >4% 89 27  

Dipartimento di Storia ,Scienze dell'Uomo e della Forma-
zione 

328 87 >4% 319 63  

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 230 73 >4% 224 74  

Dipartimento di Scienze Politiche, scienze della comuni-
cazione e Ingegneria dell'Informazione 

165 53 >4% 155 50  

Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio 51 8 >4% 57 12  

Indicatore  Obiettivo Operativo 4 

Tasso di Produttività (Laureati):  Si prende in considerazione il numero dei laureati  in corso: 3 per la laurea 

triennale, 5/6 per la laurea magistrale ciclo unico, 2per la laurea magistrale)  
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Migliorare l'attrattività dell'Ateneo e l'efficienza didattica riducendo la dispersione  e il fenomeno dell'abbandono 

OBIETTIVO OPERATIVO 5:   

Monitorare e Ridurre il numero degli studenti Fuori Corso 

Attori Coinvolti 

Valore Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  
Target 

2011/12 2012/13 

Dipartimento di Agraria  419/994 321/963 
Riduzione del dato 
rispetto all’A.A. 
2012/13 

292/907   

Dipartimento di Chimica e Farmacia 269/781 258/758 
Riduzione del dato 
rispetto all’A.A. 
2012/13 

226/749   

Dipartimento di Medicina Veterinaria 106/419 90/385 
Riduzione del dato 
rispetto all’A.A. 
2012/13 

56/341   

Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 170/604 124/528 
Riduzione del dato 
rispetto all’A.A. 
2012/13 

86/472   

Dipartimento di Giurisprudenza 1056/2357 907/2075 
Riduzione del dato 
rispetto all’A.A. 
2012/13 

817/1838   

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 537/1828 503/1848 
Riduzione del dato 
rispetto all’A.A. 
2012/13 

523/1700   

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperim -Sc. Chirurgiche, 
Microchirurgiche e Mediche 

740/2371 648/2209 
Riduzione del dato 
rispetto all’A.A. 
2012/13 

585/2002   

Dipartimento di Scienze Biomediche 250/667 228/688 
Riduzione del dato 
rispetto all’A.A. 
2012/13 

176/589   

Dipartimento di Storia ,Scienze dell'Uomo e della Formazio-
ne 

1003/1921 754/1669 
Riduzione del dato 
rispetto all’A.A. 
2012/13 

527/1411   

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 624/1596 451/1515 
Riduzione del dato 
rispetto all’A.A. 
2012/13 

412/1456   

Dipartimento di Scienze Politiche, scienze della comunica-
zione e Ingegneria dell'Informazione 

487/1198 427/1070 
Riduzione del dato 
rispetto all’A.A. 
2012/13 

307/922   

Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio 166/413 107/336 

Riduzione del dato 
rispetto all’A.A. 
2012/13 

87/226   

Indicatore  Obiettivo Operativo 5 

Tasso di incidenza Fuori Corso su iscritti Totali: Si prende in considerazione il numero dei fuori corso iscritti  
nell'anno accademico t e il numero degli iscritti al tempo t 
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OBIETTIVO STRATEGICO 2:   

Recuperare Efficienza di sistema 

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Recupero Tasse studentesche pregresse 

Attori Coinvolti 
Valore Storico   Target                   

2013  
Dato effettivo    2013 

Scostamento                       

Target 
2012 

Dipartimenti/Tecnostruttura - 4.500.000.00 1.500.000.00 +500.000  

OBIETTIVO STRATEGICO 3:   

Ripensare l'orientamento non solo come un servizio, ma come funzione attiva nell'intera organizzazione universitaria e 

nell'interazione tra l'Ateneo e i diversi portatori di interesse 

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Stabilizzare i Servizi del Centro Orientamento Studenti (COS) per studenti in entrata, in itinere e in uscita  

Attori    

Coinvolti 

Valore  

Storico   Target                      

2013  
Dato effettivo 2013 

Scostamento                

Target 
2012 

Ufficio   

Orientamento 

6 gruppi                                               

30 ore 

Miglioramento 

del dato ri-

spetto al 2012 

a) 7  gruppi  esperenziali  50 ore 
b) 11 incontri di gruppo nell'ambito del progetto "Benvenute matricole" 
c) 10 incontri di gruppo nell'ambito del progetto "Come sopravvivere all'Università" 
d) 5 incontri di gruppo con le scuole nell'ambito della manifestazione dell'orienta-
mento 
e)  15  incontri di gruppo con le scuole nell' ambito di "Orientazione va  a scuola"  

 

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

Recupero annuo del 33% 

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

n° gruppi formati                                                                                                                                                                                                        

N° ore progettazione e organizzazione      



 

34 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 3:   

Ripensare l'orientamento non solo come un servizio, ma come funzione attiva nell'intera organizzazione universitaria e 

nell'interazione tra l'Ateneo e i diversi portatori di interesse 

OBIETTIVO OPERATIVO 2:   

Costruire  un sistema integrato di orientamento che costituisca uno stabile raccordo fra Scuola, Università e mondo del lavoro e dell'impre-

sa 

Attori                       Coinvolti 
Valore     Storico   Target                

2013  
Dato effettivo 2013 

Scostamento                         

Target 2012 

Ufficio                                                     

Orientamento 

62 Tirocini/stage                           

0,78 Laureati iscritti al 

servizio 

Miglioramento del dato 

rispetto al 2012 

48 tirocini/stage 
 
 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 4:   

Migliorare i servizi agli studenti  

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Migliorare l'efficienza dei servizi al pubblico presso le segreterie studenti  

Attori  Coinvolti 
Valore     Storico   Target                               

2013  

Dato effettivo                      

2013 

Scostamento                        

Target 
2012 

Ufficio Gestione Segreterie             

Studenti 
N.D. Fatto Fatto*  

Indicatore  Obiettivo Operativo 2 

N° Studenti che effettuano percorsi di tirocinio /stage                                                                                                                                                

N° Iscritti Alma Laurea/N° Laureati * 

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

Fatto/non fatto 

* Per quanto riguarda il n. di iscritti ad AlmaLaurea non siamo in grado di fornire il dato 

*Dato comunicato dall’ufficio gestione segreterie studenti 
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OBIETTIVO STRATEGICO 4:   

Migliorare i servizi agli studenti  

OBIETTIVO OPERATIVO 2:   

Migliorare il rapporto tra gli uffici dell'area didattica e i responsabili didattici dei dipartimenti 

Attori  Coinvolti 

Valore     Storico   
Target                            

2013  

Dato effettivo                               

2013 

Scostamento                

Target 
2012 

Area Didattica - Responsabile  Didattico 

Dipartimenti 
N.D. Fatto Fatto  

OBIETTIVO STRATEGICO 4:   

Migliorare i servizi agli studenti  

OBIETTIVO OPERATIVO 3:   

Migliorare la mobilità cittadina e territoriale degli studenti 

Attori  Coinvolti 

Valore  torico   
Target                            

2013  

Dato effettivo               

2013 

Scostamento                          

Target 
2012 

Tecnostruttura +N.D. Fatto Fatto*  

Indicatore  Obiettivo Operativo 3 

Fatto/non fatto 

Indicatore  Obiettivo Operativo 2 

Fatto/non fatto 

*Servizio Pulmino “Brincus” istituito grazie al progetto UNICITTA’ 

*Dato comunicato dall’ufficio gestione segreterie studenti 
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Il raggiungimento e la difesa dell'eccellenza nella 

ricerca, valutata in ottica internazionale, costitui-

scono un obiettivo di primaria importanza per la 

costruzione di un Ateneo di qualità che possa com-

petere con gli altri sul piano nazionale ed intensifi-

care la capacità attrattiva nei confronti di studenti 

provenienti anche da contesti territoriali extra-

regionali. Indipendenza, trasversalità, sinergia e 

diffusione della conoscenza tra ricercatori sono i 

principi cui ispirare l'azione, rivolta necessariamen-

te allo sviluppo di politiche di stimolo, promozione 

e supporto dell'attività di ricerca sotto il profilo tec-

nico e manageriale. 
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Migliorare la qualità e la quantità dei prodotti della ricerca  

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Valutazione dei prodotti della ricerca negli anni 2008 - 2012 

Attori                       

Coinvolti 

Valore     Storico   

Target 2013  Dato effettivo 2013 
Scostamento                       

Target 
2012 

Ufficio Ricerca  N.D.  
Incrementare la produ-

zione scientifica 
L’ufficio non ha fornito il dato  

OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Migliorare la qualità e la quantità dei prodotti della ricerca  

OBIETTIVO OPERATIVO 2:   

Invio schede valutazione a ciascun ricercatore 

Attori                                                               

Coinvolti 

Valore Storico   Target                         

2013  

Dato effettivo                      

2013 

Scostamento                                 

Target 
2012 

Ufficio Ricerca  N.D.  

Migliorare il posiziona-

mento dei ricercatori 

rispetto alle mediane 

nazionali 

L’ufficio non ha fornito il dato  

Indicatore  Obiettivo Operativo 2 

n.ro docenti/ricercatori che stanno nel primo percentile rispetto all'Ateneo 

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

Indicatori VQR: IRAS 1 e IRAD 1 (disponibili a giugno); IQA,  FSAC, P 
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OBIETTIVO STRATEGICO 2:   

Migliorare la capacità di attrazione risorse esterne tramite il successo nei bandi competitivi per i progetti di ricerca regionali, nazionali, eu-

ropei e internazionali 

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Aumentare la % di progetti PRIN valutati positivamente (anche se non finanziati) al fine di recuperare la quota sottratta di FFO (Indicatore 

Ministeriale B1) 

Attori                                             

Coinvolti 

Valore                                   

Storico   Target                               

2013  
Dato effettivo 2013 Scostamento  Target 

2012 

Ufficio Ricerca  - Dipartimenti 1,14 (2012) ≥ 1,15 
L’ufficio non ha fornito il 

dato 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 2:   

Migliorare la capacità di attrazione risorse esterne tramite il successo nei bandi competitivi per i progetti di ricerca regionali, nazionali, 

europei e internazionali 

OBIETTIVO OPERATIVO 2:   

Aumentare la % di partecipazione e successo nei progetti FIRB al fine di recuperare la quota sottratta di FFO (Indicatore Ministeriale B2) 

Attori                                                           

Coinvolti 

Valore     Storico   

Target 2013  Dato effettivo 2013 
Scostamento                         

Target 
2012 

Ufficio Ricerca  - Dipartimenti 0,65 (2012) ≥ 0,85 
L’ufficio non ha fornito il 

dato 
 

Indicatore  Obiettivo Operativo 2 

Incremento partecipazione e valutazione positiva dei ricercatori nel FIRB 

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

Incremento partecipazione e valutazione positiva dei ricercatori nel PRIN 
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OBIETTIVO STRATEGICO 2:   

Migliorare la capacità di attrazione risorse esterne tramite il successo nei bandi competitivi per i progetti di ricerca regionali, 

nazionali, europei e internazionali 

OBIETTIVO OPERATIVO 3:   

Finanziamento e successo nell'ambito dei progetti del VII PQ - Unione Europea - CORDIS (Indicatore Ministeriale B4) 

Attori                       

Coinvolti 

Valore     Storico   
Target 2013  Dato effettivo 2013 Scostamento  Target 

2012 

Ufficio Ricerca  - Diparti-

menti 
1,31 (2012) ≥ 1,15 L’ufficio non ha fornito il dato  

OBIETTIVO STRATEGICO 3:   

Stimolare la propensione all'apertura verso il contesto socio - economico esercitato mediante la valorizzazione e il trasferi-

mento delle conoscenze. 

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Incrementare il numero di brevetti (deposito e concessione) 

Attori                       

Coinvolti 

Valore     Storico   
Target 2013  Dato effettivo 2013 Scostamento  Target 

2012 

Ufficio  TTO - Dipartimenti 8 >= 3/anno 6  

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

N.ro disclosure form brevetti analizzati nel periodo considerato 

Indicatore  Obiettivo Operativo 3 

Incremento dei progetti presentati/valutati positivamente/ finanziati 
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OBIETTIVO STRATEGICO 3:   

Stimolare la propensione all'apertura verso il contesto socio - economico esercitato mediante la valorizzazione e il trasferi-

mento delle conoscenze. 

OBIETTIVO OPERATIVO 2:   

Incrementare il numero di Spin Off  

Attori                            

Coinvolti 

Valore     Storico   
Target 2013  Dato effettivo 2013 Scostamento  Target 

2012 

Ufficio  TTO - Dipartimenti 10 >=2/anno 2  

OBIETTIVO STRATEGICO 3:   

Stimolare la propensione all'apertura verso il contesto socio - economico esercitato mediante la valorizzazione e il trasferi-

mento delle conoscenze. 

OBIETTIVO OPERATIVO 3:   

Incentivare l'incontro Università - Impresa (Progetto INNOVARE) 

Attori                                         

Coinvolti 

Valore     Storico   
Target 2013  Dato effettivo 2013 Scostamento  Target 

2012 

Ufficio  TTO - Dipartimenti 0 >=5/anno 9  

Indicatore  Obiettivo Operativo 3 

N.ro contatti Università - Impresa 

Indicatore  Obiettivo Operativo 2 

N.ro progetti spin off approvati nel periodo considerato 
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OBIETTIVO STRATEGICO 3:   

Stimolare la propensione all'apertura verso il contesto socio - economico esercitato mediante la valorizzazione e il trasferimento delle 

conoscenze. 

OBIETTIVO OPERATIVO 4:   

Realizzazione incubatore universitario (Progetto INNOVARE) 

Attori  Coinvolti 

Valore     Storico   

Target 2013  Dato effettivo 2013 Scostamento  Target 

2012 

Ufficio  TTO - Dipartimenti Fatto Fatto Fatto*  

OBIETTIVO STRATEGICO 3:   

Stimolare la propensione all'apertura verso il contesto socio - economico esercitato mediante la valorizzazione e il trasferimento delle 

conoscenze. 

OBIETTIVO OPERATIVO 5:   

Implementare il sistema c/terzi 

Attori  Coinvolti 

Valore     Storico   

Target 2013  Dato effettivo 2013 Scostamento  Target 

2012 

Ufficio  TTO - Dipartimenti n.d n.d. n.d. n.d. 

Indicatore  Obiettivo Operativo 4 

Avvio e sviluppo del piano di gestione dell'incubatore  - Fatto/non fatto 

Indicatore  Obiettivo Operativo 5 

N.ro contratti/ prestazioni 

 

*il dato è stato  fornito dall’ufficio TTO 
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OBIETTIVO STRATEGICO 4:   

Migliorare la capacità di istituire collegamenti internazionali nell'attività di ricerca  

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Incrementare la mobilità  dei ricercatori in entrata e in uscita  per periodi medio  - lunghi 

Attori Coinvolti 

Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 

Scostamento                 

Target 
2012 

Area Ricerca 
8 (uscita) e 90 (entrata) 

2004 - 2010 
N.D. 3 entrata  

OBIETTIVO STRATEGICO 4:   

Migliorare la capacità di istituire collegamenti internazionali nell'attività di ricerca  

OBIETTIVO OPERATIVO 2:   

Incrementare il numero e la qualità dei prodotti con almeno un coautore con afferenza  ad un ente straniero. 

Attori  Coinvolti 

Valore Storico   

Target 2013  Dato effettivo 2013 
Scostamento  

Target 
2012 

Area Ricerca 301 (2004 - 2010) N.D. 
L’ufficio non ha fornito il 

dato 
 

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

N° di ricercatori in entrata/Uscita per periodi medio lunghi 

Indicatore  Obiettivo Operativo 2 

N° Prodotti con almeno un coautore con afferenza  ad un ente straniero. 
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OBIETTIVO STRATEGICO 5:   

Consolidare il coordinamento nelle attività di gestione dei Fondi Regionali a valere sui Fondi Strutturali (POR FSE-FESR) e sulle Leggi Regio-

nali (LR26/96, LR3/2008, LR7/2007) 

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Progettazione: 

1 - Studio del bando 

2 - Predisposizione format 

3 - Coordinamento Uffici e Dipartimenti 

4 - Stesura del progetto e relativo piano finanziario 

5 - Invio proposta di progetto all'Ente proponente 

Attori  Coinvolti 

Valore     Storico   

Target 2013  Dato effettivo 2013 
Scostamento                

Target 
2012 

Area Ricerca N.D. Fatto 
L’ufficio non ha fornito il 

dato 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 5:   

Consolidare il coordinamento nelle attività di gestione dei Fondi Regionali a valere sui Fondi Strutturali (POR FSE-FESR) e sulle Leggi Regio-

nali (LR26/96, LR3/2008, LR7/2007) 

OBIETTIVO OPERATIVO 2:   

Coordinamento con gli Uffici e i Dipartimenti per la realizzazione del progetto 

Attori Coinvolti 

Valore     Storico   

Target 2013  Dato effettivo 2013 Scostamento  Target 

2012 

Area Ricerca  N.D.  Fatto 
L’ufficio non ha fornito il 

dato 
 

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

Fatto/non fatto 

Indicatore  Obiettivo Operativo 2 

Fatto/non fatto 
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OBIETTIVO STRATEGICO 5:   

Consolidare il coordinamento nelle attività di gestione dei Fondi Regionali a valere sui Fondi Strutturali (POR FSE-FESR) e sulle Leggi Regio-

nali (LR26/96, LR3/2008, LR7/2007) 

OBIETTIVO OPERATIVO 3:   

Controllo: 

1 - Documentazione 

2 - Dati fisici 

3 - Dati finanziari 

4 - Procedure 

Attori  Coinvolti 

Valore     Storico   

Target 2013  Dato effettivo 2013 
Scostamento                    

Target 
2012 

Area Ricerca N.D. Fatto 
L’ufficio non ha fornito il 

dato 
 

Indicatore  Obiettivo Operativo 3 

Fatto/non fatto 

Indicatore  Obiettivo Operativo 4 

Fatto/non fatto 

OBIETTIVO STRATEGICO 5:   

Consolidare il coordinamento nelle attività di gestione dei Fondi Regionali a valere sui Fondi Strutturali (POR FSE-FESR) e sulle Leggi Regio-

nali (LR26/96, LR3/2008, LR7/2007) 

OBIETTIVO OPERATIVO 4:   

Monitoraggio bimestrale, semestrale e annuale: 

1 - Flussi finanziari in entrata ed in uscita nell'ambito del progetto 

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  Dato effettivo 2013 
Scostamento  

Target 
2012 

Area Ricerca  N.D.  Fatto 
L’ufficio non ha fornito il 

dato 
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OBIETTIVO STRATEGICO 5:   

Consolidare il coordinamento nelle attività di gestione dei Fondi Regionali a valere sui Fondi Strutturali (POR FSE-FESR) e sulle Leggi Regio-

nali (LR26/96, LR3/2008, LR7/2007) 

OBIETTIVO OPERATIVO 5:   

Rendicontazione: 

1 - Caricamento dati sul sistema gestionale 

2 - Validazione dati e successiva trasmissione all'Autorità Intermedia e all'Autorità di Gestione 

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  Dato effettivo 2013 
Scostamento  

Target 
2012 

Area Ricerca N.D. Fatto 
L’ufficio non ha fornito il 

dato 
 

Indicatore  Obiettivo Operativo 5 

Fatto/non fatto 

Indicatore  Obiettivo Operativo 6 

Fatto/non fatto 

OBIETTIVO STRATEGICO 5:   

Consolidare il coordinamento nelle attività di gestione dei Fondi Regionali a valere sui Fondi Strutturali (POR FSE-FESR) e sulle Leggi Regio-

nali (LR26/96, LR3/2008, LR7/2007) 

OBIETTIVO OPERATIVO 6:   

Rapporti con l'Autorità di Gestione e l'Organismo Intermedio: 

1 - Verifica flussi finanziari per stati di avanzamento ed a saldo del progetto 

2 - Richiesta di erogazione di risorse in base agli stati di avanzamento secondo quanto pattuito in convenzione 

Attori  Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  Dato effettivo 2013 
Scostamento   

Target 
2012 

Area Ricerca  N.D.  Fatto 
L’ufficio non ha fornito il 

dato 
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OBIETTIVO STRATEGICO 6:   

Sostenere l'Università in termini di competitività con gli altri Atenei Italiani ed Europei, migliorando la performance complessiva dell'Ate-

neo 

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Risorse destinate alle aree VQR 2004 - 2010 - Indicatore B3 

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 

Scostamento  

Target 2012 

Area Ricerca 1,10 (VTR 2001 - 2003) nd 
L’ufficio non ha fornito il 

dato 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 6:   

Sostenere l'Università in termini di competitività con gli altri Atenei Italiani ed Europei, migliorando la performance complessiva dell'Ate-

neo 

OBIETTIVO OPERATIVO 2:   

Elaborazione linee guida di Ateneo per la progettazione, gestione e la rendicontazione dei progetti nell’ambito dei finanziamenti di perti-

nenza 

Attori  Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  Dato effettivo 2013 
Scostamento  

Target 
2012 

Area Ricerca  N.D.  Fatto 
L’ufficio non ha fornito il 

dato 
 

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

miglioramento indicatore VQR 

Indicatore  Obiettivo Operativo 2 

Fatto/non fatto 
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OBIETTIVO STRATEGICO 6:   

Sostenere l'Università in termini di competitività con gli altri Atenei Italiani ed Europei, migliorando la performance complessiva dell'Ate-

neo 

OBIETTIVO OPERATIVO 3:   

Standardizzazione delle procedure amministrativo-contabili per la predisposizione e valutazione dei piani finanziari, per la ripartizione 

dell'autofinanziamento e per la rendicontazione dei costi 

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  Dato effettivo 2013 Scostamento  Target 
2012 

Area Ricerca  N.D.  Fatto 
L’ufficio non ha fornito il 

dato 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 6:   

Sostenere l'Università in termini di competitività con gli altri Atenei Italiani ed Europei, migliorando la performance complessiva dell'Ate-

neo 

OBIETTIVO OPERATIVO 4:   

Assicurare e garantire la corretta predisposizione e trasmissione della modulistica richiesta nelle attività di gestione, monitoraggio e rendi-

contazione dei progetti realizzati dai Dipartimenti e nell'archiviazione delle pratiche amministrativo-contabili da esibire nelle fasi  di audit 

con gli enti finanziatori e gli auditor esterni 

Attori  Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  Dato effettivo 2013 Scostamento  Target 

2012 

Area Ricerca  N.D.  Fatto 
L’ufficio non ha fornito il 

dato 
 

Indicatore  Obiettivo Operativo 3 

Fatto/non fatto 

Indicatore  Obiettivo Operativo 4 

Fatto/non fatto 
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Si rinnova l'intendimento di valorizzare sul versan-
te esterno la storia, la complessità, la ricchezza di 
contenuti umani e scientifici del nostro Ateneo, ra-
dicato sempre più nel Mediterraneo ma proiettato 
anche sul contesto internazionale sotto il profilo 
della didattica, della ricerca e di ogni altra attività 
istituzionale. La volontà di misurarsi in un confron-
to internazionale senza tradire, ed anzi esaltando, 
la propria originale identità, si lega alla capacità di 
garantire il diritto allo studio e all'informazione, di 
prevedere migliori modalità di accesso e di parteci-
pazione e di sviluppare una comunicazione effica-
ce, integrata e trasparente per fasce di cittadini ed 
utenti sempre più ampie e diversificate. 
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Aumentare il flusso degli studenti incoming/outgoing e il numero degli studenti stranieri iscritti ai corsi di studio pre-post laurea (Indicatore 

Ministeriale D1) con il conseguente aumento delle risorse acquisite dai vari finanziatori (Indicatore Ministeriale D2) 

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Aumentare il numero degli iscritti che partecipano a programmi di mobilità internazionale in uscita (outgoing), che conseguono CFU presso 

università estere 

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

Indicatore Ministeriale D1.1:                                                                                                                                                                                   

N° di iscritti che hanno partecipato a programmi di mobilità internazionale                                                                                                                                                                                                                         

Indicatore Ministeriale D1.2:                                                                                                                                                                                         

N° studenti stranieri iscritti a corsi di laurea magistrale                                                                                                                                                                   

Indicatore Ministeriale D1.3:                                                                                                                                                                                     

Attori  Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 

Scostamento  

Target 2012 

Dipartimenti/ Ufficio Relazioni Internazionali 521  >5% 623  

Indicatore  Obiettivo Operativo 2 

Indicatore Ministeriale D1.1:                                                                                                                                                                                        

N° di iscritti che hanno partecipato a programmi di mobilità internazionale                                                                                                                                                                                                            

Indicatore Ministeriale D1.2:                                                                                                                                                                                     

N° studenti stranieri iscritti a corsi di laurea magistrale                                                                                                                                      

Indicatore Ministeriale D1.3:                                                                                                                                                                               

Attori  Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 

Scostamento                          

Target 2012 

Dipartimenti/ Ufficio Relazioni Internazionali 180 >5% 199  

OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Aumentare il flusso degli studenti incoming/outgoing e il numero degli studenti stranieri iscritti ai corsi di studio pre-post laurea 

(Indicatore Ministeriale D1) con il conseguente aumento delle risorse acquisite dai vari finanziatori (Indicatore Ministeriale D2) 

OBIETTIVO OPERATIVO 2:   

Aumentare il numero degli studenti in entrata (incoming) che partecipano a programmi di mobilità internazionale 
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Aumentare il flusso degli studenti incoming/outgoing e il numero degli studenti stranieri iscritti ai corsi di studio pre-post laurea 

(Indicatore Ministeriale D1) con il conseguente aumento delle risorse acquisite dai vari finanziatori (Indicatore Ministeriale D2) 

OBIETTIVO OPERATIVO 3:   

Promuovere iniziative per l'incremento delle iscrizioni di studenti  stranieri ai corsi di laurea e laurea magistrale e corsi di dottorato attivati 

presso il nostro Ateneo 

Indicatore  Obiettivo Operativo 3 

Indicatore Ministeriale D1.1:                                                                                                                                                                                                                     

N° di iscritti che hanno partecipato a programmi di mobilità internazionale                                                                                                                                                                                                                           

Indicatore Ministeriale D1.2:                                                                                                                                                                                               

N° studenti stranieri iscritti a corsi di laurea magistrale                                                                                                                                                                                                   

Indicatore Ministeriale D1.3:                                                                                                                                                                                                   

N° studenti stranieri iscritti ai corsi di dottorato               

Attori                                                

Coinvolti 

Valore                                      

Storico   Target 2013  Dato effettivo 2013 
Scostamento                                 

Target 
2012 

Dipartimenti/tecnostruttura 196  >5% 204  

Indicatore  Obiettivo Operativo 4 

Indicatore Ministeriale D2:                                                                                                                                                                                       

Entità dei contratti/convenzioni acquisiti da agenzie e enti, esteri e internazionali                                                                                                                    

Incremento numero accordi bilaterali   

Attori                                           

Coinvolti 

Valore                                  

Storico   Target 2013  Dato effettivo 2013 
Scostamento       

Target 
2012 

112  >5% 130  
Dipartimenti/ Ufficio Relazioni Interna-

zionali  € 787.207,00  >5%  1.125.715,00    

OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Aumentare il flusso degli studenti incoming/outgoing e il numero degli studenti stranieri iscritti ai corsi di studio pre-post laurea (Indicatore 

Ministeriale D1) con il conseguente aumento delle risorse acquisite dai vari finanziatori (Indicatore Ministeriale D2) 

OBIETTIVO OPERATIVO 4:   

Promuovere iniziative per aumentare le entità delle convenzioni acquisite da agenzie ed enti esteri ed internazionali 
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Aumentare il flusso degli studenti incoming/outgoing e il numero degli studenti stranieri iscritti ai corsi di studio pre-post laurea (Indicatore 

Ministeriale D1) con il conseguente aumento delle risorse acquisite dai vari finanziatori (Indicatore Ministeriale D2) 

OBIETTIVO OPERATIVO 5:   

Aumentare il numero dei docenti/amministrativi che partecipano a programmi di mobilità internazionale 

Attori                                                                     

Coinvolti 

Valore     Storico   
Target 2013  Dato effettivo 2013 

Scostamento              

Target 2012 

Dipartimenti/ Ufficio Relazioni Internazionali 43 >5% 50  

Indicatore  Obiettivo Operativo 5 

N° Personale in mobilità/ N° domande presentate 

Attori                                                                          

Coinvolti 

Valore     Storico   

Target 2013  Dato effettivo 2013 
Scostamento  

Target 
2012 

Dipartimenti/ Ufficio Relazioni Internazionali Fatto Fatto Fatto*  

OBIETTIVO STRATEGICO 2:   

Migliorare la comunicazione attorno alle strutture dell'Ateneo 

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Adattare le forme di collaborazione e il sistema per il flusso di informazioni e documenti alla nuova organizzazione dell'Ateneo 

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

Fatto/non fatto 

 

 

*il dato è stato  fornito dall’ufficio relazioni internazionali 



 

52 

OBIETTIVO STRATEGICO 2:   

Migliorare la comunicazione attorno alle strutture dell'Ateneo 

OBIETTIVO OPERATIVO 2:   

Razionalizzare le Risorse Umane dedicate alla gestione dei programmi di mobilità Internazionale  

Attori                                                                       

Coinvolti 

Valore     Storico   
Target 2013  

Dato effettivo 

2013 

Scostamento  

Target 2012 

Dipartimenti/ Ufficio Relazioni Internazionali Fatto Fatto Fatto*  

Indicatore  Obiettivo Operativo 2 

Fatto/non fatto 

 

*il dato è stato  fornito dall’ufficio relazioni internazionali 
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Un ruolo fondamentale tra le aree strategiche di Ate-
neo è quello rivestito dalla Medicina universitaria, in 
ragione anzitutto del forte impatto sociale dei servizi 
offerti. L'azienda ospedaliera-universitaria costituisce 
infatti un'occasione preziosa per riqualificare definiti-
vamente il sistema sanitario territoriale e fare rigua-
dagnare a Sassari il proprio ruolo storico di polo re-
gionale di riferimento in grado di offrire alla popola-
zione prestazioni in linea con i livelli di eccellenza eu-
ropea. L'apprezzamento del valore aggiunto apporta-
to dall'attività sanitaria universitaria si connette anzi-
tutto alla capacità di sfruttare le opportunità di svilup-
po e le sinergie che nascono dalla collaborazione con 
l'Università stessa e le altre aziende sanitarie. La valo-
rizzazione del patrimonio umano, professionale, tecni-
co e di competenze è associata invece alla capacità di 
integrare la programmazione generale dell’assistenza 
sanitaria con la programmazione didattico-scientifica 
della Facoltà di Medicina. 
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Migliorare l’assistenza sanitaria nel territorio anche finalizzata alla didattica e alla ricerca    

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Istituire una rete  di laboratori diagnostici finalizzati  oltre che all’assistenza, alle attività di ricerca scientifica, favorendo l’integrazione delle 

attività e implementando con nuove metodiche le attività di elevato livello qualitativo e di sorveglianza 

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

Analisi dei bisogni e delle risorse 

Attivazione dei laboratori 

Numero di prestazioni diagnostiche 

Produzione scientifica derivante dalla attività dei laboratori istituiti o potenziati 

Attori                                                          

Coinvolti 

Valore     Storico   
Target 2013  Dato effettivo 2013 Scostamento  Target 

2012 

Dipartimenti N.D. Fatto Fatto*  

OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Migliorare l’assistenza sanitaria nel territorio anche finalizzata alla didattica e alla ricerca    

OBIETTIVO OPERATIVO 2:   

Potenziare attrezzature diagnostiche  

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   Target                            

2013  

Dato effettivo 

2013 

Scostamento  Tar-

get 
2012 

Dipartimenti                                                                                                                                              

Commissione grandi attrezzature 
N.D. Fatto n.d. - 

Indicatore  Obiettivo Operativo 2 

Fatto/non fatto 

 

*il dato è stato  fornito dal delegato medicina universitaria 



55 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Migliorare l’assistenza sanitaria nel territorio anche finalizzata alla didattica e alla ricerca    

OBIETTIVO OPERATIVO 3:   

Arruolare giovani ricercatori per un ricambio generazionale in quanto col pensionamento di molti docenti si corre il rischio che si perda la 

specialità universitaria all’interno di molte strutture venendo a mancare  la fondamentale funzione della AOU che è la formazione 

Attori                                                             

Coinvolti 

Valore     Storico   
Target 2013  Dato effettivo 2013 Scostamento  Target 

2012 

Dipartimenti N.D. Fatto Fatto  

OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Migliorare l’assistenza sanitaria nel territorio anche finalizzata alla didattica e alla ricerca    

OBIETTIVO OPERATIVO 4:   

Potenziare la formazione post-laurea con master e formazione continua in collaborazione con le altre Aziende Sanitarie, Ordine dei Medici , 

ecc 

Attori                                                                              

Coinvolti 

Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 

Scostamento                     

Target 
2012 

Dipartimenti                                                                                                                                              

Commissione grandi attrezzature 
N.D. Fatto Fatto  

Note: Sono Stati  assunti 33 Assegnisti di Ricerca e 4 Ricercatori. 

* il dato è stato fornito dal delegato medicina universitaria 

Indicatore  Obiettivo Operativo 3 

Fatto/non fatto 

Indicatore  Obiettivo Operativo 4 

Fatto/non fatto 
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Tra gli obiettivi strategici viene ora incluso quel-
lo di accrescere la centralità dell’Ateneo nei pro-
cessi di sviluppo del Nord Sardegna, attraverso 
una  relazione dialettica tra la ricerca umanistica 
e la ricerca sperimentale volta a promuovere 
applicazioni e trasferimenti a favore del territo-
rio. La ripresa e la crescita locale sotto il profilo 
culturale, sociale ed economico, in una fase così 
delicata come quella attuale,  si lega inscindibil-
mente alla capacità di costruire alleanze e per-
corsi condivisi tramite la predisposizione di nuo-
vi modelli decisionali e comportamentali che in 
una logica di rete sappiano fare emergere le si-
nergie diffuse nell'ambiente circostante, convo-
glino le istanze ed i contributi di tutti gli stake-
holder e consentano di rinsaldare  tra loro i terri-
tori e le esperienze della Sardegna. 
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Partecipare attraverso azioni mirate al sostegno e sviluppo socio economico del territorio 

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Aumento del numero dei laureati occupati entro un anno dal conseguimento del titolo (Indicatore Ministeriale C2.Bis) 

Attori                                                                 

Coinvolti 

Valore     Storico   
Target 2013  

Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Dipartimenti/Tecnostruttura N.D. Incremento del 5%  43,2%*   

OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Partecipare attraverso azioni mirate al sostegno e sviluppo socio economico del territorio 

OBIETTIVO OPERATIVO 2:   

Incentivare la costituzione di spin-off e start-up e agevolare la loro sostenibilità 

Attori                                                                         

Coinvolti 

Valore     Storico   
Target 2013  

Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Dipartimenti/ Ufficio TTO N.D. Fatto Fatto*  

Indicatore  Obiettivo Operativo 2 

Fatto/non fatto 

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

N° laureati dell'anno t nell'Ateneo che hanno trovato lavoro entro un anno dal conseguimento del titolo/N° di laureati 

dell'anno nell'Ateneo 

*Occupati ad un anno dalla laurea, dati AlmaLaurea indagine occupazionale 2013.  

 

 

*il dato è stato  fornito dall’ufficio TTO 
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Partecipare attraverso azioni mirate al sostegno e sviluppo socio economico del territorio 

OBIETTIVO OPERATIVO 3:   

Gestione Progetto INN- TE 

Attori                                                             

Coinvolti 

Valore     Storico   
Target 2013  Dato effettivo 2013 Scostamento  Target 

2012 

Ufficio TTO N.D. Fatto Fatto*  

Indicatore  Obiettivo Operativo 3 

Fatto/non fatto 

 

*il dato è stato  fornito dall’ufficio TTO 
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L’Ateneo intende addivenire ad un ulteriore e defini-
tivo salto di qualità del sistema bibliotecario, ritenu-
to un elemento cruciale per la diffusione e la condi-
visione della conoscenza e quindi indispensabile per 
la promozione di processi di sviluppo culturale, so-
ciale ed economico del mondo accademico e della 
comunità. Al fine di mettere a disposizione informa-
zioni specialistiche sempre più aggiornate e di valo-
re, sotto il profilo della quantità e della qualità, e di 
predisporre servizi sempre più completi, raffinati ed 
avanzati tecnologicamente, si intende incentivare la 
partecipazione nel processo di sviluppo del sistema 
della comunità accademica, che opera nell’alta for-
mazione ed interviene nel dibattito scientifico nazio-
nale e internazionale, e della componente studente-
sca, che ne beneficia nei percorsi di apprendimento. 
Adeguate risorse verranno dedicate anche al com-
pletamento delle strutture museali a forte valenza 
scientifica e sociale. 



 

60 

OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Razionalizzare e migliorare l'assetto organizzativo del Sistema bibliotecario 

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Superare la frammentazione e aggregare le biblioteche 

Attori                                                             

Coinvolti 
Target 2013  

Dato effettivo 

2013 

Scostamento  

Target 

Valore     Storico   

2011 2012 

Dipartimenti/Tecnostruttura 0,9 N.D. n.d. 9  

Note: Per il 2013 è stato indicato il numero totale delle biblioteche  del Sistema Bibliotecario d’Ateneo. Non è possibile 

utilizzare l’indicatore perché il dato indicato nel valore storico per gli anni 2011 e 2012  si riferisce alla riduzione delle sole 

biblioteche e punti di servizio dell’Area scienze Umanistiche e Sociali 

OBIETTIVO STRATEGICO 2:   

Valorizzare ed incrementare l'offerta del patrimonio documentario e della Biblioteca digitale 

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Garantire l'accesso alle risorse informative in formato elettronico già messe a disposizione ed acquisirne di nuove sulla base delle esigenze 

degli utenti 

Attori Coinvolti Target 2013  
Dato effettivo 

2013 

Scostamento  

Target 

Valore     Storico   

2011 2012 

Dipartimenti /Tecnostruttura 1,15 N.D. 1.16 1.2  

Note: Risorse informative online anno2012: n.39.080                                                                                                                         

Risorse Informative on line anno 2013: n.45.894 

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

N° banche dati+N° Periodici on line+ Pubblicazioni elettroniche dell anno t/ la sommatoria all'anno t-1 

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

N° biblioteche e n° punti di servizio anno t/ N° anno t-1 
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OBIETTIVO STRATEGICO 2:   

Valorizzare ed incrementare l'offerta del patrimonio documentario e della Biblioteca digitale 

OBIETTIVO OPERATIVO 2:   

Garantire l'aggiornamento delle collezioni dei periodici stranieri delle biblioteche acquisiti centralmente 

Attori                                                                  

Coinvolti 
Target 2013  

Dato effettivo 

2013 

Scostamento         

Target 

Valore     Storico   

2011 2012 

Dipartimenti/Tecnostruttura 0.8 N.D. >0.8 0.9  

Note: Abbonamenti 2012: 679 

Abbonamenti 2013: 614 

OBIETTIVO STRATEGICO 2:   

Valorizzare ed incrementare l'offerta del patrimonio documentario e della Biblioteca digitale 

OBIETTIVO OPERATIVO 3:   

Incrementare le collezioni documentarie delle biblioteche 

Attori Coinvolti Target 2013  
Dato effettivo 

2013 

Scostamento  

Target 

Valore     Storico   

2011 2012 

Dipartimenti /Tecnostruttura 0.8 N.D. >0.8 1  

Indicatore  Obiettivo Operativo 3 

Spesa per materiale bibliografico anno t/anno t-1 

Indicatore  Obiettivo Operativo 2 

N° abbonamenti attivati all’anno t/ n° abbonamenti attivati anno t-1 

Note: Spesa 2012: € 478.872,38 

Spesa 2013: € 464.585,80 
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OBIETTIVO STRATEGICO 2:   

Valorizzare ed incrementare l'offerta del patrimonio documentario e della Biblioteca digitale 

OBIETTIVO OPERATIVO 4:   

Sostenere l'accesso aperto e diffondere in rete i prodotti della ricerca scientifica dell'Ateneo 

Attori                                                                  

Coinvolti 
Target 2013  

Dato effettivo 

2013 

Scostamento  

Target 

Valore     Storico   

2011 2012 

Dipartimenti/Tecnostruttura 6.432 N.D. N.D. N.D. - 

OBIETTIVO STRATEGICO 3:   

Sviluppare le infrastrutture tecnologiche di gestione e accesso ai servizi 

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Gestire e sviluppare i sistemi di accesso e ricerca delle risorse informative elettroniche le infrastrutture 

Attori Coinvolti Target 2013  
Dato effettivo 

2013 

Scostamento  

Target 

Valore     Storico   

2011 2012 

Dipartimenti/Tecnostruttura 71.400 N.D. 69.900 69.900  

Indicatore  Obiettivo Operativo 4 

N° documenti depositati all'anno t 

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

N° Risorse gestite in SFX Metalib e Proxy anno t 
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OBIETTIVO STRATEGICO 4:   

Migliorare la qualità dei servizi delle biblioteche e la soddisfazione degli utenti finali 

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Garantire e migliorare la continuità dei servizi di back e front office 

Attori                                                         

Coinvolti 
Target 2013  

Dato effettivo 

2013 

Scostamento  

Target 

Valore     Storico   

2011 2012 

Dipartimenti/Tecnostruttura 52,88 N.D. 
Crescita rispetto 

2012 
56.21  

OBIETTIVO STRATEGICO 4:   

Migliorare la qualità dei servizi delle biblioteche e la soddisfazione degli utenti finali 

OBIETTIVO OPERATIVO 2:   

Garantire la continuità e i servizi di back e front office delle biblioteche 

Attori Coinvolti Target 2013  
Dato effettivo 

2013 

Scostamento  

Target 

Valore     Storico   

2011 2012 

Dipartimenti/Tecnostruttura Fatto N.D. Fatto Fatto*  

Indicatore  Obiettivo Operativo 2 

Fatto/non Fatto 

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

Media settimanale orario di apertura 

 

 

*il dato è stato  fornito dall’area biblioteche 
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OBIETTIVO STRATEGICO 4:   

Migliorare la qualità dei servizi delle biblioteche e la soddisfazione degli utenti finali 

OBIETTIVO OPERATIVO 3:   

Assicurare i servizi di riproduzione nel rispetto delle norme sul diritto d'autore 

Attori Coinvolti Target 2013  
Dato effettivo 

2013 

Scostamento        

Target 

Valore     Storico   

2011 2012 

Dipartimenti/Tecnostruttura 17.441,13 N.D. 18.000 18.143,50  

OBIETTIVO STRATEGICO 4:   

Migliorare la qualità dei servizi delle biblioteche e la soddisfazione degli utenti finali 

OBIETTIVO OPERATIVO 4:   

Mantenere e aggiornare il sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione dei servizi 

Attori  Coinvolti Target 2013  
Dato effettivo 

2013 

Scostamento  

Target 

Valore     Storico   

2011 2012 

Dipartimenti/Tecnostruttura Fatto N.D. Fatto Fatto*  

Indicatore  Obiettivo Operativo 3 

Contributo SIAE in relazione iscritti anno t 

Indicatore  Obiettivo Operativo 4 

Fatto/non Fatto 

 

 

*il dato è stato  fornito dall’area biblioteche 
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OBIETTIVO STRATEGICO 4:   

Migliorare la qualità dei servizi delle biblioteche e la soddisfazione degli utenti finali 

OBIETTIVO OPERATIVO 5:   

Assicurare la partecipazione del Sistema ad attività e progetti consortili e interuniversitari nazionali e internazionali 

Attori  Coinvolti Target 2013  
Dato effettivo 

2013 

Scostamento  

Target 

Valore     Storico   

2011 2012 

Dipartimenti/Tecnostruttura Fatto N.D. Fatto Fatto*  

Indicatore  Obiettivo Operativo 5 

Fatto/non Fatto 

 

*il dato è stato  fornito dall’area biblioteche 
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Contribuiscono notevolmente alla finalità stra-
tegica di migliorare la qualità della ricerca e del-
la didattica sia il definitivo adeguamento del 
patrimonio edilizio dell'Ateneo che il consolida-
mento del modello operativo di gestione dello 
stesso, fondato sulla logica di pianificazione, 
programmazione, monitoraggio degli spazi in 
relazione ai bisogni di chi ne usufruisce ed in 
conformità alle esigenze della pianificazione 
economico-finanziaria. Il completamento delle 
strutture ancora incompiute, la ristrutturazione, 
la messa norma e la manutenzione di quelle esi-
stenti, così come la conclusione del processo di 
riorganizzazione degli spazi, non potranno che 
fondarsi sui principi dell'innovazione tecnologi-
ca, della compatibilità ambientale, della valuta-
zione dei rischi, dell'ottimizzazione delle risorse 
e della responsabilizzazione in un'ottica di ge-
stione efficiente. 
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Attuare il riassetto del patrimonio edilizio complessivo 

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Implementazione del Piano Triennale dei Lavori   

Attori  Coinvolti Target 2013  
Dato effettivo 

2013 

Scostamento  

Target 

Valore     Storico   

2011 2012 

Ufficio Tecnico N.D. N.D. 
Rispetto delle sca-

denze previste 

L’ufficio non ha forni-

to il dato 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 2:   

Definire la consistenza del patrimonio di Ateneo e migliorarne la qualità e  funzionalità  

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Ricognizione straordinaria dei beni mobili 

Attori Coinvolti Target 2013  
Dato effettivo 

2013 

Scostamento  

Target 

Valore     Storico   

2011 2012 

Ufficio  Patrimonio N.D. N.D. Fatto Fatto*  

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

Consegna Lavori nei Tempi Previsti 

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

Fatto/non Fatto 

 

 

*il dato è stato  fornito dall’ufficio patrimonio 
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OBIETTIVO STRATEGICO 2:   

Definire la consistenza del patrimonio di Ateneo e migliorarne la qualità e  funzionalità  

OBIETTIVO OPERATIVO 2:   

Ricostruzione/aggiornamento del valore degli immobili  

Attori Coinvolti Target 2013  
Dato effettivo 

2013 

Scostamento  

Target 

Valore     Storico   

2011 2012 

Ufficio  Patrimonio N.D. N.D. Fatto Fatto*  

OBIETTIVO STRATEGICO 2:   

Definire la consistenza del patrimonio di Ateneo e migliorarne la qualità e  funzionalità  

OBIETTIVO OPERATIVO 3:   

Piano Triennale per la dismissione dei beni non immediatamente utilizzabili 

Attori Coinvolti Target 2013  
Dato effettivo 

2013 

Scostamento  

Target 

Valore     Storico   

2011 2012 

Ufficio Patrimonio N.D. N.D. Fatto Fatto*  

Indicatore  Obiettivo Operativo 2 

Consegna Lavori nei Tempi Previsti 

Indicatore  Obiettivo Operativo 3 

Fatto/non Fatto 

 

 

*il dato è stato  fornito dall’ufficio patrimonio 

*il dato è stato  fornito dall’ufficio patrimonio 
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OBIETTIVO STRATEGICO 2:   

Definire la consistenza del patrimonio di Ateneo e migliorarne la qualità e  funzionalità  

OBIETTIVO OPERATIVO 4:   

Dismissione fitti passivi  

Attori                                         

Coinvolti 
Target 2013  

Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

Valore     Storico   

2011 2012 

Ufficio Patrimonio N.D. N.D. Fatto Fatto*  

Indicatore  Obiettivo Operativo 4 

Fatto/non Fatto 

 

*il dato è stato  fornito dall’ufficio patrimonio 
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L’informatica e le nuove tecnologie costituisco-
no ormai uno strumento fondamentale per 
affrontare le sfide prefigurate nei vari ambiti di 
attività dell'Ateneo, che intende pertanto pro-
muovere il miglioramento della propria dotazio-
ne infrastrutturale ed informatica e dei servizi 
connessi. Da un lato appare quindi opportuno 
continuare a puntare fortemente sulle attrezza-
ture informatiche al fine di incrementare le 
competenze, specialmente di tipo linguistico e 
matematico, degli studenti, sostenere gli scambi 
internazionali e rafforzare le reti di relazioni isti-
tuzionali e con il territorio. Dall'altro, si rende 
necessario proseguire sulla strada della raziona-
lizzazione dell'assetto esistente, al fine di rag-
giungere gli obiettivi strategici nelle aree ca-
ratteristiche tenendo sotto controllo i costi di 
funzionamento delle strutture. 
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Garantire e migliorare l'efficienza del sistema informativo attraverso l'introduzione di un software integrato di gestione 

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Gestione Progetto U-Gov 

OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Garantire e migliorare l'efficienza del sistema informativo attraverso l'introduzione di un software integrato di gestione 

OBIETTIVO OPERATIVO 2:   

Applicare dei gestionali di Ateneo e/o migrazione al sistema U-GOV 

Attori  Coinvolti 
Valore  Storico   

Target 2013  Dato effettivo 2013 Scostamento  Target 

2012 

Tecnostruttura - area informatica N.D. Fatto Fatto*  

Attori  Coinvolti 
Valore  Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Tecnostruttura - area informatica N.D. Fatto Fatto*  

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

Messa a regime nei tempi previsti 

Indicatore  Obiettivo Operativo 2 

Messa a regime nei tempi previsti 

 

 

*il dato è stato  fornito dall’area informatica 

*il dato è stato  fornito dall’area informatica 
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Garantire e migliorare l'efficienza del sistema informativo attraverso l'introduzione di un software integrato di gestione 

OBIETTIVO OPERATIVO 3:   

Realizzare un nuovo assetto della piattaforma architetturale 

OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Garantire e migliorare l'efficienza del sistema informativo attraverso l'introduzione di un software integrato di gestione 

OBIETTIVO OPERATIVO 4:   

Attuare politiche e strumenti per la salvaguardia e la disponibilità dei dati e delle applicazioni 

Attori  Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Tecnostruttura - area informatica N.D. Fatto Fatto*  

Attori  Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  Dato effettivo 2013 Scostamento  Target 
2012 

Tecnostruttura - area informatica N.D. Fatto Fatto*  

Indicatore  Obiettivo Operativo 3 

Fatto/non fatto 

Indicatore  Obiettivo Operativo 4 

Fatto/non fatto 

 

 

*il dato è stato  fornito dall’area informatica 

*il dato è stato  fornito dall’area informatica 
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Garantire e migliorare l'efficienza del sistema informativo attraverso l'introduzione di un software integrato di gestione 

OBIETTIVO OPERATIVO 5:   

Attuare politiche di assistenza tecnica e informatica 

OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Garantire e migliorare l'efficienza del sistema informativo attraverso l'introduzione di un software integrato di gestione 

OBIETTIVO OPERATIVO 6:   

Realizzare moduli di servizio ad uso dell'amministrazione centrale 

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 

Scostamento       

Target 2012 

Dipartimenti/Tecnostruttura - area informati-

ca 
N.D. Fatto Fatto*  

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Dipartimenti/Tecnostruttura - area infor-

matica 
N.D. Fatto Fatto*  

Indicatore  Obiettivo Operativo 5 

Fatto/non fatto 

Indicatore  Obiettivo Operativo 6 

Fatto/non fatto 

 

 

*il dato è stato  fornito dall’area informatica 

*il dato è stato  fornito dall’area informatica 
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Garantire e migliorare l'efficienza del sistema informativo attraverso l'introduzione di un software integrato di gestione 

OBIETTIVO OPERATIVO 7:   

Completare una nuova infrastruttura di rete in F.O. e migliorare la copertura delle aree wireless 

OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Garantire e migliorare l'efficienza del sistema informativo attraverso l'introduzione di un software integrato di gestione 

OBIETTIVO OPERATIVO 8:   

Adeguare tecnologicamente il sistema telefonico e migliorare i servizi di assistenza 

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 

Scostamento                

Target 2012 

Dipartimenti/Tecnostruttura - area informatica N.D. Fatto Fatto*  

Attori   Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Dipartimenti/Tecnostruttura - area informa-

tica 
N.D. Fatto Fatto*  

Indicatore  Obiettivo Operativo 8 

Fatto/non fatto 

Indicatore  Obiettivo Operativo 7 

Fatto/non fatto 

 

 

*il dato è stato  fornito dall’area informatica 

*il dato è stato  fornito dall’area informatica 
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OBIETTIVO STRATEGICO 2:  

Potenziare le strutture le attrezzature a supporto dell'attività didattica e di ricerca 

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Gestione del progetto grandi attrezzature 

Attori Coinvolti 

Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Ufficio Progettazione controllo e rendicon-

tazione 
N.D. Fatto 

L’ufficio non ha fornito 

il dato 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 2:   

Potenziare le strutture le attrezzature a supporto dell'attività didattica e di ricerca 

OBIETTIVO OPERATIVO 2:   

Gestione del progetto poli di innovazione tecnologica 

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 

Scostamento                       

Target 
2012 

Ufficio Progettazione controllo e rendicon-

tazione 
N.D. Fatto 

L’ufficio non ha fornito 

il dato 
 

Indicatore  Obiettivo Operativo 2 

Fatto/non fatto 

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

Fatto/non fatto 
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OBIETTIVO STRATEGICO 3:   

Garantire le politiche della privacy e della sicurezza in conformità alle disposizioni di legge      

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Gestire la privacy e la sicurezza (D.lgs. 30/06/2003, n. 196) 

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Settore Privacy e Sicurezza N.D. Fatto Fatto  

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

Fatto/non fatto 

 

*il dato è stato  fornito dal settore privacy e sicurezza 
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Il consolidamento e l'affinamento delle logiche, de-
gli strumenti e dei meccanismi di controllo manage-
riale appaiono traguardi imprescindibili per rag-
giungere gli ambiziosi obiettivi di miglioramento dei 
risultati della didattica, della ricerca, dell’internazio-
nalizzazione e dello sviluppo socio-economico del 
territorio. Autonomia, responsabilità, collaborazio-
ne, trasparenza e merito costituiscono i concetti 
chiave su cui fondare il definitivo passaggio ad un 
sistema informativo direzionale, per altro in linea 
con le indicazioni ministeriali, funzionale ad una ge-
stione più efficiente ed efficace del sistema Ateneo. 
Un aspetto cruciale per accrescere la cultura mana-
geriale riguarda la capacità di  promuovere il mi-
glioramento qualitativo ai vari livelli dell'organizza-
zione, valorizzando le competenze professionali e 
predisponendo percorsi di apprendimento collettivo 
in chiave innovativa. Il grado di efficacia delle politi-
che e dei programmi attuati, la produttività del per-
sonale, la tempestività degli interventi, infatti, paio-
no associati in definitiva alla motivazione ed al coin-
volgimento, al senso di appartenenza all'istituzione 
e al benessere organizzativo dei collaboratori, al 
contempo lavoratori ed utenti dei servizi delle pub-
bliche amministrazioni. 
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Migliorare l'utilizzo degli Strumenti di Pianificazione e Programmazione  e implementazione di un sistema informativo direzionale di Ate-

neo  

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Consolidare la predisposizione del programma triennale, in coerenza con il bilancio di previsione e coinvolgendo le strutture dipartimentali 

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Ufficio Programmazione e Controllo di 

Gestione 
N.D. Fatto Fatto*  

OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Migliorare l'utilizzo degli Strumenti di Pianificazione e Programmazione  e implementazione di un sistema informativo direzionale di Ate-

neo  

OBIETTIVO OPERATIVO 2:   

Utilizzo del budget e della contabilità analitica per centri di costo al fine della creazione  di un cruscotto direzionale 

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Ufficio Programmazione e Controllo di 

Gestione 
N.D. Fatto Fatto*  

Indicatore  Obiettivo Operativo 2 

Fatto/non fatto 

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

Fatto/non fatto 

 

 

*il dato è stato  fornito dall’area  controllo di gestione 

*il dato è stato  fornito dall’area  controllo di gestione 
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Migliorare l'utilizzo degli Strumenti di Pianificazione e Programmazione  e implementazione di un sistema informativo direzionale di Ate-

neo  

OBIETTIVO OPERATIVO 3:   

Analizzare i principali processi nei diversi ambiti di attività e descrivere i principali flussi informativi 

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Ufficio Programmazione e Controllo di Ge-

stione 
N.D. Fatto Fatto*  

OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Migliorare l'utilizzo degli Strumenti di Pianificazione e Programmazione  e implementazione di un sistema informativo direzionale di Ateneo  

OBIETTIVO OPERATIVO 4:   

Redigere il bilancio sociale 

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Ufficio Programmazione e Controllo di Ge-

stione 
N.D. Fatto Fatto*  

Indicatore  Obiettivo Operativo 3 

Fatto/non fatto 

Indicatore  Obiettivo Operativo 4 

Fatto/non fatto 

 

 

*il dato è stato  fornito dall’area  controllo di gestione 

*il dato è stato  fornito dall’area  controllo di gestione 
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Migliorare l'utilizzo degli Strumenti di Pianificazione e Programmazione  e implementazione di un sistema informativo direzionale di Ate-

neo  

OBIETTIVO OPERATIVO 5:   

Consolidare il sistema di contabilità economica - patrimoniale 

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Area Bilancio Strutture Dipartimentali N.D. Fatto Fatto  

OBIETTIVO STRATEGICO 2:   

Migliorare l'efficienza e la trasparenza delle procedure amministrative relative al  reclutamento del personale e alla sua gestione    

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Migliorare le modalità di esecuzione dei procedimenti relativi al personale docente al fine di ridurre i tempi di realizzo 

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Ufficio gestione personale docente N.D. Fatto Fatto*  

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

Fatto/non fatto 

Indicatore  Obiettivo Operativo 5 

Fatto/non fatto 

Note: il sistema di contabilità economico patrimoniale è stato avviato nei tempi pianificati nel corso 

dell’anno 2013. Nonostante il forte impatto sulla struttura amministrativa e contabile, ivi incluse le struttu-

re dipartimentali, L’attività ordinaria è stata portata avanti in tempi più che accettabili. Il sistema verrà 

consolidato  nel corso del 2014. 

 

 

*il dato è stato  fornito dall’area  controllo di gestione 
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OBIETTIVO STRATEGICO 2:   

Migliorare l'efficienza e la trasparenza delle procedure amministrative relative al  reclutamento del personale e alla sua gestione    

OBIETTIVO OPERATIVO 3:   

Implementare il fascicolo elettronico del dipendente 

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Area Risorse Umane N.D. Fatto Fatto  

OBIETTIVO STRATEGICO 2:   

Migliorare l'efficienza e la trasparenza delle procedure amministrative relative al  reclutamento del personale e alla sua gestione    

OBIETTIVO OPERATIVO 2:   

Pubblicizzare le informazioni sui soggetti e sulle attività dell'organizzazione nel suo complesso 

Attori Coinvolti 

Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Tecnostruttura -  uff comunicazione N.D. Fatto Fatto  

Indicatore  Obiettivo Operativo 3 

Fatto/non fatto 

Indicatore  Obiettivo Operativo 2 

Fatto/non fatto 

 

 

*il dato è stato  fornito dall’ufficio comunicazione 
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OBIETTIVO STRATEGICO 2:  

Migliorare l'efficienza e la trasparenza delle procedure amministrative relative al  reclutamento del personale e alla sua gestione    

OBIETTIVO OPERATIVO 4:   

Migliorare le informazioni a disposizione degli interessati relative alle procedure concorsuali 

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Ufficio Concorsi N.D. Fatto 
L’ufficio non ha fornito 

il dato 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 2:   

Migliorare l'efficienza e la trasparenza delle procedure amministrative relative al  reclutamento del personale e alla sua gestione    

OBIETTIVO OPERATIVO 5:   

Realizzare l'analisi dei bisogni formativi e formulare il Piano della Formazione annuale e pluriennale 

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Ufficio Formazione N.D. Fatto Non Fatto  

Indicatore  Obiettivo Operativo 4 

Fatto/non fatto 

Indicatore  Obiettivo Operativo 5 

Fatto/non fatto 
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OBIETTIVO STRATEGICO 3:   

Realizzare una comunicazione integrata , efficiente ed efficace, a supporto delle politiche d'Ateneo, volta soprattutto a migliorare la capaci-

tà di attrazione degli studenti da parte dell'Università 

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Approvare il Piano della comunicazione annuale a supporto delle politiche dell'Ateneo 

Attori Coinvolti 

Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Ufficio Comunicazione N.D. Fatto Fatto  

OBIETTIVO STRATEGICO 3:   

Realizzare una comunicazione integrata , efficiente ed efficace, a supporto delle politiche d'Ateneo, volta soprattutto a migliorare la capa-

cità di attrazione degli studenti da parte dell'Università 

OBIETTIVO OPERATIVO 2:   

Promuovere l'immagine e la reputazione dell'Ateneo e della sua attività scientifica e culturale, con la razionalizzazione dei principali canali 

di comunicazione e di informazione sia interna che esterna 

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Ufficio Comunicazione N.D. Fatto Fatto  

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

Fatto/non fatto 

Indicatore  Obiettivo Operativo 2 

Fatto/non fatto 
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OBIETTIVO STRATEGICO 3:   

Realizzare una comunicazione integrata , efficiente ed efficace, a supporto delle politiche d'Ateneo, volta soprattutto a migliorare la capaci-

tà di attrazione degli studenti da parte dell'Università 

OBIETTIVO OPERATIVO 3:   

Riorganizzare e razionalizzare la comunicazione agli studenti 

Attori                                                                 

Coinvolti 

Valore     Storico   
Target 2013  

Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Ufficio Comunicazione Ufficio Gestione Segre-

terie studenti 
N.D. Fatto Fatto  

OBIETTIVO STRATEGICO 3:   

Realizzare una comunicazione integrata , efficiente ed efficace, a supporto delle politiche d'Ateneo, volta soprattutto a migliorare la capaci-

tà di attrazione degli studenti da parte dell'Università 

OBIETTIVO OPERATIVO 4:   

Sviluppare e promuovere il sistema e-learning di Ateneo 

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Ufficio Comunicazione N.D. Fatto Non Fatto  

Indicatore  Obiettivo Operativo 3 

Fatto/non fatto 

Indicatore  Obiettivo Operativo 4 

Fatto/non fatto 

 

 



Viene ribadito l'intendimento di procedere ulte-
riormente con il percorso di semplificazione dell’a-
zione amministrativa e di innovazione regolamen-
tare, strumenti basilari per migliorare i risultati di 
Ateneo nei diversi ambiti di intervento. La chiarez-
za dei ruoli e delle responsabilità, di tipo direzio-
nale ed operativo, così come la trasparenza delle 
relazioni, delle procedure e degli atti diventano 
funzionali per garantire la più elevata efficacia 
dell'attività istituzionale e di governo. 
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Completare l'assetto regolamentare dell'Ateneo 

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Adottare i regolamenti e le circolari necessarie ad adeguare la normativa interna dell'Ateneo alle novità legislative e ai regolamenti genera-

li 

Attori  Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Area Coordinamento strutture dipartimen-

tali e Innovazione Regolamentare 
N.D. Fatto Fatto  

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

Fatto/non fatto 

OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Completare l'assetto regolamentare dell'Ateneo 

OBIETTIVO OPERATIVO 2:   

Adottare i regolamenti e le circolari necessarie a completare il processo di attuazione dello Statuto, con particolare riferimento al regola-

mento generale di Ateneo 

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Area Coordinamento strutture dipartimen-

tali e Innovazione Regolamentare 
N.D. Fatto In Parte  

Indicatore  Obiettivo Operativo 2 

Fatto/non fatto 

Note: Per quanto riguarda il Regolamento Generale d’Ateneo, nel 2013 l’Ufficio ha iniziato la predisposizione della bozza 

di regolamento insieme  all’Ufficio Affari Generali. Attualmente la bozza è all’esame del Direttore Generale e del Delegato 

Rettorale all’innovazione regolamentare. 

 

 



87 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 2:   

Semplificare e razionalizzare la normativa di Ateneo 

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Rivedere i regolamenti interni e le circolari a fini di semplificazione e razionalizzazione 

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Area Coordinamento strutture dipartimen-

tali e Innovazione Regolamentare 
N.D. Fatto Fatto  

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

Fatto/non fatto 

OBIETTIVO STRATEGICO 2:   

Semplificare e razionalizzare la normativa di Ateneo 

OBIETTIVO OPERATIVO 2:   

Unificare l'assetto regolamentare dell'Ateneo in quattro raccolte normative, corrispondenti agli ambiti disciplinari riferibili al regolamento 

generale di Ateneo, al regolamento di amministrazione contabilità e finanza, al regolamento didattico di Ateneo, alla ricerca 

Attori  Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Area Coordinamento strutture dipartimen-

tali e Innovazione Regolamentare 
N.D. Fatto Non Fatto  

Indicatore  Obiettivo Operativo 2 

Fatto/non fatto 
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OBIETTIVO STRATEGICO 3:   

Migliorare la trasparenza degli atti e dei processi    

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Adottare i regolamenti e le circolari necessarie ad adeguare la normativa interna dell'Ateneo alle novità legislative e ai regolamenti genera-

li 

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Area Coordinamento strutture dipartimen-

tali e Innovazione Regolamentare 
N.D. Fatto Fatto  

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

Fatto/non fatto 

OBIETTIVO STRATEGICO 3:   

Migliorare la trasparenza degli atti e dei processi    

OBIETTIVO OPERATIVO 2:   

Adottare i regolamenti e le circolari necessarie a completare il processo di attuazione dello Statuto, con particolare riferimento alla discipli-

na della trasparenza 

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 

Scostamento     

Target 2012 

Area Coordinamento strutture dipartimentali e 

Innovazione Regolamentare                                            

Ufficio Relazioni con il Pubblico 

N.D. Fatto Fatto  

Indicatore  Obiettivo Operativo 2 

Fatto/non fatto 
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OBIETTIVO STRATEGICO 4:   

Revisionare lo Statuto dell'Autonomia 

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Supportare gli Organi accademici impegnati nel processo di parziale revisione dello Statuto 

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 

Scostamento     

Target 
2012 

Area Coordinamento strutture dipartimentali e 

Innovazione Regolamentare                                           

Ufficio Affari Generali 

N.D. Fatto Fatto*  

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

Fatto/non fatto 
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Migliorare la funzionalità e la trasparenza dei 
processi amministrativi relativi al supporto alla 
funzione di governo, ai servizi generali di gestio-
ne, archiviazione dati, pulizia e sicurezza dell'am-
biente di lavoro.  
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:  

Migliorare l'efficienza e la trasparenza delle procedure e dei processi a supporto degli Organi di Governo e dell'Amministrazione 

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Migliorare i Processi e i Sistemi a supporto degli organi di governo 

Attori  Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Settore Affari Generali ed organi collegiali N.D. Fatto Fatto  

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

Fatto/non fatto 

OBIETTIVO STRATEGICO 1:   

Migliorare l'efficienza e la trasparenza delle procedure e dei processi a supporto degli Organi di Governo e dell'Amministrazione 

OBIETTIVO OPERATIVO 2:   

Migliorare i servizi agli utenti mediante l'informatizzazione 

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Settore Affari Generali ed organi collegia-

li 
N.D. Fatto Fatto  

Indicatore  Obiettivo Operativo 2 

Fatto/non fatto 
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OBIETTIVO STRATEGICO 1:  

Migliorare l'efficienza e la trasparenza delle procedure e dei processi a supporto degli Organi di Governo e dell'Amministrazione 

OBIETTIVO OPERATIVO 3:   

Consolidare  l'utilizzo dei sistemi di protocollazione 

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Ufficio Protocollo N.D. Fatto Fatto  

Indicatore  Obiettivo Operativo 3 

Fatto/non fatto 

OBIETTIVO STRATEGICO 2:   

Migliorare la qualità del servizio relativo alle forniture di beni e servizi 

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Ridurre i tempi e semplificare le procedure di affidamento degli appalti per la fornitura di beni e servizi 

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

Ufficio Appalti e Contratti N.D. Fatto Fatto  

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

Fatto/non fatto 
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OBIETTIVO STRATEGICO 3:  

Migliorare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro 

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Evolvere la direttiva di ateneo verso il sistema SGSL secondo le linee guida UNI INAIL 

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

SPISS N.D. Fatto Non Fatto  

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

Fatto/non fatto 

OBIETTIVO STRATEGICO 3:   

Migliorare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro 

OBIETTIVO OPERATIVO 2:   

Effettuare l'analisi di rischio dello stress lavoro-correlato 

Attori Coinvolti 

Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

SPISS N.D. Fatto 
Non                          

pervenuto 
 

Indicatore  Obiettivo Operativo 2 

Fatto/non fatto 
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OBIETTIVO STRATEGICO 3:  

Migliorare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro 

OBIETTIVO OPERATIVO 3:   

Realizzare gli adempimenti del Servizio di Prevenzione e Protezione previsti dal D.lgs. 81/08  

Attori  Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

SPISS N.D. Fatto 
Non                          

pervenuto 
 

Indicatore  Obiettivo Operativo 3 

Fatto/non fatto 

OBIETTIVO STRATEGICO 3:   

Migliorare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro 

OBIETTIVO OPERATIVO 4:   

Aggiornare le procedure informatizzate per l'acquisizione dei dati relativi al Documento di Valutazione Rischi (DVR) 

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

SPISS N.D. Fatto Non Fatto  

Indicatore  Obiettivo Operativo 4 

Fatto/non fatto 
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OBIETTIVO STRATEGICO 4:  

Garantire la sostenibilità ambientale e migliorare il sistema di gestione dei rifiuti nell'ateneo con particolare riguardo alla raccolta differen-

ziata 

OBIETTIVO OPERATIVO 1:   

Mantenere attivo il sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) 

Attori  Coinvolti 

Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

SPISS N.D. Fatto Fatto  

Indicatore  Obiettivo Operativo 1 

Fatto/non fatto 

OBIETTIVO STRATEGICO 4:   

Garantire la sostenibilità ambientale e migliorare il sistema di gestione dei rifiuti nell'ateneo con particolare riguardo alla raccolta differen-

ziata 

OBIETTIVO OPERATIVO 2:   

Migliorare la gestione dei rifiuti speciali 

Attori  Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

SPISS N.D. Fatto Fatto  

Indicatore  Obiettivo Operativo 2 

Fatto/non fatto 
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OBIETTIVO STRATEGICO 4:  

Garantire la sostenibilità ambientale e migliorare il sistema di gestione dei rifiuti nell'ateneo con particolare riguardo alla raccolta differen-

ziata 

OBIETTIVO OPERATIVO 3:   

Adottare una gestione di ateneo della raccolta differenziata dei rifiuti assimilabili agli urbani 

Attori Coinvolti 
Valore     Storico   

Target 2013  
Dato effettivo 

2013 
Scostamento  Target 

2012 

SPISS N.D. Fatto Fatto  

Indicatore  Obiettivo Operativo 3 

Fatto/non fatto 
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3. Risorse Efficienza ed economicità 

3.1 Conto economico e collegamento risorse a missioni e programmi 

Il bilancio unico d’Ateneo d’esercizio per l’anno 2013 evidenzia uno squilibrio tra proventi e costi operativi di 

dimensioni inferiori rispetto alle previsioni (4,8 ml€). Lo squilibrio è stato coperto con il patrimonio netto non 

vincolato presente nello stato patrimoniale che presenta, al 31 dicembre 2013, un saldo di 6,3 ml€. 

 I proventi operativi, per un totale di 151,8 ml€., si dividono in quattro macro voci principali: 

 Proventi propri, inclusa la contribuzione studentesca e i finanziamenti competitivi; 

 Contributi, da MIUR, Regione Autonoma della Sardegna e altri enti; 

 Proventi per attività assistenziale; 

Altri proventi e ricavi diversi, incluso l’utilizzo di accantonamenti e fondi. 

Di seguito una rappresentazione grafica (grafico 1) del diverso peso dei proventi operativi all’interno del bilan-

cio dell’Ateneo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1 -Peso dei proventi operativi all’interno del bilancio dell’Ateneo Fonte: Area Bilancio e politiche finan-

ziarie 

I contributi da MIUR (55,42%) risultano avere ancora un peso rilevante per il bilancio dell’Ateneo, seguiti in mi-

sura nettamente inferiore dai contributi da parte della RAS (10,95%). 

Dal lato dei costi operativi, per un totale di 156,2 ml€., è possibile individuare sei macro voci principali: 

 Costo del personale dedicato alla ricerca, inclusi i costi per assegni di ricerca e il personale a tempo deter-

minato; 

 Costo del personale dirigente e tecnico-amministrativo, incluso il personale a tempo determinato; 

 Costo per il sostegno agli studenti, incluso dottorato e scuole di specializzazione; 

 Costi per la gestione, inclusa la gestione delle strutture e i materiali per progetti di ricerca; 

 Ammortamenti; 

 Accantonamenti e oneri diversi di gestione. 
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I costi del personale docente e amministrativo incidono nella misura del 67,51% sul totale dei costi operativi, a 

cui seguono come rilevanza i costi per il sostegno agli studenti (12,21%) e i costi per la gestione (14,19%). 

La composizione dei costi se da un lato evidenzia la rigidità del bilancio dall’altro rispecchia i costi che per loro 

natura sono direttamente collegati alle missioni principali dell’Ateneo, ovvero didattica e ricerca dove il capi-

tale umano gioca un ruolo strategico per il buon esito delle azioni e strategie poste in essere (Grafico 2). 

 

Grafico 2 -Peso oneri all’interno del bilancio dell’Ateneo Fonte: Area Bilancio e politiche finanziarie 

Una chiave di lettura innovativa dei costi sostenuti per l’anno 2013 è data dalla rappresentazione degli stessi 

per missioni e programmi. (tabella 1) 

 

Tabella 1 - Missioni e programmi –Area bilancio e politiche finanziarie 

Il quadro sopra rappresentato evidenzia che i costi sono finalizzati a sostenere le missioni principali della di-

dattica (39,77%) e della ricerca (41,55%) e, in misura rilevante, alla tutela della salute (12,53%). Quest’ultima 

intesa come assistenza in materia sanitaria e veterinaria. 

Missioni Programmi 
Classificazione 
COFOG 
(II livello) 

Definizione COFOG 
(II livello) 

Costi 2013 % 

Ricerca e Innovazione 

Ricerca scientifica e tecnologica di 
base 

01.4 Ricerca di base 65.077.050,40 41,55% 

Ricerca scientifica e tecnologica 
applicata 

04.8 
R&S per gli affari 
economici 

109.134,50 0,07% 

07.5 R&S per la sanità  -   

Istruzione universitaria 

Sistema universitario e formazione 
post universitaria 

09.4 Istruzione superiore 62.292.077,72 39,77% 

Diritto allo studio nell’istruzione 
universitaria 

09.6 
Servizi ausiliari dell’i-
struzione 

-    

Tutela della salute 
Assistenza in materia sanitaria 07.3 Servizi ospedalieri 19.625.217,34 12,53% 

Assistenza in materia veterinaria 07.4 
Servizi di sanità pub-
blica 

1.328.658,11 0,85% 

Servizi istituzionali e 
generali delle ammini-
strazioni pubbliche 

Indirizzo politico 09.8 
Istruzione non altro-
ve classificato 

533.120,94 0,34% 

Servizi e affari generali per le am-
ministrazioni 

09.8 
Istruzione non altro-
ve classificato 

7.665.047,68 4,89% 

Fondi da ripartire Fondi da assegnare 09.8 
Istruzione non altro-
ve classificato 

- - 
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L’incidenza dei servizi e affari generali a supporto delle mission principali risulta avere un peso del 4,89%, mentre per 

quanto attiene i costi per l’indirizzo politico e l’attività commerciale le percentuali di incidenza non risultano rilevanti. 

 

3.2 – La situazione Patrimoniale  

Lo Stato Patrimoniale dell’Ateneo al 31 dicembre 2013 evidenzia un indice di elasticità degli impieghi positivo, con un 

attivo circolante pari a due volte l’attivo immobilizzato. Per quanto attiene il passivo si rileva un più che positivo rap-

porto tra capitale di terzi (mutui verso banche) e capitale proprio. (tabella 2) 

 

 

 

Tabella 2 - Stato Patrimoniale Sintetico –Area bilancio e politiche finanziarie 

Il patrimonio immobiliare dell’Ateneo è rilevante (circa 88.000 mq di spazi) per un totale di valore stimato da parte 

dell’Agenzia delle entrate di 260,69 ml€, a cui vanno aggiunti circa 3 ml€ di terreni.  

Gli spazi di proprietà e i numerosi spazi concessi in uso perpetuo e gratuito dal demanio sono destinati, in larga misu-

ra, alla didattica e alla ricerca come si evince dal grafico sotto riportato. (Grafico 3) 

 

 

  ATTIVO     PASSIVO  

A.  IMMOBILIZZAZIONI 92.773.673,42 37% A.  PATRIMONIO NETTO 42.171.125,91 17% 

 I Immobilizzazioni immateriali -   I Fondo Dotazione Ateneo 87.031,01 1% 

 II Immobilizzazioni materiali 91.907.773,42 36%  II Patrimonio Vincolato 30.863.340,36 12% 

 III Immobilizzazioni finanziarie 865.900,00 1%  II Patrimonio non Vincolato 11.171.301,66 4% 

B.  ATTIVO CIRCOLANTE 158.981.522,53 63% B.  FONDI PER RISCHI E ONERI 13.141.722,91 5% 

 I RIMANENZE -  C.  T.F.R. LAVORO SUBORDINATO -  

 II CREDITI 112.024.918,91 44% D.  DEBITI 11.271.535,66 4% 

  Crediti a lungo termine 86.377.391,75 34%   Debiti a lungo termine 4.579.921,20 1.63% 

  Crediti a breve termine 25.647.527,16 10%   Debiti a breve termine 6.691.614,46 2.37% 

 III ATTIVITA' FINANZIARIE -  E.  RATEI E RISCONTI PASSIVI 185.220.200,30 74% 

 IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 46.956.603,62 19%      

C.  RATEI E RISCONTI ATTIVI -       

  TOTALE ATTIVO 251.755.195,95 100%   
TOTALE PASSIVO 

251.755.195,95 100% 
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Grafico 3- Patrimonio immobiliare – Fonte: Area Bilancio e politiche finanziarie 
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4. Pari opportunità e Bilancio di genere 

 

Nel 2011 è stata recepita all’interno dello Statuto dell’Autonomia, e secondo quanto previsto dalla Legge 

4.11.2010, n.183 (di modifica degli artt. 1, 7 e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), l’istituzione del “Comitato unico di 

garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”.  Tale or-

gano sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e comitati pari-

tetici sul fenomeno del mobbing. L’Organismo è costituito da 5 rappresentanti del personale dell’Ateneo di ruolo e 

a tempo determinato (docenti /assegnisti/ personale tecnico amministrativo). 

L’unicità del CUG risponde alle esigenze di maggiore efficacia ed efficienza nell’esercizio delle funzioni alle quali il 

nuovo organismo è proposto, rappresentando un elemento di razionalizzazione. Si viene così ad eliminare la proli-

ferazione dei comitati, affidando tutte le competenze ad un unico organismo che non viene così duplicato per aree 

funzionali e dirigenza. 

La commissione per le problematiche degli studenti disabili, sostiene tutte le iniziative, rivolte ad aiutare le persone 

disabili nei percorsi accademici di studio. La commissione è composta da un presidente,  dai referenti delle Facoltà, 

due rappresentanti degli studenti, nominati dal Consiglio degli Studenti. All’interno della commissione, per volontà 

del Rettore, è presente un docente del dipartimento di Architettura per occuparsi in maniera specifica delle barrie-

re architettoniche e uno studente esperto delle problematiche della disabilità visiva. L’Università degli Studi di Sas-

sari offre agli studenti disabili tutor, nominati a seguito di un corso per titoli, con disabilità ≥ 66%. Nel 2011 sono 

stati assegnati  25. Il tutor assolve a molteplici funzioni di accompagnamento educativo e di presa in carico dello 

studente disabile che gli viene affidato.  

Importante è anche il servizio bibliotecario per gli utenti con disabilità, Grazie al Progetto "Lib(e)ro accesso: superia-

mo le barriere in biblioteca", promosso dalla Fondazione CRUI e dal Servizio Civile Nazionale, il Sistema bibliotecario 

di Ateneo, ha attivato alcuni servizi specifici per gli utenti con disabilità, più in particolare:  

 

 Guida ai servizi bibliotecari per gli utenti con disabilità (formato audio e testo) 

 Servizio di accesso facilitato alle sedi delle Biblioteche mediante mappe 

 Servizio di assistenza ai disabili 

 Ausili e tecnologie per utenti con disabilità visive (Progetto Uni Leo 4 Light) 

 Servizio di prestito e registrazione di audiolibri del Centro del Libro Parlato 

 Servizio di reference online e telefonico 

 Servizio proxy per la consultazione delle risorse informative elettroniche “da casa” 

 Servizio di prestito con delega 

 Raccolta dei bisogni dei disabili attraverso il questionario "Più Biblioteca per Tutti" 

L’Università si occupa anche dell’acquisto, quando richiesto, di strumenti utili di supporto dell’attività accademica 

(computer portatili, registratori, sedie a rotelle, ingranditori, software audiovisivi). Per quanto riguarda le barriere 

architettoniche gli edifici di nuova costruzione, vengono già progettati a norma, l’adeguamento delle vecchie 

strutture è invece già avvenuto nel corso degli anni precedenti. 

http://sba.uniss.it/guida_servizi_per_utenti_disabili
http://sba.uniss.it/mappe_biblioteche
http://sba.uniss.it/assistenza
http://sba.uniss.it/ausili_tecnologie_utenti_disabili_vista
http://www.unileo4light.it/index.php/chi-siamo/il-progetto
http://sba.uniss.it/prestito_registrazione_audiolibri
http://sba.uniss.it/reference_online_telefonico
http://sba.uniss.it/servizio_proxy_disabili
http://sba.uniss.it/prestito_libri_delega
http://sba.uniss.it/system/files/biblioteche/Questionario_Progetto_lib%28e%29ro_accesso.rtf
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