
Obiettivo organizzativo: 1. Consolidamento del prestigio dell'Ateneo nello scenario nazionale e internazionale
           2. Maggiore valorizzazione delle competenze esistenti *
* soltanto relativa all'Ufficio Affari legali a seguito della modifica dell'organigramma (soppressione Area Affari legali, Procedure elettorali e Relazioni Sindacali)

OBIETTIVI OPERATIVI Aree coinvolte Indicatori PESO
Target 
2018

Monitoraggio finale 2018
Target 
2019

Migliorare i servizi relativi agli 
Organi Collegiali attraverso la 
stesura di appositi Regolamenti

Ufficio Affari legali Stesura Regolamento del 
Senato Accademico e del 
Consiglio di 
Amministrazione

15%

Percentuale di miglioramento del 
processo di digitalizzazione / Studio 
fattibilità processo di informatizzazione 
degli atti

Target raggiunto 31/12/2019

Miglioramento del sistema di 
comunicazione istituzionale e 
cura dell'immagine di Ateneo 
attraverso:
- Partecipazione a Fiere nazionali 
e internazionali

Fondazione, Relazioni 
internazionali 
Orientamento e Job 
Placement

numero fiere

15% n. 2 Target raggiunto n. 1

- realizzazione brochure del 
Polimabulatorio di Ateneo

Fondazione realizzazione brochure 10% // // 31/12/2019
- Realizzazione Giornata di 
prevenzione

Fondazione realizzazione del servizio 10% // // almeno 1 all'anno
- Realizzazione catalogo di 
presentazione degli spazi di 
Ateneo

Fondazione realizzazione catalogo
10% // // 31/12/2019

- Riedizione grafica, in versione 
sfogliabile, della Guida dello 
Studente”, suddivisa per aree 
tematiche, con riduzione dei 
tempi di pubblicazione

pubblicazione della Giuda

10%
Creazione sul sito di Ateneo di uno spazio 
dedicato agli eventi:  fototeca, materiale 
informativo e resoconto

Target raggiunto settembre 2019

- Attivazione di un portale video 
multicanale su piattaforma 
Microsoft Stream Office 365

Realizzazione del portale 
video 15% Costruzione sito intranet su piattaforma 

office 365 Target raggiunto 31/12/2019

Miglioramento della risposta agli 
adempimenti relativi agli 
obblighi di pubblicazione sulla 
pagina "amministrazione 
trasparente"  

Direzione affari generali e 
risorse umane, Direzione 
relazioni internazionali, 
orientamento, tirocinio e 
job placement, Direzione 
contabilità e finanza, 
Area Amministrazione 
Dipartimentale, Area 
Infrastrutture e Sicurezza  

Invio tempestivo dei dati da 
pubblicare 40%

esito positivo dei 
monitoraggi del Nucleo di 

Valutazione

Digitalizzazione dello stato dei 
contenziosi

Realizzazione in house dei 
data-base di raccolta 30% 31/12/2019

Realizzazione in house dei data-
base di raccolta dei 
decreti/determine direzione 
generale

Direzione generale
Creazione in house dei data- 

base di raccolta 30% 31/12/2019

Obiettivi 2019

1. 

DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

Area Servizi Rettorali e Affari Generali - Ufficio Affari Legali - Ufficio Segreteria di Direzione

2.


