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Piano degli indicatori 2021

Il Decreto legislativo 33/2013 prevede, all’art. 29la pubblicazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.
Le linee guida per la predisposizione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio sono state pubblicate dal MIUR a settembre 2012 (DPCM 18.09.2012). L'art. 8 del decreto rimanda all'emanazione, con appositi provvedimenti del
Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, di istruzioni tecniche e modelli da utilizzare per la predisposizione del piano degli indicatori e dei risultati attesi e per il loro monitoraggio. Il Piano
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio sarà predisposto non appena saranno emanati tali provvedimenti.
In via sperimentale, l’Università degli Studi dell’Aquila pubblica il seguente documento, che mostra il collegamento tra i documenti di programmazione dell’Ateneo e il Budget 2021.
I diversi colori indicano il Piano nel quale l’obiettivo è presente. Si fornisce di seguito la legenda.
Piano strategico 2020-2025
Piano triennale dei lavori pubblici 2021-2013
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022
Piano triennale di azioni positive 2021-2023
Piano triennale informatica
Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza 2021-2023
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Area
strategica

Obiettivi
strategici

Risorse
finanziarie

Obiettivi organizzativi

Progettazione del Piano di welfare di Ateneo che raccoglie tutti gli interventi già in
essere e futuri
Implementazione delle linee guida per un linguaggio amministrativo e istituzionale
attento alle differenze di genere mediante aggiornamento del sito web
Utilizzare la piattaforma MOODLE di Ateneo o Microsoft Teams per la creazione di
uno sportello telematico di tutoraggio

Didattica
1/3

Promuovere
la qualità
dell'offerta
formativa
con percorsi
coerenti con
le esigenze
della persona
e della
società
1/2

Avvio del percorso per l'ottenimento della certificazione di "Provider ECM"
attraverso la predisposizione della documentazione attestante la presenza dei
requisiti
Creare un database di riferimento che contenga l'attività convegnistica e
seminariale offerta dal dipartimento sul tema della formazione iniziale
€ 32.500,00

Mappatura e monitoraggio di singoli insegnamenti e dei corsi di studio
classificabili nell’ottica della sostenibilità
Iniziative di promozione dell'ateneo sostenibile declinate su diversi mezzi di comunicazione mediante
la realizzazione di spot video, materiale utile alla comunicazione con ideazione di claim ed evento
nell'ambito di street science per la campagna di divulgazione
Completare e migliorare la versione in inglese del sito internet di Ateneo, in modo da offrire un
quadro completo e dettagliato della nostra offerta didattica, secondo parametri tassonomici
internazionalmente riconosciuti

Revisione di documenti, siti, atti amministrativi utilizzando un linguaggio inclusivo, positivo
e attento alle necessità della persona
Monitoraggio della soddisfazione degli studenti (somministrazione questionari anonimi)
Definizione linee guida sugli aspetti amministrativi, gestionali ed economici dei corsi di
formazione, aggiornamento e perfezionamento (diversi dai master) che uniformino le scelte
dei dipartimenti
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Area strategica

Obiettivi strategici

Risorse finanziarie

Obiettivi organizzativi

Riorganizzare gli open day di Ateneo prevedendo anche una versione telematica
multimediale fruibile a distanza e disponibile in seguito sul canale Youtube di Ateneo
per consultazioni successive

Realizzare gli open day di Ateneo aperti alle famiglie denominati "Porte aperte",
permettendo la presenza delle famiglie per rendere ancora più consapevole la scelta
del corso di studio da parte degli studenti

Didattica
2/3

Promuovere la qualità
dell'offerta formativa con
percorsi coerenti con le
esigenze della persona e
della società

€ 32.500,00

Organizzazione di Jobs Days e Career days

2/2

Realizzazione di Career day della sostenibilità

Promuovere e proporre attività di tirocinio presso gli uffici e i laboratori dell'Ateneo
mediante un'appropriata attività di informazione sul sito
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Area strategica

Obiettivi strategici

Risorse finanziarie

Obiettivi organizzativi

Gettare le basi per l'attivazione della mobilità virtuale:
Le politiche di
internazionalizzazione e
l’Università del XXI secolo

Preparazione di una bozza di regolamento da sottoporre al Prorettore
per le attività internazionali
€ 32.500,00

Gettare le basi per l'attivazione della mobilità virtuale:
Preparazione di una bozza di regolamento da sottoporre al Prorettore
per le attività internazionali

Didattica
3/3

I servizi per le studentesse e gli
studenti

€ 25.000,00
Predisposizione bozza atto costitutivo e Statuto del Collegio Ferrante
d'Aragona

Interventi per favorire il diritto
agli studi universitari e il successo
formativo

€ 660.000,00

Valutazione dei risultati della didattica
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Obiettivi organizzativi

Area strategica

Obiettivi strategici

Risorse finanziarie

Potenziare le infrastrutture e gli strumenti a
supporto della ricerca, aumentando la
sicurezza dei laboratori, secondo le normative
nazionali e internazionali

Favorire lo sviluppo delle "Open Science":
assistere la comunità universitaria nella
transizione verso un ambiente "open access"
per quanto riguarda dati di ricerca e
pubblicazione attraverso le procedure green
(autoarchiviazione), gold e diamond
Potenziare le infrastrutture di ricerca

Ricerca

€ 280.000,00

Favorire lo sviluppo delle "Open Science"
attraverso l'ottimizzazione della raccolta e
dell'archiviazione dei risultati della ricerca
dell'Ateneo nelle sue varie forme
(pubblicazioni, set di dati, presentazioni, ecc.) e
l'aumento della visibilità all'esterno tramite il
sito web

Favorire lo sviluppo delle "Open Science"
attraverso l'ottimizzazione della raccolta e
dell'archiviazione dei risultati della ricerca
dell'Ateneo nelle sue varie forme
(pubblicazioni, set di dati, presentazioni, ecc.) e
l'aumento della visibilità all'esterno dei
prodotti open access
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Area strategica

Obiettivi strategici

Risorse finanziarie

Obiettivi organizzativi

Regolamento tipo sul lavoro agile
Miglioramento della comunicazione sul sito di Ateneo e del procedimento di
richiesta della carriera "alias"
Analisi quantitativa lavoro agile - effettuazione delle interviste e redazione
schede

€ 36.500,00

Redazione del bilancio di genere
Riduzione delle
disuguaglianze

Aggiornamento della banca dati dei brevetti e degli spin off di Ateneo
Azioni di info-formazione sui servizi UTT in tema di supporto al TT e alla ricerca
in conto terzi
Realizzazione della banca dati di Ateneo delle competenze possedute dai singoli
docenti
Realizzazione della banca dati di Ateneo delle attività di ricerca in conto terzi

€ 644.573,95
Realizzazione della banca dati di Ateneo dei laboratori a uso ricerca

Trasferimento di conoscenze e
sviluppo sostenibile

Sviluppo sostenibile e
giustizia sociale

€ 40.000,00

Polizza assicurativa per attività in conto terzi in ambito sanitario

€ 50.000,00

Servizio di formazione ex D. Lgs. N. 81/2008

€ 120.000,00

Servizio di sanificazione ambienti da Covid-19

€ 105.000,00

Manutenzione cappe chimiche e biologiche

€ 300.000,00

Cappe chimiche e biologiche per i laboratori

Salute e benessere
Migliorare la comprensione e la diffusione della cultura di genere tra gli studenti, gli operatori
sanitari e i cittadini attraverso la ideazione e realizzazione di una newsletter di Ateneo

Cultura e territorio

€ 302.636,00

€ 156.636,00

Sistemazione area archeologica di Amiternum

Attività culturali di Ateneo

Rispetto dell'ambiente
naturale

€ 508.800,00

€ 456.800,00
4156.63456.8
46,00

Manutenzione straordinaria edificio Giardino alpino di Campo Imperatore
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Area
strategica

Obiettivi strategici

Obiettivi organizzativi

Sistema automatico di monitoraggio ambientale dei locali centri stella della rete
dati

Connessioni in fibra ottica spenta di sedi dell'Ateneo

Definizione del programma di monitoraggio periodico tramite questionari
online (survey) per la valutazione delle competenze digitali del personale
Attuare il monitoraggio dello stato di avanzamento del processo di
trasformazione digitale tramite gli indicatori predisposti nel Piano Triennale per
l’Informatica
Migrazione database ambiente di Produzione su Cloud Oracle

Revisione dei diritti di accesso alle infrastrutture di ateneo e implementazione
di una interfaccia web di amministrazione di Active Directory
Risorse e
organizzazione
1/3

Dematerializzazione dei processi
amministrativi e smart working

Realizzare il piano di migrazione verso l'autenticazione a più fattori per gli utenti
e contestualmente realizzare i servizi di cambio password e recupero password
Analisi e Remediation delle high severity vulnerabilities del Portale
www.univaq.it, evidenziate nel report di vulnerabilità web fornito dal Settore
Reti, Sicurezza ICT ed Identità Digitale
Rapporto sullo stato di attuazione degli adempimenti con ricadute sui settori
ICT contenuti nel Decreto semplificazioni

Corso avanzato su utilizzo applicativo Excel per l’elaborazione degli elenchi del
personale (TAB /Docenti / Bilancio) al fine +di integrare dati provenienti da più
sorgenti
Erogazione di un corso di formazione per il personale dipendente di Ateneo per
la prevenzione delle frodi e l’aumento della consapevolezza sulla sicurezza
informatica
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Area strategica

Obiettivi strategici

Risorse finanziarie

Obiettivi organizzativi

Formazione avente ad oggetto il
manuale di gestione documentale
Risorse e organizzazione
2/3

Sito web e comunicazione

€ 30.000,00
Realizzazione test di usabilità del
portale di Ateneo mediante il
protocollo eGLU/AGID

Analisi e Remediation delle high
severity vulnerabilities del Portale
www.univaq.it, evidenziate nel
report di vulnerabilità web fornito
dal Settore Reti, Sicurezza ICT ed
Identità Digitale
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Area strategica

Obiettivi
strategici

Risorse
finanziarie

€ 780.000,00

Segnaletica interna ed esterna dell'Ateneo

€ 1.413.210,08

Servizio polifunzionale per le sedi di Ateneo

€ 65.500,00

Allestimento aula c1.16 Coppito 2

€ 120.000,00

Risorse e
organizzazione
3/3

Patrimonio
immobiliare e
infrastrutture per la
didattica e la ricerca

Obiettivi organizzativi

€ 136.000,00

Allestimento arredi San Basilio

Realizzazione di ambienti di lavoro efficienti e
sostenibili mediante installazione schermature
solari corpo A Ingegneria

€ 330.000,00

Manutenzione straordinaria parete corpo C
Ingegneria

€ 1.010.886,00

Realizzazione di ambienti di lavoro efficienti e
sostenibili mediante manutenzione
straordinaria infissi edifici di Ateneo

€ 300.000,00

Sistemazione parcheggio Facoltà di Ingegneria
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Area strategica

Ridurre le opportunità che si manifestino casi di
corruzione

Obiettivi strategici

Obiettivi organizzativi

Gestione del rischio di corruzione

Analisi del corretto uso degli strumenti di flessibilità
nella gestione degli acquisti introdotti in relazione alla
pandemia da COVID-19

Regolamentazione

Verifica e revisione criteri controlli dichiarazioni
sostitutive

Mappatura processi a rischio corruzione non ancora
mappati

Mappatura processi: identificazione, evidenziazione
all’interno del flusso del processo delle fasi in cui si
annida il rischio corruttivo e delle misure di prevenzione
da adottare per mitigare i rischi di corruzione
individuati

