
ALL. B - RELAZIONE 2018

Codice Obiettivi strategici  - Servizi e gestione amministrativa 
Strutture dell'Amministrazione con obiettivi operativi collegati agli obiettivi 

strategici 2017 - 2019

% di 

raggiungimento

Codice 

Obiettivo 

Amministrazione (Uffici di staff del Rettore, del DG, UOC, Aree, Avvocatura 

d'Ateneo)
%

4.01

Aggiornamento della mappa organizzativa dell'ateneo per unità organizzative 

(centri di costo e di responsabilità) e loro opportuno dimensionamento al fine 

di ottimizzare la distribuzione del personale tecnico-amministrativo nelle 

singole strutture

Obiettivo non assegnato nel 2018

4.02

Uleriore miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nella gestione del 

personale con riferimento anche al controllo costante della sua consistenza e 

del relativo andamento delle retribuzioni stante la necessità di mantenere la 

spesa entro il limite dell'80% nel rapporto con il FFO

1.1.6 Servizio prevenzione e protezione;  1.2.2 Servizio Relazioni Sindacali e 

Contrattazione Decentrata;  1.3.4 Area Risorse Umane.
100%

4.03

Potenziamento continuo della formazione e delle professionalità del personale 

tecnico amministrativo con particolare attenzione agli aspetti legati alla 

prevenzione e repressione della corruzione

1.3.4 Area Risorse Umane 100%

4.04

Piena attivazione del SMVP e gestione del ciclo della performance anche al 

fine di mettere a regime il sistema premiante collegato alla performance 

individuale

1.3.7 AFPPNCG (Area Fisco, Partecipate, Privacy Normativa e Controllo di Gestione) 100%

4.05

Avvio operativo del sistema informativo per la gestione del processo di 

pianificazione strategica e del ciclo della performance che consenta la 

misurazione dei valori di performance globali e delle singole strutture e, in 

maniera integrata, supporti l'attivazione del sistema di controllo di gestione

Obiettivo non assegnato nel 2018

4.06

Miglioramento dell'efficienza ed economicità nella gestione delle risorse 

finanziarie per far fronte alle criticità derivanti dalla forte e costante 

contrazione dei trasferimenti statali e alla crescente difficoltà di reperimento di 

fonti di finanziamento derivanti dal territorio, anche attraverso lo sviluppo di 

un sistema di proiezione della copertura finanziaria dei costi

1.1.1 Ufficio di Segreteria del Rettorato e della Direzione Generale; 1.1.3 Ufficio di 

supporto al Delegato della Didattica e Percorsi Universitari Qualificanti;1.1.4 Liaison 

Office; 1.1.6 Servizio Prevenzione e Protezione;  1.11.12 Ufficio Speciale Monitoraggio 

e Analisi Multidimensionale dei Processi di Spesa; 1.11.13 Ufficio per le pari 

opportunità; 1.2.6 Struttura di supporto del Responsabile di Ateneo della Prevenzione 

della Corruzione; 1.3.2 Area Finanziaria;  1.3.11 U.O.C. Servizi Didattici

100%

4.08 Ulteriore sviluppo di iniziative utili alla contrazione della spesa per l'energia 1.2.4 Ufficio Energy Managment 85,71%

4.09
Potenziamento della comunicazione interna ed esterna con riferimento a tutte 

le attività connesse all'immagine dell'Ateneo e alla sua reputation

1.1.10 Ufficio identità visiva di Ateneo; 1.2.1 Ufficio Relazioni con il pubblico;  1.2.3 

Ufficio Gestione Portale, Marketing e Social Media; 1.3.6 ASSAR (Area Servizi di 

Supporto alle Attività di Ricerca); 1.3.9 U.O.C. Affari Generali e Aule di Rappresentanza 

Istituzionale; EP FRANCESCO GALLO; EP SONIA GALLO  

98,6%

4.10

Potenziamento del sistema di rilevazione e misurazione della soddisfazione 

degli utenti interni ed esterni e sua diffusione a un numero sempre maggiore di 

strutture dell'Ateneo

1.1.2 Servizio Studenti con Disabilità, DSA e BES;  1.1.3 Ufficio di supporto al Delegato 

della Didattica e Percorsi Universitari  Qualificanti; 1.1.4 Liaison Office; 1.1.5 Ufficio 

Speciale Supporto ai Processi Gestionali e Informativi;  1.1.6 Servizio prevenzione e 

protezione;  1.1.7 Ufficio orientamento; 1.1.8 Ufficio speciale Erasmus;  1.1.9 Ufficio 

speciale relazioni internazionali; 1.1.11 Ufficio Career Services; 1.2.1 Ufficio relazioni 

con il pubblico; 1.2.3 Ufficio Gestione Portale, Marketing e Social Media; 1.3.1 APAN -

divisione Tecnica; 1.3.4 Area Risorse Umane; 1.3.6 ASSAR (Area Servizi di Supporto 

alle Attività di Ricerca);  1.3.9 U.O.C. Affari Generali e Aule di Rappresentanza 

Istituzionale; 1.3.11 U.O.C. Servizi Didattici. 

100%

4.11

Sostegno e potenziamento delle iniziative di orientamento degli studenti con 

particolare attenzione verso il potenziamento dei rapporti con le istituzioni 

scolastiche regionali

1.1.7 Ufficio orientamento; 1.1.11 Ufficio Career Services. 100%

4.12
Ulteriore sviluppo del processo di internazionalizzazione dell'Ateneo 

attraverso azioni mirate all'aumento dei soggetti in entrata e in uscita
1.1.8 Ufficio Speciale Erasmus; 1.1.9 Ufficio speciale relazioni internazionali 92,8%

4.13

Potenziamento delle attività di supporto alla didattica, relative alla ammissione 

degli studenti e al loro percorso di carriera (compresi studenti con disabilità, 

DSA e BES)

1.1.2 Servizio Studenti con Disabilità, DSA e BES;  1.1.3 Ufficio di supporto al Delegato 

della Didattica e Percorsi Universitari Qualificanti; 1.3.6 Area Servizi di Supporto alle 

Attività di Ricerca (ASSAR); 1.3.8 U.O.C. Monitoraggio, Qualità e Valutazione; 1.3.10 

U.O.C. Organi di Governo e Supporto Direzionale; 1.3.11 U.O.C. Servizi Didattici; EP 

FRANCESCO GALLO; EP SONIA GALLO;   

100%
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4.14

Miglioramento costante dell'efficacia (in termini di qualità, conformità e 

soddisfazione degli utenti) e dell'efficienza (in termini di produttività delle 

risorse ed economicità della gestione - costo pieno di processo) della gestione 

del patrimonio immobiliare e dei servizi manutentivi

1.3.1 APAN - Divisione tecnica 100%

4.16

Miglioramento costante dell'efficacia (in termini di qualità, conformità e 

soddisfazione degli utenti)e dell'efficienza (in termini di produttività delle 

risorse ed economicità della gestione - costo pieno di processo) dei servizi 

legali e di gestione delle attività negoziali, anche in riferimento alla trasparenza 

e anticorruzione

1.2.5 Controllo e Verifiche Periodiche; 1.3.1 APAN - Divisione amministrativa; 1.3.5 

Avvocatura d'Ateneo; LAURA PITARO EP 
91,7%

4.21

Miglioramento costante dell'efficacia (in termini di qualità,conformità e 

soddisfazione degli utenti) e dell'efficienza (in termini di produttività delle 

risorse ed economicità della gestione - costo pieno di processo) dei servizi di 

gestione delle aree esterne, sicurezza e sorveglianza aree interne e di altri affari 

generali. 

Obiettivo non assegnato nel 2018

4.22

Miglioramento costante dell'efficacia (in termini di qualità, conformità e 

soddisfazione degli utenti) e dell'efficienza (in termini di produttività delle 

risorse ed economicità della gestione - costo pieno di processo) dei servizi 

socio-sanitari per il Campus e il territorio

1.1.6 Servizio prevenzione e protezione 100%

4.23

Miglioramento costante dell'efficacia (in termini di qualità, conformità e 

soddisfazione degli utenti) e dell'efficienza (in termini di produttività delle 

risorse ed economicità della gestione - costo pieno di processo) dei servizi per 

la qualità e la valutazione

1.1.1 Ufficio di Segreteria del Rettorato e della Direzione Generale; 1.3.8 U.O.C. 

Monitoraggio, Qualità e Valutazione.  
100%

4.26

Completamento degli adempimenti previsti nel Piano anticorruzione e 

trasparenza per quanto riguarda la pubblicazione dei dati sul sito 

"Amministrazione Trasparente"

1.1.1 Ufficio di Segreteria del Rettorato e della Direzione Generale; 1.1.2 Servizio 

Studenti con Disabilità, DSA e BES;  1.1.3 Ufficio di supporto al Delegato della 

Didattica e Percorsi Universitari Qualificanti;  1.1.11 Ufficio Career Services; 1.2.1 

Ufficio Relazioni con il pubblico; 1.2.5 Controllo e Verifiche Procedure; 1.2.6 Struttura 

di supporto del Responsabile di Ateneo della Prevenzione della Corruzione; 1.3.1 APAN - 

Divisione Tecnica; 1.3.1 APAN -DIvisione amministrativa; 1.3.2 Area Finanziaria; 1.3.4 

Area Risorse Umane; 1.3.5 Avvocatura d'Ateneo;  1.3.6 ASSAR (Area Servizi di 

supporto alle Attività di Ricerca); 1.3.7 AFPPNCG (Area Fisco, Partecipate, Privacy 

Normativa e Controllo di Gestione); 1.3.8 U.O.C. Monitoraggio, Qualità e Valutazione; 

1.3.10 U.O.C. Organi di Governo e Supporto Direzionale; 1.3.11 U.O.C. Servizi 

Didattici; RPCT

100%

4.27

Completamento degli adempimenti previsti nel Piano anticorruzione e 

trasparenza per l'acquisizione di beni e servizi e rispetto del nuovo codice 

appalti

1.1.1 Ufficio di Segreteria del Rettorato e della Direzione Generale; 1.1.2 Servizio 

Studenti con Disabilità, DSA e BES;   1.1.3 Ufficio di supporto al Delegato della 

Didattica e Percorsi Universitari Qualificanti; 1.1.5 Ufficio Speciale Supporto ai Processi 

Gestionali e Informativi; 1.1.6 Servizio prevenzione e protezione; 1.1.7 Ufficio 

orientamento; 1.1.8 Ufficio speciale Erasmus; 1.1.9 Ufficio speciale relazioni 

internazionali; 1.1.11 Ufficio Career Services; 1.2.3 Ufficio Gestione Portale, Marketing 

e Social Media;  1.2.4 Ufficio Energy Managament; 1.2.5 Controllo e Verifiche 

Procedure; 1.2.6 Struttura di supporto del Responsabile di Ateneo della Prevenzione 

della Corruzione;  1.3.1 APAN - Divisione Tecnica; 1.3.1 APAN - Divisione 

Amministrativa; 1.3.2 Area Finanziaria; 1.3.4 Area Risorse Umane; 1.3.5 Avvocatura 

d'Ateneo; 1.3.6 ASSAR (Area Servizi di Supporto alle Attività di Ricerca); 1.3.7 

AFPPNCG (Area Fisco, Partecipate, Privacy Normativa e Controllo di Gestione);    1.3.9 

U.O.C. Affari Generali e Aule di Rappresentanza Istituzionale; RPCT  

100%

4.28

Miglioramento costante dell'efficacia (in termini di qualità, conformità e 

soddisfazione degli utenti) e dell'efficienza (in termini di produttività delle 

risorse ed economicità della gestione - costo pieno di processo) della gestione 

amministrativa della normativa, della privacy e dell'anticorruzione e 

trasparenza

Obiettivo non assegnato nel 2018

3.7 Miglioramento delle performance degli studenti Obiettivo non assegnato nel 2018

3.1

Promozione, valorizzazione e protezione della proprietà intellettuale e sua 

valorizzazione commerciale, anche attraverso la creazione di imprese spin-off 

migliorando i sistemi di valutazione 

1.1.4 Liaison Office 100%

3.2 Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del trasferimento tecnologico 1.1.4 Liason Office; 1.1.5 Ufficio Speciale Supporto ai Processi Gestionali e Informativi 83,34%
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Obiettivi strategici - Centri Comuni Centri Comuni con obiettivi operativi collegati agli obiettivi strategici 2017 - 2019

4.06

Miglioramento dell'efficienza ed economicità nella gestione delle risorse 

finanziarie per far fronte alle criticità derivanti dalla forte e costante 

contrazione dei trasferimenti statali e alla crescente difficoltà di reperimento di 

fonti di finanziamento derivanti dal territorio, anche attraverso lo sviluppo di 

un sistema di proiezione della copertura finanziaria dei costi

1.4.4 Centro dei Servizi Linguistici d'Ateneo 100%

4.10

Potenziamento del sistema di rilevazione e misurazione della soddisfazione 

degli utenti interni ed esterni e sua diffusione a un numero sempre maggiore di 

strutture dell'Ateneo

1.4.1 Centro Arti Musica e Spettacolo; 1.4.2 Centro Editoriale e Librario; 1.4.3 Centro 

ICT d'Ateneo; 1.4.4 Centro dei Servizi Linguistici d'Ateneo; 1.4.5 Centro Sanitario; 1.4.6 

Museo di Storia Naturale della Calabria ed Orto Botanico; 1.4.7 RiMuseum - Museo per 

l'Ambiente; 1.4.8 Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche; 1.4.9 

Scuola di Specializzazione in patologia clinica; 

93,10%

4.13

Potenziamento delle attività di supporto alla didattica, relative alla ammissione 

degli studenti e al loro percorso di carriera (compresi studenti con disabilità, 

DSA e BES)

1.4.9 Scuola di Specializzazione in patologia clinica 100%

4.15

Miglioramento costante dell'efficacia (in termini di qualità, conformità e 

soddisfazione degli utenti) e dell'efficienza (in termini di produttività delle 

risorse ed economicità della gestione - costo pieno di processo) dei servizi ITC

1.4.3 Centro ICT d'Ateneo 100%

4.17

Miglioramento costante dell'efficacia (in termini di qualità, conformità e 

soddisfazione degli utenti) e dell'efficienza (in termini di produttività delle 

risorse ed economicità della gestione - costo pieno di processo) dei servizi 

linguistici d'Ateneo

1.4.4 Centro dei Servizi Linguistici d'Ateneo 100%

4.18

Miglioramento costante dell'efficacia (in termini di qualità, conformità e 

soddisfazione degli utenti) e dell'efficienza (in termini di produttività delle 

risorse ed economicità della gestione - costo pieno di processo) dei servizi 

attistico-culturali

1.4.1 Centro Arti Musica e Spettacolo 100%

4.19

Creazione del polo museale e miglioramento costante dell'efficacia (in termini 

di qualità, conformità e soddisfazione degli utenti) e dell'efficienza (in termini 

di produttività delle risorse ed economicità della gestione - costo pieno di 

processo) dei servizi erogati

1.4.1 Centro Arti Musica e Spettacolo; 1.4.6 Museo di Storia Naturale della Calabria e 

Orto Botanico; 1.4.7 RiMuseum - Museo per l'Ambiente; 1.4.8 Scuola Superiore di 

Scienze delle Amministrazioni Pubbliche; 

100%

4.20

Miglioramento costante dell'efficacia (in termini di qualità, conformità e 

soddisfazione degli utenti) e dell'efficienza (in termini di produttività delle 

risorse ed economicità della gestione - costo pieno di processo) dei servizi 

editoriali e multimediali

1.4.2 Centro Editoriale e Librario; 1.4.8 Scuola Superiore di Scienze delle 

Amministrazioni Pubbliche; 
100%

4.22

Miglioramento costante dell'efficacia (in termini di qualità, conformità e 

soddisfazione degli utenti) e dell'efficienza (in termini di produttività delle 

risorse ed economicità della gestione - costo pieno di processo) dei servizi 

socio-sanitari per il Campus e il territorio

1.4.5 Centro Sanitario 100%

4.26

Completamento degli adempimenti previsti nel Piano anticorruzione e 

trasparenza per quanto riguarda la pubblicazione dei dati sul sito 

"Amministrazione Trasparente"

1.4.3 Centro ICT d'Ateneo; 1.4.8 Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni 

Pubbliche; 1.4.9 Scuola di specializzazione in patologia clinica 
100%

4.27

Completamento degli adempimenti previsti nel Piano anticorruzione e 

trasparenza per l'acquisizione di beni e servizi e rispetto del nuovo codice 

appalti

1.4.1 Centro Arti Musica e Spettacolo; 1.4.2 Centro Editoriale e Librario; 1.4.3 Centro 

ICT d'Ateneo; 1.4.4 Centro dei Servizi Linguistici d'Ateneo; 1.4.5 Centro Sanitario; 1.4.6 

Museo di Storia Naturale della Calabria ed Orto Botanico; 1.4.7 RiMuseum - Museo per 

l'Ambiente; 1.4.8 Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche; 1.4.9 

Scuola di Specializzazione in patologia clinica 

100%
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 Obiettivi strategici - Centro Residenziale 
Settori del Centro Residenzial con obiettivi operativi collegati agli obiettivi 

strategici 2017 - 2019

4.06

Miglioramento dell'efficienza ed economicità nella gestione delle risorse 

finanziarie per fare fronte alle criticità derivanti dalla forte e costante 

contrazione dei trasferimenti statali e alla crescente difficoltà di reperiemnto di 

fonti di finanziamento derivanti dal territorio, anche attraverso lo sviluppo di 

un sistema di proiezione della copertura finanziaria dei costi

3.1.2 Settore Servizi Finanziari 100%

4.10

Potenziamento del sistema di rilevazione e misurazione della soddisfazione 

degli utenti interni ed esterni e sua diffusione a un numero sempre maggiore di 

strutture dell'Ateneo

3.1.1 Settore Diritto allo Studio 100%

4.24

Miglioramento costante dell'efficacia (in termini di qualità, conformità e 

soddisfazione degli utenti) e dell'efficienza (in termini di produttività delle 

risorse ed economicità della gestione - costo pieno di processo) dei servizi del 

Centro Residenziale e Sportivo e per il Diritto allo Studio

3.1.1 Settore Diritto allo studio; 3.1.2 Settore Servizi Finanziari; 3.1.3 Unità 

Organizzativa Tecnica; 3.1.4 Settore Servizi Informativi e Infrastrutture Reti; 3.1.5 

Settore Attività Culturali, Sportive e di Aggregazione;3.1.6 Ufficio speciale per la 

promozione della qualità dei servizi. 

100%

4.26

Completamento degli adempimenti previsti nel Piano anticorruzione e 

trasparenza per quanto riguarda la pubblicazione dei dati sul sito 

"Amministrazione Trasparente"

3.1.1 Settore Diritto allo studio; 3.1.2 Settore Servizi Finanziari; 3.1.3 Unità 

Organizzativa Tecnica; 3.1.4 Settore Servizi Informativi e Infrastrutture Reti 
100%

4.27

Completamento degli adempimenti previsti nel Piano anticorruzione e 

trasparenza per l'acquisizione di beni e servizi e rispetto del nuovo codice 

appalti

3.1.1 Settore Diritto allo studio; 3.1.2 Settore Servizi Finanziari; 3.1.3 Unità 

Organizzativa Tecnica; 3.1.4 Settore Servizi Informativi e Infrastrutture Reti; 3.1.5 

Settore Attività Culturali, Sportive e di Aggregazione  

100%
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 Obiettivi strategici - Biblioteche Biblioteche con obiettivi operativi collegati agli obiettivi strategici 2017 - 2019

4.03

Potenziamento continuo della formazione e delle professionalità del personale 

tecnico amministrativo con particolare attenzione agli aspetti legati alla 

prevenzione e repressione della corruzione

4.4 Ufficio Automazione Biblioteche 100%

4.06

Miglioramento dell'efficienza ed economicità nella gestione delle risorse 

finanziarie per far fronte alle criticità derivanti dalla forte e costante 

contrazione dei trasferimenti statali e alla crescente difficoltà di reperimento di 

fonti di finanziamento derivanti dal territorio, anche attraverso lo sviluppo di 

un sistema di proiezione della copertura finanziaria dei costi

4.1 Biblioteca Area Tecnico - Scientifica; 4.2 Biblioteca Area Umanistica; 4.3 Biblioteca 

Interdipertimentale Tarantelli;  
100%

4.10

Potenziamento del sistema di rilevazione e misurazione della soddisfazione 

degli utenti interni ed esterni e sua diffusione a un numero sempre maggiore di 

strutture dell'Ateneo

4.1  Biblioteca Area Tecnico - Scientifica; 4.2 Biblioteca Area Umanistica; 4.4 Ufficio 

Automazione Biblioteche
100%

4.25

Miglioramento costante dell'efficacia (in termini di qualità, conformità e 

soddisfazione degli utenti)e dell'efficienza (in termini di produttività delle 

risorse ed economicità della gestione - costo pieno di processo) del Sistema 

Bibliotecario di Ateneo

4.1 Biblioteca Area Tecnico - Scientifica; 4.2 Biblioteca Area Umanistica; 4.3 Biblioteca 

Interdipertimentale Tarantelli; 4.4 Ufficio Automazione Biblioteche  
100%

4.26

Completamento degli adempimenti previsti nel Piano anticorruzione e 

trasparenza per quanto riguarda la pubblicazione dei dati sul sito 

"Amministrazione Trasparente"

Obiettivo non assegnato nel 2018

4.27

Completamento degli adempimenti previsti nel Piano anticorruzione e 

trasparenza per l'acquisizione di beni e servizi e rispetto del nuovo codice 

appalti

4.1 Biblioteca Area Tecnico - Scientifica; 4.2 Biblioteca Area Umanistica; 4.3 Biblioteca 

Interdipertimentale Tarantelli; 4.4 Ufficio Automazione Biblioteche 
100%
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Obiettivi strategici - Dipartimenti Dipartimenti con obiettivi operativi collegati agli obiettivi strategici 2017 - 2019

1.3 Miglioramento delle performance degli studenti Obiettivo non assegnato nel 2018

1.4 Potenziamento della qualità della didattica in ottica studente Obiettivo non assegnato nel 2018

2.1
Miglioramento della qualità e produttività scientifica dei professori e dei 

ricercatori

Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - Dipartimento di chimica e 

tecnologie chimiche (CTC) - Dipartimento di economia, statistica e finanza (DESF) - 

Dipartimento di Farmacia - Dipartimento di Fisica - Dipartimento di Ingegneria Civile - 

Dipartimento di ingegneria informatica,modellistica, elettronica e sistemistica (DIMES) - 

Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica e gestionale (DIMEG) - Dipartimento 

di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica - Dipartimento Lingue e 

Scienze dell'Educazione - Dipartimento di matematica e informatica - Dipartimento di 

scienze aziendali e giuridiche (DISCAG); Dipartimento di studi umanistici 

100%

2.2
Miglioramento del sistema di fund raising e potenziamento delle infrastrutture 

di ricerca

Dipartimento di chimica e tecnologie chimiche (CTC) - Dipartimento di Farmacia - 

Dipartimento di Ingegneria Civile - Dipartimento di ingegneria informatica,modellistica, 

elettronica e sistemistica (DIMES) - Dipartiemento di ingegneria meccanica, energetica e 

gestionale (DIMEG) - Dipartimento di matematica e informatica - Dipartimento di studi 

umanistici 

96,43%

2.3
Potenziamento della attrattività nazionale e internazionale dell'Ateneo 

nell'ambito della Ricerca 

Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - Dipartimento di chimica e 

tecnologie chimiche (CTC) - Dipartimento di Farmacia - Dipartimento di Fisica - 

Dipartimento di Ingegneria Civile - Dipartimento di ingegneria informatica,modellistica, 

elettronica e sistemistica (DIMES) - Dipartiemento di ingegneria meccanica, energetica e 

gestionale (DIMEG) - Dipartimento di ingegneria per l'ambiente e il territorio e 

ingegneria chimica - Dipartimento Lingue e Scienze dell'Educazione - Dipartimento di 

matematica e informatica - Dipartimento di scienze aziendali e giuridiche (DISCAG) - 

Dipartimento di studi umanistici 

100%

2.4 Miglioramento della qualificazione scientifica dei collegi di Dottorato Dipartimento di ingegneria per l'ambiente e il territorio e ingegneria chimica 100%

4.06

Miglioramento dell'efficienza ed economicità nella gestione delle risorse 

finanziarie per fare fronte alle criticità derivanti dalla forte e costante 

contrazione dei trasferimenti statali e alla crescente difficoltà di reperiemnto di 

fonti di finanziamento derivanti dal territorio, anche attraverso lo sviluppo di 

un sistema di proiezione della copertura finanziaria dei costi

Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - Dipartimento di chimica e 

tecnologie chimiche (CTC) - Dipartimento di economia, statistica e finanza - DESF; 

Dipartimento di Farmacia - Dipartimento di Fisica - Dipartimento di Ingegneria Civile - 

Dipartimento di ingegneria informatica,modellistica, elettronica e sistemistica (DIMES) - 

Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica gestionale (DIMEG) - Dipartimento di 

ingegneria per l'ambiente e il territorio e ingegneria chimica - Dipartimento Lingue e 

Scienze dell'Educazione - Dipartimento di Matematica e Informatica - Dipartimento di 

scienze aziendali e giuridiche (DISCAG) - Dipartimento di studi umanistici 

90,61%

4.11

Sostegno e potenziamento delle iniziative di orientamento degli studenti con 

particolare attenzione verso il potenziamento dei rapporti con le istituzioni 

scolastiche regionali

Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra; Dipartimento di Chimica e 

Tecnologie Chimiche - CTC; Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza - DESF; 

Dipartimento di Farmacia; Dipartimento di Fisica; Dipartimento di Ingegneria Civile; 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale DIMEG; Dipartimento di 

Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica; Dipartimento di Lingue e 

Scienze dell'Educazione; Dipartimento di Matematica e Informatica;  Dipartimento di 

Scienze Aziendali e Giuridiche (DISCAG); Dipartimento di studi Umanistici; 

100%

4.13

Potenziamento delle attività di supporto alla didattica, relative alla ammissione 

degli studenti e al loro percorso di carriera (compresi studenti con disabilità, 

DSA e BES)

Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra; Dipartimento di Chimica e 

Tecnologie Chimiche - CTC; Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza - DESF; 

Dipartimento di Farmacia; Dipartimento di Fisica; Dipartimento di Ingegneria Civile; 

Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica- DIMES; 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG); Dipartimento 

di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica; Dipartimento di Lingue 

e Scienze dell'Educazione; Dipartimento di Matematica e Informatica; Dipartimento di 

Scienze Aziendali e Giuridiche - DISCAG; Dipartimento di Studi Umanistici        

98,69%

4.26

Completamento degli adempimenti previsti nel Piano anticorruzione e 

trasparenza per quanto riguarda la pubblicazione dei dati sul sito 

"Amministrazione Trasparente"

 Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - Dipartimento di chimica e 

tecnologie chimiche - Dipartimento di economia, statistica e finanza (DESF) - 

Dipartimento di Farmacia - Dipartimento di Fisica - Dipartimento di Ingegneria Civile- 

Dipartimento di ingegneria informatica, modellistica, elettronica e sistemistica (DIMES)  - 

Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica e gestionale (DIMEG) - Dipartimento 

di ingegneria per l'ambiente e il territorio e ingegneria chimica - Dipartimento di Lingue e 

Scienze dell'Educazione - Dipartimento di Matematica e Informatica - Dipartimento di 

scienze aziendali e giuridiche (DISCAG) - Dipartimento di studi umanistici -   

100%

4.27

Completamento degli adempimenti previsti nel Piano anticorruzione e 

trasparenza per l'acquisizione di beni e servizi e rispetto del nuovo codice 

appalti

 Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra -  Dipartimento di chimica e 

tecnologie chimiche - Dipartimento di economia, statistica e finanza (DESF) -  

Dipartimento di Farmacia - Dipartimento di Fisica - Dipartimento di Ingegneria Civile - 

Dipartimento di ingegneria informatica, modellistica, elettronica e sistemistica (DIMES) - 

Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica e gestionale (DIMEG) - Dipartimento 

di ingegneria per l'ambiente e il territorio e ingegneria chimica - Dipartimento di Lingue e 

Scienze dell'Educazione - Dipartimento di Matematica e Informatica - Dipartimento di 

scienze aziendali e giuridiche (DISCAG) - Dipartimento di studi umanistici

100%


