
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera del Consiglio di amministrazione del 4 marzo 2019 
Integrazione del PIP 2019-2021 adottato con delibera del Cda del 30 gennaio 2019 
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Obiettivo strategico trasversale a tutte le aree amministrative: Innovare e assicurare la qualità e la sostenibilità nell’approccio al perseguimento 
degli  obiettivi strategici dell’Ateneo, attraverso, anche, la creazione di un sistema strutturato di autovalutazione dei risultati della performance 
organizzativa dell’Ateneo, anche nel rispetto dei requisiti di qualità dettati nell’ambito del sistema “AVA”. 
 
Obiettivo I livello 1.A: 
Realizzazione progetto “Good practice” anno 2018/19, al fine di analizzare i risultati sui servizi amministrativi, anche attraverso la comparazione 
con gli altri atenei, come strumento di autovalutazione, mediante:. - Analisi di efficienza dei servizi amministrativi - Indagine di Customer satisfaction sui servizi amministrativi da parte degli studenti, docenti, dottorandi e assegnisti e personale tecnico 

amministrativo. 
 
Ambito: art. 8, comma 1, lettera  b) , d.lgs. 150/2009 
 
 
Monitoraggio intermedio al 30/06/2019: stato di avanzamento delle rilevazioni 
 
Indicatore qualitativo 
Target qualitativo: Presentazione analisi dei risultati in comparazione con gli altri Atenei e confronto con i risultati anno 2018 
Target temporale: 31/12/2019 
 
 
Deriva da: 
Obiettivi strategici di riferimento del PS 2019-2021  
Scheda su “Azioni per il miglioramento dei servizi amministrativi dedicati ai docenti e studenti e ai servizi di comunicazione”: 
obiettivo 2: Potenziare i servizi a supporto delle decisioni della governance dell’Ateneo attraverso la costituzione di un sistema informativo per la 
raccolta dei dati e la sintesi statistica dei risultati 
 
2020-2021 
Continuazione progetto: analisi trend triennale dei risultati 

https://www.unict.it/sites/default/files/files/00_PianoStrategico2019-21_APPROVATO-OOAA.pdf
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Obiettivo strategico 

Obiettivo trasversale a tutte le aree amministrative: Innovare e assicurare la qualità e la sostenibilità nell’approccio al perseguimento degli  
obiettivi strategici dell’Ateneo, attraverso, anche, la creazione di un sistema strutturato di autovalutazione dei risultati della performance 
organizzativa dell’Ateneo, anche nel rispetto dei requisiti di qualità dettati nell’ambito del sistema “AVA”. 
 
Azione A: Garantire coerenza delle politiche di Ateneo e delle relative azioni amministrative rispetto agli obiettivi strategici di Ateneo 
contenuti nei documenti di programmazione 
 
Ambito: art. 8, comma 1, lettere a) e b) , d.lgs. 150/2009 
 
 
Deriva da: 
Obiettivi strategici di riferimento del PS 2019-2021 
scheda su “Azioni per il miglioramento dei servizi amministrativi dedicati ai docenti e studenti e ai servizi di comunicazione – obiettivo 1: 
incremento dell’efficacia, dell’efficienza e tempestività dell’attività amministrativa; e obiettivo 4 : Migliorare i servizi di comunicazione delle 
attività dell’Ateneo 
scheda su azioni per la Internazionalizzazione – obiettivo 1: Potenziare e qualificare l’offerta formativa in lingua straniera e la mobilità outgoing 
degli studenti di UniCT 
scheda su “Azioni del Piano per la Terza missione” – obiettivo 1: Sostenere processi di ricerca e di trasferimento tecnologico con interventi di 
potenziamento di grandi infrastrutture di Ateneo - obiettivo 2: Creazione di una struttura di Ateneo che stimoli e valorizzi la creazione e la 
diffusione delle innovazioni e di nuove forme di imprenditorialità accademica (spin off e start up) e contribuisca a costruire e consolidare rapporti 
di collaborazione strutturati con imprese e settori dell’economia, con altri Atenei, fondazioni e enti di ricerca nonché con le istituzioni locali; e 
obiettivo 3: Valorizzazione del patrimonio culturale dell’Ateneo per metterlo a disposizione della comunità in un’ottica di conservazione, sviluppo e 
fruizione 
 
 

https://www.unict.it/sites/default/files/files/00_PianoStrategico2019-21_APPROVATO-OOAA.pdf
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Strutture coinvolte 

 Area dei rapporti istituzionali e con il territorio (ARIT) 

 Avvocatura di Ateneo (Ufficio Legale di Ateneo - ULA) 

 Area per la Comunicazione e le Relazioni internazionali (ACRI) 

 Area della didattica (ADI) 

 Area dei sistemi informativi (ASI) 

 Area della terza missione (ATM) 

 Area della ricerca (ARI) 

 

1.B_a Coordinamento dei dirigenti finalizzato a garantire coerenza delle politiche di Ateneo e delle relative azioni amministrative rispetto agli 
obiettivi strategici di Ateneo contenuti nei documenti di programmazione 
 
Ambito: Art.8 co. 1 lett.b) d.lgs.150/2009 
 
Monitoraggio intermedio 
Target 30/06/2019 
Relazione di monitoraggio intermedio anche sulla base delle evidenze e delle relazioni disponibili in Ateneo 
 
 
Target finale 31/12/2019 
Relazione finale dei risultati conseguiti a fronte degli obiettivi di II livello  
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Strutture di riferimento: Area dei rapporti istituzionali e con il territorio (coordinamento obiettivo) - Avvocatura di Ateneo  - Area della 
didattica 
 
Obiettivo di sviluppo II livello 1.B_a1: Incremento dell’efficacia, dell’efficienza e della tempestività dell’azione amministrativa: Stesura nuovi regolamenti e 

revisione di quelli esistenti in coerenza con i documenti di programmazione dell’Ateneo  
 

Codice Descrizione Tipo di 
indicatore 

Formula o 
modalità 

Fonte/ 
competenza 

Monitoraggio 
intermedio 

Target Scostamento 

I_1.B._a1a Aggiornamento del Piano 2017-2019 delle attività di 
regolamentazione  in coerenza con il Piano Strategico di Ateneo 
2019-2021 e con il PTPCT 2019-2021 definendo le priorità 
legate al perseguimento degli obiettivi strategici: 

1. Regolamenti previsti nei piani di programmazione 
(PS e PTPCT) 

2. Analisi e ricognizione dei regolamenti da revisionare 
o da redigere ex novo in base alle esigenze espresse 
dagli organi e dalle strutture 

3. Priorità nella predisposizione dei regolamenti in 
coerenza a quanto stabilito dagli organi e dai piani di 
programmazione 

temporale Rispetto 
target 
Temporale  

ARIT   10/04/2019 
Presentazione pianificazione 
degli interventi 

 

I_1.B._a1b qualitativo Completezza ARIT (in collaborazione con le 
strutture competenti) 

 Completezza del Piano al 
100% 

 

I_1.B._a1c Stesura dei regolamenti previsti nella pianificazione per l’anno 
2019 in coerenza con i documenti programmatori di Ateneo 

temporale/ 
quantitativo 

Rispetto 
target 
temporale e 
quantitativo 

ARIT (in collaborazione con le 
atre strutture competenti) 

30/06/2019 
 

31/12/2019  
almeno il 60% dei 
regolamenti previsti nella 
pianificazione nel rispetto 
delle priorità strategiche  

40% 

I_1.B._a1d Partecipazione attiva alla stesura dei regolamenti previsti nella 
pianificazione per l’anno 2019 in coerenza con i documenti 
programmatori di Ateneo 

temporale e 
quantitativo 

Rispetto 
target 
temporale e 
quantitativo 

ULA 30/06/2019 
 

31/12/2019  
almeno il 60% dei 
regolamenti previsti nella 
pianificazione 

40% 

I_1.B._a1e Redazione di un report specifico in cui si individuano le azioni 
programmatiche degli organi di governo e le possibili soluzioni 
da adottare o già adottate 

temporale Rispetto 
target 
temporale  

ARIT/ULA 
In collaborazione con ADI (solo 
per quelli di competenza)  

30/06/2019 31/12/2019 
 

 

I_1.B._a1f Qualitativo Completezza ARIT/ULA 
In collaborazione con ADI (solo 
per quelli di competenza) 

 100%   
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Strutture di riferimento: Area della comunicazione e le relazioni internazionali (coordinamento obiettivo)- Area della didattica – Area della 

ricerca – Area della terza missione – Area dei sistemi informativi 

Obiettivo di sviluppo II livello 1.B_a2: Migliorare i servizi di comunicazione delle attività dell’Ateneo: Omogeneizzazione delle diverse sezioni del Portale di Ateneo 

tramite apposita pianificazione degli interventi 

Codice Descrizione Tipo  Formula o modalità Fonte/competenza Monitoraggio 
intermedio 

Target Scostamento 

I_1.B._a2a Potenziamento del portale web di 
ateneo e dei siti di Dipartimento al fine 
di: 
- uniformare i siti dipartimentali e dei 
cds, nel rispetto delle indicazioni AVA 
- verificare la coerenza delle 
informazioni riportate nelle diverse 
sezioni del portale per ciò che attiene 
didattica, ricerca e terza missione e 
internazionalizzazione; 
- uniformare i percorsi di ricerca 
all’interno del sito di Ateneo e dei siti di 
Dipartimento 

Target temporale/ 
qualitativo 

Rispetto target 
temporale e 
qualitativo 

ACRI: coordinamento delle attività.  
Redazione Piano di interventi sul Portale in 
collaborazione con ASI - ADI - ARI – Terza 
missione - COF – CINAP, ciascuno per la 
parte di propria competenza, nel rispetto 
delle indicazioni del presidio di qualità su 
indicatori AVA 
ASI: interventi di natura tecnica 
(omogeneizzazione layout; elaborazione di 
template) 
 ADI – ARI – Terza missione – COF – CINAP : 
Ciascuna delle strutture dovrà collaborare 
individuando le proprie esigenze e le azioni 
da mettere in atto per raggiungere i risultati 
attesi, pianificando i tempi di attuazione 
delle varie fasi di intervento e definendo il 
target finale da raggiungere. Gli interventi 
previsti all’interno del Piano devono essere 
suddivisi in: interventi di miglioramento; 
interventi di continuità/mantenimento; 
interventi di innovazione 

 30/04/2019 
redigere un Piano di 
intervento del portale di 
Ateneo (pianificazione 
temporale per step con 
indicazione specifica degli 
interventi da attuare e dei 
risultati attesi) 

 

I_1.B._a2b Target temporale/ 
qualitativo 

Rispetto target 
temporale e 
qualitativo 

ACRI coordinamento degli interventi per 
l’attuazione del Piano in collaborazione con 
ASI - ADI - ARI - Terza missione -  COF - 
CINAP  

30/06/2019  
Stato di 
avanzamento 

31/12/2019 
Attuazione del piano di 
interventi: risultati delle 
azioni poste in essere 
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Strutture di riferimento: Area per la Comunicazione e le Relazioni internazionali 

Obiettivo di sviluppo II livello 1.B_a3: Migliorare i servizi di comunicazione delle attività dell’Ateneo: Miglioramento della web reputation dell’Ateneo attraverso il 

potenziamento dell’utilizzo dei siti social e dei canali di comunicazione (organi di stampa/TV) 

Codice Descrizione Tipo  Formula o modalità Fonte/competenza Monitoraggio 
intermedio 

Target Scostamento 

I_1.B._a3a Potenziamento della presenza di 
UniCT sui social e monitoraggio dei 
contenuti ai fini di uniformare 
informazioni e migliorare la web-
reputation dell’Ateneo 

Rispetto target temporale/ 
qualitativo/quantitativo 

Incremento followers/fan sui 
social 
 
31/12/2018: 19.935 followers 
FB UNICT 
Anno 2018: numero iscritti 
4.429 -visualizzazioni di video 
canale you tube – Zammù TV 
1.028.361 nel 2018 
 

ACRI  
 

30/06/2019  31/12/2019 
Incremento complessivo di 
almeno il 10% dei followers 
totali di FB  
 
Incremento del 10% delle 
visualizzazioni di video online 
sul canale you tube e degli 
iscritti rispetto al 2018 
 

 

I_1.B._a3b Potenziare la comunicazione/la 
rete di relazioni con i principali 
organi di stampa al fine di 
rafforzare la reputazione 
dell’Ateneo attraverso i canali 
cartacei, online, emittenti radio, TV 
e social  

Rispetto target temporale/ 
quantitativo 

Incremento della ricaduta 
mediatica della comunicazione 
istituzionale effettuata tramite 
comunicati/conferenze 
stampa, avvisi online, articoli 
sulle testate ufficiali, video, 
post sui social 

ACRI 30/06/2019 31/12/2019  
Incremento del 10% della 
ricaduta mediatica della 
comunicazione istituzionale 
effettuata tramite 
comunicati/conferenze 
stampa, avvisi online, articoli 
sulle testate ufficiali, video, 
post sui social 
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Strutture di riferimento: Area dei rapporti istituzionali e con il territorio 

Obiettivo di sviluppo II livello 1.B_a4_1: Coerenza delle azioni amministrative con le politiche di ateneo per la realizzazione degli obiettivi strategici: Migliorare il 

welfare dei docenti, degli studenti e del personale tecnico amministrativo con potenziamento di contributi e/o convenzioni 

Codice  Descrizione Tipo Formula o modalità Fonte/competenza Monitoraggio 
intermedio  

Target Scostamento 

I_1.B._a4_1a Pianificazione della 
stipula di convenzioni 
con altri teatri per la 
stagione 2019/2020 con 
previsione budget per il 
2020 

Temporale/quantitativo Rispetto target 
temporale 
 
 

ARIT  30/06/2019  

I_1.B._a4_1b Stesura e stipula 
convenzioni con i Teatri 
della Provincia di CT per 
promuovere e 
diffondere la cultura 
 

Temporale/quantitativo Rispetto target 
temporale e 
quantitativo 
 
Dato di partenza al 
31.12.2018:  
2 convenzioni 

ARIT 
 

30/09/2019 
Relazione di verifica 
delle condizioni 
oggettive esterne 
all’Ateneo per il 
raggiungimento 
dell’obiettivo e 
valutazione 
dell’efficacia delle 
convenzioni stipulate 
nell’anno precedente 

31/12/2019 
Almeno 3 convenzioni per la 
stagione 2019/2020, 
tenendo conto delle 
disposizioni di bilancio e del 
monitoraggio intermedio 
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Strutture di riferimento: Area per la Comunicazione e le Relazioni internazionali (ACRI) – Area dei sistemi informativi 

Obiettivo di sviluppo II livello 1.B_a4_2: Coerenza delle azioni amministrative con le politiche di ateneo per la realizzazione degli obiettivi strategici: Azioni per la 

sostenibilità e la gestione interna sostenibile: dare visibilità delle azioni già svolte e promuovere i nuovi interventi 

Codice Descrizione Tipo Formula o modalità Fonte/competenza Monitoraggio intermedio Target Scostamento 

I_1.B._a4_2a Realizzazione di una pagina web dedicata alla 
sostenibilità, in cui vengano messi in 
evidenza non solo le iniziative e i risultati 
ottenuti  nell’ambito dei progetti sul 
“trasporto sostenibile”, ma che rappresenti 
anche una “vetrina” all’interno della quale 
promuovere la campagna informativa per la 
raccolta differenziata in Ateneo 

Temporale/qualitativo Rispetto target temporale 
e qualitativo 

ACRI - ASI 30/06/2019 
realizzazione della pagina con i 
risultati raggiunti allo stato 
attuale 

31/12/2019 
implementazione della 
pagina con le 
informazioni utili per la 
promozione della 
raccolta differenziata 

 

I_1.B._a4_2b Piano di comunicazione biennale rivolto a 
tutti gli stakeholders dell’Ateneo, con 
particolare attenzione alle famiglie (genitori e 
ragazzi adolescenti nelle scuole) per favorire 
l’orientamento e valorizzare l’immagine 
dell’università nelle scuole  

Temporale/qualitativo Rispetto target temporale 
e qualitativo 

ACRI – COF&P 30/04/2019 
Costituzione gruppo di lavoro 
(delegati e personale T.A.) e 
definizione linee di intervento 

30/09/2019 
Presentazione del 
Piano di 
comunicazione 
biennale 2020-2021 
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Strutture di riferimento: Area della didattica 

Obiettivo di sviluppo II livello 1.B_a4_3: Coerenza delle azioni amministrative con le politiche di ateneo per la realizzazione degli obiettivi strategici: Incremento 

mobilità outgoing e incoming degli studenti in UniCT 

Codice Descrizione Tipo Formula o modalità Fonte Monitoraggio 
intermedio 

Target Scostamento 

I_1.B._a4_3a Implementazione del piano di mobilità 
internazionale di Ateneo e dei bandi Erasmus 
STA 

Temporale/qualitativo Rispetto target 
temporale  
 

ADI  30/04/2019  
Piano degli interventi 
previsti (pianificazione 
temporale per step con 
indicazione specifica degli 
interventi da attuare e dei 
risultati attesi) 

 

I_1.B._a4_3b Potenziamento delle attività finalizzate ad un 
aumento degli studenti outgoing e incoming 
Erasmus 
 

Temporale/quantitativo Rispetto target 
temporale e 
quantitativo 
 

ADI 30/06/2019 
 

31/12/2019 
1:Relazione in cui si evince 
quali interventi sono stati 
potenziati (indicare le 
azioni messe in atto per 
ottenere il risultato);  
 
2:incremento del numero 
degli accordi internazionali 
anno 2019 rispetto al 2018 
 
3:incremento degli 
studenti incoming e 
outgoing anno solare 2019 
rispetto al  2018 
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Strutture di riferimento: Area della terza missione  

Obiettivo di sviluppo II livello 1.B_a4_4 Coerenza delle azioni amministrative con le politiche di ateneo per la realizzazione degli obiettivi strategici: Valorizzazione del 

patrimonio culturale dell’Ateneo per metterlo a disposizione della comunità in un’ottica di conservazione, sviluppo e fruizione: potenziamento del percorso museale del 

centro storico di Catania 

Codice Descrizione Tipo Formula o modalità Fonte/competenza Monitoraggio 
intermedio 

Target Scostamento 

I_1.B._a4_4a Istituzione e 
potenziamento del 
Museo “I Saperi e le 
Mirabilia siciliane” 

Temporale/quantitativo Rispetto target 
temporale 
Ampliamento mq di 
esposizione 
 
mq iniziali: 244 

ATM - PE 30/06/2019  31/12/2019 
Target finale: mq finali 
400 

 

I_1.B._a4_4b Strutturazione e avvio di 
un percorso museale del 
centro storico 

Temporale Rispetto target 
temporale 
 
 

ATM - PE 30/06/2019 
Strutturazione percorso 
museale: individuazione 
sedi 

31/12/2019 
Apertura al pubblico 
delle sedi coinvolte 
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Strutture di riferimento: Area della terza missione  

Obiettivo di sviluppo II livello 1.B_a4_5: Coerenza delle azioni amministrative con le politiche di ateneo per la realizzazione degli obiettivi strategici: Creazione di una 

struttura di Ateneo che stimoli e valorizzi la creazione e la diffusione delle innovazioni e di nuove forme di imprenditorialità accademica (spin off e start up) e contribuisca a 

costruire e consolidare rapporti di collaborazione strutturati con imprese e settori dell’economia, con altri Atenei, fondazioni e enti di ricerca nonché con le istituzioni locali 

Codice Descrizione Tipo Formula o modalità Fonte/competenza Monitoraggio 
intermedio 

Target Scostamento 

I_1.B._a4_5a Realizzazione 
“Incubatore di spin off e 
start up” presso 
l’Ateneo 

Temporale Rispetto target 
temporale 
 

ATM – TT 30/06/2019  31/12/2019 
Avvio attività 
dell’incubatore 

 

I_1.B._a4_5b Pianificazione e 
realizzazione di un 
percorso di formazione 
e di accompagnamento 
per docenti e ricercatori 
dell’Ateneo per l’avvio di 
spin off universitari e 
start up innovative 

Temporale/quantitativo 
 
 

Rispetto target 
temporale  
 
target quantitativo: 
incremento spin 
off/start up 
 
N. spin off universitari e 
start up deliberati e 
attivi al 31/12/2018: 14 
 
 

ATM – TT 
 

30/06/2019 30/03/2019: pianificazione 
del percorso formativo e di 
accompagnamento  
 
31/12/2019: 
completamento del 
percorso formativo: report 
dei risultati relativi alle 
attività svolte 
 
Incremento del numero di 
spin off/start up deliberati 

10 aprile 2019 
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Strutture di riferimento: Area della terza missione  

Obiettivo di sviluppo II livello 1.B_a4_6: Coerenza delle azioni amministrative con le politiche di ateneo per la realizzazione degli obiettivi strategici: Promuovere 

l’attività di ricerca commissionata e i servizi tecnologici offerti dall’Ateneo anche semplificando le procedure collegate 

Codice Descrizione Tipo Formula o modalità Fonte/competenza Monitoraggio 
intermedio 

Target Scostamento 

I_1.B._a4_6a Mappatura delle infrastrutture 
di ricerca presenti in Ateneo 

Temporale/ 
quantitativo 
 

Rispetto target 
temporale 
 

ATM – TT 30/06/2019  
Stato di avanzamento  

30/09/2019 
Completamento al 100% della 
mappatura 
 

 

I_1.B._a4_6b Creazione data base delle 
infrastrutture di ricerca 
liberamente consultabile 
attraverso raggruppamenti per 
area tematica di ricerca 
secondo gli ambiti di rilevanza 
regionale (SE Sicilia 2014-2020) 

Temporale/ qualitativo 
 

Rispetto target 
temporale 
 

ATM – TT 30/06/2019 
Stato di avanzamento 

30/03/2019: creazione format 
data base  
 
31/10/2019: completamento 
popolamento data base 
 
31/12/2019: Messa on line della 
banca dati liberamente 
consultabile sul sito di Ateneo 
nella sezione dedicata del portale 
per la ricerca da parte di soggetti 
interessati 

10 aprile 2019 
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Obiettivo strategico  
Obiettivo trasversale a tutte le aree strategiche: Innovare e assicurare la qualità e la sostenibilità nell’approccio al perseguimento degli  obiettivi 
strategici dell’Ateneo, attraverso, anche, la creazione di un sistema strutturato di autovalutazione dei risultati della performance organizzativa 
dell’Ateneo, anche nel rispetto dei requisiti di qualità dettati nell’ambito del sistema “AVA”. 

Azione B: Sviluppare il sistema informativo di Ateneo attraverso l’implementazione di sistemi informatizzati a supporto della gestione dei 
processi, anche ai fini delle procedure AVA e per il ciclo della performance, e per costruire un cruscotto direzionale per il supporto alle decisioni 
sulle politiche di Ateneo. 
 
Obiettivi strategici di riferimento del PS 2019-2021 
Scheda su “Azioni per il miglioramento dei servizi amministrativi dedicati ai docenti e studenti e ai servizi di comunicazione – obiettivo 1: 
incremento dell’efficacia, dell’efficienza e tempestività dell’attività amministrativa; obiettivo 2: Potenziare i servizi a supporto delle decisioni della 
governance dell’Ateneo attraverso la costituzione di un sistema informativo per la raccolta dei dati e la sintesi statistica dei risultati; obiettivo 4: 
Migliorare i servizi di comunicazione dell’attività di Ateneo. 
Scheda sulla ricerca – obiettivo1: “Migliorare la visibilità dei risultati della ricerca dell’Università di Catania, attraverso un processo di 
comunicazione, nonché di collaborazione con gli enti finanziatori, con il mondo delle imprese, con le istituzioni, con la società”; obiettivo 2: 
Migliorare e monitorare la performance dei ricercatori UniCT (con particolare attenzione ai nuovi reclutati) incentivando una maggiore 
partecipazione ai bandi competitivi e a gruppi di ricerca internazionale 
 
PTPCT 2019-2021, dalle misure trasversali di informatizzazione dei processi critici dell’Ateneo (gestione didattica e ricerca e terza missione) 
 

https://www.unict.it/sites/default/files/files/00_PianoStrategico2019-21_APPROVATO-OOAA.pdf
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Strutture coinvolte 
 Area dei sistemi informativi (ASI) 
 Area della didattica (ADI) 
 Area della comunicazione e le Relazioni internazionali (ACRI) 
 Area della ricerca (ARI) 
 Area finanziaria (AFI) 
 Area terza missione (ATM) 
  

 

1.B_b Coordinamento dei dirigenti finalizzato a completare  le attività necessarie a mettere a regime i sistemi informativi integrati per la gestione  
dei servizi agli studenti,  per la gestione dei progetti di ricerca e delle attività inerenti la terza missione, al fine di costruire un sistema di 
autovalutazione dei risultati della performance di Ateneo 
 
Ambito: Art.8 co. 1 lett.b) d.lgs.150/2009 
 
Monitoraggio intermedio 
Target 30/06/2019 
Relazione di monitoraggio intermedio anche sulla base delle evidenze e delle relazioni disponibili in Ateneo 
 
 
 
Target finale 31/12/2019 
Relazione finale dei risultati conseguiti a fronte degli obiettivi di II livello  
 
2020: implementazione del cruscotto direzionale di valutazione dei risultati a supporto delle decisioni della governance di Ateneo 
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Strutture di riferimento: Area della didattica (coordinamento obiettivo) –Area dei sistemi informativi – Area finanziaria 
 

Obiettivo di sviluppo II livello 1.B_b1: Potenziare i servizi a supporto delle decisioni della governance dell’Ateneo attraverso la costituzione di un sistema informativo per 
la raccolta dei dati e la sintesi statistica dei risultati:  Messa a regime del sistema informativo integrato per la gestione dei servizi a supporto della didattica entro il 
31/12/2019 

Codice Descrizione Tipo Formula o modalità Competenza/
fonte 

Monitoraggio 
intermedio 

Target Scostamento 

I_1.B._b1a  Messa a regime sistema di pagamento delle 
tasse universitarie 

Temporale 
/qualitativo 

Creazione report di monitoraggio  ASI  Funzionamento sistema 
pagamento tasse universitarie: 
10 maggio 2019 (III rata) 
10 giugno 2019 (IV rata) 
30/06/2019: report di 
monitoraggio funzionamento 
del sistema e rendiconto 
incassi su iscrizioni 

 

I_1.B._b1b Integrazione Modulo smart-edu del SIIS con 
sistema contabile di Ateneo “Easy” e pago PA: 
creazione interfaccia 

Temporale/q
ualitativo 

Creazione interfaccia web AFI 30/06/2019 30/09/2019: funzionamento 
interfaccia web 

 

I_1.B._b1c Messa a regime procedure di 
immatricolazione on line 

Temporale 
/quantitativo 

% immatricolazioni on line/immatricolazioni 
totali al 30/11/2019 (a.a. 2019/2020) 

ADI/ASI 30/09/2019 30/11/2019 
100% 

Scostamento 
10% 

I_1.B._b1d Messa a regime procedure di iscrizione on line Temporale 
/quantitativo 

% iscrizioni on line/iscrizioni totali al 30/11/2019  
(a.a. 2019/2020) 

ADI/ASI 30/09/2019 30/11/2019 
100% 

Scostamento 
10% 

I_1.B._b1e Messa a regime verbalizzazione esami on line Temporale/ 
quantitativo 

% esami verbalizzati procedura on line/esami 
verbalizzati totale dal 1/01/2019 al 30/11/2019 

ADI/ASI 30/06/2019 30/11/2019 
100% 

Scostamento 
10% 

I_1.B._b1f Messa a regime procedura esame di laurea Temporale/ 
quantitativo 

% domande esame di laurea on line/totale 
domande esami di laurea dal 1/01/2019  al 
30/10/2019

ADI/ASI 30/06/2019 30/11/2019 
100% 

Scostamento 
10% 

I_1.B._b1g Messa a regime modulo internazionalizzazione Temporale 
/qualitativo 

 ADI/ASI 30/06/2019 31/12/2019  

I_1.B._b1h Messa a regime moduli post laurea Temporale 
/qualitativo 

 ADI/ASI 30/06/2019 31/12/2019  

I_1.B._b1h Calcolo indicatori AVA su didattica  Temporale  Realizzazione cruscotto ASI/ADI  30/06/2019  
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Strutture di riferimento: Area della ricerca (coordinamento obiettivo)–Area dei sistemi informativi – Area finanziaria 

Obiettivo di sviluppo II livello 1.B_b2: Potenziare i servizi a supporto delle decisioni della governance dell’Ateneo attraverso la costituzione di un sistema informativo per 
la raccolta dei dati e la sintesi statistica dei risultati: Messa a regime del sistema informativo per gestione dei progetti di ricerca entro il 31/12/2019 

Codice Descrizione Tipo Formula o modalità Fonte/competenza Monitoraggio 
intermedio

Target Scostamento 

I_1.B_b2a Messa in produzione dei moduli IRIS RM e 
UGOV PJ: 
- avvio popolamento progetti di ricerca 

anno 2019 
- popolamento dei progetti di ricerca 

dell’Ateneo  con priorità  triennio 2016-
2018: Censimento e completamento 
inserimento informazioni 

Temporale 
 

Rispetto target 
temporale  

ARI/ASI 10/04/2019: report 
relativo ai progetti attivi 
e presentati nel triennio 
2016-2018 

10/04/2019:  avvio 
azioni per il 
popolamento progetti 
di ricerca anno 2019 
 
30/09/2019: 
completamento 
popolamento triennio 
2016-2018

 

I_1.B_b2b Definizione e parametrizzazione e messa a 
punto dei flussi operativi con le nuove 
funzionalità del sistema 

Temporale 
 

Rispetto target 
temporale 

ARI/AFI/ASI 30/04/2019 30/06/2019  

I_1.B_b2c Integrazione dei moduli UGOV - PJ con la 
gestione contabile 
1: armonizzazione anagrafiche 
2: configurazione contabile dei progetti di 
ricerca 
3:integrazione contabile 

Temporale 
 

Rispetto target 
temporale 

AFi/ARI 30/06/2019 Test integrazione: 
31.10.2019 

 

I_1.B_b2d Attivazione cruscotto dipartimentale progetti 
di ricerca  fino al 2019 

  ARI 30/04/2019 30/11/2019  
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Strutture di riferimento: Area della ricerca (coordinamento obiettivo)–Area dei sistemi informativi – Area della comunicazione e le Relazioni 
internazionali 

Obiettivo di sviluppo II livello 1.B_b3: Migliorare la visibilità dei risultati della ricerca dell’Università di Catania, attraverso un processo di comunicazione, nonché di 
collaborazione con gli enti finanziatori, con il mondo delle imprese, con le istituzioni, con la società”: 

1. Definire strumento di diffusione mirata delle opportunità di finanziamento ai ricercatori in base al profilo scientifico di ciascun ricercatore creando gruppi potenziali di 
interesse attraverso IRIS RM: definizione tassonomia keywords e tematiche di ricerca 

2. Promozione dei risultati della ricerca di Ateneo e miglioramento della capacità di autovalutazione della performance di Ateneo (IRIS AP) Pro

Codice Descrizione Tipo  Formula o modalità Competenza/
Fonte 

Monitoraggio 
intermedio 

Target Scostamento 

I_1.B_b3_1 Creazione di uno strumento di diffusione mirata delle opportunità 
di finanziamento ai ricercatori per ambiti di ricerca specifici al fine 
di individuare potenziali gruppi di ricerca interdipartimentali, 
tramite IRIS RM 

Temporale  Rispetto target 
temporale 

ARI  30/06/2019 
Inizio attività di diffusione mirata dei 
bandi a gruppi di ricerca 

 

I_1.B_b3_2a Definire modalità di pubblicazione dei piani di ricerca dei 
dipartimenti nei siti dipartimentali, al fine di dare visibilità alle 
attività di ricerca svolte all’interno delle strutture: definizione 
scheda sintetica dipartimentale di presentazione e pubblicazione 

Temporale  Rispetto target 
temporale 

ARI/ACRI 30/04/2019 30/06./2019  

I_1.B_b3_2b Incentivare la diffusione dei risultati della ricerca, in particolare 
delle pubblicazioni presenti nel Catalogo IRIS attraverso azioni di 
comunicazione e di sensibilizzazione rivolta ai docenti per 
incrementare il caricamento delle pubblicazioni in IRIS 

Temporale/ 
quantitativo  

Rispetto target 
temporale 
 
Numero di comunicati 
trasmessi ai docenti 
per azioni di 
sensibilizzazione 

ARI/ACRI 30/06/2019 30/11/2019 
Minimo n. 3 comunicati annui entro il 
target temporale per incentivare 
l’inserimento nel sistema IRIS; 
predisposizione di un report annuale 
sull’utilizzo della piattaforma 

 

I_1.B_b3_2c Attività di sensibilizzazione rivolta ai docenti per incrementare le 
pubblicazioni in Open Access 

 Rispetto target 
temporale 
 
Numero di comunicati 
trasmessi ai docenti 
per azioni di 
sensibilizzazione 

ARI/ACRI 30/06/2019 30/11/2019 
Minimo n. 3 comunicati annui entro il 
target temporale per incentivare le 
pubblicazioni in Open Access 

 

I_1.B_b3_2d Produzione sistema di analisi e monitoraggio della qualità della 
produzione scientifica dei ricercatori, attraverso l’applicativo 
(CRUI_UNIBAS) sulla base dei criteri utilizzati nell’ultima VQR per i 
dipartimenti 

Temporale Rispetto target 
temporale 
 

ARI/ASI 30/04/2019 30/06/2019: creazione report 
dipartimentali 

 

Strutture di riferimento: Area della terza missione –Area dei sistemi informativi 
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Obiettivo di sviluppo II livello 1.B_b4: Potenziare i servizi a supporto delle decisioni della governance dell’Ateneo attraverso la costituzione di un sistema informativo per 
la raccolta dei dati e la sintesi statistica dei risultati: Messa a regime del sistema informativo per la gestione della terza missione entro il 31/12/2019 

Codice Descrizione Tipo  Formula o modalità Fonte/compete
nza 

Monitoraggio intermedio Target Scostamento 

I_1.B_b4a Messa in produzione dei moduli IRIS RM –public 
engagement (PE): 
- avvio popolamento nuovi progetti e iniziative anno 

2019 
- popolamento informazioni relative alle iniziative 

del periodo 2015-2018: Censimento e 
completamento inserimento informazioni 

Temporale  Rispetto target 
temporale 

ATM/ASI 30/06/2019: report 
monitoraggio relativo alle 
iniziative e ai progetti attivi 
e presentati nel periodo 
2015-2018 

31/12/2019:  
popolamento 
informazioni schede AVA 
– TM e calcolo indicatori 
di autovalutazione 
dipartimenti e Ateneo 
(indicatori AVA-ANVUR)  

31/12/2019: report  
progetti avviati 2019: 
stato dell’arte 

 

I_1.B_b4b Creazione catalogo offerta formativa per la formazione 
continua e l’apprendimento permanente: 
1. Censimento per il periodo 2015-2018 e 

popolamento informazioni 
2. Nuove proposte anno 2019  

Temporale  Rispetto target 
temporale 

ATM/ASI 30/06/2019: creazione 
catalogo nuova offerta 
formativa a.a. 2019/2020 e 
messa on line e report 
monitoraggio e stato 
avanzamento periodo 
2015-2018

31/12/2019: 
Completamento 
popolamento 
informazioni per 
rilevazione periodo 
2015-2018 ai fini delle 
schede AVA
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Obiettivo strategico 
Obiettivo trasversale a tutte le aree strategiche: Innovare e assicurare la qualità e la sostenibilità nell’approccio al perseguimento degli  obiettivi 
strategici dell’Ateneo, attraverso, anche, la creazione di un sistema strutturato di autovalutazione dei risultati della performance organizzativa 
dell’Ateneo, anche nel rispetto dei requisiti di qualità dettati nell’ambito del sistema “AVA”. 
 
 
Azione C: Avviare azioni di miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi, nel rispetto dei principi di trasparenza e di buon andamento 
dell’azione amministrativa, nonché di valorizzazione del personale 
 
Ambito: art. 8, comma 1, lettere d) e f), d.lgs. 150/2009 
 
Obiettivi strategici di riferimento del PS 2019-2021 
scheda su “Azioni per il miglioramento dei servizi amministrativi dedicati ai docenti e studenti e ai servizi di comunicazione – – obiettivo 1: 
incremento dell’efficacia, dell’efficienza e tempestività dell’attività amministrativa; 2: Potenziare i servizi a supporto delle decisioni della 
governance dell’Ateneo attraverso la costituzione di un sistema informativo per la raccolta dei dati e la sintesi statistica dei risultati; obiettivo 3: 
Migliorare alcuni servizi reali rivolti a studenti e docenti dell’Ateneo: obiettivo 
 
PTLLPP 2019-2021 e PBBS 2019-2020: azioni finalizzate alla realizzazione del “Progetto aule” e miglioramento infrastrutture di rete 
PTPCT 2019-2021, dalle misure generali previste per le procedure di gara e della gestione e del reclutamento del personale 

 

  

https://www.unict.it/sites/default/files/files/00_PianoStrategico2019-21_APPROVATO-OOAA.pdf
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Strutture coinvolte 

 Area dei sistemi informativi (ASI) 

 Area Centrale unica di committenza (ACUC) 

 Area per la gestione amministrativa del personale (AGAP) 

 Area della Progettazione, dello Sviluppo edilizio e della Manutenzione (APSEMa) 

 Area per la Gestione dei rapporti con il SSR e la Formazione specialistica (ARSSR) 

 Area finanziaria (AFI) 

 Avvocatura di Ateneo (ULA) 

 

 

  

 

1.B_c Coordinamento dei dirigenti finalizzati all’attuazione delle azioni amministrate tese a migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi in 
un’ottica di sostenibilità, trasparenza e di valorizzazione del personale 
 
Ambito: Art.8 co. 1 lett.b) d.lgs.150/2009 
 
Monitoraggio intermedio 
Target 30/06/2019 
Relazione di monitoraggio intermedio anche sulla base delle evidenze e delle relazioni disponibili in Ateneo 
 
 
Target finale 31/12/2019 
Relazione finale dei risultati conseguiti a fronte degli obiettivi di II livello  
 

https://www.unict.it/ateneo/area-della-progettazione-dello-sviluppo-edilizio-e-della-manutenzione-apsema
https://www.unict.it/ateneo/area-la-gestione-dei-rapporti-con-il-ssr-e-la-formazione-specialistica
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Strutture di riferimento: Area della centrale unica di committenza (coordinamento obiettivo) – Area dei sistemi informativi –Area della 

progettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione 

Obiettivo di sviluppo II livello 1.B_c1: Migliorare alcuni servizi reali rivolti a studenti e docenti dell’Ateneo: Miglioramento della dotazione di strutture e della fruibilità 

degli spazi a supporto delle attività didattiche e di ricerca, sia in termini di miglioramento dei servizi che nel rispetto dei requisiti di sicurezza (realizzazione interventi 
previsti nel PTLLPP e PBBS) 

1. Realizzazione progetto “Aule di ateneo” 
2. Infrastrutture di rete 
3. Avvio fattibilità “Progetto laboratori di ricerca” 

Codice Descrizione Tipo Formula o 
modalità 

Competenza/ 
Fonte 

Monitoraggio 
intermedio* 

Target Scostamento 

I_1.B._c1_1 Realizzazione del progetto aule di Ateneo: pubblicazione del bando per 
l’affidamento lavori e forniture arredi 

Temporale Rispetto target  
temporale 

ACUC  28/02/2019  

I_1.B_c1_2 Realizzazione del progetto aule: approvazione capitolati tecnici relativi 
alla dotazione multimediale delle aule 

temporale Rispetto target  
temporale 

ASI 31/03/2019* 30/04/2019  

I_1.B_c1_3 Realizzazione del progetto aule di Ateneo: proposta di aggiudicazione 
relativa a lavori e forniture arredi 

Temporale Rispetto target  
temporale 

ACUC 30/04/2019* 31/05/2019   

I_1.B_c1_4 Realizzazione del progetto aule di Ateneo: pubblicazione del bando per 
l’affidamento relativo alla dotazione multimediale delle aule 

Temporale  Rispetto target  
temporale 

ACUC-sezione 
servizi e forniture 

30/04/2019* 31/05/2019  

I_1.B_c1_5 Pianificazione di concerto con i direttori di dipartimenti delle attività 
necessarie all’esecuzione degli interventi per l’esecuzione del progetto 
“aule di Ateneo” al fine di minimizzare i disservizi dell’attività didattica 
durante l’esecuzione dei lavori 

temporale Rispetto target  
temporale 
 

APSEMA 31/05/2019* 30/06/2019: Pianificazione interventi di 
concerto con i direttori di dipartimento 

 

I_1.B.c1_6 Realizzazione del progetto aule di Ateneo: avvio lavori temporale Rispetto target  
temporale 

APSEMA 15/06/2019* 15/07/2019  

I_1.B_c1_7 Realizzazione del progetto aule di Ateneo: proposta di  aggiudicazione 
relativa all’affidamento relativo alla dotazione multimediale delle aule 

Temporale  Rispetto target  
temporale 

ACUC-sezione 
servizi e forniture 

30/08/2019* 30/09/2019  

I_1.B_c1_8 Completamento dotazione multimediale aule Temporale  Rispetto target  
temporale 

ASI 30/10/2019* 31/12/2019 
 

 

I_1.B_c1_9 Completamento copertura rete wifi Cittadella universitaria Temporale/ 
quantitativ
o 

Rispetto target  
temporale 
Copertura C.U.  

ASI 30/06/2019* 31/12/2019 
Copertura al 100% CU 
 

 

I_1.B_c1_10 Avvio realizzazione del “Progetto laboratori di Ateneo” Temporale/ 
Qualitativo 

Rispetto target  
temporale 
Realizzazione 
progetto di 
fattibilità 

APSEMA 30/06/2019* 30/09/2019: Ricognizione degli interventi 
da realizzare per il miglioramento della 
fruibilità dei laboratori di ricerca 
30/11/2019: Realizzazione studio di 
fattibilità 

 

*Monitoraggio intermedio: Verifica delle condizioni oggettive esterne finalizzata alla valutazione del rispetto dei tempi di raggiungimento degli obiettivi 
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Strutture di riferimento: Area della centrale unica di committenza  

Obiettivo di sviluppo II livello 1.B_c2: Incremento dell’efficacia, dell’efficienza e tempestività dell’attività amministrativa: Miglioramento efficienza, trasparenza e 

sostenibilità  dei servizi (attuazione misure PTPCT) 

Codice Descrizione Tipo Formula o modalità Competenza/Fonte Monitoraggio 
intermedio 

Target Scostamento 

I_1.B._c2_1 Ricognizione delle esigenze delle strutture 
amministrative nell’ambito della PBBS 2019/2020 e 
2020/21 al fine del perfezionamento dell’attività di 
programmazione per: 

1. Monitoraggio PBBS 2019-2020 e definizione 
interventi di modifica allo stesso 

2. Pianificazione interventi ai fini della 
programmazione 2020-2021 

Temporale/q
ualitativo 

Rispetto target  
temporale 

ACUC-sezione 
servizi e forniture 

30/06/2019: 
monitoraggio PBBS 
2019-2020 ai fini della 
programmazione 2020-
2021; 
ricognizione contratti in 
scadenza nel biennio 
2020-2021 ai fini 
dell’inserimento nel 
PBBS 2020-2021 

1. 10/04/2019: definizione 
degli interventi di modifica 
al PBBS 2019-2020 

2. 30/09/2019: definizione 
fabbisogno ai fini della 
pianificazione 2020/2021 

 

 

I_1.B._c2_2 Pianificazione interventi prioritari nell’ambito del 
PTLLPP 2019-2021 e determinazione fabbisogno per la 
programmazione 2020-2022 

Temporale/q
ualitativo 

Rispetto target  
temporale 

ACUC-sezione lavori 30/06/2019: 
monitoraggio 
attuazione interventi 
previsti per il 2019; 

1. 30/04/2019:  definizione 
piano di interventi prioritari 
anno 2019 

2. 30/09/2019: definizione 
fabbisogno ai fini della 
pianificazione 2020/2022 

 

I_1.B._c2_3 Creazione albo dei fornitori: acquisizione modulo Ubuy 
e implementazione delle attività per il suo avvio 

Temporale/q
ualitativo 

Rispetto target  
temporale 

ACUC 30/06/2019 
Primo report  
 

15/04/2019 
Acquisizione modulo Ubuy e 
avvio strutturazione per 
categorie merceologiche 
 
31/12/2019 
Completamento delle 
attività finalizzate alla messa 
in produzione 

 

I_1.B._c2_4 Determinazione della procedura per la gestione 
telematica delle procedure d’appalto, con particolare 
riguardo alle fasi della pubblicazione, della 
presentazione dell’offerta, dell’analisi delle offerte, 
della valutazione e dell’aggiudicazione, delle 
comunicazioni e degli scambi di informazioni 

Temporale/q
uantitativo 

Rispetto target 
temporale 
 
Completamento di 
un n. minimo di 
procedure 
telematiche 

ACUC 30/06/2019 31/12/2019  
Completamento di almeno 2 
procedure di affidamento 
con modalità telematica 
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Strutture di riferimento: Area finanziaria -  Area della centrale unica di committenza 

Obiettivo di sviluppo II livello 1.B_c2: Incremento dell’efficacia, dell’efficienza e tempestività dell’attività amministrativa: Miglioramento efficienza, trasparenza e 

sostenibilità  dei servizi (attuazione misure PTPCT) 

Codice Descrizione Tipo Formula o modalità Competenza/
Fonte 

Monitoraggio 
intermedio 

Target Scostamento 

I_1.B._c2_5 Dematerializzazione flussi documentali: messa in produzione 
modulo missioni su dipartimento pilota 

temporale Rispetto target  
temporale 

AFI 30/04/2019 30/06/2019  

I_1.B._c2_6 Miglioramento efficienza consumi intermedi: predisposizione 
software per il calcolo automatico dell’indicatore di risparmio 

temporale Rispetto target  
temporale 

AFI 30/06/2019 30/09/2019  

I_1.B._c2_7 Raggiungimento obiettivo di fabbisogno assegnato dal MIUR Temporale/q
uantitativo 

Rispetto target 
temporale e 
raggiungimento target 
fabbisogno 

AFI 30/06/2019 31/12/2019 
100% del fabbisogno 
assegnato 

Scostamento 5% 

I_1.B._c2_8 Riduzione ritardo gg. medi annuale pagamento fatture con 
riferimento alle fasi di competenza 2019 rispetto al 2018 
AFI: riduzione tempi di liquidazione delle fatture dal 
ricevimento dell’atto di liquidazione al mandato (media annua) 

Temporale/q
uantitativo 

Rispetto target 
temporale 
Confronto ritardo gg. 
medi pagamenti anni 
2018 e 2019 

AFI 30/06/2019 31/12/2019  
Riduzione giorni medi di 
ritardo 2019 rispetto al 
2018 

 

I_1.B._c2_9 Riduzione ritardo medio annuale gg. pagamento fatture con 
riferimento alle fasi di competenza 2019 rispetto al 2018 
ACUC: riduzione tempi di lavorazione delle fatture dal 
ricevimento della stessa contenente la regolare esecuzione da 
parte del RUP all’atto di liquidazione (media annua) 

Temporale/q
uantitativo 

Rispetto target 
temporale 
Confronto ritardo gg. 
medi pagamenti anni 
2018 e 2019 

ACUC 30/06/2019 31/12/2019  
Riduzione giorni medi di 
ritardo 2019 rispetto al 
2018 
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Strutture di riferimento: Avvocatura di Ateneo  

Obiettivo di sviluppo II livello 1.B_c2: Incremento dell’efficacia, dell’efficienza e tempestività dell’attività amministrativa: Miglioramento efficienza, trasparenza e 

sostenibilità  dei servizi  

Codice  Descrizione Tipo Formula o modalità Fonte/competenza Monitoraggio intermedio  Target Scostamento 

I_1.B._c2_10 Digitalizzazione delle pratiche relative al 
contenzioso pendente e ottimizzazione delle 
procedure di archiviazione (anche con 
l’ausilio del programma Suite Avvocato élite) 

Temporale/quantitativo Rispetto target temporale 
 
Incremento n.pratiche  
digitalizzate al 31/12/2019 
rispetto al numero già in 
digitale al 31/12/2018 

ULA 30/06/2019  
Percentuale di incremento 
registrata 

31/12/2019  
incremento  del 40% 
delle pratiche 
digitalizzate  

 

I_1.B._c2_11 Consulenza tecnica in materia di privacy in 
collaborazione con l’ufficio preposto 

Rispetto target  temporale 
e qualitativo 

Temporale e qualitativo ULA 30/06/2019 31/12/2019 
Report specifico 
delle attività svolte 
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Strutture di riferimento: Area per la Gestione dei rapporti con il SSR e la Formazione specialistica 

Obiettivo di sviluppo II livello 1.B_c2: Incremento dell’efficacia, dell’efficienza e tempestività dell’attività amministrativa: Miglioramento efficienza, trasparenza e 

sostenibilità  dei servizi  

Codice  Descrizione Tipo Formula o modalità Fonte/competenza Monitoraggio 
intermedio  

Target Scostamento 

I_1.B._c2_12 Messa a regime dell’Area dei rapporti con il SSR e la formazione 
specialistica istituita a giugno 2018 entro il 31/12/2019, in 
particolare relativamente a: 

- allineamento dei dati stipendiali, in particolare per il 
personale tecnico-amministrativo, con i recenti 
aggiornamenti contrattuali, sia per l’Università che 
per la Sanità,  

- snellimento nelle procedure, nei rapporti tra uffici, a 
vantaggio della uniformità e correttezza dei dati;  

- messa a regime della corresponsione mensile del 
trattamento economico a tutto il personale in 
convenzione, docente e tecnico amministrativo, in 
particolare per l’Azienda “Cannizzaro” e l’Azienda 
“Garibaldi”. 

Temporale/quantitativo Rispetto target temporale  
Rispetto tempi di 
liquidazione spettanze 
economiche 
 

ARSSR 30/06/2019  
 

31/12/2019  
Liquidazione delle 
spettanze economiche 
entro trenta giorni 
dall’acquisizione della 
delibera mensile e del 
relativo ordinativo di 
pagamento da parte delle 
Aziende 

 

I_1.B._c2_13 Accreditamento delle Scuole di specializzazione da parte del 
MIUR e pianificazione di un percorso di qualità ai sensi del d.l. 
n.402 del13.6.2017   

Temporale  Rispetto target  temporale ARSSR  Pianificazione delle 
attività necessarie per 
l’accreditamento entro il 
31.03.2019 

 

I_1.B._c2_14 Qualitativo Ottenimento 
accreditamento 

ARSSR 30/06/2019 Accreditamento entro il 
31/12/2019 

 

I_1.B._c2_15 Predisposizione di un protocollo d’intesa tra la regione siciliana 
e l’Ateneo 

Temporale Rispetto target  temporale e 
quantitativo 

ARSSR Entro luglio 2019 
avvio del tavolo 
tecnico 

31/12/2019  
invio bozza 
all’assessorato 
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Strutture di riferimento: Area per la gestione amministrativa del personale  - Area dei sistemi informativi 

Obiettivo di sviluppo II livello 1.B_c2: Incremento dell’efficacia, dell’efficienza e tempestività dell’attività amministrativa: Miglioramento efficienza, trasparenza e 

sostenibilità  dei servizi in un’ottica di valorizzazione del personale (attuazione misure PTPCT) 

Codice Descrizione Tipo Formula o modalità Fonte/competenza Monitoraggio intermedio Target Scostamento 

I_1.B._c2_13 Messa a regime del sistema di monitoraggio 
delle presenze “Start web” 

Temporale/qualitativo  AGAP 30/04/2019  
presentare un piano di monitoraggio 
degli interventi residui 

31/12/2019 
Relazione finale sul 
funzionamento del 
sistema 

 

I_1.B._c2_14 Pianificazione fabbisogno del personale T.A: 
messa in atto degli interventi ai fini 
dell’avanzamento della stabilizzazione 

Temporale/qualitativo  AGAP 30/06/2019 30/09/2019  

I_1.B._c2_15 Avvio di tutte le procedure di concorso 
relative al personale T.A., previste nel piano 
triennale del fabbisogno 

Temporale/quantitativo  AGAP 30/06/2019 31/12/2019 
100% avvio delle 
procedure previste 

 

I_1.B._c2_16 Implementazione dello strumento 
informatico Ar.C.A., al fine di supportare la 
programmazione del fabbisogno del 
personale e la riorganizzazione dello stesso  

  AGAP/ASI/ATM/DG 30/06/2019 
Pianificazione interventi per l’utilizzo 
dei dati inseriti:  
- sezione anagrafica: integrazione 
banca dati CINECA (acquisto modulo 
U-GOV organico) 
- sezione competenze tecnico 
professionali: analisi dell’attinenza 
delle informazioni con la reale 
preparazione ed esperienza di 
ciascuno ed eventuale 
implementazione 

31/12/2019 
Rendicontazione 
delle attività svolte e 
risultati ottenuti 

 

I_1.B._c2_17 Avvio di tutte le procedure deliberate dal 
Cda previste nella programmazione per il 
reclutamento del personale docente 

Temporale/quantitativo  AGAP 30/06/2019 31/12/2019 
100% avvio delle 
procedure previste 

 

  



PIP 2019-2021 - Valutazione della performance: prospetto obiettivi  2019
 

 

 

 

Obiettivo strategico trasversale a tutte le aree amministrative: Innovare e assicurare la qualità e la sostenibilità nell’approccio al perseguimento 
degli  obiettivi strategici dell’Ateneo, attraverso, anche, la creazione di un sistema strutturato di autovalutazione dei risultati della performance 
organizzativa dell’Ateneo, anche nel rispetto dei requisiti di qualità dettati nell’ambito del sistema “AVA”. 
 
 
 
Obiettivo I livello 2: 
Miglioramento della capacità di autofinanziamento dell’Ateneo, derivante dalla contribuzione studentesca 
 
 
Target temporale:31/12/2019 
Indicatore quantitativo: incremento gettito delle tasse universitarie – confronto anno 2018 - anno 2019 
 
Ambito: art. 8, comma 1, lettera  f), d.lgs. 150/2009 
 
 
Deriva da: 
Obiettivi strategici di riferimento del PS 2019-2021  
Scheda su “Azioni per il miglioramento dei servizi amministrativi dedicati ai docenti e studenti e ai servizi di comunicazione  
obiettivo 1: incremento dell’efficacia, dell’efficienza e tempestività dell’attività amministrativa; 

https://www.unict.it/sites/default/files/files/00_PianoStrategico2019-21_APPROVATO-OOAA.pdf
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Attuazione misure previste nel Piano nel PTPCT 2019-2021 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: coordinamento azioni per l’attuazione del PTPCT 2019-2021 

Target temporale: 31/12/2019 

Stesura Relazione sullo stato di attuazione del Piano (ex art. 14 della l. 190/2012) sulla base delle specifiche ANAC e pubblicata entro la data definita nella 

delibera annuale dell’ANAC  

Obiettivo di II livello: Attuazione delle misure e degli adempimenti previsti nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Strutture coinvolte 

1 Area sistema informativi 

2 Area della didattica 

3 Area della comunicazione e le Relazioni internazionali 

4 Area della ricerca 

5 Area finanziaria 

6 Area della progettazione e dello sviluppo edilizio 

7 Area dei rapporti istituzionali e con il territorio 

8 Avvocatura di Ateneo  

9 Area per la Gestione dei rapporti con il SSR e la Formazione specialistica 

10 Area della terza missione 

11 Area per la gestione amministrativa del personale 

12 Area Centrale unica di committenza 

 

Codice  Descrizione Formula o modalità Tipo Monitoraggio 
intermedio  

Target 

Misure di prevenzione 
della corruzione 

Completezza 
dell’attuazione delle misure 

Rispetto target temporali 
Completezza misura 

Temporale/ 
Qualitativo/ 

30/06/2019 Per competenza: 
target previsti nelle schede di monitoraggio per misura e 
competenza (vedi PTPCT 2019-2021) 

Adempimenti 
trasparenza 

Completezza 
dell’attuazione degli 
adempimenti 

Rispetto target temporali 
Completezza 
Aggiornamento  
Formato documenti e file pubblicati 

Temporale/ 
qualitativo 

30/06/2019 Per competenza: 
target previsti nelle schede di monitoraggio per misura e 
competenza (vedi prospetto trasparenza allegato al PTPCT 2019-
2021) 
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