
Allegato 2: Obiettivi individuali del Direttore Generale

Obiettivo Strategico Policy Obiettivo Indicatore Target 2020 Peso 

1. Promuovere una 

ricerca d’impatto

1.3 Strutture ed 

infrastrutture per la 

ricerca

1.3.1 Miglioramento e incremento 

dei servizi delle strutture e 

infrastrutture di ricerca

1) ultimazione lavori* edificio Epsilon;

2) aggiudicazione gara per lavori Tesa 4 San 

Basilio

1) 30/09/2020

2) 150 giorni dalla data del permesso di costruire

1) 5%

2) 5%

2.4.1 Presidio dei processi per le 

residenze

1) 1^ fase ultimazione lavori residenza S. Giobbe 

2) 2^ fase ultimazione lavori residenza S. Giobbe

1) settembre 2020 

2) dicembre 2020

1) 10%

2) 5%

2.4.2 Presidio dei processi per le 

residenze

Percentuale avanzamento lavori dicembre 2020 

della residenza di via Torino (basato su SAL) 
25% produzione lavori 5%

2.4.3 Presidio dei processi per le 

residenze

Aggiudicazione gara per gestione residenza S. 

Giobbe
15/05/2020 5%

2.2 Coordinamento e 

Gestione

2.2.1 Miglioramento della 

progettazione del calendario 

didattico

Predisposizione di un calendario didattico che 

garantisca una distribuzione adeguata delle ore 

di lezione nella settimana per ciascun 

insegnamento

31/07/2020 10%

3. Acquisire una 

dimensione 

internazionale

3.2 

Internazionalizzazione 

dell'offerta formativa

3.2.1 Potenziamento dell'offerta 

formativa relativa a corsi 

"internazionali"

Numero di Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e 

Laurea Magistrale a ciclo unico in inglese** 

(baseline 2016: 4 cds)

+3 cds nuovi rispetto a.a. 2019/20 5%

4.1.1  Presidio attività di  

monitoraggio attività di Public 

Engagement

Sviluppare una piattaforma per la gestione del 

calendario eventi e un processo il per il 

monitoraggio sistematico delle iniziative di Terza 

Missione

entro il 30/09/2020 10%

4.1.2 Impegno civico e sociale Completamento progetto Stop single use plastic 16/12/2020 10%

5.3.1 Presidio dell'efficienza della 

struttura organizzativa

1) Rispetto  tempistiche di approvazione  dei 

documenti di bilancio previsione / consultivo

2) Trasmissione delibere agli organi (inserimento 

delle delibere per la validazione del Rettore)

1) 23/12/2020 e 30/04/2020

2) 90% delle delibere 6 giorni prima della seduta

1) 5%

2) 10%

5.3.2 Implementazione sistema di 

controllo dei processi interni

Presentazione agli Organi della prima relazione 

sul sistema di compliance
30/11/2020 10%

5.4 Risorse e sviluppo
5.4.1 Presidio delle attività di 

promozione dell'Ateneo

Avvio progetto merchandising: apertura flagship 

store
30/06/2020 5%

* prima della fase di verifica funzionale degli impianti ed il collaudo funzionale e tecnico-amministrativo.

** condizionatamente all'approvazione dei corsi di studio da parte del MIUR.

2.4 Vita studentesca

4. Agire da catalizzatore 

di innovazione

5.3 Gestione efficace e 

trasparente

4.1 Innovazione sociale 

e sviluppo culturale

5. Assicurare un futuro 

accademico sostenibile

2. Creare un'esperienza 

di studio trasformativa


