
Allegato 2: Obiettivi individuali del Direttore Generale

Ambito Obiettivo Indicatore Target 2021 Peso Presidio

Governance 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) 23/12/2021 e 30/04/2021
2) 90% delle delibere 6 giorni 
prima della seduta

1) 5%
2) 5%

1) ABIF
2) DIRGEN-OC

Governance Implementazione sistema di controllo dei processi interni
Sviluppo del sistema di compliance con estensione alle aree 
dell'Amministrazione Centrale non coperete e presentazione agli Organi della 
relazione sul sistema di compliance

15/12/2021 10% APPS

Sostenibilità Promozione delle azioni di sostenibilità dell'Ateneo
Pubblicazione del bilancio di sostenibilità e sua comunicazione con 
presentazione agli studenti e agli stakeholders esterni

31/10/2021 5% DIRGEN-CFS

Governance

Revisione dello Statuto di Ateneo e del Regolamento generale di Ateneo. 
In particolare l’art 14 (Composizione del Senato Accademico), l’art 16 
(Composizione del Consiglio di amministrazione)  per garantire una 
partecipazione più equilibrata di tutte le componenti dell’Ateneo

Presentazione agli organi della proposta di revisione 31/10/2021 10% DIRGEN-AG

Sostenibilità Implementazione del piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo

1) Definizione del piano strategico di mandato sugli spazi in cui siano riportati 
gli interventi edilizi e i tempi previsti per ciascuna fase progettuale almeno 
per il triennio 2021-2023, con particolare riferimento e priorità agli spazi 
biblioteche e studio
2)Implementazione del piano edilizio di Ateneo

1) 31/07/2021
2) 90% delle attività previste 
(in valore economico) per il 
2021 dal piano nei tempi 
previsti

1) 5%
2) 5%

ASIA

Ricerca
Supporto alla definizione di un modello di valutazione della ricerca nel 
rispetto della specificità delle aree disciplinari e definizione del processo a 
valle

Presentazione del modello agli organi 31/10/2021 5% ARIC

Vista studentesca

Formulazione, attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico che coinvolga 
anche gli studenti, di proposte relative alla politica contributiva e altre 
agevolazioni a favore degli studenti per l'individuazione di interventi a loro 
favore

Presentazione del report e dell'eventuale proposte agli organi 30/9/2021 5% ADISS/ABIF

Personale
Definizione di un piano per la stabilizzazione del personale e la riduzione 
del ricorso al tempo determinato

Presentazione del piano agli organi 15/12/2021 10% ARU

Terza Missione Monitoraggio attività di Public Engagement
Definizione di un processo per il monitoraggio sistematico delle iniziative di 
Terza Missione e degli strumenti per la raccolta delle relative informazioni

30/09/2021 5% ARIC

Biblioteche
Riorganizzazione del sistema bibliotecario di Ateneo con la definizione di 
un progetto di sviluppo delle biblioteche che comprenda spazi, sistemi 
tecnologici e riorganizzazione del personale

Presentazione del modello agli organi 31/10/2021 10% SBA

Governance Supporto alla definizione del piano strategico Presentazione agli organi della proposta 15/07/2021 10% APPS

Ricerca
Promuovere l'attrazione e la circolazione di ricercatori di talento, in 
particolare Marie Curie e ERC

 1) ERC: numero di proposte sopra soglia (PI ammesso a audizione ) o grant 
acquisiti; 
2) Marie Curie: fellowships acquisite da Ca' Foscari

2 ERC e 10 Marie Curie oppure 
1 ERC e 12 Marie Curie

5% ARIC

Internazionalizzaz
ione

Promuovere l'internazionalizzazione della didattica e della ricerca di 
Ateneo e la reputazione internazionale

Definire un piano attuativo (risorse, strumenti, tempistiche, risultati attesi) in 
coerenza con il Piano Strategico

30/11/2021 5% ADISS/ARIC
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