Elenco Progetti Obiettivo - PIP 2021-2023
Approvati dal CdA nella seduta del 14/04/2021
Struttura

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Durata

D.A. Ricerca e Internazionalizzazione - U.C.T. Analisi dati e Sistema AQ CIAM - Dip MIFT

“ TT UniMOOC Innovazione e valorizzazione delle attività di Terza Missione Departement Driven”.
Il progetto mira a valorizzare le attività di trasferimento tecnologico svolte dalle strutture di Ateneo coinvolte nelle
24 mesi (dal 01/06/2021 al 01/06/2023). Il monte ore complessivo sarà pari a 1430 ore ordinarie.
attività di Terza Missione con l’obiettivo di renderne esplicito l’impegno , misurabili i risultati, rendicontabile l’impatto.

D.A. Org Ris. Fin. - U.C.T. Pian.Strat

“La Gestione Integrata dei cicli della Performance e del Bilancio per la creazione di valore pubblico”.
6 mesi dall’avvio del progetto (scadenza il 31/12/2021). Il monte ore complessivo sarà pari a 1100 ore ordinarie e 70
L’obiettivo del progetto è fornire alla Governance strumenti per la costruzione di un sistema di controllo che consenta la
ore di straordinario.
definizione delle linee di indirizzo, delle modalità di attuazione e delle risorse necessarie per realizzarle.

Quota premiale totale

24.940,00 €

Richiesta acquisto beni e
attrezzature

4.000,00 €

5.000,00 €

Trasversalità

SI

SI

D.A. Ricerca e Int. - D.A. Org. e Gest. Finanziarie

“Work in Project. Sistema integrato di assistenza al management di progetto” .
Lo scopo del progetto è di fornire un servizio integrato di assistenza alla gestione dei progetti sia sotto il profilo delle
procedure contabili che di management.

15 mesi dall'avvio del progetto e, comunque, ento il 31/12/2022. Il monte ore è pari a: 401 ore ordinarie e 78 ore di
straordinario, per il 2021, e di 1230 ore ordinarie e 130 ore di straordinario, per il 2022.

20.000,00 €

D.A. Serv. Didattici - D.A. Org. Ris. Fin

PROGETTO 2: “Reengineering del processo di rimborso tasse universitarie”.
Il progetto ha lo scopo di migliorare il servizio di rimborso tasse rendendolo più semplice, trasparente e rapido, nonché di
dematerializzare alcuni step procedurali e di definire le linee guida che permettano di stabilire in modo univoco le azioni da
eseguire in base alla casistica di riferimento.

13 mesi dall’avvio del progetto. Il monte ore complessivo sarà pari a 740 ore ordinarie.

22.200,00 €

SI

D.A. Org. Ris. Umane - D.A. Org. Ris. Fin.

PROGETTO 5: “Passweb”.
Il progetto ha l’obiettivo di procedere all’allineamento massivo dei dati contributivi e retributivi erogati ai dipendenti (nel
periodo antecedente alla data del 01/10/2012) all’interno della procedura INPS denominata “Passweb”, affinché a tutti i
dipendenti UNIME sia consentito, all’atto del collocamento a riposo, il corretto calcolo del trattamento pensionistico senza
soluzione di continuità all’attività lavorativa.

Il monte ore complessivo sarà pari a 370 ore ordinarie e 120 ore di straordinario. Durata 8 mesi dal 01/05/2021.

17.000,00 €

SI

4.000,00 €

SI

U.C.T. Pian. Strat. - U.C.T. Analisi dati e Sistema A.Q.

“CRUSCOTTO INTEGRATO D’ATENEO”.
Il progetto si propone l’implementazione di uno strumento univoco, informatizzato, per il monitoraggio delle performance 30 mesi dall’avvio del progetto (scadenza il 31/12/2023). Il monte ore è pari a: 1500 ore ordinarie e 210 ore di
di Ateneo in termini di ricerca, didattica e terza missione, nonché di Natura economico-finanziaria nella prospettiva del straordinario, per il 2021, di 2800 ore ordinarie e 265 ore di straordinari0, per il 2022, e di di 2800 ore ordinarie e
c.d. Change Management, attraverso un sitema informativo integrato che evidenzi i c.d. KPI (Key Performance
265 ore di straordinario, per il 2023.
Indicatore).

10.000,00 €

SI

U.C.T. Pian. Strat. - U.C.T. Supp. Giur.

“Implementazione ed avvio di una piattaforma informatica per il monitoraggio delle delibere”.
Il progetto ha l’obiettivo di realizzare un sistema integrato informatizzato delle delibere emanate dagli Organi Collegiali
8 mesi dall’avvio del progetto (scadenza il 31/12/2021). Il monte ore complessivo sarà pari a 1200 ore ordinarie e
di Ateneo che attraverso l’interazione in piattaforma dei diversi uffici preposti alla loro realizzazione, permetta di
100 ore di straordinario.
ricostruire il flusso delle attività dell’intero procedimento amministrativo, dalla protocollazione della delibera sino alla sua
attuazione.

6.000,00 €

SI

Segr. Tecn Reg. - U. Staff Ademp. - U.Op. Norm.

“ Bilanciamento tra trasparenza e protezione dei dati personali: redazione di un manuale di Ateneo per la specifica delle
operazioni di trattamento connesse alla comunicazione e alla diffusione on- line di dati personali”.
12 mesi dall’avvio del progetto. Il monte ore straordinario sarà pari a 100 ore.
Il progetto ha come obiettivo la redazione di un manuale operativo che con esempi pratici e relative modalità, specificherà
quali sono le informazioni che possono o non possono essere oggetto di diffusione on-line.

4.000,00 €

SI

UCT Analisi dei dati e Sistema di AQ – UCT Sistema Bibliotecario di Ateneo

SBA/ADSAQ “VQR 2015-2019: validazione dei prodotti conferibili e supporto al conferimento” redatto ai sensi del par.
2.10 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. Il progetto si propone di assicurare l’efficace gestione
delle procedure di deposito dei prodotti della ricerca nell’Archivio istituzionale IRIS, la validazione dei metadati e il
controllo delle politiche editoriali secondo quanto previsto dal Bando ANVUR per la valutazione della Qualità della
Ricerca (VQR 2015-2019) e compatibilmente con le politiche editoriali.

34.500,00 €

SI

3 mesi dall’avvio del progetto.

143.640,00 €

8.000,00 €

