
 

 

 

 

D.D.G. n. 549 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

   
   

  

 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 

423 del 04.02.2019 e pubblicato nel supplemento della G.U. n. 46 del 

04.02.2019; 

VISTO il D.lgs. n. 150 del 27.10.2009 e ss.mm. ii., in particolare, gli artt. 6 e 10; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”; 

VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190, s.m.i.;  

VISTO il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, s.m.i.; 

VISTE le delibere emanate da CIVIT/A.N.AC. in materia; 

VISTA  la delibera n. 103 del 20 luglio 2015 con cui l’ANVUR approva “Linee Guida per la 

gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali e degli enti 

pubblici di ricerca italiani”; 

VISTA  la Nota d’indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020, approvata 

dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 20 dicembre 2017; 

VISTO  il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (di seguito SMVP 2019) 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, adottato con D.R. n. 20 dell’8.01.2019 

e modificato dal D. Dec. n. 1034 del 17.09.2019; 

VISTO  il Documento di Programmazione Integrata 2019-2021 dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 25 gennaio 2019 e 

adottato con D.R. n. 325 del 30.01.2019; 

VISTI  gli obiettivi strategici definiti nel Documento di Programmazione Integrata 2019-2021 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Sezione I); 

VISTI gli obiettivi operativi assegnati, per l’anno 2019, al Direttore Generale e ai Direttori 

delle Direzioni Amministrative contenuti nel Documento di Programmazione Integrata 

2019-2021 dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Sezione III); 

VISTO il DDG n. 114 del 06 marzo 2019 di adozione degli obiettivi operativi assegnati alle 

unità di personale tecnico-amministrativo e alle strutture amministrative di Ateneo (III 

e IV livello organizzativo), modificati ed integrati con DDG n. 191 del 04.04.2019; 

TENUTO CONTO dell’esito del monitoraggio intermedio degli obiettivi operativi effettuato dai 

responsabili delle strutture amministrative entro il 31 luglio 2018; 

TENUTO CONTO della nota del Nucleo di Valutazione, prot. n. 71827 del 01/10/2019, di riscontro alle 

note prot. n. 60385 del 6 agosto 2019 e prot. n. 66618 del 13 settembre 2019 

(compresi gli ulteriori dati trasmessi dalla U.O. Programmazione e controllo 
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direzionale in data 24 settembre 2019) relative al monitoraggio intermedio degli 

obiettivi operativi 2019; 

RAVVISATA la necessità, su segnalazione dei responsabili, di procedere alla rimodulazione di 

alcuni obiettivi dichiarati irraggiungibili entro il 31/12/2019; 

RAVVISATA inoltre, l’opportunità, su segnalazione dei responsabili, di procedere alla correzione 

tecnica di alcuni obiettivi per i quali il monitoraggio ha evidenziato problematiche 

relative al processo di misurazione degli indicatori; 

 

 

DECRETA 

 

− di adottare le modifiche/integrazioni agli obiettivi operativi (DDG n. 114 del 06 marzo 2019 e 

ss.mm.ii) così come rappresentate nell’allegato n. 1 al presente decreto - “Modifiche/integrazioni agli 

Obiettivi Operativi 2019 (strutture di III e IV Livello organizzativo)”; 

- con riferimento all’obiettivo contrassegnato con codice 2019_PROC_362 (assegnato alla struttura 

111404 - U.O. Didattica e servizi agli studenti - Coordinamento Dipartimento di Farmacia - Scienze 

del farmaco - Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali), in fase di misurazione al 

31/12/2019 si deve far riferimento alle sole convenzioni per i corsi di Studio in Scienze e tecnologie 

erboristiche e dei prodotti per salute. 

 

Bari, 03/10/2019 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to Federico Gallo 

https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2019-2021/ddg-114-del-06-03-19


Allegato 1 DDG n. 549 del 03.10.2019

COD OB OBIETTIVO COD STRUT DENOMINAZIONE STRUTTURA INDICATORE
TARGET 

31/12/2019

TIPOLOGIA DI 

VARIAZIONE 

2019_PROG

_TRAS_02_

13

Supportare  l'analisi delle variabili collegate 

al macroprocesso didattica al fine della 

implementazione del progetto SISMA

060102

U.O. Programmazione offerta formativa - Sezione 

Offerta formativa - Direzione Offerta Formativa e 

Servizi agli Studenti

Numero di variabili sottoposte a 

revisione/Numero di variabili 

collegate al  macro processo 

didattica

100,00 ELIMINAZIONE 

2019_PROC

_269

Avviare le attività di tirocinio curriculare 

sulla piattaforma "Portiamo Valore"
110904

U.O. Didattica e servizi agli studenti - 

Coordinamento Dipartimento Dell’emergenza e 

dei trapianti di organi - Direzione Per il 

Coordinamento delle strutture dipartimentali

(n. di aziende convenzionate 

registrate sulla Piattaforma 

"Portiamo Valore"/ n. totale di 

convenzioni attive, sottoscritte 

entro la data 

dell'11/02/2019)*100

60,00 ELIMINAZIONE 

2019_IND_

300

Sviluppare la capacità tecnica del 

personale della struttura
112303

U.O. Ricerca e Terza Missione - Coordinamento 

Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e 

degli alimenti - Direzione Per il Coordinamento 

delle strutture dipartimentali

Numero di giornate formative ed 

informative riservate al 

personale T.A. della Struttura

2,00 ELIMINAZIONE 

2019_PROC

_295

Incrementare il livello di risposta degli 

utenti
111007

U.O. Laboratorio museale Lidia Liaci - 

Coordinamento Dipartimento di Biologia - 

Direzione Per il Coordinamento delle strutture 

dipartimentali

(Numero di erogazioni del 

servizio/numero totale di 

contatti)*100

55,00 ELIMINAZIONE 

2019_IND_

20

Distribuire il FTE del personale sui processi 

gestiti (Azione collegata al 

PROG_TRAS_01_02)

010500 Ufficio di segreteria Prorettore - Rettorato
(FTE distribuito/FTE complessivo 

di struttura)*100
100,00 ELIMINAZIONE 

2019_IND_

85

Digitalizzare il servizio mensa (passaggio 

dal buono cartaceo alla card)
050401

U.O. Funzionamento servizi sociali - Sezione 

Economato - Direzione Appalti, Edilizia e 

Patrimonio

On/Off On ELIMINAZIONE 

Obiettivi dichiarati irraggiungibili -  Eliminazione obiettivo

A1 - Migliorare i processi di assicurazione della qualità; I1 - Efficientare i servizi amministrativi di supporto, i processi amministrativi e/o gestionali

A1 - Migliorare i processi di assicurazione della qualità; A2 - Migliorare la qualità dei corsi di studio e favorire la riorganizzazione dell'offerta formativa; G2 - Favorire il processo di transizione 

dall’università al mondo del lavoro

D2 - Adottare misure per lo sviluppo professionale e la valorizzazione del merito del personale

I1 - Efficientare i servizi amministrativi di supporto, i processi amministrativi e/o gestionali
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Allegato 1 DDG n. 549 del 03.10.2019

COD OB OBIETTIVO COD STRUT DENOMINAZIONE STRUTTURA INDICATORE
TARGET 

31/12/2019

TIPOLOGIA DI 

VARIAZIONE 

Obiettivi dichiarati irraggiungibili -  Eliminazione obiettivo2019_IND_

103

Distribuire il FTE del personale sui processi 

gestiti (Azione collegata al 

PROG_TRAS_01_02)

060300
Sezione Post laurea - Direzione Offerta Formativa 

e Servizi agli Studenti

(FTE distribuito/FTE complessivo 

di struttura)*100
100,00 ELIMINAZIONE

2019_IND_

182

Fornire proposte per uniformare i 

regolamenti delle biblioteche del Polo 

umanistico

110700
Polo Bibliotecario Umanistico - Direzione Per il 

Coordinamento delle strutture dipartimentali
On/Off On ELIMINAZIONE

2019_IND_

373

Distribuire il FTE del personale sui processi 

gestiti (Azione collegata al 

PROG_TRAS_01_02)

113200

Struttura di Supporto amministrativo per il 

raccordo e il coordinamento della Scuola di 

medicina - Direzione Per il Coordinamento delle 

strutture dipartimentali

(FTE distribuito/FTE complessivo 

di struttura)*100
100,00 ELIMINAZIONE

2019_IND_

223

Incrementare il livello di informazione degli 

studenti che frequentano i laboratori del 

Dipartimento, sulle problematiche legate 

alla sicurezza nei laboratori (Output: flyer 

illustrativo)

111401

U.O. Servizi generali, logistica e supporto 

informatico - Coordinamento Dipartimento di 

Farmacia - Scienze del farmaco - Direzione Per il 

Coordinamento delle strutture dipartimentali

On/Off On SOSTITUZIONE

2019_PROC

_516

Avviare le attività di tirocinio curriculare 

sulla piattaforma "Portiamo Valore"
112204

U.O. Didattica e servizi agli studenti - 

Coordinamento Dipartimento di Scienze 

biomediche e oncologia umana - Direzione Per il 

Coordinamento delle strutture dipartimentali

(n. di aziende convenzionate 

registrate sulla Piattaforma 

"Portiamo Valore"/ n. totale di 

convenzioni attive, sottoscritte 

entro la data 

dell'11/02/2019)*100

60,00 RIMODULAZIONE

Obiettivi dichiarati irragiungibili -  Modifica obiettivo e/o indicatore e/o target

A1 - Migliorare i processi di assicurazione della qualità; E3 - Potenziare le strutture a sostegno dello studio e della ricerca

A1 - Migliorare i processi di assicurazione della qualità; A2 - Migliorare la qualità dei corsi di studio e favorire la riorganizzazione dell'offerta formativa; G2 - Favorire il processo di transizione 

dall’università al mondo del lavoro
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Allegato 1 DDG n. 549 del 03.10.2019

COD OB OBIETTIVO COD STRUT DENOMINAZIONE STRUTTURA INDICATORE
TARGET 

31/12/2019

TIPOLOGIA DI 

VARIAZIONE 

Obiettivi dichiarati irraggiungibili -  Eliminazione obiettivo

2019_PROC

_575

Avviare le attività di tirocinio curriculare 

sulla piattaforma "Portiamo Valore"
112504

U.O. Didattica e servizi agli studenti - 

Coordinamento Dipartimento di Scienze della 

terra e geoambientali - Direzione Per il 

Coordinamento delle strutture dipartimentali

(n. di aziende convenzionate 

registrate sulla Piattaforma 

"Portiamo Valore"/ n. totale di 

convenzioni attive, sottoscritte 

entro la data 

dell'11/02/2019)*100

60,00 RIMODULAZIONE

2019_PROG

_TRAS_01_

04

Progettare l'assessment delle competenze 

del PTA finalizzate allo sviluppo delle 

competenze manageriali

020103

U.O. Formazione - Staff Sviluppo Organizzativo, 

Programmazione, Controllo e Valutazione - 

Direzione Generale

On/Off On SOSTITUZIONE

2019_IND_

317

Valorizzazione del patrimonio bibliografico 

della sezione di Linguistica, letteratura e 

filologia moderna, attraverso la verifica 

dello stato di conservazione dei beni e 

l'individuazione delle priorità d'intervento

112406

U.O. Biblioteca - Coordinamento Dipartimento di 

Scienze della formazione, psicologia, 

comunicazione - Direzione Per il Coordinamento 

delle strutture dipartimentali

On/Off On SOSTITUZIONE

2019_PROC

_294

Individuare il numero dei reperti 

compromessi dai fenomeni infiltrativi
111007

U.O. Laboratorio museale Lidia Liaci - 

Coordinamento Dipartimento di Biologia - 

Direzione Per il Coordinamento delle strutture 

dipartimentali

On/Off On SOSTITUZIONE

2019_IND_

200
Recuperare i reperti ammalorati 111007

U.O. Laboratorio museale Lidia Liaci - 

Coordinamento Dipartimento di Biologia - 

Direzione Per il Coordinamento delle strutture 

dipartimentali

numero di reperti >= 70 SOSTITUZIONE

D1 - Migliorare il livello di benessere organizzativo; D2 - Adottare misure per lo sviluppo professionale e la valorizzazione del merito del personale

E3 - Potenziare le strutture a sostegno dello studio e della ricerca
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Allegato 1 DDG n. 549 del 03.10.2019

COD OB OBIETTIVO COD STRUT DENOMINAZIONE STRUTTURA INDICATORE
TARGET 

31/12/2019

TIPOLOGIA DI 

VARIAZIONE 

Obiettivi dichiarati irraggiungibili -  Eliminazione obiettivo

2019_PROC

_309

Implementare la sicurezza nelle strutture 

di laboratorio (ambulatoriali, sala 

operatoria e gabinetto radiologico e 

laboratori)

111105

U.O. Laboratorio Biochimica, Biologia Molecolare 

e Bioinformatica - Coordinamento Dipartimento 

di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica - 

Direzione Per il Coordinamento delle strutture 

dipartimentali

Numero di giornate formative 

dedicate alle attività inerenti la 

sicurezza

20,00 RIMODULAZIONE

2019_PROC

_312

Implementare la sicurezza nelle strutture 

di laboratorio (ambulatoriali, sala 

operatoria e gabinetto radiologico e 

laboratori)

111106

U.O. Laboratorio Fisiologia e Biofisica - 

Coordinamento Dipartimento di Bioscienze, 

biotecnologie e biofarmaceutica - Direzione Per il 

Coordinamento delle strutture dipartimentali

Numero di giornate formative 

dedicate alle attività inerenti la 

sicurezza

20,00 RIMODULAZIONE

2019_PROC

_315

Implementare la sicurezza nelle strutture 

di laboratorio (ambulatoriali, sala 

operatoria e gabinetto radiologico e 

laboratori)

111107

U.O. Laboratorio Biochimica e Biologia applicata - 

Coordinamento Dipartimento di Bioscienze, 

biotecnologie e biofarmaceutica - Direzione Per il 

Coordinamento delle strutture dipartimentali

Numero di giornate formative 

dedicate alle attività inerenti la 

sicurezza

20,00 RIMODULAZIONE

2019_PROC

_318

Implementare la sicurezza nelle strutture 

di laboratorio (ambulatoriali, sala 

operatoria e gabinetto radiologico e 

laboratori)

111108

U.O. Laboratorio Veterinaria - Coordinamento 

Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e 

biofarmaceutica - Direzione Per il Coordinamento 

delle strutture dipartimentali

Numero di giornate formative 

dedicate alle attività inerenti la 

sicurezza

20,00 RIMODULAZIONE

2019_PROC

_321

Implementare la sicurezza nelle strutture 

di laboratorio (ambulatoriali, sala 

operatoria e gabinetto radiologico e 

laboratori)

111109

U.O. Laboratorio Didattico di Bioscienze - 

Coordinamento Dipartimento di Bioscienze, 

biotecnologie e biofarmaceutica - Direzione Per il 

Coordinamento delle strutture dipartimentali

Numero di giornate formative 

dedicate alle attività inerenti la 

sicurezza

20,00 RIMODULAZIONE

I1 - Efficientare i servizi amministrativi di supporto, i processi amministrativi e/o gestionali
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Allegato 1 DDG n. 549 del 03.10.2019

COD OB OBIETTIVO COD STRUT DENOMINAZIONE STRUTTURA INDICATORE
TARGET 

31/12/2019

TIPOLOGIA DI 

VARIAZIONE 

Obiettivi dichiarati irraggiungibili -  Eliminazione obiettivo

2019_PROC

_686

Redazione e approvazione di tutti i verbali 

non ancora approvati
113201

U.O. Gestione risorse e servizi generali - Struttura 

di Supporto amministrativo per il raccordo e il 

coordinamento della Scuola di medicina - 

Direzione Per il Coordinamento delle strutture 

dipartimentali

N. verbali approvati nell’anno/n. 

sedute dell’anno
1,00 SOSTITUZIONE

(n. di aziende convenzionate 

registrate sulla Piattaforma 

"Portiamo Valore"/ n. totale di 

convenzioni attive, sottoscritte 

entro la data 

dell'11/02/2019)*100

60,00

Numero di convenzioni per 

tirocini curriculari attivati nel 

2019

≥3

(n. di aziende convenzionate 

registrate sulla Piattaforma 

"Portiamo Valore"/ n. totale di 

convenzioni attive, sottoscritte 

entro la data 

dell'11/02/2019)*100

25

Numero di convenzioni per 

tirocini curriculari attivati nel 

2019

15,00

Obiettivi dichiarati in ritardo -  Modifica obiettivo e/o indicatore e/o target

A1 - Migliorare i processi di assicurazione della qualità; A2 - Migliorare la qualità dei corsi di studio e favorire la riorganizzazione dell'offerta formativa; G2 - Favorire il processo di transizione 

dall’università al mondo del lavoro

2019_PROC

_410

Avviare le attività di tirocinio curriculare 

sulla piattaforma "Portiamo Valore"
111604

U.O. Didattica e servizi agli studenti - 

Coordinamento Dipartimento di Giurisprudenza - 

Direzione Per il Coordinamento delle strutture 

dipartimentali

RIMODULAZIONE

2019_PROC

_437

Avviare le attività di tirocinio curriculare 

sulla piattaforma "Portiamo Valore"
111804

U.O. Didattica e servizi agli studenti - 

Coordinamento Dipartimento Lettere lingue arti. 

Italianistica e culture comparate - Direzione Per il 

Coordinamento delle strutture dipartimentali

RIMODULAZIONE
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Allegato 1 DDG n. 549 del 03.10.2019

COD OB OBIETTIVO COD STRUT DENOMINAZIONE STRUTTURA INDICATORE
TARGET 

31/12/2019

TIPOLOGIA DI 

VARIAZIONE 

Obiettivi dichiarati irraggiungibili -  Eliminazione obiettivo (n. di aziende convenzionate 

registrate sulla Piattaforma 

"Portiamo Valore"/ n. totale di 

convenzioni attive, sottoscritte 

entro la data 

dell'11/02/2019)*100

10

Numero di convenzioni per 

tirocini curriculari attivati nel 

2019

15,00

(n. di aziende convenzionate 

registrate sulla Piattaforma 

"Portiamo Valore"/ n. totale di 

convenzioni attive, sottoscritte 

entro la data 

dell'11/02/2019)*100

30,00

Numero di convenzioni per 

tirocini curriculari attivati nel 

2019

7,00

2019_PROC

_23

Incrementare il tempo di apertura al 

pubblico (servizio sportello di accoglienza)
020600 Agenzia per il Placement - Direzione Generale

∑ ore di apertura al pubblico/n. di 

settimane (a partire dall'assegnazione 

degli obiettivi)

8 RIMODULAZIONE

2019_IND_

165

Valorizzare il patrimonio museale 

mediante il coordinamento delle azioni 

finalizzate al restauro del rinoceronte 

lanoso

110103

U.O. Sistema Museale di Ateneo (SiMA) - Sezione 

Centri e altre strutture decentrate - Direzione Per 

il Coordinamento delle strutture dipartimentali

On/Off On SOSTITUZIONE

2019_PROC

_559

Avviare le attività di tirocinio curriculare 

sulla piattaforma "Portiamo Valore"
112404

U.O. Didattica e servizi agli studenti - 

Coordinamento Dipartimento di Scienze della 

formazione, psicologia, comunicazione - 

Direzione Per il Coordinamento delle strutture 

dipartimentali

RIMODULAZIONE

E3 - Potenziare le strutture a sostegno dello studio e della ricerca

2019_PROC

_613

Avviare le attività di tirocinio curriculare 

sulla piattaforma "Portiamo Valore"
112704

U.O. Didattica e servizi agli studenti - 

Coordinamento Dipartimento di Scienze mediche 

di base, neuroscienze e organi di senso - 

Direzione Per il Coordinamento delle strutture 

dipartimentali

RIMODULAZIONE

B2 - Strutturare una rete integrata di servizi agli studenti per l’accesso, il sostegno e l’efficacia dello studio; I1 - Efficientare i servizi amministrativi di supporto, i processi amministrativi e/o 

gestionali
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Allegato 1 DDG n. 549 del 03.10.2019

COD OB OBIETTIVO COD STRUT DENOMINAZIONE STRUTTURA INDICATORE
TARGET 

31/12/2019

TIPOLOGIA DI 

VARIAZIONE 

Obiettivi dichiarati irraggiungibili -  Eliminazione obiettivo

2019_IND_

429

Avviare il servizio di contabilizzazione delle 

missioni
113201

U.O. Gestione risorse e servizi generali - Struttura 

di Supporto amministrativo per il raccordo e il 

coordinamento della Scuola di medicina - 

Direzione Per il Coordinamento delle strutture 

dipartimentali

On/Off On SOSTITUZIONE

2019_PROC

_259

Ricollocare con nuove segnature parte dei 

periodici
110700

Polo Bibliotecario Umanistico - Direzione Per il 

Coordinamento delle strutture dipartimentali
Numero dei volumi ricollocati 2000 RIMODULAZIONE

2019_IND_

233

Realizzare la piattaforma digitale di Web 

Orders per la gestione delle richieste di 

acquisto (output: presentazione della 

piattaforma)

111500

Coordinamento Dipartimento di 

Fisica (interateneo) - Direzione Per il 

Coordinamento delle strutture dipartimentali

On/Off On SOSTITUZIONE

I1 - Efficientare i servizi amministrativi di supporto, i processi amministrativi e/o gestionali
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