
Aree Strategiche Obiettivi Strategici Finalità Linea di azione indicatore Fonte
Valore iniziale 
dell'indicatore

Target 2020 Target Triennale

Elaborazione delle linee guida e del flow 
chart procedurale su un processo critico

Unibas 0 30/06/20 -

Moduli e schemi procedurali Unibas 0 30/09/20 -

Adozione della Procedura Unibas 0 30/12/20 -

Predisposizione delle Linee Guida per la 
Mappatura dei processi

Unibas 0 31/07/20 -

Processi Mappati Unibas 0 2 10

Verifica periodica dell’aggiornamento 
dati/informazioni su Amministrazione 
trasparente

Report mensile Unibas SI, semestrale SI, semestrale -

Approfondimenti tematici su obblighi di 
pubblicazione

Circolare informativa Unibas
Si, 

durantel'anno
Si, 

durantel'anno
-

Aggiornamento e pubblicazione della 
Mappa delle responsabilità

Avviso al personale interessato Unibas 30/06/19 30/06/20 -

Predisposizione dichiarazioni obbligatorie
e modelli di monitoraggio

Avviso al personale interessato Unibas 30/06/19 30/09/20 -

Attuazione dei percorsi formativi nelle
materie relative a: cultura della legalità,
trasparenza e Risk management

Percorsi formativi erogati Unibas 4 10 -

Ampliamento del Sistema a rete. Atti di nomina dei referenti Unibas 30/10/19 30/10/20 -

Monitoraggio sull'applicazione
dell'obbligo di astensione in caso di
conflitto di interesse

Monitoraggio sulle dichiarazione di assenza
di situazioni di incompatibilità e
inconferibilità rese all'atto del conferimento
di incarico

Unibas 30/10/201- 30/10/20 -

Rotazione del Personale
Formulazione della proposta di Rotazione
del Personale

Unibas 30/11/19 30/11/20 -

Redazione del Piano di Comunicazione Unibas 0 30/07/20

Introduzione del Bilancio Sociale di Ateneo Unibas 0 30/12/20

Progetto formativo sull’utilizzo del software 
di gestione della contabilità con focus sulla
gestione e riprogrammazione dei residui
attivi e passivi

Unibas 0 30/05/20

Definizione del capitolato tecnico di gara
per l’affidamentodel servizio di cassa di
Ateneo

Unibas 0 30/03/20

Proposta di una linea guida organizzativo-
funzionale relativa all’allineamento delle
tempistiche di approvazione dei documenti
di Bilancio alle indicazioni di legge

Unibas 0 30/03/20

Report di Monitoraggio dei limiti assegnati
all’Ateneo, verifica delle classificazioni di
bilancio ed elaborazione di un piano di
ripartizione delle spese

Unibas 0 30/04/20

Progetto di realizzazione di un'aula 4.0
presso il campus di Macchia Romana 

Unibas 0 30/06/20

Progetto per l’implementazione di un
sistema di autorizzazione e controllo
accessi dell’Ateneo al campus di M. Romana

Unibas 0 30/10/20

Proposta progetto di miglioramento e
implementazione dei servizi degli spazi
comuni di Macchia Romana 

Unibas 0 30/10/20

Proposta progetto di collegamento coperto
tra la Biblioteca/Mensa e il blocco Aule di
Macchia Romana

Unibas 0 30/10/20

Definizione di procedure GPP (Green 
Pubblic Procurement) per gli acquisti

Definizione della lista di prodotti e servizi
conformi ai cam (criteri ambientali minimi) e 
della procedura per effettura acquisti di
beni e servizi nel rispetto dei cam.

Unibas 0 30/12/20

Manuale definizione del sistema di 
controllo di gestione

Unibas 0 30/06/20

Articolazione del sistema di contabilità 
analitica

Unibas 0 30/12/20

Follow-up processo di accreditamento 
periodico: Analisi delle criticità emerse ad 
esito della visita di accreditamento e 
condivisione con organi di governo e con 
gli attori del Sistema di Assicurazione della 
Qualità

Documenti del PQA sul follow-up del 
processo di accreditamento periodico

Unibas SI SI

Monitoraggio dei processi di 
Assicurazione della Qualità

Relazioni di monitoraggio del PQA Unibas SI SI

Riesame della strategia per la Qualità
Documento Politica per la Qualità 2019-
2021

Unibas Si SI

Potenziamento della cultura della Qualità
Erogazione attività formative in materia di 
Assicurazione della Qualità

Unibas 5 seminari 5 seminari

Contribuire, in relazione alla 
mission indicata nei rispettivi 
regolamenti istitutivi, alla qualità 
dei percorsi formativi, al 
rafforzamento della ricerca 
fondamentale e applicata, allo 
sviluppo del ruolo dell'Ateneo nel 
territorio, al miglioramento 
dell'efficienza e della qualità dei 
servizi erogati.

Azioni di monitoraggio del PQA sul buon 
funzionamento del sistema di AQ 

Nr. Audit PQA Unibas 6 6

Monitoraggio e sviluppo degli strumenti di 
conciliazione (part-time, telelavoro, 
flessibilità oraria, ferie solidali...)

realizzazione monitoraggio e diffusione esiti Unibas 0 30/11/20

Sviluppo di convenzioni e accordi di 
collaborazione con gli enti pubblici e privati 
legati allo sviluppo delle pari opportunità

Unibas 0 30/12/20

Predisposizione del Bilancio di Genere Unibas 0 30/10/20

Area strategica gestione e 
innovazione manageriale

Fruibilità di tutti gli spazi interni ed esterni 
all’Ateneo con analisi proposte 
abbattimento barriere architettoniche 
(mense, parcheggi, luoghi di studio, spazi 
per la socializzazione)

Consentire la valutazione 
economica dei servizi e delle 
attività dell'Ateneo attraverso un 
sistema di Controllo di Gestione 

Implementazione del un sistema di 
controllo di gestione

Avanzamento nel Processo 
Assicurazione Qualità di Ateneo

Consolidare il percorso di 
miglioramento della qualità, 
semplificazione e innovazione, 
attraverso la revisione dei modelli 
di organizzazione ed erogazione 
dei servizi di supporto alla 
didattica, alla ricerca e alla Terza 
Missione;

Promozione e tutela 
dell'uguaglianza e delle pari 
opportunità della comunità 

universitaria

Migliorare il Benessere 
Organizzativo e welfare Promozione e tutela dell'uguaglianza e 

delle pari opportunità della comunità 
universitaria

Migliorare la qualità e l’efficienza 
dei servizi attraverso un percorso 
di semplificazione e 
riorganizzazione che renda 
l’operato dell’ateneo sempre più 
trasparente e accessibile alla 
comunità universitaria e alla 
collebvità

Semplificazione dei processi attraverso: la 
mappatura e il ridisegno di quelli più 
rilevanti

Miglioramento del livello di 
efficacia ed efficienza dei 
processi amministrativi

Implementazione dell'eficienza e 
dell'efficiacia dei processi e delle 
procedure amministrative

Dematerializzazione e 
miglioramento dei processi e delle 
procedure amministrative

Definire un sistema di monitoraggio 
dell'uso delle risorse

Razionalizzare e rendere 
sostenibile la spesa Avanzamento del processo di 

spending review in un ottica di 
sostenibilità economica, 

ambientale e sociale

Avanzamento nella gestione dei 
processi in materia di 

anticorruzione e trasparenza

Potenziare l’istituto della 
Trasparenza

Rafforzare il sistema di governo 
del rischio;

Informatizzare i servizi agli 
stakeholder. 

Migliorare la comunicazione verso gli 
Stakeholder


