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Il Piano Performance 2014 - 2016  (1/6)

Il Piano della Performance di Sapienza 2014‐2016 è: 
 il documento di programmazione triennale in cui vengono esplicitati, 

nell’ottica della trasparenza e della rendicontazione sociale, gli indirizzi e gli 
obiettivi strategici che Sapienza intende perseguire per il triennio 2014‐2016 
e gli obiettivi operativi assegnati dalla governance all’Amministrazione e alle 
Strutture (Facoltà e Dipartimenti)

 redatto ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009, seguendo le indicazioni 
delle delibere della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e 
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ora Autorità nazionale 
anticorruzione e per la valutazione delle pubbliche amministrazioni (ANAC)

 stato elaborato in coerenza con il Piano Strategico 2012‐2015 “Dieci obiettivi 
per Sapienza”

 aggiornato annualmente recependo gli obiettivi assegnati in ciascun anno al 
Direttore Generale, ai Direttori delle Aree Dirigenziali, ai Presidi di Facoltà e ai 
Direttori di Dipartimento 
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Il Piano Performance 2014 - 2016  (2/6)

Il Piano della Performance 2014 – 2016:
 è frutto di un'analisi del contesto esterno ed interno di Sapienza

per valutarne i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le 
minacce

 tiene conto di Missione, Visione e Valori di Sapienza
 individua obiettivi strategici e operativi specifici per la Direzione 

Generale diversi rispetto a quelli delle Aree Dirigenziali
 prevede la valutazione della performance organizzativa delle 

strutture decentrate (Facoltà e Dipartimenti) con particolare 
riferimento ai servizi erogati e all’identificazione di standard di 
qualità che costituisce la base per l’erogazione dell’indennità di 
carica di Direttori di Dipartimento e Presidi
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Analisi del Contesto Interno
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Punti di forza Punti di debolezza

 Elevate competenze nella maggior parte dei 
settori disciplinari 

 Ampia offerta didattica di I e II livello

 Ampia offerta didattica post‐lauream

 Prenotazione esami e verbalizzazione elettronica

 Presenza di percorsi part‐time

 Servizi di accoglienza e orientamento matricole e 
studenti

 Diffuso utilizzo del web per i servizi amministrativi 
agli studenti 

 Ricchissima dotazione di biblioteche e di un 
sistema informatico di ricerca digitale

 Impianti sportivi, attività culturali ed eventi per 
studenti e personale

 Ricco portfolio di brevetti, contratti di ricerca, 
consulenza e formazione professionale

 Crescente presenza di spin‐off universitari

 Presenza di un certo numero di docenti e ricercatori 
non attivi 

 Elevata età media del corpo docente e ricercatore 

 Difficoltà nel reclutamento di nuovi ricercatori 

 Abbandoni e ritardi nelle carriere degli studenti 

 Elevato rapporto studenti/docenti per alcune facoltà 

 Mancanza/sperequazione degli spazi didattici 

 Carenza delle attrezzature materiali e tecnologiche in 
alcune sedi 

 Insufficiente presenza di organismi di raccordo 
università‐impresa 

 Migliorabile numero di attività di tirocinio e stage 



Il Piano Performance 2014 - 2016  (3/6)

La Missione e la Visione sono state definite nel Piano 
Strategico 2012‐15:

• “Sapienza deve contribuire allo sviluppo della società della 
conoscenza attraverso la ricerca, la formazione di eccellenza e 
di qualità e la cooperazione internazionale”

• “Sapienza è una università autonoma e libera, che partecipa 
alla comunità scientifica internazionale come istituzione di 
eccellenza e di qualità nella formazione e nella ricerca ed è al 
centro dello sviluppo dell’economia della conoscenza della 
città, del territorio e del paese”

Il Piano della Performance e gli obiettivi di Didattica, Ricerca e Terza MissioneMassimo Tronci 8



Il Piano Performance 2014 - 2016  (4/6)

I Valori di Sapienza sono:
 libertà di pensiero e di ricerca per assicurare il pluralismo delle culture e delle idee
 responsabilità sociale nella formazione e nella ricerca che contribuiscano allo sviluppo 

civile ed economico della società, della città e del Paese
 sviluppo delle competenze professionali nei processi formativi
 orientamento al servizio nei confronti degli studenti e degli altri interlocutori
 competitività nell’ambito del sistema universitario
 partecipazione di tutte le componenti costitutive della comunità (docenti, studenti, 

personale tecnico‐amministrativo)
 inscindibilità di ricerca ed insegnamento
 orientamento all’eccellenza e all’innovazione nella ricerca e nella formazione come 

investimento nel futuro
 valutazione e merito attraverso un sistema di valutazione premiale delle diverse attività 

istituzionali
 trasparenza e orientamento al miglioramento continuo come criterio guida della gestione
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Il Piano Performance 2014 - 2016  (5/6)

 Il Piano esplicita il cascading degli obiettivi:
 partendo dallemissioni e dai programmi dell'Università
 identificando gli obiettivi strategici di Ateneo
 proseguendo con l’individuazione di obiettivi operativi corredati 

di indicatori di performance e di target da raggiungere

 Gli obiettivi operativi evidenziano il contributo che 
possono essere forniti al raggiungimento degli obiettivi 
strategici complessivi dell’Ateneo da:
 Area tecnico‐amministrativa d’Ateneo
 Facoltà e Dipartimenti
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Il Piano Performance 2014 - 2016  (6/6)

 Il Piano esplicita il cascading delle responsabilità
 Lo Statuto prevede che la governance affidi obiettivi gestionali

al Direttore Generale e che questi affidi,  a sua volta, obiettivi ai 
Dirigenti di ciascuna delle Aree in cui si articola la Direzione 
Generale, nel rispetto delle prerogative attribuite dalla legge alla 
dirigenza dello Stato

 L'aggiornamento del Piano 2015, per approfondire 
ulteriormente il processo di cascading delle responsabilità, 
identifica per la prima volta anche le unità organizzative 
(Settori) sulle quali insiste prioritariamente la responsabilità di 
raggiungimento di specifici obiettivi

 Per le Facoltà e Dipartimenti le responsabilità sono in capo a 
Presidi e Direttori e, in diversi casi, queste sono in solido sugli 
stessi obiettivi
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La Struttura del Piano Performance 2014-16 (1/2)

La Struttura del Piano Performance è articolata in
5 capitoli:
 I Capitoli 1 e 2 descrivono:

 l’Ateneo in termini quantitativi
 ne illustrano il mandato istituzionale e la Missione
 aggiornano l’analisi del contesto interno ed esterno in cui

opera Sapienza

 Il Capitolo 3 descrive:
 gli obiettivi strategici di Sapienza, proponendo una

riclassificazione secondo lo schema Missioni e Programmi
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La Struttura del Piano Performance 2014-16  (2/2)

 Il Capitolo 4 illustra:

 il sistema complessivo degli obiettivi per
l’Amministrazione Centrale di Sapienza per l’anno
2014

 una proposta di obiettivi per la valutazione della
performance organizzativa delle strutture
decentrate (Facoltà e Dipartimenti)

 Il Capitolo 5 descrive sinteticamente il ciclo di gestione
della performance (fasi, soggetti interessati e
tempistica)
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Alcune caratteristiche del Piano Performance

 Il Piano della performance riflette la complessità di una
grande università generalista quale è Sapienza, attiva in quasi
tutte le aree culturali

 Al di là della parte descrittiva del contesto e dei collegamenti
con i documenti programmatori dell’ateneo, il vero fulcro del
documento è rappresentato dalla tabella nella quale è
descritta l’assegnazione degli obiettivi che prevede:

 20 obiettivi specifici per il Direttore Generale

 che a loro volta si declinano in 72 obiettivi per i Direttori di Area

 a questi si aggiungono 8 obiettivi derivanti da normativa o da
Piani dell’ateneo già definiti
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Missioni, Programmi e Obiettivi Strategici
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MISSIONI PROGRAMMI DEFINIZIONE COFOG
(II LIVELLO) OBIETTIVO STRATEGICO

RICERCA E INNOVAZIONE

RICERCA SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA DI BASE RICERCA DI BASE 1. SVILUPPARE E POTENZIARE LA 

RICERCARICERCA SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA APPLICATA

R&S PER GLI AFFARI ECONOMICI
R&S PER LA SANITÀ

ISTRUZIONE 
UNIVERSITARIA

SISTEMA UNIVERSITARIO E 
FORMAZIONE POST 
UNIVERSITARIA

ISTRUZIONE SUPERIORE

2.  MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA 
FORMAZIONE

3.  OTTIMIZZARE GLI SPAZI 
OPERATIVI E CAPACITÀ DI 
ACCOGLIENZA 

4.  SVILUPPARE 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

DIRITTO ALLO STUDIO 
NELL’ISTRUZIONE 
UNIVERSITARIA

SERVIZI AUSILIARI DELL’ISTRUZIONE 5. VALORIZZARE I MERITI E 
ATTRARRE I MIGLIORI

TUTELA DELLA SALUTE
ASSISTENZA IN MATERIA 
SANITARIA SERVIZI OSPEDALIERI

ASSISTENZA VETERINARIA SERVIZI DI SANITÀ PUBBLICA

SERVIZI ISTITUZIONALI E 
GENERALI

INDIRIZZO POLITICO ISTRUZIONE NON ALTROVE 
CLASSIFICATO

6. AGIRE PER LO SVILUPPO 
CULTURALE ED ECONOMICO DEL 
PAESE 

SERVIZI E AFFARI 
GENERALI PER LE 
AMMINISTRAZIONI

ISTRUZIONE NON ALTROVE 
CLASSIFICATO

7.  MIGLIORARE LA GESTIONE 
ECONOMICA E FINANZIARIA

8.  SVILUPPARE GESTIONE 
IMPRENDITORIALE E 
MANAGERIALE

9.  PROMUOVERE L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

10.  SVILUPPARE LA CAPACITÀ DI 
COMUNICARE E IL MARKETING



L'Albero della Performance
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Missioni 

A. RICERCA E INNOVAZIONE  B. ISTRUZIONE UNIVERSITARIA C. TUTELA DELLA SALUTE D. SERVIZI ISTITUZIONALI E 
GENERALI 

1. Migliorare i valori degli indicatori di 
produzione scientifica 

2. Sviluppare politiche di incentivazione 
e di supporto all’autofinanziamento e 
incremento produzione scientifica 

3. Intercettare nuove domande di 
ricerca e formazione 

4. Programmare il reclutamento 
orientato all’eccellenza 

5. Attrarre ricercatori di valore italiani e 
internazionali 

6. Migliorare le politiche relative ai 
dottorati di ricerca (attrarre studenti 
di valore stranieri e di altri atenei, 
ampliare finanziamenti, la 
permanenza all’estero, monitorare gli 
sbocchi ) 

7. Valorizzare il patrimonio di brevetti e 
promuovere spin‐off universitari   

8. Sviluppare capacità di marketing 
territoriale per favorire relazioni con 
istituzioni e imprese 

 

1. Favorire accordi di cooperazione tra strutture per 
riequilibrare i carichi didattici e i criteri di distribuzione 
dei punti organico 

2. Migliorare efficacia della didattica contrastando 
abbandoni e ritardi 

3. Sviluppare l’applicazione delle nuove tecnologie di 
supporto alla didattica per ridurre il rapporto 
docenti/studenti 

4. Attrarre i migliori studenti con adeguati incentivi 

5. Dedicare attenzione alle discipline più favorevoli alla 
occupabilità dei laureati 

6. Rispondere alla crescita di competitività facendo leva 
sulla qualità e sulla valutazione 

7. Potenziare l’offerta relativa ai master, ai corsi di alta 
formazione e ai percorsi di eccellenza 

1. Promuovere e realizzare un ampliamento dell’offerta di alloggi per gli studenti 

2. Migliorare la logistica con investimenti edilizi che favoriscano la concentrazione sul territorio riducendo 
costi e difficoltà dei trasporti  

3. Valorizzare il bilancio unico 

4.     Sperimentare modalità innovative di rapporto con il SSN per migliorare la qualità dei servizi e ridurre gli 
extra‐costi a carico dell’ateneo 

5. Potenziare i servizi per l’apprendimento delle lingue e i servizi web per agevolare l’accoglienza e 
l’inserimento degli studenti stranieri 

6. Fare leva sui servizi on line, dedicando attenzione al front‐office per agevolare gli studenti fuori sede e il 
rapporto con gli stake‐holder 

7. Usare efficacemente le strutture di coordinamento e supporto e i supporti tecnologici per recuperare 
efficienza ed efficacia  

8. Promuovere il ciclo di gestione della performance 

9. Governare il sistema e ripartire le risorse sulla base del processo di valutazione dei risultati 

10. Far leva sul rafforzamento delle funzioni di governo centrale e sulle capacità manageriali e imprenditoriali  

11. Completare la definizione del processo di valutazione per tutte le strutture e per tutto il personale 

 

Azioni strategiche

1. 
SVILUPPARE E 
POTENZIARE  
LA RICERCA 

2. 
MIGLIORARE 

QUALITA’ DELLA 
FORMAZIONE 

 

3.
OTTIMIZZARE 

SPAZI OPERATIVI e 
ACCOGLIENZA 

4.
SVILUPPARE 

INTERNAZIONALI 
ZZAZIONE 

5. 
VALORIZZARE I 

MERITI E ATTRARRE I 
MIGLIORI 

Ricerca scientifica 
e tecnol. di base

Ricerca scientifica 
e tecnol. applicata 

Sistema univ. e 
formazione post univ.

Diritto allo studio 
istruzione universitaria  Indirizzo politico

Servizi affari generali per le 
amministrazioni 

6. 
AGIRE SVILUPPO 
CULTURALE 
ECONOMICO   

10. 
SVILUPPARE  
CAPACITÀ 

COMUNICARE 
MARKETING 

9. 
PROMUOVERE 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

 

8.
SVILUPPARE 
GESTIONE 

IMPRENDIT. E 
MANAGERIALE 

7. 
MIGLIORARE 
GESTIONE 

ECONOMICA E 
FINANZIARIA 

Obiettivi strategici 

Programmi 



IL PIANO DELLA PERFORMANCE
2015
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Il Piano Performance 2015  (1/3)

 Il Piano Performance 2015 recepisce integralmente il
documento “Obiettivi del Direttore Generale, dei Direttori
di Dipartimento e dei Presidi di Facoltà per l’anno 2015”
approvato con modifiche dal SA il 20 gennaio 2015 e dal CdA
il 27 gennaio 2015, che definisce i nuovi obiettivi operativi,
sia per il Direttore Generale che per Direttori di Dipartimento
e Presidi di Facoltà

 Il Piano 2015 è stato approvato, per quanto di competenza,
dal CdA nella seduta del 17 febbraio 2015 ed è stato inoltre
oggetto di un parere espresso in data 16 febbraio 2015 dal
Collegio dei Direttori
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Il Piano Performance 2015  (2/3)

L’aggiornamento 2015 del Piano è coordinato e integrato inoltre 
con altri strumenti programmatori relativi a performance, 
qualità, trasparenza, prevenzione della corruzione:
 Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015‐17 redatto 

in ottemperanza all'art. 10 del Dlgs. 33/2013 e approvato dal Consiglio 
di amministrazione in data 27 gennaio 2015

 Programma triennale di prevenzione della corruzione 2015‐2017 
approvato dal Consiglio di amministrazione in data 27 gennaio 2015

 Programma triennale 2013‐2015 ex L. 43/2005 approvato dal C.d.A in 
data 18 marzo 2014

 Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015‐2017 approvate 
dal C.d.A con deliberazione n. 309/14 del 18/12/2014
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Il Piano Performance 2015  (3/3)

Gli obiettivi riportati nell'aggiornamento 2015 sono:
 obiettivi operativi già individuati nel Piano approvato 

nel marzo 2014 il cui raggiungimento era già previsto 
per gli anni 2015 e successivi

 obiettivi operativi già individuati nel Piano che 
prevedono un raggiungimento reiterato in ciascuna 
annualità di validità del Piano

 nuovi obiettivi assegnati alla Direzione Generale e 
all’Amministrazione dal Rettore e dal Consiglio di 
Amministrazione per il 2015 e anni successivi come 
previsto dallo Statuto
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Aspetti qualificanti del Piano 2015

 Tempistica di approvazione anticipata 
 Coordinamento e integrazione con altri strumenti programmatori
 Compiutezza con cui viene descritto il cascading degli obiettivi 
 Approfondimento, per ciò che riguarda l’Amministrazione Centrale, 

del cascading delle responsabilità con l’identificazione della 
responsabilità gestionale fino alle unità organizzative (Settori)

 Inserimento di indicatori analoghi o affini a quelli che insistono a 
vario titolo sul sistema universitario (Programmazione triennale ex l. 
43/2005, nel D.M. 815/2014 sui i criteri di ripartizione del FFO, 
documenti ANVUR, ecc…)

 Presenza di un  primo, anche se parziale, collegamento tra il Piano e 
il ciclo di programmazione economico‐finanziaria e di bilancio con 
riferimento agli obiettivi operativi dell’Amministrazione già noti in 
occasione della predisposizione del Bilancio Unico di Ateneo
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Alcune caratteristiche del Piano Performance 2015

 Il fulcro del Piano Strategico 2015 è rappresentato dalla
tabella nella quale è descritta l’assegnazione degli obiettivi
che prevede:

 23 obiettivi specifici per il Direttore Generale

 che a loro volta si declinano in 67 obiettivi per i Direttori di Area

 a questi si aggiungono 8 obiettivi derivanti da normativa o da
Piani dell’ateneo già definiti

 a questi si aggiungono 23 obiettivi per i Presidi e i Direttori di
Dipartimento
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I Contenuti del Piano 2015

Capitolo 1 Breve sintesi delle informazioni di interesse per gli
stakeholder esterni (studenti, famiglie e imprese)

Capitolo 2 Assegnazione a tutti gli obiettivi strategici e operativi di
indicatori di misura e target per gli anni 2015 e 2016 e
identificazione delle responsabilità gestionali

Capitolo 3 Collegamento tra il Piano 2015 e il ciclo di
programmazione economico‐finanziaria e di bilancio con
riferimento agli obiettivi operativi dell’Amministrazione
già noti in occasione della predisposizione del Bilancio
Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio annuale 2015
(S.A. 11 dicembre 2014 e CdA 18 dicembre 2014)

Capitolo 4 Descrizione sintetica del ciclo di gestione della
performance con riferimento alle varie fasi, ai soggetti
interessati e alla tempistica osservata

Il Piano della Performance e gli obiettivi di Didattica, Ricerca e Terza MissioneMassimo Tronci 23



Migliorare la Qualità della Formazione

Grande attenzione è dedicata al miglioramento della Qualità della
Formazione e della capacità di attrazione:
 l’aumentodellaqualitàdell’offerta formativa
 il potenziamento delle iniziative di orientamento degli studenti in ingresso, in collaborazione con le scuole

secondarie
 il potenziamento delle iniziativedi orientamento in itinereed inuscitadal percorso di studi
 l’ottimizzazionedel sitowebdiAteneoedei sitiwebdi dipartimentoe facoltà
 ilmiglioramento della regolaritànell’erogazionedelladidattica
 il potenziamento dell’informazione sugli insegnamenti (orari, calendario, programmi)
 l’incremento dell’erogazionedi didattica inmodalità telematicaoblended
 ilmonitoraggio dei dati di carriera degli studenti al fine di calibrare carico di studio e ore di didattica in aula e

identificare esamibloccanti
 il miglioramento dell’accoglienza amministrativa agli studenti attraverso una riqualificazione delle risorse

umane, logistichee infrastrutturali delle segreterie studenti
 l’incrementodi procedure e servizi resi viawebagli studenti
 la riorganizzazionedi bibliotechee sale studioancheattraverso progetti di estensione degli orari di apertura
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Sviluppare e Potenziare la Ricerca

Nel Piano sono individuate nuove azioni concrete per
Ricerca tra le quali si segnalano:

 il censimento e l’avvio di politiche di riduzione del numero dei
ricercatori inattivi

 la gestione informatizzata di tutte le procedure di autovalutazione,
valutazione e accreditamento della ricerca scientifica previste da
ANVUR;

 il potenziamento del supporto tecnico e amministrativo ai processi
di accesso ai finanziamenti internazionali e comunitari

 la programmazione di iniziative di promozione/divulgazione della
ricerca svolta in Ateneopromozione della chiamata di studiosi
stranieri o italiani impegnati all’estero
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Sviluppare l'Internazionalizzazione

Nel Piano sono individuate nuove azioni concrete per
l'internazionalizzazione tra le quali si segnalano:
 proseguire nell’incremento dell’offerta formativa di corsi in lingua

straniera di I, II e III livello con rilascio del Titolo Congiunto e/o del
Doppio Titolo

 aumentare le iniziative di informazione/divulgazione, anche on line
sul sito di facoltà e dipartimenti, sull’offerta formativa
internazionale di Sapienza

 attuare di iniziative di supporto alla partecipazione degli studenti a
tirocini e periodi di studio all’estero e incrementare, anche
attraverso un più puntuale censimento, dei CFU conseguiti all’estero

 semplificare e snellire le procedure necessarie allo scambio
internazionale di docenti (visiting professor in entrata)

 incrementare il numero di docenti Sapienza che svolgano la propria
attività di didattica o di ricerca per almeno 1 mese all’estero
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Gestione del Personale   (1/2)

Su questo aspetto il Piano 2014‐16 propone importanti
interventi, tra cui si segnalano in particolare:
 dare attuazione alla programmazione del fabbisogno di personale
 riequilibrare le dotazioni organiche di personale TA in particolare tra dipartimenti

e facoltà e nelle segreterie studenti
 definire gli accordi sulle posizioni organizzative e dare avvio alla nuova

contrattazione collettiva integrativa
 curare annualmente la raccolta e la diffusione delle indagini sul benessere

organizzativo
 incrementare le procedure ed i servizi on line per il personale interno all’Ateneo
 aggiornare i regolamenti su incarichi extraistituzionali, i rapporti part‐time, le

missioni
 ridefinire le procedure per la valutazione della performance individuale
 mappare le competenze del personale tecnico‐amministrativo, predisponendo,

in funzione dellamappatura stessa, i Piani annuali di formazione
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Gestione del Personale   (2/2)

Su questo aspetto il Piano 2015 ha, programmato in
aggiunta al Piano 2014‐2016, di:
 riequilibrare le dotazioni organiche di personale TA in particolare

delle segreterie studenti, degli uffici per l’internazionalizzazione,
degli uffici di supporto al reperimento di finanziamenti
internazionali e comunitari, delle biblioteche

 dare avvio a progetti di telelavoro
 predisporre un regolamento sulla sicurezza e un relativo Piano
 semplificare i regolamenti esistenti
 predisporre un manuale operativo delle procedure tecnico‐

amministrative più rilevanti per l’utenza interna
 garantire la trasparenza interna di tutti gli atti gestionali
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Gestione Finanziaria

Il Piano presenta obiettivi volti alla definizione di strumenti
e procedure per realizzare un pieno e compiuto controllo di
gestione tra i quali:
 la definizione del nuovo regolamento per l’amministrazione, la

finanza e la contabilità
 l’adozione del bilancio unico di Ateneo
 lo sviluppo del gestionale U‐GOV‐Contabilità
 il potenziamento delle strutture contabili dell’Ateneo

Sul versante dell’incremento delle entrate proseguire
nell’attività di controllo sulle autocertificazioni ISEE degli
studenti e consolidare gli standard raggiunti nell’azione di
recupero crediti
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Gestione infrastrutturale e tecnologica(1/2)

Sul fronte degli interventi infrastrutturali si segnala:

 il progetto di riqualificazione funzionale, ristrutturazione
e adeguamento normativo dell’ex Centro Poste di San
Lorenzo

 il progetto di ampliamento della Facoltà di Medicina e
Psicologia presso l’Area Sant’Andrea

 gli interventi edilizi di riqualificazione degli spazi per gli
studenti (aule didattiche e biblioteche)

 ilmiglioramento degli spazi dedicati alle attività sportive
per gli studenti
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Gestione infrastrutturale e tecnologica(2/2)

Sul fronte degli interventi tecnologici, invece, si segnala:

 l’implementazione della struttura informatica a supporto della
nuova sede del Centro InfoSapienza presso l’edificio angolo di Via
dei Reti/Via dei Piceni

 la realizzazione di una infrastruttura di cloud computing

 il potenziamento della rete WI‐FI Sapienza nelle aule, biblioteche e
spazi condivisi nonché, ove necessario, negli uffici amministrativi

 la messa in esercizio del nuovo gestionale dei contenziosi dell’Area
Affari Legali

 l’implementazione ed aggiornamento del gestionale per il controllo
di gestione sull’attività edilizia di Ateneo
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GLI OBIETTIVI PER
L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
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Sviluppare e potenziare la Ricerca
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Migliorare la Qualità della Formazione
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Sviluppare l'Internazionalizzazione
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Valorizzare i meriti e attrarre i migliori
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Migliorare la gestione economico-finanziaria
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Sviluppare la Capacità di Gestione  (1/3)
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Sviluppare la Capacità di Gestione  (2/3)
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Sviluppare la Capacità di Gestione  (3/3)
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Promuovere l'Innovazione Tecnologica
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Migliorare gli Spazi e l'Accoglienza (1/2)
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Migliorare gli Spazi e l'Accoglienza (2/2)
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Sviluppare Capacità di Comunicare
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Agire per lo Sviluppo Culturale ed Economico
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Adeguamento alle Normative (1/2)
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Adeguamento alle Normative (2/2)
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GLI OBIETTIVI PER
PRESIDI E DIRETTORI
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Ricerca & Formazione 
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Internazionalizzazione & Merito
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Gestione, Innovazione, Spazi, Comunicazione
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Grazie per l’attenzione
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