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In seguito al monitoraggio effettuato per verificare l’adeguatezza degli obiettivi e target contenuti 
nel Piano della Performance 2016-2018, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
2.2.2016, si ritiene di apportare le variazioni di seguito illustrate. 

Per ciascuna struttura, sono elencati: 
 gli obiettivi del Piano da stralciare o da modificare, con la relativa motivazione; 
 gli obiettivi da inserire, che rappresentano attività non previste in fase di elaborazione del 

Piano in quanto connesse ad azioni emerse in corso d’anno. 

ATENEO 

Obiettivo da modificare 

Obiettivo Sviluppo offerta formativa e gestione attività didattica 

Target  
Attivazione nuovi corsi di laurea magistrale a.a. 2016/2017: - in lingua inglese area 
economica; - area medica in convenzione con Università Bicocca 

Peso  2% 

È stato approvato il corso di laurea in lingua inglese nell’area economica, ma l’attivazione del corso 
di laurea in area medica in convenzione con l’Università Bicocca è stata rinviata all’a.a. 2017/2018. 

Per l’a.a. 2016/2017 è stato invece attivato il nuovo corso di laurea in Scienze della Formazione 
primaria. 

L’obiettivo/target è pertanto modificato come segue: “Attivazione nuovi corsi di laurea magistrale 
a.a. 2016/2017: - in lingua inglese area economica; - corso di laurea in Scienze della Formazione 
primaria”. 

ATENEO SERVIZI STRUMENTALI 

Obiettivi da stralciare 

Obiettivo 
Analisi sullo stato delle coperture dei diversi edifici in uso all'Università al fine di 
procedere al conferimento dell'incarico di progettazione per la relativa manutenzione 
straordinaria 

Target  Conclusione analisi entro marzo 2016 

Peso  7% 

L’obiettivo viene rinviato ad una successiva valutazione in quanto sono intervenuti, in corso 
d’anno, due nuovi elementi:  

 l’inclusione della sistemazione delle coperture del complesso di Sant’Agostino nel progetto 
di restauro del chiostro minore; 

 la trattativa, in corso di definizione, per l’acquisizione del laboratorio di meccanica a 
Dalmine, che prevede il rifacimento della copertura da parte della società cedente 
l’immobile. 

Occorrerà quindi valutare la permanenza dell’interesse per tale intervento. 
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Obiettivo 
Analisi sullo stato dei sistemi di trattamento aria nei diversi edifici in uso all'Università 
al fine di procedere al conferimento dell'incarico di analisi periodica della qualità 
dell'aria indoor 

Target  
Predisposizione documentazione per procedure di affidamento del servizio entro 
31/07/2016 

Peso  3% 

Non si è proceduto alla predisposizione della documentazione per la procedura di affidamento del 
servizio in relazione all’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti e alla opportunità di verificare la 
possibilità di acquisire tale servizio nell’ambito delle convenzioni CONSIP. 

Obiettivi da integrare 

Obiettivo Gestione emergenza per evento atmosferico del 31 luglio 2016 

Target  Messa in sicurezza strutture danneggiate e ripristino funzionalità edifici 

Peso  4% 

Nel mese di luglio gli edifici dell’Ateneo ubicati nel Comune di Dalmine hanno subito danni a causa 
di un violento evento atmosferico. Si è reso necessario intervenire per la messa in sicurezza e la 
riattivazione della funzionalità degli edifici. 

Obiettivo 
Elaborazione nuovi documenti di gara a seguito dell’introduzione del nuovo codice 
dei contratti 

Target  Entro dicembre 2016 

Peso  6% 

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti è emersa la necessità di elaborare 
nuovi documenti di gara per i seguenti servizi: manutenzione gruppi statici di continuità, manutenzione 
aperture motorizzate, manutenzione impianti speciali di rilevazione intrusione, controllo accessi e 
TVCC, servizio sorveglianza. 

PRESIDI di supporto ai Dipartimenti 

Obiettivo da stralciare 

Obiettivo Simulazione dell'offerta didattica e budget attraverso l'applicativo U-GOV didattica 

Target  Caricamento delle coperture di tutti gli insegnamenti per simulazione applicativo 

Peso  10% 

Contestualmente alla fase di programmazione didattica per l’a.a. 2016/2017 è stata svolta 
un’approfondita analisi del modulo “simulazione offerta formativa” dell’applicativo informatico U-GOV 
didattica. 

L’analisi ha fatto emergere che: 

 il modulo, nella sua versione standard, non è direttamente applicabile al nostro Ateneo, in 
particolare con riferimento ai curricula dei corsi di laurea internazionalizzati; 

 il modulo non risulta ancora adottato da alcun Ateneo e pertanto si trova in una condizione 
non testata.  
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Queste considerazioni hanno condotto alla decisione di non procedere con l’utilizzo del modulo in 
questione.  

Il peso di tale obiettivo viene ridistribuito in proporzione sugli altri obiettivi. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI 

Obiettivo da stralciare 

Obiettivo 
Gara per la manutenzione e la gestione degli apparecchi audiovisivi, anche in 
occasione di eventi organizzati all'interno dell'Ateneo 

Target  Entro dicembre 2016 

Peso  3% 

L’obiettivo deve essere stralciato e rinviato al 2017 in quanto la struttura competente potrà 
predisporre il capitolato non prima del mese di dicembre. 

Obiettivo da modificare 

Obiettivo 
Allestimento e messa in funzione degli uffici e dei servizi del Complesso Baroni e 
successivo trasferimento dei docenti coinvolti 

Target  Entro avvio a.a. 2016/2017 

Peso  10% 

L’obiettivo è confermato per la parte riguardante l’immobile principale di via Pignolo, ma non per 
l’edificio di via San Tomaso in quanto i lavori si concluderanno solo il 20 dicembre a seguito delle 
prescrizioni della Sovraintendenza per gli interventi di restauro. Conseguentemente il trasferimento dei 
docenti potrà avvenire solo all’inizio del 2017. Il peso dell’obiettivo è rideterminato nel 7%. 

Obiettivi da integrare 

Obiettivo 
Gara per l’affidamento del cottimo fiduciario delle attività inerenti la progettazione, la 
direzione lavori ed il supporto tecnico per la realizzazione di interventi manutentivi di 
natura termoidraulica presso gli edifici in uso all’Università degli Studi di Bergamo 

Obiettivo 
Gara per l’affidamento del cottimo fiduciario per interventi manutentivi di natura 
termoidraulica presso gli edifici in uso all’Università degli Studi di Bergamo 

Obiettivo Contratto accessorio al contratto per attività di ricerca con Gruppo Cimbali s.p.a. 

Obiettivo 
Indagine di mercato per l’acquisto di un rilevatore planare ad alta risoluzione di raggi 
X 

Peso  6% 
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DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI TECNICI ALLA DIDATTICA – diritto allo studio 

Obiettivo da modificare 

Obiettivo 
Allestimento di una sala lettura e della zona Bar/Tavola calda per gli studenti nel 
nuovo edificio via Pignolo/S. Tomaso; adeguamento della Sala studio presso il piano 
interrato di via Salvecchio 

Target  Entro avvio a.a. 2016/2017 

Peso  20% 

Viene confermato quanto previsto per la sala lettura, bar/tavola calda del nuovo edificio di via 
Pignolo/San Tomaso. Per il resto, in corso d’anno è emersa la necessità di dare priorità 
all’adeguamento della sala studio presso l’edificio ex Centrale Enel del campus di ingegneria rispetto 
alla sala studio di via Salvecchio.  

L’obiettivo viene pertanto modificato come segue: “Allestimento di una sala lettura e della zona 
Bar/Tavola calda per gli studenti nel nuovo edificio via Pignolo/S. Tomaso; adeguamento della sala 
studio presso la ex centrale ENEL”. 

ORIENTAMENTO E PROGRAMMI INTERNAZIONALI 

Obiettivo da stralciare 

Obiettivo Dematerializzazione ultima fase procedura tirocini 

Target  Entro dicembre 2016 

Peso  4% 

Il rilascio della procedura da parte di Cineca è avvenuto soltanto nel mese di ottobre. Non è 
pertanto possibile portare a termine l’attività entro dicembre 2016. L’obiettivo dovrà essere rinviato al 
2017. 

Obiettivo da integrare 

Obiettivo 
Realizzazione della Summer School "Un'estate per apprendere" destinata agli 
studenti delle classi 4° superiori 

Target  
Coinvolgimento di almeno 20 studenti di cui almeno 5 esterni alla provincia di 
Bergamo 

Peso  4% 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E FORMAZIONE POST LAUREA 

Obiettivo da stralciare 

Obiettivo Simulazione dell'offerta didattica e budget attraverso l'applicativo U-GOV didattica 

Target  Caricamento delle coperture di tutti gli insegnamenti per simulazione applicativo 

Peso  5% 

Contestualmente alla fase di programmazione didattica per l’a.a. 2016/2017 è stata svolta 
un’approfondita analisi del modulo “simulazione offerta formativa” dell’applicativo informatico U-GOV 
didattica. 

L’analisi ha fatto emergere che: 

 il modulo, nella sua versione standard, non è direttamente applicabile al nostro Ateneo, in 
particolare con riferimento ai curricula dei corsi di laurea internazionalizzati; 

 il modulo non risulta ancora adottato da alcun Ateneo e pertanto si trova in una condizione 
non sperimentata e testata.  

Queste considerazioni hanno condotto alla decisione di non procedere con l’utilizzo del modulo in 
questione.  

Obiettivo da integrare 

Obiettivo Attivazione corso di laurea in Scienze della Formazione primaria 

Target  Entro avvio a.a. 2016/2017 

Peso  5% 

 


