
Progetti strategici

Principale

Campo Valore

Unità organizzativa Denominazione: Referente Polo VC;  Tipo: Ufficio; 

idstruttura 3417

Titolo Progetto sperimentale riorganizzazione Polo VC

Descrizione Il progetto prevede la predisposizione di un modello organizzativo per il neo-costituito Centro di Servizi per il Polo di Vercelli operando una revisione
dei modelli esistenti finalizzati all'erogazione dei servizi tecnici e amministrativi.

Data inizio prevista 01/01/2022 0.00

Data fine prevista 31/12/2022 0.00

Data inizio effettiva 01/01/2022 0.00

Data fine effettiva

Percentuale di
completamento

51,25

Stato Stato: In corso; 

Note

Frequenza
monitoraggi

Tipologia: semestrale; 

Benefici attesi Ottenere una gestione integrata e coerente dei processi amministrativi del nuovo Centro di Servizi

Potenziare le funzioni di programmazione, gestione e controllo dei processi amministrativi e tecnici.

Responsabile

idreg



Unità organizzative

Titolo Descrizione DG, Divisione o Settore

Unità Organizzativa Referente Polo VC; Uff. Servizi amministrativi e contabili Polo VC; Uff. Servizi alla didattica e agli studenti Polo VC



Obiettivi

Titolo Descrizione Peso
per il
progetto

Percentuale di
completamento

Presa in carico di tutti i
CDL del polo di Vercelli

Sulla base delle attività individuate tramite l’Analisi e miglioramento dei processi effettuata nel 2020 ridefinire i
processi amministrativi dell'Ufficio riferiti agli obiettivi 
indicati in un’ottica di amministrazione coerente, integrata e funzionale al pieno funzionamento del nuovo
Centro di Servizi per il Polo di Vercelli.

12.5 80

Presa in carico attività di
backoffice di segreteria
studenti per tutti i CDL del
polo di VC

Sulla base delle attività individuate tramite l’Analisi e miglioramento dei processi effettuata nel 2020 ridefinire i
processi amministrativi dell'Ufficio riferiti agli obiettivi indicati in un’ottica di amministrazione coerente, integrata
e funzionale al pieno funzionamento del nuovo Centro di Servizi per il Polo di Vercelli.

12.5 80

Predisposizione orari
lezioni 2022 per tutto il polo
di Vercelli

Sulla base delle attività individuate tramite l’Analisi e miglioramento dei processi effettuata nel 2020 ridefinire i
processi amministrativi dell'Ufficio riferiti agli obiettivi indicati in un’ottica di amministrazione coerente, integrata
e funzionale al pieno funzionamento del nuovo Centro di Servizi per il Polo di Vercelli.

12.5 80

Avvio nuovo ufficio Servizi
Amm.vi e Contabili da
gennaio per Dip. Disste

Sulla base delle attività individuate tramite l’Analisi e miglioramento dei processi effettuata nel 2020 ridefinire i
processi amministrativi dell'Ufficio riferiti agli obiettivi indicati in un’ottica di amministrazione coerente, integrata
e funzionale al pieno funzionamento del nuovo Centro di Servizi per il Polo di Vercelli.

12.5 70

Spostamento contabilità
Disum all'uff. Servizi
Amm.vi e Contabili

Sulla base delle attività individuate tramite l’Analisi e miglioramento dei processi effettuata nel 2020 ridefinire i
processi amministrativi dell'Ufficio riferiti agli obiettivi indicati in un’ottica di amministrazione coerente, integrata
e funzionale al pieno funzionamento del nuovo Centro di Servizi per il Polo di Vercelli.

12.5 30

Avvio nuovo ufficio
Logistica e Sist. Informativi
del Polo (congelato)

0

Presa in carico edifici del
polo di Vercelli

Sulla base delle attività individuate tramite l’Analisi e miglioramento dei processi effettuata nel 2020 ridefinire i
processi amministrativi del Settore/Ufficio Servizi gestionali per la ricerca e bibliotecari in un’ottica di
amministrazione coerente, integrata e funzionale al pieno funzionamento del nuovo Centro di Servizi per il
Polo di Vercelli.

12.5

Localizzazione uffici del
polo di Vercelli

Sulla base delle attività individuate tramite l’Analisi e miglioramento dei processi effettuata nel 2020 ridefinire i
processi amministrativi del Settore/Ufficio Servizi gestionali per la ricerca e bibliotecari in un’ottica di
amministrazione coerente, integrata e funzionale al pieno funzionamento del nuovo Centro di Servizi per il
Polo di Vercelli.

12.5

Avvio nuovo ufficio Ricerca
e Biblioteca di Polo da
gennaio per polo di VC

Sulla base delle attività individuate tramite l’Analisi e miglioramento dei processi effettuata nel 2020 ridefinire i
processi amministrativi del Settore/Ufficio Servizi gestionali per la ricerca e bibliotecari in un’ottica di
amministrazione coerente, integrata e funzionale al pieno funzionamento del nuovo Centro di Servizi Polo VC.

12.5 70



Progetti strategici

Principale

Campo Valore

Unità
organizzativa

Denominazione: Settore Alta Formazione;  Tipo: Settore; 

idstruttura 186

Titolo UPO per la next generation: internazionale, digitalizzata e innovativa

Descrizione Coordinamento amministrativo per il supporto agli organi di governo di Ateneo di amministrazione centrale e decentrata, responsabili della realizzazione
del progetto di Ateneo relativo alla programmazione triennale 2021-2023, dal titolo "UPO per la Next Generation: internazionale, digitalizzata e
innovativa". Le attività di supporto consistono: a) nell'attuare le azioni necessarie alla diffusione, divulgazione e condivisione degli obiettivi con i referenti
politici e amministrativi di ateneo; b) nell'implementazione di un sistema di monitoraggio continuo sull'andamento progettuale e degli indicatori di risultato
e condivisione degli stessi con i soggetti decisionali; c) riunioni periodiche e permanenti del team di lavoro per il supporto amministrativo. Il progetto
prevede un budget complessivo, la cui responsabilità non ricade in capo al team di supporto amministrativo, bensì agli organi di governo politico di
ateneo.

Data inizio
prevista

01/01/2022 0.00

Data fine
prevista

31/12/2022 0.00

Data inizio
effettiva

01/01/2022 0.00

Data fine
effettiva

Percentuale di
completamento

50,00

Stato Stato: In corso; 

Note

Frequenza
monitoraggi

Tipologia: semestrale; 

Benefici attesi Supporto al raggiungimento degli indicatori target di ateneo della programmazione triennale 21-23

Incremento delle opportunità internazionali di ateneo



Unità organizzative

Titolo Descrizione DG, Divisione o Settore

Unità
Organizzativa

Settore Risorse Umane; Coordinamento attività didattiche e servizi agli studenti DISEI; Ufficio Internazionalizzazione; Contabilità; Ufficio
Data Mining & Managing



Obiettivi

Titolo Descrizione Peso per il progetto Percentuale di completamento

Supporto al team di lavoro PRO3 per il raggiungimento dell'indicatore relativo alle risorse umane 25 50

Supporto al team di lavoro PRO3 per il raggiumento degli indicatori di bilancio 25 50

Supporto al team di lavoro PRO3 per il raggiungimento dell'indicatore relativo all'offerta formativa 25 50

Supporto al team di lavoro PRO3 per il monitoraggio dati 25 50



Progetti strategici

Principale

Campo Valore

Unità
organizzativa

Denominazione: Settore Ricerca;  Tipo: Settore; 

idstruttura 184

Titolo Monitoraggio e attuazione delle iniziative nell'ambito del PNRR

Descrizione Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si articola in 6 Missioni e 16 Componenti. La Missione 4  "Istruzione e ricerca" prevede due
componenti di specifico interesse per l'università: componente 1 (M4C1): "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
università" - Investimento 4.1: estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale;
componente 2 (M4C2) "dalla ricerca all'impresa" comprende iniziative volte a rafforzare la ricerca, sostenere i processi per l’innovazione e il
trasferimento tecnologico e potenziare le infrastrutture di ricerca e innovative. Le iniziative sono finanziate da appositi bandi pubblicati dal MUR. Alcuni
bandi sono stati pubblicati nel mese di dicembre 2021: M4C2 Investimento 1.5 - Ecosistemi dell'Innovazione; M4C2 Investimento 1.4 - Centri Nazionali;
M4C2 Investimento 3.1 - Infrastrutture di Ricerca e Infrastrutture di Innovazione. Nel 2022 sono in programma i seguenti bandi: M4C2 Investimento 1.1 -
Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale - PRIN (e Fondo Italiano per la Scienza); M4C1 Investimento 4.1 - PhD per Ricerca, PA e patrimonio
culturale; M4C2 Investimento 1.3 - Partenariati estesi; M4C2 Investimento 3.3 - PhD innovativi per impresa (la misura prevede anche l'incentivo
all'assunzione di 20.000 assegnisti di ricerca o ricercatori da parte delle imprese); M4C2 Investimento 1.2 - Progetti presentati da giovani ricercatori.

Data inizio
prevista

01/01/2022 0.00

Data fine
prevista

31/12/2022 0.00

Data inizio
effettiva

01/01/2022 0.00

Data fine
effettiva

Percentuale di
completamento

62,00

Stato Stato: In corso; 

Note

Frequenza
monitoraggi

Tipologia: semestrale; 

Benefici attesi partecipazione dell'Ateneo ai bandi previsti dal PNRR e acquisizione relative risorse



Unità organizzative

Titolo Descrizione DG, Divisione o Settore

Unità Organizzativa Dottorati e Assegni di Ricerca; Bilancio; Settore Ricerca; Contabilità



Obiettivi

Titolo Descrizione Peso per il progetto Percentuale di completamento

Coordinamento delle iniziative di Ateneo - supporto al Delegato alla Ricerca Scientifica 20 50

Predisposizione delibere e comunicazioni per gli Organi Collegiali 20 50

Supervisione procedure contabili per la partecipazione e la gestione delle iniziative 20 85

Supervisione procedure di bilancio e codifica per la gestione delle iniziative 20 85

Gestione finanziamenti PNRR per dottorati di ricerca 20 40


