
 
Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 di Sapienza Università di Roma (PIAO) 

1 

 
 
Allegato B – “Allocazione risorse 2022 per il sistema di obiettivi 
dell’Amministrazione Centrale” 
 

 
 
 

Come indicato al paragrafo 3.1 del PIAO e 1.3.3. del SMVP1, per il 2022 il collegamento tra 

stanziamenti e obiettivi operativi è avvenuto dopo l’approvazione del PIAO da parte degli 

Organi di Governo. 

I Direttori di Area hanno individuato gli obiettivi operativi (di cui all’allegato A del PIAO) cui 

associare risorse economiche; si ricorda, infatti, che alcuni obiettivi necessitano di risorse 

specifiche per il loro conseguimento, mentre altri vengono perseguiti con risorse già in 

dotazione presso le unità organizzative coinvolte. 

Ai fini della rendicontazione dell’utilizzo delle risorse associate agli obiettivi operativi – come 

riportate nella tabella che segue – sarà cura di ogni Direttore di Area inserire nei propri 

provvedimenti di spesa anche il riferimento all’obiettivo correlato. 

 

  

                                                 
1 Entrambi i documenti sono consultabili qui: https://web.uniroma1.it/trasparenza/performance  

https://web.uniroma1.it/trasparenza/performance
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OBIETTIVI OPERATIVI (Allegato A - PIAO 2022-2024) 
TOTALE 

STANZIAMENTO 
DEFINITIVO 2022 (€) 

A.1 Aumento della mobilità studentesca all’estero 7.089.475,00 

A.2 Favorire la capacità progettuale nell’ambito delle azioni ERC (European Research Council) e MSCA 
(Marie Skłodowska Curie Actions)  1.800.000,00 

A.4 
Favorire una maggiore collaborazione Amministrazione centrale-Dipartimenti, uno scambio di buone 
pratiche e lo sviluppo di competenze specialistiche in ambito progettazione, management e 
rendicontazione di progetti di ricerca nonché in ambito Trasferimento Tecnologico e contrattazione con 
l’esterno 

8.000,00 

A.5 Supporto all'attuazione degli interventi PNRR relativi al dottorato di ricerca 95.843,20 

A.6 Potenziare il sistema merchandising all’interno e/o all’esterno dell’Ateneo 35.748,10 

A.7 Elaborazione di un progetto editoriale per la realizzazione di un magazine di Ateneo 34.000,00 

B.1 Semplificare la gestione del registro dei trattamenti dei dati personali di Ateneo 25.000,00 

B.4 Definizione e attuazione di misure organizzative per la promozione dell’etica e della buona 
amministrazione 5.000,00 

B.6 Digitalizzazione delle procedure elettorali di Sapienza 50.000,00 

B.7 Evoluzione dell'infrastruttura ICT di Ateneo – Creazione dell’infrastruttura di High Performance 
Computing (HPC) 3.396.480,00 

B.8 Sviluppo di un nuovo applicativo per la didattica e gli studenti (Nuovo SIAD) 4.530.000,00 

B.9 Progetto di digitalizzazione e reingegnerizzazione dei servizi 425.411,00 

B.11 Razionalizzazione e integrazione dei processi per la programmazione acquisti beni e servizi 10.000,00 

C.1 Valorizzazione delle attività di Terza Missione attraverso iniziative a supporto 360.000,00 

C.2 Garantire supporto gestionale alle attività di orientamento in entrata, in itinere (tutorato) e in uscita 
(placement) delle Facoltà 921.000,00 

C.3 Realizzare i progetti di investimento finanziati dalla BEI e dal PNRR 55.592.712,79 

C.4 Realizzare e riqualificare le residenze universitarie 9.537.777,89 

C.5 Migliorare gli spazi per studenti: realizzazione nuovi ambienti o riqualificazione/adeguamento di spazi 
esistenti – Interventi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal programma BEI 3.677.611,66 

C.6 Promozione della mobilità sostenibile 15.000,00 

D.1 Garantire l’attuazione di iniziative di promozione del diritto allo studio e di inclusione 6.653.333,50 

D.2 Realizzare iniziative di efficientamento energetico  3.030.000,00 

D.4 Sviluppo dell’Alleanza europea CIVIS 166.176,00 

TOTALE  97.458.569,14  

 


