
Allegato alla Relazione POA 2018 - Matrice di correlazione

Tipo di documento Data e 
riferimento Descrizione Descrizione Valut.

SI/NO Peso %  codice SAP Descrizione Valut.
SI/NO Peso %  codice SAP

Delibera del 
Consiglio di 

amministrazione 

n. 9 del 
31/07/2018

Approvazione linee di 
mandato politico 
amministrativo e 
programmatiche

Erogazione di borse di 
studio, sussidi straordinari e 
contributi alla totalità degli 
studenti aventi diritto

SI 40% 20180002 Erogazione borse di studio al 100% 
degli studenti aventi diritto SI 70% 201800021 Servizio 

Amministrativo 00.00.02.01

Determine del 
Direttore Generale 

n. 170 del 
09/08/2018 e n. 

250 del 
19/11/2018

APPROVAZIONE POA 
(PROGRAMMA OPERATIVO 
ANNUALE) - 2018 e rettifica

Implementazione del sistema di 
acquisizione domande borsa di studio 
on line con totale abolizione del cartaceo

SI 30% 201800022 Servizio 
Amministrativo 00.00.02.01

Delibere del 
Consiglio di 

Amministrazione 

nn.10 del 
31/07/2018, n. 

25 del 
25/10/2018 e n. 

29 del 
14/11/2018

utilizzo quota avanzo di 
amministrazione disponibile 

per investimenti e per 
erogazione borse di studio e 

sussidi straordinari

Delibera del 
Consiglio di 

amministrazione 

n. 9 del 
31/07/2018

Approvazione linee di 
mandato politico 
amministrativo e 
programmatiche

Attivazione procedure per la 
realizzazione di lavori di 
ristrutturazione delle strutture 
residenziali dell'Ente

SI 20% 20180003

Attivazione procedure per la 
realizzazione di impianti di cablaggio 
nelle strutture residenziali di via 
manzella e via verona 

SI 60% 201800032 Direzione Generale 00.00.02.00

Determine del 
Direttore Generale 

n. 170 del 
09/08/2018 e n. 

250 del 
19/11/2018

APPROVAZIONE POA 
(PROGRAMMA OPERATIVO 
ANNUALE) - 2018 e rettifica

Attivazione procedure per la 
realizzazione dei lavori complementari 
della nuova residenza ex Fondazione 
Brigata Sassari

SI 20% 201800033 Direzione Generale 00.00.02.00

Delibere del 
Consiglio di 

Amministrazione 

nn.10 del 
31/07/2018, n. 

25 del 
25/10/2018 e n. 

29 del 
14/11/2018

utilizzo quota avanzo di 
amministrazione disponibile 

per investimenti e per 
erogazione borse di studio e 

sussidi straordinari

Attivazione procedure per l'affidamento 
dei lavori di ristrutturazione residenza 
Via Canopolo

SI 20% 201800035 Direzione Generale 00.00.02.00

Delibera del 
Consiglio di 

amministrazione 

n. 9 del 
31/07/2018

Approvazione linee di 
mandato politico 
amministrativo e 
programmatiche

Attivazione procedimenti 
tecnico amministrativi finalizzati 
al miglioramento quali-
quantitativo servizio vitto e 
alloggio per gli studenti

SI 40% 20180004

Attivazione e completamento procedure 
amministrative finalizzate al 
miglioramento qualitativo del servizio 
alloggio quali sostituzione e smaltimento 
materassi nelle residenze

SI 50% 201800042 Servizio Utenze 00.00.02.02

Determine del 
Direttore Generale 

n. 170 del 
09/08/2018 e n. 

250 del 
19/11/2018

APPROVAZIONE POA 
(PROGRAMMA OPERATIVO 
ANNUALE) - 2018 e rettifica

Attivazione procedimenti di gara per 
l’acquisto della prima e seconda linea 
self-service per la mensa di via dei Mille

SI 50% 201800043 Servizio Utenze 00.00.02.02

Delibere del 
Consiglio di 

Amministrazione 

nn.10 del 
31/07/2018, n. 

25 del 
25/10/2018 e n. 

29 del 
14/11/2018

utilizzo quota avanzo di 
amministrazione disponibile 

per investimenti e per 
erogazione borse di studio e 

sussidi straordinari

Codice CDRCDR COMPETENTE 
(descrizione)Missione Programma

PdPO / 
Obiettivo 
strategico

04. Istruzione e Diritto allo 
Studio

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVIOBIETTIVI DIREZIONALI

04. Istruzione e 
Diritto allo Studio

04.04 
Istruzione 

Universitaria

Altri documenti di pianificazione - programmazione 

04. Istruzione e 
Diritto allo Studio

04.04 
Istruzione 

Universitaria
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