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Miglioramento dei servizi alloggiativi          

 

Predisposizione gara d’appalto per la manutenzione ordinaria delle residenze universitarie.    

  

Protocollo Intesa  per la vigilanza  del Campus DiSCo/Uniclam di Cassino presso il quale è ubicata la 

residenza universitaria dell’Ente.   

 

Allestimento ed attivazione funzionale  del II lotto della  residenza universitaria – Campus  Folcara 

Cassino. 

 

Estensione della rete Wi-Fi a tutte le aree delle residenze universitarie. 

 

Riqualificazione degli spazi esterni della residenza S. Sisto con rifacimento dei campi sportivi e degli 

spogliatoi con valorizzazione delle presistenze architettoniche. 

 

Predisposizione della  gara d’appalto del verde in tutte le residenze universitarie 

 

Aumento quantità posti letto delle residenze universitarie ex Civis – Mandrione mediante interventi di 

manutenzione straordinaria  e messa a norma antincendio. 

 

Monitoraggio continuo dello stato di avanzamento di n. 3 interventi in corso ex Legge 338/2000: Boccone 

del Povero – Valco San Paolo – SDO. 

 

Gare arredi ed attrezzature per le  residenze universitarie dell’Ente. 

 

  

Organizzazione, gestione e sviluppo 

 

Adeguamento alla normativa vigente Siope + per i mandati singoli di pagamento agli studenti. 

 

Implementazione del sistema informatico dei mandati di pagamento con l’introduzione di una specifica 

cartella contenente gli allegati del singolo.  

 

Razionalizzazione della struttura gestionale riguardante gli schemi di bilancio.  

 

Organizzazione del lavoro e delle risorse umane in relazione alla rimodulazione funzionale della struttura 

dell’Ente  

 

Adozione del nuovo regolamento sull’attribuzione degli incarichi di Posizione Organizzativa secondo il 

nuovo CCNL Funzioni Locali - Affidamento nuovi incarichi P.O.. 

  

 Strutturare un nuovo sistema di valutazione e misurazione delle performance dell’Ente secondo la 

normativa sopravvenuta ed il nuovo CCNL Funzioni Locali. 

 

Adozione di un  nuovo Regolamento sull’orario di lavoro del personale dell’Ente DiSCo e controlli sulle 

presenze- Attivazione ufficio ispettivo. 

 

Predisporre e porre in essere un Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa attraverso 

specifici interventi legati ai risparmi di gestione dell’Ente per il 2019.   

 

Bozza del nuovo Statuto da predisporre ai sensi dell’art. 12, comma 1, della L.R. n° 6 del 2018. 
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Adozione di  liste di controllo (Check list) per la verifica,  la correttezza e l’esaustività degli atti 

amministrativi,  finalizzate  anche  al rispetto delle  prescrizioni del piano triennale anticorruzione. 

 

Revisione e/o predisposizione della Bozza del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

Piano della Trasparenza” per il triennio 2020/ 2022. 

 

Procedure di ricognizione finalizzata all’aggiornamento del programma triennale 2019/2021 dei lavori  

 

Procedure di ricognizione finalizzata all’aggiornamento del programma biennale 2019/2020 dei servizi e 

forniture. 

  

Implementazione qualitativa e quantitativa delle attività di comunicazione in favore degli studenti 

universitari. 

 

 

Miglioramento dell’offerta dei servizi di ristorazione  

 

Predisposizione atti di gara per la gestione delle  mense universitarie (4 lotti : Castro Laurenziano, Sette 

sale, Roma 3, San Sisto)   con particolare attenzione alle attività di volontariato solidale e alla 

inibizione/riduzione del consumo di plastica. 

 

Attivazione e monitoraggio del servizio di distribuzione pasti presso la struttura universitaria di Viterbo in 

Località Riello. 

    

 

Erogazione borse di studio 

 

Tasse regionali. Ultimazione attività di monitoraggio con gli Atenei del Lazio. Avvio tavoli tecnici per la 

regolarizzazione dei versamenti relativi alle tasse regionali. 

 

Gestione graduatorie per l’assegnazione benefici Bando diritto allo studio a.a. 2019/2020. 

 

Predisposizione bando buoni libro e contributo alloggiativo. 

 

Implementazione e sviluppo della Carta Ateneo + (art. 15 bando unico 2018/2019). 

 

 

Nuovi Servizi 

 

Attivazione recupero crediti in via bonaria, messa in mora ed interruzione termini di prescrizione per 

recupero borse di studio.  

 

Raccordo con il soggetto aggregatore ed invio documentazione necessaria per l’attivazione delle gare 

delegate alla Regione Lazio (soggetto aggregatore). 

 

Attivazione servizio di  medicina preventiva per  studenti universitari del Presidio Territoriale 

Meridionale. 

 

Progetto di orientamento con Uniclam  per promozione nelle scuole superiori ed Manifestazione OPEN 

DAY  nuovi servizi erogati da Di.S.Co. in favore di studenti  matricole e laureandi. Attivazione Sportello  

congiunto con Uniclam. 

 

Gara ristrutturazione e adeguamento immobile ex Enalc Hotel sede del nuovo polo universitario di Ostia. 
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Miglioramento ed implementazione delle attività di front-office per gli studenti. 

 

Attuazione di un  programma estivo di interventi ed di iniziative per l’implementazione dell’offerta 

culturale e per favorire l’integrazione sociale all’interno delle strutture dell’Ente ( complesso ex Civis ). 

 

 

Valorizzazione del patrimonio immobiliare     

 

Redazione di un piano energetico di contenimento dei consumi e di miglioramento delle classi 

energetiche delle strutture residenziali e degli uffici dell’Ente. 

    

Messa a norma e adeguamento tecnologico delle centrali termiche delle residenze universitarie dell’Ente 

(normativa ex- Ispesl). 

 

Sviluppo del monitoraggio continuo e di controllo informatico sull’attività delle ditte appaltatrici 

nell’ambito della sicurezza. 

 

Predisposizione  bozza di  regolamento in materia di Valorizzazione del Patrimonio immobiliare. 

 

 

Razionalizzazione dei servizi sul territorio              

 

Gara per l’assistenza agli studenti universitari disabili stipula Convenzione e monitoraggio delle attività. 

 

Interventi  per la mobilità ecosostenibile degli studenti. 

 

 

Gestione fondi FSE 

 

Gestione di tutta la procedura di selezione dei destinatari dei FSE per il progetto Torno Subito 2019  

 

Attuazione di tutte le procedure relative  alla realizzazione degli interventi e delle iniziative del progetto 

FSE  “Generazioni II”.   

 

Gara per la comunicazione degli interventi e delle iniziative nell’ambito del progetto  FSE “Generazioni 

II”. 

 

Gestione graduatorie per l’assegnazione benefici progetto In studio. Attività propedeutica alla 

rendicontazione benefici annualità precedenti 17-19. 

 

Gestione delle  convenzioni con gli  Atenei nell’ambito del progetto FSE - Progetto Porta Futuro Lazio. 

 

Gestione della  rendicontazione per tutti i progetti regionali finanziati con FSE ed attuati da DiSCo. 

 

Gestione e rendicontazione dei  progetti  IN STUDIO finanziati con FSE nell’ambito dei benefici per il 

sostegno agli studenti universitari. 

 

Gestione dell’ accesso agli atti per il progetto Torno Subito 2019 finanziato con FSE. 


