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PRESENTAZIONE DEL PIANO  

Il Piano della performance è una parte  integrante del ciclo della performance e costituisce un documento 

programmatico  triennale  nel  quale,  in  coerenza  con  le  risorse  assegnate,  sono  definiti  gli  obiettivi,  gli 

indicatori  ed  i  target  su  cui  si  baserà  poi  la  misurazione,  la  valutazione  e  la  rendicontazione  della 

performance.  

Ha lo scopo di assicurare la qualità della rappresentazione della performance poiché in esso sono esplicitati 

il processo e  la modalità  con  cui  si è arrivati a  formulare gli obiettivi dell’Ateneo, nonché  l’articolazione 

complessiva  degli  stessi;  a  tal  proposito  è  bene  precisare  che  l’ambito  di  applicazione  del  Piano  della 

performance riguarda il solo personale tecnico e amministrativo. 

Il  presente  Piano  è  da  ritenersi  sperimentale  e  soggetto  ad  aggiornamenti,  in  quanto  dovrà  essere 

successivamente integrato e rimodulato in funzione: 

• delle indicazioni della neocostituita Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e 

della  Ricerca  (ANVUR)  che  sovraintenderà  al  sistema  pubblico  di  valutazione  della  qualità  dei 

processi e dei risultati delle attività di gestione, formazione e ricerca delle Università e degli Enti di 

ricerca, definendone criteri e metodologie 

• dell’adozione, da parte degli Organi di Governo, del Sistema di Misurazione e di Valutazione della 

Performance dell’Ateneo predisposto dal Nucleo di Valutazione  

• del  nuovo  assetto  organizzativo  dell’Ateneo  conseguente  all’attuazione  della  legge  240  del  30 

dicembre  2010  e  all’entrata  in  vigore  del  nuovo  Statuto  adottato  dagli Organi  di  Governo  il  30 

settembre 2011, attualmente  sottoposto al  controllo di  legittimità e di   merito del MIUR ai  sensi 

dell’art. 6 della legge n. 168/89. 

 

Il Piano, definito in coerenza con la programmazione economico‐finanziaria,  è così strutturato: 
 

a) definizione dell’identità dell’Ateneo 

b) analisi del contesto interno ed  esterno in cui opera l’Ateneo 

c) definizione degli obiettivi strategici,  gestionali e individuali dirigenziali 

d) azioni di miglioramento del ciclo di gestione della performance 

A  garanzia della  trasparenza,  il Piano  sarà pubblicato  sul  sito www.unito.it nella  sezione  “Trasparenza e 

merito”. 
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1.PREMESSA  

L’Università degli Studi di Torino e tutto il sistema universitario italiano stanno vivendo un momento storico 

molto significativo e di profondo cambiamento. 

La  Legge  n.  240/2010  (Norme  in materia  di  organizzazione  delle  università,  di  personale  accademico  e 

reclutamento, nonché delega al Governo per  incentivare  la qualità e  l'efficienza del sistema universitario) 

intende infatti  ridisegnare il sistema universitario al fine di renderlo più moderno e in grado di superare le 

difficoltà e  le disfunzioni  che a diverso  titolo hanno  impedito all’autonomia universitaria di garantire un 

reale sviluppo della ricerca e della didattica.  

Parallelamente, il Decreto Legislativo n. 150/2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche 

amministrazioni)  richiede alle Pubbliche Amministrazioni  l’adozione di nuovi  sistemi di misurazione delle 

prestazioni  organizzative  ed  individuali,  al  fine  di  migliorare  la  propria  attività  e  i  servizi  offerti  alla 

collettività. 

L’art.  2,  punto  r)  della  Legge  240/2010  ha  stabilito  che  al Nucleo  di  Valutazione  vengano  attribuite,  in 

raccordo con l’attività dell’ANVUR, le funzioni di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, 

n. 150,  relative alle procedure di valutazione delle  strutture e del personale, al  fine di promuovere nelle 

università,  in  piena  autonomia  e  con modalità  organizzative  proprie,  il merito  e  il miglioramento  della 

performance organizzativa e  individuale. Nel corso del 2011  l’ANVUR si è  insediata e sono stati nominati  i 

suoi Organi; si è  in attesa della definizione delle modalità con cui  il sistema di misurazione e valutazione 

previsto per  le Pubbliche Amministrazioni dovrà essere adattato al  sistema universitario per  tener conto 

delle  sue  specificità  e  delle  norme  speciali  già  in  vigore  precedentemente  all’emanazione  del  DLGS 

150/2009  (in particolare  la  L. 370/1999    sui Nuclei di Valutazione e  la  L. 43/2005  sulla programmazione 

triennale). 

Il  quadro  generale  di  riferimento  presenta  quindi  non  poche  incertezze;  questa  è  la  ragione  per  cui  le 

soluzioni  che  verranno  adottate  dall’Università  degli  Studi  di  Torino  nell’immediato  futuro  debbono 

considerarsi  di  natura  sperimentale  e,  sicuramente,  non  esaustive  delle  complesse  problematiche 

sintetizzate con i termini “misurazione e valutazione delle performance”. 
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2.SINTESI  DELLE  INFORMAZIONE  DI  INTERESSE  PER  I  CITTADINI  E  GLI 
STAKEHOLDER ESTERNI  

Di seguito una breve presentazione dell’Ateneo torinese attraverso una panoramica sui fatti più importanti 

che ne hanno segnato  la nascita e  l’evoluzione, e una descrizione delle proprie caratteristiche gestionali e 

organizzative. 

2.1 CHI SIAMO 

2.1.1 LA STORIA 

L’Università  degli  Studi  di  Torino  nasce  su  iniziativa  di  Ludovico  di  Savoia‐Acaia,  nel  1404. Dopo  i  primi 

decenni di funzionamento discontinuo che portano al trasferimento della sede in altri comuni della regione, 

l’Università si consolida grazie al rafforzamento del ruolo di Torino come capitale subalpina. 

Nel 1720 l'Università si trasferisce nel prestigioso palazzo di via Po, attuale sede dell'Ateneo; nei successivi 

50 anni  l'Ateneo vive una  stagione di  successo per  la presenza di alcuni  insegnanti  illustri e di un  corpo 

studentesco numeroso e culturalmente motivato.  

Con  la  guerra  alla  Francia  rivoluzionaria  l'Università  viene  chiusa  per  riaprire  nell'estate  del  1800,  

trasformandosi  in  Università  Nazionale.  L'adeguamento  al  sistema  francese  porta  l'introduzione  in 

Piemonte del nuovo ordinamento imperiale, con il quale a capo di ogni Università viene posto un Rettore. 

Per dimensioni, numero di cattedre, docenti e  studenti,  l'Ateneo piemontese era  il  secondo dell'Impero, 

dopo quello di Parigi. 

Alla fine del 1800 l’Ateneo torinese, unico in Piemonte e grazie alla presenza di tutte le Facoltà, è con i suoi 

2.013  iscritti  (anno accademico 1891‐1892)  la seconda  istituzione universitaria d’Italia, preceduta solo da 

Napoli. 

All'inizio del  '900  l’Ateneo torinese è  la seconda  istituzione universitaria  in  Italia e vanta un’ampia offerta 

didattica in tutte le discipline e una forte partecipazione studentesca. In quel periodo Galileo Ferraris crea il 

primo nucleo del Politecnico che sarà da questo momento il secondo ateneo piemontese. 

Con  la  Riforma  Gentile  del  1923  l’Università  di  Torino  entra  a  far  parte  del  nucleo  delle  10  gestite  e 

finanziate direttamente dallo Stato, ottenendo autonomia amministrativa e didattica nei limiti della legge. 

A partire dal 1925 ha inizio anche all’interno dell’Ateneo un processo di fascistizzazione che trova tuttavia 

alcune  significative  resistenze.  Negli  anni  ’30  l’Università  di  Torino  è  protagonista  di  una  straordinaria 

stagione culturale e antifascista grazie a personaggi quali Norberto Bobbio, Alessandro Galante Garrone, 

Leone Ginzburg, Massimo Mila,  Vittorio  Foa, Giorgio  Agosti,  Franco  Antonicelli,  Piero Gobetti  e  Cesare 
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Pavese. Caduto il fascismo, l’Università di Torino partecipa con molti suoi docenti e studenti alla guerra di 

Liberazione. 

Molti  tra  i  protagonisti  della  storia  sociale,  politica  e  scientifica  del  nostro  Paese  si  sono  formati 

all'Università di Torino, da Antonio Gramsci a Palmiro Togliatti, da Giovanni Giolitti a Umberto Terracini, da 

Amedeo  Avogadro  a  Tullio  Regge,  da  Arturo Graf  ad  Antonello  Venturi,  da Giovanni Dalmasso  a  Paolo 

Braccini;  naturalmente  una  menzione  particolare  meritano  i  tre  premi  Nobel  Salvatore  Luria,  Renato 

Dulbecco  e Rita  Levi Montalcini  (tutti  allievi della  Scuola di Anatomia dell’altrettanto  torinese Giuseppe 

Levi) e i due Presidenti della Repubblica Italiana Luigi Einaudi e Giuseppe Saragat.  

 

2.1.2 LE CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  

Il  sistema  di Governance  dell’Università  di  Torino  è molto  articolato.  Si  riportano  a  seguire  le  principali 

informazioni sulle caratteristiche organizzative e gestionali dell’Ateneo a statuto vigente1.  

Concorrono al governo e alla gestione dell’Università di Torino:  

 Il Rettore, affiancato nelle proprie funzioni dal Pro‐Rettore e coadiuvato da 7 Vicerettori  

 Il Senato Accademico e le  commissioni istruttorie (didattica, ricerca, organico e programmazione e 

sviluppo) 

 Il Consiglio di amministrazione  e le  commissioni istruttorie (personale, bilancio, edilizia e studenti) 

 La Commissione Mista e paritetica Senato/Consiglio di amministrazione 

 La Commissione di Coordinamento dei Dipartimenti 

 Il Senato degli Studenti 

 13 Presidi di Facoltà e relativi organi collegiali  (Consiglio di  facoltà, Corso di studio, Commissioni 

interne, Consigli di gestione) e 6 Strutture didattiche speciali e relativi organi collegiali 

 42 Direttori di Dipartimento e relativi organi collegiali (Consiglio di dipartimento e Giunta) 

 Il Direttore Amministrativo, 10 dirigenti responsabili delle Divisioni dell’Amministrazione Centrale 

e personale tecnico‐amministrativo con posizioni di responsabilità 

Gli Organi  di  Controllo  sono  il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  e  il Nucleo  di  valutazione.  Il  Collegio  dei 

Revisori  dei  Conti  è  l’organo  che  controlla  l’attività  economico‐finanziaria  dell’Università  e  le  sue 

competenze  si  estendono  a  tutti  i  centri  dotati  di  autonomi  poteri  di  amministrazione  finanziaria  e 

contabile.  Al  Nucleo  di  valutazione  dell’Università  spetta  la  valutazione  interna  della  gestione 

amministrativa, delle attività didattiche e di  ricerca, degli  interventi di sostegno al diritto allo studio e  la  

                                                            
1 L’ateneo ha approvato  il 30 settembre 2011  il nuovo statuto, che ad oggi è  in attesa dell’esito del controllo di  legittimità e di 

merito  da parte del Ministero. 
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verifica  anche mediante  analisi  comparative  dei  costi  e  dei  rendimenti,  il  corretto  utilizzo  delle  risorse 

pubbliche,  la  produttività  della  ricerca  e  della  didattica  nonché  l’imparzialità  e  il  buon  andamento 

dell’azione amministrativa. 

L’articolazione organizzativa delle strutture dell’Ateneo al 1° gennaio 2012 è la seguente: 

 Amministrazione centrale: articolata in una Direzione Amministrativa e 13 Divisioni 

 13 Facoltà (di cui 2 Facoltà di Medicina e Chirurgia) 

 5 Scuole interfacoltà 

 1 Scuola di Studi Superiori 

 42 Dipartimenti (che coprono 16 Aree scientifico‐disciplinari) 

 4 Centri interdipartimentali e/o interuniversitari 

 3 Centri di eccellenza 

 52 Biblioteche 

 4 Scuole di Dottorato di ricerca (con un totale di 33 corsi di Dottorato) 

 47 Scuole di Specializzazione 

Circa 60 strutture sono dotate di autonomia di bilancio e ciò dà evidenza di una significativa complessità 

organizzativa e gestionale.  

Il personale  attualmente  in  servizio è pari  a  circa 4.000 unità di  cui poco più della metà è  costituita da 

docenti e il resto da personale tecnico‐amministrativo. Il personale tecnico‐amministrativo è assegnato per 

due  terzi  ai  Centri  di  gestione  autonoma  e  per  un  terzo  all’Amministrazione  Centrale. Alla  data  del    1° 

gennaio 2012, l’organigramma dell’ateneo torinese è il seguente:  
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A seguito della riforma prevista dalla L. 240/2010, l’assetto organizzativo e gestionale dell’Ateneo subirà un 

profondo cambiamento. 

Tale cambiamento riguarderà tutto il sistema della Governance e in particolare interesserà:  

 Organi  di  governo  e  di  controllo,  con  nuovi  ruoli  e  funzioni  per  Senato  accademico,  Consiglio  di 

amministrazione e Direttore Amministrativo (in futuro Direttore Generale) 

 Strutture accademiche, con i Dipartimenti come luoghi di produzione della didattica e della ricerca. 

2.2 COSA FACCIAMO 

2.2.1 L’OFFERTA FORMATIVA 

L’Università  di  Torino  offre  percorsi  di  studio  che  aprono molteplici  possibilità  di  formazione  e  sbocco 

professionale su standard di studio  elevati e di eccellenza.  

I Corsi di studio sono articolati su tre livelli fondamentali: 

 un primo livello al termine del quale si ottiene la laurea 

 un secondo livello al termine del quale si ottiene la laurea magistrale 

 un terzo livello per la formazione post‐laurea (scuole di specializzazione, dottorati di ricerca,...) 

 

La “durata” dei Corsi di studio è misurata  in crediti formativi universitari (CFU), che sono rispettivamente 

180 per le lauree di primo livello e 120 per le lauree specialistiche/magistrali. 

A  questi  due  fondamentali  livelli  di  studio  si  legano  a  loro  volta  ulteriori  percorsi  formativi  e/o 

professionalizzanti finalizzati a sviluppare ulteriormente le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite 

con  la  laurea o con  la  laurea  specialistica/magistrale:  i master, che hanno un carattere prevalentemente 

professionalizzante e che possono essere di primo o di secondo livello (che possono cioè essere frequentati 

rispettivamente dopo  la  laurea e dopo  la  laurea  specialistica/magistrale),  le  scuole di  specializzazione e  i 

dottorati di ricerca. 

Vanno  segnalate alcune  importanti eccezioni  rispetto a questo  schema, ossia  le  lauree magistrali a  ciclo 

unico: Chimica e Tecnologia farmaceutiche, Farmacia, Giurisprudenza, Medicina Veterinaria, Odontoiatria e 

Protesi  dentaria  (che  durano  cinque  anni),  Medicina  e  Chirurgia  (che  dura  sei  anni),  Scienze  della 

Formazione Primaria (corso quadriennale del vecchio ordinamento). 
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Schema del Sistema Universitario in Italia (DM 270/04)
 

 

corsi di studio  titoli accademici  CFU   anni  

 
1° ciclo 

Corso di Laurea – CL Laurea  Laurea‐L  180  3 

 
2° ciclo  

Corso di Laurea Magistrale ‐ CLM  Laurea Magistrale ‐ LM  120  2 

Corso di Master Universitario di 1° livello‐CMU1 Master Universitario di 1° livello MU1  60+  1+ 

 
3° ciclo 

Corso di Dottorato di Ricerca‐CDR  Dottorato di Ricerca‐DR     3+ 

Corso di Specializzazione di 2° livello‐CS2 
Diploma di Specializzazione di 2° livello‐
DS2 

60‐300  1‐5 

Corso di Master Universitario di 2° livello‐CMU2 Master Universitario di 2° livello ‐MU2  60+  1+ 

 

L’Ateneo è impegnato a potenziare e favorire l’evoluzione e il miglioramento dell’offerta didattica di terzo 

livello attraverso l’accorpamento dei numerosi indirizzi di dottorato in quattro grandi Scuole di Dottorato e 

attraverso un’offerta ricchissima di scuole di specializzazione e di master destinata a fornire professionalità 

specifiche  in  campi di  grande  interesse  e  importanza,  fra  cui  la nuova  Scuola  Superiore di  Studi  che ha 

attivato  percorsi  di  eccellenza  verso  alte  professionalità  di  cui  la  società  e  le  istituzioni  hanno  oggi 

particolare bisogno. 

2.2.2 I SERVIZI AGLI STUDENTI 

L’Università di Torino risulta ai primissimi posti in Italia per i servizi agli studenti, in virtù di una puntuale e 

costante  attenzione  al  loro  mantenimento  e  al  loro  progressivo  miglioramento.  Tali  servizi  spaziano 

dall’orientamento  in  ingresso  al  sostegno  all’occupazione;  dal  sostegno  alla  persona  allo  sviluppo 

competenziale; dalla mobilità  internazionale alla  comunicazione efficace  sulle attività  svolte  in Ateneo e 

dall’Ateneo.  Si citano al riguardo: 

 Almalaurea 

 Atlante delle professioni 

 Attività part time ‐ 150 ore 

 Borse e premi di studio 

 Counseling 
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 ECDL ‐ patente europea del computer 

 Infopoint e internet point di ateneo 

 Job placement 

 Mobilità internazionale 

 Orientamento 

 Portale di ateneo, servizi on line e contenuti multimediali 

 Prestiti 

 Servizio civile nazionale volontario 

 Studenti portatori di disabilità 

 Studenti stranieri 

 Tutorato 

 

2.2.3 LA RICERCA 

La  ricerca  è  da  sempre  caratterizzata  dal  forte  e  fondamentale  legame  con  l’attività  formativa  e  dalla 

multidisciplinarietà  dei  settori  scientifico‐disciplinari  d’indagine.  L’Università  di  Torino,  per  tradizioni  e 

dimensioni organizzative, valorizza tali caratteristiche affiancando alle Facoltà numerose strutture dedicate 

alle attività di ricerca. 

Negli  ultimi  anni,  il  ruolo  storico  dell’Università  nel  sistema  della  ricerca  si  è  aperto maggiormente  alle 

istanze del tessuto produttivo locale e a tutti i soggetti pubblici e privati che ne fanno parte. 

Questo progressivo avvicinamento è  la conseguenza non solo di una  risposta a uno scenario che vede  la 

quota  di  finanziamento  pubblico  in  diminuzione  negli  ultimi  anni,  ma  anche  di  un  atteggiamento 

propositivo e di miglioramento verso una maggiore competitività del sistema  locale da cui ricevere mutui 

benefici. 

L’apertura  internazionale  e  il  forte  collegamento  con  il  territorio  collocano  la  produzione  scientifica 

dell’Università di Torino per quantità e qualità ai massimi  livelli nel panorama nazionale e  internazionale.  

Lo conferma il posizionamento ai più alti livelli tra le Università italiane nelle classifiche internazionali sulla 

produttività e qualità della ricerca. 
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3. IDENTITÀ  

3.1 UNIVERSITÀ DI TORINO “IN CIFRE”  

I principali dati quantitativi che caratterizzano l’Università degli Studi di Torino sono: 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

ANNO DI FONDAZIONE: 1404 

SEDI ISTITUZIONALI E FORMATIVE: 120 SEDI IN TORINO, PIEMONTE E LIGURIA 

 
DIDATTICA 
FONTE: DIV. DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI ‐ OVE NON DIVERSAMENTE INDICATO, DATI A.A.2010/2011 
 
N° Studenti iscritti al I anno corsi di I livello e a ciclo unico: 13.926  (dati provvisori A.A. 2011/2012) 
N° Studenti iscritti totali corsi di I e II livello: 67.555  
N° Iscritti corsi di III livello (Post laurea): 3.684  
N° Laureati: 11.063  (anno 2011) 
N° Facoltà: 13  (al 01/01/2012)  
N° Corsi di laurea di I e II Livello:  150  (A.A. 2011/2012) 
N° Master universitari: 79  
N° Scuole di specializzazione: 47    
N° Corsi di Perfezionamento: 11   
N° Corsi dottorato di ricerca: 33 

 

 
RICERCA 
FONTE: DIV. RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 
N° Progetti finanziati VII Programma Quadro: 16 
% Docenti che hanno avuto giudizio positivo su PRIN: 25,9%  (anno 2009) 
N° Dottorandi: 1.149  (A.A. 2010/2011) 
N° Dipartimenti:  42 (di cui 1 Interateneo) – (al 01/01/ 2012) 
N° Brevetti depositati: 81 (al 01/01/2012) 
N° Imprese spin‐off:  21 (al 01/01/2012) 

 

 
SERVIZI AGLI STUDENTI 
FONTE: CNVSU ‐ OVE NON DIVERSAMENTE INDICATO, DATI AL 31/12/2010  
 
N° Aule (1) :  519  (A.A. 2009/2010) 
N° Aule informatiche:  80 
N° Postazioni pc:  1.881   
N° Biblioteche (2) : 44 
N° Posti lettura nelle biblioteche:  2.650 
N° Volumi in biblioteca:  2.738.548 
N° Periodici elettronici:  4.097 
N° Abbonamenti a periodici cartacei: 5.874 
N° Banche dati con abbonamento sottoscritto dall'Ateneo:  9 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
(1)   Aule di dimensioni superiori o uguali a 20 posti; 
(2)   I dati relativi alle biblioteche, si riferiscono solo a quelle con un numero di posti (di lettura)  maggiore o 
uguale a 10. 
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INTERNAZIONALIZZAZIONE 
FONTE: CNVSU ‐ DATI A.A. 2009/2010 
 
N° studenti all’estero per studio: 680 
N° neolaureati all’estero per tirocinio: 15 
N° studenti dall’estero per studio:  447 
 
PERSONALE 
FONTE: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE PIANO ORGANICO E DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE – DATI AL  31/12/2011  
 
N° Docenti: 1.113 
N° Ricercatori: 939 
N° Tecnici‐Amministrativi: 1.924 (di cui 86 a tempo determinato) 
N° Collaboratori ed Esperti linguistici: 62 
 
BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2010 
 
760 Milioni di euro gestiti (accertamenti di competenza al netto dei trasferimenti interni e delle partite di giro, 
più avanzo di amministrazione) 

                     

3.2 ALBERO DELLA PERFORMANCE 

Il modello di pianificazione dell’Università di Torino segue il percorso logico di seguito illustrato: 

1. definizione del mandato istituzionale della missione e dei valori: definizione del perimetro nel quale 

l’Università  può  e  deve  operare  sulla  base  delle  sue  attribuzioni/competenze  istituzionali  e  dei 

principi guida che ne ispirano le politiche 

2. analisi di contesto esterno e interno (SWOT):  propedeutica alla definizione degli obiettivi strategici 

e tesa a evidenziare punti di forza (Strenght) e di debolezza (Weakness) dell’organizzazione, nonché 

le opportunità  (Opportunity) da cogliere e  le sfide  (Threat) da affrontare.  Il  risultato dell’analisi è 

quello di evidenziare i temi strategici da affrontare e le criticità da superare 

3. definizione aree strategiche: insieme di attività i cui risultati hanno un effetto determinante per la 

performance dell’Ateneo 

4. definizione  degli  obiettivi  strategici:  risultati  attesi  in  ogni  area  strategica,  essenziali  al 

mantenimento e allo sviluppo della missione dell’Ateneo (riferiti a orizzonti temporali triennali) e 

dei relativi indicatori chiave di performance (Key Performance Indicators) 

5. definizione obiettivi gestionali:   rappresentano  la declinazione operativa  (riferita al  triennio) degli 

obiettivi  strategici,  costituendone  il  contributo  atteso  dalla  componente  tecnico‐amministrativa  

dell’Ateneo. A  tali obiettivi  sono associati  indicatori di performance gestionale per  la verifica dei 

risultati.  
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6. definizione  obiettivi  individuali:  rappresentano  il  piano  d’azione  annuale  per  l’attuazione  degli 

obiettivi gestionali. La misurazione avviene attraverso indicatori di Stato avanzamento lavori, per  i 

quali viene fissato il target (valore atteso) per ciascuna azione. 

La  logica seguita nel percorso di concezione e assegnazione degli obiettivi è stata quella di privilegiare un 

approccio per processi e quindi trasversale all’articolazione organizzativa, in modo da garantire che ciascun 

obiettivo  contribuisca  al  miglioramento  del  macroprocesso  di  riferimento,  indipendentemente  dalla 

collocazione  organizzativa  degli  assegnatari  dell’obiettivo.  Pertanto,  propedeuticamente  alla  definizione 

degli obiettivi,  sono  stati mappati  i processi  svolti nell’ateneo  con  individuazione di un primo  set di dati 

caratteristici utili ai processi di misurazione quali: soggetti coinvolti nei processi, output prodotti,  livelli di 

servizio, indicatori di volume e di performance. 

 
L’albero della performance di seguito rappresentato raffigura il modello di pianificazione della performance 

adottato dal nostro Ateneo 

 

Mandato 
istituzionale 
Missione

Area Strategica 2 Area Strategica nArea Strategica 1

Obiettivo 
strategico 1.1

- KPI A
- KPI B 

Obiettivo 
strategico 1.2

- KPI C
- KPI D 

Obiettivo 
strategico 2.1

- KPI E
- KPI F

Obiettivo 
strategico 2.2

- KPI G
- KPI H

Obiettivo 
strategico n

- KPI I
- KPI L

Obiettivo gestionale 2.2.1
- Indicatore AA

- Indicatore BB

Obiettivo gestionale 2.2.2
- Indicatore CC
- Indicatore DD

Obiettivo individuale 
2.2.1.1

- Attività 1 - SAL atteso
- Attività 2 – SAL atteso
- ---------
- ---------

Obiettivo individuale 
2.2.1.2

- Attività 1 - SAL atteso
- Attività 2 – SAL atteso

- ---------
- ---------  

La sintesi del processo  (fasi, attori e  tempi) che ha condotto alla definizione dei contenuti del Piano e  le 

prossime fasi previste sono riportate in Allegato 1; mentre nel seguito si illustrano i contenuti del piano. 
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3.3 MANDATO ISTITUZIONALE, MISSIONE E VALORI 

Il mandato  istituzionale2 dell’Università degli Studi di Torino è quello di perseguire, nel pieno rispetto dei 

principi costituzionali, finalità di istruzione superiore e di ricerca. 

La missione dell’Università degli Studi di Torino è di curare, combinando organicamente attività di ricerca e 

di  alta  formazione,  lo  sviluppo,  l’elaborazione  e  la  trasmissione  delle  conoscenze,  con  l’obiettivo  di 

promuovere la formazione di un sapere critico, lo scambio delle idee, la cooperazione e l’interazione delle 

culture. 

I Valori che definiscono l’identità dell’Ateneo sono: 

‐ libertà della scienza e del suo insegnamento 

‐ rispetto  del  pluralismo  e  tutela  del  principio  dell’indipendenza  da  ogni  condizionamento  religioso, 

ideologico, nonché politico o economico 

‐ pari opportunità nell’accesso agli studi e alle risorse, alla ricerca e nei meccanismi di reclutamento e di 

carriera,  senza  distinzioni  di  genere,  etnia,  lingua,  età,  religione,  opinioni  politiche,  orientamento 

sessuale, condizioni personali o sociali 

‐ impegno alla piena realizzazione del diritto allo studio 

‐ promozione del trasferimento della conoscenza scientifica e tecnologica al sistema economico e sociale 

‐ sviluppo della dimensione internazionale degli studi e della ricerca scientifica 

‐ comunicazione adeguata di tutte le attività, garantendo la massima trasparenza, la migliore circolazione 

delle informazioni all’interno e la loro diffusione all’esterno 

‐ valutazione sistematica dei risultati della ricerca, dei corsi di studio e delle attività amministrative e di 

servizio. 

 

4. ANALISI DEL CONTESTO 

Un quadro di analisi di contesto e di posizionamento rispetto ad altri Atenei è alla base di una pianificazione 

efficace; tale analisi si è avvalsa di molteplici  fonti informative e in particolare: 

‐ Referto della Corte dei Conti sul sistema universitario 

‐ Quadro  relativo al  finanziamento del  sistema universitario per  il prossimo  triennio desunto dalla 

Legge di stabilità 2012 

‐ L. 240/2010 

‐ Banche dati FFO e PRO3 

                                                            
2  Il mandato  istituzionale,  la missione e  i valori sono stati desunti dal Titolo  I del nuovo Statuto adottato dal Senato 

Accademico il 30 settembre 2011 e non ancora in vigore. 
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‐ XI rapporto del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario 

‐ Rapporto 2010 del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo 

‐ Risultati del Check up organizzativo interateneo 2010 “Action Learning Brunetta” 

‐ Statistiche ministeriali su studenti e di Alma Laurea su occupazione dei laureati 

‐ Classifiche Censis e Campus 2011 

‐ Datawarehouse Università di Torino 

‐ Bilancio consuntivo consolidato 2010 dell’Università di Torino 

Grazie allo  studio delle  fonti  citate e al  report  sul posizionamento dell’Ateneo  sulle aree della didattica, 

ricerca, interventi per gli studenti, internalizzazione, personale, bilancio e organizzazione, è stata elaborata 

un’analisi  SWOT  (Strengths, Weaknesses,  Opportunities  and  Threats,  dall’acronimo  inglese)  in merito  a 

punti di forza/di debolezza dell’Ateneo e a opportunità/sfide dell’ambiente esterno nel quale l’Università di 

Torino opera3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 Le analisi sono contenute nel Rapporto sulla programmazione triennale di Ateneo, presentato al Senato Accademico 

in data 29/11/2011 e al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo in data 20/12/2011. 
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4.1 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

4.1.1 PUNTI DI FORZA 
 

 

• Buon livello di razionalizzazione dell’offerta didattica
• Buona attrattività dei corsi di laurea magistrale
• Presenza di numerosi corsi interdisciplinari (interfacoltà/interateneo)

DIDATTICA

• Proporzione di borse di studio di dottorato di ricerca finanziate dall’esterno superiore
alla media dei grandi Atenei

• Buona disponibilità economica media per la ricerca scientifica per professore di ruolo e
ricercatore

• Risultati positivi del Sistema Incubatore dell’Università di Torino in termini di numero
crescente di imprese incubate e di fatturato dal 2007 al 2010

• Buon posizionamento nelle classifiche internazionali dove prevalgono gli indicatori della
produttività scientifica

• Tasso di attrattività del corso di dottorato superiore alla media dei grandi atenei

RICERCA

• Seconda Università tra i grandi atenei come rapporto tra laureati in corso e laureati
totali

• Rete wi‐fi con ampia copertura nelle sedi universitarie
• Buon livello di spesa per interventi diretti a favore degli studenti (Censis 2011‐2012)
• Terza tra i grandi atenei, nella classifica Censis 2011‐2012 per quanto riguarda le
strutture a disposizione degli studenti

• “Smart card” del sistema universitario piemontese per dotare tutti gli studenti di una
unica card per i servizi di e‐government del mondo universitario (identità elettronica
all’interno delle università, accesso a servizi, pagamento pasti,…) e del sistema regionale
( trasporti…)

• Servizi dedicati agli studenti stranieri (supporto nelle procedure di ottenimento visti,
permessi di soggiorno, rilascio codice fiscale, borse di studio, ecc.) e per i nostri studenti
in mobilità all’estero (borse di studio)

SERVIZI AGLI STUDENTI

• Buona presenza di studenti stranieri sia iscritti ai corsi di laurea magistrale sia ai corsi di
dottorato in confronto con i grandi atenei, sebbene per i corsi di dottorato l’incidenza
degli studenti stranieri sia in calo negli ultimi anni

• Quarta tra i grandi atenei nella classifica Censis 2011‐2012 relativamente
all’internazionalizzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE

• Personale docente con età media inferiore alla media dei grandi atenei (fonte: XI
rapporto CNVSU dati 2009)

• Proporzione di risorse disponibili non impegnate per la copertura costi del personale (di
ruolo e non) superiore alla media dei grandi atenei.

PERSONALE

• Copertura delle spese complessive quasi interamente garantite dalle entrate di
competenza e avanzi vincolati

BILANCIO E ORGANIZZAZIONE
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4.1.2 PUNTI DI DEBOLEZZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Eccessivo numero di professori a contratto
• N. medio di docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico‐disciplinari (SSD) di
base e caratterizzanti, per corso di laurea e di laurea magistrale attivato, inferiore rispetto
ai grandi atenei

DIDATTICA

• Portafoglio brevetti carente
• Potenziale di ricerca inferiore alla media dei grandi atenei
• Proporzione di personale attivamente impegnato nella ricerca (inteso come proporzione
di docenti che hanno avuto un giudizio positivo su PRIN e FIRB) in calo e migliorabile

• Bassa capacità di successo nei progetti europei (7° PQ e altri)

RICERCA

• Livello degli abbandoni al primo anno crescente e superiore alla media nazionale
• Rapporto tra CFU effettivamente acquisiti e previsti in calo e migliorabile
• Proporzione di iscritti che hanno svolto stage formativi esterni all’Università di
appartenenza durante il corso di studi inferiore alla media dei grandi atenei.

SERVIZI AGLI STUDENTI

• Capacità migliorabile nell’acquisire risorse dall’UE e da agenzie e enti esteri

INTERNAZIONALIZZAZIONE

• Alto rapporto studenti/docenti rispetto agli altri grandi atenei
• Composizione a piramide da migliorare a livello di singole facoltà

PERSONALE

• Sistema di valutazione del personale ancora in fase embrionale

BILANCIO E ORGANIZZAZIONE
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4.2 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

4.2.1 OPPORTUNITÀ 

 

 

• Evoluzione e disponibilità delle tecnologie di supporto alla didattica
• Cambiamenti nel mercato del lavoro e nuove professioni
• Accordi con università straniere
• Valorizzazione dell’offerta formativa attraverso l’utilizzo sinergico dei finanziamenti
derivanti dalle convenzioni e dagli accordi in essere e futuri con Regione e Fondazioni

DIDATTICA

• Possibilità di ricevere quote aggiuntive di FFO correlate a valutazioni della produzione
scientifica dei docenti, della responsabilità di progetti di ricerca nazionali e internazionali
e del grado di internazionalizzazione del corpo docente

• Il MIUR ha istituito un Fondo per la premialità dei docenti che eroga premi legati alla 
capacità di autofinanziamento per la ricerca

• Crescenti disponibilità sui fondi competitivi EU per la ricerca, in particolare sul VII e VIII 
PQ

• Crescenti sinergie con Regione Piemonte e Fondazioni bancarie per il finanziamento 
della ricerca e della formazione alla ricerca

• Presenza sul territorio di varie istituzioni, enti ed organismi scientifici e culturali 
nazionali ed internazionali

RICERCA

• Ampio bacino di studenti fuori sede
• Al fine di rimuovere gli ostacoli all’istruzione universitaria per gli studenti capaci e 
meritevoli, anche se privi di mezzi, il Ministero programma e monitora specifici interventi 
per la concreta realizzazione del diritto allo studio e la valorizzazione del merito 

• Il MIUR di concerto con il MEF intende istituire un fondo speciale per il merito 
finalizzato a promuovere l’eccellenza fra gli studenti individuati mediante prove nazionali 
standard. A tale fondo possono concorrere anche i privati sulla base di apposite 
convenzioni

SERVIZI AGLI STUDENTI

• Nuovi accordi con università straniere

• Favorevole posizionamento geografico

• Presenza sul territorio di varie istituzioni, enti ed organismi scientifici e culturali 
nazionali ed internazionali

INTERNAZIONALIZZAZIONE

• A fronte della previsione di collocamento a riposo di quote significative di personale 
accademico, vi è l’opportunità di verificare e rispettare la composizione a piramide del 
corpo docente e il riequilibrio di presenza sui settori scientifico disciplinari di base e 
caratterizzanti

PERSONALE

• Nonostante i fondi ministeriali siano decrescenti, l’ateneo non ha superato la soglia del 
90% nel rapporto “Spese personale di ruolo/FFO con sconti (Proper)”

• Trarre vantaggio dai cambiamenti imposti dalla normativa (Decreto Legislativo 
150/2009 e Legge 240/2010), per migliorare l’efficienza e la trasparenza 
dell’organizzazione

BILANCIO E ORGANIZZAZIONE
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4.2.2 SFIDE 

 

 

 

 

 

 

• Competitività in aumento delle università private e delle università straniere
• Concorrenza delle altre università urbane con una maggiore disponibilità di spazi
rispetto al numero degli studenti

• Requisiti ministeriali sempre più stringenti per l’attivazione dell’offerta formativa

DIDATTICA

• Finanziamenti pubblici nazionali fortemente decrescenti
• Concorrenza di università e centri di ricerca internazionali
• Crescente presenza e attrattività da parte delle comunità scientifiche dei Paesi
emergenti

• Chiusura etico‐politica ad alcune linee di ricerca (staminali, OGM, nucleare)
• Capacità di attrarre studenti stranieri nei corsi di dottorato, limitata dall’ammontare
della borsa di dottorato, che risulta essere inferiore dalle tre alle cinque volte rispetto a
quelle di alcuni paesi europei

• Inadeguatezza dei fondi di investimento per la ricerca e l’innovazione

RICERCA

•Limitato ammontare delle borse di studio rispetto a quelle offerte in ambito
internazionale e in calo rispetto agli anni scorsi a causa del taglio dei finanziamenti
ministeriali

•Concorrenza qualitativa delle altre università statali e non statali italiane e straniere

SERVIZI AGLI STUDENTI

•L’incremento nel numero di studenti stranieri nei corsi di Dottorato e di docenti con
esperienza internazionale è limitato dall’ammontare delle borse di dottorato e degli
emolumenti che sono di molto inferiori a quelli offerti dalle Università internazionali più
prestigiose

•Concorrenza qualitativa delle altre università statali e non statali italiane e straniere

INTERNAZIONALIZZAZIONE

•Divieto di procedere a nuove assunzioni nei casi in cui la spesa per assegni fissi al
personale di ruolo ecceda il 90% del FFO

•Limitazione del turnover al 50% delle cessazioni dell’anno precedente
•Vincoli normativi e finanziari al ricorso a forme di lavoro flessibile da parte delle PA

PERSONALE

•Fondi ministeriali decrescenti e superamento del limite del 90% nel rapporto “Spese 
personale di ruolo/FFO puro”

BILANCIO E ORGANIZZAZIONE
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5. OBIETTIVI STRATEGICI 2012‐2014 

Con  l’approvazione del Piano triennale 2012‐2014, gli organi di governo dell’Ateneo hanno  individuato sei 

aree strategiche per la gestione della performance: 

 DIDATTICA 
 RICERCA 
 INTERVENTI PER STUDENTI 
 INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 PERSONALE 
 ORGANIZZAZIONE E SERVIZI 

L’individuazione  delle  prime  cinque  aree  strategiche  ha  avuto  come  riferimento  le  linee  di  indirizzo 

ministeriali  per  la  programmazione  del  sistema  universitario  (D.M.  23  dicembre  2010)  vigenti  fino 

all’emanazione delle  linee per  il  successivo  triennio di programmazione. È  stata  inoltre  individuata  l’area 

“Organizzazione  e  Servizi”,  il  cui  presidio  e  sviluppo  è  di  particolare  importanza  per  migliorare  la 

performance complessiva dell’Ateneo. 

Alle aree strategiche, sono stati collegati gli obiettivi strategici che l’Ateneo si propone per il triennio 2012‐

2014, contrassegnati con livelli di priorità da 1 a 3 in base ai risultati dell’analisi SWOT. 

Per  ciascun  obiettivo  strategico  sono  stati  definiti  uno  o  più  indicatori  utili  a monitorare  l’andamento 

dell’Ateneo in relazione alle strategie per il triennio 2012‐2014; questi sono stati definiti in corrispondenza 

o in coerenza con gli indicatori ministeriali utilizzati per la valutazione delle università e in coerenza con gli 

obiettivi individuati per l’area “Organizzazione e Servizi”. 

Nel corso del 2012 gli indicatori legati alle prime cinque aree strategiche saranno misurati in riferimento al 

trend storico 2009‐2011 e, ove possibile,  in confronto con dati di atenei comparabili.  In tal modo si potrà 

costituire la base dati strategica per la definizione di target o valori obiettivo per il triennio  2013‐2015. Per 

l’area “Organizzazione e Servizi” si utilizzeranno le seguenti fonti al fine di determinare il valore base 2011: 

‐ risultati delle indagini sul gradimento dei servizi svolte nell’ambito del progetto interateneo  “Good 

Practice” ‐ misurazione dell’efficienza e dell’efficacia delle attività tecnico‐amministrative  

‐ dati del conto consuntivo consolidato di Ateneo 

‐ relazione sui risultati del programma per la trasparenza 2011 

‐ dati sulla tempestività di  erogazione di alcuni servizi a maggior impatto sull’utente finale e con 

maggior impegno di risorse di personale 

Nella  figura sottostante si  riporta  la mappa degli obiettivi strategici, mentre nelle pagine successive si dà 

evidenza, per ciascuna area e obiettivo strategico, delle priorità e degli indicatori chiave individuati. 
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5.1 AREA STRATEGICA DIDATTICA  

Priorità, Obiettivi strategici e Indicatori relativi alla didattica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 1

• Obiettivo: Promuovere un’offerta formativa pluridisciplinare e interateneo

• Indicatore: Proporzione di corsi interdipartimentali e interateneo

Priorità 1

•Obiettivo: Ridurre la disseminazione territoriale di sedi didattiche non coerenti col bacino d’utenza e in 
assenza di stabilità delle strutture necessarie

• Indicatori: Nr. Iscritti per corso di studio in sedi decentrate; Nr. Iscritti per docente di ruolo in sedi 
decentrate

Priorità 2

• Obiettivo:  Incrementare il grado di attrattività dei corsi di laurea magistrale nei confronti dei migliori 
laureati in altri Atenei

• Indicatore: (PRO3) Proporzione di studenti  immatricolati ai corsi di laurea magistrale che hanno 
conseguito la laurea in un'altra Università in un n. di anni non superiore alla durata normale della 
stessa, aumentata di un anno 

Priorità 2

• Obiettivo: Rendere coerenti le dimensioni, in termini di studenti immatricolati, dei corsi di studio con 
la numerosità di riferimento delle rispettive classi, al fine di minimizzare il numero di corsi (non 
specifici) con basso numero di iscritti ed evitando altresì i casi di affollamento, anche in coerenza con 
la potenziale domanda del mercato

• Indicatore: Nr. iscritti per corso di studio

Priorità 2

• Obiettivo: Rafforzare i corsi di studio caratterizzati da più ampi margini di risorse di docenti di ruolo 
rispetto a quelle essenziali indicate quali requisiti necessari e in coerenza con i settori 
scientifico‐disciplinari di base e caratterizzanti dei corsi stessi

• Indicatore: (PRO3) N. medio di docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico‐disciplinari 
(SSD) di base e caratterizzanti per corso di laurea e di laurea magistrale attivati;
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5.2 AREA STRATEGICA RICERCA 

Priorità, Obiettivi strategici e Indicatori relativi alla ricerca: 

 

 

5.3 AREA STRATEGICA INTERVENTI PER STUDENTI 

Priorità, Obiettivi strategici e Indicatori relativi agli interventi per studenti: 

 

Priorità 1

• Obiettivo: Promuovere e sostenere l'incremento delle risorse disponibili

• Indicatore: (VQR) Valore entrate acquisite su bandi competitivi per professore di ruolo e ricercatore

Priorità 1

• Obiettivo: Promuovere e sostenere l’incremento della produttività scientifica dei professori e dei 
ricercatori

• Indicatori: (PRO3) Proporzione di personale attivamente impegnato nella ricerca (criterio 
pubblicazioni); (FFO) Tasso di partecipazione e di successo ai progetti PRIN/FIRB

Priorità 1

• Obiettivo: Promuovere e sostenere i rapporti tra università ed impresa, anche attraverso il 
potenziamento degli Industrial liaison office (ILO) a livello regionale/provinciale, e, comunque, con il 
coinvolgimento, anche finanziario, di strutture territoriali/camere di commercio, al fine di assicurare 
una maggiore stabilità dell’iniziativa nel tempo e a servizio del territorio

•Indicatori: (VQR) Entrate da conto/terzi per professore di ruolo e ricercatore; (VQR) Nr. Brevetti 
depositati; (VQR) Nr. Spin‐off attivati

Priorità 2

• Obiettivo: Favorire l’incremento di corsi di dottorato di ricerca in ambiti scientifici di interesse del 
sistema produttivo, mantenendo il collegamento con le imprese anche attraverso l’istituzione di 
specifiche borse di studio

• Indicatore: Proporzione di borse di studio finanziate da imprese

Priorità 3

• Obiettivo: Favorire la riduzione dei corsi di dottorato, e delle eventuali articolazioni in curricula, con 
basso n. di iscritti e l’incremento del n. di borse di studio attribuite a ciascun corso

•Indicatori: (EX PRO3) Numero medio di borse per corso di dottorato di ricerca;  (PRO3)  Tasso di 
attrattività del corso di dottorato

Priorità 1

• Obiettivo:  Riduzione dei tassi di abbandono e del numero degli studenti che non concludono il 
percorso formativo nei termini, senza compromettere la serietà nella valutazione del profitto degli 
studenti

• Indicatori: (PRO3) Rapporto tra CFU effettivi e CFU teorici; Tasso di abbandono tra il I ed il II anno; 
Tasso di iscritti regolari

Priorità 1

• Obiettivo: Inserimento nel mondo del lavoro dei laureati in minore tempo e in coerenza con le 
competenze acquisite

• Indicatori: (PRO3) Proporzione di iscritti che hanno svolto stage formativi esterni all’Università di 
appartenenza durante il corso di studi; (PRO3)  Proporzione di laureati occupati ad un anno dalla 
laurea sul totale dei laureati dello stesso anno; Tasso di regolarità dei laureati
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5.4 AREA STRATEGICA INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Priorità, Obiettivi strategici e Indicatori relativi all’internazionalizzazione: 

 

 

5.5 AREA STRATEGICA PERSONALE 

Priorità, Obiettivi strategici e Indicatori relativi al personale: 

 

 

Priorità 1

• Obiettivo: Sostenere la mobilità internazionale dei ricercatori in ingresso e in uscita

• Indicatore (VQR) Mobilità (espressa in anni‐persona) dei ricercatori in uscita e in entrata per periodi 
di permanenza superiori ai tre mesi continuativi

Priorità 1

• Obiettivo:  Aumentare la competitività della ricerca condotta nel Paese, anche incrementando 
l’acquisizione di risorse mediante contratti/convenzioni ottenuti in sede internazionale

• Indicatori: (PRO3) Entità delle risorse acquisite dall’Unione Europea e da agenzie e da enti, esteri e 
internazionali; (FFO) media delle percentuali di finanziamento e successo nei progetti del VII PQ, di 
finanziamenti dall'Unione Europea e di finanziamenti da altre istituzioni pubbliche estere

Priorità 2

• Obiettivo: Rendere più attrattiva l’offerta formativa per gli studenti stranieri. In particolare nei corsi 
di laurea magistrale e di dottorato

• Indicatori: (PRO3) Proporzione di studenti stranieri iscritti a corsi di laurea magistrale; (PRO3) 
Proporzione di studenti stranieri iscritti ai corsi di dottorato; Proporzione di Corsi di laurea a doppio 
titolo o a titolo congiunto 

Priorità 3

• Obiettivo: Sostenere la mobilità degli studenti italiani verso Atenei di altri Paesi anche nell’ambito 
del Programma Erasmus e Erasmus Mundus

• Indicatore: (PRO3) Proporzione di iscritti che hanno partecipato a programmi di mobilità 
internazionale (in regime di scambio e non)

Priorità 1

• Obiettivo: Dimensionamento ottimale del rapporto studenti‐docenti, al fine di garantire la 
razionalizzazione delle facoltà (o competenti strutture didattiche)

• Indicatore: (FFO) Rapporto studenti/docenti equivalenti

Priorità 2

• Obiettivo: Compatibilità finanziaria dei piani triennali del fabbisogno del personale universitario 
anche in rapporto con le entrate complessive dell’ateneo

• Indicatori: (PRO3) Proporzione di risorse disponibili non impegnate per la copertura dei costi del 
personale (di ruolo e non);  (PROPER) Assegni fissi/FFO

Priorità 3

• Obiettivo: Determinazione nella composizione per qualifica della docenza di una struttura a 
«piramide», al fine di garantire nel tempo sia adeguate possibilità di accesso e di progressione 
nella carriera universitaria, sia la sostenibilità finanziaria del reclutamento 

•Indicatori: Rapporto ricercatori / prof. ordinari;  Indice di bilanciamento; (EX PRO3) Proporzione 
dei punti organico utilizzati per l'assunzione di nuovi ricercatori
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5.6 AREA STRATEGICA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI 

Priorità, Obiettivi strategici e Indicatori relativi all’organizzazione e i servizi: 

 

 

 
6.OBIETTIVI GESTIONALI 2012‐2014 
 
Gli obiettivi gestionali sono stati definiti secondo i seguenti criteri: 
 

 in coerenza con gli obiettivi strategici 2012‐2014 

 ancorandoli ai macroprocessi operativi  

Per ciascun obiettivo gestionale sono stati individuati uno o più indicatori, che rappresentano un primo set 

di misure.  Appare sin d’ora necessario un significativo investimento nel corso del 2012 ‐ da parte di tutte le 

strutture  universitarie  ‐  al  fine  di  contribuire  alla  validazione  di  tali  indicatori,  alla  definizione  di  un 

adeguato sistema di misurazione e a una prima  individuazione di un valore base a cui agganciare  i target 

per  gli  anni  successivi.  La misurazione  dovrà  essere  gradualmente  supportata  da  un  adeguato  sistema 

informativo  di  Ateneo  e,  nelle  fasi  di  avvio,  potrà  avvalersi  di  un  processo  di  autovalutazione  e  di 

misurazione su base campionaria. Inoltre è volontà dell’Ateneo potenziare un sistema diffuso di indagini di 

customer  satisfaction,  finalizzate  a  valutare  l’efficacia  dei  diversi  processi  universitari  nei  confronti  dei 

molteplici clienti e stakeholder. 

Gli  obiettivi  gestionali  triennali  costituiscono  la  cornice  per  la  definizione  degli  obiettivi  individuali  del 

personale Dirigente e di elevata professionalità (EP) per l’anno 2012. 

Priorità 1

• Obiettivo: Modernizzazione e miglioramento dell’organizzazione e delle competenze professionali

• Indicatore: Questionari customer satisfaction

Priorità 1

• Obiettivo: Miglioramento dell’efficienza in termini di contenimento/riduzione delle spese di 
funzionamento e di ottimizzazione dei tempi dei procedimenti tecnico‐amm.vi

• Indicatori: Spese di funzionamento/ Spese correnti totali; Nr. Giorni effettivi di erogazione servizio / 
Nr. Giorni previsti (Regolamento o Service Level Agreement)

Priorità 1

• Obiettivo: Miglioramento della qualità dei servizi

• Indicatore: Questionari Customer satisfaction

Priorità 1

• Obiettivo: Miglioramento del livello di trasparenza sui risultati e sulle attività dell’Ateneo

• Indicatore: Stato attuazione Programma della trasparenza
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L’elenco degli obiettivi gestionali è riportato in Allegato 2. 

 
7. OBIETTIVI INDIVIDUALI DIRIGENZIALI 2012 
 

Gli obiettivi individuali dirigenziali per il 2012 sono stati definiti secondo i seguenti criteri: 

 in coerenza con gli obiettivi strategici 2012‐2014 

 in coerenza con gli obiettivi gestionali 2012‐2014 

 
In  particolare,  intendono  orientare  l’operato  di  tutta  la  struttura  tecnico  amministrativa  verso  il 

raggiungimento dei seguenti risultati di Ateneo, prioritari per il 2012: 

 attuazione della riforma e applicazione del nuovo statuto di Ateneo 

 riorganizzazione strutture centrali e dipartimentali di Ateneo 

 razionalizzazione e informatizzazione dei procedimenti amministrativi e dei processi  

 miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei processi 

 riforma del sistema contabile (bilancio unico, contabilità generale e analitica) 

 implementazione del sistema di misurazione e valutazione della performance 

 attuazione di politiche volte allo sviluppo del personale tecnico amministrativo 

 miglioramento del sistema di gestione della sicurezza 

 rafforzamento delle attività a supporto della didattica, della ricerca e dell’internazionalizzazione 

 valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  e  realizzazione  grandi  opere:  Città  della  salute,  Polo 

scientifico di Grugliasco, Campus Luigi Einaudi (Ex Italgas), etc… 

In considerazione della necessità di gestire la misurazione in assenza di un adeguato sistema informativo di 

supporto, la valutazione degli obiettivi individuali dirigenziali sarà effettuata sul grado di realizzazione delle 

fasi  previste  (SAL  ‐  Stato  avanzamento  lavori)  nell’ambito  di  iniziative  e/o  progetti  funzionali  alla 

realizzazione dell’obiettivo gestionale 

L’elenco degli obiettivi individuali dirigenziali è riportato in Allegato 3. 
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8.COERENZA DEL PIANO CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA  

Il bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012‐2014 è stato predisposto nell’ottica di garantire:  

 l’attuazione del piano organico e del piano edilizio  

 livelli di finanziamento alla didattica e alla ricerca adeguati alle necessità derivanti dall’attuazione 

degli obiettivi strategici 

Ai fini della realizzazione degli obiettivi strategici, si segnalano tra gli altri, in particolare, gli stanziamenti: 

 3 milioni per ricerca finanziata dall’ateneo  

 1,8 milioni per compensi a ricercatori affidatari di moduli o corsi curriculari 

 1,5 milioni per il primo anno del XVIII ciclo di dottorato di ricerca 

 1,4 milioni per assegni di ricerca 

 5,4 milioni per le biblioteche 

 6,4 milioni per studenti part‐time, stage, mobilità Erasmus 

 8,6 milioni per servizi informatici, portale unito.it e rete 

 1,1 milioni per il sistema di gestione della sicurezza 

 1,9  milioni  per  il  trasferimento  presso  il  Centro  Luigi  Einaudi  (Ex  Italgas)  delle  Facoltà  di 

Giurisprudenza e di Scienze politiche 

 

9. AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

9.1 RISULTATI CONSEGUITI NEL 2011 

Nel corso del 2011 l’Ateneo ha avviato un percorso di cambiamento teso alla valorizzazione del personale e 

al miglioramento del processo di valutazione. 

In particolare, sono stati realizzati i seguenti interventi: 

 elaborazione  di  una  procedura  di  valutazione  del  personale  di  categoria  EP,  nelle  more 

dell’adozione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance da parte degli Organi di 

Governo 

 firma del Contratto collettivo  integrativo che  introduce  i presupposti per una valorizzazione delle 

professionalità e delle competenze e logiche di lavoro per progetti e di valutazione estese a tutto il 

personale PTA 

 revisione delle posizioni organizzative attraverso un nuovo sistema di pesature 
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 erogazione di un corso formativo a dirigenti ed EP finalizzato a sviluppare la cultura di gestione per 

processi e obiettivi  

 definizione di una libreria dei processi svolti nell’ateneo con individuazione di dati caratteristici utili 

ai processi di misurazione quali: soggetti coinvolti nei processi, output prodotti,  livelli di servizio, 

indicatori di volume e di performance 

 sviluppo del sistema di datawarehousing con l’affiancamento ai moduli di analisi della contabilità e 

del  personale,  del  modulo  di  gestione  carriere  degli  studenti.  È  stata  inoltre  sviluppata 

un’applicazione open source per l’accesso da web a set di report e cruscotti di indicatori funzionali a 

fornire un primo set integrato di dati utili ai processi di  misurazione. 

 partecipazione al progetto Good Practice che vede  la partecipazione di 21 atenei  italiani e che si 

prefigge  l’obiettivo  di  effettuare  una  misurazione  delle  prestazioni  sulle  attività  tecnico‐

amministrative  degli  atenei,  sia  in  termini  di  efficienza  che  di  efficacia  e  di  identificare  i  best 

performer 

 realizzazione  di  due  indagini  di  customer  satisfaction  indirizzate  agli  studenti  ed  al  personale 

(docente e PTA) finalizzate a verificare il grado di soddisfazione dei servizi offerti 

 definizione  degli  obiettivi  gestionali  in  maggior  coerenza  con  gli  obiettivi  strategici  e  con  le 

specificità dei processi su cui l’Ateneo, nelle sue diverse articolazioni, opera. 

9.2 PROSPETTIVE PER IL 2012 

Per  l’inizio del 2012 è prevista  l’adozione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance a 

opera  del  Nucleo  di  Valutazione.  Per  la  sua  implementazione  sarà  necessario  predisporre  un  piano 

operativo di realizzazione che includa tra le varie iniziative: 

 creazione  di  una  struttura  tecnica  permanente  cui  assegnare  un  contingente  di  personale 

quantitativamente e qualitativamente adeguato a supportare il Nucleo di Valutazione, il Rettore, il 

Direttore Amministrativo e tutti i soggetti coinvolti nei processi di programmazione, misurazione e 

valutazione della performance organizzativa ed individuale  

 progettazione  e  realizzazione  di  un  piano  formativo  finalizzato  alla  diffusione  della  cultura  della 

programmazione, della misurazione e della valutazione nei confronti sia dei soggetti con funzione di 

valutatore sia sui soggetti valutati 

 adeguato investimento nei sistemi informativi dedicati alla mappatura dei processi ed alla gestione 

di dati ed indicatori  

 revisione  del  sistema  contabile  e  implementazione  della  contabilità  economica  e  analitica  e  del 

bilancio  unico,  presupposto  necessario  per  la  misurazione  dei  costi  e  per  la  valutazione 

dell’efficienza 
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 estensione  della  valutazione  a  tutto  il  personale  tecnico‐amministrativo  cui  è  attribuita  una 

posizione di responsabilità 

 completamento della mappatura dei processi con  individuazione degli  indicatori significativi, delle 

responsabilità di processo e delle competenze richieste al personale per una gestione efficiente ed 

efficace dei processi. 

 

10. ALLEGATI 
 

ALLEGATO 1 – Sintesi Processo Piano Performance 2012‐2014 

ALLEGATO 2 – Obiettivi Gestionali 

ALLEGATO 3 – Obiettivi Individuali Dirigenziali 
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FASI DEL PROCESSO  SOGGETTI COINVOLTI

ANNO 2011  ANNO 2012  ANNO 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12  1 2  3  4 5 6 7 8 9 10  11  12  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12 

1 
Definizione dell'identità 
dell'organizzazione 

Organi di governo 
                                                                                                                                                           

2 
Analisi del contesto 
interno ed esterno 

Uffici 
                                                                                                                                                           

3 
Definizione degli obiettivi 
strategici 

Rettore e Organi di 
Governo 

                                                                                                                                                           

4 
Definizione degli obiettivi 
gestionali e individuali 

Direttore 
Amministrativo, 
Dirigenti                                                                                                                                                             

5 
Approvazione del piano 
della performance 

Organi di governo 
                                                                                                           

6 
Adozione prevista del 
SMVP 

Organi di governo 
                                                                                                                                                           

7 
Monitoraggio e revisione 
del piano della 
performance 

Uffici, Direttore, 
Dirigenti 

                                                                                                           

8 
Comunicazione del piano 
all'interno e all'esterno 

Rettore e Direttore 
Amministrativo 

                                                                                                           

9 
Elaborazione relazione 
sulla performance anno 
precedente 

Direttore 
Amministrativo, 
Uffici                                                                                                             

 



ALLEGATO 2 – Obiettivi Gestionali

Ambito

 (Livello 0)

Macro processo

 (Livello 1)
Obiettivi strategici Obiettivi Gestionali Indicatore di performance

Num singoli istituti superiori con cui si è colllaborato 

nell'ultimo anno per organizzare attività di 

orientamento/studenti iscritti al primo anno di corso

Num partecipanti complessivi alle giornate di 

orientamento/ giornate organizzate nell'anno 

accademico

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Revisione dei processi e riorganizzazione dei 

servizi di orientamento, tutorato e job 

placement alla luce del nuovo assetto 

organizzativo

SAL

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Migliorare i processi relativi alla 

comunicazione dell'offerta formativa 

(strumenti e contenuti)

Customer satisfaction

Tempo intercorso tra delibere di Facoltà di 

conferimento di insegnamento non coperto e la 

relativa comunicazione all'Amministrazione centrale

Num requisiti di trasparenza pubblicati sul sito/ 

requisiti previsti  (DM 61/2008)

Tempi di raccolta ed elaborazione dei dati ai fini della 

pubblicazione sulla banca dati MIUR offerta formativa

Tempi di raccolta ed elaborazione dei dati ai fini della 

pubblicazione sulla banca dati MIUR del potenziale 

formativo dei corsi ad accesso programmato a livello 

nazionale

SAL

22. Miglioramento della qualità dei servizi

21. Miglioramento dell'efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi,

dei procedimenti tecnico amministrativi

Razionalizzare spazi e orari lezioni, anche

mediante l'utilizzo di strumenti informatici
Num studenti in aula/ num posti aula

22. Miglioramento della qualità dei servizi
Migliorare la situazione ambientale delle aule

e dei locali destinati agli studenti

Customer satisfaction  (Qualità dei servizi relativi a 

orari lezione, spazi, logistica)

Customer satisfaction  (Qualità del materiale didattico 

pubblicato)

Customer satisfaction  (Qualità e tempestività nella 

produzione di  materiale didattico integrativo)

Migliorare l'efficacia delle giornate di 

orientamento delle scuole superiori 

D
id
at
ti
ca

1  Gestione orientamento futuri studenti

Migliorare i servizi a supporto delle attività

integrative, anche attraverso l'impiego di

strumenti informatici (esercitazioni, seminari,

laboratori didattici, etc.)

22. Miglioramento della qualità dei servizi

D
id
at
ti
ca

2 Istituzione, attivazione, modifica e

disattivazione dei corsi

Adeguamento iter

istituzione/attivazione/disattivazione corsi di

studio alla luce della L. 240/2010 e del DM

50/2010 e in conformità con le indicazioni

ministeriali (dalla ricezione della normativa

MIUR all'attivazione del corso e gestione della

banca dati U‐GOV)

3  Gestione e supporto della didattica

2. Ridurre la disseminazione territoriale di sedi

didattiche non coerenti col bacino d’utenza e

in assenza di stabilità delle strutture

necessarie

4. Rendere coerenti le dimensioni, in termini

di studenti immatricolati, dei corsi di studio

con la numerosità di riferimento delle

rispettive classi, al fine di minimizzare il

numero di corsi (non specifici) con basso

numero di iscritti ed evitando altresì i casi di

affollamento, anche in coerenza con la

potenziale domanda del mercato

D
id
at
ti
ca

22. Miglioramento della qualità dei servizi
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ALLEGATO 2 – Obiettivi Gestionali

Ambito

 (Livello 0)

Macro processo

 (Livello 1)
Obiettivi strategici Obiettivi Gestionali Indicatore di performance

23. Miglioramento dei livello di trasparenza

sui risultati e sulle attvità dell'Ateneo

Migliorare quantità e qualità dei contenuti

multimediali resi disponibili agli studenti nella

piattaforma e‐learning

Customer satisfaction

22. Miglioramento della qualità dei servizi
Diffondere l'utilizzo della piattaforma e‐

learning
Num corsi in e‐learning /anno

Tempo di attivazione del servizio

Tempo di rilascio delle certificazioni 

Tempo necessario allla selezione ed al reclutamento 

dottorandi

Customer satisfaction  (Qualità e tempistiche dei 

servizi di immatricolazione) 

Tempi rilascio libretto

Efficienza dei processi

Tempi di rimborso tasse universitarie

Num studenti sottoposti a verifiche fiscali/studenti 

iscritti

Num reclami per errata attribuzione fascia 

contributiva accolti/reclami totali

Incidenza valore contribuzione studentesca 

recuperata a seguito di verifiche fiscali

Costo FTE

Num piani di studio inseriti dallo studente su 

procedure online/ piani di studio totali

Num reclami ricevuti /studenti

Qualità e tempestività dei servizi di segreteria 

studenti (rilascio certificati, registrazione esami, fogli 

congedo,  diploma laurea, etc.)

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Analisi e reigegnerizzazione dei processi a

seguito dell’applicazione della L. 240/2010 e

del nuovo Statuto

SAL

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Reingegnerizzazione dei processi relativi alla

Scuola di Specializzazione, ivi compresi i

processi finalizzati al pagamento dei compensi

al netto della contribuzione dovuta dai medici

in formazione specialistica.

Customer satisfaction  vs studenti specializzandi

Migliorare i processi relativi alla gestione delle

carriere studenti 

Migliorare i processi relativi alla gestione

contributiva (configurazione contribuzione

studentesca, verifiche fiscali, gestione esoneri,

gestione incassi  e gestione rimborsi)

Migliorare i servizi relativi alle certificazioni

informatiche e linguistiche

3  Gestione e supporto della didattica

D
id
at
ti
ca

D
id
at
ti
ca

Migliorare i processi relativi a

immatricolazioni e iscrizioni

4  Gestione carriere studenti e laureati

22. Miglioramento della qualità dei servizi

21. Miglioramento dell'efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi,

dei procedimenti tecnico amministrativi

22. Miglioramento della qualità dei servizi

21. Miglioramento dell'efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi,

dei procedimenti tecnico amministrativi

22. Miglioramento della qualità dei servizi

21. Miglioramento dell'efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi,

dei procedimenti tecnico amministrativi

22. Miglioramento della qualità dei servizi
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ALLEGATO 2 – Obiettivi Gestionali

Ambito

 (Livello 0)

Macro processo

 (Livello 1)
Obiettivi strategici Obiettivi Gestionali Indicatore di performance

Num progetti formativi attivati e conclusi

tempi di attivazione

Num stage esterni pre‐laurea attivati nell'a.a/studenti 

Num stage esterni post‐laurea attivati 

nell'a.a/laureati

Num aziende associate al servizio di Placement / Num 

stud iscritti

 Customer satisfaction  vs studenti ed aziende 

collegate

Num studenti partecipanti al progetto dei lab di 

ricerca attiva di lavoro ‐ seminari dir.sel./neolaureati

equità e trasparenza nell'erogazione servizi a favore 

di studenti diversamente abili.

Tempi pagamento interventi economici a favore degli 

studenti

Custormer satisfaction  vs studenti (Qualità e 

tempestività interventi economici  a favore degli 

studenti)

Tempi attesa tra richiesta e primo colloquio

Num studenti assistiti/anno

Num incontri/anno

Progetto "gestione tempi e frequenza: 

differenziazione percorsi" 

Indagini di Customer satisfaction  vs studenti (Qualità 

,  tempestività e frequenza dei servizi di counseling)

nr. Studenti seguiti

nr. Tesi assistite

Customer satisfaction  vs studenti (Qualità ,  

tempestività e frequenza dei servizi di  assistenza agli 

studenti)

Migliorare i servizi di assistenza e supporto a

studenti, stagisti , tirocinanti, tesisti,

borsisti,specializzandi, dottorandi italiani e

stranieri (dall'accoglienza, alla soddisfazione in

itinere delle esigenze di carattere cognitivo,

informativo e formativo)

5  Inserimento nel mercato del lavoro

Migliorare i processi relativi alla gestione dei

tirocini extra‐curriculari

Migliorare i servizi di counseling

individualizzati e/o di sistema (dall'accesso del

servizio alla costruzione del progetto

intervento individualizzato, psicologico o di

rete, alla realizzazione del percorso)

D
id
at
ti
ca

D
id
at
ti
ca

D
id
at
ti
ca

Migliorare i servizi di counseling

individualizzati e/o di sistema (dall'accesso del

servizio alla costruzione del progetto

intervento individualizzato, psicologico o di

rete, alla realizzazione del percorso)

Migliorare i processi relativi alla gestione del

placement

Migliorare la gestione degli interventi

economici a favore degli studenti (part‐time

studenti, assegni tutorato DM 198/2003,

borse di studio, prestiti fiduciari)

6 Gestione interventi economici a favore

degli studenti

7 Gestione tutorato, counseling e

assistenza a studenti (Supporto a

studenti, stagisti , tirocinanti, tesisti,

borsisti,specializzandi, dottorandi

nazionali e internazionali) 

22. Miglioramento della qualità dei servizi

12. Inserimento nel mondo del lavoro dei

laureati in minor tempo ed in coerenza con le

competenze acquisite

22. Miglioramento della qualità dei servizi

21. Miglioramento dell'efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

22. Migioramento della qualità dei servizi

22. Migioramento della qualità dei servizi

11. Riduzione dei tassi di abbandono e del

numero degli studenti che non concludono il

percorso formativo nei termini senza

compromettere la serietà nella valutazione del

profitto degli studenti

22. Migioramento della qualità dei servizi

11. Riduzione dei tassi di abbandono e del

numero degli studenti che non concludono il

percorso formativo nei termini senza

compromettere la serietà nella valutazione del

profitto degli studenti

22. Migioramento della qualità dei servizi
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ALLEGATO 2 – Obiettivi Gestionali

Ambito

 (Livello 0)

Macro processo

 (Livello 1)
Obiettivi strategici Obiettivi Gestionali Indicatore di performance

D
id
at
ti
ca

8 Gestione attività culturali, ricreative e

sportive a favore degli studenti
22. Migioramento della qualità dei servizi

Migliorare i processi relativi alla gestione delle

attività culturali, ricreative e sportive a favore

degli studenti

Customer satisfaction

Num accordi siglati con Università estere nell'anno/ 

Num accordi siglati nell'anno precedente

Numero giorni tra l'approvazione e stipula e l'invio 

accordi ai partner

Num studenti in mobilità in entrata / iscritti 

attivazione convenzioni EDISU

Customer satisfaction  vs ospiti stranieri (Qualità dei 

servizi di accoglienza: visti, ricerca alloggio, etc)

tempi di rialscio visti e autorizzazioni

Num studenti in mobilità in uscita / iscritti 

Num docenti e personale TA in mobilità in uscita

Customer satisfaction  vs studenti in mobilità (Qualità 

dei servizi forniti)

tempestività e qualità della rendicontazione annuale

Num proposte progettuali presentate/anno

Num progetti finanziati/anno

Tempo trascorso dalla pubblicazione del bando al 

momento della diffusione dell'informazione

8. Promuovere e sostenere i rapporti tra

università ed impresa, anche attraverso il

potenziamento degli Industrial liaison office

(ILO) a livello regionale/provinciale, e,

comunque, con il coinvolgimento, anche

finanziario, di strutture territoriali/camere di

commercio, al fine di assicurare una maggiore

stabilità dell’iniziativa nel tempo e a servizio

del territorio

Creare/mantenere network, partenariati, etc.

finalizzati alle attività di ricerca ed al

trasferimento tecnologico e culturale dei

risultati di ricerca

Num contatti con imprese (documentabili)  

associazioni, esperti e portatori di interesse

21. Miglioramento dell'efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

Migliorare i processi relativi alla redazione ed

alla gestione di bandi finalizzati ai

finanziamenti della ricerca

Num progetti presentati/anno

Tempi 

Migliorare i processi relativi alla mobilità in

ingresso e in uscita degli studenti

D
id
at
ti
ca

Incrementare gli accordi internazionali e

migliorare il processo di stipula di tali accordi

R
ic
er
ca

Incrementare i finanziamenti per la ricerca e

l'alta formazione erogati da parte di enti

pubblici e privati, nazionali ed internazionali

(ricerca potenziali opportunità, raccolta

sistematica delle informazioni) in relazione alle

potenzialità di gruppi di ricerca

9  Gestione mobilità internazionale

10 Analisi e individuazione delle

opportunità di ricerca e verifica della

fattibilità

22. Migioramento della qualità dei servizi

21. Miglioramento dell'efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

6. promuovere e sostenere l'incremento delle

risorse disponibili

13. Sostenere la mobilità internazionale dei

ricercatori in ingresso e in uscita
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ALLEGATO 2 – Obiettivi Gestionali

Ambito

 (Livello 0)

Macro processo

 (Livello 1)
Obiettivi strategici Obiettivi Gestionali Indicatore di performance

Num progetti presentati/anno

Num di progetti in cui l'Ateneo ha la titolarità del 

coordinamento tecnico‐scientifico/anno

6. Promuovere e sostenere l’incremento delle

risorse disponibili

7. Promuovere e sostenere l’incremento della

produttività scientifica dei professori e dei

ricercatori

Ottimizzazione del processo di gestione della

riceca (coordinamento scientifico e tecnico,

pianificazione e organizzazione delle azioni,

definizione e gestione attiva del budget,

rapporti con i partner, rendicontazione

scientifica e tecnica)

Tempi e costi personale

FTE

21. Miglioramento dell'efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

Migliorare i processi di gestione e

rendicontazione amministrativa ed economica

dei progetti (dall'approvazione alla

rendicontazione)

Finanziamenti acquisiti

Spese riconosciute/spese rendicontate 

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Garantire il miglior utilizzo dei laboratori, delle

attrezzature, della strumentazione e delle

risorse informatiche

tasso utilizzo delle attrezzature

impegno orario delle risorse

Num Tirocinanti ospitati/seguiti

Num esperimenti condotti o servizi offerti

Num di accessi ai servizi del laboratorio

7. Promuovere e sostenere l’incremento della

produttività scientifica dei professori e dei

ricercatori

Aumentare il potenziale di ricerca Num di ricerche ed esperimenti/anno 

7. Promuovere e sostenere l’incremento della

produttività scientifica dei professori e dei

ricercatori

Migliorare il processo di realizzazione di

progetti di ricerca (dall'acquisizione della

documentazione all'implementazione dei

risultati)

Num progetti/anno

20. Modernizzazione e miglioramento

dell’organizzazione e delle competenze

professionali

Migliorare la comunicazione interna i gruppi di

ricerca, attraverso l'implementazione e la

gestione di sistemi di comunicazione e

collaborazione, computer‐supported

cooperated work (CSCW)

Sistemi implementati e gestiti

Num pubblicazioni/anno

Num contributi scientifici in modalità e‐learning e 

multimediale

Num seminari organizzati e num  partecipanti

Customer satisfaction  (Livello di soddisfazione dei 

partecipanti)

Num seminari cui si partecipa

Costo per partecipante

Migliorare i processi di comunicazione della

ricerca e di diffusione dei risultati attraverso

seminari (organizzati e seguiti) , pubblicazioni

scientifiche, atti di convegni, sistemi

multimediali e altre forme di disseminazione

dei risultati scientifici; partecipazione alle

attività di revisione

11 Realizzazione e gestione progetti di

ricerca 

Migliorare i processi relativi alla stesura dei

progetti (dall'individuazione e formalizzazione

delle idee progettuali, all'individuazione delle

risorse umane e strumentali e delle eventuali

collaborazioni; fino alla predisposizione della

proposta scientifica, tecnica ed economica)

6. Promuovere e sostenere l’incremento delle

risorse disponibili

7. Promuovere e sostenere l’incremento della

produttività scientifica dei professori e dei

ricercatori

23. Miglioramento del livello di trasparenza

sui risultati e sulle attività dell’Ateneo

R
ic
er
ca

12 Comunicazione e diffusione della

ricercaR
ic
er
ca
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ALLEGATO 2 – Obiettivi Gestionali

Ambito

 (Livello 0)

Macro processo

 (Livello 1)
Obiettivi strategici Obiettivi Gestionali Indicatore di performance

Num prodotti in Open Access

Customer satisfaction  vs utenti piattaforma per 

riviste open access

Num Pubblicazioni inserite sul catalogo

Correttezza prodotti del catalogo (duplicati, autori, 

etc.)

8. Promuovere e sostenere i rapporti tra

università ed impresa, anche attraverso il

potenziamento degli Industrial liaison office

(ILO) a livello regionale/provinciale, e,

comunque, con il coinvolgimento, anche

finanziario, di strutture territoriali/camere di

commercio, al fine di assicurare una maggiore

stabilità dell’iniziativa nel tempo e a servizio

del territorio

MIgliorare i processi per la costituzione degli

spin‐off
Num spin off/anno

8. Promuovere e sostenere i rapporti tra

università ed impresa, anche attraverso il

potenziamento degli Industrial liaison office

(ILO) a livello regionale/provinciale, e,

comunque, con il coinvolgimento, anche

finanziario, di strutture territoriali/camere di

commercio, al fine di assicurare una maggiore

stabilità dell’iniziativa nel tempo e a servizio

del territorio

21. Miglioramento dell'efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

Migliorare il processo che, a partre dalla

ricerca, porta alla registrazione di brevetti

(dalla valutazione delle potenziali ricadute al

riconoscimento della proprietà intellettuale)

Gestione della proprietà intellettuale

Num brevetti depositati

Tempi di deposito brevetti

Tempi gestione amministrativa

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Migliorare le attività organizzative connesse

alla diagnosi, alla terapia e all'erogazione di

prestazioni sanitarie e di laboratorio in ambito

assistenziale

Tempi di attesa

Customer satisfaction

Tempi esecuzione test

Num esami diagnostici, visite specialistiche, analisi e 

refertazione degli esami

Num relazioni cliniche

22. Miglioramento della qualità dei servizi
Migliorare le metodiche diagnostiche e/o gli

iter assistenziali diagnostico terapeutici

Num analisi di processi

Num criticità e miglioramenti

Implementazione modifiche

23. Miglioramento del livello di trasparenza

sui risultati e sulle attività dell’Ateneo

Migliorare i processi di

comunicazione/partecipazione dei documenti

programmatici (programma triennale, piano

organico, piano edilizio, piano performance,

piano trasparenza, etc.)

seminari

pubblicazione su web

20. Modernizzazione e miglioramento

dell’organizzazione e delle competenze

professionali

Supportare gli Organi di Governo nella

applicazione della riforma
SAL

20. Modernizzazione e miglioramento

dell’organizzazione e delle competenze

professionali

Supportare gli Organi di Governo nella

ridefinizione dei regolamento di

organizzazione 

SAL

20. Modernizzazione e miglioramento

dell’organizzazione e delle competenze

professionali

Definizione di un modello per la attribuzione

del personale TA alle nuove strutture

dipartimentali

SAL

20. Modernizzazione e miglioramento

dell’organizzazione e delle competenze

professionali

Sviluppare proposte per la riorganizzazione

delle strutture dipartimentali e centrali
SAL

14 Attività clinico‐assistenziale o di

supporto alla clinica (normativa vigente e

CCNL)

13 Trasferimento tecnologico

Migliorare la gestione del catalogo dei

prodotti della ricerca

Incrementare e migliorare la gestione dei

prodotti della ricerca in Open Access

21. Miglioramento dell'efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

22. Migioramento della qualità dei servizi

22. Migioramento della qualità dei servizi

R
ic
er
ca

R
ic
er
ca

12 Comunicazione e diffusione della

ricerca

R
ic
er
ca

15  Governo e Pianificazione
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ALLEGATO 2 – Obiettivi Gestionali

Ambito

 (Livello 0)

Macro processo

 (Livello 1)
Obiettivi strategici Obiettivi Gestionali Indicatore di performance

G
o
ve
rn
o
 

P
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n
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n
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 c
o
n
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o
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e 
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o
n
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15  Governo e Pianificazione

20. Modernizzazione e miglioramento

dell’organizzazione e delle competenze

professionali

Progettazione modello per attuazione riforma

sistema contabile
SAL

21. Miglioramento dell’efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

Progetto: implementazione DWH e Strumenti

di business intelligence
SAL

22. Miglioramento della qualità dei servizi

23. Miglioramento del livello di trasparenza

sui risultati e sulle attività dell’Ateneo

Garantire il supporto agli Organi di Vertice per

presentazioni ufficiali (inaugurazione anno

accademico, conferenze, etc.)

tempi

qualità dei dati e delle analisi

21. Miglioramento dell’efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

Migliorare la gestione delle banche dati

nazionali (ANS, USTAT, PROPER, DALIA,

DOTTORATI, etc.)

tempi di aggiornamento banche dati

20. Modernizzazione e miglioramento

dell’organizzazione e delle competenze

professionali

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Progetto: realizzare un sistema di Internal

Auditing
SAL

20. Modernizzazione e miglioramento

dell’organizzazione e delle competenze

professionali

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Progetto: Implementare un sistema di Audit

tecnico‐amministrativo in applicazione della

normativa tecnica nel settore dei lavori

pubblici

SAL

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Progetto: implementazione sistema di indagini

di Customer satisfaction vs studenti e

personale

SAL

22. Miglioramento della qualità dei servizi

23. Miglioramento del livello di trasparenza

sui risultati e sulle attività dell’Ateneo

Progetto: realizzazione della carta dei servizi

dell'Ateneo
SAL

6. Promuovere e sostenere l’incremento delle

risorse disponibili

Garantire il supporto per il programma "VQR"

e lo sviluppo Ugov pj finalizzato alla gestione

delle informazioni e dei dati uili alla ricerca

SAL

G
es
ti
o
n
e 
ri
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e 
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n
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17  Acquisizione risorse finanziarie 

21. Miglioramento dell'efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

Migliorare i processi di riscossione dei crediti riduzione residui attivi

21. Miglioramento dell'efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

Progetto: migliorare la gestione contabile dei

progetti, anche attraverso la centralizzazione

della relativa anagrafica

SAL

21. Miglioramento dell'efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

Ridurre tempistiche di inattività nella fase di

chiusura e riapertura esercizio contabile

tempo di sospensione dei servizi interni (contabilità) 

per operazioni di chiusura del bilancio  

Tempi di trasmissione rendiconti consuntivi dei cga

Correttezza registrazioni contabili interne

21. Miglioramento dell'efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

Migliorare le previsioni dei flussi di cassa

(entrate e spese)

Tempi 

Correttezza delle previsioni

20. Modernizzazione e miglioramento

dell’organizzazione e delle competenze

professionali

Garantire i processi contabili connessi con la

disattivazione degli attuali CGA e con

l’attivazione delle nuove strutture che saranno

istituite ai sensi del nuovo statuto

SAL 

G
es
ti
o
n
e 
ri
so
rs
e 
Fi
n
an
zi
ar
ie

Migliorare il processo di definizione del

consolidato

18  Gestione contabile e di tesoreria
21. Miglioramento dell'efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

16 Controllo e valutazione

go
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ALLEGATO 2 – Obiettivi Gestionali

Ambito

 (Livello 0)

Macro processo

 (Livello 1)
Obiettivi strategici Obiettivi Gestionali Indicatore di performance

Tempi di trasmissione da parte dei cga dei  dati utili 

per elaborazione adempimenti fiscali

Ispezioni fiscali con esito positivo:  Num rilievi con 

esito positivo da parte delle autorità competenti per 

adempimenti fiscali e previdenziali / Num rilievi 

ricevuti  

20 Acquisizione e gestione patrimonio

immobiliare
22. Miglioramento della qualità dei servizi

Completamento procedure per la costituzione

del Fondo Immobiliare e per "Città della

Salute"

SAL

21 Manutenzione ordinaria immobili e

impianti
22. Miglioramento della qualità dei servizi

Garantire la programmazione, il monitoraggio

e la puntuale gestione degli interventi di

manutenzione ordinaria

Num giorni presa in carico help desk

Customer satisfaction

22 Manutenzione straordinaria immobili

ed impianti
22. Miglioramento della qualità dei servizi

Garantire la realizzazione degli interventi di

manutenzione straordinaria edile e

impiantistica e di messa a norma in sicurezza

SAL

21. Miglioramento dell'efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

Migliorare il processo di assegnazione spazi e

attivazione servizi di supporto
Customer satisfaction  vs OOGG e personale

2. Ridurre la disseminazione territoriale di sedi

didattiche non coerenti col bacino d’utenza e

in assenza di stabilità delle strutture

necessarie

Garantire le attività di supporto e analisi nella

fase transitoria e fino alla formalizzazione degli

accordi relativi alla realizzazione della "Città

della Salute"

SAL

2. Ridurre la disseminazione territoriale di sedi

didattiche non coerenti col bacino d’utenza e

in assenza di stabilità delle strutture

necessarie

Garantire il rispetto del programma lavori

delle grandi opere strategiche e delle

ristrutturazioni come previsto nel piano

triennale dei lavori pubblici e nel relativo

elenco annuale

Certificato  del DL

SAL

Certificato di consegna/ultimazione lavori

2. Ridurre la disseminazione territoriale di sedi

didattiche non coerenti col bacino d’utenza e

in assenza di stabilità delle strutture

necessarie

Garantire l'elaborazione del progetto

definitivo per allestimento laboratori Facoltà

di Farmacia

completamento progetto definitivo

21. Miglioramento dell'efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Migliorare il processo degli acquisti in

economia 

Tempo trascorso tra la richiesta di acquisto e 

l'emissione B.O.

21. Miglioramento dell'efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

Progetto: Sviluppare un processo di

accreditamento fornitori
SAL

Num ordini mercato elettronico/num totale ordini 

routinari

risparmi di spesa

21. Miglioramento dell'efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

Migliorare il processo di liquidazione e

pagamento fatture
tempi

21. Miglioramento dell'efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

Migliorare la gestione assicurativa e mappare i

rischi connessi
SAL

Garantire risparmi sulla gestione degli acquisti

anche attraverso il ricorso al mercato

elettronico e la condivisione di acquisti da

parte di piú strutture

23 Realizzazione nuovi insediamenti e

recuperi

21. Miglioramento dell'efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

21. Miglioramento dell'efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

19  Adempimenti fiscali e tributari 

Garantire la tempestività e la corretezza degli

adempimenti fiscali e tributari (liquidazione

IVA nazionale, intra UE ed Extra UE, tarsu, ICI,

Tassa occupazione suolo, Irap, 770, etc.)
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24  Fornitura di beni mobili e servizi
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ALLEGATO 2 – Obiettivi Gestionali

Ambito

 (Livello 0)

Macro processo

 (Livello 1)
Obiettivi strategici Obiettivi Gestionali Indicatore di performance

Ricognizione decennale dei beni con evidenza della 

loro collocazione degli spazi censiti in UNICAFM

Puntualità carichi e scarichi

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Rivedere il processo di gestione degli inventari

dei beni mobili nell’ottica dell’introduzione

della COEP e del bilancio unico di Ateneo e

garantire la gestione dei relativi processi

connessi con la disattivazione e l’attivazione

delle nuove strutture.

SAL 

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Revisione del processo di inventariazione e

gestione dei beni immobili in proprietà e in

uso , anche nell’ottica dell’introduzione della

COEP e del bilancio unico di Ateneo

SAL

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Aggiornamento censimento spazi, attrezzature

e utenze, ivi compresi i laboratori didattici e di

ricerca e le aule (Procedura UNICAFM)

% dati aggiornati

22. Miglioramento della qualità dei servizi
Migliorare i servizi di pulizia degli spazi

universitari
Customer satisfaction
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27 Gestione ed utilizzo risorse

21. Miglioramento dell'efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

Contenere le spese di funzionamento risparmi di spesa

22. Miglioramento della qualità dei servizi
Progettazione/Riprogettazione dei siti

istituzionali o tematici o di progetto 
SAL

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Razionalizzazione dei siti istituzionali o

tematici riconducibili alla propria unità

organizzativa

Num  siti anno precedende/num siti anno in corso

20. Modernizzazione e miglioramento

dell’organizzazione e delle competenze

professionali

Implementare la sperimentazione di nuove

applicazioni web attraverso l'impiego di nuove

metodologie, linguaggi , tecnologie e

l'integrazione di ambienti

Num di applicazioni web/anno

21. Miglioramento dell'efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

23. Miglioramento del livello di trasparenza

sui risultati e sulle attività dell’Ateneo

Ridurre i costi attraverso l’incremento del

numero dei siti federati e aumentarne la

trasparenza

Num siti federati/num siti totali

22. Miglioramento della qualità dei servizi
Migliorare i tempi di risposta alle richieste di

supporto
tempi medi di risposta

22. Miglioramento della qualità dei servizi

23. Miglioramento del livello di trasparenza

sui risultati e sulle attività dell’Ateneo

Migliorare la qualità e la quantità dei

contenuti pubblicati on‐line sul portale di

ateneo e sui siti federati (campus net, siti

istituzionali federati, siti tematici unito.it,

intranet, etc.)

Customer satisfaction

22. Miglioramento della qualità dei servizi
Progetto: aumentare il numero di richieste

raccolte nel POP (Piano Operativo Portale)
Num richieste raccolte/anno

26 Gestione ed utilizzo spazi

21. Miglioramento dell'efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

25 Gestione inventario beni mobili e

immobili

Garantire tutti gli adempimenti previsti dal

regolamento gestione inventari 

28 Progettazione e gestione del portale

federale e dei siti web di ateneo
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ALLEGATO 2 – Obiettivi Gestionali

Ambito

 (Livello 0)

Macro processo

 (Livello 1)
Obiettivi strategici Obiettivi Gestionali Indicatore di performance

21. Miglioramento dell'efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

Progettazione del flusso di accreditamento e

gestione delle credenziali di autenticazione

per le imprese

SAL

21. Miglioramento dell'efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

Miglioramento del processo di gestione

dell'identità digitale

Tempestività nella registrazione degli utenti

tempestività nella disattivazione dell'utenza

22. Miglioramento della qualità dei servizi
Implementazione sistema di single sign on per 

l'accesso ai diversi servizi web di Ateneo

Num servizi in autenticazione SSO/ servizi in 

autenticazione diretta

22. Miglioramento della qualità dei servizi
Progettazione di un sistema di credenziali per

"utenze generiche" e "guest"
SAL

22. Miglioramento della qualità dei servizi
Migliorare i tempi di risposta alle richieste di

supporto per l'utilizzo dell'identità digitale
Customer satisfaction

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Consolidamento delle policy di sicurezza sulla

rete di Ateneo (accsso dall'esterno mediante

VPN, autenticazione sulla rete mediante

protocollo 802.1x, gestione delle postazioni al

pubblico e delle aule informatiche, etc.)

Numero di policy definite /

 numero servizi soggetti a sicurezza informatica

22. Miglioramento della qualità dei servizi Estensione della rete VoIP in Ateneo Num di sedi VoIP / sedi in Ateneo

22. Miglioramento della qualità dei servizi
Miglioramento dell'integrazione delle rete tra

Università e Aziende Ospedaliere
Num di accordi realizzati con ASO

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Attivazione/aggiornamento sedi universitarie

(didattiche e amministrative):

‐ progettazione e attivazione dei servizi di rete

‐ progettazione e attivazione di aule

informatiche

‐ definizione di modelli di erogazione/gestione

dei servizi informatici

SAL

22. Miglioramento della qualità dei servizi
Informatizzazione di processi ed elaborazione

dati
SAL

22. Miglioramento della qualità dei servizi
Migliorare prestazioni relativamente a

progettazione e sviluppo software

tempi sviluppo

Customer satisfaction

documentazione di supporto

Num richieste a help desk che ricevono risposta entro 

1g lavorativo/tot richieste

Num nuove postazioni informatiche attivate 

Customer satisfaction

20. Modernizzazione e miglioramento

dell’organizzazione e delle competenze

professionali

Progettazione e sperimentazione di servizi

basati su tecnologie innovative (es.

integrazione skype/voip, servizi di fonia voip

su rete wireless (wifi), adozione nuovi

protocolli, etc.)

SAL

% telefoni voip

20. Modernizzazione e miglioramento

dell’organizzazione e delle competenze

professionali

Elaborazione e attuazione nuovi modelli per lo

scambio dati relativi al trattamento

economico, fondamentale e accessorio del

personale universitario convenzionato tra

uffici AC e uffici aziende sanitarie

SAL

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Predisposizione di un piano di continuità

operativa, così come previsto dal Codice

dell’Amministrazione Digitale all’art. 50bis

SAL

22. Miglioramento della qualità dei servizi
Attivazione infrastrutture informatiche per

Campus Luigi Einaudi
SAL

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Migliorare servizi per la gestione postazioni

informatiche esistenti e

progettazione/attivazione di nuove postazioni

informatiche (uffici, aule, laboratori didattici,

etc.)

31  Progettazione e sviluppo sw
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30. progettazione e gestione rete

32 Gestione sistemistica delle

infrastrutture 
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29 Gestione identità digitale
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ALLEGATO 2 – Obiettivi Gestionali

Ambito

 (Livello 0)

Macro processo

 (Livello 1)
Obiettivi strategici Obiettivi Gestionali Indicatore di performance

20. Modernizzazione e miglioramento

dell’organizzazione e delle competenze

professionali

Mappatura  processi di Ateneo SAL

20. Modernizzazione e miglioramento

dell’organizzazione e delle competenze

professionali

Ridefinizione degli assetti organizzativi per le

strutture relative all’area di Medicina, anche

nell’ambito del progetto "Città della Salute"

SAL

20. Modernizzazione e miglioramento

dell’organizzazione e delle competenze

professionali

Revisione e miglioramento dell'impianto

organizzativo delle Segreterie studenti

attraverso accorpamento per adeguamento a

nuova strutturazione di Ateneo a seguito della

L. 240/2010 ‐ riduzione dei costi di

funzionamento complessivi e del numero di

personale necessario

SAL

21. Miglioramento dell’efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

Innovazione e semplificazione dei processi

relativi alla gestione giuridica ed economica

delle Risorse Umane

SAL

21. Miglioramento dell’efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

Innovazione razionalizzazione e

semplificazione delle modalità di accesso ai

servizi relativi alla gestione giuridica ed

economica delle Risorse Umane per le

strutture Organizzative e il Personale di

Ateneo.

Customer satisfaction 

Num compensi liquidati nell'anno /FTE

Tempo

21. Miglioramento dell’efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

Migliorare l'efficienza e la tempestività nel

rimborso delle missioni

Tempo medio intercorrente dalla richiesta alla 

liquidazione del corrispettivo della missione

Tempo

Num errori rilevati dai revisori

Migliorare l'efficienza e la tempestività nella

liquidazione dei compensi

Migliorare il processo di rendicontazione

economica e giuridica del costo del personale

e del costo del lavoro (Conto Annuale)

35. Gestione economica delle risorse

umane

33  Sviluppo organizzativo

34  Gestione giuridica delle risorse umane 
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21. Miglioramento dell’efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

21. Miglioramento dell’efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi
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ALLEGATO 2 – Obiettivi Gestionali

Ambito

 (Livello 0)

Macro processo

 (Livello 1)
Obiettivi strategici Obiettivi Gestionali Indicatore di performance

21. Miglioramento dell’efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

Progetto: Realizzazione di un prototipo di test

per una banca dati relativa agli eventi ECM

(riduzione tempi operativi) e implementazione 

SAL

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Progetto: integrazione del sistema qualità con

facoltà di medicina di torino, medicina

orbassano, farmacia, veterinaria

SAL

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Progetto: elaborazione e attuazione di nuovi

modelli per lo scambio dei dati relativi al

trattamento economico fondamentale ed

accessorio del personale universitario

convenzionato con uffici interni e con gli uffici

delle aziende sanitarie

SAL

22. Miglioramento della qualità dei servizi
Migliorare i processi di accreditamento

(formazione ECM)
Customer satisfaction

22. Miglioramento della qualità dei servizi
Migliorare i processi della segreteria

organizzativa eventi (formazione ECM)
Customer satisfaction

Num iscrizioni gestite elettronicamente/tot iscrizioni

Customer satisfaction

quantità di materiali inseriti 

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Garantire un'offerta formativa diffusa che

possa garantire il massimo coionvolgimento

del personale di Ateneo coerentemente con

quanto previsto dalle Linee Guida per la

Formazione

Num ore formazione/personale

22. Miglioramento della qualità dei servizi
Migliorare la tempistica e la qualità di risposta

alle richieste di formazione in itinere

Tempi

Customer satisfaction

20. Modernizzazione e miglioramento

dell’organizzazione e delle competenze

professionali

Progetto: realizzazione gestione elettronica

delle iscrizioni a corsi di formazione 
Num iscrizioni gestite elettronicamente/tot iscrizioni

22. Miglioramento della qualità dei servizi
Progetto: supportare il processo di riforma con

adeguati interventi formativi
Num ore/partecipanti

21. Miglioramento dell’efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

Aggiornamento e miglioramento del sistema

di analisi e pesatura delle posizioni
SAL

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Progetto: realizzazione di un modello di

gestione e valorizzazione del personale per

competenze

SAL

Num singoli fruitori /personale docente + TA  

Customer satisfaction

Num audit/anno

Num documenti e relazioni prodotti

n° schede di diverse tipologie di rischio

n° FTE per ogni scheda gestita

tempo tra ricezione richiesta ed effettuazione 

smaltimento

n°FTE/n° richieste gestite 

20. Modernizzazione e miglioramento

dell’organizzazione e delle competenze

professionali

Progetto: valutazione rischio/creazione di una

banca dati elettronica condivisibile con ufficio

Medico Competente 

SAL

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Analisi , stesura e attuazione di un nuovo

piano di programmazione per interventi di

messa a norma in sicurezza 

SAL

Progettare, formalizzare e sperimentare le

procedure attuative del sistema di gestione

della sicurezza

Migliorare i servizi dedicati al personale

(convenzioni, attività ricreative)

Progetto: realizzazione gestione elettronica

delle iscrizioni agli eventi ECM

38 Gestione servizi dedicati al personale 

Migliorare processo smaltimento rifiuti
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39  Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL)
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37 Gestione formazione e sviluppo del

personale

21. Miglioramento dell’efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

22. Miglioramento della qualità dei servizi

22. Miglioramento della qualità dei servizi

21. Miglioramento dell’efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

22. Miglioramento della qualità dei servizi

36 Pianificazione, organizzazione ed

erogazione della formazione ECM
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ALLEGATO 2 – Obiettivi Gestionali

Ambito

 (Livello 0)

Macro processo

 (Livello 1)
Obiettivi strategici Obiettivi Gestionali Indicatore di performance

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Approfondimento in tema di Privacy, formule

assicurative e sicurezza dei protocolli regionali

e disciplinari attuativi

Num protocolli e disciplinari stipulati/anno

20. Modernizzazione e miglioramento

dell’organizzazione e delle competenze

professionali

Progetto: realizzazione di un archivio

informatico delle convenzioni
SAL

21. Miglioramento dell’efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Migliorare i processi di integrazione con le

aziende sanitarie
SAL

22. Miglioramento della qualità dei servizi
Costituzione soggetto giuridico dedicato per

"Città della Salute"
SAL
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42 Gestione Rapporti con Servizio

Sanitario Nazionale, Regionale e

Territoriale

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Predisposizione di linee guida per lo

svolgimento di attività di tirocinio degli

studenti e specializzandi con strutture

pubbliche o private extra regionali o workshop

con referenti amministrativi

Numeri linee guide e workshop elaborati

20. Modernizzazione e miglioramento

dell’organizzazione e delle competenze

professionali

21. Miglioramento dell’efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

Progetto: Informatizzare le delibere ed

introdurre un work‐flow per l'acquisizione dei

visti e delle firme

SAL

21. Miglioramento dell’efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

Riduzione tempi di verbalizzazione e realtiva

pubblicizzazione delle deliberazioni degli

Organi di Governo

Tempo medio di pubblicazione delle delibere sul sito 

web
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44 Affari Istituzionali

21. Miglioramento dell’efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

Revisione partnership e convenzioni con

particolare riferimento agli aspetti relativi al

bilancio consolidato (Partecipazione in enti

esterni, strutture didattiche speciali,

fondazioni) 

SAL
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45 Affari legali

20. Modernizzazione e miglioramento

dell’organizzazione e delle competenze

professionali

21. Miglioramento dell’efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

Mappatura delle responsabilità e dei poteri di

firma su atti e provvedimenti
SAL

22. Miglioramento della qualità dei servizi
Incrementare gli accordi con Enti per

promuovere immagine e servizi dell'Ateneo
Num accordi/anno

23. Miglioramento del livello di trasparenza

sui risultati e sulle attività dell’Ateneo

Progettazione e realizzazione di contenuti

multimediali tesi a promuovere visibilità e

immagine dell'Ateneo

SAL

Num prodotti multimediali realizzati

Num di accessi ai prodotti multimediali realizzati

Num aggiornamenti dei contenuti, notizie e 

informazioni sul sito web

41 Integrazione con le aziende sanitarie

40 Gestione attuativa di convenzioni,

protocolli e disciplinari
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46 Promozione dell'Ateneo

43 Gestione Organi di governo e di

controllo
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ALLEGATO 2 – Obiettivi Gestionali

Ambito

 (Livello 0)

Macro processo

 (Livello 1)
Obiettivi strategici Obiettivi Gestionali Indicatore di performance

Num connessioni e link ai comunicati on line

Num articoli realizzati su quotidiani locali e nazionali

22. Miglioramento della qualità dei servizi
Incremento della soddisfazione dell'utenza

rispetto ai processi di comunicazione
Customer satisfaction

22. Miglioramento della qualità dei servizi
Estendere ed integrare la newsletter @unito

con contenuti da e verso gli studenti

nr articoli scritti/anno

nr visite al sito @unito

nr lettori articolo

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Progetto: integrare il portale di Ateneo con

una sezione tematica dedicata agli organi di

stampa

SAL

Num persone che visitano newsletter /num 

newsletter prodotte (uscita quindicinale)

Num persone che visitano newsletter /n° infonews 

per ogni giorno lavorativo

22. Miglioramento della qualità dei servizi

23. Miglioramento del livello di trasparenza

sui risultati e sulle attività dell’Ateneo

Migliorare la gestione e la diffusione della

rassegna stampa di Ateneo
nr visite alla rassegna stampa

G
o
ve
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o
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49  Progettazione sistema informativo 

21. Miglioramento dell’efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

Progetto: completare il piano dei sistemi

informativi di ateneo
SAL
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50 Certificazione del sistema di gestione

per la qualità
22. Miglioramento della qualità dei servizi

Progettare e implementare un servizio di

raccolta, analisi e gestione segnalazioni e

reclami per strutture certificate in qualità

Num reclami censiti

20. Modernizzazione e miglioramento

dell’organizzazione e delle competenze

professionali

Elaborazione, condivisione e presentazione di

un piano di organizzazione/riorganizzazione

del Sistema Museale di Ateneo come stabilito

dal nuovo Statuto

SAL

22. Miglioramento della qualità dei servizi
Miglioramento dei processi relativi alla tutela

e conservazione beni museali

% oggetti catalogati e inventariati/patrimonio delle 

collezioni

n° visitatori

n° pubblicazioni scientifiche

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Progetto/attività:Ricerca su materiali delle

collezioni museali di Anatomia e Lombroso e

sua promozione e diffusione anche mediante

partecipazione in ambito nazionale (ANMS‐

associazione nazionale musei scientifici)

n°partecipazioni a convegni

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Promozione collezioni museali di Anatomia e

Lombroso e diffusione anche mediante

partecipazione in ambito nazionale (ANMS‐

associazione nazionale musei scientifici)

Partecipazione ad attività ANMS

Valorizzazione e promozione Museo Anatomia

e Museo Lombroso; visibilità progetto, attività

promozionali(eventi, mostre) attività

educative tramite partecipazione ai rapporti

con enti locali convenzionati, ricerca fondi

Rafforzare i contenuti della comunicazione

interna attraverso i new media (newsletter on

line) e i social network (facebook, youtube,

twitter)

Migliorare l'integrazione della comunicazione

(interna ed esterna) declinadola sui media

Unito e sui quotidiani

48  Comunicazione interna

22. Miglioramento della qualità dei servizi

22. Miglioramento della qualità dei servizi

23. Miglioramento del livello di trasparenza

sui risultati e sulle attività dell’Ateneo

22. Miglioramento della qualità dei servizi
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51  Gestione  dei beni museali 
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47  Comunicazione esterna
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ALLEGATO 2 – Obiettivi Gestionali

Ambito

 (Livello 0)

Macro processo

 (Livello 1)
Obiettivi strategici Obiettivi Gestionali Indicatore di performance

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Progetto: acquisizione archivio privato e sua

valorizzazione ( Prof. Rodolfo Amprino e altri

allievi di Giuseppe Levi)

n° documenti/fondi acquisiti da privati all'anno

21. Miglioramento dell’efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

Progetto: migrazione dei dati di schedatura

dall'applicativo in uso al software web based

Archimista (revisione dati migrati)

Unità schedate all'anno/tot patrimonio

G
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o
 

p
at
ri
m
o
n
io
 

in
fo
rm

at
iv
o
 e
 

d
o
cu
m
en

ta
le

53 Gestione e conservazione della

documentazione semi‐attiva (Archivio di

deposito)

21. Miglioramento dell’efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

Progetto:riorganizzazione archivio del

personale cessato(separazione serie TA e

docenti, delocalizzazione fascicoli TA,

creazione sezione storica in base a data di

cessazione)

Tempo medio di prelievo e ricollocazione dei 

fascicoli/operatore

20. Modernizzazione e miglioramento

dell’organizzazione e delle competenze

professionali

Progetto: progettazione di un sistema

informatico per la gestione delle risorse

bibliografiche elettroniche

% realizzazione piano tripartito(1‐analisi, 2‐prototipo, 

3‐prototipo dell'interfaccia)

% stato avanzamento lavori

n° periodici trattati

20. Modernizzazione e miglioramento

dell’organizzazione e delle competenze

professionali

Progetto:progettazione per l'acquisizione e

l'implementazione di uno strumento di

discovery dell'informazione bibliotecaria

% di realizzazione del piano

20. Modernizzazione e miglioramento

dell’organizzazione e delle competenze

professionali

Progetto: proposta di strutturazione di un

servizio di reference digitale collaborativo

integrato con sito web SBA

n°proposte entro fine 2012

20. Modernizzazione e miglioramento

dell’organizzazione e delle competenze

professionali

Progetto:attivazione di un servizio di

document delivery su risorse elettroniche di

Ateneo

Tempi di realizzazione servizio

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Progetto:organizzazione della intranet del sito

SBA in collaborazione con la divisione SEWI

(organizzazione help desk)

Tempi di realizzazione servizio

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Definizione del modello organizzativo

conseguente al trasferimento biblioteche

“Gioele Solari”, Ruffini”, “Patetta” e “Cognetti

De Martiis” presso il nuovo insediamento

“Campus Luigi Einaudi”

% Stato avanzamento progetto

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Progetto: Misurazione dei servizi delle

biblioteche di Ateneo (attuazione della

rilevazione annuale)

Num dati errati e mancanti/dati da rilevare

22. Miglioramento della qualità dei servizi

23. Miglioramento del livello di trasparenza

sui risultati e sulle attività dell’Ateneo

Progetto: stesura di una proposta di carta dei

servizi bibliotecari
Pubblicazione sul portale carta dei servizi bibliotecari

21. Miglioramento dell’efficienza in termini di

contenimento/riduzione delle spese di

funzionamento e di ottimizzazione dei tempi

dei procedimenti tecnico amministrativi

Progetto: razionalizzazione dei periodici doppi

cartacei delle biblioteche mediche
Risparmio di spesa

Creazione albo formatori per servizi bibliotecari

Progetto:erogazione corsi su copyright, Reicat, DT

22. Miglioramento della qualità dei servizi

Miglioramento delle procedure per

l’erogazione dei servizi agli utenti delle

biblioteche universitarie e per la gestione del

materiale bibliografico

Customer satisfaction 

Miglioramento competenze personale

bibliotecario

55 Gestione servizi all'utenza delle

biblioteche

Progetto:selezione e ricollocazione parziale dei

periodici cartacei della Biblioteca Solari ai fini

del trasloco per costituzione emeroteca

comune a 4 biblioteche

52 Conservazione, gestione, sviluppo,

valorizzazione dell'Archivio storico

dell'Ateneo
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54  Gestione materiale bibliografico

G
o
ve
rn
o
 p
at
ri
m
o
n
io
 

in
fo
rm

at
iv
o
 e
 d
o
cu
m
en

ta
le

20. Modernizzazione e miglioramento

dell’organizzazione e delle competenze

professionali

20. Modernizzazione e miglioramento

dell’organizzazione e delle competenze

professionali
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Divisione Patrimonio e Contratti 

Ambito Macro- 
processo 

Obiettivi strategici 
2012-2014 collegati 

(da Programmazione Triennale di 
Ateneo) 

Peso % 
obiettivo 

gestionale 
Obiettivo gestionale Obiettivi individuali Indicatore Target entro 

31.12.2012 

5. Gestione 
risorse 

infrastrutturali e 
strumentali 

25. Gestione 
inventario beni 

mobili e 
immobili 

22. Miglioramento della qualità dei 
servizi 40 

Rivedere il processo di gestione 
degli inventari dei beni mobili 
nell’ottica dell’introduzione della 
COEP e del bilancio unico di 
Ateneo e garantire la gestione dei 
relativi processi connessi con la 
disattivazione e  l’attivazione delle 
nuove strutture. 

1. Revisione del regolamento inventari e in 
particolare:  
- Individuazione dei/l consegnatari/o 

dei beni mobili e definizione delle 
relative competenze e responsabilità  

- Individuazione dei sub consegnatari 
e definizione delle relative 
competenze e responsabilità 

- Revisione dei criteri di 
inventariazione dei software 

- Definizione dei criteri di 
inventariazione dei brevetti e di altre 
immobilizzazioni immateriali 

SAL 40% 

2. Gestione di tutti gli adempimenti 
patrimoniali connessi con la disattivazione 
e l’attivazione delle nuove strutture 

SAL 60% 

  TOT 100% 

5. Gestione 
risorse 

infrastrutturali e 
strumentali 

25. Gestione 
inventario beni 

mobili e 
immobili 

22. Miglioramento della qualità dei 
servizi 30 

Revisione del processo di 
inventariazione e gestione dei beni 
immobili in proprietà e in uso 
anche nell’ottica dell’introduzione 
della COEP e del bilancio unico di 
Ateneo.  

1. Individuazione dei/l consegnatari/o dei 
beni immobili e definizione delle relative 
competenze e responsabilità 

SAL 30% 

2. Definizione dei criteri di adeguamento del 
valore degli immobili a seguito di lavori SAL 40% 

3. Definizione dei coefficienti di 
ammortamento SAL 30% 

  TOT 100% 

5. Gestione 
risorse 
infrastrutturali e 
strumentali 

20. Acquisizione 
e gestione 
patrimonio 
immobiliare 

22. Miglioramento della qualità dei 
servizi 30 

Completamento procedure per la 
costituzione del fondo immobiliare 
e per il progetto Città della Salute. 
 

1. Monitoraggio e verifica del Piano 
economico finanziario SAL 25% 

2. Effettuazione della due diligence legale dei 
beni immobili da conferire al fondo SAL 25% 

3. Gestione della gara per la scelta della 
SGR SAL 25% 

4. Definizione e gestione delle procedure di 
esproprio dei terreni SAL 25% 

  TOT 100% 
   TOT 100%     
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Divisione Attività Istituzionali 

Ambito Macro- 
processo 

Obiettivi strategici 
2012-2014 collegati 

(da Programmazione Triennale di 
Ateneo) 

Peso % 
obiettivo 

gestionale 
Obiettivo gestionale Obiettivi individuali Indicatore Target entro 

31.12.2012 

 7. Governo 
Affari legali e 
istituzionali 

44 - Gestione 
giuridica 
risorse 
umane. 

21 - Miglioramento dell’efficienza in 
termini di contenimento/riduzione 
delle spese di funzionamento e di 
ottimizzazione dei tempi dei 
procedimenti tecnico-amm.vi. 

30 

Revisione partnership e 
convenzioni con particolare 
riferimento agli aspetti relativi al 
bilancio consolidato 
(Partecipazione in enti esterni, 
strutture didattiche speciali, 
fondazioni) 

Definizione della regolamentazione delle 
partnership per gli adempimenti dovuti ai fini 
del bilancio consolidato (riforma L. 240/2010 e 
successivi decreti attuativi) 

SAL 100% 

 TOT 100% 
3 Governo, 
pianificazione, 
controllo e 
valutazione 

15 Governo e 
pianificazione 

20. Modernizzazione e 
miglioramento dell’organizzazione e 
delle competenze professionali 

30 
Supportare gli Organi di 
Governo nella applicazione della 
riforma 

Supporto agli organi di governo nella 
definizione dei nuovi assetti organizzativi 
interni delle Strutture Didattiche Speciali. 

SAL 100% 

 TOT 100% 

 
7. Governo 
Affari legali e 
istituzionali 

41 
Integrazione 
con le aziende 
sanitarie 

22 Miglioramento della qualità dei 
servizi 40 Costituzione soggetto giuridico 

dedicato per "Città della Salute" 

Analisi e studio della forma giuridica SAL 50% 

Definizione del soggetto giuridico dedicato 
alla realizzazione della “Città della Salute 

SAL 50% 

 TOT 100% 
   TOT 100%     
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Divisione Gestione Risorse Umane 

Ambito Macro- 
processo 

Obiettivi strategici 
2012-2014 collegati 

(da Programmazione Triennale di 
Ateneo) 

Peso % 
obiettivo 

gestionale 
Obiettivo gestionale  Obiettivi individuali Indicatore Target entro 

31.12.2012 

7 - Gestione 
risorse umane e 
organizzazione. 

34 - Gestione 
giuridica risorse 
umane. 

21 - Miglioramento dell’efficienza in 
termini di contenimento/riduzione 
delle spese di funzionamento e di 
ottimizzazione dei tempi dei 
procedimenti tecnico-amm.vi. 

40 

Innovazione e semplificazione dei 
processi relativi alla gestione 
giuridica ed economica delle 
Risorse Umane 

Supportare l'introduzione del sistema 
informatico U-GOV- contabilità. SAL 25% 

Reingegnerizzare i processi interni alla 
Divisione a supporto della digitalizzazione dei 
documenti (processi di creazione e gestione 
del fascicolo digitale per ricercatori a tempo 
determinato e personale diversamente abile e 
informatizzazione della domanda di 
partecipazione ai concorsi) 

SAL 25% 

Migliorare l’aggiornamento ed evolvere le 
principali banche dati di Ateneo. SAL 25% 

Introdurre e sperimentare la piattaforma U-gov 
Registro lezioni docenti SAL 25% 

  TOT 100% 

3 Governo, 
pianificazione, 
controllo e 
valutazione 

15 Governo e 
pianificazione 

20. Modernizzazione e 
miglioramento dell’organizzazione e 
delle competenze professionali 

40 
Supportare gli Organi di Governo 
nella applicazione della riforma 

Supportare la riorganizzazione di Ateneo 
attraverso la standardizzazione dei processi 
interni alla Divisione con particolare 
riferimento al processo di assegnazione 
incarichi e di assegnazione del personale 

SAL 50% 

Contribuire alla definizione ed elaborazione 
del nuovo regolamento di organizzazione di 
Ateneo 

SAL 45% 

Contribuire alla definizione ed elaborazione 
del nuovo regolamento di Amministrazione, 
Finanza e Contabilità di Ateneo, per le parti di 
competenza 

SAL 5% 

  TOT 100% 

7 - Gestione 
risorse umane e 
organizzazione. 

34 - Gestione 
giuridica risorse 
umane. 

21 - Miglioramento dell’efficienza in 
termini di contenimento/riduzione 
delle spese di funzionamento e di 
ottimizzazione dei tempi dei 
procedimenti tecnico-amm.vi. 

20 

Innovazione, razionalizzazione e 
semplificazione delle modalità di 
accesso ai servizi relativi alla 
gestione giuridica ed economica 
delle Risorse Umane per le 
strutture Organizzative e il 
Personale di Ateneo. 

Razionalizzare e progettare nuove modalità di 
erogazione di supporto e informazione sulla 
base dei fabbisogni espressi in merito alla  
gestione amministrativa, giuridica e contabile 
delle risorse umane di Ateneo.  

SAL 60% 

Progettare la struttura di idonee sezioni 
tematiche dedicate nel Portale di Ateneo. SAL 30% 

Definire le modalità e le responsabilità della 
gestione dei contenuti internamente alla 
Divisione e implementare le sezioni del portale 
con contenuti e nuova modulistica. 

SAL 10% 

  TOT 100% 
   TOT 100%     



ALLEGATO 3 – OBIETTIVI INDIVIDUALI DIRIGENZIALI 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO – PIANO DELLE PERFORMANCE 2012‐2014 – ALLEGATO 3                 4 

 

 
Divisione Didattica e Segreterie Studenti 

Ambito Macro- 
processo 

Obiettivi strategici 
2012-2014 collegati 

(da Programmazione Triennale 
di Ateneo) 

Peso % 
obiettivo 

gestionale 
Obiettivo gestionale Obiettivi individuali Indicatore Target entro 

31.12.2012 

1. Didattica 
2 Istituzione, 
modifica e 
attivazione corsi 

2- Ridurre la disseminazione 
territoriale di sedi didattiche non 
coerenti col bacino d’utenza e in 
assenza di stabilità delle strutture 
necessarie 
4- Rendere coerenti le dimensioni, 
in termini di studenti immatricolati, 
dei corsi di studio con la numerosità 
di riferimento delle rispettive classi, 
al fine di minimizzare il numero di 
corsi (non specifici) con basso 
numero di iscritti ed evitando altresì i 
casi di affollamento, anche in 
coerenza con la potenziale 
domanda del mercato 

30 

Adeguamento iter 
istituzione/attivazione/disattivazio
ne corsi di studio alla luce della L. 
240/2010 e del DM 50/2010 e in 
conformità con le indicazioni 
ministeriali (dalla ricezione della 
normativa MIUR all'attivazione del 
corso e gestione della banca dati 
U-GOV) 

Analisi situazione attuale  SAL 50% 

Individuazione indicatori/parametri  di tipo 
quantitativo per l’attivazione e disattivazione 
dei corsi di studio  

SAL 50% 

  TOT 100% 

1. Didattica 
4 Gestione 
carriere studenti 
e laureati 

22 Miglioramento della qualità dei 
servizi 40 

Reingegnerizzazione dei processi 
a seguito dell’applicazione della L. 
240/2010 e del nuovo Statuto 

Mappatura dei processi e dei sottoprocessi SAL 40% 
Razionalizzazione dei processi e dei 
sottoprocessi SAL 40% 

Informatizzazione dei processi relativi alle 
scuole di specializzazione SAL 20% 

  TOT 100% 

7 - Gestione 
risorse umane e 
organizzazione 

33 Sviluppo 
organizzativo 

20 Modernizzazione e 
miglioramento dell’organizzazione e 
delle competenze professionali 

30 

Revisione e miglioramento 
dell'impianto organizzativo delle 
Segreterie studenti attraverso 
accorpamento per adeguamento 
a nuova strutturazione di Ateneo a 
seguito della L. 240/2010 - 
riduzione dei costi di 
funzionamento complessivi e del 
numero di personale necessario. 

Elaborazione di un modello organizzativo – 
gestionale che permetta l’ accorpamento delle 
segreterie studenti per affinità (sia di afferenza 
strutturale sia territoriale)  

SAL 70% 

Verifica della compatibilità del modello 
elaborato con la nuova organizzazione 
statutaria ed eventuali modifiche 

SAL 10% 

Adozione dei provvedimenti organizzativi 
necessari e compatibili SAL 20% 

  TOT 100% 
   TOT 100%     
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Divisione Logistica 

Ambito Macro- 
processo 

Obiettivi strategici 
2012-2014 collegati 

(da Programmazione Triennale 
di Ateneo) 

Peso % 
obiettivo 

gestionale 
Obiettivo gestionale  Obiettivi individuali Indicatore Target entro 

31.12.2012 

5 Gestione 
risorse 
infrastrutturali e 
strumentali 

23 
Realizzazione 
nuovi 
insediamenti e 
recuperi 

21 Miglioramento dell’efficienza in 
termini di contenimento/riduzione 
delle spese di funzionamento e di 
ottimizzazione dei tempi di 
procedimenti tecnico-amm.vi 

40 
Migliorare il processo di 
assegnazione spazi e attivazione 
servizi di supporto 

Ricognizione spazi Campus Luigi Einaudi SAL 30% 
Rilevazione e analisi fabbisogni delle strutture SAL 30% 

Assegnazione e attivazione servizi di 
supporto SAL 40% 

  TOT 100% 

5 Gestione 
risorse 
infrastrutturali e 
strumentali 

26 Gestione ed 
utilizzo spazi 

22 Miglioramento della qualità dei 
servizi 20 

Aggiornamento censimento spazi, 
attrezzature e utenze, ivi compresi 
i laboratori didattici e di ricerca e 
le aule (Procedura UNICAFM) 

Ricognizione e condivisione dati con la 
Presidenze e i Dipartimenti SAL 60% 

Aggiornamento dati e puntuale informazione 
agli organi competenti SAL 40% 

  TOT 100% 

5 Gestione 
risorse 
infrastrutturali e 
strumentali 

39 Salute e 
sicurezza sul 
lavoro (SSL) 

22 Miglioramento della qualità dei 
servizi 40 

Analisi, stesura e attuazione  di un 
nuovo piano di programmazione 
per interventi di messa a norma in 
sicurezza  

Analisi delle non conformità e definizione 
delle priorità SAL 30% 

Redazione di un programma annuale e 
pluriennale degli interventi e progressiva 
realizzazione secondo l’ordine delle priorità 

SAL 70% 

  TOT 100% 
    TOT 100%  
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Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali 

Ambito Macro- 
processo 

Obiettivi strategici 
2012-2014 collegati 

(da Programmazione Triennale 
di Ateneo) 

Peso % 
obiettivo 

gestionale 
Obiettivo gestionale  Obiettivi individuali Indicatore Target entro 

31.12.2012 

1. Didattica 
9 Gestione 
mobilità 
internazionale 

22 Miglioramento della qualità dei 
servizi 40 

Migliorare i processi relativi alla 
mobilità in entrata e in uscita degli 
studenti 

Gestione del bando UNICOO per progetti di 
mobilità in entrata e in uscita SAL 40% 

Emanazione e gestione del I bando di 
selezione SAL 40% 

Gestione attività relative al soggiorno 
all’estero (assicurazioni, visti, formazione, 
etc.) 

SAL 20% 

  TOT 100% 

2. Ricerca 
11 
Realizzazione e 
gestione progetti 
di ricerca 

6 Promuovere e sostenere 
l’incremento delle risorse disponibili 30 

Migliorare i processi di gestione e 
rendicontazione amministrativa ed 
economica dei progetti 
(dall'approvazione alla 
rendicontazione) 

Redazione e diffusione bandi per progetti di 
ricerca (PRIN, FIRB, CSP, Ricerca locale) SAL 25% 

Attuazione delle procedure di preselezione SAL 35% 
Audit progetti PRIN 2009 SAL 20% 
Rendicontazione progetti di ricerca CSP SAL 20% 
  TOT 100% 

3 Governo, 
pianificazione, 
controllo e 
valutazione 

16 Controllo e 
valutazione  

6 Promuovere e sostenere 
l’incremento delle risorse disponibili 30 

Garantire il supporto per il 
programma " VQR" e lo sviluppo 
U.gov PJ finalizzato alla 
gestione delle informazioni e dei 
dati utili alla ricerca. 

Adempimenti amministrativi relativi ai 
soggetti da valutare e agli Organi 
Accademici 

SAL 25% 

Comunicazione dei dati relativi alle attività 
di ricerca svolte e agli altri dati richiesti dal 
bando nel periodo considerato 

SAL 30% 

Aggiornamento e manutenzione del 
Catalogo dei prodotti della ricerca e 
assistenza ai ricercatori nella fase di 
caricamento dei prodotti 

SAL 25% 

Sviluppo e implementazione U-gov pj  SAL 20% 
  TOT 100% 

   TOT 100%     
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Divisione Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Ambito Macro- 
processo 

Obiettivi strategici 
2012-2014 collegati 

(da Programmazione Triennale 
di Ateneo) 

Peso % 
obiettivo 

gestionale 
Obiettivo gestionale  Obiettivi individuali Indicatore Target entro 

31.12.2012 

9. Governo 
patrimonio 
bibliografico e 
documentale 

51Gestione dei 
beni museali 

20 Modernizzazione e 
miglioramento dell’organizzazione e 
delle competenze professionali 

15 

Elaborazione, condivisione e 
presentazione di un piano di 
organizzazione/riorganizzazione 
del Sistema Museale di Ateneo 
come stabilito dal nuovo Statuto 

Ricognizione musei, personale in servizio, 
competenze e  patrimonio SAL 25 

Studio e elaborazione di un piano di 
organizzazione SAL 40 

Condivisione, discussione e presentazione 
del piano ai competenti organi accademici SAL 35 

  TOT 100% 

9.Governo 
patrimonio 
bibliografico e 
documentale 

55 Gestione 
servizi all’utenza 
delle biblioteche 

22 Miglioramento della qualità dei 
servizi 50 

Definizione del modello 
organizzativo conseguente al 
trasferimento biblioteche “Gioele 
Solari”, Ruffini”, “Patetta” e 
“Cognetti De Martiis” presso il 
nuovo insediamento “Campus 
Luigi Einaudi” 

Preparazione gare per trasloco 
spolveratura, installazione RFID su un 
totale di 600.000 volumi 

SAL 30 

Gestione interventi SAL             30 
Elaborazione piano di riorganizzazione delle 
biblioteche presenti presso il Campus Luigi 
Einaudi 

SAL 25 

Selezione e ricollocazione parziale periodici 
cartacei “Gioele Solari” ai fini del trasloco al 
Campus Luigi Einaudi 

SAL 15 

  TOT 100% 

9. Governo 
patrimonio 
bibliografico e 
documentale 

55 Gestione 
servizi all’utenza 
delle biblioteche 

22 Miglioramento della qualità dei 
servizi 35 

Miglioramento delle procedure per 
l’erogazione dei servizi agli utenti 
delle biblioteche universitarie e 
per la gestione del materiale 
bibliografico 

Progettazione di un sistema informatico per 
la gestione delle risorse elettroniche 
secondo un piano tripartito (1-analisi, 2-
prototipo, 3-prototipo dell'interfaccia) 

SAL 35 

Progettazione per l'acquisizione e 
l'implementazione di uno strumento di 
discovery dell'informazione bibliotecaria 

SAL 35 

Stesura di una proposta di carta dei servizi 
bibliotecari SAL 30 

  TOT 100% 
   TOT 100%    
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Divisione Sistemi Informativi 

Ambito Macro- 
processo 

Obiettivi strategici 
2012-2014 collegati 

(da Programmazione Triennale di 
Ateneo) 

Peso % 
obiettivo 

gestionale 
Obiettivo gestionale  Obiettivi individuali Indicatore Target entro 

31.12.2012 

5 Gestione risorse 
infrastrutturali e 
strumentali 

32 Gestione 
sistemistica delle 
infrastrutture 

22- Miglioramento della qualità dei servizi 40 

Predisposizione di un piano di 
continuità operativa, così come 
previsto dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale all’art. 
50Bis 

Individuazione dei servizi erogati sulla base degli 
specifici ambiti e macroprocessi gestiti in Ateneo SAL 20% 

Analisi di Business Impact sui servizi e 
individuazione dei servizi critici SAL 20% 

Definizione studio di fattibilità da sottoporre a 
DigitPA SAL 20% 

Realizzazione del piano di continuità operativa  SAL 20% 
Attuazione di quanto previsto dal piano di 
continuità operativa SAL 20% 

  TOT 100% 

5 Gestione risorse 
infrastrutturali e 
strumentali 

31 Progettazione e 
sviluppo software 22- Miglioramento della qualità dei servizi 30 

Informatizzazione dei processi e 
gestione dati 

Informatizzazione di processi area personale: 
- PEO 
- giustificativi assenze/presenze 
- gestione incarichi 
- fascicolo digitale personale  
- NEXT 
- Ugov organico 

SAL 30% 

Gestione dati area controllo di gestione: 
- DWH e reporting SAL 20% 

Informatizzazione di processi area contabilità: 
- procedura approvvigionamenti da RDA a 
emissione buono d'ordine 
- Ugov contabilità 
- Ugov pj 

SAL 20% 

Informatizzazione di processi amministrativi: 
- delibere OOGG SAL 10% 

Informatizzazione e gestione dati area didattica: 
- Ugov/Esse3 registro lezioni docente SAL 20% 

  TOT 100% 

5 Gestione risorse 
infrastrutturali e 
strumentali 

32 Gestione 
sistemistica delle 
infrastrutture 

22- Miglioramento della qualità dei servizi 30 
Attivazione infrastrutture informatiche 
per Campus Luigi Einaudi 

Realizzazione infrastruttura di rete SAL 25% 
Realizzazione infrastruttura VoIP e WiFi SAL 25% 
Progettazione e realizzazione di modelli di 
gestione postazioni di lavoro (docenti e TA) SAL 20% 

Definizione e realizzazione di modelli di gestione 
aule informatiche e postazioni biblioteche SAL 20% 

Definizione di modelli organizzativi per la gestione 
dei servizi informatici di Campus SAL 10% 

  TOT 100% 
   TOT 100%     
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Divisione Edilizia e Grandi Infrastrutture 

Ambito Macro- 
processo 

Obiettivi strategici 
2012-2014 collegati 

(da Programmazione Triennale di 
Ateneo) 

Peso % 
obiettivo 

gestionale 
Obiettivo gestionale Obiettivi individuali Indicatore Target entro 

31.12.2012 

5 Gestione 
risorse 
infrastrutturali e 
strumentali 

23 Realizzazione 
nuovi 
insediamenti e 
recuperi 

2 Ridurre la disseminazione 
territoriale di sedi didattiche non 
coerenti con il bacino di utenza e in 
assenza di stabilità delle strutture 
necessarie 

45 

Garantire il rispetto del programma 
lavori delle grandi opere 
strategiche e delle ristrutturazioni 
come previsto nel piano triennale 
dei lavori pubblici e nel relativo 
elenco annuale 

Campus Luigi Einaudi: ultimazione dei lavori 
in appalto entro il 30.9.2012 SAL 50% 

Polo Scientifico Grugliasco: individuazione 
SGR 

SAL 5% 

Aula Magna Cavallerizza: sal pari ad almeno 
il 30% dei lavori e della spesa 

SAL 20% 

Centro Aldo Moro: ultimazione opere 
strutturali autorimessa e interrati SAL 5% 

IRVE: ultimazione dei lavori tetti e facciate 
lotto IV SAL 5% 

IRVE: approvazione progetto ristrutturazione 
V lotto SAL 5% 

Palazzo Nuovo: consegna lavori rifacimento 
facciate SAL 10% 

  TOT 100% 

5 Gestione 
risorse 
infrastrutturali e 
strumentali 

22 
Manutenzione 
straordinaria 
immobili e 
impianti 

22 Miglioramento della qualità dei 
servizi 45 

Garantire la realizzazione degli 
interventi  di manutenzione 
straordinaria edile ed 
impiantistica e messa a norma 
in sicurezza 

Elaborazione del Piano di interventi 
manutentivi  SAL 50% 

Effettuazione degli interventi programmati SAL 50% 
  TOT 100% 

5 Gestione 
risorse 
infrastrutturali e 
strumentali 

23 Realizzazione 
nuovi 
insediamenti e 
recuperi 

2 Ridurre la disseminazione 
territoriale di sedi didattiche non 
coerenti con il bacino di utenza e in 
assenza di stabilità delle strutture 
necessarie 

10 

Garantire le attività di supporto e 
analisi nella fase transitoria e 
fino alla formalizzazione degli 
accordi relativi alla realizzazione 
della “Città della Salute” 

Effettuazione delle attività tecniche di 
competenza dell’Ateneo relative alla 
istruttoria degli accordi 

SAL 100 

  TOT 100% 

   TOT 100%     
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Divisione Area Medica 

Ambito Macro- 
processo 

Obiettivi strategici 
2012-2014 collegati 

(da Programmazione Triennale di 
Ateneo) 

Peso % 
obiettivo 

gestionale 
Obiettivo gestionale  Obiettivi individuali Indicatore Target entro 

31.12.2012 

1 Didattica 
4 Gestione 
carriere studenti 
e laureati 

22 Miglioramento della qualità dei 
servizi 30 

Reingegnerizzazione dei processi 
relativi alla Scuola di 
Specializzazione, ivi compresi i 
processi finalizzati al pagamento 
dei compensi al netto della 
contribuzione dovuta dai medici in 
formazione specialistica. 

Analisi processi esistenti  SAL 30% 
Proposte razionalizzazione dell’intero 
processo SAL 40% 

Interscambio funzionale e comunicazione 
operativa con Div. Didattica, DOFP, 
G.RR.UU. 

SAL 30% 

  TOT 100% 

6 Gestione 
risorse umane e 
organizzazione  

33 Sviluppo 
organizzativo 

20 Modernizzazione e miglioramento 
dell’organizzazione e delle 
competenze professionali 

40 

Ridefinizione degli assetti 
organizzativi per le strutture 
relative all’area di Medicina, anche 
nell’ambito del progetto Città della 
Salute. 

Analisi organizzativa esistente SAL 50% 
Proposte in relazione alle revisioni statutarie SAL 50% 

 
 

TOT 100% 

5 Gestione 
risorse 
infrastrutturali e 
strumentali 

32 Gestione 
sistemistica 
delle 
infrastrutture 

20 Modernizzazione e miglioramento 
dell’organizzazione e delle 
competenze professionali 

30 

Elaborazione e attuazione nuovi 
modelli per lo scambio dei dati 
relativi al trattamento economico, 
fondamentale e accessorio del 
personale universitario 
convenzionato tra uffici AC e uffici 
aziende sanitarie 

Definizione modello teorico  SAL 60% 

Proposte per la  condivisione con Aziende 
Sanitarie SAL 40% 

  TOT 100% 
   TOT 100%     
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Divisione Organizzazione, Finanza e Programmazione 

Ambito Macro- 
processo 

Obiettivi strategici 
2012-2014 collegati 

(da Programmazione Triennale di 
Ateneo) 

Peso % 
obiettivo 

gestionale 
Obiettivo gestionale  Obiettivi individuali Indicatore Target entro 

31.12.2012 

6 Gestione risorse 
umane e 
organizzazione 

33 Sviluppo 
organizzativo 

20 Modernizzazione e miglioramento 
dell’organizzazione e delle 
competenze professionali 

30 Mappatura processi di Ateneo 

Elaborare mappa Processi SAL 30% 
Elaborare mappa Responsabilità SAL 35% 
Elaborare mappa Indicatori SAL 35% 
  TOT 100% 

4 Gestione risorse 
finanziarie 

18 Gestione 
contabile e di 
tesoreria 

20 Modernizzazione e miglioramento 
dell’organizzazione e delle 
competenze professionali 
 

40 

Garantire i processi contabili 
connessi con la  disattivazione 
degli attuali CGA e con 
l’attivazione delle nuove strutture 
che saranno istituite ai sensi del 
nuovo Statuto 

 
Disattivazione/attivazione contabile strutture 
a Statuto esistente 

SAL 35% 

Disattivazione/attivazione contabile strutture 
a Statuto nuovo SAL 65% 

  TOT 100% 

3 Governo, 
pianificazione, 
controllo e 
valutazione 

15 Governo e 
pianificazione 

20 Modernizzazione e miglioramento 
dell’organizzazione e delle 
competenze professionali 
 

30 
Progettazione modello per 
attuazione riforma sistema 
contabile 
 

Proposta nuovo RAFC per le parti di propria 
competenza SAL 40% 

Attività di Test Ugov-co SAL 30% 
Proposta di un modello per la gestione del 
Bilancio Unico e del Budget SAL 30% 

  TOT 100% 
   TOT 100%     
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Direttore Amministrativo Vicario 

Ambito Macro- 
processo 

Obiettivi strategici 
2012-2014 collegati 

(da Programmazione Triennale di 
Ateneo) 

Peso % 
obiettivo 

gestionale 
Obiettivo gestionale  Obiettivi individuali Indicatore Target entro 

31.12.2012 

3 Governo, 
pianificazione, 
controllo e 
valutazione 

15 Governo e 
pianificazione 

20. Modernizzazione e 
miglioramento dell’organizzazione e 
delle competenze professionali 

30 
Definizione di un modello per la 
attribuzione del personale TA alle 
nuove strutture dipartimentali 

Sviluppare proposte per l’attribuzione del 
personale TA alle nuove strutture 
dipartimentali 

SAL 100% 

  TOT 100% 

3 Governo, 
pianificazione, 
controllo e 
valutazione 

15 Governo e 
pianificazione 

20. Modernizzazione e 
miglioramento dell’organizzazione e 
delle competenze professionali 

50 
Supportare gli Organi di Governo 
nella ridefinizione dei regolamento 
di organizzazione 

Analisi regolamenti di organizzazione di altri 
Enti/Atenei SAL 40% 

Proposta di uno schema di regolamento di 
organizzazione SAL 10% 

Supporto agli Organi di Governo nella 
predisposizione del nuovo regolamento di 
organizzazione dell’Ateneo 

SAL 50% 

  TOT 100% 

3 Governo, 
pianificazione, 
controllo e 
valutazione 

15 Governo e 
pianificazione 

20. Modernizzazione e 
miglioramento dell’organizzazione e 
delle competenze professionali 

20 Supportare gli Organi di Governo 
nella applicazione della riforma 

Analisi punti di forza e di debolezza delle 
strutture centrali e dipartimentali SAL 50% 

Sviluppare proposte per la riorganizzazione 
delle strutture centrali e dipartimentali SAL 50% 

  TOT 100% 
   TOT 100%     
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Divisione Servizi agli Studenti 

Ambito Macro- 
processo 

Obiettivi strategici 
2012-2014 collegati 

(da Programmazione Triennale di 
Ateneo) 

Peso % 
obiettivo 

gestionale 
Obiettivo gestionale  Obiettivi individuali Indicatore Target entro 

31.12.2012 

1 Didattica 
5 Inserimento 
nel mercato del 
lavoro 

22 Miglioramento della qualità dei 
servizi 33,3 

Migliorare i processi relativi alla 
gestione dei tirocini extra-
curriculari 
 

Introduzione su tutti i job placement del 
sistema informativo per la gestione dei 
tirocini-stage 

SAL 20% 

Introduzione di un processo standardizzato di 
pubblicazione annunci di stage e di un 
archivio centralizzato 

SAL 40% 

Definizione di un processo standardizzato per 
il monitoraggio in termini quantitativi e 
qualitativi dei tirocini attivati dall'Ateneo 

SAL 40% 

  TOT 100% 

1 Didattica 
1 Gestione 
orientamento 
futuri studenti 

22 Miglioramento della qualità dei 
servizi 33,3 

Revisione dei processi e 
riorganizzazione dei servizi di 
orientamento, tutorato e job 
placement alla luce del nuovo 
assetto organizzativo 

Ricognizione della situazione attuale dei 
servizi erogati SAL 30% 

Analisi delle criticità e delle opportunità SAL 30% 
Proposta di riorganizzazione per i servizi di 
orientamento tutorato e placement SAL 40% 

  TOT 100% 

1 Didattica 
9 Gestione 
mobilità 
internazionale 

22 Miglioramento della qualità dei 
servizi 33,3 Migliorare i processi relativi alla 

mobilità in ingresso e in uscita 

Customer satisfaction agli studenti erasmus SAL 50% 
Azioni di miglioramento in relazione all'esito 
della customer satisfaction SAL 50% 

  TOT 100% 
      TOT 100%       
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Divisione Servizi Web Integrati di Ateneo 

Ambito Macro- 
processo 

Obiettivi strategici 
2012-2014 collegati 

(da Programmazione Triennale di 
Ateneo) 

Peso % 
obiettivo 

gestionale 
Obiettivo gestionale  Obiettivi individuali Indicatore Target entro 

31.12.2012 

5 Gestione 
risorse 
infrastrutturali e 
strumentali 

28 
Progettazione e 
gestione del 
portale federale 
e dei siti web di 
Ateneo 

21 Miglioramento dell’efficienza in 
termini di contenimento/ riduzione 
delle spese di funzionamento e di 
ottimizzazione dei tempi dei 
procedimenti tecnico-amm.vi 
23 Miglioramento del livello di 
trasparenza sui risultati e sulle 
attività dell’Ateneo 

33,3 

Ridurre i costi attraverso 
l’incremento del numero dei siti 
federati e aumentarne la 
trasparenza 

Introduzione di una piattaforma di content 
management system per la realizzazione di 
siti tematici e di progetto nell'architettura 
federata del portale di ateneo 

SAL 40% 

Organizzazione ed erogazione del supporto 
alla realizzazione di siti tematici nel portale 
federale di ateneo 

SAL 40% 

Organizzazione di eventi tesi a 
contestualizzare e diffondere le 
raccomandazioni espresse nelle linee guida 
per i siti web della PA nell'ambito dell' 
Università di  Torino 

SAL 20% 

  TOT 100% 

5 Gestione 
risorse 
infrastrutturali e 
strumentali 

28 
Progettazione e 
gestione del 
portale federale 
e dei siti web di 
Ateneo 

22 Miglioramento della qualità dei 
servizi 
23 Miglioramento del livello di 
trasparenza sui risultati e sulle 
attività dell’Ateneo 

33,3 

Migliorare quantità e qualità dei 
contenuti pubblicati online sul 
portale di ateneo e sui siti federati 
(campus net, siti istituzionali 
federati, siti tematici unito.it, 
intranet, etc) 

Riorganizzazione dei contenuti delle sezioni 
tematiche del portale di ateneo SAL 25% 

Supporto alla riorganizzazione di contenuti 
dei siti federati 

SAL 25% 

Nuova sezione tematica in Intranet inerente la 
“trasparenza interna” 

SAL 25% 

Revisione delle MyUNITO del portale di 
ateneo 

SAL 25% 

 
 

TOT 100% 

1 Didattica  
3 Gestione a 
supporto della 
didattica 

23 Miglioramento del livello di 
trasparenza sui risultati e sulle 
attività dell’Ateneo 

33,3 
Migliorare quantità e qualità dei 
contenuti multimediali resi 
disponibili agli studenti nella 
piattaforma e-learning  

Censimento aggiornato della quantità di 
contenuti multimediali sulle piattaforme di 
elearning 

SAL 20% 

Supporto alla realizzazione di video lezioni 
attraverso la piattaforma hardware e software 
di L2L (live learning to learning) 

SAL 
50% 

Customer satisfaction agli studenti sulle video 
lezioni prodotte 

SAL 30% 

  TOT 100% 
   TOT 100%      
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