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Il giorno 3 dicembre 2018 alle ore 11.15 ha inizio la riunione del Nucleo di Valutazione 
dell’Università degli Studi di Torino, presso la Sala Organi Collegiali del Rettorato, in via Verdi 8 
a Torino. 
 

Sono presenti il prof. Enrico Maltese – Presidente, la prof. Elena Belluso, l’ing. Paola Carlucci 
(dalle ore 11.25), il sig. Michele Ciruzzi - rappresentante degli studenti, la dott. Marzia Foroni, il 
prof. Marco Li Calzi – Vice presidente, e il prof. Zeno Varanini. 

Sono altresì presenti il responsabile dell’Area Qualità e Valutazione della Direzione Attività 
Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione, dott. Giorgio Longo, e la dott. Elena Forti 
della medesima Area, con funzioni di verbalizzazione. 
 

*** 

Ordine del giorno 
1)  Comunicazioni 

2)  Approvazione verbali 

3)  Incarichi didattici ex art. 23, co. 1, L.240/2010 

4)  Costituzione Centro Interdipartimentale ex art. 20 dello Statuto 

5)  Modifiche di ordinamenti didattici dei CdS per l'offerta formativa 2019/20 

6)  Programmazione locale degli accessi ai CdS per l'a.a. 2019/20 

7)  Piano Performance 2019 

8)  Varie ed eventuali 

*** 
 
1)   Comunicazioni 

a)  Il Presidente, valutata l’esperienza nel precedente Nucleo e la conoscenza acquisita della 
realtà dell’Ateneo torinese, designa nella persona del prof. Li Calzi il Vice-Presidente, come 
prevede l'art. 4, c.2 del Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione (link). 
 
b)  Il 26 novembre 2018 si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico, alla 
presenza del Presidente della Repubblica.  
Gli interventi del Rettore, della Direttrice Generale, della Presidente del Consiglio degli Studenti 
e la prolusione del prof. Sijbolt Noorda, Presidente dell’Osservatorio Magna Charta 
Universitatum, vertevano sui "Valori dell'Università per l'Europa" e sono disponibili sul sito 
dell'ateneo (link). 
  
c)  I commenti del Nucleo sulle Linee Guida ANVUR per la gestione integrata dei cicli di 
performance e di bilancio delle università statali italiane (link) vanno inviati entro il 14 dicembre 
2018. Il Presidente invita pertanto i componenti a esporre eventuali osservazioni.  

Notando che le linee guida sono focalizzate su principi teorici condivisibili piuttosto che 
sull’applicazione operativa, i commenti del Nucleo sono di natura generale e non saranno quindi 
trasmessi all’ANVUR. 
 
d)  Il Presidente invita a prendere visione dei resoconti delle ultime sedute degli organi di 
governo (Senato 13/11/18; CdA 26/11/18). 
Segnala in particolare le deliberazioni relative a: 

https://www.unito.it/sites/default/files/reg_funzionamento_ndv_2012.pdf
https://www.unito.it/ateneo/gli-speciali/inaugurazione-anno-accademico/inaugurazione-anno-accademico-20182019
http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/11/Linee-Guida-per-la-gestione-integrata-del-ciclo-della-performance-e-del-bilancio.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/resoconto_sa_13novembre_2018.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/resoconto_cda_26_11_2018.pdf
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-  Attrazione di Visiting Professors per l’a.a.2019-2020; 
-  Indirizzo strategico di programmazione del personale docente e ricercatore. La proposta di 
deliberazione approvata dal Consiglio di Amministrazione prevede, considerate le dinamiche di 
cessazioni e reclutamento dei prossimi cinque anni, di congelare una quota dei punti organico 
attuali e previsti (con calcolo prudenziale) per consentire il reclutamento dei ricercatori di tipo A 
e di tipo B (come da vincolo di legge) assunti nel triennio e programmati. Il prof. Maltese descrive 
i criteri che sono stati deliberati per l’accantonamento dei punti organico, volti a orientare la 
programmazione dei Dipartimenti su un orizzonte più esteso. 

Il Nucleo raccomanda all’Ateneo di analizzare in maniera approfondita le cessazioni di docenti 
per Dipartimento e per settore scientifico-disciplinare, sia nel triennio trascorso che in proiezione 
sui prossimi sei anni, quale base conoscitiva fondamentale per un’attenta programmazione 
dell’organico, tenuto conto anche dei progetti finanziati dei Dipartimenti di eccellenza, in 
funzione della sostenibilità dell’offerta didattica programmata dai Dipartimenti. 

Tale analisi costituirebbe uno strumento utile anche per le azioni della Cabina di Regia relative 
all’ottimizzazione dell’offerta formativa, che sarà oggetto di valutazione da parte del Nucleo nella 
sua prossima relazione annuale. 
 
-  Istituzione della Cabina di Regia per la progettazione e realizzazione della “Città delle Scienze” 
di Grugliasco (per lo sviluppo del progetto Città delle Scienze, che interessa cinque Dipartimenti: 
Chimica, Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Scienze della Terra; Scienze Agrarie, Forestali 
e Alimentari, Scienze Veterinarie). 

Considerato il mutamento rilevante che comporta l’istituzione di una cabina di regia che 
accompagna tutto il percorso di sviluppo del progetto Città delle Scienze, il Nucleo raccomanda 
che essa coinvolga anche i Vicerettori e i Dirigenti per la Didattica e per la Ricerca, già in questa 
prima fase di ricognizione delle esigenze dei Dipartimenti interessati. 
 
- Moduli formativi per il conseguimento dei 24 CFU per l’ammissione ai concorsi per 
l’insegnamento nella scuola secondaria – Proposta attivazione a.a. 2018-2019 riservata alle 
laureate e ai laureati.  

Il Nucleo esprime preoccupazione per le possibili ripercussioni del percorso di acquisizione dei 
24 CFU prima della laurea sull’indicatore di regolarità degli studi nell’Ateneo. A fronte della 
vaghezza delle regole MIUR, per cui non è chiaro se questa deroga concessa agli studenti incida 
o meno sugli indicatori di performance, si invita l'Ateneo a valutare se i benefici attesi sul fronte 
del FFO (incluso il costo standard) possano giustificare l’eventualità che un numero significativo 
di studenti rinvii la conclusione degli studi per sostenere, senza costo aggiuntivo, gli 
insegnamenti sovrannumerari, o se sia più vantaggioso offrire agli studenti soluzioni congruenti 
con il miglioramento degli indicatori per i tempi alla laurea, come ad esempio l'opzione di 
ottenere i FIT sostenendo i necessari "esami singoli" ad un costo ridotto se superati entro un 
anno dal conseguimento del titolo di studio.  
 
- Infine la prof. Belluso segnala la deliberazione assunta dal Senato in merito alla revisione del 
Regolamento per la disciplina dei Master, sulla quale si riserva di acquisire maggiori informazioni.  
 
e) Il dott. Longo informa che è stato pubblicato il decreto ministeriale relativo al riparto delle 
ulteriori risorse disponibili sul FFO 2018 e delle risorse per il Dottorato di ricerca e il post lauream 
2018 (DM n. 768 del 26 novembre 2018; tabella post lauream). 
 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/7558166/DM+768+del+26+novembre+2018+-+FFO+2018.pdf/573f9058-9188-419e-be7b-e4e4bad0f736?version=1.0
http://www.miur.gov.it/documents/20182/7558166/TABELLA+7+-+FFO+2018+RIPARTO+DOTTORATO+E+POST+LAUREAM-+STATALI.pdf/bcbee4f9-6b8b-446c-b921-f89904c4d724?version=1.0
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f) Il giorno 30 novembre 2018 il Dipartimento di Management ha trasmesso per conoscenza la 
documentazione relativa alla proposta di nuova istituzione che ha deliberato il 16 novembre 
(Corso di Laurea Magistrale in Gestione Digitale delle Aziende), riformulata alla luce delle 
osservazioni preliminari del Nucleo e di quanto emerso nell’incontro di approfondimento del 7 
novembre 2018. La documentazione sarà esaminata dalla Commissione Didattica del Senato 
Accademico il 12 dicembre prossimo. 
Il parere del Nucleo richiesto dalla normativa è previsto a inizio 2019, dopo la valutazione 
dell’ordinamento da parte del CUN. 

Il Presidente propone di aggiungere un punto all’ordine del giorno per la discussione 
dell’argomento e il Nucleo unanime approva l’inserimento del punto 5bis) Proposta di nuova 
istituzione per l’a.a. 2019/20 del Dipartimento di Management. 

 
Il Nucleo prende atto delle comunicazioni. 

 
2)   Approvazione verbali 
 
Il verbale della riunione del 20 novembre 2018 sarà posto in approvazione nella prossima seduta. 
 

Alle ore 12.30 entrano la dott.ssa Vilma Garino, il dott. Maurizio De Tullio e la dott.ssa Simona 
Imeneo, in relazione al punto 7 di cui pertanto si anticipa la discussione. 
 
7) Piano Performance 2019 

La Direttrice Schiavone nella scorsa riunione aveva presentato l'impianto complessivo del nuovo 
Documento di Programmazione Integrata 2019, che verrà portato in approvazione al Consiglio 
di Amministrazione nella seduta di dicembre 2018 per la parte strategica (sezioni 1-5) e di 
gennaio 2019 per la parte operativa relativa al Piano Integrato (sezione 6), mettendo in evidenza 
le novità e le parti modificate rispetto al documento 2018. 
 
Alla riunione odierna sono state invitate le due Direzioni coinvolte nella redazione del Piano 
Integrato 2019 che conterrà, in coerenza con le Linee Guida ANVUR e con il Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance di UniTO in vigore da gennaio 2019, gli obiettivi di 
performance sui quali l'Amministrazione intende lavorare nel 2019. 
Il completamento del Piano Integrato, tenendo in conto le considerazioni che il Nucleo di 
Valutazione vorrà restituire sulla bozza trasmessa, sarà curato dalla Direzione IMO per la 
definizione degli obiettivi e degli indicatori e dei paragrafi ad essi relativi, e dalla Direzione Affari 
Generali (AG) per i paragrafi sull’analisi dei rischi, anticorruzione e trasparenza. 
 
La Direttrice della Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse 
Umane (IMO) dott.ssa Garino, con la collaborazione del dott. De Tullio, responsabile dell’Unità 
di Progetto "Sviluppo e Gestione della Performance", presenta la tabella attualmente in fase di 
bozza in cui sono schematizzati gli obiettivi di performance per il 2019, le direzioni coinvolte, gli 
indicatori, i target, i benefici attesi, le modalità di valutazione dell’output e il raccordo con la 
pianificazione economico-finanziaria individuati alla data odierna.  
Con l’aiuto delle slide riportate in allegato (All. punto 7) illustra la matrice delle priorità messa a 
punto per individuare gli ambiti dove è importante intervenire, forniti ai dirigenti come ausilio 
per individuare gli obiettivi che, sottolinea, non sono ancora stati oggetto di confronto con la 
Direttrice Generale e pertanto sono stati riportati solo a titolo di esempio dell’applicazione del 
nuovo metodo adottato. La matrice è basata su dimensioni di “rilevanza”, ovvero di ambiti 
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strategici e gestionali su cui incide un obiettivo, e su gradi di “soddisfazione” dell’utenza rilevati 
attraverso le indagini svolte nell’ultimo anno, che formano quattro quadranti in cui si collocano 
gli obiettivi in funzione della loro priorità in tal modo determinata. 
 
Il Nucleo di Valutazione, esaminata la documentazione illustrata nella riunione odierna, esprime 
le seguenti considerazioni sul Piano Performance 2019:  

- Il Documento di Programmazione Integrata 2019 è ben strutturato e il Nucleo non ha 
osservazioni sulle sezioni 1, 2, 3, 4 e 5; 

- Riguardo alla sezione 6 il Nucleo invita a integrare i paragrafi relativi alla performance 
organizzativa con i chiarimenti forniti in riunione in merito all’analisi degli obiettivi tramite 
la matrice delle priorità, al metodo di individuazione degli obiettivi sulla base di tale 
matrice, alla descrizione di alcune dimensioni di rilevanza, ai tassi di partecipazione 
dell’utenza alle indagini di customer satisfaction. 

 
La discussione del punto 7 si interrompe alle ore 13.20 quando entrano il Rettore e la Prorettrice, 
che intervengono in relazione al punto 4, di cui pertanto si inizia la discussione. 
 
Garino, De Tullio e Imeneo escono dall’aula e sono invitati a tornare rispettivamente alle ore 
14.30 (IMO) e 13.45 (AG). 
 
4) Costituzione Centro Interdipartimentale ex art.20 dello Statuto 

La Direzione Ricerca ha presentato al Nucleo di Valutazione la proposta di costituzione di un 
Centro interdipartimentale di I livello denominato “Centro Interdipartimentale per il Knowledge 
Interchange - CI4KI” per il previsto parere del Nucleo ai sensi dell'art. 20 dello Statuto di Ateneo.
  
Il Rettore descrive sinteticamente la proposta, che in fase costitutiva prevede l’adesione di sei 
Dipartimenti dell’Ateneo ma, dato il forte impatto previsto sul territorio, rimane aperta alla 
partecipazione di altri Dipartimenti e alla collaborazione con il Politecnico di Torino.  
La documentazione fornita si compone di una relazione di accompagnamento, della bozza 
di Regolamento redatto secondo lo schema-tipo vigente, delle lettere di intenti dei Dipartimenti 
proponenti il Centro integrati dai CV dei rispettivi Direttori. 
 
Il Nucleo osserva che, con riferimento alla check-list per la costituzione dei CIR che esso ha 
predisposto nelle sue Linee guida (link), nella documentazione pervenuta non si riscontra per 
ora nessuno dei nove elementi indicati come funzionali alla valutazione della proposta. Si 
aggiunge, inoltre, la necessità che venga individuato con chiarezza il focus scientifico del Centro, 
le cui attività allo stato attuale parrebbero maggiormente orientate a servizi innovativi 
nell’ambito della terza missione, piuttosto che alla ricerca scientifica in un ambito 
interdipartimentale. 
 
Il Rettore segnala che la proposta di costituzione del Centro potrà essere presentata alla 
deliberazione del CdA nella seduta di gennaio 2019, pertanto il previsto parere del Nucleo, così 
come quello del Senato Accademico, potrà essere raccolto nel mese di gennaio dopo un 
approfondimento dell’istruttoria e conseguente integrazione della documentazione. 
 
Alle ore 13.30 escono il Rettore e la Prorettrice. 
 
Il Nucleo di Valutazione, udito il Rettore e presa in esame la documentazione pervenuta, rinvia 
l’espressione del proprio parere alla prossima riunione del 15 gennaio 2019, invitando i 

https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_valutazione_costituzione_centri_interdip_ricerca.pdf
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proponenti a integrare la Relazione con gli elementi che potranno consentire al Nucleo di 
formulare le proprie valutazioni. In proposito si suggerisce di consultare le linee guida per la 
costituzione dei CIR pubblicate sul portale di Ateneo (link) e aggiornare di conseguenza gli atti. 
Inoltre, con riferimento al Regolamento, si invita a correggere i refusi presenti e precisare 
opportunamente gli articoli 9 (relativo alla composizione del Comitato Scientifico) e 12 (relativo 
ai compiti del Comitato di Gestione). 
 
Dalla discussione odierna emerge inoltre l’esigenza di integrare le linee guida del Nucleo facendo 
riferimento alla costituzione di Centri di I livello.  
 
Alle ore 13.45 entra la dott.ssa Imeneo e riprende la discussione del punto 7. 
 
7) Piano Performance 2019 

La dottoressa Imeneo, responsabile dello Staff “Supporto amministrativo di Direzione, 
Trasparenza e Anticorruzione” della Direzione Affari Generali, riferisce innanzitutto che la 
Direttrice Belli, responsabile TAC di Ateneo per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza, non riesce a presenziare e se ne scusa con il Nucleo. Spiega che la Direzione Affari 
Generali si occupa del raccordo tra gli obiettivi di performance e i rischi di corruzione e che, in 
continuità con lo scorso anno, sta lavorando al raccordo nel Piano 2019 rispetto alle misure 
previste nell’Adeguamento al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Ateneo a luglio 2018. 
L’individuazione degli obiettivi 2019 è ancora in fase iniziale, ma la Direzione ha riscontrato da 
parte dei dirigenti una consapevolezza e sensibilità elevata sui temi di anticorruzione, che 
risultano allineati al citato adeguamento al PNA. 
 
Carlucci osserva che il raccordo tra obiettivi di performance e analisi dei rischi di corruzione 
avviene ex post rispetto alla costruzione del Piano, mentre sarebbe utile una riflessione comune 
a tutte le Direzioni ex ante.  

Il Nucleo raccomanda alla Responsabile TAC di anticipare l’intervento alla corrente fase di 
costruzione degli obiettivi, indicando alle Direzioni quali obiettivi degli ambiti Trasparenza e Anti 
Corruzione sono ritenuti prioritari. 
 
Il Presidente ringrazia la dott.ssa Imeneo per l’intervento, che esce alle ore 13.55. 
La discussione del punto 7 si completerà alle ore 14.30 per la parte relativa alla Direzione IMO. 
 

3)   Incarichi didattici ex art.23 comma 1 legge 240/2010   

Il Dipartimento di Giurisprudenza ha avanzato la richiesta di attribuzione di quattro incarichi 
didattici ai sensi dell’art.23 c.1 della L.240/2010 per il II semestre dell’a.a. 2018/2019. 
Tre richieste sono riferite a docenti mai valutati prima dal Nucleo, di cui due professori che sono 
andati in quiescenza il 1° novembre 2018: prof. Valeria DE LORENZI, prof. Rosario FERRARA 
(entrambi a titolo gratuito) e dott. Giuseppe CASALE (a titolo oneroso). Trattandosi di prime 
valutazioni, l’opinione degli studenti non è richiesta dalle linee guida del Nucleo per la valutazione 
degli incarichi (link). 
Una richiesta di incarico, a titolo oneroso, è riferita ad un docente già valutato positivamente lo 
scorso anno (14/9/17): prof. Giovanni Paolo VOENA, per un insegnamento di 60 ore nella LM in 
Diritto per le imprese e le istituzioni. Si osserva che la valutazione Edumeter 2018 sul gradimento 
degli studenti non risponde pienamente alle linee guida del Nucleo per la valutazione degli 

https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_valutazione_costituzione_centri_interdip_ricerca.pdf
https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_valutazione_proposte_incarichi_didattici.pdf
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incarichi, a differenza della valutazione Edumeter del 2017, riferita al medesimo insegnamento 
per la LM di Psicologia, che era pienamente positiva. 
 
Ad integrazione della documentazione trasmessa per la riunione del 20 novembre scorso, dalla 
Presidenza della Scuola di Scienze Strategiche è pervenuta una nota di chiarimenti sulla proposta 
di affidare due incarichi diretti di insegnamento, per un totale di 35 ore, a titolo oneroso, al prof. 
Luigi BONANATE, la cui valutazione Edumeter non è rispondente alle linee guida che si è dato il 
Nucleo.  
Gli uffici competenti hanno svolto un controllo sui contratti attribuiti negli anni precedenti e 
verificato che l'attribuzione dell'incarico per quest'anno accademico al prof. Bonanate 
risulterebbe l'ultimo possibile come titolare di attività didattica ai sensi dell'art. 23 comma 1 della 
legge 240/2010. 
 
Il Nucleo, esaminata la documentazione e tenuto conto delle proprie linee guida, esprime parere 
favorevole al conferimento di incarichi didattici ai proff. De Lorenzi, Ferrara e al dott. Casale, da 
intendersi valevole per tre anni, salvo intervengano valutazioni non pienamente positive da parte 
degli studenti.  
 
Relativamente al rinnovo dell'incarico al prof. Bonanate il Nucleo, considerati i chiarimenti 
pervenuti dalla Scuola di Scienze Strategiche e la partecipazione della Scuola di Applicazione 
dell’Esercito Italiano ai corsi di studio ad essa afferenti, esprime a maggioranza parere 
favorevole. 
 
In merito all'incarico a titolo oneroso al prof. Voena, considerato che la più recente valutazione 
degli studenti non raggiunge la soglia posta dal Nucleo, si esprime parere negativo 
all'attribuzione diretta ex art. 23 comma 1, stante la documentazione presentata, che si invita a 
integrare con ulteriori elementi informativi.  
 
Il Nucleo raccomanda che le richieste di attribuzione di incarichi didattici ai sensi dell’art.23 
comma 1 legge 240/2010 pervengano corredate da tutti gli elementi informativi necessari, ivi 
comprese, nella deliberazione delle strutture, la motivazione per l'attribuzione degli incarichi e 
l'indicazione della copertura finanziaria per i contratti a titolo oneroso. 

 
Alle ore 14.15 la riunione si interrompe per una breve pausa pranzo. 
Alle ore 14.30 entrano la Direttrice Garino e il dott. De Tullio della Direzione IMO e riprende la 
discussione sul punto 7. 

7) Piano Performance 2019 

La Direttrice illustra infine il metodo proposto per la scelta degli obiettivi individuali 2019 della 
Direttrice Generale e dei Dirigenti, basato sulla costruzione di distinte tipologie di obiettivi. Il 
metodo tiene conto dell’indicazione fornita precedentemente dal Nucleo in merito al peso 
crescente che gli obiettivi individuali devono rivestire per le figure apicali dell’amministrazione.  
 
Il Nucleo di Valutazione raccomanda di integrare i paragrafi della Sezione 6 relativi alla 
performance individuale con le spiegazioni fornite in riunione in merito al metodo adottato per 
selezionare gli obiettivi di ciascuna tipologia, descrivendo chiaramente quanto ognuna di esse 
includa per il ruolo del DG e dei dirigenti. Invita altresì a porre attenzione ai termini usati, in 
modo che siano coerenti in tutto il DPI e rispetto al SMVP. 
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Al termine della discussione, il Nucleo esprime la volontà di approfondire il tema della 
performance individuale in un apposito incontro tra alcuni componenti del Nucleo e la Direzione 
competente. 

Alle ore 14.50 escono Garino e De Tullio. 

 
5) Modifiche di ordinamenti didattici dei CdS per l'offerta formativa 2019/20 

La Sezione Offerta Formativa della Direzione Didattica ha sottoposto al Nucleo, come previsto 
dall'iter definito con le linee guida di ateneo di aprile 2018, le modifiche agli ordinamenti didattici 
per l'a.a. 2019-2020.  
La documentazione trasmessa consiste in una tabella riassuntiva per i 23 CdS interessati relativa 
ai campi RAD modificati e nelle relazioni predisposte dai Presidenti dei corsi di studio contenenti 
il dettaglio delle modifiche apportate e le ragioni delle stesse. 
Le modifiche proposte sono state classificate per rilevanza: nessuno dei 23 CdS propone 
modifiche con impatto strutturale sull'ordinamento; 10 CdS propongono modifiche con un 
impatto rilevante sui campi dell'ordinamento indicati nelle Linee guida del Senato, e pertanto 
sono corredate da relazioni dei Presidenti dei CdS; gli altri 13 CdS propongono modifiche minori 
alla struttura dell'ordinamento. 
 
Il Nucleo, che riceve le modifiche secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Ateneo, prende 
atto delle tredici modifiche che sono state ritenute minori dalla Direzione Didattica.  

Delle dieci richieste di modifica ritenute rilevanti, osserva che quattro interessano CdS di 
altrettanti dipartimenti e non presentano criticità. 
Le altre sei modifiche di ordinamento didattico riguardano distinti corsi di studio che afferiscono 
tutti al Dipartimento di Management, configurando di fatto una revisione significativa della sua 
offerta didattica complessiva, che è inoltre contestuale alla richiesta di attivazione di una nuova 
laurea magistrale. 

Il Nucleo osserva che tutte le modifiche di ordinamento didattico proposte dal Dipartimento di 
Management prevedono il passaggio dalla modalità convenzionale alla modalità telematica, con 
una possibile forchetta di attivazione di corsi telematici fra il 10% e i due terzi dell’offerta 
didattica.  

Alla luce dell’elevato numero di potenziali matricole interessate e nel pieno rispetto 
dell’intenzione del Dipartimento di Management di sperimentare nuove forme di organizzazione 
della sua offerta didattica, il Nucleo segnala all’Ateneo l’opportunità di optare per un percorso 
graduale di avvicinamento all’obiettivo.  

A tal fine raccomanda all’Ateneo di valutare l’opportunità che la trasformazione delle modalità di 
insegnamento dei CdS del Dipartimento di Management sia distribuita su un periodo di più anni 
e suggerisce di limitare il primo anno alla sperimentazione delle nuove modalità per non più di 
due corsi di laurea, incluso eventualmente il CdS di nuova proposta (LM in Gestione digitale delle 
aziende) attualmente alla valutazione degli Organi di Ateneo. 
 

5bis) Proposta di nuova istituzione per l’a.a. 2019/20 del Dipartimento di Management 

Con riferimento a quanto comunicato al punto 1 f) il Nucleo analizza la documentazione appena 
pervenuta e osserva che il documento progettuale relativo al corso di Laurea Magistrale in 
Gestione Digitale delle Aziende intende dare risposta a molte delle osservazioni avanzate dal 
Nucleo stesso. Rileva tuttavia che, sebbene la sostenibilità dell’offerta pare risultare formalmente 
assicurata dai docenti del Dipartimento di Giurisprudenza, la proposta non è sostanziata da 
numeri dettagliati. 

https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_istituzione_nuove_proposte_cds.pdf
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Il Nucleo, nell’osservare che la proposta di nuova istituzione va considerata unitamente alle 
proposte di modifica degli ordinamenti nella modalità di erogazione, chiede un piano di copertura 
dettagliato per l’offerta didattica prevista dal Dipartimento di Management, anche alla luce della 
contestuale proposta di sostanziale modifica di sei CdS afferenti al Dipartimento, in maniera da 
consentire un’analisi complessiva della situazione prevista. Tale quadro risulta utile anche per le 
deliberazioni in capo agli Organi di governo. 

6) Programmazione locale degli accessi ai CdS per l'a.a. 2019/20

La Direzione Didattica ha trasmesso la proposta di delibera relativa ai Corsi di Studio per l'a.a. 
2019-2020 a numero programmato a livello locale ai sensi dell’art 2.1 lettera a) o b) della legge 
n. 264/1999, per il previsto parere del Nucleo.
Le richieste delle strutture didattiche sono state ripartite in due tranches. La prima è costituita
dalle schede risorse di 20 CdS, a loro volta distinti in due gruppi: 9 per i corsi che intendono
svolgere una prima sessione dei test di accesso in anticipo nel mese di aprile (CdS della Scuola
di Economia), e le restanti 11 per i corsi che svolgeranno i test alla scadenza abituale di
settembre.
La seconda tranche di richieste, che prevedono un'unica sessione di test a settembre, sarà
trasmessa al Nucleo nel mese di febbraio.
Per una visione complessiva del quadro dell'offerta è stato comunque fornito l'elenco completo
dei corsi per i quali si intende programmare l'accesso, con indicazione del numero di posti
approssimativo.

La documentazione relativa ai CdS della Scuola di Economia era già stata anticipata al Nucleo, 
che durante l'incontro con i Dipartimenti ESOMAS e Management del 7/11/2018 aveva già 
indicato alcuni possibili elementi migliorativi delle proposte. 

Il Nucleo ha valutato la coerenza dei numeri programmati, con riferimento al numero totale di 
posti, ed esaminata la documentazione esprime parere favorevole per i corsi dei Dipartimenti di 
ESOMAS e di Management con proposta di I sessione di test ad aprile 2019.  

Relativamente ai Corsi di Studio del gruppo 2 (vedi nota DDSS n.449979 del 28/11/18) esprime 
parere favorevole, invitando ad apportare interventi migliorativi ad alcune schede come da 
elenco trasmesso all’ufficio competente. Per la LMR/02 in Conservazione e Restauro dei Beni 
Culturali, il Nucleo esprimerà il proprio parere insieme ai CdS della seconda tranche (gruppo 3 
nella nota citata), in attesa di chiarimenti sul passaggio dai 7 posti per laboratorio che 
risulterebbero disponibili ai 5 posti effettivamente considerati nel computo finale.  

8) Varie ed eventuali

Si ricorda che la prossima riunione è stata fissata per il 15 gennaio 2019. Il Presidente definisce 
l'orario di inizio alle 10.30, con interruzione per il pranzo dalle 13.30 alle 14.30, e prosecuzione 
nel pomeriggio.  

La riunione termina alle ore 15.30. 

Allegati: All. punto 7 
Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

Prof. Enrico Maltese 
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CARATTERISTICHE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SECONDO IL SMVP 2019

Potranno essere assegnati un massimo di 4 obiettivi 
organizzativi di struttura, con presenza di almeno un 
obiettivo trasversale.
Gli obiettivi organizzativi di struttura possono essere di 
3 tipologie:

• trasversale (obiettivo comune a due o più strutture
con valutazione unica),

• ripetuto (obiettivo comune a più strutture con
valutazione distinta per struttura),

• singolo (obiettivo assegnato in via esclusiva ad una
struttura)

2

Particolare rilievo verrà garantito alle 
indagini di customer satisfaction verso 
l’utenza interna ed esterna, per garantire 
che gli stakeholder assumano il ruolo 
previsto dal d.lgs. 74/2017 nel processo di 
misurazione della performance 
organizzativa (pag 15 SMVP, Criteri guida per la
definizione della metodologia per l'assegnazione la misurazione 
degli obiettivi)
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Azioni specifiche 
del Piano 
Strategico

Obiettivi 2018 
con prosecuzione 
nel 2019

«Semplificanti» 
con prosecuzione 
nel 2019Esiti indagini 

customer 
satisfaction 
realizzate nel 2018

FRAMEWORK DI RIFERIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI
PERFORMANCE 2019

Attività e servizi maggiormente 
utilizzati con trasversalità 
nell’organizzazione

Attività a 
rischio ai fini 
della 
prevenzione 
della 
corruzione 

Esigenze specifiche della Direttrice 
Generale e/o dei Dirigenti

Esiti indagine 
sullo stress 
lavoro-correlato 
e qualità della 
vita organizzativa 
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Finalità

Coadiuvare DG e Dirigenti di Unito nella selezione delle aree di intervento su cui innestare

degli obiettivi di performance 2019 sulla base di criteri coerenti con il framework di

riferimento e con il vincolo di selettività degli obiettivi (max 4 per struttura)

Come?

Con la matrice delle priorità

4
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Interventi ad 
alta priorità per 

migliorare la 
qualità

Azioni di 
miglioramento 
continuo per 
mantenere 
elevate le 

performance

Azioni per il 
miglioramento

della qualità

Azioni di 
presidio, non 

sono necessari 
interventi

+-

LA MATRICE DELLE PRIORITA’

La matrice delle priorità permette di
coadiuvare il management nella selezione
degli obiettivi in logica di priorità sulla base
del grado di rilevanza delle attività/servizi e
del livello di qualità percepita dei servizi

NB: Le attività/servizi mappate sono
quelle del questionario GP

5

Q1 Q2

Q3 Q4

File xls
elaborazioni-

+

Soddisfazione

Ri
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va
nz
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COME MISURIAMO LA RILEVANZA ?

La rilevanza dell’attività/servizio è misurata attraverso una sintesi quantitativa tra le seguenti 
6 componenti (ciascuna vale 1 punto se verificata). La rilevanza è alta se il totale è >= a 4 su 
scala da 1 a 6

1. Rilevanza strategica (presenza di azione specifica sul processo nel Piano strategico)

2. Impatto su TAC (processo a rischio) 

3. Impatto su qualità della vita lavorativa (questionario BO) o dell'esperienza da 
studente (sezione B quadri B4 – infrastrutture e B5 – servizi di contesto della 
scheda SUA) 

4. Impatto sull'organizzazione (almeno 8 strutture organizzative coinvolte)

5. Azioni di miglioramento in corso (obiettivi derivanti da piano performance 2018 e 
progetti c.d. semplificanti) 

6. Impatto sull’utenza
(più del  50% degli utenti che hanno risposto al questionario utilizzano il servizio)
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COME MISURIAMO LA QUALITA’ PERCEPITA?

La qualità percepita dell’attività/servizio è misurata tramite i risultati dell’indagine di customer

satisfaction Good Practice (scala 1 a 6) con valutazione positiva (quadranti alta soddisfazione) a

partire da una soddisfazione media di 3,9 (per tenere conto della popolazione studenti

tendenzialmente più severa nei giudizi rispetto al personale)

Approfondimento:
Perché usiamo la rilevazione GP
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Perché usiamo la rilevazione GP

• Fornisce una copertura abbastanza ampia in termini di servizi indagati
• Permette di raggiungere una popolazione ampia (tassi di risposta: docenti e PTA 46%, studenti 

16,5%; che collocano UniTo tra i primi Atenei in Italia per tasso di risposta)

• E’ tra gli indicatori del Piano Strategico
• Permette la confrontabilità nel tempo e con gli altri Atenei 

8
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Sistemi di 
sviluppo del 
personale 

Organizzazione 
eventi

Gestione e 
sviluppo dei 

servizi di 
orientamento in 

ingresso

Comunicazione 
organizzativa

Gestione Aule 
didattiche 

Azioni per la 
sostenibilità 
energetica e 
ambientale

Aggiornamento 
info per studenti 
su portale web e 

canali social 
(Facebook)

Gestione 
strumenti per la 
navigazione in 
unito.it e nei 

servizi 
personalizzati 

(MyUnito e 
Help-Desk)

Acquisto beni e 
servizi 

Gestione 
segreteria 
studenti a 
sportello

Sviluppo di 
strumenti 
digitali di 

supporto alla 
didattica 

(piattaforma 
web, lezioni 

online, forum e 
blog, ecc.)

ESITO APPLICAZIONE METODO – ATTIVITÀ/SERVIZI IN Q1 DELLA MATRICE DI PRIORITA’

Progetti semplificanti

maggiore rilevanza e minore soddisfazione = interventi ad elevata priorità
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Aule e spazi 
studio per 
studenti

Gestione progetti 
(informazioni e 
supporto per 
presentazione 

proposta, budget, 
rendicontazione)

Attivazione 
assegni di 

ricerca

Gestione 
missioni

Gestione Borse 
di studio e altri 

sostegni 
(tutoraggio e 
collaborazioni 

part-time)

Gestione appelli 
d'esame e di 

laurea

Formazione 
interna

ESITO APPLICAZIONE METODO – ATTIVITÀ/SERVIZI IN Q2 DELLA MATRICE DI PRIORITA’

Progetti semplificanti

maggiore rilevanza e maggiore soddisfazione = mantenere elevate le performance
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Gestione 
mobilità 

studentesca in 
uscita (supporto 
piano di studio e 
convalida CFU )

Gestione 
mobilità 

studentesca in 
uscita 

(promozione e 
info)

Supporto alla 
stesura dei 
contratti di 

ricerca

Gestione 
orientamento in 
uscita (supporto 

alla ricerca 
tirocinio e 

attività 
lavorative)

Processo di 
selezione del 
personale TA 

Manutenzione 
locali (studi e 

uffici)

Pubblicazione su 
media 

giornalistici di 
eventi o risultati 
della ricerca e su 
Portale FRIDA di 

risultati della 
ricerca

Gestione 
laboratori 

didattici (spazi, 
sedie, banchi e 

arredi e 
supporto 
tecnico)

Segreteria 
studenti on line 

Gestione 
proprietà 
intellettuale e 
valorizzazione 
della ricerca 
(brevetti, 
contratti, 
spinoff)

ESITO APPLICAZIONE METODO – ATTIVITÀ/SERVIZI IN Q3 DELLA MATRICE DI PRIORITA’

Progetti semplificanti

minore rilevanza e minore soddisfazione = azioni per il miglioramento della qualità
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Aggiornamento 
info per docenti 
e TA su portale 

ateneo, 
dipartimento, 
CdS, intranet

Supporto 
processi di 

accreditamento 
e valutazione 

ANVUR 
(didattica e 

ricerca)

Procedure di 
concorso per 
commissari

Gestione rete 
cablata, helpdesk

informatico, 
posta elettronica 

e servizi cloud

Gestione del 
catalogo/archivio 
istituzionale della 

ricerca

Gestione della 
carriera docenti 

e PTA

Supporto 
ammissioni ai 
CdS e piani di 

studio

Servizi welfare

Gestione servizi 
bibliotecari in 
presenza e on 

line

Gestione 
incarichi e 

collaborazioni di 
didattica e 

ricerca (borse e 
co.co.co)

Gestione dei 
visiting

professors

ESITO APPLICAZIONE METODO – ATTIVITÀ/SERVIZI IN Q4 DELLA MATRICE DI PRIORITA’

Progetti semplificanti

Supporto 
amministrativo 

scuola di 
dottorato

Servizi postali

Formazione 
esterna

Gestione 
hardware e 

applicativi per 
TA 

minore rilevanza e maggiore soddisfazione = azioni di presidio
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Recupero crediti Gestione Organi 
di Governo

Gestione Enti 
partecipati Gestione TAC

Altro (GDPR, 
Piano organico, 

SPRINT, ….)

ALTRE ATTIVITÀ/TEMI NON OGGETTO DI RILEVAZIONE GP MA CON
OBIETTIVI 2018 O COMUNQUE RILEVANTI PER DG E DIRIGENTI
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Aumento azioni 
sostenibilità 
ambientale

Linee guida e FAQ per 
proprietà intellettuale 

e spin off

Incremento fascicoli 
di edificio per 
manutenzioni 
programmate

Migliorare il 
supporto per 

rimborso missioni

Ampliamento 
partecipazione 

bandi competitivi

Dematerializzare il 
processo di 

conseguimento 
titolo

ELENCO (SOLO PROPOSTE) DEGLI OBIETTIVI RAGGRUPPATI PER TIPOLOGIA DI STAKEHOLDER

Migliorare il 
supporto agli 

acquisti

Schemi-tipo contratti e 
convenzioni in inglese

Migliorare la 
comunicazione 
organizzativa

Incremento azioni di 
valorizzazione ricerca 

e di terza missione Docenti

Personale

Territorio

Governance

Nuove aule e 
riammodernamento 

laboratori

Apertura uffici di polo 
per 

internazionalizzazione

Nuove modalità di 
Formazione 

continua

Avvio utilizzo UGOV-
Valutazione 
prestazioni

Monitoraggio e 
azioni correttive 

per enti partecipati 
e spin off

Strumenti supporto 
governance

(SPRINT, SMART, 
Organico, VQR)

Comunità UniTo

Studenti

Migliorare 
l’organizzazione 

degli eventi

Studenti e 
Docenti

Ottimizzare utilizzo 
aule didattiche

Progetto TARM 
nelle scuole

Migliorare la 
comunicazione per 

orientamento e 
immatricolazioni

9 proposte di obiettivi su 20 sono finalizzati a superare le criticità sulle attività del Quadrante 1
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VISTA DI UNA PARTE DEGLI OBIETTIVI SECONDO L’ALBERO DELLA PERFORMANCE
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Struttura schede performance individuale 2019

16

Performance Organizzativa:
Obiettivi Operativi

Progetti

Miglioramento dei livelli di servizio erogati 

Performance Individuale

Miglioramento servizi e progetti

Indicatori Istituzionali18%

35 % Comportamenti Organizzativi35 %

5 % Capacità di valutazione5 %

100 %100 %

DIRDG

Performance Organizzativa istituzionale:
Obiettivi Strategici

Miglioramento/mantenimento  Indicatori Istituzionali

6%

42% 54%

Area Sez.

60%

40 %

100 % 100 %

55%

45 %

• Gli obiettivi operativi, sono in numero pari a 4, per tutti 
i Dirigenti, con un peso percentuale pari al 25% 

• Non sono stati individuati specifici obiettivi individuali.
• Gli obiettivi operativi e i comportamenti attesi del 

personale non dirigente titolare di incarico 
manageriale o professionale verranno assegnati ad 
inizio anno 2019.
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Caratteristiche degli obiettivi operativi secondo il smvp 2019

Potranno essere assegnati un massimo di 4 obiettivi organizzativi di struttura, con presenza di almeno un obiettivo trasversale.

Gli obiettivi organizzativi di struttura possono essere di 3 tipologie:

trasversale (obiettivo comune a due o più strutture con valutazione unica), 

ripetuto (obiettivo comune a più strutture con valutazione distinta per struttura),

singolo (obiettivo assegnato in via esclusiva ad una struttura)

2

Particolare rilievo verrà garantito alle indagini di customer satisfaction verso l’utenza interna ed esterna, per garantire che gli stakeholder assumano il ruolo previsto dal d.lgs. 74/2017 nel processo di misurazione della performance organizzativa (pag 15 SMVP, Criteri guida per la definizione della metodologia per l'assegnazione la misurazione degli obiettivi)
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Azioni specifiche del Piano Strategico



Obiettivi 2018 con prosecuzione nel 2019



«Semplificanti» con prosecuzione nel 2019

Esiti indagini customer satisfaction realizzate nel 2018

framework di riferimento per la definizione degli obiettivi di performance 2019



Attività e servizi maggiormente utilizzati con trasversalità nell’organizzazione



Attività a rischio ai fini della prevenzione della corruzione 





Esigenze specifiche della Direttrice Generale e/o dei Dirigenti



Esiti indagine sullo stress lavoro-correlato e qualità della vita organizzativa 
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Finalità

Coadiuvare DG e Dirigenti di Unito nella selezione delle aree di intervento su cui innestare degli obiettivi di performance 2019 sulla base di criteri coerenti con il framework di riferimento e con il vincolo di selettività degli obiettivi (max 4 per struttura)

Come?

Con la matrice delle priorità

4
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Interventi ad alta priorità per migliorare la qualità

Azioni di miglioramento continuo per mantenere elevate le performance

Azioni per il miglioramento della qualità

Azioni di presidio, non sono necessari interventi

+

-

La matrice delle priorita’

La matrice delle priorità permette di coadiuvare il management nella selezione degli obiettivi in logica di priorità sulla base del grado di rilevanza delle attività/servizi e del livello di qualità percepita dei servizi



NB: Le attività/servizi mappate sono quelle del questionario GP
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Q1

Q2

Q3

Q4



File xls elaborazioni

-

+

Soddisfazione

Rilevanza
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Come misuriamo la rilevanza ?

La rilevanza dell’attività/servizio è misurata attraverso una sintesi quantitativa tra le seguenti 6 componenti (ciascuna vale 1 punto se verificata). La rilevanza è alta se il totale è >= a 4 su scala da 1 a 6



Rilevanza strategica (presenza di azione specifica sul processo nel Piano strategico)



Impatto su TAC (processo a rischio) 



Impatto su qualità della vita lavorativa (questionario BO) o dell'esperienza da studente (sezione B quadri B4 – infrastrutture e B5 – servizi di contesto della scheda SUA) 



Impatto sull'organizzazione (almeno 8 strutture organizzative coinvolte)



Azioni di miglioramento in corso (obiettivi derivanti da piano performance 2018 e progetti c.d. semplificanti) 



Impatto sull’utenza
(più del  50% degli utenti che hanno risposto al questionario utilizzano il servizio)







Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane





6
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Come misuriamo la qualita’ percepita?

La qualità percepita dell’attività/servizio è misurata tramite i risultati dell’indagine di customer satisfaction Good Practice (scala 1 a 6) con valutazione positiva (quadranti alta soddisfazione) a partire da una soddisfazione media di 3,9 (per tenere conto della popolazione studenti tendenzialmente più severa nei giudizi rispetto al personale)



Approfondimento:

Perché usiamo la rilevazione GP
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Perché usiamo la rilevazione GP

Fornisce una copertura abbastanza ampia in termini di servizi indagati

Permette di raggiungere una popolazione ampia (tassi di risposta: docenti e PTA 46%, studenti 16,5%; che collocano UniTo tra i primi Atenei in Italia per tasso di risposta)

E’ tra gli indicatori del Piano Strategico

Permette la confrontabilità nel tempo e con gli altri Atenei 



8
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Sistemi di sviluppo del personale 

Organizzazione eventi

Gestione e sviluppo dei servizi di orientamento in ingresso

Comunicazione organizzativa

Gestione Aule didattiche 

Azioni per la sostenibilità energetica e ambientale

Aggiornamento info per studenti su portale web e canali social (Facebook)

Gestione strumenti per la navigazione in unito.it e nei servizi personalizzati (MyUnito e Help-Desk)

Acquisto beni e servizi 

Gestione segreteria studenti a sportello

Sviluppo di strumenti digitali di supporto alla didattica (piattaforma web, lezioni online, forum e blog, ecc.)

Esito applicazione metodo – attività/servizi in Q1 della matrice di priorita’ 

Progetti semplificanti

maggiore rilevanza e minore soddisfazione = interventi ad elevata priorità
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Aule e spazi studio per studenti

Gestione progetti (informazioni e supporto per presentazione proposta, budget, rendicontazione)

Attivazione assegni di ricerca

Gestione missioni

Gestione Borse di studio e altri sostegni (tutoraggio e collaborazioni part-time)

Gestione appelli d'esame e di laurea

Formazione interna

Esito applicazione metodo – attività/servizi in Q2 della matrice di priorita’ 

Progetti semplificanti



maggiore rilevanza e maggiore soddisfazione = mantenere elevate le performance
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Gestione mobilità studentesca in uscita (supporto piano di studio e convalida CFU )

Gestione mobilità studentesca in uscita (promozione e info)

Supporto alla stesura dei contratti di ricerca

Gestione orientamento in uscita (supporto alla ricerca tirocinio e attività lavorative)

Processo di selezione del personale TA 

Manutenzione locali (studi e uffici)

Pubblicazione su media giornalistici di eventi o risultati della ricerca e su Portale FRIDA di risultati della ricerca

Gestione laboratori didattici (spazi, sedie, banchi e arredi e supporto tecnico)

Segreteria studenti on line 

Gestione proprietà intellettuale e valorizzazione della ricerca (brevetti, contratti, spinoff)

Esito applicazione metodo –  attività/servizi in Q3 della matrice di priorita’ 

Progetti semplificanti



minore rilevanza e minore soddisfazione = azioni per il miglioramento della qualità
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Aggiornamento info per docenti e TA su portale ateneo, dipartimento, CdS, intranet

Supporto processi di accreditamento e valutazione ANVUR (didattica e ricerca)

Procedure di concorso per commissari

Gestione rete cablata, helpdesk informatico, posta elettronica e servizi cloud

Gestione del catalogo/archivio istituzionale della ricerca

Gestione della carriera docenti e PTA

Supporto ammissioni ai CdS e piani di studio

Servizi welfare

Gestione servizi bibliotecari in presenza e on line

Gestione incarichi e collaborazioni di didattica e ricerca (borse e co.co.co)

Gestione dei visiting professors

Esito applicazione metodo – attività/servizi in Q4 della matrice di priorita’ 

Progetti semplificanti

Supporto amministrativo scuola di dottorato

Servizi postali

Formazione esterna

Gestione hardware e applicativi per TA 

minore rilevanza e maggiore soddisfazione = azioni di presidio
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Recupero crediti

Gestione Organi di Governo

Gestione Enti partecipati

Gestione TAC

Altro (GDPR, Piano organico, SPRINT, ….)

Altre attività/temi non oggetto di rilevazione GP ma con obiettivi 2018 o comunque rilevanti per dg e dirigenti
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Aumento azioni sostenibilità ambientale

Linee guida e FAQ per proprietà intellettuale e spin off

Incremento fascicoli di edificio per manutenzioni programmate

Migliorare il supporto per rimborso missioni

Ampliamento partecipazione bandi competitivi

Dematerializzare il processo di conseguimento titolo

Elenco (solo proposte) DEGLI OBIETTIVI RAGGRUPPATI PER TIPOLOGIA DI STAKEHOLDER 

Migliorare il supporto agli acquisti

Schemi-tipo contratti e convenzioni in inglese

Migliorare la comunicazione organizzativa

Incremento azioni di valorizzazione ricerca e di terza missione

Docenti

Personale

Territorio

Governance

Nuove aule e riammodernamento laboratori

Apertura uffici di polo per internazionalizzazione

Nuove modalità di Formazione continua

Avvio utilizzo UGOV-Valutazione prestazioni

Monitoraggio e azioni correttive per enti partecipati e spin off

Strumenti supporto governance 

(SPRINT, SMART, Organico, VQR)

Comunità UniTo

Studenti

Migliorare l’organizzazione degli eventi

Studenti e Docenti

Ottimizzare utilizzo aule didattiche

Progetto TARM nelle scuole

Migliorare la comunicazione per orientamento e immatricolazioni

9 proposte di obiettivi su 20 sono finalizzati a superare le criticità sulle attività del Quadrante 1





Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane





14





 

Livello strategico

15

Vista di una parte degli obiettivi secondo l’albero della performance
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Performance Organizzativa:
Obiettivi Operativi

Progetti

Miglioramento dei livelli di servizio erogati 

Performance Individuale



Miglioramento servizi e progetti

Indicatori Istituzionali

18%

35 %

Comportamenti Organizzativi

35 %

5 %

Capacità di valutazione

5 %

100 %

100 %

DIR

DG

Performance Organizzativa istituzionale:

Obiettivi Strategici

Miglioramento/mantenimento  Indicatori Istituzionali



6%

42%

54%

Area

Sez.

60%

40 %

100 %

100 %

55%

45 %

Gli obiettivi operativi, sono in numero pari a 4, per tutti i Dirigenti, con un peso percentuale pari al 25% 

Non sono stati individuati specifici obiettivi individuali.

Gli obiettivi operativi e i comportamenti attesi del personale non dirigente titolare di incarico manageriale o professionale verranno assegnati ad inizio anno 2019.
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