
    

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Nucleo di valutazione 

 
 
Il giorno 7 giugno 2016 alle ore 9.30 ha inizio, presso la sala Organi Collegiali del Rettorato, in 
via Verdi 8 a Torino, la riunione del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Torino. 

Sono presenti il prof. Andrea Schubert – Presidente, il prof. Matteo Turri – Vicepresidente, l’ing. 
Paola Carlucci, il prof. Raffaele Caterina, il prof. Marco Li Calzi, la dott. Paola Galimberti e il sig. 
Federico Morena, rappresentante degli studenti. 
 
Sono altresì presenti il responsabile della Sezione Programmazione, Accreditamento, Qualità e 
Valutazione, dott. Paolo Tessitore e la dott. Elena Forti dell’Ufficio Programmazione e controllo, 
Sistemi direzionali e Valutazione, con funzioni di verbalizzazione. 
 

*** 

Ordine del giorno 

1) Comunicazioni 
2) Approvazione verbali 
3) Valutazione performance 2015 del DG   
4) Relazione annuale 2016: stato avanzamento lavori  
5) Varie ed eventuali 

*** 

1) Comunicazioni 

a) Il giorno 31 maggio l'Ateneo ha inviato ad ANVUR le contro deduzioni al Rapporto preliminare 
CEV di accreditamento periodico.  
Il Presidente riferisce sinteticamente circa l’incontro col Presidente ANVUR prof. Graziosi avvenuto 
il 19 maggio, cui ha partecipato anche la prof. Terracini, docente dell’ateneo e membro del 
Direttivo dell’Agenzia. Il colloquio si è incentrato sui futuri rapporti tra Nuclei e ANVUR, per i quali 
si è riconosciuto che è necessario sviluppare un canale diretto, distinto dal CONVUI che non riesce 
a rappresentare i Nuclei di tutti gli atenei italiani, troppo diversi tra loro come dimensioni, 
contesto ed esigenze. 
Il Presidente sottolinea l’impressione positiva avuta dal contatto diretto, che andrebbe quindi 
perseguito anche in futuro. 
 
b) Il Presidente invita a prendere visione dei resoconti delle ultime sedute degli Organi di 
Governo (CdA del 25/05).  

c) Il giorno 24 maggio a Roma è stato presentato il Rapporto biennale sullo stato del sistema 
universitario e della ricerca 2016 ANVUR e in mattinata si è svolta la riunione del CONVUI 
presieduta dalla prof. Bergantino alla presenza di funzionari ANVUR. L'ufficio di supporto ha 
inviato un breve resoconto della giornata. 
 
Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite.  

 

2) Approvazione verbali 

I verbali delle otto audizioni svolte il 19 aprile 2016 con i corsi di studio sono approvati 
all’unanimità e saranno pubblicati in allegato alla Relazione Annuale 2016, corredati da 
raccomandazioni finali espresse in punti. 
Si fa presente che due CdS non hanno ancora fatto pervenire revisioni e commenti alle bozze 
loro trasmesse. I rispettivi verbali potranno quindi subire limitate modifiche. 
 
 

 
Direzione Programmazione, Qualità, Valutazione 

 
1 

 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.regrip.it/img/logo_unito.gif&imgrefurl=http://www.regrip.it/&h=103&w=175&sz=7&hl=it&start=6&um=1&tbnid=8OhpoKU_ciFNVM:&tbnh=59&tbnw=100&prev=/images?q=logo+unito&svnum=10&um=1&hl=it&sa=N
http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/consiglio-di-amministrazione/sedute-del-consiglio-di


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Nucleo di valutazione 

3) Valutazione performance 2015 della DG

La documentazione relativa alla performance 2015 della DG (procedure di valutazione, schede di 
assegnazione obiettivi DG, rendicontazione dei 5 progetti di performance strategica e dei 5 
interventi inter-direzionali di performance organizzativa, nonché delle 12 azioni 
dell'accreditamento catalogate come obiettivi individuali) è stata resa disponibile da parte 
dello Staff della Direzione Risorse Umane in una cartella condivisa, accessibile previa 
autenticazione. 

Il Presidente ha incaricato l'ing. Carlucci, coadiuvata dai proff. Caterina e Li Calzi, di istruire la 
proposta di valutazione di performance della Direttrice Generale. 
Carlucci osserva innanzitutto che l’analisi dell’abbondante materiale pervenuto risulta onerosa 
anche per l’assenza di indicazioni sui documenti principali e quelli di approfondimento (di dettaglio 
o evidenze a supporto). Per il futuro suggerisce pertanto di strutturare con attenzione la
presentazione del materiale in modo da favorirne la consultazione. 
Nel merito, la rendicontazione dei progetti di Ateneo fa emergere il poderoso carico di lavoro 
svolto dell’amministrazione durante lo scorso anno; risulta da migliorare l’esplicitazione dei 
legami con la pianificazione, ad esempio tramite lo sviluppo di indicatori di output finale invece 
che di processo, che rendono più difficile misurare e valutare i risultati.  
Un’altra difficoltà metodologica è data dalla frammentazione dei progetti in sotto-obiettivi, che 
spesso avviene a progetto già avviato senza una chiara assegnazione del peso attribuito a ciascun 
sotto-obiettivo. Questi aspetti di metodo sono elementi su cui intervenire nel prossimo anno per 
consentire la valutazione della performance 2016.  

Turri concorda sulla necessità di rafforzare la pianificazione, che in diversi casi individua output 
generici o difficili da misurare, ma ritiene che sia compito del Consiglio di Amministrazione farsi 
carico al momento dell’assegnazione degli obiettivi al DG della loro attenta definizione e dei 
relativi valori e indicatori. Suggerisce pertanto di chiedere al Rettore che sensibilizzi l’organo a 
questo riguardo. 

La Direttrice Generale, dott. Loredana Segreto, è presente dalle ore 10.15 alle ore 12.00 insieme 
alla dott. Gaia Manassero e all’ing. Giorgio Pinzuti dello Staff Sviluppo Risorse Umane. 

La Direttrice Generale (DG) illustra la presentazione allegata (All. punto 3) descrivendo tutti i 
progetti di Ateneo (strategici ed organizzativi) e chiarendo i punti su cui il Nucleo chiede 
delucidazioni. 

Il Nucleo si dichiara soddisfatto delle spiegazioni che chiariscono la portata dei progetti e dei 
risultati ottenuti. Raccomanda che per il futuro i valutatori siano messi in condizione di giudicare 
i risultati avendone piena comprensione, secondo le indicazioni emerse durante l’incontro, sia di 
carattere generale (sfrondare la documentazione, migliorare gli aspetti relativi alla 
pianificazione), sia di tipo puntuale su alcuni aspetti specifici per i quali si chiede maggiore 
precisione.  
Il Nucleo osserva che rispetto alla prima valutazione della performance del DG, svolta nel 2012, 
si sono compiuti significativi passi in avanti. Rileva peraltro la necessità di ulteriori miglioramenti. 
Riguardo agli attuali obiettivi di performance della DG, il Nucleo invita a rivederne la 
programmazione, con un atto formale del CdA, in modo da includere la riorganizzazione, che sta 
impegnando molte energie dell’ateneo.  

Riguardo all’ultima considerazione, la DG precisa che a inizio anno si era prudenzialmente evitato 
di legare la riorganizzazione ad un obiettivo che incide sulla premialità individuale della DG: ora 
però che la prospettiva è condivisa in ateneo, è possibile rimodulare il Piano Integrato 2016 su 
tale base. 

Dopo l’uscita della DG il Nucleo discute la proposta di valutazione che si intende presentare in 
prima istanza al Rettore e successivamente al CdA.  
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Viene osservato che il sistema retributivo previsto dall’attuale SMVP di traduzione diretta della 
percentuale di risultato finale in percentuale di retribuzione ha un effetto penalizzante che spinge 
alla cautela durante la pianificazione degli obiettivi. L’introduzione nel Sistema di fasce di risultato 
porterebbe invece ad obiettivi più sfidanti, a vantaggio della performance dell’ateneo. 

Carlucci, coadiuvata da Caterina e Li Calzi, elaborerà una bozza di Relazione del Nucleo di 
Valutazione di accompagnamento alla proposta di valutazione della performance 2015 della 
Direttrice Generale con le relative schede, da sottoporre ad approvazione telematica in tempo 
utile per la seduta del CdA del 28 giugno. Il Presidente incontrerà il Rettore per informarlo 
anticipatamente sulla proposta. 

4) Relazione annuale 2016: stato avanzamento lavori
L'ANVUR ha comunicato il rinvio del termine per la trasmissione della relazione annuale al 15 
luglio 2015. 
Il Nucleo esamina la prima bozza di Relazione predisposta per la sezione AVA e la sezione 
Performance, i cui capitoli sono raccolti in un’apposita cartella condivisa online. I dati e le 
informazioni richieste agli uffici e ad altri responsabili istituzionali dell'Ateneo per la redazione 
della Relazione annuale sono pervenuti entro le scadenze poste dal Nucleo. Si resta ancora in 
attesa dei seguenti documenti, elementi informativi e contributi: 
- elenco aule per la didattica e report di utilizzo di University Planner da parte della Direzione 
Logistica; 
- elenco interventi su barriere architettoniche a favore degli studenti disabili da parte della 
Direzione Tecnica; 
- analisi descrittori di Dublino degli 8 cds auditi da parte della prof. Perroteau; 
- analisi sostenibilità offerta formativa a seguito dei pensionamenti docenti di riferimento da parte 
dell’ufficio AQ. 
I capitoli della Relazione che fanno riferimento a questo materiale devono pertanto ancora essere 
redatti e risultano inoltre da completare alcuni altri sotto capitoli. 

La discussione verte sulle raccomandazioni presenti o che si intendono evidenziare per i singoli 
punti della Relazione e si concorda sugli aspetti da presentare. 

Alle ore 12.40 esce il prof. Turri. 

Il Nucleo stabilisce la scadenza del 20 giugno per raccogliere le nuove bozze e le revisioni a quelle 
già disponibili e la data del 7 luglio per la bozza sulla sezione “Raccomandazioni” a cura del 
Presidente. Tutto il materiale sarà reso disponibile anche sulla piattaforma Moodle. 

5) Varie ed eventuali

La prossima riunione era stata prevista per via telematica nella quarta settimana di giugno per 
consentire l'approvazione della Relazione annuale che aveva scadenza 30 giugno, ora prorogata 
al 15 luglio, e la riunione successiva era stata programmata per il giorno 15 luglio.  
Tenuto conto della proroga, la data della prossima riunione è stabilita per il 15 luglio 2016 alle 
ore 9.30. Oltre all’approvazione della relazione annuale 2016 e alla validazione della relazione 
della performance 2015, si sottoporranno al parere del Nucleo le richieste dei Dipartimenti di 
attribuzione di incarichi di insegnamento ai sensi dell'art.23 L.240/2010 per il primo semestre 
2016/17. 

La riunione termina alle ore 13.00 
Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to Prof. Andrea Schubert 

Allegati: punto 3 
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DIMENSIONI DI VALUTAZIONE – MODELLO SMVP

Peso 
Dimensione Sotto-Dimensione

Peso Sotto-
Dimensione Criteri di valutazione

A1 - Performance 
strategica 50%

Risultati collegati ad alcuni indicatori e/o progetti strategici definiti dal Piano 
della Performance

A2 - Performance 
organizzativa 50%

Risultati collegati ad alcuni indicatori relativi alle strutture organizzative e 
definiti dal Piano della Performance

Peso 
Dimensione Sotto-Dimensione

Peso Sotto-
Dimensione Criteri di valutazione

30% B - Obiettivi 100%
Stato di attuazione degli obiettivi rispetto al piano di progetto (in termini di 
tempi, costi e output/outcome)

Peso 
Dimensione Sotto-Dimensione

Peso Sotto-
Dimensione Criteri di valutazione

Capacità di garantire qualità e ampiezza delle reti relazionali

Promozione di attività di verifica dell'efficienza e dell'efficacia in funzione della 
soddisfazione degli utenti e dei portatori di interesse

Propensione all'innovazione tecnologica

Propensione all'innovazione organizzativa

Sviluppo delle risorse umane

C3 - Gestione delle 
situazioni critiche

20% Capacità di adattamento e gestione delle situazioni critiche 

Peso 
Dimensione Sotto-Dimensione

Peso Sotto-
Dimensione Criteri di valutazione

D1 - Capacità di 
valutazione

50%

Capacità di fissare obiettivi specifici, misurabili, accessibili e rilevanti, di 
trasmettere con chiarezza ai collaboratori le scelte strategiche adottate 
dall'Ateneo e di valutare le competenze e la performance dei collaboratori in 
ottica di miglioramento continuo.

D2 - Differenziazione delle 
valutazioni

50% Valutazioni della performance dei collaboratori con target annuale

30%

Dimensione di 
Valutazione

Dimensione di 
Valutazione

Dimensione di 
Valutazione

B - Obiettivi 
individuali 

A - Performance di 
Ateneo

(*) Vincolo: tra gli obiettivi/indicatori deve sempre figurarne almeno uno riguardante il sistema di programmazione e controllo

C1 - Gestione delle 
relazioni interne ed 
esterne

40%

40%C2 - Sviluppo e gestione 
dell'innovazione

D - Capacità di 
valutazione e di 
differenziazione 
delle valutazioni

5%

C - Comportamento 
organizzativo

35%

Dimensione di 
Valutazione

Performance
Direttore 

Generale (*)
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DIMENSIONI DI VALUTAZIONE – DETTAGLIO RENDICONTAZIONE

Peso 
Dimensione

Sotto-Dimensione Indicatore Risultato
Risultato 
Pesato 

TOTALE

A1 - Performance 
strategica

Grado di implementazione dei progetti strategici 92,20%

A2 - Performance 
organizzativa

Interventi organizzativi e/o procedurali interdirezionali e 
interstrutturali avviati e gestiti in risposta a problematiche di Ateneo 
definite con il Rettore

100%

Peso 
Dimensione

Sotto-Dimensione Obiettivo/Attività Risultato Risultato 
Pesato 

30% B - Obiettivi Progetto di accreditamento periodico di Ateneo 99,00% 29,70%

Peso 
Dimensione

Sotto-Dimensione Criteri di valutazione Risultato Risultato 
Pesato 

Capacità di garantire qualità e ampiezza delle reti relazionali 5

Promozione di attività di verifica dell'efficienza e dell'efficacia in 
funzione della soddisfazione degli utenti e dei portatori di interesse

5

Propensione all'innovazione tecnologica 3

Propensione all'innovazione organizzativa 5

Sviluppo delle risorse umane 4

C3 - Gestione delle 
situazioni critiche

Capacità di adattamento e gestione delle situazioni critiche 5

Peso 
Dimensione

Sotto-Dimensione Criteri di valutazione Risultato
Risultato 
Pesato 

D1 - Capacità di 
valutazione

Capacità di fissare obiettivi specifici, misurabili, accessibili e rilevanti, 
di trasmettere con chiarezza ai collaboratori le scelte strategiche 
adottate dall'Ateneo e di valutare le competenze e la performance dei 
collaboratori in ottica di miglioramento continuo.

5

D2 - Differenziazione 
delle valutazioni

Valutazioni della performance dei collaboratori con target annuale 6,23%

35%

C1 - Gestione delle 
relazioni interne ed 
esterne

32,20%C2 - Sviluppo e 
gestione 
dell'innovazione

Dimensione di 
Valutazione

D - Capacità di 
valutazione e di 
differenziazione 
delle valutazioni

5% 4,06%

RENDICONTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE

Dimensione di 
Valutazione

A - Performance 
di Ateneo

30% 28,83%

94,79%

Dimensione di 
Valutazione

B - Obiettivi 
individuali 

Dimensione di 
Valutazione

C - 
Comportamento 
organizzativo

Performance
Direttore 
Generale



A - PERFORMANCE DI ATENEO

Target A 
- soglia

Target B - 
buono

Target C - 
eccellente

Performanc
e strategica

50% Grado di implementazione dei 
progetti strategici (cfr Allegato 4.3)

SAL rispetto ad output 
2015

Da 
avviare 
attività 
2015

70% 85% 100% 92,20%

Performanc
e 

organizzati
va

50%

Interventi organizzativi e/o 
procedurali interdirezionali e 
interstrutturali avviati e gestiti in 
risposta a problematiche di Ateneo 
definite con il Rettore

Numero di interventi 
avviati rispetto alle 
problematiche 
individuate

0 70% 85% 100% 100%

30%

Indicatore

Peso 
Sotto-

Dimensi
one

Target
Valore 
2014

Metrica % Risultato

Dimensione 
di 

valutazione

Peso 
Dimensi

one

Sotto- 
Dimensione

A - 
Performance 

di Ateneo

4



GRADO DI IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI STRATEGICI

Progetto 1 CM
Risultato: 

100%

• Definiti i profili di ruolo connessi a didattica e ricerca e evoluzione del dizionario delle competenze
• Realizzazione, sulla falsariga di un CV europeo, di un sistema di rilevazione delle competenze e sua apertura a tutto il 

personale tecnico-amministrativo, accompagnata da un percorso di informazione e formazione
• Supporto per attività di selezione, identificazione di nuove professionalità, formazione e processo di riorganizzazione

Progetto 2 
BPR

Risultato: 
87,5%

Sottoprogetti 2.1 e 2.2 (Reingegnerizzazione e informatizzazione processi)
Avviato il percorso di assessment dei processi di Ateneo e conclusa l’analisi 14 semplificanti previsti nel biennio 14-15; 
dematerializzazione e informatizzazione di alcuni processi strategici (conferimento assegni di ricerca, processi previsi nella 
programmazione triennale ministeriale pro3, gestione spazi per lezioni e gli esami) in coerenza con piano pluriennale di 
semplificazione e revisione dei processi.
Sottoprogetto 2.3 (Evoluzione Piattaforma KM)
Sviluppo e messa in opera della piattaforma di KM, attraverso la sua sperimentazione da parte del gruppo di lavoro e una prima 
collaborazione su due ambiti differenti, con il contributo degli altri progetti.

Progetto 3 
AVA

Risultato: 
100%

Lo stato di avanzamento per il 2015 dei diversi target è pienamente in linea con i risultati attesi:
3.1 – Rilasciato cruscotto Dipartimentale ai Dipartimenti
3.2 – Definito modello organizzativo per miglioramento gestione dati; rilasciato modulo Reportistica; carriere studenti (ReCS) e 
nuovo Unito in Cifre (in italiano e inglese);
3.3. – Esteso raccordo tra obiettivi bilancio a tutto il budget a partire dal Doc. di prog. Integrata 2015.

Progetto 4 
ECO-FIN
Risultato: 

93;50%

Sottoprogetto 4.1- Costruzione contabilità economica analitica
Messa in esercizio della contabilità analitica per centri di costo che consente l'analisi dei costi delle strutture organizzative. 
Elaborazione dei seguenti report dei centri di costo dell'Ateneo: 
Report 1 - costi diretti sostenuti da tutte le strutture dell’Ateneo
Report 2 - costo del lavoro ripartito per tutte le strutture dell’Ateneo
Report 3 - costi sostenuti dall’Amministrazione Centrale per il patrimonio immobiliare, articolato per edificio
Report 4 – bilancio unico di previsione di ateneo e consuntivo  riclassificato per missioni e programmi
Report 5 - master 
Sottoprogetto 4.2 - Riduzione consumi e diminuzione costi funzionamento
Nell’anno 2015 è proseguita l’applicazione del piano risparmio energetico, già approvato dal CDA nel 2014, provvedendo 
ad attuare in concreto i previsti interventi Strutturali, Soffici, Amministrativi, di Sensibilizzazione e di Comunicazione.

Progetto 5 
AGENZIA 

FORMATIVA
Risultato: 80%

Realizzato il business plan, l’approfondimento giuridico-normativo sull’articolazione organizzativa e gestionale dell’Agenzia, 
modificato lo Statuto di SAA per essere considerata in-house cui affidare direttamente le attività organizzative e amministrative dei 
corsi. Realizzata l’infrastruttura del Sito web e Logo. Avviati incontri con possibili fruitori dei corsi (EE.LL, Atenei e Società di 
formazione esterne). 5



INTERVENTI ORGANIZZATIVI E/O PROCEDURALI INTERDIREZIONALI E 
INTERSTRUTTURALI 

Intervento 1 –
Segreterie 
Studenti

Risultato: 100%

Attivazione di un progetto su impulso della DG con la finalità di trovare soluzioni alle criticità che caratterizzano l'attuale contesto di 
riferimento delle Segreterie Studenti in presenza di una oggettiva difficoltà ad attuare processi di ridistribuzione del personale TA o 
di aumentare l'organico disponibile. Il progetto ha previsto una accurata analisi delle criticità attraverso l'individuazione di soluzioni 
che integrano i diversi aspetti organizzativi, informatici, logistici e relativi alla gestione del personale.

Intervento 2 –
Progetto Poli

Risultato: 100%

L'input del progetto di riorganizzazione nasce dalla necessità di attuare la L.240/2010 (tutto il personale TA alle dipendenze del DG) 
e  di far fronte alla gestione del turn over negativo, garantendo una miglior distribuzione del personale e  valorizzando nuove 
professionalità. 
La modalità di conduzione del progetto è basata sull'analisi delle criticità condivisa fra Dirigenti di AC e Direttori di  Dipartimento e di 
strutture di Didattica e di Ricerca. Il progetto termina con un workshop  di Ateneo  ("Strategie organizzative per il futuro" ) che illustra  
le proposte di modelli organizzativi per ragionare insieme sulle strategie  future alla luce dei vincoli di sistema e del contesto 
competitivo.

Intervento 3A -
Nuovi Insed

Edilizi: Grugliasco
Risultato: 100%

Rinegoziazione degli accordi e ricerca di nuove modalità di finanziamento per ottimizzare i costi di realizzazione del Polo scientifico 
universitario di Grugliasco

Intervento 3B -
Nuovi Insed
Edilizi: Città 

Salute
Risultato: 100%

Attività di progettazione per la definizione delle modalità di gestione del progetto e stesura del Master Plan

Intervento 4 –
Regolamento 

Unico
Risultato: 100%

A partire dalle decisioni del CDA nel corso dell'anno 2014, che hanno portato alla definizione delle linee di indirizzo per la redazione 
del Regolamento Unico, l'Amministrazione ha deciso di procedere in modo condiviso e partecipato alla stesura in una prima fase 
del Regolamento Unico e in una seconda fase della tabella applicativa di ripartizione. Il progetto termina con la comunicazione ai 
portatori di interesse e l'attivazione di un percorso formativo per garantire l'applicabilità del Regolamento a partire dal 1/1/2016

Intervento 5 –
Semplificazione 
responsabilità 

Organi di Governo 
e Direzioni

Risultato: 100%

Il punto di avvio dell'attività nasce dalla necessità manifestata dai componenti dei CdA di snellire la propria attività in stretta 
aderenza ai dettati normativi (in coerenza con legge 240/2010 e Statuto) riguardo alla competenza del CdA al fine di evitare un 
eccessivo "carico" nell'attività dell'organo stesso che lo possa distogliere dagli effettivi compiti istituzionali.
Come primo sviluppo di tale esigenza, il CdA approva in via sperimentale la revisione del ciclo di approvazione di accordi e 
convenzioni secondo il  principio per cui accordi e convenzioni che non comportano spese per il bilancio centrale o che comportino 
spese già approvate in sede di bilancio non necessitano di atto di approvazione da parte del CdA
La DG, in accordo con i vertici di Ateneo, come ulteriore passo nel processo di semplificazione avvia un più approfondito studio
relativamente all'attività gestionale a cui è sottoposto il CdA che ha portato alla sperimentazione di quanto previsto nella delibera ed 
ad una proposta di semplificazione del funzionamento del CdA che prevede l'utilizzo della programmazione quale atto (unico) 
strategico con coinvolgimento del CdA (in coerenza con le proprie competenze) demandando ai singoli Dirigenti i conseguenti atti 
amministrativi attuativi.

6
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B - OBIETTIVI INDIVIDUALI

B - Obiettivi 
Individuali 30%

Accreditamen
to 100%

Progetto di accreditamento 
periodico di Ateneo

Rispetto del 
piano di 
attività e 
relative 
tempistiche

0 100% 99,00%

Valore 
Iniziale

Target Risultato %

Dimensione 
di 

valutazione

Peso 
Dimensi

one
Obiettivo

Peso 
Obiettiv

o
Attività Metrica



Azioni di Accreditamento

Azioni Accreditamento % raggiungimento

1.Pianificazione della didattica, della ricerca e della terza missione in coerenza con il 
documento di indirizzo strategico dell’Ateneo 

100%

2.Definizione di ruoli e responsabilità del processo di Assicurazione della Qualità 
con particolare riferimento alla didattica

100%

3.Revisione aspetti organizzativi legati all’attività di supporto alla didattica 100%

4.Definizione di politiche di Ateneo per la gestione dei dati e la pubblicazione dei 
risultati dell’Opinione Studenti 

100%

5.Revisione dei Siti web CdS 100%

6.Revisione dei Siti web dei Dipartimenti 100%

7.Definizione di contenuti e procedure per il rilascio del Diploma Supplement 100%

8.Identificazione delle criticità relative alle strutture edilizie esistenti dedicate alle 
attività di didattica e ricerca

90%

9.Definizione degli strumenti per la comunicazione e formazione della cultura della 
qualità

100%

10.Sviluppo degli strumenti per il monitoraggio e l’analisi dei dati relativi alle 
attività didattiche

98%

11.Sviluppo degli strumenti per il monitoraggio e l’analisi dei dati relativi alle 
attività di ricerca  

100%

12.Definizione strumenti di monitoraggio della sostenibilità economico finanziaria 
dell’Ateneo

100% 8



9

C e D - COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI/CAPACITA’ DI VALUTAZIONE

(**) LEGENDA
• Livello 1: A questo livello corrispondono comportamenti non adeguati e che evidenziano in negativo il possesso della competenza, mostrando 
caratteristiche individuali più o meno dissonanti rispetto a quelle richieste;
• Livello 2: Con questo livello vengono descritti i comportamenti parzialmente adeguati, che non corrispondono pienamente a quelli attesi;
• Livello 3: A questo livello corrispondono comportamenti adeguati, in linea con quelli attesi;
• Livello 4: A questo livello corrispondono comportamenti più che adeguati, superiori a quelli attesi;
• Livello 5: A questo livello corrispondono comportamenti eccellenti.

(*) La differenziazione delle valutazioni dipende dai punteggi di valutazione dei dirigenti, che potrebbero subire modifiche a seguito di 
eventuali richieste di riesame.

Dimensione di 
valutazione

Peso 
Dimension

e
Sottodimensione

Peso 
Sottodimension

e
Criteri di valutazione Target

Livello autovalutazione (**) 
/
% Differenziazione delle 
valutazioni

Capacità di garantire qualità e ampiezza delle 
reti relazionali

n.d. 5

Promozione di attività di verifica 
dell'efficienza e dell'efficacia in funzione 
della soddisfazione degli utenti e dei 
portatori di interesse

n.d. 5

Propensione all'innovazione tecnologica n.d. 3

Propensione all'innovazione organizzativa n.d. 5

Sviluppo delle risorse umane n.d. 4

C3 - Gestione delle situazioni 
critiche

20%
Capacità di adattamento e gestione delle 
situazioni critiche 

n.d. 5

D1 - Capacità di valutazione 50%

Capacità di fissare obiettivi specifici, 
misurabili, accessibili e rilevanti, di 
trasmettere con chiarezza ai collaboratori le 
scelte strategiche adottate dall'Ateneo e di 
valutare le competenze e la performance dei 
collaboratori in ottica di miglioramento 
continuo.

n.d. 5

D2 - Differenziazione delle 
valutazioni  (*)

50%
Valutazioni della performance dei 
collaboratori con target annuale

10% 6,23%

 D - Capacità di 
valutazione e di 
differenziazione 
delle valutazioni

5%

 C - 
Comportamento 

organizzativo
35%

C1 - Gestione delle relazioni 
interne ed esterne

40%

C2 - Sviluppo e gestione 
dell'innovazione

40%
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RENDICONTAZIONE FINALE

N.B. La differenziazione delle valutazioni dipende dai punteggi di valutazione dei dirigenti, che potrebbero subire modifiche a seguito di 
eventuali richieste di riesame.

28,83%

29,70%

36,26%

94,79%

Performance di Ateneo

Obiettivi Individuali

Comportamento organizzativo e Capacità di valutazione e di 
differenziazione delle valutazioni

Valutazione Finale
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