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Il giorno 10 maggio 2017 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, l’ing. Paola Carlucci, il prof. Raffaele 
Caterina, la dott. Paola Galimberti, il prof. Marco Li Calzi e il prof. Matteo Turri, Vicepresidente, 
dalle ore 9.50. 

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

*** 

Ordine del giorno 
1) Comunicazioni
2) Approvazione verbali
3) Valutazione performance 2016 della Direttrice Generale
4) Incarichi Didattici ex art. 23 L. 240/2010
5) Varie ed eventuali

*** 

1) Comunicazioni

a) Il Presidente informa che parteciperà all'assemblea del CONVUI che si terrà a Roma l'11
maggio, in cui sono previsti interventi da parte dell’ANVUR. 

b) Lo scorso 5 maggio ANVUR ha pubblicato due news riferite ad AVA:

1. È disponibile una versione aggiornata delle Linee guida per l'accreditamento periodico delle
Sedi e dei Corsi di Studio Universitari (Link; confronto versione AVA-1), frutto del lavoro
di un tavolo tecnico con la CRUI ed il MIUR che ha operato nei primi mesi del 2017, in cui:
o sono stati rivisti i testi a commento dei requisiti di qualità delle sedi, dei corsi di

studio e dei dipartimenti, al fine di eliminare alcune ridondanze presenti nella
precedente versione;

o sono stati chiariti meglio i punti di attenzione e gli aspetti da considerare dei vari
requisiti, separando le buone pratiche dalle prescrizioni;

o è stato aggiunto un punto d'attenzione riguardo ai requisiti strutturali dei
dipartimenti;

o sono stati aggiornati nel testo i riferimenti normativi tenendo conto del DM
987/2016;

o tutti gli allegati sono stati aggiornati e separati dal testo.

Il Presidente esprime apprezzamento per il programma utilizzato per confrontare i due 
documenti in formato pdf (denominato Draftable) e suggerisce di verificare l’opportunità per 
l’ateneo di una sua eventuale acquisizione.  

2. ANVUR, di concerto con il MIUR e grazie alla collaborazione di CINECA, ha deciso di far
precedere alla diffusione dei valori dei singoli indicatori della scheda di monitoraggio
annuale una fase sperimentale - che inizierà il 16 maggio e terminerà il 16 giugno 2017 -
con l'intento di far convergere il più possibile i valori pubblicati con quelli calcolati dagli
atenei. In questa fase sperimentale tutti gli atenei sono invitati ad una partecipazione
attiva.

In merito agli indicatori ANVUR, Schiavone informa che è stato costituito un gruppo di lavoro di 
ateneo per verificare i dati durante questa breve fase sperimentale, a cui partecipano la Direzione 
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Didattica, la Direzione Programmazione, la Vicerettrice alla didattica e rappresentanti del Presidio 
della Qualità.  
Il Nucleo si riserva di concordare con il Presidio eventuali indicazioni da fornire ai cds allo scopo 
di uniformare le modalità di commento inserite. 

c) In merito alle procedure di accreditamento dei Dottorati di ricerca, ANVUR ha informato
tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale che, in base alle Linee guida emanate dal MIUR in 
data 14 aprile con nota prot. 11677, l’accreditamento iniziale ha validità di 5 anni, a meno che 
non intervengano cambiamenti che mutino almeno il 20% del collegio o il coordinatore; in questi 
casi si procederà ad una nuova verifica delle condizioni di accreditamento. I Corsi già analizzati 
e accreditati negli ultimi tre anni, che non hanno subito questo tipo di modifiche, saranno invece 
automaticamente riaccreditati. ANVUR ha precisato inoltre che la qualifica di dottorato innovativo 
sarà attribuita ai Corsi che presentino, per una delle fattispecie previste dalle summenzionate 
Linee guida (Dottorato innovativo – internazionale; Dottorato innovativo – intersettoriale; 
Dottorato innovativo – interdisciplinare), almeno una delle caratteristiche indicate nelle Linee 
Guida. 

d) Il giorno 8 maggio 2017 si è svolto l’incontro di Ateneo dedicato alle analisi e agli
approfondimenti sui risultati della VQR 2011-14. Le presentazioni del coordinatore del gruppo 
VQR e del coordinatore dell’Osservatorio della Ricerca sono state rese disponibili in un’apposita 
sezione (link) del sito politichediateneounito.it. Riguardo ai Dipartimenti di Eccellenza previsti 
dalla legge di bilancio 2017, l’indicatore ISPD calcolato da ANVUR che era atteso per il 30 aprile 
dovrebbe essere reso disponibile a breve. Seguirà la definizione dei criteri di valutazione e la 
disponibilità della relativa procedura informatica. Gli atenei avranno successivamente tre mesi a 
disposizione per la presentazione dei progetti dei Dipartimenti candidati al finanziamento MIUR. 

e) Il 5 maggio u.s. l'amministrazione ha comunicato di aver terminato l'elaborazione dei dati sui
Premi di performance ai fini della pubblicazione nell'ambito degli obblighi di trasparenza. 

f) Il Nucleo ha fornito il proprio contributo attraverso la lettura critica della bozza di Relazione
Integrata 2016 trasmessa dalla Direzione competente, che ha conseguentemente tenuto conto 
dei suggerimenti proposti e trasmesso al Nucleo un riscontro puntuale alle considerazioni e una 
risposta alle richieste di chiarimento. 

Carlucci precisa che la bozza di Relazione è decisamente più evoluta di quella dello scorso anno 
e meglio strutturata, pertanto le osservazioni hanno riguardato migliorie su aspetti minori e 
l’indicazione di refusi da correggere. Gli unici aspetti sostanziali portati all’attenzione 
dell’amministrazione concernono la preoccupazione per l’utilizzo di rilevazioni di customer 
satisfaction che hanno avuto tassi di risposta inferiori al 10% e l’incoerenza tra contenuto e 
classificazione nelle tipologie di obiettivi di performance con conseguente ambiguità lessicale, 
che si invita a risolvere per la prossima pianificazione. La criticità relativa alla limitata 
integrazione tra risorse e obiettivi è ben nota ed è quindi un elemento di attenzione costante da 
parte dell’Amministrazione. 

Il Nucleo prende atto delle comunicazioni fornite. 

Alle ore 9.45 entrano la Direttrice Generale dott.ssa Loredana Segreto con i collaboratori dello 
Staff Performance ing. Giorgio Pinzuti e dott.ssa Emanuela Condotta, pertanto si anticipa la 
discussione del punto 3 all’ordine del giorno.  

3) Valutazione performance 2016 della Direttrice Generale

La documentazione utile per consentire al Nucleo di formulare la proposta di valutazione di 
performance della Direttrice Generale è stata resa disponibile da parte dello Staff della Direzione 
Generale in una cartella condivisa, accessibile previa autenticazione, a fine aprile. 

Il prof. Schubert chiede innanzitutto informazioni in merito alla deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione che modifica le dimensioni di valutazione della DG per l’anno 2017 e la dott.ssa 
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Segreto riferisce che il Rettore prenderà contatto con il Nucleo per illustrare i ragionamenti che 
hanno portato alla citata evoluzione del Sistema di misurazione della performance (SMVP). 

Alle ore 9.50 entra il prof. Turri. 

La dott.ssa Loredana Segreto illustra la presentazione allegata (All. punto 3) che descrive 
l’autovalutazione della performance 2016 della Direttrice Generale (DG) nelle dimensioni della 
performance di Ateneo (strategica ed organizzativa), degli obiettivi individuali, del 
comportamento organizzativo e della capacità di valutazione. 

La discussione si concentra sulla presentazione dei risultati, nella forma e nella sostanza, degli 
obiettivi di performance di ateneo e sui target per essi definiti. Al riguardo si riscontra che le 
soglie di risultato sono state definite in modo rigido e non sempre consentono di mettere in 
primo piano l’utilità sostanziale dell’obiettivo da raggiungere.  
Si ritiene opportuno, per il futuro, un coinvolgimento del Nucleo al momento della descrizione 
degli obiettivi assegnati in maniera da prevenire difficoltà di questo tipo. Questa impostazione 
metodologica è peraltro la direzione verso cui l’ANVUR si sta orientando e l’ateneo potrebbe 
anticipare l’orientamento nazionale sensibilizzando il CdA sull’opportunità di acquisire il parere 
del Nucleo nella fase istruttoria per l’assegnazione degli obiettivi di performance. 
La dott.ssa Segreto sottolinea l’apprezzamento rispetto alla collaborazione del Nucleo di 
valutazione finalizzata al miglioramento, che ha consentito in questi anni una crescita 
dell’Amministrazione su tali temi, anticipando spesso la normativa di riferimento e che ha situato 
l’ateneo fra gli esempi avanzati a livello italiano sull’argomento. 

La discussione si sofferma nel seguito sull’autovalutazione del comportamento organizzativo 
della DG. Il Nucleo evidenzia la propria difficoltà a valutare questi aspetti in assenza di un 
rapporto diretto e costante durante l’anno, come hanno invece il Rettore e le Commissioni del 
CdA, e di elementi dettagliati che motivino i valori attribuiti agli aspetti comportamentali 
considerati nel Sistema. La DG riferisce che anche la Commissione Personale del CdA aveva 
segnalato l’esigenza di un confronto con il Nucleo, dato che l’interesse della Commissione è 
incentrato sull’immediatezza di risposta alle criticità di gestione e non sugli aspetti di dettaglio 
necessari per la valutazione del Nucleo, che ha infatti chiesto di stralciare dal nuovo SMVP. 

Il Nucleo ringrazia e alle ore 11.00 escono Segreto, Condotta e Pinzuti. 

Dopo l’uscita della Direttrice Generale il Nucleo discute la proposta di valutazione che si intende 
presentare in prima istanza al Rettore e successivamente al CdA. Come lo scorso anno, l'ing. 
Carlucci è incaricata di una prima istruttoria della proposta per il Nucleo che la analizzerà e farà 
sua, in tempo utile per la presentazione al CdA nella seduta del 30 maggio. 

Carlucci osserva innanzitutto che rispetto allo scorso anno la documentazione a supporto della 
valutazione è stata resa disponibile con grande anticipo e con un’organizzazione chiara ed 
efficace del materiale, punti positivi che occorre sottolineare. 

Riguardo alla difficoltà metodologica nella valutazione dei comportamenti organizzativi della DG 
basati sull’autovalutazione, suggerisce, come previsto nei SMVP di altri atenei, di richiedere una 
proposta da parte del Rettore. 

Il Presidente informa di aver già discusso il punto con il Rettore, che ha presentato al CdA la 
proposta di modifica del SMVP con un innalzamento del peso attribuito alla dimensione del 
comportamento del DG dal 35% al 50%, per la motivazione dell’importanza del suo ruolo di 
regia e di cerniera tra amministrazione e organi di governo strategico. 

Turri sottolinea che il parere del Nucleo deve essere acquisito obbligatoriamente prima di 
modificare il SMVP e ritiene di portare questo punto all’attenzione dei consiglieri in un incontro 
da richiedere al Rettore. Un ulteriore punto su cui sensibilizzare il CdA è l’individuazione degli 
obiettivi di performance di Ateneo, che dovrebbero essere scelti tra quelli strategici con una 
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valenza esterna (ad esempio gli indicatori ministeriali considerati per l’attribuzione delle risorse 
all’ateneo). 

Ai due punti sopra citati si aggiunge quanto rilevato durante la discussione con la DG circa la 
necessità di migliorare la pianificazione della performance con una maggiore attenzione alla 
definizione dei target, in modo da poter dare il miglior riscontro formale possibile ai risultati 
rilevati. 

Segue una lunga discussione in cui si concordano i contenuti della proposta di valutazione. 

Carlucci metterà per iscritto la bozza della Relazione di accompagnamento alla proposta di 
valutazione del Nucleo di Valutazione della performance 2016 della Direttrice Generale con le 
relative schede riportando quanto appena discusso. Il documento che rappresenterà la sintesi di 
quanto emerso nella mattinata odierna sarà sottoposto ad approvazione telematica in tempo 
utile per la seduta del CdA del 30 maggio. Il Presidente incontrerà il Rettore per informarlo 
anticipatamente sulla proposta e sulla richiesta di un successivo incontro di lavoro con il CdA. 

2) Approvazione verbali

I verbali n. 3 della seduta del 29 marzo 2017 e n.4 della riunione telematica del 28 aprile 2017 
sono approvati all’unanimità dei presenti con le revisioni suggerite dal prof. Li Calzi e dal 
Presidente. Dopo aver acquisito il parere del sig. Morena, che aveva partecipato alle rispettive 
riunioni e da cui si attende risposta, saranno pubblicati sull’apposita pagina del portale Unito.it 
(link).  

4) Incarichi Didattici ex art. 23 L. 240/2010
Si sottopongono al parere del Nucleo le richieste, rinviate dalla scorsa seduta, di assegnazione 
per il prossimo anno accademico di incarichi didattici ai sensi dell'art.23 comma 1 della legge 
240/10, unitamente al curriculum aggiornato del prof. Reginato.   
La Sezione Contratti della Direzione Personale ha inoltre trasmesso le nuove richieste presentate 
dai Dipartimenti di Informatica e di Studi Storici per l’attribuzione di contratti a professori, sui 
curricula dei quali il Nucleo si era già espresso, dando parere favorevole, nell'anno accademico 
scorso. 

Il Nucleo, presa visione dei curricula dei docenti proposti, esprime parere favorevole 
all’attribuzione di incarichi didattici ai docenti BIANCHETTI e REGINATO. Il Nucleo inoltre prende 
atto per i proff. GRECO, MONTALCINI e SACCHETTO, su cui si era già espresso favorevolmente. 

Il Nucleo di valutazione esprime parere favorevole sul conferimento di incarichi di insegnamento 
ai seguenti docenti, utilizzati come docenti di riferimento nei corsi di studio indicati: BARGONI e 
GIACOBINI per Medicina e Chirurgia (LM-41); BELLIGNI per Scienze del governo (LM-62) 
e SORMANO per Comunicazione pubblica e politica (LM-59); BORTOLANI e DIALE per Finanza 
Aziendale e Mercati Finanziari (LM-77), BRUSA per Amministrazione e Controllo Aziendale (LM-
77), DEZZANI per Professioni Contabili (LM-77), ALLIO per Economia e Management (LM-56), 
BARATTIERI, GAMBETTI e MASTROBUONI per Economics (LM-56). 

Tuttavia, riprendendo il parere già espresso nella riunione del 29 marzo 2017, il Nucleo ritiene 
che l'utilizzo di docenti a contratto come docenti di riferimento, ancorché consentito dalla 
normativa vigente e peraltro solo fino all’a.a. 2017/18, possa creare potenziali rischi in termini 
di assicurazione della qualità e di sostenibilità dell'offerta formativa.  
Il Nucleo pertanto suggerisce che il Presidio monitori le ricadute dell'utilizzo di docenti a contratto 
come docenti di riferimento ai fini del processi di AQ.  
L'attività dei docenti di riferimento, infatti, presume una continuità nel tempo, ed è in re ipsa 
maggiore di quella necessaria per tenere un corso di insegnamento.  
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In considerazione di ciò, il Nucleo suggerisce al Presidio della Qualità di formulare linee guida di 
ateneo per l'utilizzo dei docenti di riferimento, chiarendo l'impegno addizionale minimo da 
loro atteso.  
Nel rispetto dei rispettivi ruoli, il Nucleo suggerisce al Presidio i seguenti punti di attenzione per 
la formulazione delle linee guida: 
1) descrizione dei compiti aggiuntivi minimi attesi da un docente di riferimento, quali ad esempio
la disponibilità a ricevere e assistere gli studenti anche oltre il periodo di svolgimento del corso 
o ad assumersi i compiti didattici collaterali come la partecipazione alle commissioni di laurea o
altre commissioni operative; 
2) previsione che l'assegnazione del ruolo di docente di riferimento sia subordinata all'indicazione
di tale funzione e degli obblighi minimi attesi, necessaria per assicurare piena consapevolezza 
del docente di tutti gli obblighi assunti. 

Nelle more della formulazione delle linee guida, il Nucleo invita tutti i direttori di dipartimenti nei 
quali sono presenti CdS con docenti di riferimento nominati fra il personale a contratto a 
informare queste figure che a loro è stato assegnato il ruolo di docente di riferimento e ad 
acquisire la loro disponibilità ad assolvere a tale funzione. 

Inoltre, il Nucleo sollecita sia l'Ateneo sia i dipartimenti interessati a fare in modo che l'uso dei 
punti organico nei dipartimenti con CdS che sono stati costretti a utilizzare docenti a contratto 
come docenti di riferimento dia esplicita priorità al reclutamento di risorse esterne rispetto alla 
progressione di carriera per le risorse interne, fino al completo ripristino delle docenze di 
riferimento in testa alla risorse interne. 

Infine, il Nucleo si riserva una riflessione più approfondita nelle prossime sedute a valle di 
un'opportuna interlocuzione con il Presidio e con la Vicerettrice alla didattica. 

5) Varie ed eventuali

La prossima seduta, raccolte le disponibilità dei presenti, è fissata per il 29 maggio in modalità 
telematica e sarà dedicata alla valutazione dei Dottorati del XXXIII ciclo. Se necessario, la 
riunione sarà preceduta da uno scambio di opinioni, per via telematica, il giorno 26 maggio. 
Il prof. Caterina si occuperà dell’istruttoria per la valutazione da parte del Nucleo, svolgendo le 
verifiche necessarie sui requisiti di accreditamento dei corsi in rinnovo, analogamente allo scorso 
anno, e per i corsi che hanno subito modifiche sostanziali (nel Collegio, Coordinatore o 
titolazione) soffermandosi in particolare sui cambiamenti. 

Un secondo argomento da discutere nella prossima riunione è la programmazione dei lavori AVA 
con riferimento alla documentazione di follow-up alla visita di accreditamento periodico. 
Il prof. Turri ricorda che il sistema AVA prevede che dopo tre anni il Nucleo effettui una 
dettagliata relazione ad ANVUR sui corsi di studio posti in accreditamento, e dopo cinque anni 
sulla sede (l’ateneo nel complesso). Al termine di questo primo anno occorrerà dare una 
valutazione iniziale, come concordato con il Presidio della Qualità nei riguardi dell’ateneo anche 
a livello di singolo requisito di AQ, mentre nei riguardi di ANVUR, all’interno della Relazione 
annuale 2017, occorre descrivere il processo di monitoraggio attivato dal Presidio. 
Al fine di pianificare quanto prima i lavori, il Presidente invita i componenti ad una prima lettura 
a campione del materiale inviato dal Presidio relativo al post accreditamento sui requisiti di sede 
e dei 15 cds. 

La riunione termina alle ore 13.15. 
Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to Prof. Andrea Schubert 
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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

TOTALE

Peso 
Dimensione

Sotto-Dimensione Indicatore Risultato
Risultato 
Pesato 

A1 - Performance 
strategica

Avvio dell’indagine di benessere organizzativo 100%

A2 - Performance 
organizzativa

Consolidamento del percorso di miglioramento della qualità, anche 
attraverso la revisione della normativa interna con particolare 
attenzione agli aspetti organizzativi e amministrativo-contabili nonché 
ai processi sottesi 

100%

Peso 
Dimensione

Sotto-Dimensione Obiettivo/Attività Risultato Risultato 
Pesato 

30% B - Obiettivi Progetto di riorganizzazione di Ateneo 100% 30%

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 5

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 3,18%

96,40%

5% 3,27%

35%

C1 - Gestione delle 
relazioni interne ed 
esterne

33,13%C2 - Sviluppo e 
gestione 
dell'innovazione

Dimensione di 
Valutazione

B - Obiettivi individuali 

Dimensione di 
Valutazione

C - Comportamento 
organizzativo

D - Capacità di 
valutazione e di 
differenziazione delle 
valutazioni

Dimensione di 
Valutazione

RENDICONTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE

Dimensione di 
Valutazione

A - Performance di 
Ateneo

30% 30,00%

Performance
Direttore 
Generale
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A - PERFORMANCE DI ATENEO

Target A - 
soglia

Target B - 
buono

Target C - 
eccellente

Performa
nce 

strategica
50%

 1.3 "Incrementare la 
responsabilità sociale 
verso l'interno, 
attraverso la 
valorizzazione delle 
risorse umane"

Avvio dell’indagine di benessere 
organizzativo

Indagine benessere 
organizzativo avviata

Stato 
avanzamento 
lavori (SAL) 
rispetto a 
tempistiche e 
output

Struttura 
dell'indagi
ne e 
definzione 
della 
popolazio
ne 
oggetto di 
indagine

Indagine 
somminist
rata ad un 
campione 

Indagine 
somminis
trata alla 
popolazio
ne 
oggetto di 
indagine

100%

Performa
nce 

organizza
tiva

50%

Area trasversale 
"Assicurazione 
Qualità, Innovazione 
e semplificazione, 
Sostenibilità"

Consolidamento del percorso di 
miglioramento della qualità, 
anche attraverso la revisione 
della normativa interna con 
particolare attenzione agli 
aspetti organizzativi e 
amministrativo-contabili nonché 
ai processi sottesi 

Regolamento di 
Organizzazione e 
Regolamento 
Amministrazione, 
Finanza e Contabilità 
sottoposti agli Organi 
di Governo

Stato 
avanzamento 
lavori (SAL) 
rispetto a 
tempistiche e 
output

Definzion
e della 
struttura 
obbligator
ia dei 
contenuti 
dei due 
regolame
nti in 
coerenza 
con la 
riorganizz
azione in 
corso

Predisposi
zione dei 
due 
regolame
nti 
condivisa 
con i 
dirigenti

Pratiche 
relative ai 
due 
regolame
nti 
istruite e 
presentat
e in CDA

100%

Metrica

Target

% Risultato
Finalità Strategica 

2016

A - 
Performance 

di Ateneo
30%

Dimensione 
di 

valutazione

Peso 
Dimensi

one

Sotto- 
Dimensio

ne

Peso 
Sotto-

Dimensi
one

Obiettivo Output atteso
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PERFORMANCE STRATEGICA

Benessere 
Organizzativo: 
100%

Il progetto si inserisce nella possibilità di avviare un'unica indagine volta a valutare sia lo stress  lavoro-correlato (come richiesto da dlgs
81/08) sia la qualità della vita organizzativa pur durante l'importante processo di riorganizzazione in atto. I principali passi previsti dal 
progetto sono definire la popolazione a cui sottoporre i questionari, la costruzione di una metodologia, la definizione dei questionari 
stessi e la loro somministrazione alla/e popolazione/i individuata/e.
In totale sono stati raccolti 805 questionari corrispondenti al 43,44% di tutto il Personale TA invitato a rispondere all’indagine, pari a 
1853

Presentazione rilevazioni precedenti
Restituzione dei risultati della precedente indagine (2012) su stress lavoro-correlato e
presentazione di una nuova proposta (avente ad oggetto la qualità della vita organizzativa)
in data 27/1/2016 (convocazione del Rettore con mail del 15/1/2016)

Presentazione Piano attività

Incontro DG, Converso, Belli, D'Auria, Federica Turco, dott.ssa Guidetti in data 18/5/2016
per reciproco aggiornamento:
- rimodulazione tempistiche
- riorganizzazione in corso
- pianificazione attività

Costituzione GdL_Valutazione Decreto rettorale di costituzione Gruppo di Lavoro per la valutazione dello stress
lavoro-correlato e della qualità della vita organizzativa

Metodologia Presentazione del progetto in data 14/6/2016 a cura della prof.ssa Converso e 
del Prof. Canzio Romano

Comunicazione avvio progetto Rettore
Comunicazione del Rettore (indirizzata a Direttori di Dip.to e dell'Amministrazione, 
Coordinatori EP e Rappresentanti studenti e del personale TA in SA) prot. n. 54430 del 30/5/2016 
di invito alla presentazione del 14/6/2016 (Aula Magna Rettorato)

Questionario TA Questionario somministrato al personale TA

Comunicazione avvio progetto Rettore e DG
Comunicazione a firma del Rettore e della Direttrice Generale 
(inviata con news info del 28.10.2016) dell'avvio e delle modalità di somministrazione in presenza 
del questionario al personale TA a cura del Gruppo di ricerca. 

WBS 
Benessere
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

RGO: 100%
Il progetto è stato condotto attraverso l’analisi della documentazione esistente, gli approfondimenti normativi e la progettazione 
condivisa. E’ stata condotta una costante verifica di allineamento con il Regolamento di Amministrazione Finanza e contabilità. Il 
Regolamento di Organizzazione è infine stato presentato al Senato Accademico, approvato dal Consiglio di Amministrazione e 
pubblicato sul sito di Ateneo

Parere Prof Gallo Confronto con Prof Gallo e parere relativo alle funzioni dirigenziali personale docente
titolare di funzioni direttive

Presentazione RGO Sindacati
Presentazione RGO a RSU 
e Delegazioni sindacali 

Delibera SA 3_2016_VII_1 Estratto del verbale seduta SA 20/12/2016 in cui esprime parere favorevole
all’approvazione del Regolamento.

Delibera CDA 12_2016_IV_2 Estratto del verbale seduta CDA 21/12/2016 in cui approva il Regolamento

Link a RGO pubblicato RGO pubblicato

WBS 
RGO
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GRADO DI IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI STRATEGICI

RAFC: 100% Revisione Regolamento diretto a disciplinare secondo le logiche del sistema economico patrimoniale i criteri della gestione, le 
relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse reponsabilità

CONFRONTO RAFC_ ALTRI 
ATENEI

Tabella riepilogativa con mappa responsabilità dei 3 atenei scelti
(Verona, Roma Sapienza e Polimi) 

BOZZA RAFC UNITO versione 21 Bozza in cui vengono altresì recepite le analisi e le considerazioni dei Dirigenti 

RAFC_linee_generali_c_bil12_12

Delibera Regime Transitorio 21_12_2016

Presentazione in CDA dei principi generali e principali punti di attenzione del RAFC

Delibera n. 12/2016/III/1 CDA 21.12.2016 sul regime transitorio: 
Regole di gestione economico-finanziaria

Resoconto_cda_21_12_2016
Resoconto della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui 
approva le modalità di gestione del Bilancio nel periodo transitorio in attesa dell’approvazione
del nuovo Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

WBS 
RAFC
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B - OBIETTIVI INDIVIDUALI

B - Obiettivi 
Individuali

30%

Area 
trasversale 
"Assicurazione 
Qualità, 
Innovazione e 
semplificazion
e, 
Sostenibilità"

Progetto di 
riorganizzazi
one di 
Ateneo

100%

Definizione del modello di 
organizzazione, definizione 
della microorganizzazione, 
assegnazione del personale 
alle unità organizzative e  
attribuzione degli incarichi di 
responsabilità

Rispetto del 
piano di 
attività e 
relative 
tempistiche

0 100% 100%

Valore 
Iniziale

Target Risultato %
Dimensione di 

valutazione
Peso 

Dimensione Obiettivo
Peso 

Obiettiv
o

Output atteso Metrica
Finalità 

Strategica 
2016
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PERFORMANCE INDIVIDUALE

Riorganizzazione : 
100% Macro Organizzazione

Resoconto_cda_25102016
Delibera 10/2016/VI/1 Approvazione dell’attivazione, in via sperimentale, e per un arco di 9 mesi, 
dell'Area di Polo Servizi Amministrativo-gestionali per supporto della ricerca 
(CdA del 25 ottobre 2016)

Resoconto Senato Accademico 
(SA del 12 aprile 2016)

resoconto_sa_12aprile_2016_0

4_2016_III_1_Riorganizzazione Approvazione del nuovo modello organizzativo da parte del Consiglio di Amministrazione
(CdA del 26 aprile 2016) 

Presentazione al Senato Accademico 
(SA del 12 aprile 2016)Presentazione_SA_12042016

Resoconto_cda_21_12_2016
Delibera 12/2016/IV/18 Creazione della Direzione.Amministrazione e Sostenibilità,  
della Direzione Edilizia e Logistica e ridefinizione di alcune macroattività caratterizzanti le Direzioni, 
in una logica di ricomposizione dei processi e miglior funzionalità. 
CdA del 21 dicembre 2016

Decreto DG 1701 27052016

Decreto DG 4711 30122016
Conferimento incarichi dirigenziali

WBS 
Riorganizzazione
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PERFORMANCE INDIVIDUALE

Riorganizzazione : 
100% Micro Organizzazione

Decreto DG 4704 29122016
Decreto DG n. 4704 
Copertura posizioni di I livello (Responsabili di Area e dello Staff Innovazione, Sviluppo e Coordinamento)
del 29.12.2016 

Decreto DG 3781 04112016 Approvazione organigrammi nuove direzioni contenenti le posizioni di I livello
(04.11.2016)

AG, AIPQV, AS, BIL, DID, EDIL, 
IMO, PERS, RIC, SEM ,SIPE

Approvazione degli organigrammi delle nuove direzioni contenenti le posizioni di II e III livello
(05.1.2017)

Assegnazione Personale Assegnazione del personale alle nuove direzioni
del 29.12.2016
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PERFORMANCE INDIVIDUALE

Riorganizzazione : 
100% Organizzazione di progetto e comunicazione

Workshop

Domande e Risposte

Incontro di aggiornamento sul processo di riorganizzazione per il Personale di Ateneo con 
Rettore, vice Rettore per la semplificazione, Direttrice Generale e Dirigenti
(7 Dicembre 2016)

Sito Politiche di Ateneo

Riorganizzazione

Creazione sul sito «Politiche di Ateneo» di una sezione dedicata alla Riorganizzazione 
periodicamente aggiornata

Decreto DG 1557 13052016

Decreto DG 1085 05042016

Comitato guida e Task force e costituzione Gruppi di lavoro a supporto 
della riorganizzazione (Processi e Comunicazione)

Momenti di confronto e condivisione:
- Incontri Rettore, Prorettrice, Vice-Rettore Prof. Baricco, DG e Dirigenti per condivisione temi della riorganizzazione
dei servizi tecnici e amministrativi
- Incontri con Direttori di Dipartimento, personale TA e di ciascun Dirigente con CEP e responsabili strutture
dipartimentali al fine di acquisire informazioni utili alla definizione della micro-organizzazione e garantire ampia
informazione su logiche assetto organizzativo e revisione processi 
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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. 5

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% 3,07%

 C - 
Comportamento 

organizzativo
35%

C1 - Gestione delle relazioni 
interne ed esterne

40%

C2 - Sviluppo e gestione 
dell'innovazione

40%

 D - Capacità di 
valutazione e di 
differenziazione 
delle valutazioni

5%

(*) Il comportamento organizzativo viene valutato sulla base di una scala a 5 livelli per ciascuna sotto-dimensione. A ciascuno dei cinque livelli 
corrisponde un descrittore comportamentale specifico.

Allegato punto 3
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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.

30,00%

30,00%

36,40%

96,40%

Risultati

Performance di Ateneo

Obiettivi Individuali

Comportamento organizzativo e Capacità di valutazione e di 
differenziazione delle valutazioni

Valutazione Finale
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