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3.1 - Integrazione con la programmazione strategica e processo di costruzione e condivisione degli 

obiettivi  
 

Il Piano Integrato (PI) 2019-2021 aggiorna i contenuti del PI 2018-2020. Il processo di redazione dei contenuti ha 

tenuto conto dei seguenti documenti: 

− Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (di seguito anche SMVP) adottato con D.R. n. 20 

dell’8 gennaio 2019; 

− Linee Guida Anvur per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane (luglio 

2015); 

− Nota d’indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020, approvata dal Consiglio Direttivo 

dell’Anvur in data 20 dicembre 2017; 

− Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle università statali italiane 

(attualmente in fase di revisione da parte di Anvur); 

− Missione e Finalità Istituzionali dell’Università; 

− Risultati del monitoraggio intermedio degli obiettivi contenuti nel Documento di Programmazione Integrata 

2018-2020 (al 30 giugno 2018); 

− Bilancio unico di previsione annuale 2019 e triennale 2019-2021 (adottati con delibera del CdA del 

21/12/2018); 

− Relazione indagini sul benessere organizzativo, sul grado di condivisione del sistema di valutazione e sulla 

valutazione del superiore gerarchico relative all’anno 2017; 

− I contributi emersi nell’ambito della Giornata della trasparenza 2018 (dal titolo “#misuriamoci”, 6 dicembre 

2018). 

 

Il Piano Integrato 2019-2021, costituisce una sezione del complessivo Documento di Programmazione Integrata 

(DPI) dell’Università. Quest’ultimo, muovendo da un’analisi di contesto, sviluppa le priorità politiche e la 

programmazione strategica dell’Università (Sezione I), le Politiche di Qualità dell’Ateneo (sempre nella sezione 

I), il Piano Integrato (Sezione III), il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (Sezione IV). Infine, 

prevede la sezione del Piano Triennale (Sezione II) ai sensi della L. n. 43/2005 da aggiornare per il triennio 2019-

2021 e adottare nei termini di legge. 

La redazione di un unico documento di programmazione è legata all’esigenza di: 

− produrre una programmazione operativa coerente con quella strategica; 

− sviluppare una visione chiara sulla pianificazione e programmazione degli obiettivi e delle azioni;  

− creare uno strumento adeguato all’attuazione delle finalità istituzionali;  

− favorire il c.d. allineamento organizzativo, ottenendo una più esplicita rappresentazione di cosa ci si attende da 

tutti coloro che operano nell’Ateneo; 

− rispondere a specifici obblighi normativi; 

− aggiornare i contenuti più agevolmente. 

Dal momento che la performance organizzativa (collegata, altresì, a quella individuale del personale dirigente e 

del comparto tecnico-amministrativo) non può prescindere dalla missione istituzionale dell’Ateneo - che si articola 

in ricerca, didattica e terza missione - la programmazione strategica e operativa tengono conto degli altri processi 

valutativi che interessano l’Università, tra cui VQR e AVA. 

A livello strategico, infatti, la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi collegati alle priorità 

politiche individuate si avvale anche di indicatori rivenienti dai richiamati processi di valutazione esterna (AVA 

e MIUR-FFO).  

L’Università ha implementato il processo di partecipazione alla formulazione dell’analisi di contesto, delle azioni 

strategiche riferite alle singole priorità politiche e alla costruzione degli obiettivi strategici. La tabella che segue 

riepiloga i soggetti, i tempi, e le attività per la formulazione della programmazione strategica, adottata a gennaio 

2018. 

https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/benessere-organizzativo/relazione-indagini-sul-benessere-organizzativo-sul-grado-di-condivisione-del-sistema-di-valutazione-e-sulla-valutazione-del-superiore-gerarchico-relative-all2019anno-2017
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/benessere-organizzativo/relazione-indagini-sul-benessere-organizzativo-sul-grado-di-condivisione-del-sistema-di-valutazione-e-sulla-valutazione-del-superiore-gerarchico-relative-all2019anno-2017
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Tabella 11 - Soggetti, tempi e attività per la formulazione della programmazione strategica (gennaio 2018)  

SOGGETTI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO ‘18 

DELEGATO “ALLE ATTIVITÀ 

DI COORDINAMENTO E 

MONITORAGGIO DEGLI 

STRUMENTI CONNESSI 

ALL'ASSOLVIMENTO DELLE 

FUNZIONI ISTITUZIONALI DI 

PROGRAMMAZIONE, 

VALUTAZIONE E 

MISURAZIONE DELLE 

PERFORMANCE” 

analisi obiettivi 

strategici 2017/2019 

rispetto 

all'aggiornamento del 

PI 2018/2020 

    

TUTTI I DELEGATI DEL 

RETTORE, PRESIDENTE DEL 

SIBA 

 
coinvolgimento nella 

formulazione 

dell'analisi SWOT 

coinvolgimento 

nella formulazione 

dell'analisi SWOT 

coinvolgimento 

nella formulazione 

dell'analisi SWOT 

 

TUTTI I DELEGATI DEL 

RETTORE 
  

partecipazione alla 

definizione delle 

azioni strategiche e 

degli obiettivi 

correlati 

partecipazione alla 

definizione delle 

azioni strategiche e 

degli obiettivi 

correlati 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE   
Indirizzi su 

processo di 

programmazione 

Indirizzi su 

processo di 

programmazione 

 

STUDENTI  

Preparazione della 

Giornata della 

Trasparenza - 

Consiglio degli 

Studenti 

Giornata della 

Trasparenza - 

ascolto degli 

Studenti 

Elaborazione dei 

contenuti e delle 

proposte degli 

studenti 

 

ALTRI STAKEHOLDER 

INTERNI ED ESTERNI 
   

Procedura aperta - 

ascolto degli 

stakeholder 

Chiusura della 

procedura aperta 

e analisi delle 

richieste 

RETTORE, DELEGATO ALLA 

DIDATTICA, DELEGATO ALLA 

RICERCA, DELEGATO ALLA 

CREATIVITÀ, DELEGATI 

ALLA 

INTERNAZIONALIZZAZIONE, 

PRESIDENTE DEL SIBA 

   sintesi dell'analisi 

SWOT 

sintesi 

dell'analisi 

SWOT 

RETTORE, DELEGATO ALLA 

DIDATTICA, DELEGATO ALLA 

RICERCA, DELEGATO ALLA 

CREATIVITÀ, DELEGATI 

ALLA 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

   

sintesi delle 

proposte degli 

Stakeholder, delle 

azioni strategiche e 

degli obiettivi 

correlati 

sintesi delle 

proposte degli 

Stakeholder, 

delle azioni 

strategiche e 

degli obiettivi 

correlati 

PRESIDIO DELLA QUALITÀ    
Integrazione con le 

Politiche della 

Qualità 

Integrazione con 

le Politiche della 

Qualità 

 

Per la prima volta, ai fini della predisposizione della Programmazione Strategica, oltre a coinvolgere direttamente 

tutti i Delegati, è stata avviata e resa disponibile sul sito istituzionale una Procedura aperta finalizzata all'ascolto 
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degli stakeholder per la definizione delle strategie d'Ateneo coinvolgendo gli stakeholder più rappresentativi 

attraverso un invito diretto. 

Ciascuna fase del processo di programmazione strategica è stata supportata, per la parte amministrativa, dai 

seguenti soggetti: Presidio della Qualità e ufficio di supporto; Direttore Generale; Direttore Ricerca, Terza 

Missione e Internazionalizzazione; Sezione Bilancio della Direzione Risorse Finanziarie; Staff Sviluppo 

Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione; Staff Statistiche di Ateneo; Ufficio Delegati. 

La Programmazione Strategica di Ateneo 2019-2021, contenuta nella Sezione I del DPI, si pone in continuità con 

la programmazione strategica 2018-2020, anche in considerazione della prossima scadenza del mandato rettorale 

(novembre 2019). 

La tabella riepilogativa degli obiettivi strategici, aggiornata per la parte relativa ai target per il triennio 2019-2021, 

costituisce l’Allegato n. 1 al DPI. 

Il Direttore Generale ha avviato, con i Dirigenti, nell’ambito di apposite riunioni, il processo di programmazione 

operativa e di negoziazione degli obiettivi individuali, in coerenza con gli obiettivi strategici e con le risorse 

finanziarie disponibili (budget annuale 2019 e budget triennale 2019-2021). 

Rimandando alla lettura del paragrafo Comunicazione e Trasparenza per l’approfondimento delle modalità di 

coinvolgimento degli stakeholder, risulta utile illustrare le strategie previste per il coinvolgimento degli stessi 

nelle fasi di attuazione delle azioni strategiche: 

➢ Delegati del Rettore 

A seguito dell’adozione, il DPI è trasmesso ai delegati, quali referenti politici delle azioni strategiche che, per 

quanto di competenza, si relazionano con gli uffici per la programmazione esecutiva. Le azioni strategiche che 

richiedono il supporto amministrativo sono integrate con la programmazione degli obiettivi organizzativi e 

individuali assegnati alle strutture di livello III e IV. Ciascun delegato, a dicembre di ogni anno, relaziona su 

quanto realizzato nel corso dell’anno con riferimento agli obiettivi strategici contenuti nella Sezione I del DPI. 

➢ Dipartimenti di Didattica e di Ricerca 

Il DPI è trasmesso ai Direttori dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca affinché possano sviluppare la 

programmazione triennale di Dipartimento in coerenza con le linee politiche di Ateneo. I Documenti triennali di 

programmazione dei dipartimenti, adottati dai consigli di dipartimento, sono pubblicati sulle pagine web del 

portale istituzionale dedicate ai dipartimenti di didattica e di ricerca. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e il 

board dei Coordinatori dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca, in tale ottica, costituiscono la “cinghia di 

trasmissione” del flusso informativo, da e verso l’Amministrazione centrale. 

➢ Studenti 

L’Università ha instaurato un flusso comunicativo sistematico tra Amministrazione e Consiglio degli Studenti 

quale garanzia di ascolto delle relative esigenze e a beneficio della comunicazione delle “risposte” da parte 

dell’Amministrazione. Le esigenze degli studenti sono raccolte attraverso diversi canali che sono descritti nel 

paragrafo del PI dedicato alla comunicazione e alla trasparenza.  

➢ Altri Stakeholder interni ed esterni 

Le istanze pervenute nella fase di ascolto degli Stakeholder (anche attraverso la procedura aperta) sono tenute in 

considerazione in fase di elaborazione dei contenuti del PI e degli atti di assegnazione successiva degli obiettivi 

organizzativi e individuali al personale tecnico amministrativo. La programmazione operativa, nel limite delle 

risorse a disposizione, recepisce tali istanze in termini di obiettivi e target.  
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3.2 - La Performance Organizzativa dell’Università 

 

A livello di Università, la Performance Organizzativa (POUB) è misurata e valutata in relazione a: 

a) grado di conseguimento delle priorità politiche e degli obiettivi strategici (PS); 

b) performance amministrativa di Ateneo (PA), in termini di conseguimento degli obiettivi attribuiti alle 

strutture amministrative, di sostenibilità economico-finanziaria e patrimoniale e di qualità dei servizi.  

 

 

POUB=∑ (PS+PA) 

 

 

L’Allegato n. 3 – Performance Organizzativa - riepiloga le dimensioni della Performance Organizzativa 

dell’Università degli Studi di Bari (POUB) gli indicatori, target e i corrispondenti pesi. 

 

3.2.1- La Performance Strategica (PS) 

La Sezione I - Programmazione strategica definisce gli obiettivi strategici a valere sulle annualità 2019-2021 su 

cui l’Università valuta la dimensione PS.  

Il grado di conseguimento di ciascun obiettivo strategico è valutato in relazione agli scostamenti tra target (valore 

obiettivo) e risultati raggiunti (valore effettivo), tenuto conto delle relative cause.  

Per la valutazione della performance strategica (PS) è utilizzata la seguente scala: 

 

Figura 3 - Scala di valutazione per gli obiettivi strategici 

Punteggio Descrizione del punteggio Scala di misurazione 

0 Obiettivo non raggiunto  0 % ≤ valori effettivi ≤ 25% 

0,5 Obiettivo parzialmente raggiunto 25% ˂ valori effettivi ≤ 75% 

1 Obiettivo pienamente raggiunto 75% ˂ valori effettivi ≤ 100% 

 

Il processo di misurazione della Performance Strategica (PS) è avviato dal Direttore Generale con il supporto, per 

le rispettive competenze, delle seguenti strutture: 

− Staff “Sviluppo organizzativo, programmazione, controllo e valutazione”; 

− Staff “Statistiche di Ateneo”. 

Il grado di conseguimento degli obiettivi strategici è misurato, a livello centralizzato, dalla Direzione Generale 

attraverso l’utilizzo di dati e informazioni di provenienza interna ed esterna.  

3.2.2 - La Performance Amministrativa di Ateneo (PA) 

La struttura amministrativa complessiva è valutata a livello di performance amministrativa di Ateneo (PA). 

Il modello adottato si ispira a quello della “Balanced Scorecard” con le correzioni necessarie alla sua applicazione 

nel contesto organizzativo universitario. Le prospettive di analisi sono le seguenti2: 

1. dimensione degli utenti e della qualità offerta: sistema delle relazioni con gli stakeholder, partecipazione 

degli utenti alla programmazione e alla valutazione delle attività, qualità ed efficacia dei servizi erogati; 

2. dimensione dei processi interni: miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei processi e attuazione 

della strategia di Ateneo; 

3. dimensione della crescita e dell’innovazione: benessere e sviluppo organizzativo, livello di 

digitalizzazione e d’innovazione; 

                                                 
2 Per il dettaglio sui contenuti delle dimensioni/prospettive di analisi si veda il paragrafo 3.3 del SMVP 2019 
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4. dimensione economica, finanziaria e patrimoniale: gestione efficiente ed efficace delle risorse finanziare 

disponibili ed equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.  

 

Tabella 12 - Riepilogo delle dimensioni della Performance Amministrativa (PA) 

DIMENSIONI DI ANALISI 

PESO RELATIVO 

DELLE 

DIMENSIONI % 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE SCALA DI MISURAZIONE 

DIMENSIONE DEGLI UTENTI E 

DELLA QUALITÀ OFFERTA 
10 - Risultati del questionario “Misuriamoci” 

Scala da 1 a 6 (valori 

assoluti) 

DIMENSIONE DEI PROCESSI 

INTERNI 

75 

- Grado di conseguimento degli obiettivi di 

processo e di progetto 

0-100 %3 
DIMENSIONE DELLA CRESCITA E 

DELL’INNOVAZIONE 

- Grado di conseguimento degli obiettivi di 

processo e di progetto relativi a crescita e 

innovazione 

DIMENSIONE ECONOMICA, 

FINANZIARIA E PATRIMONIALE 
15 

- Indicatori di sostenibilità economico-

finanziaria 
Scala 0-1 (discreta) 

 

Per l’analisi della dimensione economica, finanziaria e patrimoniale si rimanda all’Allegato n. 2 – Dimensione 

economica, finanziaria e patrimoniale e integrazione con il bilancio. 

 

 

A) Dimensione degli utenti e della qualità offerta 

La misurazione del livello di soddisfazione degli utenti permette all’Università di: 

− monitorare e controllare la qualità offerta e percepita dagli stakeholder principali; 

− ottenere un supporto informativo per le azioni di miglioramento sui servizi; 

− valutare la qualità dei servizi amministrativi. 

L’Università sta realizzando una profonda revisione degli strumenti di rilevazione del grado di soddisfazione degli 

utenti con specifico riferimento ai servizi amministrativi di supporto. Tale esigenza è emersa in ragione di: 

− riorganizzazione complessiva delle strutture amministrative centrali e di supporto alla didattica e alla 

ricerca; 

− introduzione di un modello organizzativo omogeneo tra le strutture di supporto alla didattica e alla ricerca; 

− mappatura ed integrazione dei processi realizzate nel 2017 e nel 2018 che ha previsto anche 

l’individuazione degli utenti finali (clienti) a livello di subprocesso e processo; 

− non da ultimo, enfasi posta alla partecipazione dei cittadini e degli altri utenti ai processi di misurazione 

della performance organizzativa dal nuovo art. 19 bis del D.lgs. 150/2009.  

Nel corso del 2018 è stata avviata la sperimentazione del nuovo sistema di rilevazione della customer satisfaction, 

Progetto “Misuriamoci”, che tiene conto delle diverse tipologie di utente (Docente, Studente, Personale Tecnico-

Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico) e rileva, per ciascun servizio erogato, i punti di forza e di 

debolezza, consentendo la messa in opera di conseguenziali azioni correttive.  

La rilevazione comprende, in fase di prima attuazione, i seguenti servizi a maggior impatto sull’utenza: 

 

  

                                                 
3 Si veda il paragrafo 3.4 La misurazione della Performance amministrativa di Ateneo del SMVP 2019. 
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Tabella 13 – Servizi oggetto di valutazione  

SERVIZIO MACRO-PROCESSO CATEGORIE DI UTENTI STRUTTURA AMMINISTRATIVA 

APPALTI PUBBLICI DI 

LAVORI 

Approvvigionamenti e attività 

negoziali 

Personale tecnico-

amministrativo 

Direzione Appalti, Edilizia e 

Patrimonio 

APPALTI PUBBLICI DI 

SERVIZI E FORNITURE 

Approvvigionamenti e attività 

negoziali 

Personale tecnico-

amministrativo 

Direzione Appalti, Edilizia e 

Patrimonio 

CONVENZIONE PER LA 

DIDATTICA 
Didattica 

Docenti/Personale tecnico-

amministrativo 

Direzione Offerta Formativa e 

Servizi agli Studenti 

MASTER Didattica 
Personale tecnico-

amministrativo 

Direzione Offerta Formativa e 

Servizi agli Studenti 

PROGRAMMAZIONE 

OFFERTA FORMATIVA 
Didattica 

Docenti/Personale tecnico-

amministrativo 

Direzione Offerta Formativa e 

Servizi agli Studenti 

DIDATTICA E SERVIZI AGLI 

STUDENTI 
Didattica Docenti/Studenti/CEL 

Dipartimenti di Didattica e di 

Ricerca/Scuole 

DOTTORATO DI RICERCA Ricerca e Terza Missione 
Docenti/Personale tecnico-

amministrativo 

Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione 

PRESENTAZIONE, 

GESTIONE E 

RENDICONTAZIONE 

PROGETTI 

Ricerca e Terza Missione 
Docenti/Personale tecnico-

amministrativo 

Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione 

SUPPORTO ALLA RICERCA Ricerca e Terza Missione 
Docenti/Personale tecnico-

amministrativo 

Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione 

TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO E 

PROPRIETÀ 

INTELLETTUALE 

Ricerca e Terza Missione 
Docenti/Personale tecnico-

amministrativo 

Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione 

RICERCA E TERZA 

MISSIONE 
Ricerca e Terza Missione Docenti 

Dipartimenti di Didattica e di 

Ricerca 

CONTABILITÀ E BILANCIO Risorse Finanziarie 
Personale tecnico-

amministrativo 
Direzione Risorse Finanziarie 

CONTABILITÀ E ATTIVITÀ 

NEGOZIALI 

Risorse 

Finanziarie/Approvvigionament

i e attività negoziali 

Docenti 
Dipartimenti di Didattica e di 

Ricerca 

SEGRETERIE STUDENTI Servizi agli studenti Studenti 
Direzione Offerta Formativa e 

Servizi agli Studenti 

AGENZIA PER IL 

PLACEMENT 
Servizi agli studenti 

Studenti/Personale tecnico-

amministrativo 
Direzione Generale 

ORIENTAMENTO ALLO 

STUDIO 
Servizi agli studenti 

Studenti/Personale tecnico-

amministrativo 

Direzione Offerta Formativa e 

Servizi agli Studenti 

TIROCINI Servizi agli studenti 
Personale tecnico-

amministrativo 
Direzione Generale 

SERVIZI GENERALI, 

LOGISTICA E SUPPORTO 

INFORMATICO 

Servizi Istituzionali/Servizi 

tecnici informatici 
Docenti 

Dipartimenti di Didattica e di 

Ricerca 

 

Nel corso del 2019 sarà incrementato il numero di servizi sottoposti a monitoraggio attraverso Misuriamoci, in 

particolare con riferimento ai servizi ad impatto prevalentemente interno (ad. es. servizi statistici e di reporting, 

gestione delle carriere del personale, programmazione e monitoraggio e altri servizi istituzionali).  

Gli esiti dell’indagine concorrono, tra l’altro, alla valutazione della dimensione di analisi “Dimensione degli utenti 

e della qualità offerta”, contribuendo alla valutazione della performance organizzativa dell’Università, come 

richiesto anche dall’art. 19 bis del D.lgs. 150/2009, nella misura in cui è assicurata la rappresentatività statistica 

del campione di rispondenti. A tale fine è stata definita una specifica formula per calcolare la numerosità 

campionaria. 
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Posto n = numerosità campionaria, supponendo che la distribuzione campionaria della media sia normale ed N (popolazione di 

riferimento) sia molto grande (come nel caso degli utenti Università), abbiamo 

 

 

Per il dettaglio si veda nota 4 

Per l’annualità 2019 il peso (10) attribuito alla Dimensione degli utenti e della qualità offerta è equamente 

distribuito tra i 18 servizi (peso relativo pari a 0,56).  

La scala di misurazione utilizzata per la valutazione dei servizi di Ateneo presenta un numero di valori pari, da 1 

(valore minimo) a 6 (valore massimo), con l’esclusione di un elemento centrale al fine di favorire la polarizzazione 

delle risposte. I valori della scala permettono di esprimere il grado di accordo/disaccordo relativamente ad alcuni 

item proposti e il grado di soddisfazione rispetto all’erogazione di specifici processi del servizio.  

Nel caso in cui il campione non risulti significativo per il singolo servizio, il peso relativo sarà redistribuito tra gli 

altri servizi (nell’ambito della stessa Dimensione degli utenti e della qualità offerta) o tra le altre dimensioni (se 

il campione non è significativo per tutti i servizi). Il processo di misurazione della dimensione in parola è gestito 

centralmente dallo Staff Statistiche di Ateneo. 

I risultati delle rilevazioni sono pubblicati, con cadenza annuale, sul portale di Ateneo. 

 

 

B) Dimensione dei processi interni 

L’Università ha adottato un modello organizzativo a matrice per funzioni e per processi. In coerenza con tale 

modello, la dimensione dei processi interni consente di monitorare: 

− il funzionamento complessivo attraverso l’analisi e l’intervento sulle criticità (c.d. funzione di diagnosi); 

− la capacità di raggiungere gli obiettivi strategici attraverso specifici obiettivi e azioni (c.d. funzione 

d’indirizzo). 

La valutazione della performance di tale dimensione avviene attraverso la verifica dell’effettivo grado di 

conseguimento degli obiettivi operativi legati al miglioramento dei processi e ai progetti di 

miglioramento/efficientamento.  

 

Tabella 14 - Riepilogo delle tipologie di obiettivi operativi 

TIPOLOGIE DI OBIETTIVI 2019 FATTISPECIE 

a) Obiettivi di monitoraggio dei processi Obiettivi di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei 

processi gestiti (Library di indicatori - Allegato n. 4) 

b) Obiettivi operativi per ambito funzionale  Obiettivi intermedi dei progetti di direzione/obiettivi operativi 

c) Altri obiettivi operativi per l’attuazione 

degli obiettivi strategici  

Obiettivo intermedio dei progetti di direzione/trasversali/obiettivi 

operativi 

 

Tutti gli obiettivi operativi sono collegati alla programmazione strategica di Ateneo (Sezione I del DPI). 

Con riferimento agli obiettivi di cui al punto a), sono individuati almeno due indicatori di performance per 

ciascuna unità organizzativa di IV livello nell’ambito di una Library di indicatori (Allegato n. 4).  

La predetta Library (adottata in via sperimentale per l’anno 2018 ed incrementata per l’anno 2019) definisce: 

− Dimensione di performance 

                                                 
4 in cui: 

σ è lo scarto quadratico medio campionario (o deviazione standard campionaria) che quantifica la variazione attesa fra le varie risposte; 

α è il livello di significatività o di confidenza (il valore soglia che fissa la coda della distribuzione, al livello α); 

ε è lo scostamento massimo, l’ampiezza dell’intervallo di confidenza entro cui cade la media della popolazione. Rappresenta il margine di errore; 
z, chiamato z-score, è un valore costante che si ricava automaticamente in base al livello di confidenza α/2. 

n = σ2 * z2
α/2   + 1 

(ε/2)2 
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− Codice indicatore 

− Denominazione 

− Unità di misura 

− Trend di performance 

Al fine di incrementare la validità e la coerenza interna della Library, si è proceduto ad integrare gli indicatori con 

altre due dimensioni di analisi: 

− Obiettivo/i strategico/i eventualmente collegato/i 

− Macro-processo/i di riferimento 

Inoltre, nell’integrazione della Library degli indicatori si è tenuto conto degli indicatori comuni per le funzioni di 

supporto nelle amministrazioni pubbliche, emanati dal Dipartimento della Funzione Pubblica (Sperimentazione 

2019 - Versione 1.0)5. 

Alle strutture organizzative che presentano i medesimi processi (ad esempio le UUOO dei Dipartimenti di 

Didattica e di Ricerca) possono essere attribuiti obiettivi di processo comuni al fine di consentire il benchmarking 

interno tra strutture omogenee. Per ciascun indicatore i responsabili individuano, sulla base del valore di partenza 

(riferito al 2018), il target 2019. 

Gli obiettivi operativi possono riferirsi, altresì, a progetti (in tal caso sono denominati “obiettivi intermedi”). Per 

progetto s’intende l’insieme coordinato di attività che gode delle seguenti caratteristiche: 

− finalizzazione: tutte le attività sono volte al conseguimento di un obiettivo strategico comune, condiviso e 

predefinito (obiettivo finale);  

− multidisciplinarietà: coinvolge competenze e responsabilità differenziate con relativa necessità di 

integrazione; 

− unicità: l’obiettivo è peculiare del progetto e richiede uno sforzo di definizione, non ripetitivo, del modo di 

operare; 

− temporaneità: è dato un orizzonte temporale e, dopo aver raggiunto l’obiettivo, il progetto termina. Per i 

progetti caratterizzati da particolare complessità l’orizzonte temporale può essere anche pluriennale; 

− innovatività: l’output del progetto deve consistere in un’innovazione di un processo erogativo e/o 

organizzativo e non può, in nessun caso, coincidere con un miglioramento ordinario;  

− limitatezza delle risorse: al progetto sono assegnate risorse umane, strumentali e finanziarie in relazione 

all’obiettivo.  

Al progetto possono essere collegati uno o più obiettivi intermedi, strumentali al conseguimento dell’obiettivo 

finale. I progetti possono avere natura trasversale. In questo ultimo caso gli obiettivi intermedi sono assegnati alle 

unità organizzative coinvolte in relazione alle finalità del progetto.  

Per l’annualità 2019, con riferimento alla dimensione dei processi interni, sono individuati 2 progetti di direzione 

e 1 progetto di livello generale e trasversale, di seguito presentati. 

 

 

 

 

                                                 
5 Il documento è disponibile al seguente link: 

https://www.performance.gov.it/system/files/incontro_plenario_11122018/Nota-indicatori-comuni.pdf 
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PROGETTI DI DIREZIONE 
 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 

Project Manager: Gianfranco Berardi 

 

Scheda di Progetto di Direzione   Codice  2019_DIR_RF 

Obiettivo operativo Avviare le attività per l'introduzione della contabilità analitica 

Raccordo con la 

programmazione strategica 
I1 - Efficientare i servizi amministrativi di supporto, i processi amministrativi e/o gestionali 

Indicatore (Numero di azioni realizzate/Numero azioni previste del progetto)*100 

Target 20 (Annualità 2019) 

Peso 30 

Project manager Gianfranco Berardi 

Tipologia di progetto Progetto direzionale di tipo triennale 

  

Obiettivi intermedi 

codice  Ob.  Strat.   descrizione obiettivo  Indicatore  
Unità di 

misura 
Target Unità organizzativa   Responsabile  

2019_DIR_RF_01 I1 
Macroanalisi aziendale e definizione di esigenze e 

priorità informative 
On/Off Realizzazione On Direzione Risorse Finanziarie Da assegnare 

2019_DIR_RF_02 I1 
Analisi del sistema contabile esistente e delle relative 

procedure 
On/Off Realizzazione On Direzione Risorse Finanziarie Da assegnare 

2019_DIR_RF_03 I1 Definizione delle configurazioni di costo On/Off Realizzazione On Direzione Risorse Finanziarie 
Da assegnare nelle 

successive annualità 

2019_DIR_RF_04 I1 Piano dei centri di costo On/Off Realizzazione On Direzione Risorse Finanziarie 
Da assegnare nelle 

successive annualità 

2019_DIR_RF_05 I1 Definizione del piano dei conti On/Off Realizzazione On Direzione Risorse Finanziarie 
Da assegnare nelle 

successive annualità 

2019_DIR_RF_06 I1 Definizione delle procedure di rilevazione analitica On/Off Realizzazione On Direzione Risorse Finanziarie 
Da assegnare nelle 

successive annualità 

2019_DIR_RF_07 I1 Definizione del sistema di reporting On/Off Realizzazione On Direzione Risorse Finanziarie 
Da assegnare nelle 

successive annualità 

2019_DIR_RF_08 I1 Definizione degli aspetti organizzativi On/Off Realizzazione On Direzione Risorse Finanziarie 
Da assegnare nelle 

successive annualità 

2019_DIR_RF_09 I1 Verifica del sistema On/Off Realizzazione On Direzione Risorse Finanziarie 
Da assegnare nelle 

successive annualità 

2019_DIR_RF_10 I1 Realizzazione On/Off Realizzazione On Direzione Risorse Finanziarie 
Da assegnare nelle 

successive annualità 

 

  



  

68 

 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

Project Manager: Filomena Luisa My - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Scheda di Progetto di Direzione   Codice  2019_DIR_DAI 

Obiettivo operativo Implementare misure di trasparenza e anticorruzione previste dagli aggiornamenti normativi 

Raccordo con la 

programmazione strategica 
I2 - Implementare misure di trasparenza, di prevenzione della corruzione e di gestione del rischio corruttivo 

Indicatore (Numero di misure di trasparenza e anticorruzione implementate/Numero di misure di trasparenza e anticorruzione da implementare)*100 

Target 70 

Peso 80 

Project manager Filomena Luisa My (Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) 

Tipologia di progetto Progetto direzionale 

  

Obiettivi intermedi 

codice  
Ob. 

Strat.  
Descrizione obiettivo  Indicatore  

Unità di 

misura 
Target Unità organizzativa   Responsabile  

2019_DIR_DAI_01 I2 
Realizzare un questionario on-line per il calcolo del 

rischio sui processi 
On/Off Realizzazione On 

Direzione Affari 

Istituzionali 
Da assegnare 

2019_DIR_DAI_02 I2 
Implementare l'applicazione informatica per la gestione 

del whistleblowing 
On/Off Realizzazione On 

Direzione Affari 

Istituzionali 
Da assegnare 

2019_DIR_DAI_03 I2 Redigere un regolamento sul whistleblowing On/Off Realizzazione On 
Direzione Affari 

Istituzionali 
Da assegnare 

2019_DIR_DAI_04 I2 

Implementare l’informatizzazione dei processi e del flusso 

documentale per la pubblicazione dei dati nella sezione 

Amministrazione Trasparente: analisi e progettazione 

tecnico-organizzativa (redazione studio di fattibilità) 

On/Off Realizzazione On 
Direzione Affari 

Istituzionali 
Da assegnare 
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PROGETTI DI LIVELLO GENERALE e TRASVERSALE 

(Project Manager: Direttore Generale) 

Scheda di Progetto Trasversale    Codice  PROG_TRAS_03 

Obiettivo operativo Avviare misure per il decentramento dei processi amministrativi e/o gestionali per migliorare l'efficienza e l'efficacia della struttura amministrativa  

Raccordo con la 

programmazione strategica 

I1 - Efficientare i servizi amministrativi di supporto, i processi amministrativi e/o gestionali; D2 - Adottare misure per lo sviluppo professionale e la 

valorizzazione del merito del personale; I2 - Implementare misure di trasparenza, di prevenzione della corruzione e di gestione del rischio corruttivo 

Indicatore 1  (Numero di misure realizzate/Numero di misure programmate) *100 

Target 1  ≥80 

Peso 20 

Project manager Federico Gallo 

  

Obiettivi intermedi 

codice  
Ob. 

Strat.  
Descrizione obiettivo  Indicatore  Unità di misura Target 

Unità 

organizzativa   
Responsabile  

PROG_TRAS_03_01 I1 

Integrazione e/o redazione dei Regolamenti di 

Ateneo in coerenza con il nuovo Statuto (RAFC; 

Regolamento generale di Ateneo) 

(N. di regolamenti 

integrati e/o redatti/N. di 

regolamenti da 

integrare/redigere) * 100 

Percentuale 100 Tutte le Direzioni 

Direttori delle Direzioni 

amministrative e 

Coordinatore 

dell'Avvocatura 

PROG_TRAS_03_02 I1 

Redigere proposte per l'efficientamento dei 

processi gestiti a seguito del DDG n. 662/2018 

(Report entro 30 giugno 2019) 

on/off Realizzazione ON Tutte le Direzioni 

Direttori delle Direzioni 

amministrative e 

Coordinatore 

dell'Avvocatura 

PROG_TRAS_03_03 D2 – I2 

Redigere proposte formative per lo sviluppo delle 

competenze tecniche del personale sui processi di 

competenza delle Direzioni (Presentazione dei 

contenuti entro 30 aprile 2019) 

on/off Realizzazione ON Tutte le Direzioni 

Direttori delle Direzioni 

amministrative e 

Coordinatore 

dell'Avvocatura 

PROG_TRAS_03_04 I1 

Standardizzare il processo di trasferimento 

interno delle unità di personale tecnico 

amministrativo (Regolamento e relativa 

modulistica) 

on/off Realizzazione ON 
Direzione Risorse 

Umane 
Da assegnare 

PROG_TRAS_03_05 D2; I1 

Integrazione e/o redazione dei Regolamenti di 

Ateneo per i processi di gestione della carriera 

del personale tecnico amministrativo (PEO, PEV, 

Conferimento di incarichi professionali e per 

l’erogazione di compensi derivanti da attività 

aggiuntive al personale universitario; utilizzo 

delle 150 ore di permesso retribuito per il diritto 

allo studio) 

(N. di regolamenti 

integrati e/o redatti/N. di 

regolamenti da 

integrare/redigere) * 100 

Percentuale 75 

Direzione 

Generale/Direzione 

Risorse Umane 

Sandro Spataro 



  

70 
 

C) Dimensione della crescita e dell’innovazione 

L’attuale contesto competitivo in cui operano le università rende imprescindibile l’orientamento 

all’innovazione e al miglioramento, soprattutto con riferimento al modus operandi. Le variabili organizzative 

costituiscono una leva strategica per il miglioramento della performance istituzionale nel breve e lungo 

periodo. L’Università sta puntando molto sulla leva organizzativa utilizzando un approccio al cambiamento di 

tipo incrementale.  

Inoltre, l’Amministrazione cura, annualmente, la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a 

rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la 

valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale.  

Le indagini hanno le seguenti finalità:  

• conoscere le opinioni dei dipendenti e le criticità su tutte le dimensioni che determinano la qualità della vita 

e delle relazioni nei luoghi di lavoro, nonché individuare le leve per la valorizzazione delle risorse umane;  

• conoscere il grado di condivisione del sistema di misurazione e valutazione della performance;  

• conoscere la percezione che il dipendente ha del modo di operare del proprio superiore gerarchico; 

• conoscere il grado di condivisione della conoscenza e della capacità di collaborare ai fini dell’integrazione 

delle attività. 

La metodologia dell’indagine e le modalità di realizzazione sono condivise con il Nucleo di Valutazione e il 

Comitato Unico di Garanzia (CUG). Lo sviluppo delle indagini è condotto nel rispetto dei principi generali di 

anonimato della rilevazione e trasparenza dei risultati. 

In sede di formulazione di obiettivi individuali e organizzativi e nell’individuazione dei principi di 

riorganizzazione si tiene conto degli aspetti correlati al benessere, come peraltro previsto dalla normativa. 

Le aree di miglioramento del benessere organizzativo, individuate attraverso l’indagine, nonché le criticità 

rilevate sul funzionamento dei meccanismi di coordinamento organizzativo, consentono di fissare le priorità 

di intervento. Tali priorità trovano diretta attuazione per il tramite della programmazione operativa. 

Per l’anno 2019, le iniziative programmate riguardano i seguenti ambiti: 

− il potenziamento delle competenze del personale tecnico amministrativo; 

− lo sviluppo dei processi di valutazione; 

− la creazione di un data warehouse di Ateneo a supporto delle decisioni.  

I progetti collegati alla dimensione della crescita e dell’innovazione sono di tipo trasversale e investono la 

Direzione generale e le tutte le direzioni amministrative. Le azioni intermedie sono attribuite, infatti, a tutte le 

strutture di Ateneo. Di seguito si riportano i progetti collegati alla suddetta dimensione.
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Scheda di Progetto Trasversale    Codice  PROG_TRAS_01 

Obiettivo operativo Sviluppare i meccanismi di coordinamento organizzativo 

Raccordo con la programmazione strategica 

D1 - Migliorare il livello di benessere organizzativo; D2 - Adottare misure per lo sviluppo professionale e la valorizzazione del merito del 

personale; I1 - Efficientare i servizi amministrativi di supporto, i processi amministrativi e/o gestionali; I2 - Implementare misure di trasparenza, 

di prevenzione della corruzione e di gestione del rischio corruttivo  

Indicatore (Numero di azioni intermedie realizzate/Numero di azioni intermedie programmate)*100 

Target ≥75 

Peso 40 

Project manager Federico Gallo 

  

Obiettivi intermedi 

codice  Ob. Strat.   descrizione obiettivo  Indicatore  Unità di misura Target 
Unità 

organizzativa   
Responsabile  

PROG_TRAS_01_01 D2 
Predisporre un progetto formativo per lo sviluppo delle 

competenze manageriali e/o trasversali 
On/Off  Realizzazione On 

Direzione 

Generale  
Da assegnare 

PROG_TRAS_01_02 I1-I2 
Realizzare l'indagine sulla distribuzione del FTE del 

personale sui processi gestiti (c.d. Facilitatore bis) 

FTE distribuito/FTE 

complessivo di Ateneo 
Percentuale ≥ 80 

Tutte le 

direzioni 
Da assegnare 

PROG_TRAS_01_03 I1-I2 Predisporre il quadro sinottico dei processi UNIBA 

Numero di macroprocessi 

rappresentati/Numero di 

macroprocessi UNIBA (14) 

Percentuale ≥ 35 
Direzione 

Generale  
Da assegnare 

PROG_TRAS_01_04 D2 
Realizzare le azioni formative per lo sviluppo delle 

competenze manageriali 

Numero di unità di 

personale che hanno 

partecipato alla 

formazione/Numero 

complessivo di PO 

Percentuale ≥ 40 
Direzione 

Generale  
Da assegnare 

PROG_TRAS_01_05 D1- D2 

Avviare la valutazione delle capacità individuali del 

personale senza incarichi di responsabilità (redazione 

delle schede di valutazione e delle note informative) 

On/Off  Realizzazione On 
Direzione 

Generale  
Da assegnare 

PROG_TRAS_01_06 D2 
Redigere il piano triennale della formazione del 

personale tecnico amministrativo UNIBA 
On/Off  Realizzazione On 

Direzione 

Generale  
Da assegnare 

PROG_TRAS_01_07 D2 
Progettare e avviare il sistema di rilevazione delle 

competenze del personale CEL 
On/Off  Realizzazione On 

Direzione 

Generale  
Da assegnare 

PROG_TRAS_01_08 D2 Realizzare la mappatura delle competenze dei CEL 

Numero di unità di 

personale che hanno 

effettuato la 

rilevazione/Numero 

complessivo di unità di 

personale CEL 

Percentuale ≥ 80 
Direzione 

Affari 

Istituzionali 

Da assegnare 
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Scheda di Progetto Trasversale    Codice  PROG_TRAS_02 

Obiettivo operativo Implementare il sistema informativo a supporto delle decisioni 

Raccordo con la programmazione strategica 

A1 - Migliorare i processi di assicurazione della qualità; A2 - Migliorare la qualità dei corsi di studio e favorire la riorganizzazione dell'offerta 

formativa; G1 - Potenziare gli strumenti di monitoraggio delle attività di Terza missione attraverso la creazione di un cruscotto; I1 - Efficientare i 

servizi amministrativi di supporto, i processi amministrativi e/o gestionali; I2 - Implementare misure di trasparenza, di prevenzione della 

corruzione e di gestione del rischio corruttivo  

Indicatore 1  (Numero di azioni intermedie realizzate/Numero di azioni intermedie programmate)*100 

Target 1  ≥71 

Indicatore 2 (Numero di indicatori gestiti sull'applicativo SISMA/Numero di indicatori DPI) *100 

Target 2  ≥ 30% 

Peso 40 

Project manager Federico Gallo 

  

Obiettivi intermedi 

codice  
Obiettivo strategico 

collegato  
Descrizione obiettivo  Indicatore  Unità di misura Target 

Unità 

organizzativa   
Responsabile  

PROG_TRAS_02_01 A1- A2- G1- I1 - I2 
Elaborare un piano di progetto per il Sistema Integrato di 

Supporto al Management di Ateneo (SISMA) 
On/Off Realizzazione On Direzione Generale Da assegnare 

PROG_TRAS_02_02 A1- A2- G1- I1- I2 
Completare l'indagine sulle variabili a maggior impatto 

sui processi decisionali UNIBA 
On/Off Realizzazione On Direzione Generale Da assegnare 

PROG_TRAS_02_03 A1- I1 - I2 
Implementare il sistema di rilevazione della valutazione 

dei servizi da parte dell'utenza (c.d. Misuriamoci) 

Numero di processi 

sottoposti a 

valutazione 

(integrazione 2019) 

Numero ≥ 5 Direzione Generale Da assegnare 

PROG_TRAS_02_04 A1- A2- G1- I1 
Avviare la rilevazione dei dati legati alle variabili a 

maggior impatto sui processi decisionali UNIBA 
On/Off Realizzazione On Tutte le direzioni Da assegnare 

PROG_TRAS_02_05 I1 
Realizzare il collegamento dell'applicativo SISMA con il 

database per la gestione del personale 
On/Off Realizzazione On Direzione Generale Da assegnare 

PROG_TRAS_02_06 A1- A2- G1- I1 
Incrementare il numero di indicatori gestiti 

sull'applicativo SISMA 

Numero di indicatori 

gestiti 

sull'applicativo 

SISMA/Numero di 

indicatori strategici 

DPI 

Percentuale ≥ 20 Direzione Generale Da assegnare 

PROG_TRAS_02_07 A1- A2 
Progettare e implementare un sistematico flusso 

informativo per il monitoraggio dei corsi di studio 

Numero di report di 

monitoraggio 

trasmessi ai 

Coordinatori di CdS 

Numero ≥ 2 

Direzione 

Generale/Direzione 

Offerta Formativa 

e Servizi agli 

Studenti 

Da assegnare 
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La misurazione della performance per le dimensioni dei processi interni e della crescita e dell’innovazione 

 

Gli obiettivi operativi sono misurati e valutati secondo lo schema logico descritto nella figura che segue.  

 

Figura 4 - Schema logico del processo di misurazione della performance delle strutture amministrative di Ateneo  

 
Il raggiungimento degli obiettivi organizzativi (obiettivi operativi assegnati alle unità organizzative di IV 

livello) è misurato in relazione al target programmato e valutato attraverso la seguente scala prevista dal SMVP 

2019: 

 

Tabella 15 - Scala di valutazione per gli obiettivi operativi 

Punteggio Giudizio 

0 Obiettivo non raggiunto  

0,5 Obiettivo parzialmente raggiunto 

1 Obiettivo pienamente raggiunto 
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3.2.3 - Il processo di assegnazione, monitoraggio e valutazione della performance organizzativa 

 

Di seguito si riepiloga il processo di assegnazione, monitoraggio e valutazione della performance 

organizzativa: 

 

Figura 5 -Il processo di assegnazione, monitoraggio e valutazione della performance organizzativa 

 
 

Fase 1: Adozione Piano Integrato (inizio: dicembre 2018; fine: gennaio 2019) 

− Condivisione degli obiettivi strategici con i Direttori delle Direzioni 

− Predisposizione delle proposte su progetti e su obiettivi individuali 

− Valutazione della sostenibilità organizzativa e finanziaria degli obiettivi individuati (integrazione della 

programmazione operativa con la programmazione di bilancio) 

− Condivisione finale degli obiettivi con i Direttori delle Direzioni 

 

Fase 2: Obiettivi organizzativi alle strutture di Livello III e IV (inizio: febbraio 2019; fine: aprile 2019) 

− Assegnazione formale degli obiettivi ai Direttori delle Direzioni (sottoscrizione delle schede di 

valutazione) 

− Diffusione dei contenuti del Piano Integrato 2019-2021 alle strutture amministrative e a quelle di 

supporto alla didattica e alla ricerca 

− Raccolta delle proposte di obiettivi relativamente alle strutture di livello III e IV 

− Approvazione delle proposte da parte del Direttore Generale 

− Pubblicazione delle tabelle di integrazione degli obiettivi strategici con gli obiettivi operativi 

− Sottoscrizione delle schede individuali di assegnazione degli obiettivi.  

 

Fase 3: Monitoraggio intermedio al 30 giugno 2019 (inizio: luglio 2019; fine: settembre2019) 

− Avvio da parte della Direzione Generale delle attività di misurazione degli indicatori collegati agli 

obiettivi strategici ed operativi 

− Misurazione degli indicatori da parte delle strutture di IV livello 

− Dichiarazione sullo stato di avanzamento degli obiettivi in corso d’anno da parte dei responsabili di 

livello II e III (scala di giudizio: “in linea con il target”; “in ritardo”; “irraggiungibile”) 

− Condivisione con il Nucleo di Valutazione di Ateneo dei risultati del monitoraggio e proposta di 

eventuali azioni correttive. 

 

Fase 4: Monitoraggio finale e valutazione della performance (inizio: febbraio 2019; fine: giugno 2020) 

− Avvio da parte della Direzione Generale delle attività di misurazione finale degli indicatori collegati 

agli obiettivi strategici ed operativi 

− Misurazione degli indicatori da parte delle strutture di IV livello 

− Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti finali attraverso questionari 

− Valutazione sul grado di conseguimento degli obiettivi 

− Calcolo della performance organizzativa sui 4 livelli organizzativi 

− Valutazione dei comportamenti e colloqui di valutazione 

− Redazione del Documento “Relazione sulla performance integrata di Ateneo” 

FASE 1: 

Adozione Piano 
Integrato (obiettivi ai 

Direttori delle 
Direzioni)

FASE 2:

Obiettivi organizzativi 
alle strutture di Livello 

III e IV 

FASE 3: 

Monitoraggio 
intermedio al 30 

giugno 2019

FASE 4:

Monitoraggio finale e 
valutazione della 

performance 
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− Adozione della Relazione da parte del Consiglio di Amministrazione 

− Validazione della Relazione da parte del Nucleo di Valutazione. 

 

3.3 - La performance individuale  

Il percorso di efficientamento della macchina gestionale-organizzativa dell’Ateneo ha trovato applicazione in 

importanti e profonde azioni di ridefinizione della struttura e delle variabili organizzative dell’Ateneo 

realizzate nel corso degli ultimi 3 anni. Tali interventi organizzativi hanno richiesto uno studio approfondito 

sull’adeguatezza dei meccanismi di misurazione e valutazione delle prestazioni individuali anche alla luce 

delle novità introdotte dalla normativa, con particolare riferimento alle modifiche e integrazioni apportate al 

decreto legislativo n. 150 del 2009. Di seguito se ne ripercorrono i passaggi salienti: 

− il passaggio da una gestione per funzioni ad una gestione per processi ha richiesto una mappatura dei 

processi, secondo un modello che prevede l’individuazione di: macro-processi, processi e subprocessi. Nel 

2017 si è provveduto, altresì, alla revisione dei processi con il coinvolgimento di tutti i responsabili delle 

strutture che hanno integrato la mappatura con la definizione di INPUT, RICHIEDENTI, OUTPUT e 

CLIENTI. I risultati del lavoro di revisione e d’integrazione hanno condotto a un nuovo assetto 

organizzativo gestionale dell’Ateneo, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (DDG n. 662 del 21/12/2018); 

− l’associazione delle risorse umane ai processi mappati, già realizzata nel 2016, grazie all’utilizzo di uno 

strumento di analisi micro-organizzativa, realizzato in house, ha consentito di allocare le risorse umane 

alle strutture e di sperimentare diverse soluzioni organizzative. Nel 2019, è previsto l’aggiornamento di 

tale associazione a seguito dell’adozione del nuovo funzionigramma;  

− il consolidamento dei meccanismi selettivi per l’individuazione dei responsabili delle posizioni 

organizzative vacanti e delle nuove, generate a seguito delle modifiche apportate al modello organizzativo, 

vigenti dal 1° gennaio 2019 (DDG n. 662 del 21/12/2018);  

− i contributi formativi a favore dei titolari di posizione organizzativa e delle unità di personale senza 

incarichi di responsabilità sui temi della gestione per processi e della gestione del ciclo delle performance.  

Il Sistema 2019 (adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2018) conferma l’utilizzo, 

per le dimensioni delle capacità manageriali e individuali, di un protocollo di valutazione differenziato in 

relazione al livello di responsabilità ricoperto nell’ambito della struttura organizzativa: 

➢ modello di tipo misto (che contempla l’approccio bottom up e quello top down) per il personale con 

incarichi di responsabilità di livello dirigenziale (considerato dall’Anvur una best practice nazionale); 

➢ modello top down per il personale con incarichi di responsabilità di livello non dirigenziale (a cui si associa 

la valutazione, se presente, del referente funzionale della posizione) e personale senza incarichi di 

responsabilità.  

Il Sistema 2019, prevendendo al pari degli anni precedenti, un protocollo di valutazione differenziato tra i 

soggetti titolari di incarico di livello dirigenziale e i soggetti titolari di incarichi non dirigenziali ne ha 

modificato i pesi: 

− il peso della dimensione Affidabilità è passato da 70 (2018) ad 80 (2019); 

− il peso delle dimensioni Capacità Manageriali e individuali, è conseguentemente sceso a 20 (2019); 

− vi è stata una diversa ripartizione delle % di valutazione per soggetto valutatore, con relativo 

ridimensionamento dell’autovalutazione. 

Al termine del periodo di riferimento degli obiettivi, coincidente con l’anno solare, il Direttore Generale, o suo 

delegato, dà avvio alla valutazione individuale stabilendo la relativa tempistica. Il soggetto valutatore procede 

alla valutazione compilando una scheda di riepilogo (Scheda di Valutazione Individuale - Anno 2019).  

I risultati aggregati sulle performance individuali dell’anno 2018 sono descritti nell’ambito della Relazione 

sulla Performance Integrata di Ateneo da adottare entro il 30 giugno del 2019.  
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3.3.1 - La valutazione della performance del personale con incarichi di responsabilità 

Nel presente paragrafo si descrive il protocollo di misurazione e valutazione della performance individuale 

del personale con incarichi di responsabilità. 

Per l’Università sono considerati soggetti con incarichi di responsabilità: 

1) Direttore Generale;  

2) Dirigenti;  

3) altri dipendenti con incarichi di responsabilità.  

La performance individuale dei soggetti titolari di incarichi di responsabilità è misurata e valutata in relazione 

alle seguenti dimensioni:  

- Affidabilità (A): livello di conseguimento degli obiettivi individuali e degli obiettivi dell’unità 

organizzativa di diretta responsabilità. Gli obiettivi sono assegnati dal superiore gerarchico (per il 

Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione) e si riferiscono ad un orizzonte temporale di breve 

periodo. I risultati ai fini della valutazione individuale devono riferirsi all’area di responsabilità del 

soggetto valutato e devono essere misurabili. Per i titolari di incarichi di responsabilità, la performance 

della struttura di diretta responsabilità, misurata attraverso strumenti oggettivi di rilevazione, è 

riconosciuta quale dimensione rilevante per la valutazione della performance individuale. L’affidabilità 

costituisce la dimensione di raccordo tra la performance organizzativa e la performance individuale. La 

composizione della dimensione dell’affidabilità, a cui è attribuito un peso complessivo pari a 80, con 

riferimento ai diversi incarichi, è rappresentata nella tabella che segue.  

 

Tabella 16 – La dimensione dell’Affidabilità per il personale con incarichi di responsabilità 

VALUTATO AFFIDABILITÀ (RACCORDO CON LA PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA) 

DIRETTORE GENERALE 

Obiettivi individuali  

∑ della performance organizzativa II livello di misurazione 

DIRIGENTI 
Obiettivi individuali  

∑ della performance organizzativa III livello di misurazione  

RESPONSABILI DI SEZIONE/COORDINATORI, 

RESPONSABILI STAFF ARTICOLATI/SCUOLE 

ARTICOLATE, 

Obiettivi individuali  

∑ della performance organizzativa IV livello di misurazione 

RESPONSABILI UNITÀ OPERATIVA/STAFF NON 

ARTICOLATI/ UFFICI/ POLI/ SCUOLE NON 

ARTICOLATE 

Obiettivi individuali  

Performance organizzativa della struttura gestita  

TITOLARE DI ALTRI INCARICHI 
Obiettivi individuali e/o obiettivi assegnati alla struttura di 

afferenza 

 
− Capacità Manageriali (CM): capacità di programmare, gestire e controllare le risorse umane, 

strumentali e finanziarie assegnate;  

− Capacità Individuali (CI): insieme di caratteristiche dell’individuo (conoscenze, esperienze, capacità, 

attitudini, immagine di sé, motivazioni, valori) che alimentano sistematici e osservabili comportamenti 

intenzionali, correlati a prestazioni individuali il cui livello è conforme a quanto stabilito per il titolare 

di una data posizione di lavoro o, più in generale, alle esigenze ed aspettative dell’organizzazione.  

Con le dimensioni “Capacità Manageriali” e “Capacità Individuali” l’Università valuta i comportamenti del 

personale dipendente esibiti nel periodo oggetto di riferimento della valutazione. L’analisi dei comportamenti 

consente di stabilire una relazione tra la “qualità” dei risultati e “qualità” dei comportamenti individuali. La 

valutazione dei comportamenti consentirà di attivare sinergie con il sistema di gestione delle risorse umane 

(reclutamento e selezione, valutazione dei fabbisogni formativi, valutazione del potenziale).  
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Per le dimensioni Capacità Manageriali e Capacità Individuali si utilizza il metodo della valutazione dei 

comportamenti conosciuto come “Liste di controllo”. La tecnica in oggetto consente al valutatore di non 

esprimere direttamente il proprio giudizio sul valutato ma di scegliere, rispetto ad un insieme di possibili 

esempi di un dato comportamento (c.d. indicatori di comportamento), sia positivi sia negativi, quello/i che 

identifica/no il comportamento agito dal soggetto valutato.  

Gli indicatori di comportamento consentono di identificare le aspettative dell’Università verso il titolare di una 

specifica posizione al fine di incrementare il suo contributo alla performance organizzativa.  

La scala di valutazione, per ciascun indicatore di comportamento, è la seguente: 

 

Tabella 17 – Scala di valutazione del comportamento 

Descrizione Punteggio 

Comportamento non esibito mai 1 

Comportamento esibito raramente 2 

Comportamento esibito spesso 3 

Comportamento esibito molto spesso  4 

Comportamento esibito sistematicamente 5 

 

Il set di indicatori, già introdotto nel 2017, è stato aggiornato al fine di recepire quanto stabilito dall’art. 9, 

comma 1 - d) del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. L’utilizzo d’indicatori di comportamento differenziati per 

tipologia di incarico permette di effettuare una valutazione individuale coerente con le caratteristiche della 

posizione organizzativa ricoperta dal valutato. L’aggiornamento degli item è stata effettuata sulla base delle 

informazioni raccolte nel corso del 2016 e del 2017 con la mappatura e la revisione dei processi, l’analisi dei 

profili delle posizioni organizzative, la mappatura delle competenze e l’aggiornamento normativo. 

 

Tabella 18 – Item comportamento organizzativo. Personale con incarico di responsabilità 

SOGGETTO 

VALUTATO 

 

ITEM 

DIRETTORE 

GENERALE 

 

DIRIGENTI 

Capacità di favorire l’allineamento dei propri collaboratori sugli obiettivi 

Capacità di sviluppo, formazione e crescita dei propri collaboratori. 

Capacità di analizzare i dati, i risultati e tutti i fattori che influenzano positivamente e 

negativamente le performance dei propri collaboratori. 

Capacità di aggiornamento continuo su procedure, strumenti e metodi che garantiscano un 

ottimale svolgimento dei processi organizzativi. 

Capacità di sviluppare e promuovere programmi di cambiamento nell’organizzazione. 

Capacità di differenziare i giudizi di valutazione dei propri collaboratori 

 

 

SOGGETTO 

VALUTATO 

 

ITEM 

RESPONSABILE DI 

SEZIONE 

 

Capacità di assumersi le responsabilità e ad agire con tempestività ed efficacia rispetto alle 

esigenze individuate. 

Capacità di garantire una costante attenzione verso l’efficienza e l’economicità del lavoro. 
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SOGGETTO 

VALUTATO 

 

ITEM 

COORDINATORE DEL 

DIPARTIMENTO DI 

DIDATTICA E DI 

RICERCA 

 

RESPONSABILE DI 

STAFF CON 

ARTICOLAZIONE 

COMPLESSA 

 

 

Capacità di creare momenti di integrazione e collaborazione con i propri colleghi attraverso 

un atteggiamento relazionale di apertura, favorendo lo scambio di informazioni. 

Capacità di motivare i singoli collaboratori promuovendo una logica di lavoro in team. 

Capacità identificare i problemi, stabilirne le priorità ed avviarli ad efficaci e rapide soluzioni 

Capacità di differenziare i giudizi di valutazione dei propri collaboratori 

 

SOGGETTO 

VALUTATO 

 

ITEM 

RESPONSABILE DI 

UNITÀ OPERATIVA 

GESTIONALE 

 

RESPONSABILE DEL 

POLO 

BIBLIOTECARIO 

RESPONSABILE DI 

UNITÀ OPERATIVA DI 

BIBLIOTECA 

 

RESPONSABILE DI 

UNITÀ OPERATIVA DI 

LABORATORIO 

 

RESPONSABILE DI 

STAFF 

 

RESPONSABILE DI 

UFFICIO 

Capacità di coinvolgere i propri collaboratori nei processi di lavoro di propria responsabilità. 

Capacità di adattamento al contesto lavorativo, con eventuale modifica dei tempi e orari di 

lavoro. 

Capacità di analisi e focalizzazione dei problemi con individuazione di soluzioni efficaci. 

Abilità nel comprendere le esigenze degli utenti interni ed esterni individuando soluzioni 

efficaci. 

Capacità di individuare soluzioni innovative non standardizzate finalizzate alla risoluzione 

dei problemi organizzativi. 

Capacità di programmare e gestire le attività in relazione ad obiettivi e risorse. 

 

A) Protocollo di valutazione per i titolari di incarico di livello dirigenziale 

Il protocollo per la valutazione delle capacità si basa su tre approcci: 

1) autovalutazione; 

2) top down; 

3) bottom up (riferimenti sub-apicali).  

La valutazione del livello di conseguimento degli obiettivi (Affidabilità) è valutata esclusivamente dal 

superiore gerarchico che li assegna in fase di programmazione.  

La tabella che segue riepiloga la valutazione individuale per soggetto valutato.  
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Tabella 19 - Protocollo di valutazione per i titolari di incarico di livello dirigenziale 

SOGGETTO 

VALUTATO 
DIMENSIONE VALUTATORE 

PESO ATTRIBUITO 

ALLA DIMENSIONE 

DI CUI PER 

SINGOLO 

VALUTATORE 

DIRETTORE 

GENERALE 

Affidabilità 

Consiglio di 

Amministrazione (su 

proposta del Nucleo di 

Valutazione) 

80%  

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Consiglio di 

Amministrazione (top 

down)  
20% 

50% 

Dirigenti e responsabili di 

Staff (bottom up)  
30% 

Autovalutazione 20% 

DIRIGENTI 

Affidabilità Direttore Generale 80%  

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Direttore Generale (top 

down) 

20% 

50% 

Responsabili di strutture 

organizzative di diretta 

dipendenza dal dirigente 

(bottom up) 

30% 

Autovalutazione 20% 

 

B) Protocollo di valutazione per i titolari di incarico di livello non dirigenziale 

Il protocollo di valutazione è costruito in relazione al nuovo modello organizzativo e tiene conto sia delle 

relazioni gerarchiche di tipo verticale (valutazione del superiore gerarchico), sia di quelle funzionali. Tale 

costruzione consente di valutare l’apporto del soggetto valutato alle attività di supporto alla didattica e alla 

ricerca.  

 

Tabella 20 - Protocollo di valutazione per i titolari di incarico di livello non dirigenziale 

Soggetto Valutato Dimensione Valutatore 
Peso attribuito 

alla dimensione 

Di cui per 

singolo 

valutatore 

RESPONSABILE DI 

SEZIONE 

Affidabilità Dirigente 80%  

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Dirigente (top down) 

20% 
75% 

Autovalutazione 25% 

COORDINATORE DEL 

DIPARTIMENTO DI 

DIDATTICA E DI RICERCA 

Affidabilità 
Dirigente 

80% 
50% 

Direttore del Dipartimento 50% 

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Dirigente (top down) 

20% 

35% 

Direttore del Dipartimento 

(top down) 
40% 

Autovalutazione 25% 

RESPONSABILE DI 

STAFF/UFFICIO 

Affidabilità Direttore Generale/Rettore 80%  

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Direttore Generale/Rettore 

(top down) 20% 
75% 

Autovalutazione 25% 

Affidabilità Dirigente 80% 40% 
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Soggetto Valutato Dimensione Valutatore 
Peso attribuito 

alla dimensione 

Di cui per 

singolo 

valutatore 

RESPONSABILE DEL 

POLO BIBLIOTECARIO 

Presidente del SIBA 60% 

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Dirigente (top down) 

20% 

35% 

Presidente del SIBA (top 

down) 
40% 

Autovalutazione 25% 

RESPONSABILE DI UNITÀ 

OPERATIVA 

Affidabilità 

Responsabile di Sezione/ 

Coordinatore del 

Dipartimento di Didattica e di 

Ricerca/Dirigenti 

80%  

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Responsabile di Sezione/ 

Coordinatore del 

Dipartimento di Didattica e di 

Ricerca (top down) 

20% 
75% 

Autovalutazione 25% 

RESPONSABILE DI UNITÀ 

OPERATIVA DI 

BIBLIOTECA 

Affidabilità 

Coordinatore del 

Dipartimento di Didattica e di 

Ricerca 80% 

50% 

Responsabile del Polo 

Bibliotecario 
50% 

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Coordinatore del 

Dipartimento di Didattica e di 

Ricerca (top down) 
20% 

35% 

Responsabile del Polo 

Bibliotecario (top down) 
40% 

Autovalutazione 25% 

RESPONSABILE DI UNITÀ 

OPERATIVA DI 

LABORATORIO 

Affidabilità 

Coordinatore del 

Dipartimento di Didattica e di 

Ricerca 

80% 

20% 

Responsabile scientifico del 

Laboratorio/Direttore del 

Dipartimento di didattica e di 

ricerca 

80% 

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Coordinatore del 

Dipartimento di Didattica e di 

Ricerca (top down) 
20% 

35% 

Responsabile scientifico del 

Laboratorio (top down) 
40% 

Autovalutazione 25% 

RESPONSABILE DI 

STRUTTURA SEMPLICE  

Affidabilità 
Dirigente (top down) 

80% 
40% 

Presidente della scuola 60% 

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Dirigente (top down) 

20% 

35% 

Presidente della scuola (top 

down) 
40% 

Autovalutazione 25% 

TITOLARE DI ALTRO 

INCARICO 

Affidabilità Direttore Generale/Dirigente 80%  

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Direttore Generale/Dirigente 

(top down) 20% 
75% 

Autovalutazione 25% 
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L’assegnazione degli obiettivi (dimensione “Affidabilità”) è effettuata attraverso la sottoscrizione di 

un’apposita “Scheda di assegnazione degli obiettivi - anno 2019)” che contiene i seguenti elementi: 

1) Dati anagrafici del soggetto valutato 

2) Struttura di appartenenza e responsabile gerarchico (se presente anche il responsabile “funzionale”) 

3) Riepilogo degli obiettivi assegnati, indicatori e target 

4) Scale di valutazione 

5) Luogo, data e sottoscrizioni. 

 

Gli obiettivi individuali assegnati ai titolari di posizione organizzativa possono discendere da progetti di 

Ateneo o direttamente dagli obiettivi strategici (ove è previsto un intervento operativo che abbia una 

correlazione diretta con gli obiettivi strategici e che non trova collocazione in obiettivi intermedi). 

 

 

3.3.2 - La valutazione della performance individuale del personale di categoria B, C e D senza 

incarichi di responsabilità 

La performance individuale del personale senza incarichi di responsabilità è misurata in relazione alle seguenti 

dimensioni:  

 

− Affidabilità (A): consente di collegare la performance individuale alla performance organizzativa dell’unità 

organizzativa nell’ottica di evidenziare il contributo del singolo alla performance della struttura di 

appartenenza. La dimensione Affidabilità è valutata secondo il processo di misurazione riportato nel paragrafo 

3.2.2.;  

− Capacità Individuali (CI)6: insieme di caratteristiche dell’individuo (conoscenze, esperienze, capacità, 

attitudini, immagine di sé, motivazioni, valori) che alimentano sistematici e osservabili comportamenti 

intenzionali, correlati in modo causale a prestazioni individuali il cui livello è conforme a quanto stabilito per 

il titolare di una data posizione di lavoro o, più in generale, alle esigenze ed aspettative dell’organizzazione.  

 
Tabella 21 - Protocollo di valutazione del personale di categoria B, C e D senza incarichi di responsabilità 

DIMENSIONE  PESO % DESCRIZIONE 

AFFIDABILITÀ 80 

Performance della struttura di 

appartenenza (IV livello- Unità 

Operativa, staff, ufficio, polo) 

e/o Obiettivi di Ateneo 

CAPACITÀ INDIVIDUALI 20 
Dimensioni individuate 

nell’apposita scheda di valutazione 

 

Il piano 2017-2019 prevedeva l’avvio della valutazione dei comportamenti per il personale senza incarichi di 

responsabilità (categorie B, C e D) a partire dal 2018. Il piano 2018-2020 aveva rinviato tale intento al 2019 

al fine, tra l’altro, di completare il necessario processo di interiorizzazione dei mutamenti organizzativi 

intervenuti nel 2016 e nel 2017, di realizzare gli interventi formativi sui temi della valutazione nonché di 

completare il processo di misurazione del suddetto personale. Pertanto, si ritiene che per il 2019 vi siano le 

precondizioni necessarie per avviare la valutazione dei comportamenti del personale senza incarichi di 

responsabilità (categoria B, C e D).  

Sono stati predisposti, quindi, specifici items di comportamenti per i soggetti senza incarichi di responsabilità 

che si riepilogano nella tabella che segue: 

 

                                                 
6 La scala di valutazione dei comportamenti individuali corrisponde a quella prevista per il personale con incarichi di responsabilità. 
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Tabella 22 - Item comportamento organizzativo. Personale senza incarico di responsabilità 

Soggetto Valutato Item 

Personale senza 

incarichi di 

responsabilità 

(categoria B, C e 

D) 

Area Gestione Attività 

- Capacità di eseguire i compiti assegnati con accuratezza e precisione 

- Capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi, garantendo affidabilità e rispetto dei 

tempi 

Area Cambiamento 

- Capacità di affrontare nuovi compiti con un atteggiamento positivo 

- Disponibilità ad apprendere nuove procedure di lavoro per il miglioramento delle attività svolte 

 

Area Relazionale 

- Capacità di collaborazione e confronto con i colleghi per lo svolgimento delle attività lavorative 

- Capacità di comunicare in modo chiaro e fornire risposte efficaci a colleghi e utenti 

3.3.3 - Gli obiettivi individuali  

Nel seguente paragrafo, si riportano gli obiettivi individuali annuali del Direttore Generale e dei dirigenti 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.  

Per ciascuna Direzione sono specificati gli obiettivi individuali per l’anno 2019 che, in linea con un approccio 

bottom up, sono stati definiti e condivisi nel corso di apposite riunioni tenutesi tra il Direttore Generale e i 

Dirigenti. Tali obiettivi concorrono alla valutazione della dimensione Affidabilità per la parte dedicata agli 

“obiettivi individuali”. Si tenga, altresì, presente che il progetto del Direttore Generale (codice 

PROG_TRAS_03) declina 3 obiettivi intermedi (codici PROG_TRAS_03_01; PROG_TRAS_03_02; 

PROG_TRAS_03_03) che sono assegnati trasversalmente a tutti i Dirigenti e che, pertanto, si aggiungono agli 

obiettivi individuali di seguito riportati. Ai richiamati obiettivi trasversali è attribuito, rispettivamente, un peso 

relativo pari 2, 1, 2. Il riepilogo delle diverse dimensioni di valutazione dei Dirigenti è contenuto nell’Allegato 

n. 5 – Schede di assegnazione obiettivi.
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OBIETTIVI INDIVIDUALI DEL DIRETTORE GENERALE 

DIRETTORE GENERALE – FEDERICO GALLO 

Codice obiettivo Obiettivo operativo Indicatore 
Unità di 

misura 
Target 

Peso 

relativo 

(%) 

PROG_TRAS_01 
Sviluppare i meccanismi di coordinamento 

organizzativo 

(Numero di azioni intermedie 

realizzate/Numero di azioni intermedie 

programmate) *100 

Percentuale ≥75% 16 

PROG_TRAS_02 
Implementare il sistema informativo a supporto 

delle decisioni 

(Numero di azioni intermedie 

realizzate/Numero di azioni intermedie 

programmate) *100 

Percentuale ≥71% 

16 

(Numero di indicatori gestiti sull'applicativo 

SISMA/Numero di indicatori DPI) *100 
Percentuale ≥ 30% 

PROG_TRAS_03 

Avviare misure per il decentramento dei 

processi amministrativi e/o gestionali per 

migliorare l'efficienza e l'efficacia della struttura 

amministrativa 

(Numero di misure realizzate/Numero di 

misure programmate) *100 
Percentuale ≥ 80% 8 

2018_IND_12 (interim 

Direzione Offerta 

formativa e servizi agli 

studenti) 

Riorganizzare le strutture e i processi di 

supporto alla gestione dell'offerta formativa 

dell'area medico-sanitaria (Avvio della 

sperimentazione) 

On/Off Realizzazione ON 5 

2018_IND_13 (interim 

Direzione Offerta 

formativa e servizi agli 

studenti) 

Avviare il progetto di organizzazione della Rete 

integrata dei Servizi gli studenti per l’accesso, il 

sostegno e l’efficacia dello studio  

Numero di azioni realizzate Numero 2 5 

 

 

 

 

 



  

84 
 

OBIETTIVI INDIVIDUALI DEI DIRIGENTI 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE – GIANFRANCO BERARDI 

Codice 

obiettivo 

Cod. 

Obiettivi 

strategici 

Obiettivo operativo 
Dimensione 

della BSC 

Integrazione con 

altri documenti 

programmatici di 

Ateneo 

Indicatore 
Unità di 

misura 
Valore di partenza Target 

Peso 

relativo 

(%) 

2019_IND_01 I1 

Avviare le attività per 

l’introduzione della 

contabilità analitica (in 

attuazione del progetto 

realizzato nel 2018 che 

prevede n. 10 azioni) 

DIMENSIONE 

DEI PROCESSI 
INTERNI 

Programmazione 

Strategica di 

Ateneo 

(Numero di 

azioni 

realizzate/Nume

ro azioni 

previste del 

progetto)*100 

Percentuale 

Studio di fattibilità per 

l’introduzione della 

contabilità analitica (report). 

Lo studio di fattibilità 

prevede 10 fasi da 

sviluppare in un arco 

temporale triennale. 

20% 13,5 

2019_IND_02 I1 

Potenziare il sistema di 

contabilità generale 

attraverso 

l'omogeneizzazione delle 

procedure di rilevazione 

(Output: Manuale di 

contabilità 

dell'Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro) 

DIMENSIONE 
DEI PROCESSI 

INTERNI 

Programmazione 

Strategica di 

Ateneo 

On/Off 
Realizzazion

e 

Non presente. Trattasi di un 

nuovo obiettivo. 
ON 31,5 

 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI – FILOMENA LUISA MY 

Codice 

obiettivo 

Cod. 

Obiettivi 

strategici 

Obiettivo operativo 
Dimensione 

della BSC 

Integrazione con 

altri documenti 

programmatici di 

Ateneo 

Indicatore 
Unità di 

misura 
Valore di partenza Target 

Peso 

relativo 

(%) 

2019_IND_03 I2 

Implementare misure di 

trasparenza e 

anticorruzione previste 

dagli aggiornamenti 

normativi  

DIMENSIONE 

DEI PROCESSI 

INTERNI 

Piano triennale di 

prevenzione della 

corruzione; 

Programmazione 

Strategica di 

Ateneo 

(Numero di 

misure di 

trasparenza e 

anticorruzione 

implementate/N

umero di misure 

di trasparenza e 

anticorruzione 

Percentuale 

L'obiettivo si sviluppa in 

azioni intermedie (PROG_ 

2019_DIR_DAI). Il target è 

calcolato come livello di 

attuazione delle azioni 

intermedie. 

≥70% 36 

https://www.uniba.it/organizzazione/modello-organizzativo/drf
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DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI – FILOMENA LUISA MY 

Codice 

obiettivo 

Cod. 

Obiettivi 

strategici 

Obiettivo operativo 
Dimensione 

della BSC 

Integrazione con 

altri documenti 

programmatici di 

Ateneo 

Indicatore 
Unità di 

misura 
Valore di partenza Target 

Peso 

relativo 

(%) 

da 

implementare)*

100 

2019_IND_04 B2 

Estendere la copertura 

WI-FI nelle aree 

destinate agli studenti 

DIMENSIONE 
DEI PROCESSI 

INTERNI 

Programmazione 

Strategica di 

Ateneo 

[(Numero di 

nuovi Access 

Point  - Numero 

Access Point 

2018)/ Numero 

Access Point 

2018]*100 

Percentuale n. 166 Access Point  ≥20% 9 

 

AVVOCATURA – GAETANO PRUDENTE 

Codice 

obiettivo 

Cod. 

Obiettivi 

strategici 

Obiettivo operativo 
Dimensione 

della BSC 

Integrazione con 

altri documenti 

programmatici di 

Ateneo 

Indicatore 
Unità di 

misura 
Valore di partenza Target 

Peso 

relativo 

(%) 

2019_IND_05 D2; I1 
Efficientare lo sportello 

dedicato all'attività 

stragiudiziale 

DIMENSIONE 

DEI PROCESSI 

INTERNI 

Programmazione 

Strategica di Ateneo 

Numero medio di 

giorni per il 

rilascio del parere 
Numero 16 ≤15 50 

 

 

 

 

 

https://www.uniba.it/organizzazione/modello-organizzativo/avvocatura
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI – PASQUA RUTIGLIANI (AD INTERIM) 

Codice 

obiettivo 

Cod. 

Obiettivi 

strategici 

Obiettivo operativo 
Dimensione 

della BSC 

Integrazione con 

altri documenti 

programmatici di 

Ateneo 

Indicatore 
Unità di 

misura 
Valore di partenza Target 

Peso 

relativo 

(%) 

2019_IND_06 I1 

Realizzare un'analisi tecnica 

finalizzata alla 

razionalizzazione dei centri 

in coerenza con il nuovo 

Statuto di Ateneo 

(Redazione report con 

indicazione degli eventuali 

centri da dismettere) 

DIMENSIONE 

DEI PROCESSI 
INTERNI 

Programmazione 

Strategica di Ateneo 
On/Off Realizzazione 

Non presente. Trattasi di un 

nuovo obiettivo. 
ON 10 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE – PASQUA RUTIGLIANI  

Codice 

obiettivo 

Cod. 

Obiettivi 

strategici 

Obiettivo operativo 
Dimensione 

della BSC 

Integrazione con 

altri documenti 

programmatici 

di Ateneo 

Indicatore 
Unità di 

misura 

Valore di partenza 

Target 

Peso 

relativo 

(%) 

2019_IND_07 D2; G5 

Realizzare attività di 

scouting per la tutela e la 

valorizzazione dei risultati 

della ricerca 

DIMENSIONE 

DEI PROCESSI 

INTERNI 

Programmazione 

Strategica di Ateneo 
On/Off Realizzazione 

Non presente. Trattasi di un 

nuovo obiettivo. 
ON 10 

2019_IND_08 G1 

Coordinare le attività per la 

omogenea redazione della 

scheda SUA-TM/IS 

(Redazione linee guida e 

realizzazione di incontri di 

coordinamento con i 

responsabili di U.O. Ricerca 

e Terza Missione) 

DIMENSIONE 

DEI PROCESSI 
INTERNI 

Programmazione 

Strategica di Ateneo 

On/Off Realizzazione 
Non presente. Trattasi di un 

nuovo obiettivo. 
ON 

25 
N. di incontri di 

coordinamento 

realizzati con i 

responsabili di 

U.O. Ricerca e 

Terza Missione 

Numero 0 4 
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DIREZIONE RISORSE UMANE – SANDRO SPATARO 

Codice 

obiettivo 

Cod. 

Obiettivi 

strategici 

Obiettivo operativo 
Dimensione 

della BSC 

Integrazione con 

altri documenti 

programmatici 

di Ateneo 

Indicatore 
Unità di 

misura 
Valore di partenza Target 

Peso 

relativo 

(%) 

2018_IND_09 D1; I1 

Redigere un progetto per 

l'avvio di misure di 

conciliazione dei tempi di 

vita e di lavoro 

nell’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro 

(redazione progetto con 

indicazione delle azioni da 

svolgere e della relativa 

tempistica di attuazione) 

DIMENSIONE 

DELLA 

CRESCITA E 

DELL’INNOVA-
ZIONE 

Piano delle Azioni 

Positive; 

Programmazione 

Strategica di Ateneo 

On/Off Realizzazione 

Questionario di rilevazione 

(realizzato dal CUG) sulle 

esigenze di conciliazione 

conciliazione dei tempi di vita e 

di lavoro nell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro 

ON 20 

PROG_TRA

S_03_05 
D2; I1 

Integrazione e/o redazione 

dei Regolamenti di Ateneo 

per i processi di gestione 

della carriera del personale 

tecnico amministrativo 

(PEO, PEV, Conferimento 

di incarichi professionali e 

per l’erogazione di 

compensi derivanti da 

attività aggiuntive al 

personale universitario; 

utilizzo delle 150 ore di 

permesso retribuito per il 

diritto allo studio) 

DIMENSIONE 

DEI PROCESSI 

INTERNI 

Programmazione 

Strategica di Ateneo 

(N. di regolamenti 

integrati e/o 

redatti/N. di 

regolamenti da 

integrare/redigere

) * 100 

Percentuale 0 ≥75 25 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO – PAOLO SQUEO 

Codice 

obiettivo 

Cod. 

Obiettivi 

strategici 

Obiettivo operativo 
Dimensione 

della BSC 

Integrazione con 

altri documenti 

programmatici 

di Ateneo 

Indicatore 
Unità di 

misura 
Valore di partenza Target 

Peso 

relativo 

(%) 

2019_IND_10 A1; I1 

Progettazione Facility 

Management per la 

digitalizzazione dei processi 

di gestione degli interventi 

DIMENSIONE 

DEI PROCESSI 

INTERNI 

Programmazione 

Strategica di Ateneo 
On/Off Realizzazione 

Non presente. Trattasi di un 

nuovo obiettivo. 
ON 25 

https://www.uniba.it/organizzazione/modello-organizzativo/dru
https://www.uniba.it/organizzazione/amm-centrale/direzione-appalti-edilizia-e-patrimonio
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DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO – PAOLO SQUEO 

Codice 

obiettivo 

Cod. 

Obiettivi 

strategici 

Obiettivo operativo 
Dimensione 

della BSC 

Integrazione con 

altri documenti 

programmatici 

di Ateneo 

Indicatore 
Unità di 

misura 
Valore di partenza Target 

Peso 

relativo 

(%) 

di manutenzione del 

patrimonio edilizio 

2019_IND_11 E3 

Riqualificazione ed 

ammodernamento di AULE 

e Spazi didattici 

dell'Università Degli Studi 

di Bari "Aldo Moro" – 

Accordo Quadro. 

DIMENSIONE 

DEI PROCESSI 

INTERNI 

Piano triennale delle 

opere 

pubbliche; Program

mazione Strategica 

di Ateneo 

ON/OFF Realizzazione 
Non presente. Trattasi di un 

nuovo obiettivo. 
ON  20 

 

 

 

 

 

 

https://www.uniba.it/organizzazione/amm-centrale/direzione-appalti-edilizia-e-patrimonio
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3.3.4 - Il processo e le azioni di miglioramento del ciclo integrato della performance  

L’Università degli Studi di Bari ha avviato a partire dal Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance 2014 un percorso di ripensamento e implementazione degli strumenti di programmazione e 

controllo e di progressivo adattamento dei modelli di misurazione e valutazione della performance al contesto 

organizzativo. Tale evoluzione, tracciata dalle principali modifiche al SMVP (sebbene non già 

adempimentali), è di seguito illustrata: 

 

SMVP 2014  

➢ estensione della profondità della performance (Università, Amministrazione, Unità Organizzative, 

Individui); 

➢ separazione logica tra performance organizzativa e individuale (collegate attraverso la dimensione di 

raccordo “affidabilità”); 

➢ performance organizzativa valutata attraverso progetti e servizi; 

➢ valutazione esterna della qualità dei servizi (peso 20 su 100 per ogni servizio) e incidenza diretta di tale 

valutazione sulla performance individuale; 

➢ protocollo misto di valutazione della performance individuale (top down, autovalutazione e bottom up). 

 

SMVP 2016 

➢ snellimento e semplificazione del testo; 

➢ modifica della scala di valutazione dei servizi; 

➢ previsione del Piano integrato. 

 

SMVP 2017 

➢ introduzione del modello della balanced scorecard; 

➢ parziale modifica delle dimensioni di valutazione della performance organizzativa (progetti e processi); 

➢ protocollo di valutazione individuale differenziato per tipologia di incarico; 

➢ introduzione del “valutatore funzionale” per le strutture di supporto alla didattica e alla ricerca;  

➢ revisione delle procedure di conciliazione. 

 

SMVP 2018 

➢ descrizione del ciclo della performance integrata di Ateneo in termini di fasi, soggetti, tempi e 

responsabilità; 

➢ predisposizione di un set di strumenti finalizzati ad una maggiore partecipazione degli utenti alle fasi di 

programmazione di Ateneo (a monte) e di valutazione delle performance (a valle); 

➢ individuazione di un set di indicatori (library) per la valutazione della performance organizzativa in 

particolare con riferimento ai processi e ai servizi. 

 

SMVP 2019 

➢ revisione del modello di valutazione della performance organizzativa a livello di Università; 

➢ introduzione di una scala di valutazione per gli obiettivi strategici; 

➢ miglioramento del modello della BSC con riferimento alla performance organizzativa; 

➢ riduzione del peso attribuito all’autovalutazione nei protocolli di valutazione; 

➢ riduzione del peso attribuito alla dimensione dei comportamenti (da 30 a 20). 

 

Gli interventi correttivi apportati nel 2019 discendono dai seguenti fattori: 

✓ evoluzione normativa; 

✓ attività d’indirizzo dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 

(Anvur); 
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✓ superamento dei limiti applicativi emersi in fase di attuazione del SMVP 2018; 

✓ esigenze rappresentate dalle organizzazioni sindacali; 

✓ costante miglioramento degli strumenti di gestione del ciclo della performance.  

Il SMVP 2019 recepisce, tra le altre, le novità normative contenute nel D.lgs. 74/2017, le osservazioni 

formulate dal Nucleo di Valutazione nella Relazione annuale e la Nota d’indirizzo per la gestione del ciclo 

della performance 2018-2020, approvata dal Consiglio Direttivo dell’Anvur in data 20 dicembre 2017.  

L’Università ha avviato ulteriori azioni di miglioramento della gestione del ciclo della performance, alcune in 

fase di sperimentazione. 

Di seguito si rappresentano le azioni di miglioramento, lo stato di attuazione e la tempistica.  

Prospettive e azioni di miglioramento per il 2019: 

− rafforzare l’integrazione tra strategia, performance e bilancio (performance budgeting); 

− implementazione di un data warehouse di Ateneo; 

− progettazione e implementazione del sistema di contabilità analitica. 

Le azioni di miglioramento sono integrate nella programmazione operativa. 

 
Tabella 23 - Azioni di miglioramento degli strumenti e dei modelli previsti dal Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance 

AMBITI DI MIGLIORAMENTO (2017) (2018) 2019 

SVILUPPO DELLE PROCEDURE 

COLLEGATE AL CICLO DI GESTIONE 

DELLA PERFORMANCE 

Revisione delle fasi e 

delle responsabilità 

relative al monitoraggio 

intermedio  

Descrizione del ciclo 

della performance 

integrata in termini di 

fasi, soggetti, tempi e 

responsabilità 

Rafforzare l’integrazione 

tra strategia, performance e 

bilancio (performance 

budgeting) 

STRUMENTI DI COINVOLGIMENTO 

DEGLI UTENTI 

- Individuazione dei clienti 

interni ed esterni per 

ciascun processo; 

- Iniziative per la 

programmazione 

partecipata: 

a) Giornata della 

trasparenza 2017 per 

l’ascolto dei fabbisogni 

degli studenti;  

b) Procedura aperta per la 

programmazione di 

Ateneo, rivolta a agli 

stakeholder (studenti, 

docenti, enti pubblici e 

privati, ecc.) disponibile 

sul sito istituzionale 

Individuazione dei 

principali utenti e avvio di 

un percorso sperimentale 

di misurazione della 

qualità dei servizi 

(“Misuriamoci”) 

- Iniziative per la 

programmazione 

partecipata: 

a) Giornata della 

trasparenza 2018 per 

l’ascolto dei fabbisogni 

degli studenti;  

b) Procedura aperta per la 

programmazione di 

Ateneo, rivolta a agli 

stakeholder (studenti, 

docenti, enti pubblici e 

privati, ecc.)  

- Consolidamento del 

progetto “Misuriamoci” 

- Individuazione di nuovi 

servizi oggetto di 

valutazione da parte degli 

utenti 

LIBRARY DEGLI INDICATORI DI 

PROCESSO/QUALITÀ DEI SERVIZI 

- Predisposizione di una 

batteria di indicatori per 

la sperimentazione 2018 

(n. 49); 

- Proposte di nuovi 

indicatori da parte dei 

responsabili delle 

strutture di livello 3 

(Responsabili delle 

Sezioni, Coordinatori dei 

Dipartimenti di Didattica 

e di ricerca, Direttori dei 

Poli Bibliotecari). 

Individuazione di un set 

di indicatori (library) per 

la valutazione della 

performance 

organizzativa in 

particolare con 

riferimento ai processi e 

ai servizi 

- Implementazione di un 

data warehouse di Ateneo 

- Progettazione del sistema 

di contabilità analitica. 

In stretta connessione con l’evoluzione regolamentare interna, l’Università sta avviando azioni nella direzione 

di migliorare l’efficacia degli strumenti in essere:  

 

Punti di forza ulteriori rispetto al Ciclo di gestione della Performance 2018   
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➢ Sistematizzazione delle procedure di ascolto delle procedure di ascolto degli stakeholder, contribuendo alla 

valutazione della performance organizzativa dell’Università, come richiesto anche dall’art. 19 bis del D. 

Lgs 74/2017, nella misura in cui è assicurata la rappresentatività statistica del campione di rispondenti; 

➢ Implementazione del modello della BSC per la misurazione della performance organizzativa a livello di 

Amministrazione; 

➢ Introduzione del modello di valutazione della performance dell’Università introdotto dal SMVP 2019. 

➢ Avvio del progetto Misuriamoci per la rilevazione del grado di soddisfazione del servizio; 

➢ Avvio della valutazione dei comportamenti per i soggetti senza incarichi di responsabilità. 

 

Aree di miglioramento  

➢ Introduzione del sistema di contabilità analitica; 

➢ Anticipazione temporale delle attività finalizzate alla individuazione delle politiche e degli obiettivi 

strategici; 

➢ Incremento del livello di integrazione tra gestione dei cicli di performance e di bilancio. 

E’, inoltre, confermata la totale integrazione degli obiettivi con quanto previsto dal Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2019-2021. 

Lo stato di avanzamento degli obiettivi sarà monitorato a cadenza almeno semestrale (30 giugno e 31 

dicembre). Attraverso il monitoraggio i responsabili del raggiungimento degli obiettivi ottengono informazioni 

di base per affrontare il divario fra quanto effettivamente attuato e gli obiettivi programmati. Ciò consente di 

attivare, se necessario, misure correttive in corso di esercizio, intervenendo prima che le problematiche 

diventino irrimediabili e segnalando, eventualmente, il concreto rischio di irraggiungibilità dell’obiettivo nei 

termini previsti. Il processo di monitoraggio, descritto nel paragrafo performance organizzativa, sarà 

interamente gestito attraverso un gestionale dedicato.  

 

 

3.4 - Gli obiettivi operativi del Presidio della Qualità 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, coerentemente con quanto previsto dalle Linee guida Anvur per 

l’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio Universitari (sistema AVA, Autovalutazione, 

Valutazione e Accreditamento) e con le politiche della qualità di didattica, ricerca, terza missione e 

amministrazione, illustrate nel paragrafo 1.4 del presente documento, definisce le funzioni, i compiti e le 

modalità di azione delle istituzioni e degli attori dell’Assicurazione della Qualità.  

Il Sistema di Assicurazione della qualità (SAQ) dell’Università di Bari è il sistema attraverso il quale gli Organi 

di governo ed i singoli attori dell'Ateneo supportano la realizzazione delle politiche, degli obiettivi e delle 

procedure di Assicurazione della Qualità (AQ) secondo il modello europeo di AQ recepito dall’Anvur, 

(Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 2015 - ESG 2015) 

che combina la pianificazione strategica, il modello organizzativo, i flussi informativi e le valutazioni con 

l’obiettivo di garantire il miglioramento continuo dei sistemi di alta formazione.  

Le azioni di AQ sono pianificate e applicate sistematicamente, documentate e verificabili. I processi di AQ del 

sistema complesso universitario sono strutturati in modo che:  

− ogni attore del sistema abbia piena consapevolezza dei compiti e li svolga in modo competente e 

tempestivo;  

− le azioni programmate producano gli effetti previsti;  

− siano tracciabili mediante documentazioni appropriate; 

− i risultati siano misurabili.  

Il SAQ è, quindi, strutturato sull’insieme delle attività svolte da tutti i componenti della comunità accademica 

(studenti, personale accademico e tecnico-amministrativo) per consentire di:  

− verificare che gli obiettivi relativi alla formazione, ricerca e terza missione siano correttamente perseguiti;  

− intervenire con rapidità sulle criticità emerse, modificando, eventualmente, le azioni e le politiche adottate.  
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Rappresenta un sistema di interfaccia costante, basato sui principi del PDCA, ovvero:  

− pianificazione (PLAN), 

− attuazione di quanto pianificato (DO),  

− attività di monitoraggio e verifica finalizzati a individuare punti di forza e azioni di miglioramento 

(CHECK),  

− attività di riesame che gli interventi specifici finalizzati al miglioramento abbiano conseguito i risultati 

attesi (ACT).  

Il SAQ descrive le modalità attraverso le quali gli Organi accademici e di governo di Ateneo interagiscono tra 

loro (Figura 5). Il buon funzionamento del SAQ si basa inoltre:  

− sul pieno coinvolgimento dei docenti e dei ricercatori nel processo di valutazione della ricerca e 

dell’efficacia della didattica consentendogli di fornire il proprio contributo al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati ed attuando, se necessario, interventi correttivi;  

− sulla piena collaborazione del personale tecnico e amministrativo che deve fornire il suo contributo per il 

miglioramento dei servizi offerti per la didattica, la ricerca e la terza missione.; 

− sulla partecipazione attiva degli studenti e sulla piena consapevolezza dell’importante ruolo che rivestono 

per il corretto funzionamento del SAQ e per il notevole contributo che possono fornire a migliorare le 

attività didattiche, i servizi a loro dedicati e le strutture.  

Pertanto, secondo le linee guida dell’Anvur in materia di accreditamento periodico di sede e di Corso di studio 

vigenti, il Presidio della Qualità di Ateneo persegue specifici obiettivi per favorire i processi di Assicurazione 

della Qualità (AQ) finalizzati a un miglioramento continuo.  

Figura 6 - Processo di assicurazione della Qualità dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 
Di seguito, in coerenza con le politiche di qualità illustrate nella Programmazione Strategica, sono riportati gli 

obiettivi e i relativi indicatori per l’anno 2019. Gli obiettivi che pertengono al miglioramento dei processi di 

assicurazione della qualità sono collegati alle priorità politiche e agli obiettivi strategici di Ateneo (A1 - 

Migliorare i processi di assicurazione della qualità e A2 - Migliorare la qualità dei corsi di studio e favorire la 

riorganizzazione dell'offerta formativa
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Tabella 24 – Gli obiettivi operativi 2019 

Codice 2019 
Processo 

2019 
Descrizione obiettivo 2019 Indicatore 2019 

Target 

triennale 

Target 

annuale 
Responsabili 

Referente 

di Ateneo 

per la 

verifica 

AQ_AT_01 AQ di Ateneo 

Predisposizione di documentazione 

utilizzabile ai fini dell’AQ di Ateneo 

da e per OOGG, Dipartimenti e CdS. 

Numero di documenti 

prodotti 
≥10 ≥3 Ateneo PQA 

AQ_AT_02 AQ di Ateneo 
Condivisione dei dati e delle 

informazioni utili per l'AQ di Ateneo 

Numero di documenti 

ed informazioni 

condivise 

≥15 ≥5 

Ateneo (Organi, 

Uff.Staff, Uff. 

Ateneo) 

PQA 

AQ_AT_03 AQ di Ateneo 

Coinvolgimento dei responsabili delle 

strutture e degli attori dei processi di 

AQ, per il riesame dei dati e 

l’individuazione di strategie per il 

miglioramento 

Numero di attività e 

incontri 
≥15 ≥5 PQA PQA 

AQ_AT_04 AQ di Ateneo 
Coinvolgimento degli studenti nei 

processi di valutazione dei CdS 

Numero di attività e 

incontri 
≥10 ≥3 PQA PQA 

AQ_AT_05_INT_01 AQ di Ateneo 

Elaborazione di Linee guida per le 

politiche di AQ per 

l’internazionalizzazione della didattica 

Numero di documenti 

prodotti 
>=3 ≥1 PQA PQA 

AQ_AT_06_INT_02 AQ di Ateneo 

Elaborazione di Linee guida per le 

politiche di AQ per 

l’internazionalizzazione della R-TM 

Numero di documenti 

prodotti 
>=3 ≥1 PQA PQA 

AQ_CDS_01 SUA_CDS 
Aggiornamento annuale della Sezione 

Qualità della SUA CDS al 31.12 

% del numero di 

SUA CDS 

aggiornate/numero 

totale di SUA CDS 

100% 70% 
Coordinatori dei 

CdS 

PQA 

 

AQ_CDS_02 SUA_CDS 

Aggiornamento annuale della Sezione 

Amministrazione della SUA CDS 

dell’a.a. 2018-19 

% del numero di 

SUA CDS 

aggiornate/numero 

totale di SUA CDS 

100% 100% 
Coordinatori dei 

CdS 

Direzione 

Offerta 

Formativa e 

Servizi agli 

Studenti 

AQ_CDS_03 

SUA_CDS / 

Scheda 

Monitoraggio 

Annuale / 

eventuale 

Rapporto di 

Attività di Formazione/Informazione 

diretta ai Responsabili di CDS 

 

Numero di incontri 

ed attività di supporto 

informativo realizzati 

nell’anno. 

>=10 >=3 PQA PQA 
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Codice 2019 
Processo 

2019 
Descrizione obiettivo 2019 Indicatore 2019 

Target 

triennale 

Target 

annuale 
Responsabili 

Referente 

di Ateneo 

per la 

verifica 
Riesame 

Ciclico 

AQ_CDS_04 

Rapporto di 

Riesame 

Ciclico 

Adeguamento degli eventuali RRC 

prodotti nell’anno alle indicazioni 

fornite dal PQA 

% del numero RRC 

che rispettano almeno 

il 90% delle 

indicazioni del 

format PQA/Numero 

totale RRC 

100% 80% 
Coordinatori dei 

CdS 
PQA 

AQ_CPDS_01 RA_CPDS 
Adeguamento della RA alle 

indicazioni fornite dal PQA 

% del numero di RA 

che rispettano almeno 

il 90% delle 

indicazioni fornite 

dal PQA/Numero 

Totale RA 

100% 90% 

Direttore del 

Dipartimento / 

Presidente di 

Scuola / Delegato 

PQA 

AQ_CPDS_02 RA_CPDS 

Attività di Formazione/Informazione 

diretta ai Coordinatori delle CPDS e 

Referenti dei Dipartimenti per il PQA 

Numero di incontri 

ed attività di supporto 

informativo realizzati 

nell’anno. 

≥6 ≥2 PQA PQA 

AQ_RD_01 

Ricerca e 

Terza 

Missione 

Attività di Formazione/Informazione 

per tutti gli attori coinvolti nei processi 

di AQ di Ricerca e Terza Missione 

(RTM) 

Numero di incontri 

ed attività di supporto 

informativo realizzati 

nell’anno. 

≥6 ≥2 PQA PQA 

AQ_RD_02 
SUA RD e 

TM 

Controllo aggiornamento quadri SUA-

RD e TM 

Numero di report di 

monitoraggio 

richiesti dal PQA 

≥6 ≥2 
Uffici di Ateneo e 

di Dipartimento 
PQA 
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Il Presidio monitora costantemente l’AQ a livello di Ateneo, di Dipartimento e di Corso di Studio con la 

misurazione degli indicatori, evidenziando gli obiettivi raggiunti e gli obiettivi che hanno registrato degli 

scostamenti. Per l’analisi di dettaglio dei contenuti relativi al SAQ dell’Università si rimanda al seguente link 

https://www.Università.it/ateneo/presidio-qualita/pqa/docuff/saq2018-def.pdf. 

 

3.5 - Comunicazione e Trasparenza  

Le informazioni, i dati e i documenti sono presenti nella sezione Amministrazione Trasparente, al link: 

http://www.uniba.it/amministrazione-trasparente.  

Al fine di evitare ridondanze, si rimanda al PTPC (Sezione IV) per le iniziative strettamente legate al 

soddisfacimento dei requisiti di trasparenza definiti dalla legge 190/2012 e dal d.lgs.33/2013; così come si 

rimanda al medesimo Piano per le modalità di coinvolgimento degli stakeholder finalizzato alla elaborazione 

del PTPC. 

Giova, in ogni caso, ricordare che nel PI sono individuati obiettivi attraverso i quali è sostenuta l’integrazione 

del ciclo della performance con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, 

all’integrità e, in generale, alla prevenzione della corruzione, in un’ottica di responsabilizzazione delle strutture 

interne ai fini dell’effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza (si rinvia ai paragrafi Performance 

organizzativa e Performance individuale). 

L’Amministrazione esplica la sua strategia comunicativa, sia al suo interno sia verso l’esterno, anche attraverso 

Piani di comunicazione aggiuntivi. Particolare attenzione è rivolta alle iniziative finalizzate a informare le parti 

interessate sui risultati conseguiti nonché a realizzare una programmazione partecipata. Nel prosieguo sono 

illustrate le modalità. 

Riguardo alla comunicazione interna, l’organizzazione dell’Amministrazione centrale e dei Dipartimenti di 

Didattica e di Ricerca si prestano a flussi di comunicazione efficaci. Infatti, il ricorso (riunioni in presenza, 

webinar, liste di distribuzione) ai Responsabili di Sezione per l’Amministrazione e ai Coordinatori per i 

Dipartimenti di Didattica e di Ricerca per la divulgazione di informazioni o per il coinvolgimento durante le 

varie fasi del ciclo consente una rapida e massiva comunicazione. Tanto è valido anche in relazione alla 

comunicazione tra le Direzioni dell’Amministrazione centrale e le rispettive strutture dei Dipartimenti collegati 

ai primi funzionalmente. 

 

➢ La Giornata della Trasparenza  

L’Ateneo traduce l’adempimento in opportunità, realizzando un vero e proprio processo di contaminazione - 

oltre il dialogo, il confronto e l’ascolto – nella creazione di valore aggiunto attraverso la condivisone e, 

soprattutto, la collaborazione. Ciò conduce ad un “cambio di paradigma” (utente da attivo a inclusivo). 

Si è convinti, infatti, che l’implementazione di interventi finalizzati all’ascolto dell’utenza, con lo scopo di 

realizzare una programmazione rispondente ai bisogni rilevati, predisponga la Comunità ad essere una 

Amministrazione aperta, in grado di tramutare le parole in azioni concrete da collocare in una programmazione 

a breve, medio e lungo termine. 

Si tratta di un processo lento che richiede una conversione culturale, incline al cambiamento, e la presenza di 

alcune condizioni: 

• la consapevolezza dei rispettivi ruoli;  

• la responsabilizzazione in grado attivare il “cambio di paradigma” rispetto al proprio ruolo da soggetto 

passivo a soggetto attivo; 

• la conoscenza delle informazioni che, in una società sempre più complessa, deve essere acquisita molto 

velocemente. 

Al proposito, l’Ateneo sta costruendo un sistema di relazioni con gli stakeholder attraverso la predisposizione 

di strumenti finalizzati a: 

https://www.università.it/ateneo/presidio-qualita/pqa/docuff/saq2018-def.pdf
http://www.uniba.it/amministrazione-trasparente
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a) partecipazione degli utenti alle fasi di programmazione di Ateneo (a monte); 

b) misurazione della soddisfazione dell’utente riguardo ai servizi resi dall’Amministrazione (a valle); 

c) un percorso di cooperazione (Ateneo–Utenti) che coinvolge gli stakeholder dalla fase di programmazione 

sino alla realizzazione (in itinere) delle azioni; gli stakeholder diventano “co-produttori” rispetto alle 

attività da mettere in campo. 

La sfida per l’Ateneo è, dunque, rendere strutturali le varie forme di ascolto degli stakeholder.  

La “Giornata della Trasparenza 2018 #misuriamoci” ha puntato soprattutto all’illustrazione di interventi 

riconducibili ad alcuni servizi a favore degli studenti e alla valorizzazione di azioni che sono state realizzate 

proprio con il coinvolgimento diretto degli studenti. L’intento è di potenziare tale modus operandi 

configurandosi, appunto, come sana “contaminazione” sia tra le componenti della Comunità Accademica sia 

tra questa e il territorio. 

I focus tematici della “Giornata della Trasparenza 2018 #misuriamoci” consentono la comprensione della 

portata di quanto anzi detto.  

La Giornata della Trasparenza è rendicontata nell’ambito della Relazione sulla Performance. Si rinvia, inoltre, 

alla pagina istituzionale della Sezione Amministrazione Trasparente “altri contenuti – dati ulteriori” ove sono 

pubblicati i materiali dell’evento (https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/dati-

uteriori/giornate-trasparenza/giornata-trasparenza-2018). 

 

➢ L’Indagine sul benessere organizzativo  

L’Amministrazione, sulla base di appositi modelli forniti dalla ex CiVIT e confermati dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica, cura la realizzazione d’indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di 

benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della 

valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale. 

Le elaborazioni statistiche sulle risultanze dell’indagine sono pubblicate in Amministrazione Trasparente – 

Performance (http://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/benessere-organizzativo). Al 

medesimo link è presente il report relativo al confronto temporale (ultimo disponibile 2015-2017). 

Come per gli anni scorsi, in sede di formulazione di obiettivi individuali e organizzativi e nell’individuazione 

dei principi di riorganizzazione si tiene conto degli aspetti correlati al benessere, come peraltro previsto dalla 

normativa. 

Le aree di miglioramento del benessere organizzativo individuate attraverso l’analisi consentono di fissare 

delle priorità di intervento. In sede di definizione degli obiettivi, sulla base delle risultanze emerse dal rapporto, 

sono condotte anche delle valutazioni che tengono conto, ove possibile, proprio della mappa delle priorità degli 

interventi. 

Si fa rilevare che nell’ambito della Priorità D – Valorizzare il capitale umano (si veda la Sezione I) sono state 

individuate apposite azioni strategiche in grado di poter incidere sul grado di soddisfazione del benessere 

organizzativo che è stato inserito quale indicatore dell’obiettivo strategico D1 “Migliorare il livello di 

benessere organizzativo”. Il Progetto/Obiettivo assegnato al Direttore Generale “PROG_TRAS_01 - 

Sviluppare i meccanismi di coordinamento organizzativo”, da declinare successivamente alle strutture in modo 

trasversale, incide anche sull’obiettivo strategico D2 “Adottare misure per lo sviluppo professionale e la 

valorizzazione del merito del personale” anch’esso discendente dalla medesima priorità politica. Dall’obiettivo 

strategico D2 discendono anche il “PROG_TRAS_03_05 - Integrazione e/o redazione dei Regolamenti di 

Ateneo per i processi di gestione della carriera del personale tecnico amministrativo (PEO, PEV, Conferimento 

di incarichi professionali e per l’erogazione di compensi derivanti da attività aggiuntive al personale 

universitario; utilizzo delle 150 ore di permesso retribuito per il diritto allo studio)” e il “PROG_TRAS_03_03 

- Redigere proposte formative per lo sviluppo delle competenze tecniche del personale sui processi di 

competenza delle Direzioni”.  

Gli obiettivi declinati alle strutture di III e IV livello espliciteranno ulteriormente azioni specifiche a favore 

del benessere del personale.  

http://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/benessere-organizzativo
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➢ Piano delle Azioni Positive 

Tra i Piani di programmazione/comunicazione dell’Ateneo è annoverato il Piano delle Azioni Positive 

elaborato in maniera congiunta con il CUG. L’Organo, infatti, svolge il prezioso compito di valorizzazione del 

ruolo di ciascun soggetto e/o struttura nonché di promozione di forme di azione ampie e partecipate. In tal 

senso ha contribuito, in sinergia con l’amministrazione, al processo di predisposizione del P.A.P., strumento 

prezioso per programmare in modo strutturato le politiche di genere e le azioni a favore delle pari opportunità, 

del contrasto alle discriminazioni e a vantaggio del benessere sociale ed organizzativo.  

In coerenza con le finalità istituzionali perseguite dall’Università di Bari e con i principi generali che ne 

ispirano l’azione quale istituzione pubblica deputata alla formazione e alla ricerca che, tra l’altro, “riconosce 

e garantisce a tutti nell’ambito della comunità universitaria uguale dignità e pari opportunità e l’assenza di 

ogni forma di discriminazione” (art.3, co. 3, Statuto vigente) e si “impegna a promuovere le condizioni dirette 

a rimuovere le cause di discriminazione, sia diretta che indiretta” (art. 3, co. 4, Statuto vigente), il Comitato 

Unico di Garanzia, raccogliendo le sollecitazioni dell’Amministrazione a dare avvio a forme più strutturate di 

collaborazione sinergica, ha ritenuto opportuno collocare tale collaborazione nell’ambito del processo di 

predisposizione del Piano di Azioni Positive per il periodo 2018-2020. Peraltro, tale modalità di azione è 

apparsa in linea con le più recenti evoluzioni del quadro normativo di riferimento (spec. d. lgs. n. 150/2009, 

come modificato dal d.lgs. 74/2017) ovvero congrua rispetto alle esigenze di stretta correlazione tra la 

pianificazione della performance, la pianificazione nell'ambito della trasparenza e integrità e quella 

concernente le pari opportunità, che vanno opportunamente connesse ed integrate al fine di poter essere 

adeguatamente utilizzate.  

Una interazione efficace consente di consolidare, altresì, il processo di maturazione in atto a seguito delle 

trasformazioni organizzative e di rafforzamento di quanto complessivamente avviato in questo Ateneo negli 

ultimi anni.   

Nell’ambito del percorso di collaborazione così avviato, il Comitato e l’Amministrazione hanno condiviso i 

principali criteri di redazione del Piano, per poi procedere alla progressiva individuazione di azioni e/o misure 

mirate a favorire la parità di trattamento sul lavoro e la cultura delle pari opportunità all'interno dell'Università, 

anche ai fini di obiettivi di riequilibrio delle opportunità e di prevenzione delle discriminazioni in funzione di 

un concetto di benessere organizzativo idoneo a rappresentare l’insieme di caratteristiche politico-istituzionali 

e strutturali dell’Ateno barese, nonché le sue specificità di ruolo. 

Inoltre, nella predisposizione del Piano di Azioni Positive si è riconosciuto il particolare valore di interventi 

mirati a promuovere la realizzazione di indagini statistiche-conoscitive, di attività di studio e di confronto 

anche pubblico, nonché di verifica circa la realizzazione delle azioni già realizzate o di valutazione 

dell’opportunità di procedere ad eventuali correzioni in costanza del piano. Tali interventi potranno costituire 

valida base per la elaborazione e la predisposizione delle azioni future.  

Siffatta linea di azione potrà rivelarsi efficace anche ai fini della sperimentazione di forme innovative di 

organizzazione del lavoro, ovvero di modelli di telelavoro o di modalità spazio-temporali flessibili dello 

svolgimento della prestazione lavorativa, come peraltro imposto dalle politiche euro-unitarie e nazionali in 

materia di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro (per tale integrazione si veda il Progetto/Obiettivo 

“PROG_IND_09 - Redigere un progetto per l'avvio di misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”). 

Sarebbe, dunque, auspicabile in futuro il coinvolgimento di tutta la comunità accademica per gli ambiti che 

via via si andranno ad implementare.  

Il PAP è stato oggetto di apposita illustrazione-informativa nell’ambito della riunione di contrattazione. Al 

proposito le OO.SS, dopo attenta analisi del documento, hanno provveduto a formulare preziosi suggerimenti 

e a manifestare tutto l’interesse a contribuire alla implementazione delle azioni da mettere in campo. Alla luce 

di quanto espresso preme evidenziare che il PAP rappresenta un primo avvio e ben si presta, rispetto al suo 

impianto metodologico, al recepimento di future azioni che l’Amministrazione riterrà opportuno promuovere. 
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Il documento è pubblicato al link: https://www.uniba.it/ateneo/pari-opportunita/piano-azioni-positive/view. 

 

➢ Procedura Aperta 

La procedura aperta è una modalità di coinvolgimento degli stakeholder cui l’Ateneo ricorre con lo scopo di 

attuare una programmazione strategica partecipata utilizzando il sito istituzionale nella convinzione che il 

coinvolgimento diretto costituisca un’opportunità non solo per consentire all’Università di migliorare la qualità 

e l’efficacia dei servizi offerti ma anche per disegnare orizzonti di crescita sostenibile del territorio in ottica 

partecipata e inclusiva. Si intende proseguire in futuro in tal senso e si precisa che per l’anno in corso, per le 

ragioni illustrate nella Sezione I, non è stata avviata. 

 

➢ Il Bilancio Sociale 

Il Bilancio Sociale è un documento con cui l’Università degli Studi di Bari rendiconta ai suoi stakeholder sul 

valore sociale della sua missione e sulla sua capacità di realizzarla attraverso gli esiti della valutazione delle 

proprie attività istituzionali, in modo rigoroso e conforme agli standard codificati dal Gruppo Bilancio Sociale. 

Il Bilancio Sociale ha infatti una duplice finalità: da un lato consente di far conoscere e capire all’esterno le 

peculiarità dell’istituzione, soddisfacendo e stimolando le esigenze informative di tutti gli interlocutori, 

dall’altro costituisce un importante supporto per uno svolgimento consapevole ed efficace dell’attività di 

indirizzo e di gestione, consentendo di riflettere sulle proprie potenzialità e sulle proprie debolezze. La 

decisione degli Organi di Governo di “rendere conto” in modo trasparente della propria azione nelle tre 

principali aree della Formazione, della Ricerca e della Terza missione attraverso il Bilancio Sociale è fondata 

sulla volontà di sottoporre al vaglio critico il proprio modo di operare, i propri processi decisionali e la cultura 

organizzativa dell’Ateneo e di essere aperti alla possibilità di modificarne aspetti strutturali. Il Bilancio sociale 

è consultabile al link: https://www.uniba.it/ateneo/programmazione-bilanci 

 

 

 

  

https://www.uniba.it/ateneo/pari-opportunita/piano-azioni-positive/view
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Tabella 25- Matrice delle relazioni fra UNIBA (ambiti strategici) e gli stakeholder 

 

 
Fonte: Staff Statistiche di Ateneo 

 

 

➢ Somministrazione on line del questionario per la Rilevazione Opinione degli Studenti a seguito di quanto 

previsto dall’Anvur (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca).  

Tale rilevazione consente allo studente di esprimere la sua opinione su aspetti rilevanti della didattica e 

permette al docente di ricevere utili informazioni sul proprio corso in termini di punti di forza e di criticità del 

percorso didattico (https://oc.ict.uniba.it/ateneo-in-cifre/valutazione-della-didattica). 

 

➢ Social network 

L’Università̀ è presente ufficialmente sui social network Facebook e Twitter dal 25 gennaio 2011. La presenza 

sui social media non è alternativa al portale istituzionale, che resta sempre il primo strumento di comunicazione 

on line. Essa è, piuttosto, frutto di una riflessione approfondita sulla centralità̀ dei social network nei consumi 

mediali giovanili al fine di diffondere a un numero sempre maggiore di utenti le iniziative e le attività̀ 

istituzionali. 

I post pubblicati sui social media reindirizzano l’utente a informazioni pubblicate nel portale istituzionale. 

Facebook e altri strumenti di social networking utilizzati sono considerati complementari al sistema 

informativo di ateneo e utilizzano le informazioni in modo integrato al portale UNIBA.IT, diventando 

anch’essi, in forma diversa, informazione istituzionale. 

La scelta di un profilo ufficiale (fan page) dell’Università̀ di Bari sui social network è maturata sulla base di 

alcune considerazioni:  

− la consapevolezza che l’utilizzo congiunto e coordinato di vari strumenti di comunicazione possa favorire 

una più̀ diffusa promozione dell’attività̀ istituzionale e aiutare la stessa istituzione a raggiungere il maggior 

numero di utenti;  

− il target da raggiungere: gli studenti sono presenti in gran numero soprattutto sui social network;  

O
fferta di form
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D
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ada di form
azione

E
fficacia interna

E
fficacia esterna

Internazionalizzazione della 

didattica

O
fferta di form

azione alla 

ricerca

C
apacità di attrarre 

finanziam
enti

V
alutazione della ricerca

Internazionalizzazione della 

ricerca

R
apporti con il territorio 

T
rasferim

ento tecnologico 

E
ducazione scientifica e 

culturale 

R
apporti internazionali di 

T
erza m

issione

Stakeholder interni 

Studenti 1 1 1 1 1 1 1 2

Personale docente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1

Personale tecnico amm.vo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

Stakeholder esterni

Famiglie 2 2 2 2 2 2 2 3

MIUR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Comunità scientifica, altre università ed enti di 

ricerca
3 3 3 2 3 1 2

Scuole secondarie 1 1 2

Imprese 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 3 3

Organizzazioni imprenditoriali e professionali 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3

Altri enti pubblici 3 3 3 3 1 2 3 3 1 1 1 1 1 2

Mass media 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

A
m

m
inistrazione

Didattica* Ricerca Terza missione

L'efficacia interna riguarda gli obiettivi iinterni al sistema educativo,  ad esempio quando si fa riferimento al raggiungimento di un determinato livello di preparazione degli studenti. L’efficacia esterna concerne gli 

obiettivi esterni al sistema, ad esempio quando si guarda all'incidenza dei laureati occupati dopo la laurea, o la corrispondenza tra i bisogni professionali delle imprese  e il profilo curriculare.

Legenda: 1 stakeholder primari, 2 secondari, 3 terziari 

https://oc.ict.uniba.it/ateneo-in-cifre/valutazione-della-didattica
http://uniba.it/
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− la gratuità e la facilità di utilizzo di tali strumenti;  

− la possibilità̀ di creare relazioni di lungo termine con l’utenza;  

− la possibilità̀ di avere un feedback diretto ed immediato;  

− la necessità di bloccare e sostituire la presenza di molti profili abbastanza popolari che spesso fanno un 

uso non autorizzato di logo e identità̀ dell’istituzione;  

− la capacità di questi strumenti di dare nuova attuazione ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza 

dell’azione amministrativa. 

Il profilo di Twitter è gestito in maniera automatica, avendo creato un feed RSS che riprende direttamente le 

notizie pubblicate sul portale. Il funzionamento di questo strumento non consente agli utenti di scrivere sulle 

bacheche di coloro che seguono, ma solo di leggerne i messaggi. Il profilo Facebook è moderato da 

redattori/operatori dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e rappresenta una opportunità̀ di dialogo con l’utenza. 

L’utente, infatti, può lasciare messaggi in bacheca visibili pubblicamente, porre domande e ricevere risposte. 

La costante presenza istituzionale degli operatori per moderare i messaggi lasciati in bacheca consente di 

fornire risposte precise e rapide e previene l’utilizzo inappropriato dello strumento.  

 

Il Documento di Programmazione Integrata 2019-2021: 

− è reso noto all’Anvur e all’Anac nelle forme e nei termini previsti dalla normativa vigente; 

− è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

− è inviato a tutti i componenti della comunità universitaria.  


