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1. INTEGRAZIONE CON LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E PROCESSO DI COSTRUZIONE 

Il Piano Integrato (di seguito Piano) è il documento unico, introdotto a seguito all’emanazione delle Linee 

Guida ANVUR (2018) che sviluppa, in chiave sistemica, la programmazione operativa dell’Ateneo, 

indicando gli obiettivi specifici delle strutture dell’Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti.  

Il Piano 2021-2023 è stato redatto tenuto conto dei seguenti documenti: 

 

 

 

Il Piano costituisce una sezione del complessivo Documento di Programmazione Integrata di Ateneo (DPI) 

e s’inserisce all’interno del più ampio sistema di documenti programmatici adottati dall’Ateneo. 

Gli obiettivi individuati nel Piano sono integrati con i documenti riepilogati nel grafico 1. 

 

Direttive e Linee Guida 
di provenienza esterna

Linee Guida ANVUR per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane 
(luglio 2015)

Nota d’indirizzo ANVUR per la gestione del ciclo della performance 2018-2020, approvata dal Consiglio 
Direttivo dell’ANVUR in data 20 dicembre 2017

Linee Guida ANVUR per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle università 
statali italiane (novembre 2018)

Linee Guida n. 4 del Dipartimento della Funzione pubblica “Linee guida sulla valutazione partecipativa 
nelle amministrazioni pubbliche” (novembre 2019

Linee Guida n. 5 del Dipartimento della Funzione pubblica “Linee guida per la misurazione e 
valutazione della performance individuale” (dicembre 2019)

Linee Guida  n. 1 del Dipartimento della Funzione pubblica "Linee guida per  il Piano della 
Performance"

Direttiva 2/2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di 
Garanzia nelle amministrazioni pubbliche"

Documenti interni Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2021

Missioni e Finalità Istituzionali dell’Università

Risultati del monitoraggio degli obiettivi contenuti nel Documento di Programmazione Integrata 2020-
2022

Risultati delle Indagini sul benessere organizzativo, sul grado di condivisione del sistema di valutazione 
e sulla valutazione del superiore gerarchico
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Figura 5 - Integrazione dei documenti programmatici di Ateneo 

 
 

 

Il Piano, inoltre, definisce obiettivi e misure che confluiranno, in ottica integrata, nell’ambito dei seguenti 

documenti di prossima adozione: 

- Piano triennale della Formazione 2021-2023; 

- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 (la cui scadenza è stata prorogata.al 

31.03.2021 - Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 2.12.2020). 

Si riassume nella tabella che segue il processo di programmazione dell’Ateneo. 

Tabella 4 - Fasi, Soggetti e Tempi del processo di programmazione di Ateneo 

SOGGETTI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

RETTORE DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ POLITICHE 

DIRETTORE GENERALE 
IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 

ELABORAZIONE ED ANALISI DEI DATI 
SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO 

DELEGATI DEL RETTORE E 

REFERENTI DELLE LINEE DI 
AZIONE 

COINVOLGIMENTO NELLA FORMULAZIONE DELL'ANALISI SWOT 
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI STRATEGICHE IN ATTUAZIONE DELLE PRIORITÀ POLITICHE 

DIRIGENTI  

SUPPORTO AI DELEGATI 

NELLA DEFINIZIONE 

DELLE AZIONI 

STRATEGICHE 

DEFINIZIONE OBIETTIVI DIREZIONALI 

SENATO ACCADEMICO   
CONDIVISIONE DEGLI 

INDIRIZZI STRATEGICI 
PARERE SUL DPI 

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

  
CONDIVISIONE DEGLI 

INDIRIZZI STRATEGICI 
APPROVAZIONE DEL DPI 

NUCLEO DI VALUTAZIONE  
CONDIVISIONE DEL MODELLO DI VALUTAZIONE (SISTEMA DI MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE) 

CUG   AZIONI POSITIVE 

PRESIDIO DELLA QUALITÀ  DEFINIZIONE DELLE POLITICHE DELLA QUALITÀ 

 

Il processo di programmazione ha tenuto conto dello stato delle risorse dell’Ateneo. 

•Adottato in data 
30.12.2020

•Allegato al 
Bilancio Unico 
adottato in data 
30.12.2020

•Allegato n. 4 al 
DPI 2021-2023

•Sezione I del DPI 
2021-2023

Programmazione 
Strategica di 
Ateneo 2021-

2023

Piano delle 
Azioni Positive 

2021-2023

Bilancio unico di 
Ateneo di 
previsione 

annuale 2021 e 
triennale 2021-

2023

Piano Triennale 
dei lavori 2021-

2023
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STATO DELLE RISORSE UMANE 

 

Di seguito si riepilogano in estrema sintesi i dati relativi al personale dell’Ateneo. 

 

 

 

 
onte: Organizzazione e sviluppo risorse umane  Fonte: Sezione Personale docente 
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Figura 2 - Personale TA e CEL tempo indeterminato per 

categoria, fascia d'età e media d’età per categoria 

Figura 3 - Personale docente per ruolo, fascia 
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Figura 6 - Distribuzione % del personale docente per area CUN 

 
Fonte: Sezione Personale docente 
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Figura 7 - Distribuzione FTE del PTA per macro-processi e tipologia di Attività 

 
Fonte: Piano triennale dei fabbisogni del PTA 2020-2022 

 

 

STATO DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE 

 

Tabella 5 - Riclassificazione delle risorse per Missione e Programmi 

Missioni Importi  Programmi Importi  Cofog II livello Importi  

Ricerca e 
Innovazione 

    138.833.772,85    

Ricerca scientifica e 
tecnologica di base 

  123.808.526,75    Ricerca di base   123.808.526,75    

Ricerca scientifica e 
tecnologica applicata 

    15.025.246,10    

R&S per gli 
affari economici 

    15.025.246,10    

R&S per la 
sanità 

                            -      

 

Istruzione 
universitaria 

       95.639.086,80    

Sistema universitario e 
formazione post 

universitaria 
    95.639.086,80    

Istruzione 
superiore 

    95.639.086,80    

Diritto allo studio 
nell'istruzione 
universitaria 

                           -      
Servizi ausiliari 
dell'istruzione 

                            -      

  

Tutela della salute                               -      

Assistenza in materia 
sanitaria 

                           -      
Servizi 

ospedalieri 
                            -      

Assistenza in materia 
veterinaria 

                           -      
Servizi di sanità 

pubblica 
                            -      

  

Servizi istituzionali 
e generali delle 

amministrazioni 
pubbliche 

       60.989.548,21    

Indirizzo politico       1.330.001,20    
Istruzione non 

altrove 
classificato 

       1.330.001,20    

Servizi e affari generali 
per le amministrazioni 

    59.659.547,01    
Istruzione non 

altrove 
classificato 

    59.659.547,01    

Fonte: Direzione Risorse Finanziarie 
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STATO DEL PATRIMONIO  

 

Le strutture dell’Ateneo sono dislocate sulle sedi di 

Bari, Brindisi e Taranto 

7 PLESSI 

272 AULE  

525.300 M2 

 

 

Figura 8 - Distribuzione della superficie per destinazione d’uso 

 
Fonte: Sezione Edilizia e Patrimonio  

 

Le Biblioteche sono dislocate su una superficie di 10.253 m2, mentre le Aule e i laboratori didattici 

occupano una superficie totale di 50.085 m2. 

 

 

SALUTE ORGANIZZATIVA 

L’Università, anche per il 2019, ha realizzato delle indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello 

di Benessere organizzativo, il Grado di condivisione del sistema di valutazione e la Valutazione del proprio 

superiore gerarchico da parte del personale tecnico amministrativo. 

Si riportano di seguito i dati, per ambiti di indagine, disaggregati per genere, classe di età, anzianità di 

servizio e tipologia di contratto. 
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Tabella 6 - Valori medi per genere, classe di età, anzianità di servizio, tipo di contratto e ambiti per l’anno 

2019 

 
Fonte: Relazione indagini sul personale dipendente 2019 

 

 

SALUTE PROFESSIONALE 

 

Gli interventi formativi rivolti al personale tecnico amministrativo sono associati a:  

- macroaree tematiche; 
- macroprocessi; 
- priorità Politiche di Ateneo. 

Per gli approfondimenti si rimanda al Piano delle Azioni Positive. 

Di seguito si riportano i dati per tipologia di formazione. 
 

Tabella 7 - Corsi di formazione erogati nell’anno 2020 

Tipologia di formazione 

n. corsi 

erogati 

n.parte

cipanti 

di cui 

donne 

n. gg.  di 

formazione 

ore totali di 

formazione 

n. 

edizioni 

modalità di 

erogazione 

Obbligatoria 6 884 525 14 63 6 

Webinar e 

in presenza 

Aggiornamento 

professionale 1 15 4 2 8 1 Webinar 

Professionale continua 11 468 268 82 528 15 

Webinar e 

in presenza 

Trasversale 2 674 396 2 4 1 Webinar 

Formazione rivolta a tutto 

il p.t.a 1    1  E-learning 

Fonte: U.O. Formazione 

Donna Uomo
Fino a 30 

anni

Dai 31 ai 

40 anni

Dai 41 ai 

50 anni

Dai 51 ai 

60 anni

Oltre i 60 

anni

Meno di 

5 anni

Da 5 a 10 

anni

Da 11 a 

20 anni

Oltre i 20 

anni
TD TI

BENESSERE ORGANIZZATIVO

La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e lo stress 

lavoro correlato
4,5 4,7 4,0 4,5 4,6 4,6 4,6 4,9 4,6 4,6 4,5 3,9 4,6

Le discriminazioni 5,2 5,2 4,3 5,0 5,3 5,2 5,1 5,3 5,3 5,3 5,1 5,7 5,2

L’equità nella mia amministrazione 3,6 3,6 5,0 3,4 3,3 3,7 3,7 4,1 3,7 3,4 3,6 3,4 3,6

La carriera e lo sviluppo professionale 3,4 3,4 5,0 3,2 3,1 3,7 3,6 3,8 3,3 3,0 3,6 2,4 3,4

Il mio lavoro 5,0 5,0 5,0 4,8 5,0 5,0 5,0 4,9 5,1 5,0 5,0 4,5 4,9

I miei colleghi 4,8 4,9 5,0 5,0 4,7 4,8 5,0 5,2 4,8 4,8 4,8 4,6 4,8

Il contesto del mio lavoro 4,1 4,1 5,0 4,1 3,8 4,2 4,1 4,5 4,0 4,0 4,1 3,5 4,0

Il senso di appartenenza 4,9 4,9 4,4 4,6 4,7 5,0 5,0 5,0 5,1 4,9 4,8 4,5 4,8

L’immagine della mia amministrazione 5,2 5,2 5,0 4,8 5,1 5,4 5,1 5,3 5,3 5,1 5,2 5,3 5,2

GRADO DI CONDIVISIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE

La mia organizzazione 4,1 4,0 5,0 3,8 3,9 4,1 3,9 4,2 4,3 4,1 3,9 3,8 4,0

Le mie performance 4,2 4,2 5,0 4,1 4,1 4,3 4,2 4,6 4,2 4,1 4,2 4,0 4,2

Il funzionamento del sistema 3,9 3,9 5,0 4,1 3,8 4,0 3,9 4,3 4,3 3,8 3,8 3,9 3,9

VALUTAZIONE DEL SUPERIORE GERARCHICO

Il mio capo e la mia crescita 4,5 4,6 5,0 4,5 4,4 4,6 4,5 5,0 4,3 4,5 4,5 4,4 4,5

Il mio capo e l'equità 4,4 4,6 5,0 4,4 4,4 4,5 4,5 5,0 4,3 4,5 4,4 4,4 4,5

Genere Classe di età Anzianità di servizio Tipologia di contratto
AMBITI
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SALUTE DI GENERE 

 

Nella seguente tabella si rileva la presenza della componente femminile nella Governance dell’Ateno. 

   

Figura 9 - Composizione di Genere nella Governance di Ateno al 31.12.2020 
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2. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ATENEO 

La Performance Organizzativa dell’Università degli studi di Bari (POUB) è misurata e valutata in relazione a: 

1. grado di conseguimento delle priorità politiche e degli obiettivi specifici/strategici (PS)6; 

2. 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.  

 

 

Figura 10 - La Performance Organizzativa dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (POUB) 

 
 

2.1 LA PERFORMANCE STRATEGICA (PS) 
 

La Sezione I – Documento di Programmazione strategica definisce gli obiettivi strategici a valere sulle 

annualità 2021-2023 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 l’anno 2021, la misurazione e la valutazione della performance strategica è effettuata attraverso gli 

indicatori e i target individuati nel documento Programmazione Strategica di Ateneo 2021-2023 (Sezione I 

del DPI 2021-2023). Si rimanda all’allegato tecnico sugli obiettivi strategici (allegato n.1) per un 

approfondimento sugli strumenti di misurazione e al Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance 2021 per il modello e le scale di valutazione. 

Ai fini della valutazione della Performance Organizzativa dell’Università degli studi di Bari (POUB) alla 

dimensione Performance Strategica è attribuito un peso pari a 75/100. Quest’ultimo è equamente 

distribuito tra le 5 priorità politiche e i correlati obiettivi strategici. 

 

PRIORITA' POLITICHE Obiettivi strategici Peso 
obiettivo 

A. ATTRATTIVITÀ ED 
EFFICACIA DEI PERCORSI 
FORMATIVI E DEI SERVIZI 
AGLI STUDENTI 

A.1 - Rafforzare l’attrattività dell’offerta formativa 5,35 

A.2 - Promuovere la percorribilità dell'offerta formativa 5,35 

A.3 - Ampliare la formazione post-laurea 5,35 

B. PRODUTTIVITA' DELLA 
RICERCA 

B.1 - Incrementare la competitività della ricerca e la 
capacità di attrarre finanziamenti esterni 

5,35 

B.2 - Migliorare la qualità dei dottorati di ricerca 5,35 

B.3 - Rafforzare l’internazionalizzazione della ricerca di 
ateneo 

5,35 

 
6 Il D.lgs n. 74/2017 ha introdotto, a partire dal ciclo di gestione della performance 2018-2020, una nuova articolazione degli 

obiettivi prevedendo la definizione di obiettivi specifici, programmati dalle singole amministrazioni su base triennale, in coerenza con 

gli obiettivi generali determinati a livello nazionale. Per le università gli obiettivi generali sono adottati con Decreto del Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Linee Generali d’Indirizzo della programmazione delle università). 
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PRIORITA' POLITICHE Obiettivi strategici Peso 
obiettivo 

C. VALORIZZAZIONE DELLE 
CONOSCENZE IN 
UN’OTTICA DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

C.1 - Potenziare l’integrazione con il tessuto 
economico-sociale 

5,35 

C.2 - Promuovere la cultura della sostenibilità 5,35 

D. SVILUPPO 
ORGANIZZATIVO E DEL 
CAPITALE UMANO 

D.1 - Promuovere il benessere e lo sviluppo del capitale 
umano UNIBA 

5,35 

E - INFRASTRUTTURE E 
TRANSIZIONE DIGITALE 

E.1 - Promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di servizi digitali 5,35 

E.2 - Potenziare le infrastrutture per la transizione al 
digitale 

5,35 

E.3 - Razionalizzare e valorizzare il patrimonio 
bibliotecario di Palazzo Ateneo e del Campus 

5,35 

E.4 - Promuovere interventi di sviluppo sostenibile  5,35 

E.5 - Promuovere la trasparenza e il contrasto ai 
fenomeni corruttivi anche attraverso la diffusione dei 
dati 

5,35 

TOTALE  75 

 

 

 

2.2 LA PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI ATENEO (PA) 
 

La struttura amministrativa complessiva è valutata attraverso le seguenti prospettive di analisi: 

 

Figura 11 - Dimensioni della performance amministrativa 

 
 

 

Dimensione degli utenti e della qualità offerta 
 

L’Università interagisce attraverso una fitta rete di relazioni con gli stakeholder. La capacità relazionale 

contribuisce a diffondere il valore creato dall’istituzione universitaria rispetto alle diverse categorie di 

stakeholder. La complessità delle politiche dell’Università richiede di operare un’ottimizzazione delle 

relazioni inter-istituzionali anche attraverso la pianificazione e l’identificazione degli interlocutori rilevanti.  
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Figura 12 - Mappa degli stakeholder UNIBA 

 

 

L’Università considera prioritaria la soddisfazione degli utenti e, pertanto, attribuisce assoluta rilevanza alla 

qualità dei servizi offerti. L’Università si impegna a potenziare e migliorare gli strumenti di valutazione 

esterna dei servizi e ad integrare i risultati ottenuti nei processi decisionali, strategici e operativi, 

individuando le priorità d’intervento. Con tale finalità, l’Università ha progettato e implementato un sistema 

di rilevazione del giudizio degli utenti (Progetto “Misuriamoci”), finalizzato al miglioramento continuo della 

customer satisfaction. Tale strumento di indagine, diversificato rispetto alle diverse tipologie di utenti, 

rileva, per ciascun servizio erogato, i punti di forza e di debolezza dei servizi oggetto di indagine, 

consentendo la messa in opera di conseguenziali azioni correttive. 

La misurazione del livello di soddisfazione sui servizi offerti 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; 

− misurare la dimensione “Giudizio di soddisfazione degli utenti” che concorre alla misurazione della 

performance organizzativa; 

Pertanto, gli esiti dell’indagine concorrono alla valutazione della suddetta dimensione di analisi, 

contribuendo alla valutazione della performance organizzativa dell’Università ed individuale, come richiesto 

anche dall’art. 19 bis del Decreto, nella misura in cui è assicurata la rappresentatività statistica del 

campione di rispondenti. 
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Figura 13 - Servizi oggetto di valutazione 

 
 

 

Dimensione dei processi interni 
 

La dimensione dei processi interni consente di monitorare: 

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

funzione d’indirizzo); 

▪ il funzionamento complessivo attraverso l’analisi e l’intervento sulle criticità (c.d. funzione di 

diagnosi). 

La dimensione dei processi interni è misurata attraverso la verifica dell’effettivo grado di conseguimento 

degli obiettivi operativi. 

Questi ultimi possono essere classificati in base a: 

- ambito soggettivo di responsabilità: 

▪ obiettivi organizzativi o di struttura (obiettivi operativi assegnati ad una struttura di IV 

livello organizzativo e che coinvolgono tutti i soggetti che vi afferiscono7); 

▪ obiettivi individuali (obiettivi operativi assegnati a specifici individui per ruolo organizzativo 

o per funzione). 

- contenuto e finalità: 

▪ obiettivi di progetto o azioni intermedie (Obiettivi operativi strumentali all’attuazione degli 

obiettivi strategici)8; 

▪ obiettivi di processo (obiettivi operativi per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza 

dei processi gestiti)9. 

 
7 Per l’indicazione delle strutture di IV livello di assegnazione degli obiettivi si faccia riferimento al SMVP 2021 
8 Obiettivi contrassegnati dal codice PROG 
9 Obiettivi contrassegnati dal codice PROC 

RICERCA E TERZA MISSIONE

Convenzioni per la ricerca e adesioni ad enti

Dottorato di Ricerca

Progetti di ricerca nazionali e locali

Supporto alla ricerca e progetti internazionali

Ricerca e Terza Missione del Dipartimento

Trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale

DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

Didattica e servizi agli studenti del Dipartimento

Convenzioni per la didattica

Corsi di alta formazione e di perfezionamento

Master

Orientamento allo studio

Programmazione Offerta Formativa

Segreterie studenti

Servizi di accompagnamento al lavoro

RISORSE  UMANE E  FINANZIARIE

Appalti pubblici di lavori

Appalti pubblici di servizi e forniture

Contabilità e attività negoziali del Dipartimento

Contabilità e bilancio di Ateneo

Gestione carriera personale docente

Gestione carriera ricercatori

Gestione carriera PTA e CEL

Rilevazione e monitoraggio orario di lavoro

SERVIZI TRAVERSALI

Informazione istituzionale (URP e Redazione Web)

Programmazione e controllo

Servizi bibliotecari

Servizi generali, logistica e supporto informatico del 
Dipartimento
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I progetti sono costituiti da un insieme coordinato di attività e/o fasi (c.d. obiettivi intermedi) strumentali al 

conseguimento dell’obiettivo finale del Progetto. I progetti hanno natura trasversale, pertanto, possono 

coinvolgere strutture organizzative appartenenti a diverse direzioni. 

La responsabilità del progetto è attribuita al personale dirigente dell’Ateneo.  

Per l’annualità 2021, sono individuati i seguenti progetti che danno attuazione alla programmazione 

strategica 2021-2023. Le relative azioni/fasi, le risorse e le strutture coinvolte sono rappresentate 

nell’allegato n.3 

 

PRIORITA’ A - ATTRATTIVITÀ ED EFFICACIA DEI PERCORSI FORMATIVI E DEI SERVIZI AGLI STUDENTI 

Obiettivo 
Strategico 

Codice Responsabile 
del Progetto 

Obiettivo del 
progetto 

Indicatore Target Risorse 
finanziarie 
associate 
(in €) 

Raccordo con 
altri documenti 
di 
programmazion
e dell'ateneo 

A.1 - A.2 - 
A.3- A.4 

PROG_
OFF_01 

FILOMENA 
LUISA MY 

Supportare 
l'offerta 
formativa con 
particolare 
riferimento ai 
corsi di laurea 
magistrale e del 
post-laurea 

(Numero di 
azioni 

realizzate/Nu
mero di 
Azioni 

previste dal 
Progetto per 

l'anno 
2021)*100 

80 74.750,00  
 

A.2 PROG_
OFF_02 

FILOMENA 
LUISA MY 

Supportare 
l'ampliamento 
dei servizi agli 
studenti e delle 
attività di 
orientamento 

(Numero di 
azioni 

realizzate/Nu
mero di 
Azioni 

previste dal 
Progetto per 

l'anno 
2021)*100 

83,33 218.000,00
  

Piano triennale 
della 
Formazione - 
Piano delle 
azioni positive 

 

PRIORITA’ B - PRODUTTIVITA' DELLA RICERCA 

Obiettivo 
Strategico 

Codice 
Responsabile 
del Progetto 

Obiettivo del 
progetto 

Indicatore Target 

Risorse 
finanziarie 
associate 

(in €) 

Raccordo con 
altri documenti 

di 
programmazio
ne dell'ateneo 

B.1 PROG_
RTM_0
1 

PASQUA 
RUTIGLIANI 

Favorire la 
partecipazione ai 
bandi competitivi  

(Numero di 
azioni 

realizzate/Nu
mero di 
Azioni 

previste dal 
Progetto per 

l'anno 
2021)*100 

80 158.742,70 Piano triennale 
della 
Formazione 

B.2 PROG_
RTM_0
3 

PASQUA 
RUTIGLIANI 

Favorire la 
razionalizzazione 
delle strutture 
laboratoriali 

(Numero di 
azioni 

realizzate/Nu
mero di 
Azioni 

previste dal 
Progetto per 

l'anno 
2021)*100 

66,66 103.111,75 Piano triennale 
della 
Formazione 
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Obiettivo 
Strategico 

Codice 
Responsabile 
del Progetto 

Obiettivo del 
progetto 

Indicatore Target 

Risorse 
finanziarie 
associate 

(in €) 

Raccordo con 
altri documenti 

di 
programmazio
ne dell'ateneo 

B.2 – B3 PROG_
RTM_0
2 

PASQUA 
RUTIGLIANI 

Supportare il 
miglioramento 
dei percorsi di 
dottorato di 
ricerca  

(Numero di 
azioni 
realizzate/Nu
mero di 
Azioni 
previste dal 
Progetto per 
l'anno 
2021)*100 

80 658.412,70 Piano triennale 
della 
Formazione 

PRIORITA’ C - VALORIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE IN UN’OTTICA DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

Obiettivo 
Strategico 

Codice Responsabile 
del 

Progetto/obiet
tivo 

Obiettivo del 
progetto 

Indicatore Target Risorse 
finanziarie 
associate 
(in €) 

Raccordo con 
altri documenti 
di 
programmazion
e dell'ateneo 

C.1 2021_I
ND_01 

EMILIO 
MICCOLIS 

Supportare 
l'analisi tecnica 
finalizzata alla 

valutazione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza  
delle attività di 

public 
engagement dei 
Centri di ricerca 
Interuniversitari  

On/Off 
(output: 

documento di 
analisi) 

On 22.500,00 
 

C.1 PROG_
RTM_0

4 

PASQUA 
RUTIGLIANI 

Facilitare 
l'attivazione di 

paternariati 
publico-privati 

(Numero di 
azioni 

realizzate/Nu
mero di 
Azioni 

previste dal 
Progetto per 

l'anno 
2021)*100 

100 36.507,50 Piano triennale 
della 
Formazione 

C.1 - C.2 -
C.3 

PROG_
CSD_0

1 

EMILIO 
MICCOLIS 

Coordinare le 
attività 

finalizzate 
all'attuazione del 
Piano di Ateneo 
per lo sviluppo 

sostenibile 

(Numero di 
azioni 

realizzate/Nu
mero di 
Azioni 

previste dal 
Progetto per 

l'anno 
2021)*100 

80 30.000,00 Piano di Ateneo 
per lo Sviluppo 
Sostenibile - 
Piano triennale 
della 
Formazione 

 

Diversamente dai Progetti (i cui contenuti sono individuati nell’ambito del Piano), gli obiettivi di 

monitoraggio dei processi sono adottati con decreto del Direttore Generale e assegnati alle unità 

organizzative di IV livello. Alle strutture organizzative che presentano i medesimi processi (ad esempio le 

unità operative 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 2020), il target 2021. 
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Dimensione della crescita e dell’innovazione  
 

Le variabili organizzative costituiscono una leva strategica per il miglioramento della performance 

istituzionale nel breve e lungo periodo. 

Le amministrazioni pubbliche, nella prospettiva di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei servizi, 

devono tendere alla valorizzazione del ruolo centrale del lavoratore nella propria organizzazione. In questa 

prospettiva, la programmazione di Ateneo individua specifici progetti di miglioramento e sviluppo 

organizzativo.  

Il Piano 2020-2022 (adottato il 31.01.2020) prevedeva misure triennali finalizzate all’introduzione del lavoro 

agile. La situazione emergenziale, legata all’epidemia da COVID-19, ha di fatto accelerato tale processo di 

transizione, con percentuali che, per il 2020, superano mediamente il 75% delle unità di personale tecnico-

amministrativo dell’Ateneo. 

Permane la necessità che si continui a lavorare nella direzione di introdurre una gestione ordinaria (non 

emergenziale) dello smartworking. In tale ottica, è necessario porre in essere opportune azioni 

prodromiche, tra le altre: 

- mappatura dei processi e delle attività che possono essere volte in modalità agile; 

- analisi delle infrastrutture informatiche e degli applicativi; 

- regolamentazione e schemi tipo; 

- programmazione di interventi formativi per lo sviluppo di competenze direzionali; 

- sistemi di valutazione delle prestazioni svolte in smartworking. 

Per l’anno 2021, in continuità con i progetti previsti nel Piano 2020-2022, le iniziative programmate 

riguardano i seguenti ambiti: 

▪ lo sviluppo di un sistema integrato di Performance Management; 

▪ l’implementazione di misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 

▪ lo sviluppo del personale tecnico-amministrativo e docente e dell’organizzazione. 

L’attenzione dell’Amministrazione è, altresì, orientata ai temi della transizione digitale, della diffusione della 

cultura di genere e delle pari opportunità. 

La formazione e lo sviluppo del capitale umano costituiscono una leva fondamentale di supporto 

all’attuazione della strategia dell’Ateneo. Nell’ambito del Piano Triennale della Formazione saranno 

individuati percorsi formativi che rispondono ai seguenti principi: 

- supportare l’attuazione delle priorità politiche attraverso l’integrazione dei contenuti con i progetti 

direzionali 2021; 

- garantire la massima accessibilità al PTA e CEL; 

- contribuire all’efficientamento dei processi. 

Le azioni e gli obiettivi collegati alla dimensione della crescita e dell’innovazione danno attuazione alle 

priorità politiche D - SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DEL CAPITALE UMANO ed E - INFRASTRUTTURE E 

TRANSIZIONE DIGITALE. 

Le relative azioni/fasi, le risorse e le strutture coinvolte sono rappresentate nell’allegato n.3 
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PRIORITA’ D - SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DEL CAPITALE UMANO 

Obiettivo 
Strategic
o 

Codice Responsabil
e del 

Progetto 

Obiettivo del 
progetto 

Indicatore Targe
t 

Risorse 
finanziari
e 
associat
e (in €) 

Raccordo con 
altri documenti 
di 
programmazio
ne dell'ateneo 

D.1 PROG_TRAS_
02 

DIRETTORE 
GENERALE 

Attuare il 
progetto di 

riorganizzazio
ne delle 

strutture di 
supporto alle 

aree 
strategiche di 

Ateneo 

(Numero di 
azioni intermedie 
realizzate/Numer

o di azioni 
intermedie 

programmate)*1
00 

80 56.552,5
0 

Piano triennale 
della 
Formazione - 
Piano delle 
azioni positive 

D.1 - E.1 PROG_RU_01 PASQUA 
RUTIGLIANI 

Implementare 
le misure di 

conciliazione 
dei tempi di 

vita e di lavoro 
nell’Università 
degli Studi di 

Bari Aldo Moro 
e favorire la 
diffusione 

della cultura di 
genere 

(Numero di 
azioni 

realizzate/Numer
o di Azioni 

previste dal 
Progetto per 

l'anno 2021)*100 

85,7 58.175,4
0  

Piano triennale 
della 
Formazione - 
Piano delle 
azioni positive 

 

PRIORITA’ E - INFRASTRUTTURE E TRANSIZIONE DIGITALE 

Obiettivo 
Strategic

o 

Codice Responsabil
e del 

Progetto 

Obiettivo del 
progetto 

Indicatore Targ
et 

Risorse 
finanziarie 
associate 

(in €) 

Raccordo con 
altri documenti 

di 
programmazio
ne dell'ateneo 

E.1 - E.2 PROG_DAI_02 PAOLO 
SQUEO 

Supportare la 
digitalizzazione 
dei servizi 

(Numero di 
azioni 

realizzate/Nume
ro di Azioni 
previste dal 
Progetto per 

l'anno 
2021)*100 

80 1.520.000,
00 

Piano triennale 
della 
Formazione 

E.3 PROG_APP_0
1 

GAETANO 
PRUDENTE 

Razionalizzazio
ne e 
valorizzazione 
del patrimonio 
Bibliotecario 

(Numero di 
azioni 

intermedie 
realizzate/Nume

ro di azioni 
intermedie 

programmate)*1
00 

80 2.164.611,
18 

Piano 
Triennale dei 
lavori 2021-
2023 
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Obiettivo 
Strategic

o 

Codice Responsabil
e del 

Progetto 

Obiettivo del 
progetto 

Indicatore Targ
et 

Risorse 
finanziarie 
associate 

(in €) 

Raccordo con 
altri documenti 

di 
programmazio
ne dell'ateneo 

E.4 PROG_APP_0
2 

GAETANO 
PRUDENTE 

Promuovere 
interventi di 
sviluppo 
sostenibile per 
il 
miglioramento 
della sicurezza  
e 
l'efficientament
o energetico 
degli immobili 

(Numero di 
azioni 

intermedie 
realizzate/Nume

ro di azioni 
intermedie 

programmate)*1
00 

75 2.149.978,
00 

Piano 
Triennale dei 
lavori 2021-
2023 

E.5 PROG_DAI_01 PAOLO 
SQUEO 

Implementare 
misure di 
trasparenza e 
anticorruzione 
correlate ad 
aggiornamenti 
regolamentari, 
al 
miglioramento 
della qualità dei 
dati oggetto di 
pubblicazione 
obbligatoria e 
alla modifica 
dell'assetto 
organizzativo 
prevista per 
l'anno 2021  

(Numero di 
misure 

realizzate/Nume
ro di misure 
previste dal 

Progetto)*100 

75 42.379,20 Piano triennale 
della 
Formazione - 
Piano triennale 
di prevenzione 
della 
corruzione e 
della 
trasparenza 

E.5 PROG_RF_01 GIANFRAN
CO 
BERARDI 

Consolidament
o e sviluppo del 
sistema 
contabile di 
Ateneo 

(Numero di 
azioni 

realizzate/Nume
ro di Azioni 
previste dal 
Progetto per 

l'anno 
2021)*100 

100 54.923,80 Piano triennale 
della 
Formazione 

E.5 PROG_RF_02 GIANFRAN
CO 
BERARDI 

Ottimizzare i 
processi di 
rilevazione 
contabile dei 
costi del 
personale 

(Numero di 
azioni 

realizzate/Nume
ro di Azioni 
previste dal 
Progetto per 

l'anno 
2021)*100 

100 53.830,60 Piano triennale 
della 
Formazione 

E.5 PROG_TRAS_
01 

DIRETTORE 
GENERALE 

Implementare il 
sistema 
integrato di 
Performance 
Management 

(Numero di 
azioni 

intermedie 
realizzate/Nume

ro di azioni 
intermedie 

programmate)*1
00 

60 56.600,00 Piano triennale 
della 
Formazione 

 

Dimensione economica, finanziaria e patrimoniale 
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L’Università misura l’impiego delle risorse finanziarie e patrimoniali al fine di assicurare la gestione 

efficiente ed efficace delle risorse disponibili e di verificare l’equilibrio economico, finanziario e 

patrimoniale. 

Le risorse in oggetto sono analizzate sia sul piano quantitativo che qualitativo per verificare la sostenibilità 

economica e finanziaria nel breve e lungo periodo. 

L’analisi in oggetto si basa su una serie di indici di bilancio che consentono di apprezzare il trend storico e 

prospettico delle risorse e di migliorarne il processo di programmazione e gestione.  

La misurazione e la valutazione delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali è favorita dalle nuove 

disposizioni in tema di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni (L. 196/2009), dal D.lgs. 

18/2012 che ha introdotto nelle università il sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica 

nonché dalle Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle università 

statali italiane (novembre 2018). 

Per il monitoraggio della dimensione economica, finanziaria e patrimoniale l’Università utilizza gli indicatori 

previsti dal D.lgs. 49/2012. 

 

 

1.  INDICATORE ASSUNZIONALE10 

 
Fonte provenienza dati: Bilancio Unico di Previsione 2021 – Elaborazione della Direzione Risorse Finanziarie 
 
 

 

2. INDICATORE DI SOSTENIBILITÁ ECONOMICO-FINANZIARIA (ISEF)11 

 
Fonte provenienza dati: Bilancio Unico di Previsione 2021 – Elaborazione della Direzione Risorse Finanziarie 

 
10 Il superamento dell'80% di tale indicatore costituisce fattore penalizzante nell'attribuzione dell'annuale contingente 
assunzionale (cosiddetti punti organico), nell'ambito del turn over di sistema di cui all'art. 66, comma 13-bis, del D.L. 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e s. m. e i. 
11 l'eventuale posizionamento di tale indicatore al di sotto dell'unità costituisce fattore penalizzante nell'attribuzione 
dei punti organico, nell'ambito del turn over di sistema di cui all'art. 66, comma 13-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e s. m. e i. 

Indicatore spese del personale (IP)
Valori stimati 

2021

Spese per il personale a carico Ateneo* (A) 169.140.771         

Entrate da FFO (B) 197.090.901         

Entrate da Programmazione Triennale (C)

Tasse e contributi studenti al netto dei rimborsi (D) 34.826.086           

Totale entrate (E) = (B+C+D) 231.916.987         

Rapporto (A/E) = < 80% 72,93%

Indicatore di sostenibilità economico-finanziaria 

(ISEF)

Valori stimati 

2021

Entrate da FFO (A) 197.090.901         

Entrate da Programmazione Triennale (B) -                              

Tasse e contributi studenti al netto dei rimborsi (C) 34.826.086           

Fitti passivi (D)

Totale entrate nette (E) = (A+B+C+D) 231.916.987         

Spese per il personale a carico Ateneo (F) 169.140.771         

Ammortamento mutui (G) = capitale + interessi 0

Totale spese (H) = (F+G) 169.140.771         

Rapporto (82"%E/H) = > 1                         1,12 
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3. INDICATORE DI INDEBITAMENTO12 

 
Fonte provenienza dati: Bilancio Unico di Previsione 2021 – Elaborazione della Direzione Risorse Finanziarie 

 

4. INDICATORE DI AUTOFINANZIAMENTO13 

 
Fonte provenienza dati: Bilancio Unico di Previsione 2021 – Elaborazione della Direzione Risorse Finanziarie 

 

Ultimo dato stimato: 15,94% 

  

 
12 Descrive lo stato di indebitamento dell'Ateneo. Oltre una certa misura, determina ripercussioni negative 
sull'attribuzione annuale dei punti organico, nell'ambito del turn over di sistema di cui all'art. 66, comma 13-bis, del 
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e s. m. e i. 
13 Descrive la capacità dell'Ateneo di attrarre risorse esterne. Quanto più alto è l'indicatore, tanto maggiore risulta 
tale capacità. 

Indicatore di indebitamento (IDEB)
Valori stimati 

2021

Ammortamento mutui (capitale + interessi) 0,0

Totale spese (A) -                              

Entrate da FFO (B) 197.090.901         

Entrate da Programmazione Triennale (C) -                              

Tasse e contributi studenti al netto dei rimborsi (D) 34.826.086           

Spese per il personale a carico Ateneo (E) -169.140.771 

Fitti passivi (F) 0

Totale entrate nette (G) = (B+C+D+E+F) 62.776.216           

Rapporto (A/G) = < 15% 0,00%

A) Proventi e ricavi autogenerati

Proventi della didattica

Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico

Proventi da ricerca con finanziamenti competitivi

Contributi Regioni e Province autonome

Contributi da altri enti pubblici (PON Ricerca Innovazione 2014-2020)

Contributi da privati

Altri proventi e ricavi diversi (attività conto terzi)

Totale Proventi e ricavi autogenerati (A)

B) Proventi operativi di budget

Totale proventi operativi di budget (B)

Indicatore di autofinanziamento (A/B)
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Riepilogo della Performance Amministrativa (PA) – Peso 25/100 

DIMENSIONI PA ELEMENTI DI VALUTAZIONE TARGET 2021 PESO DIMENSIONE 

DIMENSIONE DEGLI 

UTENTI E DELLA 

QUALITÀ OFFERTA 

Valore medio di soddisfazione dei 

servizi offerti (oggetto di 

misurazione nel questionario 

"Misuriamoci") 

4 2,50 

DIMENSIONE DEI 

PROCESSI INTERNI 

Progetti Direzionali collegati alle 

Priorità Politiche A, B e C  Punteggio 

massimo 100 

(performance 

organizzativa di 

I livello) 

18,75 

 

Obiettivi di processo da 
assegnare alle strutture di IV 
livello 

DIMENSIONE DELLA 

CRESCITA E 

DELL'INNOVAZIONE 

Progetti Direzionali collegati alle 
Priorità Politiche D ed E 

DIMENSIONE 

ECONOMICA, 
FINANZIARIA E 

PATRIMONIALE 

Indicatore assunzionale ≤ 80% 

3,5 
Indicatore di sostenibilità 
economica-finanziaria (ISEF) 

≥ 1% 

Indicatore di indebitamento 0% 
Indicatore di autofinanziamento ≥ 15,94% 

 

2.2.1 La performance organizzativa delle strutture amministrative 
 

L’Università valuta la performance organizzativa della struttura amministrativa anche con riferimento alle 

sue articolazioni. Sono individuati, infatti, quattro livelli di misurazione della performance organizzativa 

(profondità della performance). 

 

Figura 14 - Livelli di misurazione della performance organizzativa (profondità della performance organizzativa delle 
strutture amministrative) 
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L’oggetto della valutazione sono gli obiettivi operativi assegnati alle singole strutture. Il grado di 

conseguimento di ciascun obiettivo è valutato con le scale previste dal SMVP 2021 e si basa sulla misura 

dello scostamento tra target (valore obiettivo) e risultati raggiunti (valore effettivo. 

 

Figura 15 - Schema logico del processo di misurazione della performance delle strutture amministrative di Ateneo 

 

 

 

2.2.2 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 16 - Il processo di assegnazione, monitoraggio e valutazione della performance organizzativa 

 
 

Fase 1: Adozione Piano Integrato (inizio: dicembre 2020; fine: gennaio 2021) 

− Condivisione degli obiettivi strategici con i Direttori delle Direzioni; 

− Predisposizione delle proposte su progetti e 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  

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

valutazione); 

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 2021

FASE 4:

Monitoraggio finale e 
valutazione della 

performance 
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− Diffusione dei contenuti del Piano Integrato 2021 - 2023 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; 

 

Fase 3: Monitoraggio intermedio al 30 giugno 2020 (inizio: luglio 2020; fine: settembre2020) 

− 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: gennaio 2022; fine: giugno 2022) 

− Misurazione degli indicatori e valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi; 

− Calcolo della performance organizzativa sui diversi livelli organizzativi; 

− Valutazione dei comportamenti e colloqui di valutazione; 

− Redazione, adozione e validazione del Documento “Relazione sulla performance integrata di Ateneo” 

3. La Performance individuale 

Il percorso di efficientamento e di miglioramento continuo della macchina gestionale-organizzativa 

dell’Ateneo è passata attraverso la realizzazione di rilevanti e profonde azioni di ridefinizione dalla struttura 

e delle variabili organizzative dell’Ateneo, realizzate nel corso degli ultimi anni. Tali interventi organizzativi 

hanno richiesto uno studio approfondito e un aggiornamento contestuale delle modalità di misurazione e 

valutazione delle prestazioni individuali. 

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della 2021 (di seguito SMVP) 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 2021 con riferimento alla performance individuale prevede alcune novità rispetto alle annualità 

precedenti: 

- Riduzione del peso attribuito all’autovalutazione nei protocolli di valutazione; 

- Rimodulazione dei pesi tra obiettivi e comportamenti; 

- Previsione di pesi differenziati per posizione organizzativa; 

- Introduzione di un modello di valutazione per il personale in lavoro agile. 

I risultati aggregati sulle performance individuali dell’anno 2021 saranno descritti nell’ambito della 

Relazione sulla Performance Integrata di Ateneo da adottare entro il 30 giugno del 2022.  
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3.1 La valutazione della performance del personale con incarichi di responsabilità 
 

Nel presente paragrafo si descrive in estrema sintesi il protocollo di misurazione e valutazione della 

performance individuale del personale con incarichi di responsabilità. Si rimanda al SMVP 

2021l’approfondimento sui protocolli e sui processi di valutazione. 

Sono considerati soggetti con incarichi di responsabilità: 

1) Direttore Generale;  

2) Dirigenti;  

3) altri dipendenti con incarichi di responsabilità.  

In conformità all’art. 9 del D.lgs. 150/2009 la performance individuale dei soggetti titolari di incarichi di 

responsabilità è misurata e valutata in relazione al “Livello di conseguimento degli obiettivi individuali e 

degli obiettivi dell’unità organizzativa di diretta responsabilità” e alle capacità manageriali e individuali. 

Come previsto dalle “Linee guida per la misurazione e valutazione della performance individuale n. 5/2019” 

del Dipartimento della Funzione Pubblica gli obiettivi individuali esprimono il contributo specifico richiesto 

al singolo rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti nei progetti direzionali. 

 

 

Tabella 8 - La dimensione “Livello di raggiungimento degli obiettivi” per il personale con incarichi di responsabilità 

Valutato Livello di raggiungimento degli obiettivi (raccordo con la 

performance organizzativa) 

Direttore Generale Obiettivi individuali  

Performance Amministrativa di Ateneo 

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 

 
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). 

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

personale dipendente esibiti nel periodo oggetto di riferimento della valutazione. Le capacità sono valutate 

attraverso indicatori di comportamenti. 

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.  

Il SMVP 2021 ha introdotto un modello di valutazione per il personale in smartworking che prevede tra i 

comportamenti oggetto di valutazione la “Capacità di lavorare per obiettivi”.  

  

https://performance.gov.it/system/files/LineeGuidaeRifNorm/LG_performanceindividuale_20191220.pdf
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GLI INDICATORI DI COMPORTAMENTO 2021 
  
Di seguito si riepilogano gli indicatori di comportamento 2021 per la valutazione delle capacità individuali 
e manageriali distinti per ruolo organizzativo.  

 

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 

 
Coordinatore del 
Dipartimento di 

Didattica e di Ricerca 
 

Responsabile di 
Staff con 

articolazione 
complessa 

 
 

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. 

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. 
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3.1 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 al “Livello 
di conseguimento: degli obiettivi” e alle “Capacità Individuali”.  
 
 

Tabella 9 - Protocollo di valutazione del personale di categoria B, C e D senza incarichi di responsabilità 

Dimensione  Peso % Descrizione 

Livello di conseguimento 

degli obiettivi  
60 

Performance della struttura di appartenenza (IV 

livello- Unità Operativa, staff, ufficio, polo) 

e/o Obiettivi di Ateneo 

Capacità individuali 
40 

Dimensioni individuate nell’apposita scheda di 

valutazione 

 

 

Per i soggetti senza incarichi di responsabilità sono stati predisposti specifici items di comportamenti che 

si riepilogano nella tabella che segue: 

 

 

Tabella 10 - 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 

 
Per il personale senza incarichi di responsabilità in modalità di lavoro agile la “Capacità di eseguire i compiti 
assegnati con accuratezza e precisione” è sostituita dalla “Capacità di lavorare per obiettivi”. 
 
 

3.2   Il processo e le azioni di miglioramento del ciclo integrato della performance  
 
L’Università 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 è tracciata dalle principali modifiche al SMVP intervenute dal 2014 al 2021. Le azioni di 
miglioramento e gli elementi di criticità sono descritte, inoltre, nel paragrafo Punti di forza e di debolezza 
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del ciclo di gestione della performance integrata di Ateneo della Relazione annuale sulla performance 
integrata di Ateneo. 
Si illustrano di seguito le principali aree di miglioramento su cui l’Ateneo sta attualmente investendo: 
 

AREE DI MIGLIORAMENTO AZIONI REALIZZATE E IN CORSO 

PERFEZIONAMENTO DEI MODELLI DI MISURAZIONE DELLA 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

✓ Revisione del modello di valutazione della 
performance organizzativa a livello di 
Università; 

✓ Revisione di una scala di valutazione per gli 
obiettivi strategici; 

✓ Perfezionamento del processo di controllo 
strategico 

✓ Introduzione di una scala specifica per la 
valutazione degli indicatori di tipo quantitativo 
(obiettivi operativi)  

ALLINEAMENTO DEL MODELLO DI VALUTAZIONE 

INDIVIDUALE 

✓ Superamento delle criticità riscontrate nelle 
procedure di conciliazione 

✓ Riduzione del peso attribuito 
all’autovalutazione nei protocolli di 
valutazione; 

✓ Rimodulazione dei pesi tra obiettivi e 
comportamenti; 

✓ Previsione di pesi differenziati per posizione 
organizzativa 

IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI DI ASCOLTO DEGLI 

UTENTI INTERNI ED ESTERNI E INTEGRAZIONE DEI 

RISULTATI NEL PROCESSO DI CALCOLO DELLA 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE (ART. 19 

BIS DEL D. LGS 74/2017) 

✓ Revisione delle schede dei servizi sottoposti a 
valutazione 

✓ Integrazione dei risultati della rilevazione dei 
servizi rivolti ad utenza prevalentemente 
esterna nell’ambito della performance 
organizzativa 

✓ Perfezionamento della formula per il calcolo 
della numerosità campionaria 

IMPLEMENTAZIONE DEL DATA WAREHOUSE DI ATENEO 

(SISMA) 

E COSTRUZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI ATENEO 

A SUPPORTO DELLE DECISIONI 

✓ Implementazione dell’applicativo SISMA e 
graduale caricamento dei dati da parte delle 
strutture di Ateneo 

✓ Analisi delle esigenze informative e delle fonti 
di provenienza dei dati 

✓ Progettazione e studio del sistema 
informativo di Ateneo 

IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI A SUPPORTO 

DEL PERFORMANCE BUDGETING 

 

✓ Perfezionamento delle rilevazioni in COGE; 
✓ Partecipazione alla sperimentazione Anvur sul 

performance budgeting 
✓ Implementazione del progetto per 

l’introduzione della contabilità analitica 
TRACCIABILITA’ DEI RISULTATI E DEI PROCESSI DI 

MISURAZIONE 

✓ Anticipazione temporale delle attività di 
misurazione 

✓ Perfezionamento dei processi di monitoraggio 
e di misurazione dei risultati 

✓ Semplificazione dei report e della 
documentazione utile alla rendicontazione dei 
risultati 

 
Al fine di sostenere l’attuazione della strategia l’Amministrazione sta portando avanti le seguenti ulteriori 
azioni: 

https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/relazione-performance
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/relazione-performance
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- realizzare la piena integrazione della programmazione della formazione con la programmazione 
operativa al fine di favorire l’allineamento alla strategia del personale tecnico amministrativo e CEL; 

- migliorare l’accountability interna ed esterna sulle strategie e i risultati dell’Ateneo attraverso un 
piano trasversale di ascolto e di comunicazione. 

 
Le attività collegate alla implementazione dei sistemi di controllo interno sono integrate nella 
programmazione di Ateneo. 

4 COMUNICAZIONE E TRASPARENZA  

Le informazioni, i dati e i documenti pubblicati ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sono presenti nella sezione 

Amministrazione Trasparente, al link: http://www.uniba.it/amministrazione-trasparente.  

Il Piano Integrato individua 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. Tale integrazione discende da specifici obiettivi e azioni 
del DPI che si traducono poi in obiettivi organizzativi e individuali da declinare alle strutture amministrative 
di supporto; presupposto per realizzare una Amministrazione aperta in termini di accountability. 
Preme segnalare che l’Ateneo persegue, tra gli altri, gli obiettivi previsti nell’ambito del Quarto Piano 
d’Azione nazionale per l’open government 2019-2021 (che si caratterizza per l’introduzione di nuove azioni 
nell’agenda dell’open government italiana) che integrano le azioni già consolidate sui dati aperti, la 
trasparenza e servizi/competenze digitali con particolare attenzione anche ai temi della parità di genere e 
dell’inclusione sociale. Infatti, il portale degli Open Data di UNIBA “I-APR” (presentato agli stakeholder il 30 
ottobre 2020 nell’ambito della Giornata della Trasparenza 2020, evento trasmesso in diretta streaming sul 
portale Uniba) è sviluppato con la finalità di aggiornare, divulgare e permettere la valorizzazione dei dati 
pubblici secondo principi di open government. I dati pubblici sono fruibili in formato aperto e resi 
riutilizzabili. 
L’università degli Studi di Bari Aldo Moro introduce, così, il processo innovativo di sviluppo degli Open Data 
annoverandolo nell’organizzazione del proprio lavoro. Gli Open Data di UNIBA confluiscono nel portale 
nazionale dei dati aperti. 
La strategia, sancita dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), garantisce che tutti i dati a 
disposizione siano resi fruibili da tutti coloro che intendono utilizzarli: stakeholder esterni (cittadini, imprese, 
altri enti) ed interni (individui, servizi, organi) con il conseguente vantaggio di ridurre il flusso delle 
informazioni all’interno dell’organizzazione, del Paese e tra Paesi diversi, su scala internazionale. 
Due principi cardini sottendono all’approccio innovativo degli Open Data, la trasparenza, intesa quale 
requisito dell’open government, di apertura ai cittadini anche in termini di partecipazione diretta al processo 
decisionale e la creazione di valore in quanto i dati aperti liberamente disponibili possono essere usati per 
creare strumenti e prodotti utili. 
I vantaggi dell’approccio virtuoso e innovativo si traducono in efficientamento organizzativo e gestionale, 
con conseguente abbattimento dei costi, che derivano dalla produzione di informazioni, a favore della 
possibilità di impiego di risorse in altre attività; miglioramento della qualità dei dati, disponendo di 
informazioni aggiornate e complete con l’opportunità di renderle migliori qualora gli utilizzatori ne 
segnalino errori o imprecisioni; garanzia di maggiore trasparenza, condivisione e partecipazione. 
Anche per lo sviluppo degli Open Data, è stato sperimentato l’approccio virtuoso del co-working, attraverso 
il coinvolgimento degli studenti, e che l’Università intende continuare a praticare in futuro. 
Il portale I-APR di Uniba, viene implementato con l’enorme patrimonio di dati suddiviso in sezioni specifiche, 
dedicate a Didattica, Studenti, Terza Missione e Ricerca, popolate da dataset e infografiche, sulla base 
anche delle richieste che perverranno dagli stakeholder. 
 
➢ Piano Triennale delle Azioni Positive 
Tra i Piani di programmazione/comunicazione dell’Ateneo è annoverato il Piano Triennale delle Azioni 
Positive (di seguito PAP) 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 

http://www.uniba.it/amministrazione-trasparente
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/dati-uteriori/giornate-trasparenza/2020
https://www.uniba.it/
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predisposizione del PAP, 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.  
Ai sensi della Direttiva Ministeriale 2/2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo 
dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche" il PAP costituisce allegato al DPI 2021-2023 
(allegato n.4) al quale si rinvia. 
 
➢ Il benessere organizzativo  
Nel ritenere il benessere organizzativo delle componenti la comunità universitaria un ambito strategico per 
lo sviluppo del capitale umano, nell’ambito del Documento di Programmazione di Ateneo è individuata la 
Priorità Politica “Sviluppo organizzativo e del capitale umano” declinata con l’Obiettivo Strategico 
“Promuovere il benessere e lo sviluppo del capitale umano UNIBA” uno degli indicatori ad esso correlato e 
il “Grado di soddisfazione complessivo del benessere organizzativo (PTA, CEL e docenti)”. In linea con detta 
previsione, l’Ateneo ha aderito alla sperimentazione di una metodologia innovativa di valutazione della 
qualità della vita organizzativa validata su altri contesti accademici italiani in relazione a personale docente 
(per la pima volta) e del personale tecnico-amministrativo dell’Università di Bari. Tale metodologia si pone 
in sintonia con la necessità di rilevare i livelli di benessere dei dipendenti dell’Università di Bari ed 
evidenziare eventuali punti critici nella gestione del carico di lavoro, dei processi organizzativi e delle 
richieste in termini relazionali ed organizzativi del sistema universitario ai suoi stakeholder interni al fine di 
prevenire l’insorgere di sintomi da stress lavoro-correlato.  
In sede di formulazione di obiettivi individuali e organizzativi si tiene conto degli aspetti correlati al 
benessere, come peraltro previsto dalla normativa. Secondo la logica del cascading, ne discendono 
Progetti/Obiettivo (assegnati al Direttore delle Risorse umane) da declinare successivamente alle strutture. 
Altri strumenti di raccordo tra l’indagine sul benessere organizzativo e la performance sono rappresentati 
dalle azioni formative (che confluiscono nel catalogo della formazione), dal Piano delle Azioni Positive e 
dagli indicatori tratti dalle Linee Guida CRUI per la redazione del Bilancio di Genere. 
Si rinvia al Piano delle Azioni Positive per gli approfondimenti sul tema. 
Le elaborazioni statistiche sulle risultanze dell’indagine sono pubblicate in Amministrazione Trasparente. 
Al medesimo link sono presenti i report relativo ai confronti temporali. 
 
➢ Il Bilancio di Genere 
L’Ateneo sta implementando il Bilancio di Genere secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Gruppo 
CRUI emanate a settembre 2019. Il Piano delle Azioni Positive dedica una sezione specifica a tale ambito. 
 
➢ 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. Le risultanze sono pubblicate sul sito istituzionale. 
 
➢ Social network 
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. 
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;  

− 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;  

https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/benessere-organizzativo
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2020-2022/allegato-1-bilancio-di-genere
https://oc.ict.uniba.it/ateneo-in-cifre/valutazione-della-didattica
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− 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. 

Si rinvia alla pagina del sito per gli approfondimenti. 
Altri strumenti di accountability sono rappresentati dal Bilancio sociale e dal Bilancio ambientale  
Il Documento di Programmazione Integrata 2021-2023 
− 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uniba.it/dati-di-monitoraggio
https://www.uniba.it/ateneo/programmazione-bilanci/didattica-di-ateneo-analisi-programmazione-e-prospettive
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2019-2021/documento-di-programmazione-integrata-2019-2021

