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

obiettivi  

 

Il Piano Integrato (PI) 2018-2020 aggiorna i contenuti del PI 2017-2019. Il processo seguito per la definizione 

dei contenuti del Documento Integrato ha tenuto conto dei seguenti documenti: 

 SMVP adottato con D.R. n. 184 del 24/01/2018; 

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

(luglio 2015); 

 Il documento di feedback sul Piano Integrato 2016-2018 trasmesso dall’Anvur in data 23/12/2016; 

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

dell’ANVUR in data 20 dicembre 2017 

 Missione e Finalità Istituzionali dell’Università; 

 Documento di Programmazione Integrata 2017-2019 contenente la Sezione II - Piano Triennale 2016-2018 

(ex DM 635/2016) e la Sezione III Piano Integrato 2017-2019; 

 Bilancio Unico di Ateneo Annuale 2018; 

 Risultati dell’indagine sul benessere organizzativo 2016; 

 Analisi del Ciclo della Performance 2017 approvato dal Nucleo di Valutazione nella riunione del 21 

dicembre 2017; 

 I risultati sul grado di soddisfazione degli utenti sui servizi erogati 2016 

Il Piano Integrato (PI) 2018-2020, che aggiorna i contenuti del PI 2017-2019, costituisce una sezione del 

complessivo Documento di Programmazione dell’Università. Il Documento di Programmazione integrata parte 

da un’analisi di contesto e contiene: le priorità politiche e la programmazione strategica dell’Università 

(Sezione I); le Politiche di Qualità dell’Ateneo (sempre nella sezione I); il Piano Triennale 2016-2018 (Sezione 

II); il Piano Integrato (Sezione III); il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (Sezione IV). 

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. 

Poiché 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 ha tenuto conto degli altri 

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

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

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

MIUR-FFO).  

Nell’ottica di integrazione tra gli ambiti strategici dell’Università, è stato 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. 
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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 
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Per la prima volta, ai fini 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 degli 

stakeholder per la definizione delle strategie d'Ateneo. Inoltre, a tal fine, si è provveduto a coinvolgere 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 parte relativa alla Programmazione Strategica di Ateneo è contenuta nella Sezione I del DPI.  

La tabella riepilogativa degli obiettivi strategici costituisce l’allegato n. 2 al DPI. 

I contenuti della Sezione II (Piano di Programmazione Triennale 2016-2018 ai sensi della L. 43/2005), che 

non ha subito variazioni, sono stati utilizzati per l’integrazione delle Sezioni I e III. 

Definiti gli obiettivi strategici, preliminarmente alla stesura del Documento qui proposto, il Direttore Generale 

ha avviato, con i Dirigenti, nell’ambito di apposite riunioni con il supporto tecnico dello Staff Sviluppo 

Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione, il processo di programmazione operativa e di 

negoziazione degli obiettivi individuali, in coerenza con gli obiettivi strategici e con i contributi dei Delegati 

e degli stakeholder. 

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 dei principali 

stakeholder nelle fasi di attuazioni delle azioni strategiche: 

➢ Delegati 

Considerata la partecipazione rilevante dei Delegati attraverso la formulazione di azioni strategiche specifiche 

e ben declinate (sintetizzate nella Sezione I – priorità politiche), al fine di dare attuazione alle predette azioni 

in modo strutturato, si dovrà: costruire uno schema con attività/progetti strategici collegati agli obiettivi 

strategici recante, per ciascuna linea d’azione, un referente politico. Tali azioni/progetti costituiranno anche i 

driver per gli obiettivi operativi da assegnare agli uffici amministrativi di supporto. 

➢ Dipartimenti di Didattica e di Ricerca 

Il Documento di Programmazione Strategica, dopo la sua adozione, sarà trasmesso ai Dipartimenti di Didattica 

e Ricerca attraverso una modalità strutturata affinché gli stessi possano sviluppare la propria strategia in 

coerenza con le linee politiche di Ateneo. Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e il 

sistema informatizzato della gestione della performance costituiranno un imprescindibile supporto in tal senso. 

Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e il board dei Coordinatori dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca, in 

tale ottica, possono rappresentare una cinghia di trasmissione rispetto al flusso informativo, da e verso 

l’Amministrazione centrale. 

➢ Studenti 

Sarà strutturato 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. A tale processo dovranno concorrere i Dirigenti, per le rispettive competenze, le unità 

operative di supporto agli organi, lo Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione 

ed ogni altro ufficio di volta in volta identificato sulla base delle problematiche.  

➢ Altri Stakeholder interni ed esterni 

Il coinvolgimento proficuo nella fase di ascolto degli Stakeholder nell’ambito della Procedura Aperta dovrà 

trovare un momento di sintesi attraverso l’illustrazione delle azioni programmate a seguito degli input ricevuti. 
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3.2 - La performance organizzativa  

La performance organizzativa (c.d. Performance Amministrativa di Ateneo) è misurata con riferimento a 

quattro dimensioni di analisi2: 

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; 

4. dimensione economica, finanziaria e patrimoniale: gestione efficiente ed efficace delle risorse finanziare 

disponibili ed equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.  

 

Tabella n. 1 - Raccordo tra le prospettive/dimensioni di analisi della performance, gli ambiti della performance 

organizzativa (art. 8 del D.lgs. 150/2009), gli obiettivi e gli strumenti di monitoraggio.  

Prospettiva di analisi 

Macro ambiti di misurazione della 

performance organizzativa 

(Delibera A.NA.C, ex Civit, n. 104/2010) 

Obiettivi e strumenti di 

monitoraggio 

 (annualità 2018) 

Dimensione economica, 

finanziaria e patrimoniale 

Salute economico-finanziaria, ovvero 

equilibrio nell’utilizzo delle risorse 

- Indicatori di natura economico 

finanziaria (si veda elenco 

allegato n. 3) 

Dimensione degli utenti e della 

qualità offerta dei servizi 

Portafoglio di attività e di servizi 

Salute relazionale 

- Library degli indicatori (qualità, 

trasparenza ed efficacia - 

allegato n. 4);  

- Obiettivi ed indicatori collegati 

alle priorità politiche G ed H 

Dimensione dei processi interni Grado di attuazione della strategia e delle 

politiche  

Incremento dell’efficienza e dell’efficacia 

dei processi interni  

- Obiettivi operativi collegati alla 

strategia dell’Ateneo; 

- Library degli indicatori 

(efficienza, tempestività, 

efficacia - allegato n. 4) 

Dimensione della crescita e 

dell’innovazione 

Sviluppo delle competenze  

Modernizzazione e miglioramento 

organizzativo 

- Obiettivi e indicatori collegati 

alle priorità politiche D ed E  

 

La performance organizzativa ha come oggetto i risultati attesi dall’Amministrazione con riferimento a: 

1. progetti di innovazione, miglioramento e/o sviluppo organizzativo; 

2. incremento dell’efficienza, efficacia dei processi interni e della qualità dei processi di erogazione dei 

servizi. 

Con riferimento al punto 1) per progetto deve intendersi 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; 

                                                 
2 Per il dettaglio sui contenuti delle dimensioni/prospettive di analisi si veda il paragrafo 3.3 del SMVP 2018 
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 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. Queste devono essere usate in maniera efficace ed efficiente. 

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 2018 sono individuati 3 progetti di livello generale e trasversale.  

 

PROGETTI DI LIVELLO GENERALE  

(Project Manager: Direttore Generale) 

 

Progetto Direzione Generale  2018_PROG_ 01 

Obiettivo 

del progetto   
Potenziare l’accessibilità ai dati e alle informazioni per il monitoraggio interno e per la valutazione della qualità 

Descrizione  

Azioni previste: 

1) garantire maggiore visibilità all’offerta formativa e ai servizi agli studenti sul portale istituzionale; 

2) adeguare i contenuti sull’offerta dei servizi al nuovo modello organizzativo; 

3) implementare azioni di ascolto degli utenti interni ed esterni; 

4) migliorare l’accessibilità degli spazi destinati ai servizi agli studenti; 

5) incrementare il processo di monitoraggio e di condivisione interna dei dati; 

6) avviare l’APP UNIBA per smartphone 

Obiettivo 

strategico  
A1 – B1 – B2 – E2 – F2 – H2 – I1 

Peso 40 

Indicatore  (Numero di azioni implementate/numero di azioni previste) *100 

Target  ≥ 67% 

Risorse 

finanziarie  

€ 1.500,00 - Art. 103010102 - Pubblicazioni, giornali e riviste - Budget Direzione Offerta Formativa e Servizi agli 

Studenti; 

€ 4.500,00 – Art. 102010104 - Altri interventi a favore degli studenti - spese per l'allestimento e la partecipazione ai 

saloni dello studente; 

€ 30.000,00 – Art. 302020110 - Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalità istituzionali - lavori di 

realizzazione di spazi per studenti al piano terra della ex Fac. Agraria; 

€ 24.600,00 – Art. 103010206 - Assistenza informatica e manutenzione software - App CINECA Studenti   C.S.I.; 

€ 3.000.000,00 – Art. 302020110 - Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalità istituzionali -  lavori di 

riqualificazione ed ammodernamento di aule e spazi didattici dell'Università di Bari; 

€ 2.440,00 – Art. 103010103 - Cancelleria e altro materiale di consumo - Cancelleria per associazioni studentesche 

(quota 10%). 

Unità 

organizzativ

e  

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, Dipartimenti di Didattica e di Ricerca 
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Progetto Direzione Generale  2018_PROG_ 02 

Obiettiv

o del 

progetto   

Completare le azioni collegate ai progetti della Programmazione triennale 2016-2018 

Descrizi

one  

Garantire il supporto amministrativo per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni previste dalla Sezione II del DPI 

(anno 2018): 

Obiettivo A - Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013 – 2015 su azioni strategiche 

per il sistema 

- Azione di intervento - Orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della 

riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro; 

- Azione di intervento - Potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi "internazionali". 

Obiettivo B - Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche 

- Azione di intervento - Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di aule e laboratori. 

Obiettiv

o 

strategic

o  

A2 - B2 - B3 – C1 - E3 - F1 - F2 - F4 - G2 

Peso 60 

Indicato

re  
Mq per studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio  

Target  ≥ 3,173 

Risorse 

finanziar

ie  

€ 296.804,00 – Art. 103020621 - Altri costi n.a.c. - Quota 2018 Programmazione Triennale Sviluppo Universitario 

rivolta all'orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi, nonché al potenziamento 

dell'offerta formativa relativa a corsi "internazionali".; 

€ 1.035.646,00 - Art. 302020110 - Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalità istituzionali - Quota 2018 

Programmazione Triennale Sviluppo Universitario rivolta alla realizzazione di interventi per la ristrutturazione, 

l'ampliamento e la messa in sicurezza di aule e laboratori. 

Unità 

organizz

ative  

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio; Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti; Staff Servizio di 

prevenzione e protezione 
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PROGETTI COLLEGATI ALLE MISURE DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE  

(Project Manager: Responsabile della Trasparenza e dell’Anticorruzione) 

 2018_PROG_ 03 

Obiettivo del 

progetto   

Implementare le misure di trasparenza e anticorruzione previste dall’Aggiornamento al PNA 2017 con specifico riferimento alle università e adeguamento delle pubblicazioni 

al Nuovo Modello Organizzativo  

Descrizione  

L’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (Delibera 1208 del 22 novembre 2017) ha previsto una parte speciale dedicata alle istituzioni universitarie. L’obiettivo del 

PNA è quello di indicare ai soggetti del sistema universitario come procedere per l’individuazione del rischio di corruzione sulle attività istituzionali e, eventualmente, dare 

suggerimenti sulle misure di contrasto. Alla luce di predetti indirizzi l’Università è, pertanto, chiamata a predisporre nuove misure organizzative e iniziative con riferimento a, 

tra gli altri, ricerca, organizzazione della didattica, enti partecipati e procedure di reclutamento per i docenti.  

Obiettivo 

strategico  
I2 

Peso 100 

Indicatore  Grado di realizzazione delle azioni intermedie affidate al RPCT 

Target  50% 

Risorse 

finanziarie  
Il progetto non prevede risorse finanziarie aggiuntive 

 
Obiettivi intermedi 

codice  Descrizione obiettivo  Indicatore  Target Responsabile  

2018_PROG_03/01 
Costituzione del gruppo di lavoro e coordinamento dei lavori per l’adeguamento della tabella dei 

procedimenti amministrativi  
On/Off On  RPCT 

2018_PROG_03/02 
Aggiornamento normativo del regolamento di Ateneo ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

e s.m.i. 
On/Off On  RPCT 

2018_PROG_03/03 

Revisione della tabella dei procedimenti amministrativi e determinazione dei termini di 

conclusione, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 33/2013 – adeguamento al Nuovo Modello 

Organizzativo 

On/Off On Direttori Amministrativi  

2018_PROG_03/04 
Realizzare gli obiettivi previsti nella misura “Diffusione delle iniziative riguardanti la ricerca” 

(Tabella n. 24 del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020) 

(Numero di obiettivi 

realizzati/Numero di obiettivi 

previsti) * 100 

≥ 66,66% 
Direzione Ricerca, Terza 

missione 

2018_PROG_03/05 
Realizzare le misure relative alla “pubblicazione percentuali di ribasso e/o dei punteggi attribuiti 

agli offerenti” (Tabella n. 23 del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020) 

(Numero aggiudicazioni pubblicate 

/numero complessivo delle 

aggiudicazioni nell’arco dell’anno) 

*100 

100% 

Direttore della Direzione 

Appalti, Edilizia e 

Patrimonio 

2018_PROG_03/06 
Redazione Regolamento sul funzionamento del servizio ispettivo  

On/Off On  Direzione Risorse Umane 
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L’incremento dell’efficienza, efficacia dei processi interni e della qualità dei processi di erogazione dei servizi 

di cui al punto 2) misura la performance realizzata sui processi e subprocessi. I responsabili individuano 

almeno 2 indicatori di performance riferiti alle unità di IV livello organizzativo nell’ambito di una Library di 

indicatori (allegato n. 4).  

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

 Dimensione di performance; 

 Codice indicatore; 

 Denominazione; 

 Unità di misura; 

 Trend di performance.  

Per ciascun indicatore i responsabili individuano, sulla base del valore di partenza (riferito al 2017), il target 

2018. Il responsabile può, altresì, proporre l’integrazione nella library di nuovi indicatori per specifici processi 

non già presenti nel set di Ateneo.  

 

Profondità della performance organizzativa 

La performance organizzativa è misurata e valutata con riferimento ai diversi livelli in cui si articola 

l’amministrazione universitaria. La performance delle strutture organizzative, misurata attraverso un processo 

di tipo bottom up, concorre alla Performance Amministrativa di Ateneo.  

Il grafico che segue riepiloga le dimensioni di misurazione per ogni livello organizzativo.  

 

 

 

 

 
 

 

Alle unità organizzative di livello IV sono assegnati, pertanto, obiettivi collegati a: 

 progetti di innovazione, miglioramento e/o sviluppo organizzativo (c.d. obiettivi intermedi); 

 obiettivi strategici; 

 incremento dell’efficienza, efficacia dei processi interni e della qualità dei processi di erogazione dei 

servizi all’utenza esterna. 

Il raggiungimento degli obiettivi è misurato in relazione al target programmato e valutato attraverso la seguente 

scala prevista dal SMVP 2018: 
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organizzativa 
delle unità 
organizzative di 
livello IV

e/o

2) Progetti di 
miglioramento, 
innovazione e/o 
sviluppo 
organizzativo (a 
livello di 
Sezione)

1) Obiettivi 
collegati a 
Progetti di 
miglioramento, 
innovazione e/o 
sviluppo 
organizzativo

e/o

2) Obiettivi 
collegati ai 
processi gestiti 
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Punteggio Giudizio 

0 Obiettivo non raggiunto  

0,5 Obiettivo parzialmente raggiunto 

1 Obiettivo pienamente raggiunto 

 

Strumenti di valutazione da parte degli utenti 

L’Università ha avviato una fase di 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 dei processi realizzata nel 2017 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.  

La valutazione esterna dei servizi strumentali e di supporto sarà realizzata attraverso la somministrazione di 

un questionario on line agli utenti finali. Per ciascuna unità organizzativa/servizio saranno individuati gli 

stakeholder rilevanti ai quali sarà chiesto di esprimersi sul livello di soddisfazione. L’utente potrà valutare, 

con item specifici, diverse dimensioni (accessibilità, adeguatezza delle informazioni, dimensione personale, 

capacità di risposta, ecc.) esprimendo il grado di accordo/disaccordo su una scala a 6 valori. Il questionario 

sarà somministrato, in forma anonima, con cadenza almeno annuale. I risultati delle rilevazioni sono pubblicati 

sul portale di Ateneo.  

 

Processo di assegnazione, monitoraggio e valutazione della performance organizzativa 

 

 
 

Fase 1 - Adozione Piano Integrato (inizio: dicembre 2017; fine: gennaio 2018) 

 Condivisione degli obiettivi strategici con i Direttori delle Direzioni; 

 Predisposizione delle proposte su progetti e degli 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 2018; fine: aprile 2018) 

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

valutazione); 

 Diffusione dei contenuti del Piano Integrato 2018-2020 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 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 2018

FASE 4:

Monitoraggio finale e 
valutazione della 

performance 
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Fase 3: Monitoraggio intermedio al 30 giugno 2018 (inizio: luglio 2018; fine: settembre2018) 

 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 2019) 

 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 dei obiettivi (scala discreta: 0, 0,5, 1); 

 Calcolo della performance organizzativa sui 4 livelli organizzativi; 

 Valutazione dei comportamenti individuali e colloqui di valutazione; 

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

 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 del 2016 e del 2017. 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: macroprocessi, processi e subprocessi. 

L’associazione dei processi alle strutture del nuovo modello organizzativo è confluita nel D.D.G. n. 

436 del 30 giugno 2016, con cui è stata avviata la fase di sperimentazione gestionale del nuovo 

Modello Organizzativo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. La fase sperimentale del 

modello organizzativo si è conclusa con D.D.G. n. 670 del 30.06.2017. 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 confluiranno, nel corso del 2018, in un mappale complessivo 

dei processi UNIBA; 

 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 2018, con il nuovo mappale 

dei processi, sarà possibile realizzare un nuovo monitoraggio circa l’impiego delle risorse umane sui 

subprocessi; 

 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 2018 (DDG n. 935 del 22/12/2017);  



  

 95 
 

 la mappatura delle competenze effettuata all’avvio della fase sperimentale del nuovo modello 

organizzativo;  

 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 2018 (adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 gennaio 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 “dall’alto al basso” (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.  

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

al livello di conseguimento degli obiettivi individuali ed organizzativi (cd. Affidabilità) e alle capacità 

individuali e manageriali.  

L’Affidabilità si sostanzia nel 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. 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 quella individuale. La composizione della dimensione dell’affidabilità, a cui è attribuito un peso complessivo 

pari a 70, per le specifiche tipologie di incarico, è descritta come di seguito riportato. 

 

Valutato Affidabilità (raccordo con la performance organizzativa) 

Direttore Generale  
Obiettivi individuali  

Performance Amministrativa di Ateneo (I livello) 

Dirigenti  
Obiettivi individuali 

Performance della Direzione (II livello) 

Responsabili di Sezione/Coordinatori 
Obiettivi individuali  

Performance della Sezione (III livello) 

Responsabili di unità operativa, staff, ufficio, 

struttura semplice, polo  

Obiettivi individuali  

Performance della struttura gestita (IV livello) 

Titolare di altri incarichi Obiettivi individuali  

 

L’assegnazione degli obiettivi è effettuata attraverso la sottoscrizione di un’apposita “Scheda di assegnazione 

degli obiettivi - anno 2018)” 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. 

 

Nel 2018 gli obiettivi individuali assegnati a tutti i titolari di posizione organizzativa potranno essere collegati 

a progetti di Ateneo o assegnati per concorrere al conseguimento degli obiettivi strategici.  

Si riportano, di seguito, gli obiettivi individuali dei Direttori delle Direzioni per l’anno 2018: 
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Dirigente 
Codice 

Obiettivo 

Collegamento 

con gli 

obiettivi 

strategici  

Obiettivo Indicatori Target 

Spataro Sandro 2018_IND_01 I1 – I2 

Modifiche dei Regolamenti relativi alle 

procedure concorsuali con riferimento 
alle novità introdotte dalla legge n. 

190/2012 e s.m.i. nonché dalle delibere 

ANAC in materia. 

Numero regolamenti 
modificati/Numero 

Regolamenti da modificare*100 
66,66%  

Spataro Sandro 2018_IND_02 A2 - I1 – I2 
Predisposizione del Regolamento 

sull'impegno didattico dei docenti 
On/Off On 

Miccolis Emilio 2018_IND_03 I2 – C5 
Coordinare le attività di rilevazione del 
patrimonio delle attrezzature di 

laboratorio e di supporto alla ricerca 

Numero di Dipartimenti 

monitorati/23 
≥ 70% 

Miccolis Emilio 2018_IND_04 I1 – I2 
Sperimentare la Centrale Unica di 

Acquisti per Strutture Decentrate 

On/Off (output: attivazione di 

una Sezione sperimentale) 
On 

Direttore della Direzione 

Risorse Finanziarie (da 
nominare)  

2018_IND_05 I1 
Predisporre un progetto per 

l'introduzione della contabilità analitica 

On/Off 

On 
(output: redazione dell'impianto 

metodologico e 

dell'integrazione al piano dei 
conti) 

Prudente Gaetano  2018_IND_06 I1 
Implementare lo sportello dedicato 
all'attività stragiudiziale 

(numero di pareri 

rilasciati/totale delle richieste 

pervenute) *100 

≥80% 

Prudente Gaetano  2018_IND_07 I1 – I2 
Predisporre un parere tecnico-legale sul 
regolamento sulla privacy e sulla L. 

241/90 

On/Off On 

Squeo Paolo  2018_IND_08 E3 

Completamento degli interventi per la 
ristrutturazione, ampliamento e messa 

in sicurezza delle aule previste dalla 

Programmazione Triennale 2016-2018 

(Numero di interventi 

realizzati/numero di interventi 
programmati) *100 

≥60% 

Rutigliani Pasqua  2018_IND_09 C4 

Favorire la partecipazione a bandi 

competitivi attraverso azioni formative 

e guide operative per le strutture di 
supporto alla ricerca 

(Numero di unità di personale 

partecipanti/Numero totale di 

personale impegnato sul 
processo di presentazione e 

gestione progetti) *100; On/Off 

(linee guida sulla presentazione 
e rendicontazione dei progetti) 

≥60% 

Rutigliani Pasqua  2018_IND_10 C3 – C5 

Garantire supporto amministrativo alla 

realizzazione della banca dati delle 

competenze dei ricercatori e dei gruppi 
di ricerca 

(Numero di ricercatori e docenti 
mappati/Numero di Ricercatori 

dell'Ateneo) *100 

≥20% 

Filomena MY 2018_IND_11 B2 
Estendere la copertura Wì-Fi nelle aree 
destinate agli studenti 

Incremento della copertura ≥20% 

Squeo Paolo  2018_IND_12 I1 

Realizzare linee guida per l'uniforme 

gestione delle procedure di acquisto da 

pubblicare sulla intranet UNIBA a 
supporto delle strutture dipartimentali  

On/Off On  

Direttore della Direzione 
Risorse Finanziarie (da 

nominare)  

2018_IND_13 I1 

Predisporre un sistema di monitoraggio 

delle posizioni assicurative al fine di 

risolvere le incongruenze tra le banche 
INPS  

(Numero di incongruenze 
risolte/Numero di incongruenze 

presenti a gennaio 2018)*100 

On  

Direttore della Direzione 
Offerta Formativa e 

Servizi agli Studenti (ad 

interim)  

2018_IND_14 A1 

Predisporre le iniziative necessarie per 

l'accreditamento dei corsi di studio da 

parte di Anvur in ottica di 
assicurazione della qualità (prevista per 

novembre 2018) 

On/Off On  

Direttore della Direzione 

Offerta Formativa e 

Servizi agli Studenti (ad 
interim)  

2018_IND_15 A1 
Implementare il sistema di 
monitoraggio della qualità delle scuole 

di specializzazione di area medica  

(Numero di scuole sottoposte a 

monitoraggio/numero 
complessivo di scuole di 

specializzazione di area 

medica)*100 

≥ 80% 

Filomena MY 2018_PROG_03 I2 

Implementare le misure di trasparenza 

e anticorruzione previste 

dall’Aggiornamento al PNA 2017 con 

specifico riferimento alle università e 
adeguamento delle pubblicazioni al 

Nuovo Modello Organizzativo  

Grado di realizzazione delle 
azioni intermedie affidate al 

RPCT 

≥ 50% 
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La valutazione dei comportamenti organizzativi attiene all’ambito delle Capacità Manageriali (CM), cioè la 

capacità di programmare, gestire e controllare le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate, e delle 

Capacità Individuali (CI), 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. Il Sistema 2018 ha stabilito che 

tra le capacità manageriali sia valutata quella di differenziare i giudizi di valutazione sui propri collaboratori, 

ai sensi dell’art. 9, comma 1- d) del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 

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).  

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 tenuto dal soggetto valutato.  

Gli indicatori di comportamento consentono di identificare le aspettative dell’Amministrazione 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: 

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 per tener conto di 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: 

 

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. 
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Soggetto Valutato 
 

Item 

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. 

 

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. Diverse ragioni richiedono un ulteriore slittamento al 

2019, tra le altre:  

 la necessaria interiorizzazione da parte del personale dei profondi mutamenti organizzativi intervenuti 

nel 2016 e nel 2017; 

 i risultati della valutazione della performance individuale 2017 del suddetto personale non sono ancora 

noti (la misurazione della performance 2017 sarà effettuata a partire da febbraio 2018); 

 la sentita necessità di diffusi interventi formativi sui temi della valutazione e dei colloqui individuali 

(“formare i valutatori”);  
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Pertanto, anche per il 2018, la valutazione della performance individuale del personale senza incarichi di 

responsabilità (categoria B, C e D) sarà misurata con riferimento alla sola performance organizzativa della 

struttura di afferenza (c.d. Affidabilità) a cui sarà attribuito un peso pari a 100.  

Il Sistema 2018, al pari del precedente, prevede un protocollo di valutazione differenziato tra i soggetti titolari 

di incarico di livello dirigenziale e i soggetti titolari di incarichi non dirigenziali.  

 

Si rappresenta, di seguito, il protocollo di valutazione individuale per il Direttore Generale e per i Dirigenti: 

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) 
70% 100% 

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Consiglio di Amministrazione (top down)  

30% 

50% 

Dirigenti e responsabili di Staff (bottom up)  15% 

Autovalutazione 35% 

Dirigenti 

Affidabilità Direttore Generale 70% 100% 

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Direttore Generale (top down) 

30% 

50% 

Responsabili di Sezione/Coordinatori/ Poli/ Struttura 

Semplice (bottom up) 
15% 

Autovalutazione 35% 

 

Il protocollo di valutazione per i titolari di posizione organizzativa di tipo non dirigenziale è differenziato per 

tener conto delle relazioni di natura sia gerarchica sia funzionale introdotte nell’ambito del nuovo modello 

organizzativo.   

Si riepiloga, per tipologia di posizione organizzativa, il protocollo di valutazione:  

 

Soggetto Valutato Dimensione Valutatore 
Peso attribuito alla 

dimensione 

Di cui per 

singolo 

valutatore 

Responsabile di 

Sezione 

Affidabilità Dirigente 70% 100% 

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Dirigente (top down) 
30% 

50% 

Autovalutazione 50% 

Coordinatore del 

Dipartimento di 

Didattica e di Ricerca 

Affidabilità 
Dirigente 

70% 
50% 

Direttore del Dipartimento 50% 

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Dirigente (top down) 

30% 

25% 

Direttore del Dipartimento (top down) 25% 

Autovalutazione 50% 

Responsabile di 

Staff/Ufficio 

Affidabilità Rettore/Direttore Generale 70% 100% 

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Rettore/Direttore Generale (top down) 
30% 

50% 

Autovalutazione 50% 

Responsabile del Polo 

Bibliotecario 

Affidabilità 
Dirigente 

70% 
40% 

Presidente del SIBA 60% 

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Dirigente (top down) 

30% 

20% 

Presidente del SIBA (top down) 30% 

Autovalutazione 50% 

Responsabile di unità 

operativa 

Affidabilità 
Responsabile di Sezione/ Coordinatore del 

Dipartimento di Didattica e di Ricerca 
70% 100% 

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Responsabile di Sezione/ Coordinatore del 

Dipartimento di Didattica e di Ricerca (top down) 30% 
50% 

Autovalutazione 50% 
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Soggetto Valutato Dimensione Valutatore 
Peso attribuito alla 

dimensione 

Di cui per 

singolo 

valutatore 

Responsabile di unità 

operativa di biblioteca 

Affidabilità 

Coordinatore del Dipartimento di Didattica e di 

Ricerca 70% 
50% 

Responsabile del Polo Bibliotecario 50% 

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Coordinatore del Dipartimento di Didattica e di 

Ricerca (top down) 
30% 

25% 

Responsabile del Polo Bibliotecario (top down) 25% 

Autovalutazione 50% 

Responsabile di unità 

operativa di laboratorio 

Affidabilità 

Coordinatore del Dipartimento di Didattica e di 

Ricerca 70% 
20% 

Responsabile scientifico del Laboratorio 80% 

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Coordinatore del Dipartimento di Didattica e di 

Ricerca (top down) 
30% 

10% 

Responsabile scientifico del Laboratorio (top down) 40% 

Autovalutazione 50% 

Responsabile di 

Struttura Semplice  

Affidabilità Presidente della scuola  70% 100% 

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Presidente della scuola (top down) 

30% 

50% 

Autovalutazione 50% 

Titolare di altro 

incarico 

Affidabilità Direttore Generale/Dirigente 70% 100% 

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Direttore Generale/Dirigente (top down) 

30% 

50% 

Autovalutazione 50% 

 

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 2018).  

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.  

 

 

3.4 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 (di seguito 

SMVP) 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. 
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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. 

 

Gli interventi correttivi apportati discendono dai seguenti fattori: 

✓ evoluzione normativa; 

✓ attività d’indirizzo dell’Anvur; 

✓ revisione complessiva dell’assetto organizzativo UNIBA e avvio della sperimentazione organizzativa sui 

dipartimenti di didattica e di ricerca; 

✓ superamento limiti applicativi emersi in fase di attuazione. 

 

Il SMVP 2018 recepisce, tra le altre, le novità normative contenute nel D.lgs. 74/2017, le osservazioni 

formulate dal Nucleo di Valutazione nei documenti di analisi dei cicli 2016 e 2017 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.  

Il SMVP 2018 recepisce, altresì, le proposte di modifica del Nucleo di Valutazione espresse in sede di 

formulazione di parere favorevole (seduta del 21 dicembre 2017).   

L’Università ha avviato ulteriori azioni di miglioramento, alcune in fase di sperimentazione, che si prevede 

possano essere recepite nel SMVP entro il 2020.  

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

Prospettive e azioni di miglioramento: 

a) descrivere in modo più analitico ciascuna fase del ciclo della performance integrata di Ateneo in termini 

di soggetti, tempi e responsabilità (ad esempio attraverso l’uso di flow-chart); 

b) predisporre 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); 

c) individuare un set di indicatori (library) per la valutazione della performance organizzativa in particolare 

con riferimento ai processi e ai servizi. 

 

Gantt per il miglioramento degli strumenti e dei modelli previsti dal Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance 
Ambiti di miglioramento (2017) 2018 2019 2020 

Sviluppo delle procedure collegate 

al ciclo di gestione della 

performance (di cui al punto a)  

- Revisione delle fasi e delle responsabilità 

relative al monitoraggio intermedio  

   

Strumenti di coinvolgimento degli 

utenti (di cui al punto b) 

- 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 

   

Library degli indicatori di 

processo/qualità dei servizi (di cui 

al punto c) 

- 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). 
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In stretta connessione con l’evoluzione regolamentare interna, testé tracciata, 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 2017   

➢ Coinvolgimento diretto degli stakeholder nella programmazione strategica e operativa; 

➢ Predisposizione di una prima versione del “cruscotto” uniba;  

➢ Miglioramento dell’integrazione con gli obiettivi di assicurazione della qualità;  

➢ Introduzione della capacità di discriminazione dei giudizi tra i comportamenti organizzativi oggetto di 

valutazione;  

➢ Introduzione di un allegato specifico dedicato all’integrazione economico-finanziaria che comprende 

altresì un cruscotto di indicatori di provenienza finanziaria; 

➢ Informatizzazione della gestione del ciclo integrato; 

➢ Introduzione di misure specifiche per il monitoraggio della terza missione. 

 

Aree di miglioramento  

➢ Introduzione del sistema di contabilità analitica; 

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

strategici; 

➢ Sistematizzazione delle procedure di ascolto degli stakeholder. 

 

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

Prevenzione della Corruzione 2018-2020. 

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.  

 

 

3.5 - 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 rimandano al PTPC (Sezione IV - Trasparenza) le iniziative strettamente legate 

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

rimandano al medesimo Piano 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. 

 

  

http://www.uniba.it/amministrazione-trasparente
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➢ La Giornata della Trasparenza 2017.  

Nel 2017 l’Ateneo ha inteso tradurre l’adempimento normativo nell’opportunità sia per Uniba che per i suoi 

stakeholder di costruire percorsi di crescita partecipata. Tenutasi nel pomeriggio del 22 novembre presso il 

Centro Polifuzionale per gli Studenti, si è articolata in due sezioni. La prima sezione, Rendicontazione dei 

risultati 2016 e il benessere organizzativo, è stata dedicata all’illustrazione degli esiti della Performance 

dell’anno 2016 e dell’indagine sul benessere organizzativo con il tentativo di mettere in relazione i primi 

(descrizione delle azioni messe in campo da Uniba) con i secondi (descrizione sintetica del confronto temporale 

effettuato dal 2014 al 2016). Sono stati oggetto di analisi i seguenti risultati:  

1. la piattaforma informatica a supporto del controllo strategico e operativo;  

2. la riorganizzazione delle strutture amministrative;  

3. la rilevazione delle competenze del personale e le attività delle unità organizzative per implementare la 

gestione per processi.  

La seconda sezione, Gli Studenti e la programmazione Uniba, è stata concepita e realizzata con la 

partecipazione degli studenti, protagonisti principali del dibattito. 

Alla tavola rotonda hanno preso parte gli studenti, rappresentati nei principali Organi di Ateneo, con lo scopo 

di finalizzare il dibattito all’ascolto delle loro concrete esigenze e proposte di cui tenere conto in fase di 

programmazione degli obiettivi dell’Ateneo. Ascoltare gli studenti, peraltro attori principali del Sistema 

Università, non è solo una necessità ma un’opportunità per una Università che vuole essere “casa di vetro”, 

trasparente nelle sue scelte e nei suoi percorsi. Significativo è stato l’impegno da loro profuso, accogliendo la 

proposta di coinvolgimento da parte dell’Amministrazione, al fine di elaborare una sintesi condivisa al loro 

interno e di presentarla durante l’evento. Hanno organizzato un’interazione diretta con l’Amministrazione già 

nella fase di preparazione e progettazione dell’evento. Infatti, nell’ambito del Consiglio degli Studenti hanno 

invitato una componente dell’Amministrazione a dare adeguate informazioni sul processo di programmazione 

e rendicontazione. In tale sede è stato ribadito, infatti, che una programmazione condivisa avrebbe consentito 

di rilevare i loro bisogni al fine di implementare e migliorare i servizi erogati e da erogare, con uno sguardo 

puntato alle esigenze concrete della popolazione studentesca. Gli studenti, inoltre, sulla base degli obiettivi 

strategici di Ateneo, hanno prodotto e divulgato, nell’ambito di social da loro gestiti, un questionario utile alla 

formulazione di proposte concrete. L’Amministrazione, inoltre, ha chiesto agli studenti la definizione di un 

percorso, al loro interno, che consenta di elaborare proposte, vale a dire individuare un processo, da mettere a 

sistema, quindi non sporadico o occasionale, di partecipazione attiva alla programmazione e alla valutazione 

delle attività di Ateneo.  

“Un dialogo costruttivo, quindi, da parte di tutti per introdurre nel Sistema il frutto di una vera e propria 

contaminazione, presupposto imprescindibile per un cambiamento culturale a beneficio di tutti i soggetti 

coinvolti nel processo. Si rinvia, inoltre, alla pagina istituzionale della Sezione Amministrazione Trasparente 

“altri contenuti – dati ulteriori” ove sono pubblicati i contenuti, i video e le risultanze dell’evento 

(http://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/dati-uteriori/giornate-trasparenza/giornata-

della-trasparenza-2017). 

 

➢ Procedura Aperta 

Con lo scopo di attuare una programmazione strategica partecipata è stata avviata una procedura aperta sul 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.  

Ai principali stakeholder, preventivamente selezionati, è stato trasmesso il link della procedura aperta 

attraverso una lista di distribuzione di circa 500 account di posta (sono pervenuti circa 40 contributi). 

E’ previsto che l’Ateneo capitalizzi il valore aggiunto derivante da tale partecipazione attraverso l’illustrazione 

delle azioni programmate che da questa ne discendono.  

 

  

http://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/dati-uteriori/giornate-trasparenza/giornata-della-trasparenza-2017
http://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/dati-uteriori/giornate-trasparenza/giornata-della-trasparenza-2017
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Matrice delle relazioni fra Uniba (ambiti strategici) e gli stakeholder 

 

 
Fonte: Staff Statistiche di Ateneo 

 

Elenco dei principali stakeholder coinvolti 

UFFICIO SCOLASTICO REGONALE ASSOCIAZIONI  AMBIENTALI 

AGENZIE TERRITORIO AEREOPORTI DI PUGLIA 

ORDINI PROFESSIONALI TRENITALIA 

ISTITUTI SECONDO G. - BARI POSTE 

ISTITUTI SECONDO G. - BAT TIM 

ISTITUTI SECONDO G. - BRINDISI ENEL 

ISTITUTI SECONDO G. - TARANTO INDUSTRIE 

ASSESSORATO SANITÀ REGIONE CITTA' METROPOLITANA DI BARI  

ASSESSORATO FORMAZIONE REGIONE AREA METROLPOLITANA DI BARI 

EDISU  PROVINCIE DI PUGLIA  

CONSULTA SPECIALIZZANDI MINISTERO COESIONE TERRITORIALE 

CCIAA OSSERVATORIO ADR 

CONFARTIGIANATO ASL PUGLIA - POLICLINICO - IRCSS 

DIREZIONE REGIONALE LAVORO PRESIDENTI ASS. DI CATEGORIA 

UFFICIO IMMIGRAZIONE AEROPORTO 

CONFAPI CONSOLI 

ADI SINDACI PUGLIA 

ENTI DI RICERCA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO 

INNOVAPUGLIA DISTRETTI TECNOLOGICI 

ARPA PUGLIA  TESTATE GIORNALISTICHE 

CONFINDUSTRIA PERSONALE DOCENTE UNIBA 

ALTRI ENTI  PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO UNIBA 

CAVALIERI DEL LAVORO BARI STUDENDI UNIBA 

CIRCOLI  

ROTARY E LIONS  

ASSOCIAZIONI  O.N.L.U.S E  IMPRENDITORIALI    

 

O
fferta di form

azione

D
om

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 
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➢ 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 2014-2016. 

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 Sez. I) sono state 

individuate apposite azioni strategiche, per il triennio 2018-2020, in grado di poter incidere sul grado di 

soddisfazione del benessere organizzativo. Quest’ultimo, infatti, è l’indicatore dell’obiettivo strategico D1 

“Migliorare il livello di benessere organizzativo”. 

Tra le altre, anche per la Priorità E – Valorizzare gli ambienti di studio, le piattaforme strumentali e le 

infrastrutture si prevedono obiettivi strategici e operativi a beneficio del miglioramento del grado di benessere. 

Gli obiettivi declinati alle strutture espliciteranno ulteriormente azioni specifiche a favore del benessere del 

personale.  

 

➢ 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.  

➢ 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’Università 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 centralità dei social network nei consumi 

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

istituzionali. 

http://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/benessere-organizzativo
https://oc.ict.uniba.it/ateneo-in-cifre/valutazione-della-didattica
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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’Università 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 più diffusa promozione dell’attività 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 possibilità di creare relazioni di lungo termine con l’utenza;  

 la possibilità 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 identità 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 opportunità 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 2019-2020: 

 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. 

 

 

http://uniba.it/

