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Introduzione 

L’attività di valutazione della performance promossa dall’ANVUR entra nel 2018 in una nuova fase, 

successiva a quella sviluppata nel biennio 2016-17. Dopo l’emanazione delle Linee Guida per la gestione 

integrata del Ciclo della Performance, l’impegno dell’Agenzia si è concentrato sull’analisi dei primi Piani 

Integrati, predisponendo un documento di feedback, argomentato ed esteso, per ciascun ateneo statale in 

regola con gli adempimenti (per un totale di 63 feedback). In 28 casi all’invio del documento è seguito un 

incontro con l’amministrazione (in presenza o in videoconferenza), a cui spesso ha partecipato anche una 

rappresentanza del Nucleo di Valutazione (di seguito NdV). 

L’ANVUR sin dal principio ha centrato la propria attività di valutazione della performance su un intenso 

dialogo con gli altri due attori del Sistema Nazionale di valutazione, vale a dire le Amministrazioni e gli stessi 

NdV, sui quali ricadono compiti sempre più rilevanti in materia di valutazione della performance, già dalla 

nuova fase che si apre con gli incontri a Roma di febbraio 2018. D’altronde, la stessa riforma del d.lgs. n. 

150/2009 (avvenuta con il d.lgs. n. 74/2017), ha rafforzato molto il ruolo dei NdV nella loro funzione di 

Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), come già argomentato dall’ANVUR nei suoi commenti 

http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=922&Itemid=651&lang=it
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=922&Itemid=651&lang=it
http://www.anvur.org/index.php?option=com_users&view=login&Itemid=721&lang=it
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1264:save-the-date-7-8-9-febbraio-terza-edizione-delle-giornate-di-incontro-con-i-nuclei-di-valutazione&catid=79&Itemid=655&lang=it
http://www.anvur.org/attachments/article/921/Nota%20su%20riforma%20dlgs%20150_~.pdf
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immediatamente successivi all’emanazione del testo legislativo e con le note di indirizzo del 20 dicembre 

2017, redatte per andare incontro alle specificità del comparto universitario e della ricerca, in piena 

sinergia con il Dipartimento della Funzione Pubblica1. 

Il presente documento segue l’approfondimento sulla composizione dei NdV e degli uffici di supporto 

pubblicato a ottobre 2017 ed è frutto dell’analisi dei contenuti delle relazioni sul funzionamento 

complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni (prevista dal 

d.lgs. n. 150/2009, art. 14, c. 4 lett. a), che per le università dal 2015 sono redatte in forma integrata 

(secondo apposite Linee Guida aggiornate annualmente dall’ANVUR) con la relazione prevista dalla 

normativa sull’accreditamento periodico e l’assicurazione della qualità (d.lgs. n. 19/2012, art. 14). Il testo si 

presenta come una sorta di dialogo tra l’Agenzia e i NdV, ricorrendo a numerosi stralci delle relazioni, su 

una serie di argomentazioni ritenute particolarmente interessanti. Si è operata pertanto una selezione 

(senza alcuna pretesa di esaustività) finalizzata a enfatizzare gli aspetti più rilevanti emersi nell’analisi dei 

Piani Integrati, al fine di condividere con tutti i NdV le criticità e le possibili soluzioni emerse nei singoli 

contesti.  

Le relazioni dei NdV hanno infatti un obiettivo principale di carattere “privato” che osserva, analizza e 

valuta il sistema di valutazione del proprio ateneo suggerendo miglioramenti specifici, mentre il lavoro 

dell’ANVUR ha una finalità “pubblica” che sintetizza, comunica e valorizza il patrimonio informativo che 

complessivamente emerge dalle relazioni stesse. 

Il documento presenta pertanto il punto di vista dei NdV sui tre argomenti che saranno protagonisti della 

nuova fase di lavoro dell’ANVUR, già presentati nella nota di indirizzo per la gestione del ciclo della 

performance 2018-2020, vale a dire: 

1) L’integrazione tra ciclo di performance e ciclo di bilancio 

2) La declinazione della pianificazione della performance a livello di strutture decentrate 

3) L’ideazione di strumenti di confronto mediante la costruzione di cruscotti di indicatori 

Il primo aspetto, affrontato nel paragrafo 2, è ovviamente strettamente correlato con l’altra integrazione 

fondamentale, quella con le strategie (paragrafo 1), che appare diffusamente recepita dal sistema 

universitario italiano, seppur con alcune difficoltà ancora da superare. Tra queste c’è proprio la sua 

declinazione in quelle strutture decentrate, dove si sostanzia il lavoro congiunto tra personale docente e 

personale tecnico-amministrativo, a cui è dedicato il paragrafo 3. Il terzo argomento invece, dipende 

inevitabilmente dalla qualità degli indicatori di performance e dalle modalità con cui vengono ancorati agli 

obiettivi (paragrafo 6), proprio nell’eventualità che una parte di essi siano selezionati per un confronto tra 

atenei. Tale selezione, tuttavia, coerentemente con i dettami della norma, deve concentrarsi su quel che 

interessa davvero agli “utenti e ai cittadini” (paragrafo 5), il cui ascolto è fondamentale per l’individuazione 

dei margini di miglioramento e dunque per la definizione degli obiettivi di performance organizzativa da 

                                                           
1
 Negli stessi giorni il Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) ha emanato le Linee Guida per la redazione del SMVP 

per il comparto Ministeri (che hanno seguito quelle sui Piani). L’approccio dell’ANVUR e del DFP è del tutto 
assimilabile, poiché in entrambi i casi si fonda sull’integrazione e su un approccio metodologico che “non fornisce 
indicazioni dettagliate e vincolanti sui singoli contenuti dei SMVP [in quanto] l’esperienza ha insegnato che un 
approccio eccessivamente prescrittivo rischia di limitare la capacità di personalizzazione di strumenti, quali quelli 
legati alla misurazione e valutazione della performance, che, per essere efficaci, richiedono una forte coerenza con il 
contesto organizzativo in cui sono chiamati ad operare” (LG SMPV, pag. 4). 

http://www.anvur.org/attachments/article/922/NotaIndigestcicloperf2018.pdf
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1245&Itemid=800&lang=it
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=120&lang=it
https://performance.gov.it/system/files/LG-SMVP_29_dicembre_2017.pdf
https://performance.gov.it/system/files/LG-SMVP_29_dicembre_2017.pdf
https://performance.gov.it/system/files/LG-Piano%20della%20performance-giugno%202017_0.pdf
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assegnare alle strutture responsabili dei processi (che pertanto vanno opportunamente mappati – 

paragrafo 4).  

L’ultimo paragrafo (il n. 7) affronta il tema della difficile relazione tra le performance organizzative (al 

plurale) e la performance individuale, sul quale i NdV si sono soffermati nelle proprie relazioni mettendo in 

evidenza delle precise criticità, in merito alle quali l’ANVUR si esprimerà più dettagliatamente nei prossimi 

atti d’indirizzo. 

 

Il presente documento, a cura dell’Ufficio Performance dell’ANVUR, è stato redatto da Adriano Scaletta, 

Anna De Pascale, Enza Setteducati, Martina Dal Molin. 

 

1. Visione d’insieme e coinvolgimento diffuso per l’integrazione con le strategie 

Uno degli aspetti su cui l’ANVUR ha posto maggiore enfasi nelle proprie Linee Guida è l’integrazione della 

pianificazione della performance con gli altri documenti di natura programmatica predisposti dagli atenei 

italiani. Diversi NdV nelle loro relazioni si sono soffermati sulle principali cause ostative riscontrate lungo il 

percorso di integrazione su cui stanno lavorando le amministrazioni universitarie. 

A riguardo, emerge che tale processo è influenzato anzitutto dalla scarsa cultura della valutazione, come 

sostenuto ad esempio nella relazione del NdV di Padova, laddove evidenzia che: 

[…] nella prima fase di integrazione dei diversi atti di programmazione, l’Ateneo sembra aver 

incontrato diverse difficoltà, per lo più di carattere organizzativo, imputabili, in parte,  a una poco 

diffusa cultura della valutazione all'interno dell'Organizzazione e, in parte, per l'oggettiva carenza di 

strumenti di supporto (pag. 8 dell’Allegato 1). 

Oltre ai limiti culturali (e alla necessità di adeguati supporti informatici), talvolta i NdV hanno descritto le 

difficoltà traducendole in termini positivi, vale a dire elencandole come “condizioni” che è necessario 

garantire affinché l’integrazione sia effettivamente perseguita, come avviene nel caso del Politecnico di 

Bari:  

La realizzazione efficace di tale integrazione, affinché non si concretizzi nei fatti in un mero 

accostamento di documenti generati a compartimenti stagni, non è tuttavia agevole nel sistema 

universitario in quanto richiede alcune precondizioni di base quali, nell’ordine: 

a) Il Committment da parte della governance degli atenei nei confronti del ciclo di programmazione e 

gestione integrata della performance, attraverso: la sollecitazione ad un processo di integrazione 

tra la componente accademica con quella del personale tecnico-amministrativo, nel rispetto dei 

ruoli e dei contributi che ciascuna componente può fornire alla realizzazione della mission; l’analisi 

delle modifiche da apportare al sistema organizzativo dell’amministrazione, alle competenze 

tecnico professionali del PTA, ai sistemi di gestione delle strutture amministrative centrali e 

dipartimentali; adeguati investimenti di formazione del PTA al fine di rendere le competenze del 

personale adeguate ai requisiti del sistema di gestione della performance. 

b) La definizione per tutti gli attori interessati a livello politico, di controllo e gestionale di chiare 

responsabilità e funzioni sul processo (Rettore, Delegati, Commissioni, NdV, PQA, Dirigenti, 

Responsabile della trasparenza e dell’anticorruzione, etc.). 
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c) Il rispetto di una tempistica di pianificazione, monitoraggio e revisione che deve partire con 

congruo anticipo nell’anno n-1 per consentire lo sviluppo completo e coerente rispetto alle diverse 

prospettive (strategica, gestionale, della qualità, della sostenibilità, della trasparenza e 

prevenzione della corruzione) dell’iter pianificatorio integrato per l’anno n (pag. 6). 

In un immaginario dialogo tra NdV, Padova risponde al Politecnico di Bari riportando le azioni poste in 

essere nel proprio Ateneo per ovviare alle difficoltà d’integrazione rilevate: 

L’Ateneo […] ha provveduto a rivedere la propria organizzazione interna, il processo di definizione e 

valutazione della performance, nonché a dotarsi di applicativi di supporto. In ultimo, ma non meno 

importante, la Governance di Ateneo si è prodigata per promuovere lo sviluppo della cultura della 

valutazione e del miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti dall'Amministrazione, 

organizzando incontri con i vari attori del ciclo della performance (pag. 8 dell'Allegato 1). 

Affinché questi sforzi conducano a risultati concreti, il NdV di Palermo ritiene dal canto suo che per 

integrare davvero le due diverse “anime” del comparto universitario sia necessario un coinvolgimento 

diretto della componente tecnico-amministrativa già a livello di pianificazione strategica: 

Le Università sono organizzazioni complesse e, talvolta, può risultare non immediato da individuare il 

contributo dell’Amministrazione al mandato istituzionale dell’Ateneo. Tale difficoltà si acuisce 

nell’ambito della pianificazione strategica dell’Ateneo che riguarda l’evoluzione dell’Ateneo nel 

tempo. […] Il Nucleo suggerisce, pertanto, di dare adeguata enfasi al ruolo del PTA per il 

raggiungimento degli obiettivi delle tre aree strategiche istituzionali. A tal fine, il coinvolgimento dei 

responsabili di area in fase di definizione degli obiettivi dovrebbe avvenire costantemente in tutte le 

attività di pianificazione strategica e non solo per la stesura del piano integrato (pag. 15).  

Si tratta di una visione che si avvicina molto a quel che è stato realizzato presso l’Università del Molise, 

secondo quanto affermato dal NdV: 

Il Direttore Generale […] sulla base di un’analisi dei risultati del ciclo precedente, ha svolto delle 

riunioni con i responsabili di area strategica. Da questa serie di incontri è derivata, mediante una 

sintesi finale del Direttore Generale, la lista degli obiettivi strategici condivisi e validi per l’intero 

triennio. Per ciascuna area, successivamente, sono stati elaborati gli obiettivi operativi, con i relativi 

indicatori e i target temporali (pag. 5).  

Da questi brevi stralci, assimilabili a quanto espresso da diversi altri NdV, emerge una diffusa 

consapevolezza della complessità di integrare gli atti programmatici in un comparto del tutto peculiare 

della pubblica amministrazione italiana. Tuttavia, sembra possibile superare tali difficoltà mediante un 

riconoscimento reciproco dei ruoli e delle funzioni delle “due anime” della vita universitaria, garantendo 

che entrambe concorrano a una pianificazione complessiva dell’istituzione. Dalle testimonianze dei NdV 

emerge quindi che garantire questi presupposti può agevolare l’affermazione e l’accettazione, anche nelle 

frange più restie degli atenei, di una cultura della programmazione e della valutazione che consenta di 

sperimentare modelli organizzativi sempre più avanzati. 

Ai fini dell'integrazione, alcuni NdV si soffermano su alcuni aspetti formali, come la coerenza terminologica 

tra i diversi atti, in particolare il NdV dell’Università di Palermo afferma che:  

La lettura del Piano Integrato risulta parzialmente scorrevole così come il raccordo con il Piano 

Strategico (che non è scorrevole a causa di una organizzazione non chiara della struttura del 
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documento, manca l’indice, che si ripercuote nell’assenza di uno standard di formattazione che 

talvolta confonde i livelli di programmazione). Le due attività, unitamente alla programmazione 

triennale e alla previsione del budget, dovrebbero essere svolte di concerto con una 

nomenclatura/codifica comune (pag. 20). 

Un’altra questione (apparentemente) formale che ricorre nelle relazioni riguarda la sequenza temporale 

con cui vengono prodotti gli atti programmatici, su cui si sono soffermati diversi NdV, evidentemente 

perché giudicata come un vincolo molto sentito dalle amministrazioni: 

Sarebbe importante che fosse rispettata la seguente sequenza temporale di approvazione dei 

documenti: programma triennale (programmazione strategica); bilancio di previsione 

(programmazione finanziaria); piano della performance (programmazione operativa) (NdV della 

Scuola S. Anna di Pisa, pag. 9). 

[…] tempistica di pianificazione, monitoraggio e revisione che deve partire con congruo anticipo 

nell’anno n-1 per consentire lo sviluppo completo e coerente rispetto alle diverse prospettive 

(strategica, gestionale, della qualità, della sostenibilità, della trasparenza e prevenzione della 

corruzione) dell’iter pianificatorio integrato per l’anno n (NdV del Politecnico Bari, pag. 6). 

Il coordinamento tra il processo di formulazione del Piano della performance e quelli di 

programmazione del bilancio di Ateneo e di decisione economico-finanziaria è tuttavia ancora 

insufficiente. Le ragioni sono molteplici, a partire dagli scostamenti temporali dei due processi 

decisionali (le poste finanziarie possono cambiare nel corso dell’anno, a seguito delle decisioni di altri 

soggetti istituzionali, come il MIUR) e dai diversi attori coinvolti. Il tema è stato sottoposto dal Nucleo 

di valutazione al Direttore generale e agli Organi di Ateneo (NdV dell’Università Napoli Federico II, 

pag. 40). 

L’integrazione della prospettiva economico-finanziaria vs. sistema performance è in itinere; aree 

macro di possibile miglioramento/sistematizzazione sono quelle del coordinamento temporale dei 

principali momenti di indirizzo e decisionali (NdV dell’Università di Pisa, pag. 11). 

Il Nucleo di Valutazione ha raccomandato comunque che l'approvazione del Piano Integrato avvenga 

in contemporanea con il bilancio di previsione e quindi a dicembre dell’anno precedente (NdV 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, pag. 15).  

Nel 2016, tuttavia, permane ancora un disallineamento tra i tempi del ciclo della performance 

(gennaio) e quelli della programmazione di Bilancio (settembre/ottobre); questa sfasatura, come 

negli anni precedenti, ha creato problemi, sia in fase di allocazione delle risorse in relazione agli 

obiettivi operativi, sia in fase di rendicontazione delle effettive spese.[Tale disallineamento in 

previsione del successivo esercizio, è stato superato anticipando ad ottobre la programmazione 

operativa per il 2017], facendo sì che le risorse potessero essere più correttamente allocate in fase di 

previsione di bilancio” (NdV dell’Università La Sapienza di Roma, pag. 15). 

Si tratta di difficoltà dipendenti da vincoli normativi che possono essere superati anticipando la redazione 

del Piano Integrato e allineandola così alla presentazione del bilancio preventivo di fine anno. Questi ultimi 

stralci introducono il tema, particolarmente critico dell’integrazione tra performance e programmazione 

finanziaria, che sarà affrontato approfonditamente nel prossimo paragrafo. 
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2. Budget sulle strutture e budget sugli obiettivi: due fasi per l’integrazione finanziaria 

Dalle relazioni dei NdV delle università statali del 2017 emerge un’integrazione tra ciclo di performance e 

ciclo di bilancio ancora in fase embrionale e lo stesso potenziale insito nel passaggio alla COEP e alla 

contabilità analitica appare ampiamente valorizzabile. In particolare, è opinione diffusa che la 

programmazione economico-finanziaria sia più agevolmente ancorabile alla pianificazione strategica (di 

lungo termine) piuttosto che a quella operativa (annuale) come evidenzia ad esempio il NdV dell’Università 

di Torino: 

Il Nucleo rileva una crescente attenzione sul tema da parte dell’ateneo, dimostrata dalle evoluzioni 

presenti nel Piano Integrato 2017-2019, ma che il percorso verso l’integrazione tra ciclo di gestione 

della performance e risorse finanziarie sia ancora da perfezionare. Il collegamento descritto nel Piano 

Integrato 2017-2019 tra le risorse e gli obiettivi strategici avviene ad un livello ancora troppo “alto”, 

in quanto le risorse sono poste in relazione con l’insieme degli obiettivi strategici formulati in ambito 

di didattica o di ricerca ma non ai singoli obiettivi. Il Nucleo rileva, inoltre, che occorre che l’ateneo si 

attrezzi per dare evidenza, con una metodologia chiara e trasparente, anche sfruttando le 

potenzialità della contabilità analitica, delle risorse necessarie anche per la realizzazione dei principali 

obiettivi di performance organizzativa assegnati alla struttura amministrativa (pag. 9). 

In generale, emerge un comparto universitario impegnato nel tentare di integrare due ambiti che 

operativamente è ancora molto complicato mettere insieme e una delle difficoltà maggiori consiste 

proprio nell’assegnare risorse finanziarie a tutti gli obiettivi di performance: 

Il grado di integrazione tra la pianificazione della Performance e la pianificazione economico-

finanziaria nel Piano Integrato 2016-2018 è limitata al fatto che alcuni obiettivi strategici e operativi 

sono logicamente connessi con obiettivi di natura economica (prevalentemente di contenimento dei 

costi), ancorché gli indicatori con cui tali obiettivi sono misurati non siano espressi in termini di poste 

di bilancio. La realizzazione di tale integrazione è complicata dal fatto che […] non sono assegnati 

budget specifici alle aree (NdV dell’Università del Molise pag. 5). 

Nel Piano integrato della performance 2017-19 è stato possibile introdurre, per la prima volta, questo 

collegamento riportando la struttura del budget e le informazioni relative alle risorse destinate ai vari 

interventi e servizi, alle diverse linee di azione individuate nel Piano strategico e alla programmazione 

operativa del Piano integrato della performance ( diritto allo studio, servizi agli studenti, ricerca ecc.) 

(NdV dell’Università di Milano, pag. 5). 

Anche a Trieste, il NdV raccomanda un impegno ad aumentare: 

- le quote di budget alle quali sono associati degli obiettivi, valutando se l’associazione sia più 

significativa a livello di obiettivo strategico o a livello di obiettivo operativo, anche tenuto conto 

dell’esperienza maturata con la relazione 2016; 

- il numero di obiettivi operativi ai quali è assegnato uno specifico budget per la realizzazione, 

laddove ciò sia coerente con l’obiettivo stesso, sia ai fini di rafforzare ulteriormente la qualità della 

programmazione sia per affinare gli strumenti di monitoraggio e rendicontazione (pag. 23). 

Nel caso della Scuola S. Anna di Pisa, invece, il NdV fa ricorso a una classificazione interna che distingue 

diversi tipi di obiettivi, per suggerire comunque una selezione (una priorità) tra di essi: 
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Sarebbe opportuno che le risorse finanziarie assegnate agli obiettivi innovativi fossero rese sempre 

visibili nei documenti di programmazione finanziaria (pag. 9). 

Appare evidente che il “salto” per l’attribuzione delle risorse agli obiettivi è tanto più complicato quanto 

meno è sviluppato all’interno dell’organizzazione un sistema di negoziazione del budget con le singole 

strutture responsabili, in funzione proprio delle attività che esse devono garantire e degli obiettivi che 

intendono perseguire. Il NdV dell’Università del Salento, sostiene esattamente questo concetto quando 

afferma che: 

Lo sforzo che l’Ateneo dovrebbe fare è quello di connettere le risorse alle singole aree di 

responsabilità per permettere, anche in assenza di finanziamenti e risorse specifiche sull’obiettivo, di 

pervenire a una quantificazione, e quindi ad una maggiore connessione, tra performance e ciclo di 

bilancio (pag. 21). 

Si tratta evidentemente di un percorso che si sviluppa su due direzioni: l’assegnazione annuale delle risorse 

necessarie per il funzionamento delle strutture responsabili e l’attribuzione di una quota parte di esse per 

la realizzazione dei singoli obiettivi a esse assegnate. Una consapevolezza, che sembra trapelare nella 

raccomandazione avanzata dal NdV dell’Università di Cassino: 

Dagli atti esaminati, e con specifico riferimento al Piano Integrato, non emerge, completamente, 

un’effettiva integrazione fra la programmazione economico-finanziaria nel suo complesso e quella 

della performance. In particolare, nella declinazione degli obiettivi di performance organizzativa non 

viene esplicitata un’analisi dei fabbisogni finanziari per raggiungerli, né conseguentemente vengono 

indicate le risorse assegnate agli uffici di competenza. Non si evince, in sostanza, la pratica di un 

sistema di performance budgeting (pag. 37).  

Proprio il concetto di performance budgeting ricorre di frequente nelle relazioni dei NdV, associato quasi 

sempre all’idea di un processo in divenire, ancora non maturo: 

Il Nucleo auspica che tale esercizio di integrazione prosegua e che si arrivi alla predisposizione di un 

vero e proprio sistema di performance budgeting. Per una corretta programmazione è fondamentale 

che sia stabilita una sistematica correlazione tra gli obiettivi annuali e le richieste di bilancio 

presentate annualmente in sede di predisposizione del bilancio preventivo. (NdV della Scuola Normale 

Superiore di Pisa, pag. 10) 

Meritano apprezzamento la revisione del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e 

la Contabilità, particolarmente per la previsione di assegnare budget operativi a ciascuna direzione e 

nella responsabilità dei singoli dirigenti, […] tuttavia siamo ancora in una fase embrionale di 

performance budgeting, che potrà essere sviluppata associando, nel Piano, gli obiettivi di 

performance (sia strategici che operativi) alle relative risorse, consentendo anche, in una prospettiva 

futura, un confronto misurabile di avanzamento nei diversi esercizi. (NdV dell’Università di Verona, 

pag. 9) 

Con l’approvazione del Piano Integrato 2017/19, l’Amministrazione continua a perseguire il processo 

di miglioramento intrapreso, verso la maturazione di un vero e proprio sistema di performance 

budgeting, mediante il quale è stato elaborato il budget 2017 suddiviso per obiettivo strategico. (NdV 

dell’Università di Messina, pag. 10) 
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Nel comparto universitario, dunque, sembra piuttosto consolidata la convinzione che una migliore gestione 

delle risorse possa essere garantita da sistemi di performance budgeting e che questi ultimi siano 

condizione necessaria per garantire a loro volta un’integrazione “perfetta” tra performance e bilancio. Per 

questa ragione l’ANVUR ha chiesto ai NdV di rappresentare l’organizzazione dei propri atenei sia dal punto 

di vista tecnico amministrativo (gli organigrammi), sia dal punto di vista delle attività istituzionali (Scuole, 

Dipartimenti, CdS), sia dal punto di vista della gestione del bilancio (i Centri di Responsabilità). Proprio in 

relazione a quest’ultima richiesta, lo stesso riscontro dei NdV è stato piuttosto limitato, come emerge 

chiaramente dai dati presentati sinteticamente nel box 1 qui di seguito e illustrati nel dettaglio all’interno 

dell’allegato 3. 

 

Box 1 La distribuzione del budget negli atenei italiani 

Considerando le 67 università statali, sono soltanto 35 i NdV che hanno fornito una rappresentazione del budget 

come richiesto dall’ANVUR nelle Linee Guida per la stesura della relazione (pari al 52,2% del totale). Per queste 

ultime l’analisi si è concentrata su 3 elementi: il modo in cui sono state riportate le informazioni; la denominazione 

utilizzata per i CdR di vario livello; il numero complessivo di strutture (variatamente denominate) a cui è affidato un 

budget. 

Ne emerge un panorama piuttosto variegato: rispetto al primo elemento in 16 casi viene riportato soltanto l’elenco 

dei CdR (pari al 47,1% delle relazioni che presentavano questa informazione), a cui se ne aggiungono 11 per i quali 

viene indicato anche il valore del budget loro assegnato (31,4%), mentre sono 7 i NdV che presentano altre 

informazioni (20,0%), come il bilancio autorizzatorio, soltanto alcuni esempi di “gestori”, la rappresentazione del 

processo che conduce all’assegnazione del budget o una descrizione teorica della sua distribuzione. 

Per quanto riguarda il secondo elemento, ai “centri di responsabilità” (termine utilizzato in 6 casi), si aggiunge una 

grande pluralità di denominazioni, come “unità analitica” (12 casi), “centro di costo” (2), “centro di gestione” (2), 

unità previsionali di base et. al.  

Infine, in merito al numero complessivo delle strutture a cui è affidato un budget, il valore medio sui 27 atenei di 

cui si dispone di un elenco è pari a 41, con un range che va dai 4 titolari di budget dello IUSS Pavia a un massimo di 

146 dell’Università di Trento. 

 

Per sviluppare la capacità di distribuire le risorse tra strutture responsabili, affinché queste siano in grado di 

conseguire obiettivi di performance, è necessaria l’adozione o il potenziamento di adeguati strumenti di 

monitoraggio e rendicontazione. Il completo passaggio a una contabilità economica e analitica, dunque, 

non può prescindere dall’utilizzo di sistemi informativi, come affermato chiaramente da alcuni NdV nelle 

proprie relazioni:  

Per il futuro è prevista la possibilità di formulare un budget per dimensione analitica o centro di costo 

in U-Budget (applicativo implementato per la presentazione delle proposte di budget), con il 

successivo trasferimento dei dati nell'applicativo gestionale UGOV - Contabilità. In questo modo per 

ogni unità organizzativa si potrà giungere a evidenziare non solo le risorse amministrate nell'ambito 

del Budget autorizzatorio ma anche le risorse utilizzate per erogare servizi in relazione a specifici 

obiettivi. Attraverso la corrispondenza tra "obiettivi e risorse assegnate" e "risultati e risorse 

utilizzate" si dovrebbe garantire il collegamento diretto tra ciclo del bilancio e ciclo della 

performance. (NdV dell’Università di Padova, all.1 pag. 15) 

[…] Al momento non si dispone di strumenti tecnici in grado di collegare ad un livello più micro-

organizzativo gli obiettivi alle risorse; questo tema potrà essere affrontato con l’ausilio di adeguati 
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strumenti come la contabilità analitica e il controllo di gestione e dei relativi sistemi applicativi. (NdV 

dell’Università di Milano, pag. 5) 

Infine, dall’analisi delle relazioni dei NdV emerge un ulteriore messaggio affinché l’integrazione finanziaria 

sia garantita non soltanto al momento della programmazione, ma anche in fase di rendicontazione: una 

programmazione integrata (Piano Performance/Bilancio Preventivo), in sostanza, si dovrebbe 

accompagnare inevitabilmente a un rendiconto integrato (Relazione performance/Conto consuntivo), in 

modo tale da valutare i risultati ottenuti anche in chiave economico-finanziaria, ovvero di efficienza ed 

economicità. La pensa in questo modo ad esempio il NdV dell’Università di Siena, il quale suggerisce 

esplicitamente all’ANVUR che: 

Nelle prossime Linee Guida della performance venga meglio definito il collegamento tra la Relazione 

performance e la Relazione Conto consuntivo (ex art. 5, comma 21 della Legge 537/1993) (pag. 14). 

L’Agenzia informa che alla fine del 2017 ha avviato un Gruppo di Lavoro finalizzato ad approfondire proprio 

questo argomento tanto complesso quanto cruciale, per essere in grado nel prossimo aggiornamento delle 

Linee Guida di fornire degli indirizzi più specifici che consentano di migliorare l’integrazione tra bilancio e 

performance. 

 

3. Politiche della qualità e pianificazione decentrata 

Se la pianificazione integrata delle attività svolte dalle “due anime” dell’università è un tema su cui i NdV si 

sono soffermati (come si è visto nel paragrafo 2), non stupisce che tra i fattori indicati con i più ampi 

margini di miglioramento vi sia proprio la sua declinazione a livello di strutture decentrate. Come è emerso 

dal box 1, inoltre, con il passaggio al bilancio unico (voluto dalla legge n.240/2010) le strutture decentrate 

sono sempre dei CdR e quindi in linea teorica (vale a dire di integrazione “totale”) soggetti su cui far 

ricadere la programmazione della performance per garantire un’opportuna integrazione finanziaria (cfr. 

paragrafo 3). 

Nel box 2 che segue sono sintetizzati i risultati emersi dalle rappresentazioni delle strutture della didattica e 

della ricerca degli atenei emerse dalle relazioni dei NdV, rimandando all’allegato 2 la consultazione dei dati 

di dettaglio. 

 

Box 2 La descrizione delle strutture di didattica e ricerca 

Sono 53 i NdV che hanno risposto alla richiesta dell’ANVUR di descrivere l’organizzazione delle strutture di didattica 

e ricerca (pari al 79,1% del totale). In questo caso i risultati della rilevazione sono stati analizzati sotto 2 aspetti: il 

tipo di informazione fornita e il confronto del numero indicato con quello presente nel portale 

cercauniversità.cineca.it. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, sono 13 i casi in cui i dipartimenti e le scuole sono stati inseriti 

nell’organigramma generale dell’ateneo (pari al 24,5% delle 53 università di cui è disponibile il dato), in 18 casi il 

NdV ha allegato degli organigrammi specifici delle strutture (34,0%) e in 3 casi sono disponibili entrambe le 

rappresentazioni (5,7%). A questi si aggiungono ulteriori 19 casi dove è stato fornito solo l’elenco delle strutture 

(35,8%). 

Dal portale cercauniversità.cineca.it emerge un numero medio di Dipartimenti pari a 12,1 (con un valore minimo di 

1 delle università Stranieri di Perugia, Stranieri di Siena e Foro Italico e un massimo di 63 di Sapienza) e un numero 

http://cercauniversita.cineca.it/
http://cercauniversita.cineca.it/
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medio di Centri pari a 16,5 (in questo caso sono 12 le università prive di Centri, mentre all’Università di Siena 

risultano ben 83 Centri, di cui 34 interuniversitari). Dei 53 NdV che hanno fornito una rappresentazione o un elenco 

delle strutture di ricerca e didattica, per quanto riguarda i Dipartimenti soltanto in 6 casi il dato che ne emerge non 

è coerente con la numerosità ufficiale del portale Cineca, mentre la proporzione si ribalta con i Centri che sembrano 

sfuggire dagli organigrammi e dagli elenchi forniti dai NdV in ben 49 casi.  

 

In generale, dalle relazioni dei NdV trapela una certa confusione tra la programmazione nei Dipartimenti 

che riguarda le attività istituzionali (ricerca, didattica e terza missione) e quella più specificatamente 

dedicata alle attività tecniche e amministrative (oggetto esclusivo della pianificazione della performance ex. 

d.lgs. n. 150/2009).  

In alcuni casi, ad esempio, il NdV lamenta una scarsa attenzione all’interno del Piano Integrato delle attività 

svolte nei Dipartimenti e nelle Scuole, come accade nel caso dell’Università di Verona: 

Manca nel Piano della Performance qualsiasi riferimento alle strutture Dipartimentali in termini di 

indicatori e target. La partecipazione dei dipartimenti è inclusa solo in alcuni obiettivi ma il loro ruolo 

rimane sempre generico. Il NdV suggerisce quindi di integrare nel Piano delle Performance la 

pianificazione di obiettivi ed azioni di miglioramento delle attività dei Dipartimenti e delle Scuole, 

auspicando una maggior partecipazione delle strutture dipartimentali (pag. 11). 

A Ferrara, al contrario, il NdV sottolinea che si è dato risalto soltanto alle attività amministrative: 

Non sono presenti obiettivi legati alle strutture decentrate: ai Segretari di Dipartimento sono stati 

assegnati obiettivi legati alle attività amministrative (pag. 32). 

La legge n. 240/2010 prevede che tutto il personale non docente sia sottoposto gerarchicamente al 

Direttore Generale; tuttavia, mentre coloro che sono collocati nell’amministrazione centrale sono anche 

funzionalmente alle sue dipendenze, chi è incardinato nelle strutture decentrate ha rapporti funzionali 

(oltreché personali) con gli accademici che le guidano. Una situazione che però è ancora in divenire e che in 

taluni casi sembra aver rallentato il processo di declinazione della programmazione della performance a 

livello di strutture decentrate, come avviene nel caso dell’Università di Milano: 

Il processo di assegnazione degli obiettivi operativi e di valutazione dei risultati individuali non si 

estende ancora alle strutture decentrate, all’interno del ciclo della performance. Questo dipende 

anche dal sistema di afferenza gerarchica del personale ai direttori di dipartimento, e dalla fase 

ancora iniziale della contrattazione con le rappresentanze dei lavoratori sui sistemi di valutazione 

delle prestazioni (pag. 6). 

Dove invece la pianificazione si è spinta fino a un livello decentrato – seguendo quindi un adeguato 

approccio integrato – il NdV invita a tener conto delle prestazioni istituzionali (dei docenti) nella 

valutazione dei servizi di supporto (del personale tecnico-amministrativo), come nel caso del NdV 

dell’Università di Torino: 

Il Nucleo auspica che gli obiettivi organizzativi dipartimentali siano utilizzati, se pur con le dovute 

cautele ed attenzioni, come elemento di valutazione della performance del personale tecnico 

amministrativo (pag. 11). 
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In altri casi ci si sofferma sul mancato coinvolgimento dei dipartimenti nelle scelte strategiche dell’ateneo 

(e quindi della parte accademica), auspicando un radicale cambiamento in futuro, come fanno ad esempio i 

NdV di due università campane: 

Allo stato, sulla base della descrizione fornita relativamente alla definizione del ciclo della 

Performance [...], si rileva il mancato coinvolgimento dei Dipartimenti nella definizione degli obiettivi 

strategici (NdV dell’Università Parthenope di Napoli, all.1 pag. 3). 

Sarebbe utile che i Dipartimenti, anche attraverso una struttura elementare di piano, definissero 

ciascun anno obiettivi strategici, programmi d’azione, target da raggiungere, risorse da assegnare, 

così da concorrere alla costruzione del Piano strategico di Ateneo. Un costante processo di 

monitoraggio dei risultati consentirebbe altresì di arricchire di contenuti reali la scheda SUA-RD così 

come i Rapporti di riesame ciclici per la parte di analisi relativa alla ricerca dipartimentale (NdV 

dell’Università L’Orientale di Napoli, pag. 50). 

Come è noto i NdV rappresentano degli OIV del tutto particolari nel panorama istituzionale italiano, perché 

sono a essi preesistenti, sono organi dell’ateneo, sono composti da un numero superiore di persone e 

soprattutto svolgono attività valutative ulteriori, proprio in merito alla didattica e alla ricerca realizzata nei 

Dipartimenti. Probabilmente è per questa ragione che i NdV manifestano l’esigenza di una maggiore 

integrazione tra performance e politiche per l’assicurazione della qualità (sia della didattica, sia della 

ricerca): 

Il NVA ribadisce all’Ateneo il suggerimento di considerare la possibilità di declinare in misura più 

organica tutte le attività di pianificazione integrata presso le strutture decentrate, con un 

collegamento più stretto con le politiche per la qualità (e per l'Assicurazione della Qualità) della 

Didattica e della Ricerca (AVA, VQR) e della Terza Missione (NdV dell’Università del Molise, pag. 6). 

L’ateneo ha da tempo iniziato un percorso di potenziamento del ruolo dei Dipartimenti […] mediante 

il coinvolgimento delle strutture decentrate nel momento di pianificazione strategica (propedeutico): 

esso è stato fatto […] sostanzialmente tenendo conto […] degli obiettivi indicati dai Dipartimenti 

all’interno della SUA-RD (NdV dell’Università di Pisa, pag. 12). 

Il Nucleo prende atto che sono stati effettuati progressi verso l’integrazione con la pianificazione 

presso le strutture decentrate, prevedendo all’interno del Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance (SMVP - entrato in vigore il 1° gennaio 2017) che, con riferimento alla ricerca, gli 

obiettivi generali dell’Ateneo debbano tener conto degli esiti della valutazione, sia negli esercizi 

periodici (VQR), sia nelle valutazioni e autovalutazioni intermedie rese possibili dal sistema AVA e, 

nello specifico, dalle Schede Uniche di Ateneo riferite alla Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) (NdV 

dell’Università di Ferrara, pag. 32). 

A seguito dell’approvazione del piano strategico di Ateneo 2016 - 2020, ai Dipartimenti è stato 

richiesto di declinare il proprio piano triennale di sviluppo rispetto alle linee strategiche di Ateneo […] 

Il Nucleo ha rilevato come […] quanto effettuato risponda alla richiesta del processo AVA nel requisito 

R4.B, ovvero “accertare che i Dipartimenti definiscano e mettano in atto proprie strategie per il 

miglioramento della qualità della ricerca coerentemente alla programmazione strategica dell’Ateneo 

(NdV dell’Università Ca Foscari di Venezia, pag. 16). 
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Lo strumento della SUA-RD […] viene utilizzato per far convergere la programmazione di tutte le 

strutture dipartimentali dell’Ateneo verso gli obiettivi del Piano Strategico. Si tratta di un passaggio 

delicato e che viene fatto rispettando da un lato la necessità di stabilire una direzione comune a tutte 

le strutture e a tutti gli ambiti scientifici, dall’altro rispettare l’autonomia che lo Statuto riconosce a 

ciascun Dipartimento e le peculiarità di ogni ambito scientifico-disciplinare (NdV dell’Università di 

Bologna, pag. 23). 

Proprio la necessità di una maggiore integrazione tra programmazione delle politiche della qualità e 

programmazione della performance genera le maggiori difficoltà nel tradurre (e distinguere) la 

pianificazione complessiva del Dipartimento o del Corso di Studi (che confluisce nelle schede SUA) e la 

pianificazione del personale tecnico amministrativo a essi assegnato. Si tratta di un disegno effettivamente 

complesso, in cui si deve compiere lo sforzo di distinguere ruoli e responsabilità dei diversi attori, poiché 

una parte di essi (il personale docente) è formalmente escluso dall’alveo del d.lgs. n. 150/2009. Non 

mancano, tuttavia, tentativi interessanti per risolvere tale complicazione, anche molto diversi tra loro: 

Il processo di definizione del sistema degli obiettivi contenuto del DPI 2016, riafferma formalmente il 

processo di integrazione programmatica unitaria e sistemica secondo il quale la definizione degli 

obiettivi della performance del personale tecnico amministrativo non può che raccordarsi alla mission 

istituzionale, declinando gli obiettivi del personale occupato presso gli uffici centrali dell’ateneo e 

quelli riferiti al personale impiegato nelle strutture decentrate (dipartimenti, scuole, istituti ecc.) (NdV 

dell’Università di Bari, pag. 14). 

L’Università degli Studi di Brescia ha declinato i servizi amministrativi secondo un modello 

organizzativo di natura centralizzata. I referenti amministrativi dislocati presso le strutture 

decentrate vanno intesi come strutture “di servizio” dell’amministrazione centrale. Di conseguenza, 

gli obiettivi ad essi assegnati appaiono tra quelli del Settore Risorse Economiche, poiché i Responsabili 

Amministrativi delle Segreterie Dipartimentali (RASD), da cui dipendono le articolazioni interne (UOC 

Segreteria Didattica e Segreteria Amministrativa) sono posti in linea gerarchica alle dipendenze del 

Dirigente del Settore Risorse Economiche (NdV dell’Università di Brescia, pag. 27). 

A partire dagli obiettivi di performance organizzativa delle Aree Dirigenziali, e dalla successiva 

negoziazione tra Dirigenti e Capi Servizio/Responsabili Staff, sono poi stati definiti in varie riunioni gli 

obiettivi di performance organizzativa dei Servizi/Funzioni di Staff. La loro definizione nei Dipartimenti 

e Poli Territoriali, in fase di adozione del sistema di gestione delle performance, è stata invece 

condivisa tra Direttore Generale e Direttori di Dipartimento / Prorettori di Polo con l’idea di 

focalizzare l’attenzione su un set di obiettivi stabili nel tempo, misurabili attraverso un set di 

indicatori per lo più rilevabili centralmente (NdV dell’Università Politecnico di Milano, pag. 15). 

L’ulteriore salto di qualità, messo in atto nella redazione del Piano Integrato 2017, è rappresentato 

dall’aver inserito i Piani triennali dei dieci Dipartimenti e dei tre Centri individuando in modo analitico 

gli obiettivi del 2017 sia nel campo della Ricerca che della Didattica. E’ importante sottolineare che i 

Piani sono stati redatti in piena collaborazione tra Vertice dell’Ateneo, a garanzia della congruenza 

con le linee strategiche di UNITN, e organi deliberanti dei Dipartimenti chiamati a definire gli 

interventi programmati e ad impegnarsi nel raggiungimento degli obiettivi concordati e fatti propri 

dai Dipartimenti stessi (NdV dell’Università di Trento, pag. 20). 
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Tra queste soluzioni, è di assoluto interesse il caso della Sapienza, la più grande università italiana (che 

conta ben 11 facoltà e 63 dipartimenti), la quale prevede un’indennità di risultato anche per i capi 

dipartimento, commisurata al grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano. Sostiene il NdV: 

Già dal 2014 il modello utilizzato da Sapienza assegna obiettivi di performance, corredati di indicatori 

e target, anche alle strutture decentrate (Facoltà e Dipartimenti), la cui responsabilità è in capo ai 

Direttori di Dipartimento e ai Presidi di Facoltà. Il grado di raggiungimento di tali obiettivi comporta 

conseguenze sull’indennità di risultato (art 4, c. 10 e 11 dello Statuto). Gli obiettivi confluiscono nel 

Piano Integrato su proposta del Rettore, previa approvazione da parte degli Organi Collegiali. […]. Il 

Nucleo ritiene che questo processo di interazione tra strutture centrali e decentrate potrebbe 

migliorare avviando un maggiore coinvolgimento bottom up, pur nella consapevolezza della difficoltà 

di sviluppare processi di questo genere in un sistema altamente complesso come Sapienza (pag. 14). 

In conclusione, emerge un quadro ancora molto variegato della pianificazione a livello decentrato, 

partendo da casi in cui la presenza di obiettivi assegnati ai dipartimenti è completamente assente, 

passando per coloro che riportano nel Piano Integrato gli obiettivi dei Piani Strategici (di fatto senza alcuna 

ricaduta sulla valutazione della performance del personale tecnico-amministrativo), quelli che replicano 

obiettivi standard per tutti i dipartimenti (prevalentemente di natura meramente amministrativa), fino a 

giungere ad alcuni tentativi più avanzati in cui si associano obiettivi su attività ordinarie e obiettivi specifici 

di integrazione con le attività istituzionali. In futuro, l’auspicio è che si giunga a pianificazioni differenziate 

delle performance delle strutture decentrate, che contemplino cioè i loro ambiti specifici di miglioramento, 

considerando sia gli quelli strettamente amministrativi che, soprattutto, quelli direttamente collegati alle 

attività accademiche (e dunque ai cicli di programmazione-valutazione previsti per gli altri esercizi valutativi 

dell’ANVUR). 

 

4. La mappatura dei processi: dalla gestione delle attività alla logica dei servizi  

Dai paragrafi precedenti emerge un comparto universitario impegnato ad affrontare una profonda 

trasformazione gestionale, fondata sui principi della programmazione integrata e della sua declinazione 

fino alle unità organizzative che lavorano direttamente a contatto con gli utenti interni ed esterni.  

Questo complesso contesto organizzativo prevede una pluralità di ruoli e responsabilità che nei fatti si 

declina in una molteplicità di processi più o meno formalizzati nelle pratiche della qualità e nelle diverse 

strutture degli atenei: 

Il NdV sottolinea l’esigenza strategica di procedere al progressivo completamento della mappatura di 

tutti i fondamentali processi di Ateneo, compresi quelli attivati presso le strutture decentrate e quelli 

riferiti all’Assicurazione della Qualità della didattica e della ricerca (NdV dell’Università del Molise, 

pag. 6). 

L’O.I.V. rileva con favore che nel Piano Integrato 2017-19, a differenza del documento 2016 in cui tale 

aspetto risultava ancora carente, sono presenti due obiettivi per i Dipartimenti/Centri (nn. 3 e 4) che 

si riferiscono alla mappatura dei servizi/processi e alla rilevazione e gestione del rischio corruttivo 

(pag. 7 presente documento). (NdV dell’Università Roma Tre, pag.31) 
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Proprio la normativa sull’anticorruzione negli ultimi anni ha rappresentato una forte spinta per la 

mappatura dei processi amministrativi, che ovviamente ha coinvolto anche le università statali. In molti casi 

questa attività è stata svolta con la finalità esclusiva di individuare le aree di rischio, senza cogliere 

l’opportunità di una riflessione profonda sulla gestione della performance. È quanto sostiene, ad esempio, 

il NdV dell’Università Federico II di Napoli: 

Il PTCP 2017 contiene l’elenco dei processi e le analisi di quanto elaborato a fine 2016. Si tratta di uno 

studio evidentemente finalizzato all’identificazione delle aree di rischio, più che all’analisi dei processi 

che collegano gli input ai prodotti e ai risultati attesi. Nel complesso, il contenuto dei processi di 

servizio risulta ben rappresentato nei documenti di Ateneo con riferimento alle singole Ripartizioni. 

Meno evidenti sono le relazioni inter-organizzative che si sviluppano nell’ambito delle attività di 

produzione dei servizi e del perseguimento degli obiettivi strategici (pag. 40). 

Sono molti i casi in cui i NdV si soffermano e riconoscono il potenziale d’innovazione che scaturisce da 

un’attenta mappatura dei processi, approvando la riorganizzazione che ne è discesa e mettendo in 

evidenza i risvolti sul clima aziendale: 

Il Nucleo di Valutazione sottolinea come la mappatura dei processi rappresenti il primo indispensabile 

step nella direzione di un uso gestionale del processo di programmazione e controllo con cui l’Ateneo 

è chiamato a confrontarsi in modo sempre più stringente (NdV dell’Università di Siena, pag. 9) 

L’università di Perugia nell’avviare il ciclo della performance 2017-2019 ha potuto beneficiare delle 

risultanze della mappatura dei processi, grazie all’attuazione di una riorganizzazione amministrativa 

[…] basata su logiche di processo e volta alla razionalizzazione di strutture e funzioni. (NdV 

dell’Università di Perugia, pag. 20) 

Allo stato attuale la mappatura dei processi, soprattutto in relazione alla recente riorganizzazione 

dell’ateneo, dovrebbe essere aggiornata e completata. Comunque l’Ateneo ha riorganizzato parte 

della propria struttura in funzione dei risultati della Mappatura. Questo primo esperimento ha 

permesso di: a) far acquisire al personale la consapevolezza del proprio lavoro nel contesto del 

proprio ufficio e nella interazione tra uffici; b) dare diffusione dei procedimenti amministrativi e delle 

interazioni tra uffici; c) sollecitare una visione critica sull’effettiva efficacia/efficienza delle operazioni 

svolte abitualmente. (NdV dell’Università di Roma Tor Vergata, pag. 15) 

In altri casi, invece, il NdV esprime un auspicio perché ciò avvenga nell’immediato futuro: 

A parere del Nucleo […] ogni atto di cambiamento presuppone un’adeguata ed approfondita 

disamina dei processi esistenti, di quelli realmente utili, delle risorse umane e professionali disponibili 

e del carico di lavoro connesso ad ogni singolo processo, onde calibrare l’assegnazione del personale 

necessario nelle singole unità organizzative per sostenere il raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

Il NV invita a cogliere tale opportunità per trasformare la fase di mappatura dei processi che l’Ateneo 

ha programmato, in una occasione per tenere conto di tutti gli aspetti coinvolti nella definizione delle 

singole unità organizzative, identificando anche l’adeguatezza delle risorse umane, dal punto di vista 

numerico e professionale, rispetto agli obiettivi assegnati (NdV dell’Università di Foggia, pag. 5). 

Il Nucleo apprezza che i processi siano un elemento fondante per l’intero sistema di pianificazione e 

che siano costante oggetto di monitoraggio nel ciclo della performance. Rispetto all’ultimo 

aggiornamento della mappa dei processi […], auspica che la mappatura sia aggiornata in funzione 
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dell’articolato processo di riorganizzazione dell’ateneo operato nel2016 (NdV dell’Università di 

Torino, pag. 10). 

Avere un quadro chiaro dell’articolazione dei processi, relativi a tutte le tipologie di strutture 

organizzative interne all’ateneo, è essenziale per impostare qualsiasi attività di miglioramento. […] 

Una mappatura generale dei processi – a quanto consta al NdV – è da ripianificare/completare, in 

collaborazione tra le strutture competenti. Sarà opportuno definirla tenendo conto dell’assetto 

analitico dei centri di costo (COAN), per rendere più semplice, per le future pianificazioni operative, 

tenere sotto controllo anche il profilo dell’efficienza delle attività (NdV dell’Università di Pisa, pag. 

12). 

Si rileva ancora una scarsa attenzione al passaggio, previsto dalla recente normativa, da una visione 

basata esclusivamente sulle attività dei singoli uffici ad una visione che tenga conto dei processi e 

procedimenti amministrativi che si svolgono al loro interno e che determinano l’insieme dei prodotti e 

dei servizi erogati agli utenti (NdV dell’Università Chieti-Pescara, pag. 9). 

Da questi stralci emerge con grande evidenza come dietro all’etichetta “mappatura dei processi” vi sia un 

grande potenziale di cambiamento organizzativo, che i NdV invitano a cogliere. D’altronde, analizzando i 

Piani Integrati, l’ANVUR ha già rilevato come spesso tale attività (che si identifica come obiettivo di 

performance) impegni l’organizzazione per un periodo più lungo di un anno. È quanto testimonia ad 

esempio il NdV del Politecnico di Bari: 

Data la limitatezza delle risorse disponibili all’interno della Direzione Qualità e Innovazione, si è reso 

necessario programmare la mappatura dei processi in due annualità. Si evidenzia, pertanto, la 

necessità di potenziare le risorse da allocare per la mappatura e l’analisi dei processi anche attraverso 

la collaborazione di personale delle strutture decentrate, previa adeguata formazione (pag. 7). 

La logica stessa della mappatura dei processi, del resto, se ben interpretata (affinché non sia un esercizio 

autoreferenziale) prende avvio dall’ascolto delle esigenze e dei bisogni degli utenti e degli stakeholder, per 

risalire poi l’organizzazione distinguendo attività e risorse necessarie al loro soddisfacimento. In questo 

senso, non stupisce che siano diversi i NdV che riconoscono nella mappatura dei processi un’occasione utile 

per passare da un’interpretazione delle performance per attività (o ancor peggio per procedure) a una 

logica dei servizi: 

Per ogni Unità Operativa è pubblicato l’elenco dei Servizi erogati (NdV dell’Università di Bari, pag. 15). 

Nel corso del 2016, inoltre, l’Ateneo ha provveduto alla costituzione di un Gruppo di Lavoro incaricato 

di realizzare, a supporto del processo di riorganizzazione, una mappatura delle attività e dei processi 

in essere presso le strutture dell’Amministrazione Centrale. L’attività di mappatura ha coinvolto 

attivamente tutti i Responsabili di Struttura che, nel corso di specifici incontri, hanno illustrato le 

criticità caratterizzanti la gestione di alcuni processi, ed hanno altresì avanzato proposte di 

miglioramento. Al pari è stata avviata una mappatura dei servizi della ricerca e della didattica 

erogati. In tal senso il NdV, convinto dell’utilità della mappatura dei servizi, anche nell'ottica di un 

controllo continuo sull’adeguatezza del sistema organizzativo al portafoglio di servizi erogati, segnala 

come tale analisi rappresenti un punto di miglioramento del ciclo di performance e dell’Ateneo (NdV 

dell’Università del Salento, pag. 21). 
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Tale passaggio viene tradotto nella necessità di specificare puntualmente l’output dei singoli processi, 

dell’associazione degli indicatori, della definizione degli standard di qualità e del successivo e conseguente 

monitoraggio/misurazione/valutazione, come già stanno provando a sperimentare diversi atenei, fra i quali 

il Politecnico di Torino: 

A partire dal 2014 l’Ateneo, nell’ambito del progetto Good Practice, ha avviato un protocollo di 

rilevazione dei processi e attività attraverso cui attivare alcune azioni gestionali/ organizzative 

(analisi dei carichi di lavoro, stato del dimensionamento delle strutture, coperture funzionali sui 

processi,…). L’analisi svolta ha portato alla definizione di oltre 250 attività raggruppate in 24 Aree e 9 

Ambiti e la relativa mappatura sulle risorse dell’Ateneo. L’obiettivo in corso di evoluzione è 

l’applicazione dell’analisi svolta al catalogo dei servizi erogati dall’Ateneo (mappa dei servizi) e 

l’integrazione con le rilevazioni di soddisfazione svolte in Ateneo (Good Practice) per determinare e 

monitorare l’efficacia dei servizi resi. (pag. 30) 

Infine, il NdV dell’Università dell’Insubria, evidenzia come la mappatura dei processi – oltre agli indiscussi 

benefici per l’organizzazione interna del lavoro – rappresenti un vantaggio non soltanto a livello di singolo 

ateneo, ma per l’intero sistema universitario nazionale, proprio per la sua capacità di spostare il fuoco sulla 

qualità dei servizi erogati: 

La consapevolezza del processo è essenziale per tutto il lavoro di cambiamento sia all’interno 

dell’Ateneo, sia a livello di sistema. Nel primo caso, la mappatura è punto di partenza per eventuali 

revisioni migliorative al fine di rendere coerenti le azioni rispetto agli obiettivi, anche di natura 

economica (si pensi all’approccio Activity Based Costing proprio del progetto Good Practice). Nel 

secondo, la mappatura dei processi abilita il confronto e la standardizzazione di pratiche comuni in 

ambito settoriale (si pensi ai progetti PROCEDAMUS e Good Practice) per innalzare le performance e 

l’uniformità dei servizi del sistema universitario nel suo complesso (pag. 22). 

In conclusione, l’ANVUR sottolinea con favore l’attenzione che i NdV hanno dedicato alla mappatura dei 

processi nelle proprie relazioni, rammentando che si tratta di fatto di un’attività senza fine, che certamente 

beneficia della qualità del lavoro svolto negli anni precedenti, ma che necessita altresì di continue rettifiche 

e aggiustamenti. Soltanto in questo modo sarà possibile valorizzare i risultati delle mappature dei processi 

delle università italiane anche nell’ottica comparativa appena accennata, alla quale l’Agenzia – per ovvie 

ragioni – guarda con grande interesse.  

 

5. L’ascolto degli stakeholder ai fini della valutazione della performance 

Uno delle novità introdotte dalla recente riforma del d.lgs. n. 150/2009, è il peso sempre più rilevante 

assegnato all’opinione di utenti e cittadini ai fini della valutazione della performance. L’ANVUR ha già avuto 

modo di sottolineare come il comparto universitario si collochi in una posizione di assoluto vantaggio 

rispetto ad altri settori della PA, dal momento in cui già coinvolge gli studenti nella governance stessa degli 

atenei. 

Al di là delle rilevazione dell’opinione degli studenti prevista nella procedura AVA (e in fase di revisione, con 

ricadute anche sulla valutazione della performance), dalle relazioni dei NdV (che sono precedenti 

all’emanazione del d.lgs. n. 74/2017) è emerso come l’ascolto degli stakeholder (sia interni che esterni) sia 

una prassi diffusa nel comparto universitario, specialmente per quelle università che partecipano al 
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progetto Good Practice promosso dal Politecnico di Milano, con ricadute dirette sulla pianificazione della 

performance: 

L’individuazione degli obiettivi ha tenuto conto anche degli esiti delle indagini sulla “Customer 

Satisfaction” condotte negli ultimi anni (i.e. questionario sul benessere organizzativo, questionario 

“Customer Service” sui servizi amministrativi svolti dai Dipartimenti, questionario MIP “Good 

Practice” sull’efficacia percepita dei servizi amministrativi di ateneo), come specificato nel Piano 

Integrato 2016-2018 (pagg. 44-51) (NdV dell’ Università di Firenze, pag. 12). 

Il NdV rileva come tra gli obiettivi di gestione siano inseriti quelli di customer satisfaction, i cui 

risultati derivano delle indagini sulla soddisfazione dei servizi erogati dai servizi dell’Amministrazione 

rivolti a professori, ricercatori, assegnisti, allievi ordinari, allievi Ph.D e personale tecnico e 

amministrativo. Tali indagini, condotte dalla Scuola nell’ultimo quinquennio, sono inserite nell’ambito 

del progetto Good Practice del Politecnico di Milano (NdV della Scuola Superiore Normale di Pisa, 

pag. 11). 

Per gli indicatori di customer satisfaction vengono utilizzati gli indicatori del Progetto Good Practice 

relativi a POLITO, eventualmente integrati con indicatori interni definiti dall’Ateneo (NdV 

dell’Università Politecnico di Torino, pag. 32). 

Come ulteriore segno della partecipazione dei dipendenti, si segnala la rilevazione di customer 

satisfaction sui servizi rivolta a studenti, personale docente e TA, dottorandi e assegnisti, nell’ambito 

del progetto interateneo Good Practice. I questionari sono stati integrati con ulteriori quesiti al fine di 

ottenere una copertura quasi totale dei servizi offerti dall’Amministrazione (NdV dell’Università 

Politecnico di Bari, pag. 8). 

Emerge dunque che alla standardizzazione proposta dal progetto Good Practice (che favorisce la 

comparazione fra atenei) alle volte le università hanno ritenuto di integrare la rilevazione con ulteriori 

informazioni in loro possesso ovvero di aggiungere item per soddisfare proprie esigenze conoscitive. Il NdV 

dell’Università di Parma, si spinge oltre ragionando sulla complessità della valutazione dell’efficacia dei 

servizi complessi come quelli universitari, che hanno impatti che spesso si manifestano in un arco 

temporale più ampio, con effetti che vanno oltre l’immediata soddisfazione dell’utenza: 

Tale esperienza [del progetto Good Practice] certamente rappresenta un utile contributo, ma 

comunque insufficiente e tale da non costituire un sistema organico di rilevazione di efficacia degli 

outcome. Il Nucleo sottolinea l’opportunità di prevedere modalità sistematiche di rilevazione del 

grado di soddisfazione dell’utenza, sia interna sia esterna, rispetto ai servizi erogati, che deve 

costituire un elemento importante sia nella fase di definizione degli obiettivi, sia nella fase di 

valutazione e rendicontazione sul raggiungimento degli stessi. Il feedback da parte degli utenti può 

rappresentare la leva che consente di spostare la strategia dell’Ateneo maggiormente verso gli effetti 

prodotti dal conseguimento dei risultati della performance (NdV dell’Università di Parma, pag. 48). 

è evidente quanto sia forte la relazione tra la mappatura dei processi per l’erogazione di servizi affrontata 

nel paragrafo precedente e l’ascolto sistematico dell’opinione e della soddisfazione degli utenti. Ma dalle 

relazioni dei NdV emerge anche l’esigenza di adeguare e adattare gli strumenti ai diversi contesti, 

coerentemente con quanto indicato dall’ANVUR nelle sue note di indirizzo per il ciclo di performance 2018. 

L’Agenzia invita i NdV a valorizzare al massimo il patrimonio informativo proveniente dalle rilevazioni già in 
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essere, stimolando le università ad arricchirlo ulteriormente – laddove se ne riconosca l’esigenza e si 

disponga delle risorse necessarie – mediante l’adozione di una pluralità di tecniche e strumenti. In estrema 

sintesi, nei prossimi anni la sfida si concentrerà sulle modalità originali con cui gli atenei, su impulso proprio 

del NdV, considereranno l’ascolto dell’utenza all’interno dei propri modelli di valutazione della 

performance organizzativa. 

 

6. Problemi di misurazione: la “filiera” obiettivi-indicatori-target  

Uno degli aspetti che distinguono i diversi approcci della valutazione della performance è il rapporto tra 

obiettivi e indicatori, che discende da visioni diverse del loro stesso significato, probabilmente dovuti alle 

discipline da cui provengono coloro che impostano i modelli (economisti, ingegneri gestionali, sociologi, 

giuristi ecc.). A complicare il quadro nell’ambito specifico del d.lgs. n. 150/2009, subentra poi il cascading e 

la necessità conseguente di impostare un’ulteriore relazione, questa volta tra obiettivi “strategici” e 

“operativi” (e relative misurazioni mediante indicatori). 

Non stupisce dunque che diversi NdV si soffermino sul tema della numerosità degli obiettivi strategici e/o 

operativi (talvolta ritenuta eccessiva) e dei relativi indicatori, evidenziando proprio le criticità appena 

accennate e dunque le difficoltà incontrate dagli atenei nel definire la “filiera” obiettivi-indicatori-target: 

Il NdV nota una tendenza alla moltiplicazione degli obiettivi strategici, da tenere sotto controllo;  […] 

Gestire una complessità non necessaria, può rendere problematici quei processi di miglioramento, che 

sono meglio raggiungibili con un più limitato numero di iniziative di maggior massa critica (NdV 

dell’Università di Pisa, pag. 13). 

Il NdV rileva che attualmente gli obiettivi operativi sono misurati regolarmente con appositi 

indicatori, mentre non avviene altrettanto per gli obiettivi strategici, impostati secondo una logica di 

processo a cascata. Il NdV segnala, pertanto, l’opportunità di valutare con attenzione gli obiettivi 

strategici anche attraverso un sistema di monitoraggio intermedio […] (NdV dell’Università di Verona, 

pag. 11). 

Obiettivi strategici: […] Nonostante i significativi progressi realizzati, il sistema presenta ancora 

evidenti criticità. Le principali riguardano: un numero degli indicatori ancora eccessivo (53); la 

difficoltà di verifica di raggiungimento del target dal momento che non sempre sono costruiti su basi 

informative “esterne” e/o indipendenti dal controllo della direzione; non sempre vi è coerenza tra la 

metrica impegnata per definire il target e la metrica con cui è definito l’indicatore. Si tratta di criticità 

che documentano come non sia ancora stato bene assimilato il sistema obiettivi-indicatori-target 

proprio del ciclo della performance (NdV dell’Università di Modena-Reggio Emilia, pag. 14). 

Quest’ultima testimonianza descrive bene quanti aspetti vanno tenuti in considerazione per 

un’impostazione metodologicamente corretta della “filiera”, a partire dalla numerosità degli obiettivi, 

passando per l’adeguatezza degli indicatori selezionati per la loro misurazione e alla coerenza delle 

metriche per la verifica del raggiungimento dei target. D’altronde la numerosità degli obiettivi strategici, 

proprio nell’ottica del cascading, si riversa su quella degli obiettivi operativi, che presentano pertanto 

criticità del tutto simili: 
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È previsto un numero elevato di obiettivi operativi e di attività, ponendo il rischio di un’eccessiva 

frammentazione (NdV dell’Università di Trieste, pag.21). 

Il NdV pur ritenendo sufficientemente chiara la definizione degli obiettivi declinati, evidenzia 

comunque l’opportunità di: pervenire ad una futura razionalizzazione degli obiettivi operativi 

riducendone, ove possibile, la numerosità, anche in un’ottica di maggiore specificazione, nel caso di 

obiettivi trasversali, dell’apporto delle singole strutture partecipanti; pervenire ad un'ulteriore 

razionalizzazione degli obiettivi operativi, possibilmente distinguendoli anche per tipologia (di 

processo, di prodotto, etc.) (NdV  dell’Università Politecnica delle Marche, pag.46). 

Il NdV dell’Università Politecnica delle Marche solleva due questioni su cui l’ANVUR si è spesso soffermata 

nei feedback ai Piani Integrati. Anzitutto la richiesta di specificare l’apporto fornito dalle singole strutture a 

obiettivi di natura trasversale: troppo spesso infatti la performance viene descritta esclusivamente “per 

obiettivi”, mentre è meno frequente una sua rappresentazione anche per “strutture organizzative”, che 

consente di quantificare in modo più efficace la loro specifica prestazione e il contributo effettivamente 

fornito alle prestazioni complessive dell’ateneo. Quando ciò avviene d’altronde, i NdV apprezzano e 

rilanciano: 

Un terzo punto di miglioramento è rappresentato dall’identificazione di obiettivi trasversali a più aree 

(NdV dell’ Università di Firenze, pag. 11). 

Il NdV rileva che sono sempre riportate le strutture responsabili del raggiungimento degli obiettivi e, 

in caso di strutture plurime, che viene indicato il responsabile principale. Sarebbe tuttavia auspicabile 

riportare più esplicitamente anche il peso/contributo di ciascuna struttura al raggiungimento degli 

obiettivi, in modo da tenerne conto nelle fasi di successiva valutazione e miglioramento 

nell’assegnazione delle responsabilità, impattando positivamente sulla performance organizzativa 

(NdV dell' Università di Verona, pag. 10). 

La seconda questione sollevata dall’ateneo marchigiano si concentra invece sulla necessità di classificare gli 

obiettivi, su cui si concentrano anche altri NdV: 

Si precisa che all’interno del sistema di programmazione, l’Ateneo definisce “operativi” 

indistintamente tutti gli obiettivi di performance assegnati sia all’amministrazione che alle strutture, 

senza l’utilizzo di altri attributi (NdV dell’Università La Sapienza di Roma, pag. 16). 

Nello specifico si ritiene opportuno segnalare quanto segue: il perdurare della presenza di alcuni 

obiettivi riferiti ad attività ordinarie e/o adempimentali; gli attributi con cui gli obiettivi vengono 

definiti si limitano a “strategici” e “operativi” senza ulteriori specificazioni sugli attributi di processo 

e/o risultato (NdV dell’Università di Siena, pag. 10). 

[…] Classificazione degli obiettivi di performance organizzativa in “categorie”: obiettivi di innovazione, 

di miglioramento dell’efficienza, di miglioramento della soddisfazione degli utenti interni ed esterni, 

di recupero delle aree di rischio (NdV dell’Università di Pavia, pag. 22). 

È evidente che distinguere diversi tipi di obiettivi produce seri problemi di comparabilità, poiché ogni 

università imposta le proprie tipologie seguendo una logica che – per quanto razionale – difficilmente 

coincide con quella degli altri atenei. Sarà cura dell’Agenzia in tal senso proporre una soluzione unitaria che 

possa essere facilmente adottata da ogni università senza complicare il quadro complessivo rispetto a una 

norma che, come è noto, prevedeva originariamente soltanto due tipi di obiettivi (strategici e operativi), a 
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cui il d.lgs. n. 74/2017 ne ha affiancati ulteriori due (generali e specifici). Il tema della comparazione è 

ampiamente affrontato dai NdV, come avviene ad esempio negli stralci riportati qui di seguito: 

È altresì importante l’identificazione per ciascun obiettivo, di indicatori che possano fungere da basi di 

benchmark con altre realtà universitarie (NdV dell’Università di Pisa, pag. 14). 

Rafforzare, ove possibile, l’utilizzo di indicatori nella formulazione e verifica degli obiettivi in chiave di 

comparazione con le performance di altri Atenei (NdV dell’Università Ca Foscari di Venezia, pag. 14). 

La comparazione tra le performance si fonda dunque principalmente sugli indicatori che, per definizione, 

rappresentano gli strumenti di misurazione degli obiettivi. E proprio il tema della qualità degli indicatori 

scelti per la misurazione delle prestazioni negli atenei è oggetto di attenzione da parte dei NdV: 

Per quanto attiene agli indicatori, il Piano presenta in vari casi misurazioni dicotomiche del tipo si/no. 

Il Nucleo, pur consapevole della difficoltà nel definire indicatori con variabili ordinali o cardinali, 

auspicava nelle precedenti relazioni di rendere gli indicatori utilizzati misurabili in termini quantitativi. 

Il Nucleo evidenzia lo sforzo dell’Ateneo nella riduzione dei prodotti on/off e nella maggiore 

esplicitazione dei processi diretti al raggiungimento degli obiettivi (NdV dell’Università di Cassino, 

pag. 39). 

Il NVA segnala all’Ateneo l’esigenza di insistere nel processo di assimilazione del sistema obiettivi 

/indicatori/target proprio del Ciclo della Performance, rafforzando la misurabilità degli indicatori, 

adottando target maggiormente sfidanti che vadano oltre l’impiego del “rispetto della tempistica”, e 

sviluppando le necessarie attività di formazione presso tutti gli Uffici (NdV dell’Università del Molise, 

pag. 8). 

Un fronte sul quale continuare a lavorare, in primis con i responsabili di obiettivo, è quello di rendere 

pienamente coerenti nelle singole schede di progetto la situazione di partenza (SI), indicatore/i scelti, 

situazione finale attesa (SF). p.14 - “Ovviamente dove non è chiaro il gap da colmare risulta 

impossibile anche identificare una accettabile metrica di misurazione del risultato (=SF- SI) (NdV 

dell’Università di Pisa, pag. 13). 

Si riscontra inoltre ancora la presenza di target definiti sulla base del rispetto di semplici scadenze 

temporali, che da sole non possono tuttavia essere considerate un adeguato parametro di 

misurazione (NdV dell’Università di Firenze, pag. 11). 

Da questi stralci scaturisce un invito da parte dei NdV a scegliere indicatori di tipo quantitativo e a ridurre al 

massimo quelli dicotomici, ai quali tra l’altro si associano inevitabilmente target di tipo temporale. Ma 

emerge anche una correlazione interessante tra tipi di obiettivi e tipi di indicatori, laddove a obiettivi che 

mirano al miglioramento di attività ordinarie si associano più facilmente indicatori quantitativi 

(probabilmente forti di sistemi di misurazione consolidati), mentre gli obiettivi innovativi di carattere 

progettuale sono misurati con le cosiddette variabili dummy (indicatori dicotomici, che registrano il 

raggiungimento o meno dell’output prefissato). 

Per concludere, l’ANVUR invita i NdV a continuare a incalzare gli atenei affinché scelgano un numero 

appropriato di obiettivi e che siano di qualità, nella consapevolezza che quest’ultima dipende 

inevitabilmente dagli indicatori e dai target scelti per la loro misurazione, proprio nella prospettiva 

proposta della “filiera”. In altri termini, la qualità dei tre fattori che sono alla base della gestione del ciclo di 

performance può essere giudicata soltanto osservandoli nel loro complesso, vale a dire verificando che gli 



 

21 

indicatori siano semanticamente coerenti con il concetto espresso dall’obiettivo, che siano tendenzialmente 

quantitativi e che siano i target a determinare la natura “sfidante” dell’obiettivo stesso (più che l’attributo 

con il quale vengono definiti), dimostrandolo opportunamente con il benchmarking (laddove possibile).  

 

7. Il difficile legame tra performance organizzativa e performance individuale 

L’articolo 13 del d.lgs. n. 74/2017 introduce un nuovo sistema di distribuzione delle risorse destinate a 

remunerare la performance, attraverso la modifica dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2009. In particolare sarà 

il contratto collettivo (in fase di rinnovo) a stabilire la quota delle risorse destinate alla premialità, fissando i 

criteri idonei a garantire che a giudizi diversificati corrisponda un’altrettanta effettiva diversificazione dei 

trattamenti economici. Su questo aspetto si soffermano alcuni NdV nelle loro relazioni: 

Il NdV conferma la propria raccomandazione relativa all’importanza di una significativa 

differenziazione dei giudizi che tenda ad un abbandono della logica di livellamento abituale verso 

l’alto delle valutazioni, a garanzia dell’equità delle valutazioni (NdV dell’Università di Trieste, pag. 

25). 

Il Nucleo, con riferimento ai pregressi cicli di performance, ha rilevato l’esigenza di una maggiore 

attenzione nella differenziazione delle valutazioni del personale tecnico-amministrativo; i valori 

interni fanno emergere all'interno di una distribuzione quasi tutte le varie gradazioni in termini di 

giudizi qualitativi previsti nell'ambito di una valutazione. Al contrario, dalla lettura dei dati emerge 

un’eccellenza diffusa mentre difettano le criticità ovvero le fasce di valutazione negative (NdV 

dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, pag. 7). 

Dalla documentazione disponibile emergono margini per una maggiore differenziazione delle 

valutazioni così da far maggiormente emergere e valorizzare la componente del personale tecnico-

amministravo che, nelle diverse categorie, spicca per impegno, professionalità, competenze e qualità 

delle prestazioni (NdV dell’Università per stranieri di Perugia, pag. 14). 

D’altronde, in merito alla valutazione della performance individuale la recente riforma arriva in seguito a 

una situazione di stallo, che in alcuni casi si è conclamata per dinamiche interne ai singoli atenei: 

Per quanto attiene alla valutazione del personale delle diverse categorie senza particolari 

responsabilità, la valutazione della performance individuale rimane problematica anche a causa del 

mancato accordo sindacale, che dovrebbe concludersi nel 2017, e dei vincoli nella costituzione del 

fondo accessorio che non consente di attivare significative e attuabili innovazioni nel sistema di 

valutazione collegata alla retribuzione di risultato (NdV dell’Università di Milano, pag. 7). 

Ad oggi, nonostante il SMVP definisca le modalità di valutazione per tutte le categorie di personale, 

esso è utilizzato solamente per il personale dirigenziale e per il personale EP che ricopre un ruolo di 

responsabilità. […] Il Nucleo rileva come principale criticità del sistema di valutazione della 

performance individuale la sua attuale scarsa diffusione all’interno dell’organizzazione e ne auspica 

una rapida estensione alle diverse categorie di personale. Un’ultima criticità è dovuta al fatto che nel 

SMVP non è rappresentata la modalità di utilizzo degli esiti della valutazione e come questa impatti 

sul sistema incentivante, anche se il Nucleo è stato adeguatamente informato mediante incontri 

specifici con il personale dell’amministrazione responsabile della gestione della performance 
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individuale. Infine, appare fondamentale che, quando il Sistema sarà esteso a tutte le componenti del 

personale, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative, tutti i sistemi di carattere premiale 

siano fatti convergere all’interno del SMVP (NdV dell’Università di Torino, pag.12). 

Emerge dunque dalle relazioni dei NdV un’applicazione parziale della valutazione della performance a 

livello individuale, talvolta mettendo in evidenza l’asimmetria esistente tra amministrazione centrale e 

strutture decentrate: 

A valle del primo anno di applicazione sono state riscontrate le seguenti criticità nella concreta 

applicazione del sistema: […] personale tecnico dipartimentale esterno al meccanismo premiale 

previsto dal D.Lgs 150/2009 (assenza di obiettivi e punteggio basato esclusivamente sulla valutazione 

dei comportamenti) (NdV dell’Università dell’Aquila, pag. 7). 

Una criticità da superare nel corso del 2017 riguarda l’estensione del modello al personale dei 

Dipartimenti, cui sono attribuiti obiettivi organizzativi ma che attualmente è valutato solo sulla base 

di fattori comportamentali, poiché non è ancora stato attivato il monitoraggio di tali obiettivi (che 

pertanto sono valutati sulla base dell’osservazione diretta del responsabile dell’ufficio e del direttore 

del Dipartimento) (NdV dell’Università  di Napoli Federico II, pag. 41). 

Tuttavia, l’argomento sul quale gli atenei incontrano le maggiori criticità è il rapporto tra performance 

individuale e performance organizzativa ovvero come quest’ultima debba effettivamente influenzare la 

prima, a seconda del ruolo ricoperto dal singolo dipendente: 

In merito all’ancoraggio della valutazione individuale a quella organizzativa, si riscontrano maggiori 

difficoltà nella sua definizione via via che si scende verso le posizioni gerarchicamente inferiori. Da un 

certo punto di vista è questo un risultato inevitabile, ma potrebbe essere attenuato soprattutto nei 

livelli intermedi (NdV dell’Università di Siena, pag. 10). 

Il Nucleo rileva come la definizione degli obiettivi di performance individuale crei a volte ambiguità 

con gli obiettivi di sviluppo definiti nell’ambito della performance organizzativa, per cui possa 

risultare difficile comprenderne la reale differenza. Per esempio per il 2017 sono stati assegnati a due 

Direzioni i due obiettivi proposti dall’ateneo ai fini della programmazione MIUR 2016-2018 e in un 

caso l’obiettivo è stato classificato come organizzativo, nell’altro, impropriamente, come obiettivo 

individuale (NdV dell’Università di Torino, pag. 12). 

I risultati [su cui si fonda la valutazione del personale] fanno riferimento ai seguenti fattori: a) grado 

di raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa; b) grado di raggiungimento di 

eventuali ulteriori obiettivi individuali. Risultati e capacità che, nella valutazione, hanno un peso 

differente a seconda del ruolo di responsabilità ricoperto dal singolo individuo, nell’ambito della 

struttura organizzativa di appartenenza: maggiore è il grado di responsabilità ricoperto 

dall’interessato, maggiore è il peso attribuito ai risultati con contestuale diminuzione del peso 

attribuito alle capacità (NdV dell’Università della Calabria, pag. 12). 

Il modello promosso dall’amministrazione prevede che l’incidenza del risultato della performance 

organizzativa sulla performance individuale si differenzi (in termini di peso) in funzione del ruolo, 

ovvero aumenti al crescere della responsabilità e contribuzione al raggiungimento dei suddetti 

obiettivi; di conseguenza, in generale, il peso della valutazione dei comportamenti organizzativi si 

riduce al crescere del livello di responsabilità dell’individuo nell’organizzazione. Viceversa, la 
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valutazione del personale che non ha responsabilità o impatto diretto sul risultato degli obiettivi ed è 

principalmente basata sui comportamenti organizzativi messi in atto, ovvero sulle modalità con cui 

contribuisce al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura di afferenza. In alcuni casi, al 

singolo collaboratore possono essere assegnati obiettivi specifici, che vanno a comporre la sua 

performance individuale. In tali casi, si riduce di conseguenza il peso della componente relativa alla 

performance organizzativa di struttura superiore. (NdV del Politecnico di Milano, pag. 16) 

È evidente che essendo la performance organizzativa tradizionalmente intesa sia come performance 

dell’intera istituzione sia come performance della singola struttura organizzativa, il compito di metterla in 

relazione con la performance individuale si complica parecchio. L’ANVUR già da alcuni mesi sta proponendo 

agli atenei una possibile soluzione a questa impasse, che si augura possa chiarire questo rapporto tra le 

performance organizzative e la performance individuale, determinandole in due momenti valutativi distinti. 

L’Agenzia fornirà maggiori dettagli su questo argomento in futuri documenti di indirizzo, ma – 

coerentemente con quando già indicato nelle Linee Guida per la gestione integrata e ribadito all’interno dei 

documenti di feedback sui Piani Integrati – invita gli atenei ad assegnare obiettivi di performance a tutte le 

unità organizzative previste dagli organigrammi. Per questa ragione, l’ANVUR ha richiesto ai NdV di 

rappresentare nelle proprie relazioni l’organizzazione degli atenei, da cui è emerso il quadro di sintesi 

illustrato nel box 3 qui di seguito, mentre si rimanda all’allegato 1 per i dettagli a livello di ateneo.  

 

Box 3 La rappresentazione delle strutture organizzative  

Quasi tutti i Nuclei (57, pari all’85,1%) hanno indicato nella Relazione le informazioni richieste in merito 

all’organizzazione dell’ateneo. 

Le informazioni anche in questo caso sono state analizzate considerando 3 aspetti: il numero delle strutture 

indicate (comprese le unità di staff) distinte per livello gerarchico; la presenza dei riferimenti del responsabile della 

struttura; la coerenza con le informazioni presenti sul sito iPA*. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, non stupisce che emerga una grande variabilità nel numero di strutture (in 

media sono 50,5, da un minimo di 6 dell’Università di Perugia a un massimo di 252 dell’Università di Messina) che 

evidentemente non dipende soltanto dalla loro diversa dimensione, ma anche dal livello di dettaglio che è stato 

fornito. Ovviamente tutti gli organigrammi inseriti dai Nuclei includono il I livello (sotto la Direzione Generale) in cui 

si articolano le strutture di ateneo, con l’utilizzo prevalente della denominazione “Area” (35 atenei, pari al 61,4% 

dei 57 atenei di cui si dispone dell’informazione), seguito da “Direzione” (10), mentre nei casi restanti (12) figurano 

denominazioni miste (es. “Area/Direzione”) o disomogenee ovvero altri termini come “Ripartizione”, “Unità 

Speciale”, “Servizio Speciale” ecc. Gli organigrammi che definiscono un secondo livello organizzativo sono invece 36 

(63,1%), denominato in prevalenza “Settore” (6), “Servizio” (5), “Ufficio” (5), mentre per gli altri 20 figurano 

denominazioni varie (“Divisione”, “Unità Organizzativa” ecc.), prevalentemente miste (“Divisione/Direzione”, 

“Servizio/U.O. ecc). Sono 11 (19,3%), infine, gli organigrammi che dettagliano le strutture fino a un III livello, in 4 

casi denominate “Ufficio”, in 2 “Settore”, mentre nei restanti 5 casi figurano “Ripartizione”, “Servizio” e “Unità 

operative”, cui si aggiungono due soluzioni miste (“Ufficio, U.T. e “Ufficio/Servizio/Settore).  

L’indicazione dei riferimenti del responsabile all’interno degli organigrammi è poco diffusa, presente in 9 casi (pari 

al 15,8% degli atenei di cui si dispone del dato). Dei 9 che indicano ovviamente i responsabili delle strutture di I 

livello, in 8 lo fanno anche per il secondo, mentre soltanto 4 forniscono un quadro completo (fino al III livello). 

Per quanto concerne il terzo aspetto, probabilmente per l’avvio recente dell’iniziativa dell’Agenzia per l’Italia 

digitale, sono soltanto 5 gli atenei in cui vi è una perfetta coincidenza col dato reperibile sul sito dell’Indice delle 

Pubbliche amministrazioni, che invece rappresenta un’opportunità importante per il monitoraggio nazionale della 

gestione della performance organizzativa delle pubbliche amministrazioni, nonché per l’integrazione con la 
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programmazione finanziaria. 

 

* L’indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA) è l’archivio ufficiale degli Enti Pubblici e dei Gestori di pubblici servizi, realizzato e 

gestito dall’Agenzia per l’Italia digitale. 

 

Alcuni NdV nella propria relazione fanno appello al SMVP come luogo deputato per chiarire meglio il 

rapporto tra dimensione organizzativa e individuale; ciò è avvenuto ancor prima dell’emanazione del d.lgs. 

n. 74/2017 che ha introdotto l’importante novità del parere vincolante, che proprio il NdV è chiamato a 

porre sull’aggiornamento (che ora deve essere annuale) del SMVP: 

Si segnala l’opportunità di allineare maggiormente l’assegnazione degli obiettivi individuali all’intero 

ciclo della Performance: l’assegnazione degli obiettivi individuali successivamente all’adozione del 

Piano, può determinare uno slittamento del periodo valutativo (annuale) rispetto all’intero ciclo, 

causando l’applicazione non ottimale del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

(NdV dell’Università di Ferrara, pag. 32). 

Anche in ragione della modifiche al D.Lgs cit., nell’aggiornamento del SMVP è necessario identificare 

più chiaramente come e quanto la performance complessiva della struttura – da identificare con 

chiarezza – nella quale si è inseriti organicamente ridondi sulla valutazione di quella del singolo 

dipendente (NdV dell’Università di Pisa, pag. 13). 

[…] Nell’attuazione della progettata revisione del SMVP, si tenga conto: 

- dell’esigenza di valorizzare, ai diversi livelli del personale, il collegamento tra performance 

individuale e performance organizzativa (di struttura); 

- della necessità di procedere ulteriormente verso la riduzione degli ambiti di discrezionalità 

valutativa; 

- dell’attuale parcellizzazione e sfalsamento dei tempi nell’assegnazione degli obiettivi e nella 

valutazione per dirigenza e per personale delle altre categorie, specie in relazione a obiettivi di 

struttura; 

- dell’importanza dell’effettività e dell’oggettività del monitoraggio a tutti i livelli e della formale 

documentazione degli esiti (NdV dell’Università di Cagliari, pag. 9). 

Allo stato attuale è interessante rilevare che proprio la riforma recente della disciplina sulla performance 

consente a tutti gli attori del Sistema Nazionale di Valutazione (Amministrazioni, NdV e Agenzia) di 

concorrere per un graduale perfezionamento dei modelli, proprio grazie alle opportunità offerte, 

nell’ordine: alle Amministrazioni universitarie, di sperimentare annualmente e aggiornare (raffinando 

gradualmente) i SMVP; ai NdV, di esprimere i propri pareri vincolanti influenzando di fatto le scelte 

metodologiche degli atenei; all’ANVUR, di apprendere, valorizzare e diffondere le migliori esperienze 

realizzate nel Paese, reindirizzando il sistema verso un (auspicato) miglioramento continuo. 

 

Conclusioni 

Fra le richieste avanzate dall’ANVUR nelle Linee Guida per la relazione dei NdV del 2017 vi era anche un 

commento sugli effetti generati negli atenei dalla condivisione dei feedback sui Piani Integrati. Ne emerge 

http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php
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un diffuso apprezzamento che spesso è servito a sensibilizzare gli organi di vertice sul tema della 

programmazione, sia strategica che operativa. Per coloro che concretamente hanno lavorato alla redazione 

del Piano Integrato 2017-19 sono risultati particolarmente utili i commenti finali con le segnalazioni dei 

punti di forza, delle aree di miglioramento e delle buone pratiche. In base a queste indicazioni, l’Agenzia 

predisporrà i documenti per offrire ulteriori riscontri sulla gestione della performance delle prossime 

annualità, compatibilmente con le risorse disponibili. 

Un’ulteriore istanza inclusa nelle Linee Guida faceva appello a suggerimenti e idee per le fasi successive, da 

cui sono emerse diverse indicazioni interessanti sia sui principali argomenti presentati in questo documento 

(declinazione nelle strutture decentrate, integrazione economico-finanziaria, integrazione con AVA, set di 

indicatori) sia su aspetti ulteriori, quali: la diffusione di buone pratiche, intorno alle quali costruire occasioni 

formative ovvero far discendere una maggiore standardizzazione dei documenti; l’invito ad assumere una 

posizione specifica sulla questione delicata della valutazione del DG; la necessità di una riflessione allargata 

con tutte le istituzioni competenti per una definizione coerente delle tempistiche. 

Meno riscontri sono emersi invece relativamente alla richiesta di commenti sull’iter che nella primavera del 

2017 stava conducendo alla definizione della Relazione della performance, sulla quale evidentemente i NdV 

si esprimono ex post ai fini della validazione. Sarà interessante su questo argomento monitorare 

l’adattamento alla nuova norma, che prevede la pubblicazione della Relazione della Performance entro il 30 

giugno di ogni anno, non soltanto in seguito all’approvazione del CdA, ma anche della validazione del NdV. 

Nel prossimo futuro l’ANVUR intende proseguire il dialogo con i NdV, migliorando le modalità di 

trasferimento delle informazioni richieste annualmente (a partire dalla piattaforma web attualmente in 

uso) e intensificando, laddove possibile, le occasioni d’incontro e formazione. In particolare, per agevolare il 

confronto tra atenei, gli sforzi si concentreranno su un progressivo processo di omologazione lessicale e di 

standardizzazione degli strumenti di gestione della performance, almeno laddove possibile e sensato. 

Una condizione necessaria per raggiungere questo obiettivo è definire un criterio univoco per descrivere 

l’organizzazione degli atenei, che sia in grado quindi di rappresentare le diverse scelte organizzative, nel 

rispetto dell’autonomia di ciascuno di essi. Come mostrato nei tre box inseriti in questo documento, 

l’atipicità delle università nel panorama delle pubbliche amministrazioni italiane comporta una pluralità di 

possibili descrizioni (per unità amministrative, per strutture di didattica e ricerca, per ripartizione di 

budget), che nella prospettiva di una pianificazione integrata devono trovare necessariamente dei punti di 

contatto. La richiesta che ha portato ai dati riportati nelle tabelle allegate rappresenta quindi un primo 

tentativo di determinare un criterio descrittivo comune, in modo tale da poter ancorare le strutture 

organizzative degli atenei ai servizi omogenei (in termini di comparabilità) offerti dagli atenei a utenti 

esterni e interni. 

In tale prospettiva la pianificazione della performance potrà distinguersi in futuro in due grandi categorie di 

obiettivi, una orientata al miglioramento della qualità dei servizi omogenei (le cui prestazioni potranno 

essere confrontate con quelle di altri atenei), l’altra alla realizzazione di progetti strettamente collegati alle 

strategie specifiche di ciascuna università. 
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Allegato 1 – Rappresentazione delle strutture amministrative 

Ateneo 
Presente 

nella 
relazione 

n. di 
strutture 
elencate 

Livello di 
dettaglio 

rappresentato 

Denominazione riportata 
(per ogni livello indicato) 

Indicazione 
del 

responsabile 
Coerenza con 

dati iPA 

I II III I II III I II III 

01_Politecnica delle Marche Sì 21 X X  Area Servizio  X X  No 

02_Università di Bari Sì 30 X   
Direzione 

amministrativa 
     No 

03_Università di Bologna Sì 15 X   Area      No 

04_Università di Cagliari Sì 37 X   Direzione      Sì 

05_Università della Calabria Sì 29 X X  
Nessuna 

denominazione 
omogenea 

Nessuna 
denominazione 

omogenea 
    No 

06_Università di Camerino Sì 19 X   Area      No 

07_Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale 

Sì 59 X X X Area Settore Ufficio, U.T.    No 

08_Università di Catania Sì 22 X   Area      No 

09_Università di Ferrara Sì 35 X X  Area Ripartizione     No 

10_Università di Firenze Sì 118 X X  Area 
Nessuna 

denominazione 
omogenea 

    No 

11_Università di Genova Sì 203 X X X Area Servizio Settore     

12_Università del Salento Sì 22 X   Ripartizione      No 

13_Università di Macerata Sì 29 X   Area      No 

14_Università di Messina Sì 252 X X X 

Dipartimento 
Amministrativo/ 
Unità speciale/ 

Centro 

Unità Organizzativa Unità Operativa    No 

15_Università di Milano Sì 90 X X X Area Divisione/Direzione 
Ufficio/Servizio/Se

ttore 
   No 

16_Politecnico di Milano Sì 13 X   Area      No 

17_Università di Modena e Reggio 
Emilia 

Sì 49 X X  Direzione 
Nessuna 

denominazione 
omogenea 

    No 

18_Università di Napoli Federico II Sì 99 X   Direzioni   X   No 

19_Università di Padova Sì 73 X   Area      No 
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Ateneo 
Presente 

nella 
relazione 

n. di 
strutture 
elencate 

Livello di 
dettaglio 

rappresentato 

Denominazione riportata 
(per ogni livello indicato) 

Indicazione 
del 

responsabile 
Coerenza con 

dati iPA  

I II III I II III I II III 

20_Università di Palermo Sì 54 X X  
Area/Servizio 

speciale 
Settore/unità di 

collegamento 
    No 

21_Università di Parma Sì 12 X X  Area Unità Organizzativa     No 

22_Università di Pavia Sì 30 X X  Area 
Settore/Centro (2 

casi) 
    No 

23_Università di Perugia Sì 6 X   Ripartizione      No 

24_Università di Pisa Sì 22 X   Direzione      No 

26_Università di Roma La Sapienza Sì 28 X X  Direzione Area     No 

27_Università di Roma Tor Vergata Sì 117 X X X Direzione Divisione Ripartizione    No 

28_Università di Salerno Sì 70 X X  Area Direzione     No 

29_Università di Sassari Sì 90 X X X Attività/processi Area Ufficio    No 

30_Università di Siena Sì 85 X X X Area Divisione Ufficio    No 

31_Università di Torino Sì 60 X   Direzioni      No 

32_Politecnico di Torino Sì 12 X   Area      No 

33_Università di Trieste Sì 64 X X X Area Settore Ufficio    Sì 

34_Università di Udine Sì 15 X   
Area/Direzioni (2 

casi) 
     No 

35_Università della Tuscia Sì 47 X X X Divisione Servizio Ufficio    No 

36_Università Ca' Foscari Sì 47 (6 AC) X   Area      No 

37_Università IUAV di Venezia Sì 64 X X X Area Divisione Servizio    No 

38_Università della Basilicata Sì 36 X X  Area Settore     No 

39_Università del Molise Sì 94 X X X Divisione Area Settore X X X No 

40_Università di Verona Sì 95 X X  Direzione Area     No 

41_Università Parthenope di Napoli No            

42_Università L’Orientale di Napoli No            

43_Scuola Normale Superiore Sì 26 X X  Area Servizio  X X  No 

44_Scuola Superiore Sant'Anna Sì 23 X   Area      Sì 

45_SISSA Sì 20 X X  Area Ufficio  X X  No 

46_Università di Brescia Sì 51 X X  
Nessuna 

denominazione 
omogenea 

 X X    

47_Università Mediterranea di Reggio 
Calabria 

No            

48_Politecnico di Bari No            
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Ateneo 
Presente 

nella 
relazione 

n. di 
strutture 
elencate 

Livello di 
dettaglio 

rappresentat
o 

Denominazione riportata 
(per ogni livello indicato) 

Indicazione 
del 

responsabile 
Coerenza con 

dati iPA 

I II III I II III I II III 

49_Università Vanvitelli Sì 15 X   Ripartizioni      No 

51_Università di Bergamo Sì 10 X   Servizio      Sì 

53_Università di Chieti-Pescara Sì 13 X   Area      N.D. 

55_Università de L'Aquila Sì 60 X X  Area Dipartimento     No 

62_Università di Trento Sì 7 X   Direzione      No 

63_Università di Urbino Carlo Bo Sì 58 X X X Area Settore Ufficio    No 

97_Università per Stranieri di Siena No            

99_Università Stranieri Perugia Sì 43 X X  Area Servizio/U.O.     No 

A7_Università di Roma Tre No            

A8_Università di Teramo Sì 52 X X  Area Ufficio  X X  Sì 

C0_Università Roma Foro Italico Sì 49 X X  Area/Direzione Ufficio     No 

C4_Università del Sannio Sì 30 X X  Area Settore     No 

C5_Università di Catanzaro Sì 51 X X  Area Ufficio     No 

C6_Università di Milano-Bicocca No            

C7_Università Insubria No            

C8_Universià del Piemonte 
Orientale 

Sì 24 X X  Divisione Settore     No 

C9_Università di Foggia Sì 58 X X  Area Servizio     No 

S0_IUSS Pavia No            

S1_Scuola IMT di Lucca No            

S4_Gran Sasso Science Institute Sì 25 X X   Area 
Nessuna 

denominazione 
omogenea 

     No 
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Allegato 2 – Descrizione delle strutture di didattica e ricerca 

Ateneo 
Presente 

nella 
relazione 

All’interno 
dell’organigram
ma generale di 

ateneo 

Organigrammi distinti 
delle strutture 

dipartimentali che 
mostrano le relazioni 

con centri e scuole 

In modalità 
elenco 

 

n. di strutture 
decentrate presenti in 

cercauniversita.cineca.it 

Coerenza con quanto 
riportato nella relazione  

Dipartimenti Centri Dipartimenti Centri 

01_Politecnica delle Marche Sì No X   12 20 Sì No 

02_Università di Bari Sì No X   23 32 Sì No 

03_Università di Bologna Sì No   X 33 61 Sì No 

04_Università di Cagliari Sì Sì     16 12 Sì No 

05_Università della Calabria Sì No   X 14 22 Sì No 

06_Università di Camerino Sì Sì   X 5 11 Sì No 

07_Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale 

Sì No X   5 0 Sì Sì 

08_Università di Catania Sì No  X 19 15 Sì No 

09_Università di Ferrara Sì No X   12 34 Sì No 

10_Università di Firenze Sì No X   24 77 Sì No 

11_Università di Genova Sì No X X 22 25 Sì No 

12_Università del Salento Sì Sì   X 8 5 Sì No 

13_Università di Macerata Sì Sì   X 5 5 Sì No 

14_Università di Messina Sì No X X 12 6 Sì No 

15_Università di Milano Sì No   X 33 80 Sì No 

16_Politecnico di Milano Sì Sì X   12 1 Sì No 

17_Università di Modena e Reggio Emilia Sì No X   14 15 Sì No 

18_Università di Napoli Federico II Sì No   X 26 70 Sì No 

19_Università di Padova Sì Sì X   32 64 Sì No 

20_Università di Palermo Sì No   X 20 25 No No 

21_Università di Parma Sì No   X 9 28 Sì No 

22_Università di Pavia Sì No   X  18 21 Sì No 

23_Università di Perugia Sì Sì   16 19 Sì No 

24_Università di Pisa Sì No X X  20 10 Sì No 

26_Università di Roma La Sapienza Sì No   X 63 54 Sì No 

27_Università di Roma Tor Vergata No    18 30 N.P. N.P. 
28_Università di Salerno Sì No X  X 16 17 Sì No 

29_Università di Sassari Sì Sì   X 14 28 No No 
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Ateneo 
Presente 

nella 
relazione 

All’interno 
dell’organigram
ma generale di 

ateneo 

Organigrammi distinti 
delle strutture 

dipartimentali che 
mostrano le relazioni 

con centri e scuole 

In modalità 
elenco 

 

n. di strutture 
decentrate presenti in 

cercauniversita.cineca.it 

Coerenza con quanto 
riportato nella relazione  

Dipartimenti Centri Dipartimenti Centri 

30_Università di Siena Sì No X   15 83 Sì No 

31_Università di Torino Sì Sì X   27 35 No No 

32_Politecnico di Torino Sì    X 11 0 Sì No 

33_Università di Trieste Sì    X  10 11 Sì No 

34_Università di Udine Sì Sì   X 8 20 Sì No 

35_Università della Tuscia Sì No   X 6 8 Sì No 

36_Università Ca' Foscari Sì Si  X  8 5 Sì No 

37_Università IUAV di Venezia Sì No X  3 6 Sì No 

38_Università della Basilicata Sì No  X  6 1 Sì No 

39_Università del Molise Sì No   X 6 3 Sì No 

40_Università di Verona Sì No X  12 10 Sì No 

41_Università Parthenope di Napoli No     7 5 N.P. N.P. 
42_Università L’Orientale di Napoli No    X 3 12 N.P. N.P. 
43_Scuola Normale Superiore Sì No  X 3 0 Sì No 

44_Scuola Superiore Sant'Anna Sì Sì   X 6 1 Sì No 

45_SISSA Sì Sì  X  5 1 Sì Sì 

46_Università di Brescia Sì No X   8 0 Sì Sì 

47_Università Mediterranea di Reggio 
Calabria 

No    X 6 0 N.P. N.P. 

48_Politecnico di Bari No     5 1 N.P. N.P. 
49_Università Vanvitelli No    18 10 N.P. N.P. 
51_Università di Bergamo Sì No   X 7 13 Sì No 

53_Università di Chieti-Pescara Sì No   X  13 40 Sì No 

55_Università de L'Aquila Sì Sì  X 7 9 Sì No 

62_Università di Trento Sì No    X 14 1 No No 

63_Università di Urbino Carlo Bo Sì No X  6 8 Sì No 

97_Università per Stranieri di Siena No    1 8 N.P. N.P. 
99_Università Stranieri Perugia Sì Sì     1 2 Sì Sì 

A7_Università di Roma Tre No     12 11 N.P. N.P. 
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Ateneo 
Presente nella 

relazione 

All’interno 
dell’organigramma 
generale di ateneo 

Organigrammi distinti 
delle strutture 

dipartimentali che 
mostrano le relazioni 

con centri e scuole 

In modalità 
elenco 

 

n. di strutture 
decentrate presenti in 

cercauniversita.cineca.it 

Coerenza con quanto 
riportato nella relazione  

Dipartimenti Centri Dipartimenti Centri 

A8_Università di Teramo Sì No   X 5 0 No Sì 

C0_Università Roma Foro Italico No    1 0 N.P. N.P. 

C4_Università del Sannio Sì No X   3 1 Sì No 

C5_Università di Catanzaro Sì No X   4 0 Sì No 

C6_Università di Milano-Bicocca No     14 5 N.P. N.P. 
C7_Università Insubria No    6 10 N.P. N.P. 
C8_Universià del Piemonte Orientale No    7 0 N.P. N.P. 

C9_Università di Foggia Sì Sì   X 6 1 No No 

S0_IUSS Pavia Sì No X   2 0 Sì No 

S1_Scuola IMT di Lucca No     2 0 N.P. N.P. 

S4_Gran Sasso Science Institute No    4 0 N.P. N.P. 
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Allegato 3 – Distribuzione del budget (centri di responsabilità/costo) 

Ateneo 
Presente 

nella 
relazione 

Tipo di informazione riportata 

Denominazione utilizzata per i CdR 
n. totale 
di CdR Elenco dei CdR 

Con budget 
assegnato 

Altre 
informazioni 

01_Politecnica delle Marche Sì X   
Centri di gestione (i dipartimenti); centri di spesa 

(servizio); centri di servizio (CAD CASL, servizio 
informatico) 

29 

02_Università di Bari Sì X   U.P.B. 35 

03_Università di Bologna Sì   X Unità Analitica (U.A.) e Unità Economica (U.E.)  

04_Università di Cagliari Sì   X Unità Analitica  

05_Università della Calabria No      

06_Università di Camerino No      

07_Università di Cassino e 
del Lazio Meridionale 

No      

08_Università di Catania No      

09_Università di Ferrara No      

10_Università di Firenze No      

11_Università di Genova No      

12_Università del Salento No      

13_Università di Macerata Sì X   U.A.A. 15 

14_Università di Messina Sì X X  Nessuna denominazione omogenea 25 

15_Università di Milano Sì X   U.A. 132 

16_Politecnico di Milano Sì   X "Richiedente" e "Gestore del budget"  

17_Università di Modena e 
Reggio Emilia 

Sì X X  Viene riportata la denominazione dell'U.O. 27 

18_Università di Napoli 
Federico II 

No      

19_Università di Padova Sì   X Centri di Responsabilità  

20_Università di Palermo No      

21_Università di Parma Sì X   Unità Analitiche di distribuzione del budget 65 

22_Università di Pavia Sì X   Unità Analitica 99 

23_Università di Perugia No      

24_Università di Pisa Sì X   Centri di Costo 38 

26_Università di Roma La 
Sapienza 

Sì X   Centri di Costo 124 

27_Università di Roma Tor 
Vergata 

No      
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Ateneo 

Descritta 
nella 

relazione 
del NdV 

Tipo di informazione riportata 

Denominazione utilizzata per i CdR 
n. totale 
di CdR Elenco dei CdR 

CdR e budget 
assegnato 

Altre 
informazioni 

28_Università di Salerno Sì X   Centri di Responsabilità 19 

29_Università di Sassari No      

30_Università di Siena Sì X   Unità Analitica 69 

31_Università di Torino No      

32_Politecnico di Torino No      

33_Università di Trieste No      

34_Università di Udine No      

35_Università della Tuscia Sì   X   

36_Università Ca' Foscari No      

37_Università IUAV di 
Venezia 

Sì X   Unità Analitica 46 

38_Università della 
Basilicata 

Sì X X  Centro di Responsabilità 12 

39_Università del Molise Sì   X   

40_Università di Verona Sì X X   Centro di Responsabilità 36 

41_Università Parthenope di 
Napoli 

No      

42_Università L’Orientale di 
Napoli 

No      

43_Scuola Normale 
Superiore 

Sì X X  Unità Analitica 24 

44_Scuola Superiore 
Sant'Anna 

No      

45_SISSA No      

46_Università di Brescia Sì X X  Unità Analitica di budget 16 

47_Università Mediterranea 
di Reggio Calabria 

No      

48_Politecnico di Bari Sì X  X  Unità Analitica  25 

49_Università Vanvitelli No      

51_Università di Bergamo Sì X X  Unità Analitica 25 

53_Università di Chieti-
Pescara 

Sì X    Unità Analitica 22 
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Ateneo 

Descritta 
nella 

relazione 
del NdV 

Tipo di informazione riportata 

Denominazione utilizzata per i CdR 
N. totali 
di CdR Elenco dei CdR 

CdR e budget 
assegnato 

Altre 
informazioni 

55_Università de L'Aquila Sì X X  Non viene riportata una denominazione 12 

62_Università di Trento Sì X X  Centro di responsabilità 146 

63_Università di Urbino 
Carlo Bo 

Sì X X  Centro di spesa 24 

97_Università per Stranieri 
di Siena 

No      

99_Università Stranieri 
Perugia 

Sì X   Centro di responsabilità/costo 4 

A7_Università di Roma Tre Sì   X   

A8_Università di Teramo No      

C0_Università Roma Foro 
Italico 

No      

C4_Università del Sannio Sì X   Unità Analitica 36 

C5_Università di Catanzaro No      

C6_Università di Milano-
Bicocca 

No      

C7_Università Insubria No      

C8_Universià del Piemonte 
Orientale 

Sì X   Centri di responsabilità 8 

C9_Università di Foggia No      

S0_IUSS Pavia Sì X   Centri di gestione 4 

S1_Scuola IMT di Lucca No      

S4_Gran Sasso Science 
Institute 

No      

 


