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I.2.7 - LA PERFORMANCE DEL PERSONALE

TECNICO-AMMINISTRATIVO

I.2.7.1 - IL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
IN CIFRE

Il mondo accademico si fonda sul rapporto formativo che si instaura tra studenti e docenti, che nella loro attività di
didattica e di ricerca sono i protagonisti indiscussi dell’università. Tuttavia, oggi più che in passato, la qualità del la-
voro accademico è strettamente legata alle capacità degli uffici di supporto di comprendere e soddisfare i bisogni di
studenti, professori e ricercatori. Al personale tecnico-amministrativo (di seguito PTA) si richiedono dunque com-
petenze sempre più approfondite, affinché gli atenei italiani siano messi in condizione di cogliere le sfide del futuro
(internazionalizzazione, trasferimento tecnologico, innovazione ecc.).
Questo capitolo mira a fornire una dimensione quantitativa per questa categoria di personale, restringendo però la
trattazione alle sole università statali, in quanto non si dispone di informazioni equivalenti per le università private.
A tal fine sono state prese in esame due banche dati: l’archivio DALIA del MIUR (specifico del settore e gestito dal
Consorzio CINECA) e il Conto Annuale del ministero del Tesoro, inserito nel Sistema Conoscitivo (SICO) della
Ragioneria Generale dello Stato1, grazie al quale è possibile un esercizio comparativo con gli altri comparti della
Pubblica Amministrazione2 (figura I.2.7.1).

1 Il Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche (SICO) è il sistema informativo utilizzato dall’IGOP
(Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico) per rilevare i dati statistici del pubblico
impiego.
2 Il Conto Annuale prevede 22 comparti che qui sono stati ridotti a otto aggregazioni: “ministeri” (che comprende ministeri e Presidenza del
Consiglio dei Ministri), “forze armate e polizia” (comprende forze armate, corpi di polizia e vigili del fuoco), “magistratura, carriera diplomatica
e prefettizia” (magistratura, carriera diplomatica, carriera prefettizia, carriera penitenziaria), “regioni e enti locali” (regioni ed autonomie locali e
regioni a statuto speciale), “servizio sanitario” (corrispondente al comparto previsto dal Conto Annuale), “scuola, ricerca e AFAM” (enti di ri-
cerca, scuola, Istituti di Formazione Artistico-Musicale), “università” (anch’esso corrispondente e comprensivo di professori, ricercatori e PTA)
e “altri enti”.
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Fig. I.2.7.1 – Quota percentuale di dipendenti pubblici per comparto aggregato. Anno 2014

(Fonte: Conto Annuale)

Al 31 dicembre 2014 in Italia erano attive circa 3 milioni di unità di personale stabile3 (-4,4% rispetto al 2008), as-
sorbiti quasi esclusivamente da 4 macro-comparti, che insieme coprono circa l’87% dei dipendenti pubblici: scuola
(all’interno del raggruppamento qui considerato enti di ricerca e AFAM incidono per poco più del 3%); servizio sa-
nitario nazionale; regioni e enti locali; forze armate e polizia; il restante 13% si divide tra ministeri, magistratura, al-
tri enti e, appunto, università, che rappresenta complessivamente il 3,3% del totale, inclusi professori e ricercatori
(poco meno di 100mila unità).
Comparando la variazione della dotazione di personale nel periodo 2008-2014, emerge però una realtà disomoge-
nea, in cui alcuni comparti hanno pagato proporzionalmente più di altri il blocco delle assunzioni che ha coinvolto
l’intero settore pubblico (figura I.2.7.2).
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3 Nella nomenclatura del conto annuale del Tesoro per personale stabile “si intende quel personale con rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato comprensivo dei dirigenti a tempo determinato in quanto ricoprono posti di funzione non propriamente riconducibili ad esigenze tem-
poranee dell’amministrazione”. Questa tipologia di personale si distingue dunque dai lavoratori a tempo determinato e con contratti flessibili,
più altre particolari figure professionali che hanno rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, come i supplenti della scuola e degli istituti
di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), ovvero che non rientrano nelle categorie contrattuali del pubblico impiego, ricomprenden-
do in questa definizione anche il personale disciplinato da norme di diritto pubblico (ad esempio: direttori generali, contrattisti, volontari e al-
lievi delle forze armate e dei corpi di polizia).



I.2 – LE RISORSE E L’OFFERTA FORMATIVA

451

Fig. I.2.7.2 – Tasso di variazione dei dipendenti pubblici per comparto aggregato. Anni 2008-2014 

(Fonte: Conto Annuale)

Proprio l’università subisce la flessione più consistente, facendo registrare un tasso di variazione nel periodo con-
siderato pari a -15,5%, con una perdita netta di quasi 20mila addetti, tra docenti di ruolo e PTA a tempo inde-
terminato.
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Fig. I.2.7.3 – Variazione del PTA stabile, dei docenti di ruolo, degli immatricolati e degli iscritti regolari nelle università statali italiane (numeri indice

a.a. 2008/2009=100)

(Fonte: Banca Dati DALIA)

La figura I.2.7.3 mostra come a livello nazionale dal 2008 al 2014, a fronte del noto calo di immatricolati (-9,6%) e
iscritti regolari (-5,5%) che ha riguardato le università statali (anche se in misura meno accentuata rispetto alle non
statali - vedi capitolo I.1.2), la riduzione del PTA stabile (-12,6%) è proporzionalmente minore rispetto a quella che
ha coinvolto i docenti (-18,1%).
Tuttavia, a fianco dei lavoratori a tempo indeterminato ormai da due decenni operano altre forme contrattuali, sia
dipendenti sia cosiddette para-subordinate, che hanno avuto un peso crescente, almeno fino all’avvento della crisi
economica, specialmente nel settore pubblico. Il sistema universitario statale beneficiava nel 2008 di quasi 4mila la-
voratori a tempo determinato, che già nel 2009 erano diminuiti di oltre il 40% (passando da 5,6% a 3,9% di inciden-
za sulla forza lavoro complessiva), per poi stabilizzarsi sugli stessi valori fino al 2014 (poco più di 2mila unità, pari
al 4,1% del totale).
Un andamento piuttosto simile ha riguardato il personale classificato come “altro”, che racchiude le diverse forme
contrattuali utilizzabili oltre a quelle di natura dipendente (a tempo indeterminato o determinato). Nel 2008 gli ate-
nei statali beneficiavano di un contributo piuttosto consistente di questo tipo di lavoratori, che si aggirava intorno
al 10% del totale (pari a quasi 7mila unità); una quota che già nel 2009 si era ridotta al 4% (circa 2.400 unità) per poi
attestarsi tra il 2-3% negli anni successivi, fino a toccare il minimo dell’1,9% nel 2014 (mille unità).
Considerando interamente il PTA (a tempo indeterminato, determinato e altro), il decremento complessivo regi-
strato tra il 2008 e il 2014 è pari al 21,8%.
Di qui in avanti sarà preso in considerazione soltanto il personale stabile (a tempo indeterminato) delle 66 università
statali il quale, in termini assoluti, alla fine del 2014 ammontava a quasi 50mila unità, distribuite per il 40,7% nei 24
atenei del Settentrione (rispettivamente il 19,4% nei 12 atenei del Nord-est e il 21,3% negli altrettanti atenei del
Nord-ovest), per il 26,3% al Centro (19 università) e per il restante 33,0% nel Mezzogiorno (rispettivamente 21,5%
nelle 12 università del Sud continentale e 11,5% nelle 5 sarde e siciliane).
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Tab. I.2.7.1 - Ammontare di PTA a tempo indeterminato per ripartizione geografica (valori assoluti) 

(Fonte: Banca Dati DALIA)

La tabella I.2.7.1 mostra come nel periodo 2008-2014 si è assistito a un decremento costante del PTA, pari a oltre
7mila unità a livello nazionale, concentrate quasi esclusivamente al Centro-sud (oltre 6mila addetti), mentre negli
atenei settentrionali si è registrata una flessione molto più modesta (circa mille dipendenti).

Fig. I.2.7.4 - Variazione del PTA nelle università statali Italiane per ripartizione geografica. Anni 2008-2014 (numeri indice a.a. 2008/2009=100) 

(Fonte: Banca Dati DALIA)

La figura I.2.7.4 mostra un’immagine sintetica degli andamenti del PTA nel periodo 2008-2014, distinte nelle cin-
que aree del Paese, con il Mezzogiorno che registra valori in continua discesa, fino a toccare punte del -19,4% al Sud
e -25,9% nelle Isole, dove probabilmente la crisi economica ha agito da fattore di bilanciamento territoriale di una
situazione squilibrata che si era sedimentata nel tempo.
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Fig. I.2.7.5 - Andamento del rapporto percentuale tra PTA e docenti per ripartizione geografica. Anni 2008-2014 

(Fonte: Banca Dati DALIA)

Mettendo a confronto la dotazione di PTA con quella dei docenti di ruolo, infatti, dalla figura I.2.7.5 si evince pro-
prio il graduale riequilibrio tra aree territoriali. A livello nazionale il rapporto percentuale tra PTA e docenti è pari
a 101,2, cresciuto rispetto al 2008 di 6,3 punti (si attestava a 94,9). Ma è appunto il confronto tra le aree a fornire le
informazioni più interessanti, con una riduzione consistente del divario del 2008 tra il Nord-ovest (dove si registrava
un valore pari a 84,3) e il Sud (106,8), pari addirittura a 22,5 punti e quello registrato nel 2014, pari a 11,2 punti
questa volta tra Nord-ovest (94,8) e Centro (106,1). Si noti inoltre come gli atenei del Sud nel 2014 sono andati
convergendo verso i valori del Nord-est (rispettivamente 102,1 e 102,8).
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Fig. I.2.7.6 - Andamento del rapporto percentuale tra PTA e iscritti regolari per ripartizione geografica. Anni 2008-2014 

(Fonte: Banca Dati DALIA)

Se gli andamenti del rapporto tra PTA e stakeholder interni (i docenti) nel periodo considerato tendono a convergere
nelle diverse aree del territorio nazionale, in relazione agli stakeholder esterni (gli studenti, qui considerati come
“iscritti regolari”) si registra una tendenza più uniforme (figura I.2.7.6). Complessivamente nei 66 atenei statali ita-
liani, nel 2014 ogni 100 iscritti regolari si registrano 4,8 unità di PTA stabile, un dato che è costantemente diminui-
to dal 2008 (5,2) in maniera del tutto simile nelle diverse aree del Paese (con una riduzione tra -0,3 e -0,5 punti per-
centuali), con la sola eccezione del Centro che si tiene sostanzialmente stabile (-0,1).
Gli andamenti costanti nel tempo mantengono pertanto la distanza esistente tra i valori registrati nell’area in cui gli
atenei hanno una quota più bassa di PTA rispetto agli studenti (il Nord-ovest) e l’area che registra una situazione
speculare (le Isole): era pari a 1,4 punti percentuali nel 2008 (rispettivamente 4,6 dipendenti ogni 100 studenti nel
Nord-ovest e 6,0 nelle Isole), si attesta sull’1,7 nel 2014 (4,0 e 5,7). Il Centro (da 5,6 nel 2008 a 5,5 nel 2014) e il
Sud (da 5,2 a 4,7) si muovono su valori più vicini a quelli nazionali, rispetto ai quali sostanzialmente si sovrappone
il dato del Nord-est (da 5,2 a 4,8).
Le analisi della dotazione di PTA negli atenei statali delle cinque aree geografiche del Paese, tanto in termini as-
soluti quanto in relazione a docenti e studenti, non danno tuttavia evidenza della diversificazione interna del per-
sonale non docente, che secondo quanto previsto dal CCLN 2006-2009 è incardinato in 7 specifiche aree funzio-
nali, più una residuale: dirigenza amministrativa; amministrativa ed amministrativa-gestionale; biblioteche; servizi
generali e tecnici; tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; socio sanitaria, medico-odontoiatrica e socio sa-
nitaria; non individuata.
Il PTA degli atenei statali italiani si distribuisce nel 2014 come mostrato nella tabella I.2.7.2, da cui è escluso il personale
medico e socio-sanitario (circa 4mila persone, di cui 3.600 al Centro-sud), che evidentemente è appannaggio dei soli po-
liclinici universitari. La decisione di scorporare il personale medico e socio-sanitario dalla tabella è dovuta a due ordini
di ragioni: in primo luogo per la differente incidenza nelle cinque aree del Paese (al Centro-sud supera il 10% del PTA,
al Nord si attesta attorno al 2%), ma soprattutto perché spesso questa particolare tipologia di lavoratori non è di fatto alle
dirette dipendenze della direzione generale dell’università, perché risponde alle logiche gerarchiche ospedaliere.
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Tab. I.2.7.2 - PTA a tempo indeterminato per area funzionale, ad esclusione dell’area sanitaria. Anno 2014 (valori assoluti e percentuali) 

(Fonte: Banca Dati DALIA)

A livello nazionale la maggior parte del PTA è incardinato o nell’Area Amministrativa ed Amministrativo-gestio-
nale (50,9%) o in quella Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione dati (33,9%). Per cominciare a distinguere le
due famiglie professionali che danno vita all’acronimo oggetto del presente capitolo (PTA), può essere utile osser-
varne l’andamento nelle diverse zone del Paese relativamente al periodo 2008-2014.
Visti i vincoli di bilancio e le forti restrizioni sul turnover degli ultimi anni, è interessante analizzare gli andamenti
delle due forme di personale in relazione ai principali stakeholder, vale a dire docenti e studenti. Per quanto concerne
questi ultimi, il rapporto nel settennio considerato rimane sostanzialmente lo stesso, con valori che nelle varie zone
del Paese variano da 1,9 e 2,7 amministrativi ogni 100 iscritti regolari (a livello nazionale la differenza in punti per-
centuali tra il rapporto nel 2008 e quello del 2014 è di -0,0065) e tra 1,2 e 2,0 tecnici (qui la distanza è solo legger-
mente superiore, pari -0,1147).
Se il decremento di amministrativi e tecnici è territorialmente omogeneo e proporzionalmente costante rispetto a
quello degli studenti, è più interessante invece osservare i diversi andamenti del rapporto percentuale tra le due ti-
pologie e i docenti di ruolo (figura I.2.7.7 e figura I.2.7.8).
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Fig. I.2.7.7 - Andamento del rapporto percentuale tra personale stabile dell’area amministrativa e amministrativo-gestionale e docenti di ruolo per ri-

partizione geografica. Anni 2008-2014

(Fonte: Banca Dati DALIA)

Fig. I.2.7.8 - Andamento del rapporto percentuale tra il personale stabile dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati e docenti di ruolo

per ripartizione geografica. Anni 2008-2014

(Fonte: Banca Dati DALIA)
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A prima vista dalle figure I.2.7.7 e I.2.7.8 emerge con chiarezza che, rispetto ai docenti di ruolo, il personale ammi-
nistrativo a tempo indeterminato delle università statali aumenta in modo più accentuato rispetto a quello tecnico.
A livello nazionale la differenza tra i valori del 2008 è piuttosto consistente: +6,2 punti percentuali nel rapporto che
vede al numeratore gli amministrativi e +2,1 nella proporzione equivalente con i tecnici. Da un punto di vista terri-
toriale gli amministrativi crescono più nelle aree centro-settentrionali (+8,5 al Centro, +7,6 al Nord-est, +6,9 al
Nord-ovest), che in quelle meridionali (+4,2 nelle Isole, +2,3 al Sud), in modo comunque simile ai tecnici, seppur
con qualche sfumatura differente. Infatti, mentre al Centro-nord tra il 2008 e il 2014 gli incrementi dei tecnici re-
gistrano comunque una certa rilevanza (+3,9 al Nord-est, +3,1 al Nord-ovest, +2,7 al Centro), nel Mezzogiorno il
rapporto tra tecnici e docenti rimane sostanzialmente stabile nelle Isole (-1,1) e addirittura decresce al Sud (-0,6),
accentuando da questo specifico punto di vista la distanza tra le aree del Paese.
Passando dalle aree funzionali alle qualifiche individuali, ancora il CCLN delle università statali distingue il PTA in
4 inquadramenti contrattuali (al netto dei dirigenti): categoria B, per le quali è richiesto un titolo di studio pari alla
scuola dell’obbligo “per lo svolgimento di mansioni di base”; categoria C, che necessita un diploma per espletare
“mansioni parzialmente complesse che richiedono un certo grado di autonomia”; categoria D, per accedere alla qua-
le occorre un diploma di laurea e ci si aspetta “una correttezza tecnica e/o gestionale delle soluzioni adottate”; cate-
goria EP (Elevate Specifiche Tipologie Professionali), per cui bisogna aver conseguito una laurea e/o un’abilitazione
professionale per essere in grado di trovare “soluzioni a problemi complessi”.

Fig. I.2.7.9 - Distribuzione del PTA per categoria contrattuale e ripartizione geografica. Anno 2014

(Fonte: Conto Annuale)

Al 31 dicembre 2014, un dipendente tecnico-amministrativo su due negli atenei statali italiani è inquadrato nella
categoria C, uno su tre nella categoria D, poco più di uno su 10 nella B, mentre sono quasi 6 su 100 le “Elevate Pro-
fessionalità”; i dirigenti invece sono appena lo 0,1% (figura I.2.7.9). Dal punto di vista della distribuzione sul terri-
torio, superano la barriera del 50% le categorie C al Nord-ovest (50,7%) e al Sud (50,4%), mentre nelle Isole si at-
testano al 47,1%, “compensate” tuttavia dal 17,3% di “B”, vicine ai livelli del Sud (15,4%), ma quasi il doppio delle
aree settentrionali e del Centro (tra il 9 e il 10%). Questo divario nelle categorie più basse nel Mezzogiorno è com-
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pensato dalle categorie D, abbondantemente sopra il 33% al Centro-nord, mentre si attestano rispettivamente al
30,7% nelle Isole e al 27,5% al Sud. Stabile la quota degli EP, infine, in tutte le ripartizioni geografiche (poco più del
6%), fatta eccezione degli atenei siciliani e sardi (4,3%).

Fig. I.2.7.10 - Tasso di variazione per categoria contrattuale e ripartizione geografica. Anni 2008-2014

(Fonte: Conto Annuale)

La figura I.2.7.10 raffigura il tasso di variazione delle diverse categorie di personale nel periodo 2008-2014, distinto
per le cinque aree geografiche considerate. Partendo dalle categorie più numerose (in termini assoluti), si nota im-
mediatamente che le C e le D, a fronte di una flessione totale rispettivamente del 10,4% e del 12,5%, fanno registra-
re andamenti molto diversi nelle varie zone del Paese. Nelle Isole e al Sud, per esempio, le flessioni per le due cate-
gorie sono simili (rispettivamente vicine a -22% e a -17%), mentre negli atenei del Centro è più accentuata la ridu-
zione del personale appartenente alle categorie D (-14,1%), rispetto a quella registrata per le categorie C (-6,6%).
Da questo punto di vista, infatti, il Centro si comporta in modo più simile agli atenei del Nord-est, dove la riduzione
è meno consistente, ma anche in questi casi sbilanciata verso le D (-8,2%) piuttosto che le C (-3,4%). Infine, solo nel
Nord-ovest l’andamento tra le due categorie è ribaltato con una riduzione in proporzione più forte per le categorie
C (-6,6%, a fronte del -3,6% delle D).
Passando alle categorie più “estreme” e meno numerose, si registrano andamenti speculari tra Mezzogiorno e Nord e
un posizionamento intermedio del Centro: a fronte di flessioni che si aggirano intorno al -7% al Centro-nord per la
categoria D (nel Mezzogiorno si attestano circa al -16%), si verificano riduzioni consistenti degli EP al Centro-sud,
con trend che variano dal -19,7% delle Isole, passando per il -21,5% del Centro, fino al picco del -32,1% del Sud.
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Fig. I.2.7.11 - Distribuzione del PTA per titolo di studio conseguito e ripartizione geografica. Anno 2014 (valori percentuali)

(Fonte: Conto Annuale)

Riguardo alla disaggregazione per titolo di studio (figura I.2.7.11), ancora nel 2014 più di un dipendente su cinque
negli atenei del Mezzogiorno è in possesso del solo titolo di studio (a fronte di una media nazionale di quasi 6 p.p.
più bassa).
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Fig. I.2.7.12 - Variazioni in punti percentuali della quota di PTA per titolo di studio conseguito e ripartizione geografica. Anni 2008-2014

(Fonte: Conto Annuale)

La figura I.2.7.12 infatti mostra come la distribuzione interna agli atenei nelle varie zone d’Italia sia cambiata in
modo disomogeneo, con compensazioni diverse alla naturale decrescita del personale con scuola dell’obbligo (che è
passata a livello nazionale da un peso pari a 22,4% a 15,4%). Nel Mezzogiorno si assiste a un consistente incremento
della quota dei laureati (che passa dal 32,1% al 40,1% al Sud e dal 30,0% al 36,4% nelle Isole), maggiore rispetto a
quella registrata negli atenei settentrionali (con passaggi rispettivamente da 38,7% al 44,1% al Nord-ovest e 41,5%
e 47,1% al Nord-est), mentre il Centro fa registrare una singolare crescita dei diplomati (da 43,0% a 51,9% a fronte
di tasso di crescita che in Italia varia da 41,9% a 43,2%).
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I.2.7.2 - LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
NEL SETTORE UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA

Con l’acquisizione nell’estate del 2013 delle competenze relative alla valutazione della performance di università statali
e enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR4, l’ANVUR ha intrapreso un’attività di studio e di ascolto finalizzata a col-
locare organicamente la nuova funzione tra le attività valutative per le quali l’agenzia è stata istituita. Ne è scaturito un
processo di incontri e confronti che dopo circa 20 mesi ha portato alla definizione di linee guida5 per una gestione in-
tegrata e semplificata del ciclo della performance, che sono entrate in vigore a partire dal piano della Performance 2016.
Sin dal suo impianto normativo originario, il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 prevedeva che nel settore
universitario la valutazione delle prestazioni attraverso obiettivi e indicatori fosse limitata al solo personale tecnico-
amministrativo, escludendo cioè dalla sfera programmatoria il corpo docente (in conformità con quanto previsto
all’art.2, c. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Lo sforzo di semplificazione e integrazione promosso dall’ANVUR all’interno delle linee guida si traduce in una in-
tegrazione tra la programmazione strategica delle attività di ricerca, didattica e terza missione e la pianificazione
delle attività operative che riguardano il Piano Integrato della Performance.

Tab. I.2.7.3 - Adempimenti sul ciclo di performance delle 66 università statali (numero dei documenti caricati)

(Fonte: Portale della Trasparenza - Dicembre 2015)

Nell’ultima “relazione sulla performance delle amministrazioni centrali - anno 2012” pubblicata dalla CIVIT all’ini-
zio del 2014 si legge che “tra le 69 amministrazioni del perimetro di analisi risulta che, al 15 gennaio 2014, il 75%
ha approvato sia il piano che la relazione della performance (a fronte del 79% del ciclo precedente), il 9% ha adottato
il piano, ma non la relazione (a fronte del 10% del ciclo precedente) e il 9% è totalmente inadempiente in quanto
privo sia di piano che di relazione (a fronte dell’11% del ciclo precedente)”.
La tabella I.2.7.3 mostra come alla fine del 2015 il tasso di adempimento all’interno del comparto università fosse
più elevato di quello registrato dalla CIVIT sulle amministrazioni centrali, a dimostrazione che la parte ammini-
strativa dell’accademia italiana risponde tempestivamente alle prescrizioni di legge. Si tratta di un aspetto importan-
te, che può essere considerato una condizione necessaria, seppur non sufficiente, per avviare un processo valutativo
costruttivo e sostanziale.
Nel percorso di avvio del programma di valutazione dell’ANVUR, è intervenuta inoltre la riforma della pubblica
amministrazione, iniziata già con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114/) e completata dall’emanazione della legge 7 agosto 2015, n. 124/. La riforma prevede, tra le altre cose, pro-
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4 L’emanazione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in seguito convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ha stabilito il trasferimento all’AN-
VUR delle competenze relative al sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca vigilati dal MIUR,
precedentemente in capo alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche prevista dall’art. 13 del
d.lgs. 150/09. L’Agenzia è tenuta al rispetto dei principi generali previsti dall’art. 3 del d.lgs. 150/09 e svolge la valutazione del Ciclo della Per-
formance in conformità ai poteri di indirizzo attribuiti alla CIVIT, che successivamente è stata trasformata in Autorità nazionale anticorruzione
e per la valutazione della trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), secondo quanto stabilito dal decreto-legge del 31 agosto 2013,
n. 101 (convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125). Tali competenze in materia di valutazione della performance, con l’emanazione del decre-
to-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) sono state successivamente trasferite dall’ANAC al Dipartimento
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DFP), ai cui indirizzo pertanto l’ANVUR è obbligata ad attenersi.
5 Per la consultazione delle linee guida cfr. http://www.anvur.it/index.php?option=com_content&view=article&id=922&Itemid=651&lang=it
(ultimo accesso 30 aprile 2016).
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prio una “semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici […] con la previsione di
forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione” (legge 124/2015, art. 17,
c. 1 lettera r).
Grazie al lavoro svolto dall’ANVUR nel biennio 2014/15, in sostanza, il comparto università si trova in anticipo ri-
spetto al resto della PA nella sperimentazione di un sistema di valutazione della performance che, oltre all’organismo
centrale (DFP) e alle singole amministrazioni, prevede il ruolo cardine della figura degli Organismi Indipendenti di
Valutazione (OIV, ex art.14 del d.lgs.150/2009, anch’essi destinati ad essere riformati da un prossimo provvedimen-
to legislativo).
Un’ulteriore anomalia del comparto università riguarda proprio gli OIV, le cui funzioni negli atenei statali sono svolte
dai nuclei di valutazione, verso i quali l’ANVUR ha un ruolo di indirizzo generale (specialmente in termini di assi-
curazione della qualità), al quale si è aggiunto, dal 2013, anche quello specifico relativo al ciclo della performance.

Tab. I.2.7.4 - Composizione dei nuclei di valutazione. Anno 2014

(Fonte: Elaborazione ANVUR su Relazioni NdV 2015)

La tabella I.2.7.4 fornisce una prima immagine sulla conformazione dei nuclei secondo quanto emerso dall’allegato
E delle relazioni che i nuclei inviano ogni anno all’ANVUR e che nel 2015 sono state integrate per la prima volta
con una sezione dedicata al ciclo della performance. Si nota che la componente accademica è del tutto prevalente
(52,3%), sia rispetto agli studenti (16,5%) che, ancor di più, nei confronti del PTA (6,2%).
La prima attività di analisi della documentazione relativa alla performance da parte dell’agenzia si è concentrata pro-
prio sulle relazioni dei nuclei e ha portato a delle prime parziali evidenze sulla gestione del ciclo della performance
da parte dell’università. Lo studio è stato realizzato con un approccio qualitativo di analisi testuale, mediante l’uti-
lizzo di una griglia interpretativa che ha condotto all’identificazione di alcune categorie descrittive su tematiche
specifiche quali, ad esempio, le criticità più rilevanti riscontrate dai nuclei (tabella I.2.7.5).

L’attività svolta dai nuclei di valutazione, nella loro funzione di OIV in raccordo con le attività promosse dall’agen-
zia, rappresenta dunque un punto di osservazione importante sulla gestione del ciclo della performance negli atenei
statali italiani che, come si evince dalla tabella I.2.7.5, presenta ampi margini di miglioramento6.

L’agenzia nel corso del 2016-2017 analizzerà tutta la documentazione prodotta (piani integrati, relazioni della per-
formance, relazioni dei nuclei ecc.), utilizzando una pluralità di metodi, al fine di fornire evidenze per favorire l’in-
novazione e lo scambio di buone pratiche nelle università italiane.

 

 

 

 

 

6 Per approfondimenti sull’analisi svolta sulle relazioni dei nuclei cfr..http://www.anvur.it/attachments/article/1031/Analisi%20Relazioni%20Nu-
clei%20-.pdf (ultimo accesso 30 aprile 2016).
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Tab. I.2.7.5 - Principali criticità emerse dall’analisi delle relazioni dei nuclei relative al ciclo di performance. Anno 2014

(Fonte: Analisi ANVUR su Relazioni NdV 2015)
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