SCHEDA OBIETTIVI DIRETTORE
(allegato alla Deliberazione CD n. 215 del 4 settembre 2019)

DIREZIONE GENERALE
ANNO DI RIFERIMENTO: dal 1° giugno al 31 dicembre 2019

Proposta al Consiglio Direttivo di 
revisione
del
regolamento
di
organizzazione e
funzionamento

dell’Agenzia



INDICATORE PREVISTO

Peso

TEMPO

13

QUALITÀ, con particolare riferimento a:
Semplificazione dell’articolazione organizzativa
evitando sovrapposizioni di competenze e
procedure
Individuazione di adeguati strumenti di
flessibilità della struttura in relazione alle
mutevoli condizioni del contesto
Semplificazione delle procedure
Favorire una visione trasversale e integrata
delle attività delle aree dirigenziali.
TEMPO

B.

DANIELE LIVON

LIVELLO PERFORMANCE

OBIETTIVI
OPERATIVI

A.

DIRIGENTE:

Predisposizione di una proposta di 
interventi finalizzati a migliorare
l’organizzazione e le procedure
dell’Agenzia in conformità alle 
raccomandazioni
contenute
nel

rapporto ENQA del 20 giugno 2019

BUONO = 0,8

SUFFICIENTE = 0,6

Entro ottobre 2019

Entro 15
novembre 2019

Entro novembre
2019

Entro primo Consiglio
Direttivo novembre 2019

Entro novembre
2019

Entro dicembre
2019

12

8

QUALITÀ, con particolare riferimento a:
Chiaro e più puntuale coinvolgimento dei portatori di
interesse esterni (studenti in particolare) anche al
fine del miglioramento continuo interno all’Agenzia.
Semplificazione delle procedure di accreditamento
delle Università e delle Istituzioni AFAM.
Adozione di un processo di
valutazione/accreditamento maggiormente
trasparente anche al fine di consentire ai soggetti
esterni di formalizzare reclami sulle decisioni
dell’Agenzia.

ECCELLENTE = 1

7

MISURAZIONE DEL
RISULTATO
CONSEGUITO

OBIETTIVI
OPERATIVI
C.

D.

VQR 2015 – 2019: Coordinare le
attività delle aree dirigenziali
definendo
un
chiaro
cronoprogramma e attribuzione delle
competenze
per
le
attività
*
dell’Agenzia
RIVISTE CLASSE A. Nelle more di
eventuali modifiche da parte del
MIUR inerenti i parametri e i criteri
dell’ASN, migliorare le procedure dei
Gruppi di lavoro degli esperti secondo
modalità da sottoporre al Consiglio
Direttivo per dare indicazioni precise
e chiare agli stessi Gruppi di lavoro ai
fini dell’applicazione del Regolamento
ANVUR del 20 febbraio 2019.

Totale peso Obiettivi Operativi

*

LIVELLO PERFORMANCE
INDICATORE PREVISTO

Peso

ECCELLENTE = 1

BUONO = 0,8

SUFFICIENTE = 0,6

Entro 15 gg
dall’adozione del
Decreto del
MIUR relativo
alle linee guida
VQR 2015 - 2019

Entro 20 gg
dall’adozione del
Decreto del MIUR
relativo alle linee
guida VQR 2015 2019

Entro 15 ottobre
2019

Entro ottobre 2019

TEMPO

15

Entro 10 gg
dall’adozione del
Decreto del MIUR
relativo alle linee guida
VQR 2015 - 2019

TEMPO

15

Entro settembre 2019

MISURAZIONE DEL
RISULTATO
CONSEGUITO

70

Nel caso in cui l’obiettivo C non fosse raggiungibile per la mancata emanazione entro il 15 ottobre 2019 del DM relativo alle linee guida VQR 2015 – 2019 del MIUR, il Presidente
individuerà uno o più obiettivi sostitutivi.

