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Delibera n. 29  
del 01/02/2021 
 

Oggetto: Approvazione delle Linee Guida per la pianificazione della performance istituzionale degli 

Enti Pubblici di Ricerca 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 

2006, n. 286 recante  

ia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca 

(ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento; 

VISTO ecreto del 

Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U.  Serie 

Generale   

VISTO 

criteri e metodologie per la valutazione delle strutture delle Università e degli Enti di Ricerca; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni, Il sistema di valutazione delle attività 

amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 

2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) 

nel rispetto del presente decreto ; 

VISTO 3, comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 150/2009 il quale prevede Ogni amministrazione 

pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo 

complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo 

le modalità indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai 

sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

agosto 2014, n. 114 ; 
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VISTO il Decreto Legislativo 

, che stabilisce all che 

ANVUR rediga apposite linee-guida in tema di metodologie per la valutazione dei risultati della ricerca, 

organizzativi ed individuali, dei medesimi Enti, di concerto con la Consulta dei Presidenti (ConPER); 

VISTE le Linee Guida per la Valutazione degli Enti Pubblici di Ricerca nella versione del giugno 2017 e 

preventivamente approvate dalla Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca; 

CONSIDERATI gli esiti del tavolo tecnico coordinato da ANVUR e ConPER con la partecipazione del 

Dipartimento della Funzione Pubblica  Ufficio per la valutazione della performance; 

DELIBERA 

1. di approvare il testo organico delle Linee Guida per la pianificazione della performance istituzionale 

degli Enti Pubblici di Ricerca allegate alla presente delibera, che sarà 

dopo essere stato presentato  Ricerca, agli altri Ministeri vigilanti 

degli Enti Pubblici di Ricerca e ai principali stakeholders. 

 

        IL SEGRETARIO                                                                               IL PRESIDENTE 
     (Dott. Daniele Livon) *                                                  (Prof. Antonio Felice Uricchio) *  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.
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I. Introduzione 

Il D.Lgs. n. 150/2009 rappresenta la norma di riferimento generale sulla valutazione della performance di 
tutte le amministrazioni pubbliche italiane. Per il comparto della ricerca esistono due ulteriori norme che 
contengono entrambe aspetti legati alla valutazione: il D.Lgs. n. 213/2009, che si riferisce esclusivamente 

(MUR) e il D.Lgs. n. 
218/2016, che rappresenta un tentativo di riordino complessivo del sistema e fornisce indicazioni specifiche 
sulla valutazione anche degli EPR vigilati da altri Ministeri. 

1.1 Perché un nuovo documento guida 

università statali e gli EPR vigilati dal MUR, che è stato poi definitivamente inserito nel D.Lgs. n. 150/2009 
con le modifiche apportate dal D.Lgs. n.74/2017
ciclo della performance degli EPR vigilati dal MUR risalgono a luglio 2015; si sono aggiunte due anni dopo 
quel
(attuativo, come il D.Lgs. n. 74/2017, della legge n. 124/2015). 

rendimenti maturati 
a forte 

sollecitazione per la definizione di un quadro unico sulle procedure di valutazione, che si applichi a tutti gli 
EPR, a prescindere dal Ministero vigilante, e che tenga conto delle specificità del settore rispetto al resto 
della pubblica amministrazione. 

Per realizzare questo obiettivo è stato intrapreso un percorso di collaborazione istituzionale tra ANVUR, 
Dipartimento della Funzione Pubblica  Ufficio per la valutazione della performance (DFP) e Consulta dei 
Presidenti degli Enti di Ricerca (ConPER), dove sono presenti sia gli EPR vigilati dal MUR, sia gli EPR vigilati 
da altri Ministeri. Ai laboratori che hanno portato alla stesura di queste Linee Guida hanno partecipato 
attivamente anche la Conferenza permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca Italiani 
(CODIGER) e gli stessi EPR. 

Questa sinergia istituzionale  costituitasi nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 3 c. 2 e 13 c. 12 del 
D.Lgs. n. 150/2009 (che attribuiscono le funzioni di indirizzo generale al DFP e sul comparto università e 

ConPER)  consente di applicare le presenti Linee Guida a tutto il sistema degli Enti Pubblici di Ricerca. 

1.2  Specificità di settore 

 che li 
differenziano dalle altre pubbliche amministrazioni per la presenza di: 

- un quadro programmatico unitario, rappresentato dal Piano Nazionale della Ricerca (PNR); 
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- una visione strategica fortemente stimolata da una prospettiva internazionale, anche di tipo 
competitivo; 

- un documento strategico, il Piano Triennale di Attività (PTA), distinto dal Piano della Performance;  
- u  del sistema universitario e della ricerca, 

 
- un esercizio valutativo periodico, la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), realizzato da un 

 
- un comparto  distinte in base al Ministero vigilante e ad alcune 

plicazione del medesimo contratto collettivo 
nazionale per il proprio personale ricercatore e tecnico-amministrativo; 

- l per i ricercatori e 
i tecnologi, che è rimandata a interventi specifici c 74 del D.Lgs. n. 150/2009 (e 
dal successivo DPCM del 26 gennaio 2011, che attribuisce un ruolo ad ANVUR per gli EPR vigilati dal 
MUR .  

Si tratta di caratteristiche peculiari di un settore di piccole dimensioni caratterizzato da enti molto 
eterogenei, ma estremamente strategico per il Paese. Per questa ragione ANVUR, ConPER e DFP hanno 
deciso di agire con gradualità proponendo anzitutto un modello comune per la rappresentazione della 
performance complessiva degli EPR, che rappresenta il punto di riferimento primario e indispensabile per 

 

1.3 Un percorso graduale di indirizzo 

ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a 
valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o 
aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti
due attinenti alla performance organizzativa e una a quella individuale, le quali  seppur strettamente 
collegate tra loro  vanno declinate distintamente per essere opportunamente pianificate e valutate.  

D.Lgs. n. 218/2016, viene 

performance che su quella individuale, con particolare riferimento a quella di primo livello, che definisce il 

indirizzo emanati dal DFP.  

Si è deciso pertanto di concentrare 
 , identificabile con le strategie 

generali e con la missione dei singoli enti, in modo tale da sgombrare il campo dalle ambiguità ancora 
presenti nel settore e aprire la strada a una pianificazione operativa più adeguata. Nel settore, infatti, si 
registra un utilizzo di terminologie e riferimenti metodologici non sempre omogenei, che influenzano la 
rappresentazione delle strategie, rendendole di fatto non comparabili, né aggregabili in un quadro generale 
di politiche nazionali per la ricerca. Chiariti questi aspetti, sarà più agevole procedere con la definizione di 
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linee guida sulle altre due dimensioni della performance, vale a dire quella organizzativa delle strutture (sia 
di ricerca, sia tecniche-amministrative) e quella individuale riferita ai singoli dipendenti.  

partecipativo, con il coinvolgimento di tutti gli organi rappresentativi e degli EPR stessi. 

II. Pianificare le strategie per rappresentare la performance istituzionale 

2.1 Strategia e pubblica amministrazione 

pubblica amministrazione orientata ai risultati possono essere ricondotte in ultima istanza proprio a una 
carente prospettiva strategica.  

In generale, la pianificazione strategica rappresenta la dichiarazione degli obiettivi complessivi che si pone 
, dei processi operativi e dei sistemi per il 

monitoraggio e la valutazione delle azioni programmate. Chi opera in contesti competitivi percepisce 
istintivamente il bisogno di definire una strategia per allineare tutte le componenti interne nello stesso 
sistema di valori e obiettivi. È una nece
posizionamento e non rischiare di soccombere ai concorrenti e scomparire.  

La Pubblica Amministrazione, invece, agisce tradizionalmente in contesti garantiti e manifesta quindi una 
propensione più attenuata 

 
condizionato anche il settore pubblico da questo punto di vista. 

In un settore come quello della ricerca, proiettato in una dimensione internazionale e attivo in numerosi 
meccanismi competitivi per il reperimento di fondi nazionali e internazionali e per il reclutamento dei 
ricercatori migliori, è evidente come la definizione e il perseguimento di una strategia rappresentino una 
chiave cruciale non più prorogabile. 

2.2 Due novità sulla classificazione delle missioni degli EPR 

Il mandato istituzionale di ciascun EPR è indicato nelle leggi istitutive e negli Statuti, che sono stati definiti e 
revisionati proprio in funzione di quanto previsto dai citati decreti legislativi n. 213/2009 e n. 218/2016. 

to una 
ricognizione delle attività svolte dagli EPR non vigilati dal MUR, censendo la complessa articolazione delle 
loro funzioni istituzionali (cfr. Allegato 1 delle Linee Guida del 2017). Questa rilevazione ha confermato la 
validità della classificazione 
Guida per la gestione integrata della performance del 2015, ovvero: 

i. Ricerca Istituzionale 
ii. Ricerca Scientifica 
iii. Terza Missione 
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un campione di 12 EPR (9 vigilati dal MUR e 3 da altri Ministeri) per approfondire alcune questioni 
specifiche collegate alla pianificazione strategica. Tra queste è stata esaminata anche la tenuta della 

che si è confermata funzionale a una rappresentazione comune delle 
attività degli EPR, seppur con una connotazione indirizzata ad individuare i tratti comuni e non 
mutualmente esclusivi. Rispetto alle precedenti Linee Guida, infatti, sono due gli elementi di novità da 
porre in evidenza, riscontrati direttamente  gli Enti. 

Il primo riguarda la presenza non marginale di funzioni difficili da collocare in una sola missione, emerse 
proprio durante la pianificazione della performance, quando cioè si rende necessaria la loro traduzione in 
obiettivi. Oltre alla presenza di attività e obiettivi trasversali, può accadere che che per un EPR 
rappresenta la ricerca istituziona
è il trasferimento tecnologico, che è esplicitamente citato nelle norme istitutive di alcuni enti e ne 
costituisce di fatto la missione principale.  

sa riscontrata in fase di pianificazione della performance, è la necessità di 
annoverare un quarto ambito strategico, che riguarda la piena integrazione con le missioni istituzionali 
degli EPR delle attività di gestione e di supporto tecnico-amministrativo. È vero che queste ultime, in 

, ma il loro tracciamento (se non del PTA, quantomeno del Piano della 
Performance) ha una valenza non trascurabile 
Enti
presupposto per la generazione del Valore Pubblico finale. Si tratta di una novità che può aiutare a 

d ancorare la successiva programmazione operativa 
(strategico), che  dei 

principi di gestione fondati sulla qualità. 

Infine, è bene sottolineare che questa classificazione delle attività ha una funzione esclusivamente 
 EPR in 

R risponde al proprio mandato istituzionale, il valore 
delle attività svolte non può essere considerato in modo disgiunto, ma va valutato nella sua complessità. 
Sarebbe un errore, in estrema sintesi, attribuire prevalenze aprioristiche e univoche a una o a
missione, specialmente allo scopo di distribuire eventuali risorse aggiuntive. 

2.3 Le fasi del ciclo di gestione  

Queste Linee Guida sono mosse pertanto da un presupposto di gradualità per consentire al sistema degli 
EPR di elaborare e metabolizzare, facendoli propri, alcuni principi di gestione che siano al contempo 
ragionevoli e sufficientemente generali da adattarsi alle molteplici peculiarità degli EPR. 

Da questo esercizio di astrazione possono essere enucleati cinque passaggi tipici del ciclo di gestione: 

1) il proprio mandato istituzionale; 
2)  
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3) La declinazione ulteriore in obiettivi e piani operativi, facendo attenzione a mantenere una visione 
unitaria e integrata con tutti gli ambiti organizzat
finanziarie, a quelle strumentali e patrimoniali; 

4)  
5) Il sistema di reporting e la valutazione delle performance. 

Si tratta di cinque fasi indispensabili per una gestione orientata al miglioramento continuo, che deve 
coinvolgere tanto le attività istituzionali quanto quelle gestionali, avendo cura però nel caso specifico degli 

a libertà della ricerca. 

primi due punti in elenco, vale a dire quelli dedicati alla pianificazione strategica. 

2.4 I documenti di programmazione strategica negli EPR 

Documento di Visione Strategica (DVS) con una prospettiva addirittura decennale, a dimostrare come i 
tempi della ricerca necessitino di un respiro maggiore rispetto ad altri tipi di pianificazione. A questo 

valutato e approvato dal 
MUR, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del 
coordinamento dei piani triennali di attività dei diversi EPR, nonché del riparto del fondo ordinario per il 
finanziamento degli enti di ricerca  

Il PTA è stato poi introdotto anche per gli EPR non vigil gs. 218/2016, 

determinano anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale . 

lle Linee Guida per la gestione integrata della performance del 2015, 
entrambe le norme citate delineano pertanto un documento che assume i connotati di un piano strategico 
di riferimento. 

Si noti come, quantomeno per gli EPR vigilati dal MUR, vi sia già un primo passaggio critico, rappresentato 
dalla coerenza che necessariamente deve essere garantita tra un documento volutamente di ampie vedute 
(il DVS) e un piano che  natura strategica  ha per definizione la funzione di indirizzare 

le strategie in obiettivi 
osizione di queste Linee Guida, tuttavia, dimostra che la gran 

parte degli EPR già oggi definisce 
con quelli specifici del Piano della Performance. 

Al netto degli indirizzi forniti da ciascun Ministero vigilante e del ruolo di coordinamento e armonizzazione 
attribuito al MUR (D.Lgs. 218/2016, art. 6), con queste Linee Guida si intende fornire una serie di spunti, 
non prescrittivi, che possono agevolare la pianificazione strategica degli EPR  e, dunque, la definizione del 
PTA  e la sua legittimazione interna, con specifico riguardo al modo in cui determina la qualità della 
pianificazione e della gestione della performance. Queste ultime, infatti, come previsto dal D.Lgs. n. 
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150/2009, non possono prescindere da un inquadramento strategico e dalla conseguente definizione di 
obiettivi specifici. 

La definizione di una comune cornice di riferimento, in estrema sintesi, ambisce a supportare la 
pianificazione strategica degli EPR e a costruire le basi per una più agevole comparazione e osservazione 
unitaria delle strategie degli EPR, come previsto dai principi normativi citati.  

2.5 Cosa occorre per definire una strategia 

 

I. Possedere e fornire una interpretazione chiara della mandato istituzionale. 
II. Definire una visione conseguente sul medio-lungo periodo. 

III. Indicare i valori di riferimento che consentano di attuare la visione. 

priorità e intenti da perseguire nel prossimo futuro; in altre parole, sarà in grado di definire la propria 

prevedere anche una serie di analisi da compiere sui contesti interni ed esterni, onde evitare scelte 
strategiche sganciate dalla realtà. Tra i principali approfondimenti ipotizzabili possono essere elencati: 

1.  
2. gli ambiti scientifici e istituzionali di 

; 
3. La rilevazione delle aspettative dei principali stakeholder, compresi eventuali utenti diretti e 

indiretti; 
4. 

nuovi reclutamenti; 
5. 

dotazioni informatiche) di cui si dispone e di quelle che è necessario acquisire; 
6. uelle da reperire per il 

conseguimento dei risultati attesi; 
7.  
8. i processi e sistemi operativi, intesi come fattori abilitanti per il perseguimento dei 

fini organizzativi. 
Si noti che alcune di queste analisi (nello specifico quelle elencate ai punti 4-6) corrispondono alla 

 Giugno 2017 del DPF, alle 
quali si rimanda per ulteriori approfondimenti. 

N  

A. Adottare modelli rigidi di gestione senza il necessario adattamento alle specificità di settore e di 
Ente; 

B. Non porre la dovuta attenzione al modo in cui la pianificazione viene intesa e recepita dalle 
 

Tutti gli EPR, infatti, seppur con modalità e risultati molto differenti, hanno già abbozzato o portato a 
termine molti degli approfondimenti elencati, hanno missioni e visioni definite, analisi dei fabbisogni, piani 



 
 

8 
 

strategici e operativi, obiettivi assegnati, processi di budgeting impostati, ecc. Perché una pianificazione 
strategica abbia possibilità di riuscita è necessario prestare attenzione ai messaggi e alle reazioni 

garantire una visione complessiva nello svolgimento delle analisi elencate. 
Ogni approfondimento, infatti, determina possibili sovrapposizioni e influenza più ambiti strategici e 
organizzativi: ril
stakeholder inizialmente non programmato e 
necessitano di risorse finanziarie aggiuntive.   

Queste azioni, in sostanza, non vanno lette in modo distinto, lineare e sequenziale, ma piuttosto in una 
prospettiva iterativa e circolare, fatta di tentativi, modifiche e aggiustamenti, il più trasparenti possibile, 

vivendo sul piano organizzativo. Ciò che qui preme sottolineare è che pur non esistendo formule e metodi 

nel farlo è indispensabile tenere conto delle condizioni di contesto in cui si applicano. 

 la pianificazione strategica sono attività che richiedono flessibilità e 
adattamenti continui, che risultano fondamentali per una loro effettiva ed efficace applicazione, anche 
nella capacità di prefigurare azioni correttive in caso di situazioni contingenti o emergenziali non del tutto 
prevedibili. Si tratta di accortezze formulabili in termini di valutazione e gestione del rischio, cruciali nella 
definizione degli assetti organizzativi e strategici, che vengono troppo spesso sottovalutati, specialmente in 
contesti estremamente formalizzati e normati come quelli della pubblica amministrazione.  

risulta ancora più rilevante e necessario essere in grado di governare tale complessità.  

a di attuare repentinamente  avendole prefigurate  le azioni conseguenti a 
eventi imprevisti. Si tratta di avere la capacità, in sostanza, di adottare tempestivamente azioni di risposta 
efficaci qualora il contesto di riferimento si modifichi rispetto a quanto inizialmente previsto. 

2.6 Da dove nasce la strategia degli EPR 

Uno degli ambiti del qu
la redazione del presente documento, richiedeva quali fossero i principali riferimenti utilizzati per definire 

 stato testato e in tal senso condiviso per 
renderne possibile Tenuto conto delle finalità istituzionali definite dalle leggi 
istitutive e nei propri Statuti, gli EPR per impostare la propria strategia si ispirano a: 

a. Piano Nazionale della Ricerca; 
b. Documento di Visione Strategica; 
c. Atto di indirizzo del Ministero vigilante; 
d. Priorità autonomamente stabilite dagli organi governo (Presidente, CdA, ecc.); 
e. Progetti di ricerca internazionali; 
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f. Indirizzi, direttive, membership nazionali e internazionali; 
g. Relazioni e rendiconti delle attività realizzate (es. Relazione sulla Performance); 
h. , anche attraverso rilevazioni proprie della valutazione 

partecipativa. 
Si tratta di un elenco di  
chiamati a redigere i PTA negli EPR e che può essere utile per agevolare sinergie e strategie comuni. Gli EPR, 
infatti, sono legati da una fitta rete di collaborazioni tra loro e con enti omologhi a livello internazionale.  

2.7 Declinare la strategia in obiettivi  

Spesso le organizzazioni nel redigere i propri documenti strategici sentono la necessità di sintetizzare la 
strategia utilizzando delle terminologie ricorrenti, come ad esempio aree, linee, ambiti, assi o indirizzi 
strategici. Dalla rilevazione già citata sopra, emerge un uso differenziato di questi termini da parte degli 
EPR, con una prevalenza del primo (aree strategiche), che quindi potrebbe essere adottato da tutti gli EPR, 

ativa, anche al fine di individuare eventuali sinergie. 
Inoltre, a questo scopo, le aree strategiche possono essere già ricondotte alle tre missioni istituzionali degli 
enti (ricerca istituzionale, ricerca scientifica e terza missione), a cui ora si aggiunge un quarto ambito 
strategico di natura gestionale e amministrativa .  

Rispetto alla descrizione di missioni e visioni, ma anche delle aree strategiche che da esse discendono, gli 
obiettivi rappresentano delle prospettive che, per essere tali, devono essere accompagnate da indicatori e 
target attesi. Detto in altri termini, per passare effettivamente alla pianificazione strategica è necessario 
definire ciò che si intende realizzare (gli obiettivi), dichiarando i criteri per la loro misurazione (gli indicatori) 
e i risultati attesi (i target).  

Queste Linee Guida rappresentano uno stimolo di carattere metodologico che non entra assolutamente nel 
merito degli obiettivi, la cui definizione e relativa pertinenza spetta agli organi preposti. In generale, qui si 
può affermare che se gli intendimenti dichiarati nei Piani traducono fedelmente la visione in una 
prospettiva temporale sufficientemente ampia per realizzarla, siamo nel campo degli obiettivi di 
performance istituzionale. Quando invece le intenzioni sono legate ad attività funzionali al cambiamento 
prospettato e rappresentano una sorta di passaggi necessari per la sua realizzazione, allora ci riferiamo a 
obiettivi di performance organizzativa di struttura. In entrambi i casi, lo si ribadisce, per essere definiti tali, 
sia gli obiettivi di performance istituzionale che quelli di performance organizzativa di struttura devono 
essere accompagnati da indicazioni metodologicamente corrette sui criteri utilizzarli per misurarne il 
conseguimento (indicatori e target). 

Nel D.Lgs. 74/2017 g
identificano, in coerenza 

con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali 
indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri , le priorità strategiche delle pubbliche 
amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di 
contrattazione di appartenenza  
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Per quanto non sia ancora prassi diffusa da parte del Governo enucleare tali obiettivi generali, il comparto 
della ricerca ha la possibilità di identificarli con quelli predisposti in seno al Piano Nazionale della Ricerca 

da essi discenderà  come del resto già avviene  una parte degli obiettivi specifici, cui se ne aggiungeranno 
degli ulteriori riferibili alle altre fonti citate. 

La corretta definizione degli obiettivi specifici rappresenta la condizione necessaria perché un processo di 
pianificazione strategica possa dirsi tale. Un PTA realizzato con queste modalità rappresenta il quadro di 
riferimento per tutte le pianificazioni operative che ne discendono, a partire ovviamente dal Bilancio 
preventivo e dal Piano della Performance che andrebbero definiti con una prospettiva unica e circolare, ma 
passando anche per il Piano Anticorruzione, il Piano dei fabbisogno del personale, il Programma triennale 
dei lavori pubblici, il Programma biennale degli acquisti, forniture e servizi, il Piano delle azioni positive, il 

tutte queste pianificazioni operative siano impostate in modo integrato e organico. 

Il passaggio dalla descrizione della strategia generale di un Ente alla definizione di aree strategiche di 
riferimento, fino alla loro declinazione in obiettivi specifici e alla successiva scelta di metriche di 
misurazione, comporta una progressiva riduzione della complessità, inevitabile in qualsiasi processo di 

a che si declina in termini operativi). Si tratta di un progressivo 

rendere esplicite le scelte adottate dagli organi che ricoprono ruoli di responsabilità politica e gestionale. 

esigenze di carattere operativo, dettate dalle priorità, dalle risorse di cui si dispone o dalle indicazioni 
politiche.  

Ogni pianificazione per obiettivi, in sostanza, rappresenta una semplificazione necessaria a favorire 

come indicato nei documenti di indirizzo già esistenti (in particolare si faccia riferimento alle Linee Guida 
n.1 e n.2 di giugno e dicembre 2017 emanate dal DFP). 

2.8 La struttura del PTA (della parte strategica del Piano della Performance) 

Per agevolare il processo di definizione degli obiettivi specifici si riportano qui di seguito, in forma 

dedicata del Piano della Performance. Il documento deve prevedere almeno tre sezioni: 

I. 
n.1 del DFP, sono riportate le analisi svolte per la definizione/aggiornamento/governo della 
strategia (cfr. paragrafo 2.5) e i riferimenti principali dai quali si è preso spunto ovvero quelli 
eventualmente non considerati (cfr. paragrafo 2.6); 
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II. Una parte che descrive i criteri utilizzati per tradurre la strategia (cfr. paragrafo 2.7), con 
riferimento esplicito alle tre missioni tipiche degli EPR (più gestionale), ivi comprese 
eventuali aree trasversali; 

III. Una parte in cui vengono elencati gli obiettivi specifici ascrivibili a ciascuna area strategica, 
corredati da indicatori e target e indicando le scelte prioritarie adottate (in termini di selezione ed 
esclusione di eventuali ambiti strategici descritti nelle parti precedenti). 

Tenuto conto delle indicazioni provenienti dai Ministeri vigilanti, queste tre sezioni dovrebbero essere 
facilmente riscontrabili nei PTA degli EPR. Qualora ciò accadesse, i riferimenti strategici degli Enti potranno 
essere semplicemente richiamati nel Piano della Performance, che sarà quindi dedicato più 
specificatamente alla pianificazione operativa nelle sue dimensioni organizzative di struttura e individuali. 

2.9 Prospettive valutative 

Queste prime Linee Guida per il comparto della ricerca  senza più distinzioni tra EPR vigilati dal MUR o da 
altri Ministeri   sono dedicate alla pianificazione della performance istituzionale, che contempla tre 
missioni, strettamente correlate tra loro, a cui si aggiunge quella di contributo alle stesse da parte 

trasversale alle altre. In sostanza, lo si è detto ripetutamente, la pianificazione 

altre programmazioni operative. 

nificare è necessario contemplare la 
definizione di procedure di monitoraggio e valutazione. In tal senso, gli EPR, a differenza di quasi tutte le 
altre amministrazioni pubbliche, sono soggetti anche a valutazione esterna a opera: 

- dei Ministeri vigilanti per alcuni aspetti solitamente legati alla ricerca istituzionale o su bandi e 
finanziamenti specifici; 

- d
VQR);  

- di (eventuali) organizzazioni e network internazionali ai quali diversi EPR aderiscono (per esempio 
per ricevere accreditamenti o finanziamenti specifici). 

Per quanto riguarda gli aspetti gestionali, si applica invece la disciplina della performance, vale a dire 
i auto-valutazione, con esiti finali legati alla premialità individuale, ma che  per volontà del 

Legislatore (e del buon senso)  deve essere ancorata proprio al riconoscimento del valore pubblico 
generato (le performance organizzative), che nel caso degli EPR è oggetto delle valutazioni esterne citate. 

Infine, non va sottovalutato il fatto che le politiche per la ricerca in Italia sono definite in un quadro 

EPR sono parte determinante e i cui esiti sono già oggetto di misurazioni internazionali come quelle 
 

Si tratta, è evidente, di un sistema di valutazione, attuale e potenziale, di complessità pari a quella 
riscontrabile per il processo di pianificazione descritto in queste Linee Guida. Ogni approccio alla 
valutazione esterna può essere adottato con modalità e strumenti differenti, focalizzandosi su determinati 
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previsto degli esiti delle valutazioni. 

Il compito della valutazione è riconoscere e stimolare il miglioramento del valore generato da 
one di specifici 

criteri di giudizio, che vanno di volta in volta definiti ed enunciati dagli organi competenti. 

In conclusione, con queste Linee Guida si apre un percorso per la definizione di modelli di rappresentazione 
delle performance (istituzionali e organizzative, che influenzano quelle individuali) comuni a tutti gli EPR, 
rispettando le peculiarità di ciascuno di essi. In questo modo sarà possibile comparare e aggregare 
pianificazioni e risultati delle attività istituzionali, laddove ragionevole e sensato, a seconda delle finalità 
delle valutazioni da realizzare. 

 


