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PRESENTAZIONE 

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria partecipa al processo di riforma della pubblica 

amministrazione che ha previsto, a partire dal 2010, l’avvio del ciclo di gestione della performance 

degli enti pubblici, secondo quanto prevede il D.Lgs. 150/2009. 

Gli Organi di governo dell’Ateneo hanno adottato, in via sperimentale per il 2011, il Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance (di seguito SMVP) e il Piano della Performance - con 

delibere rispettivamente del 30/03/2011 e del 14/06/2011 -, stabilendo che l’impiego di questi 

strumenti di programmazione non potrà comportare ricadute in termini economici per il personale 

tecnico amministrativo, anche in presenza di eventuali risorse aggiuntive. 

Durante il primo ciclo attuato alla Mediterranea (2011-2012), l’applicazione del SMVP ha incontrato 

alcune difficoltà dovute ai cambiamenti che hanno interessato le Università a seguito della riforma 

Gelmini, alle complessità interpretative sulle modalità di applicazione del D.Lgs. 150/2009 al sistema 

universitario, ai processi di apprendimento dell’Amministrazione e alla carenza del sistema 

gestionale. Ciò ha comportato una dilatazione dei tempi di realizzazione delle diverse fasi. 

La sperimentazione fin qui condotta, ha consentito di mettere in luce punti di forza e criticità del 

SMVP e del Piano della Performance, che rappresentano la base per gli interventi migliorativi da 

attuare in futuro. 

La presente Relazione, prevista dall'art. 10, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 150/2009, conclude il primo ciclo di 

gestione della performance attraverso l’analisi della performance organizzativa ed individuale del 

2011, rispetto agli obiettivi programmati. 
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1 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER 
ESTERNI  

1.1 Il contesto esterno di riferimento  

Da alcuni anni, il sistema universitario sta attraversando un processo di cambiamento in un contesto 

di ampie contraddizioni. Da un lato è cambiato il sistema delle norme con il fine di promuovere il 

miglioramento della produttività del lavoro pubblico e maggiori efficienza e trasparenza, dall’altro vi 

è stata la contrazione dei contributi pubblici alle università, che ha generato difficoltà di carattere 

organizzativo e gestionale. 

L’anno 2011 rappresenta per il sistema universitario un momento di svolta. L’approvazione della cd. 

“riforma Gelmini” (legge n. 240/2010), recante "Norme in materia di organizzazione delle università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l'efficienza del sistema universitario", i successivi decreti attuativi della stessa e le conseguenti 

procedure interne di modifica statutaria, hanno avviato un processo di riorganizzazione complessiva 

delle strutture e della governance degli Atenei. A ciò va aggiunto l’impulso che il Ministero per la 

Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ha dato all’applicazione del D.Lgs. 150/2009, c.d. 

“riforma Brunetta” con tutti gli adempimenti connessi. 

Il contesto della Mediterranea è stato descritto nell’allegato 4 del Piano della Performance 2011-

2013, che riporta i risultati dell’analisi dei punti di forza e di debolezza dell’ambiente interno, delle 

opportunità e delle minacce dell’ambiente esterno, nelle aree della Ricerca, della Didattica, dei 

Servizi e della Governance. 

Oltre ai cambiamenti normativi già ricordati, nel corso del 2010, è stato emanato il Decreto 

Ministeriale n. 50 del 23 dicembre 2010 recante le “Linee generali di indirizzo della programmazione 

delle Università per il triennio 2010-2012”. 

Un altro elemento intervenuto nel corso del 2011 è stato l’avvio delle attività dell’Agenzia Nazionale 

di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). 

È opportuno rilevare che in un contesto così complesso, la Mediterranea è riuscita ad avviare in 

modo positivo il ciclo di gestione della performance, raggiungendo nel 2011 i risultati descritti nelle 

pagine successive. 

1.2 L’Amministrazione 

Nel 2011 le Strutture dell’Ateneo si articolavano in Strutture periferiche (Facoltà e Dipartimenti) e 

dell’Amministrazione Centrale (vedi Figura 1). 

Di seguito, si elencano alcuni dati che forniscono una fotografia dell’Ateneo al 31 dicembre 2011: 

Studenti iscritti a tutti i tipi di corso nell’a.a. 2011/2012: 9.216; 
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Studenti stranieri: 46; 

Laureati nell’anno solare 2011: 1129 (di cui 495 in corsi di laurea triennali, 136 in corsi di laurea 

magistrale e/o specialistiche a ciclo unico, 341 in corsi di laurea magistrale e/o specialistiche, 157 in 

corsi di laurea vecchio ordinamento); 

Corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale nell’a.a. 2011/2012: 19 (di cui 8 corsi di laurea 

triennale, 2 corsi di laurea magistrale a ciclo unico, 9 corsi di laurea magistrale); 

Scuole di dottorato nell’a.a. 2011/2012: 1, articolata in 10 corsi; 

Scuole di specializzazione attivate nell'a.a. 2011/2012: 1 (129 iscritti); 

Facoltà: 4 

Dipartimenti: 11  

Centri di servizi bibliotecari: 4 

Personale docente e ricercatori: 279 unità distribuite nei ruoli come riportato in Tabella 1 

 Tabella 1 - Personale docente e ricercatori  

Professori ordinari 59 

Professori associati 79 

Ricercatori 138 

Ricercatori a tempo determinato 3 

Totale 279 

Personale tecnico amministrativo: 212 unità distinte tra Amministrazione Centrale e strutture 

decentrate la cui distribuzione per area funzionale e categoria è riportata in Tabella 2 e in Tabella 3. 

Tabella 2 - Personale tecnico amministrativo dell’Amministrazione Centrale  

 CAT. B CAT. C CAT. D CEL CAT. EP DIRIGENTI 

Amministrativa 3 32 - - - - 

Servizi generali e tecnici 6 - - - - - 

Amministrativa Gestionale - - 26 - 7 - 

Biblioteche - - 1 - - - 

Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 

dati 
- 16 10 - 5 - 

Area non definita - - - 2 - 4 

Totale 9 48 37 2 14 41 

1 Incluso il Direttore Amministrativo e due unità di categoria EP con contratto di dirigente a tempo determinato 
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Tabella 3 - Personale tecnico amministrativo delle strutture decentrate 

 CAT. B CAT. C CAT. D CAT. EP 

Amministrativa 4 29 - - 

Servizi generali e tecnici 7 - - - 

Amministrativa Gestionale - - 16 1 

Biblioteche - 5 4 - 

Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - 24 10 - 

Totale 11 58 30 1 
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1.3 I risultati raggiunti 

Nel corso del 2011 la governance dell’Ateneo ha attraversato un periodo di instabilità. Ciò ha 

determinato l’adozione soltanto in via sperimentale del SMVP e del Piano della Performance, 

rispettivamente approvati dagli Organi di Governo dell'Ateneo solo nei mesi di marzo e giugno 2011. 

Questa scelta degli Organi di governo ha però incoraggiato un atteggiamento diffuso di minore 

impegno nei confronti delle attività e delle scadenze previste nel Piano della Performance. 

Tuttavia, la sperimentazione non si è limitata solo alle strutture dell’amministrazione centrale, ma è 

stata estesa anche alle strutture decentrate (Centri di Gestione di Facoltà e Dipartimenti).  

Gli esiti di tale diffusione non possiedono il carattere della completezza per due ordini di motivi: 

a) alcuni Responsabili di Struttura non hanno inteso partecipare ab initio alla definizione 

concertata degli obiettivi annuali; 

b) tra i Responsabili che invece hanno partecipato, non tutti hanno portato a compimento la 

valutazione e la misurazione dei risultati raggiunti. 

L’applicazione del Piano della Performance anche ai Dipartimenti ed alle Facoltà rappresenta, 

comunque, un progetto pilota per l'intero sistema universitario italiano. Difatti, solo un numero 

esiguo di Atenei hanno coinvolto nel Piano della Performance anche le Strutture decentrate. 

Analizzando i singoli obiettivi appare evidente lo sforzo complessivo compiuto per migliorare la 

qualità e la quantità dei servizi resi agli studenti. 

Innanzitutto, sono state consolidate la struttura amministrativa e le modalità di erogazione dei servizi 

di diritto allo studio che, a partire dal 2010, a seguito della soppressione dell’Ardis (Ente Regionale di 

Diritto allo Studio), vengono gestiti direttamente dall’Ateneo. 

Con riferimento agli altri servizi agli studenti, la principale novità è stata l'apertura del Centro 

Polivalente MedìClub, inaugurato nel mese di giugno 2011. 

Si tratta di un Centro Polivalente aperto anche nelle ore serali e completamente autonomo dalla 

struttura centrale dell'Ateneo, che eroga con continuità servizi sportivi attraverso una palestra 

attrezzata, servizi multimediali e un’emeroteca con 40 postazioni informatiche. Inoltre, il Centro è 

sede di attività culturali gestite direttamente da Associazioni studentesche. 

Infine, un altro obiettivo raggiunto nell’ambito dei servizi studenteschi, è la cospicua estensione delle 

aree di copertura wi-fi, triplicate rispetto all'anno precedente (da 86.400 mq del 2010 a circa 256.000 

mq del 2011). 

Prosegue, inoltre, lo sviluppo dei servizi online relativi alla carriera degli studenti, con particolare 

riferimento alla dematerializzazione del libretto dello studente e degli statini. Ciò ha comportato la 

diminuzione degli accessi agli sportelli delle segreterie studenti delle Facoltà. 
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Occorre, infine, sottolineare l’incremento del numero degli studenti in mobilità internazionale (88 

unità nel 2011), superiore al target originariamente prefissato (80 unità). 

Riguardo all’obiettivo strategico “Introduzione di strutture e attività innovative”, si rileva la 

pubblicazione del nuovo portale di ateneo (www.unirc.it), i cui livelli di accessibilità, usabilità e 

organizzazione delle informazioni sono migliori rispetto a quelli del sito precedente, rispettando le 

attese previste dal Piano. Nella classifica 2011, il Censis ha valutato positivamente il portale (valori 

dei parametri tecnici in linea con quelli degli altri atenei), ad esclusione della sezione in lingua 

straniera. 

Nell’ambito della riorganizzazione delle strutture e della dematerializzazione delle procedure, due 

sono stati gli obiettivi pienamente raggiunti: 

1) la dismissione e il conseguente assorbimento dei Centri di Servizio di Ateneo (Cesiat, Censa, 

Biblioteca Giurisprudenza e Centro Stampa), con le conseguenti economie e le riduzioni delle 

indennità e dei costi diretti ed indiretti; 

2) l'introduzione del mandato informatico, esteso a tutti i Centri di gestione con la conseguente 

riduzione dei tempi del processo i, nonché con effetti positivi sulla dematerializzazione e sulla 

certezza degli adempimenti connessi. 

Infine, sostanziali risultati sono stati raggiunti nella gestione del Patrimonio immobiliare con 

riferimento ai due appalti finanziati. 

Le opere di urbanizzazione e di viabilità tra le Facoltà, sono state rifinanziate consentendo la ripresa 

delle attività. In particolare sono state risolte le controversie con la società concessionaria di servizi 

Invitalia attraverso un accordo transattivo, che ha riportato nel piano finanziario delle opere 430 mila 

euro. Inoltre, per la realizzazione dell'opera, è stata acquisita un’area di circa 8.000 mq, consentendo 

di incrementare il patrimonio immobiliare dell'università e di raggiungere l'obiettivo prefissato 

all'inizio del 2011. Infine, è stata istituita la Conferenza dei servizi ai fini della pubblicazione del bando 

di gara per appaltare l'opera nel corso dell’anno 2012. 

Il secondo obiettivo rilevante era l’appalto per la realizzazione della Casa dello Studente. L'anno 2011 

è stato fondamentale per l'istruttoria dell'accordo transattivo con l'impresa titolare del precedente 

appalto, e per il mantenimento del cofinanziamento ministeriale di 3.500.000 euro, a rischio per i 

ritardi connessi al rilascio delle autorizzazioni per la pubblicazione del relativo bando. Nel corso del 

2011, l'Autorità di Bacino Regionale ha concesso il nulla osta all’avvio dei lavori e l’Azienda 

Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (Aterp) ha approvato il progetto esecutivo. Pertanto, 

sussistono le condizioni per la pubblicazione del bando per il riappalto per la realizzazione della 

nuova Casa dello Studente, utilizzando allo scopo la Stazione Unica Appaltante Regionale, con la 

quale nel mese di ottobre 2011 è stata stipulata un’apposita convenzione. 
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1.4 Le criticità e le opportunità 

Alcuni obiettivi non sono stati raggiunti per decisioni assunte dagli Organi di governo, per mancanza 

di fonti normative adeguate o per limiti operativi della struttura gestionale.  

Fra i ritardi più significativi si registra il rinvio al 2012 della "Verbalizzazione elettronica degli esami" 

dovuto alla decisione degli Organi di governo. 

Inoltre, l'obiettivo individuato nell'aggiornamento e/o predisposizione dei regolamenti di contabilità 

è stato parzialmente rinviato in attesa dell'entrata in vigore dei decreti ministeriali relativi al bilancio 

unico e alla contabilità economico-patrimoniale. 

Altri obiettivi (ad es. l’avvio del merchandising, il censimento dell’impegno dei docenti, l’avvio dell’e-

procurement), sono stati raggiunti solo in parte per cause organizzative interne. 

L’obiettivo strategico "Regolamentazione e riorganizzazione” è stato fortemente condizionato dalla 

Riforma Gelmini e dalla conseguente adozione dei provvedimenti ministeriali e dello Statuto 

dell’Ateneo. 

Complessivamente, il primo anno di adozione del Piano della Performance ha costituito: 

• un'opportunità formativa e di crescita per tutto il personale coinvolto; 

• una sperimentazione che accomuna l’Amministrazione Centrale e le Strutture di didattica e di 

Ricerca, nell’utilizzo di un'unica metodologia di misurazione e valutazione dei risultati raggiunti; 

• un'esperienza di avvio del controllo di gestione dell'Ateneo; 

• un anello di congiunzione tra Organi di governo e struttura amministrativa. 

Inoltre, la sua applicazione ha portato: 

• alla creazione di un team di supporto al Nucleo di Valutazione Interna (NVI) che rappresenta il 

primo gruppo di esperti nella gestione del Ciclo della Performance all'interno dell'Ateneo; 

• all'introduzione della cultura della valutazione tra il personale tecnico amministrativo, anche con 

specifica attività formativa. 
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Obiettivi operativi
Vedi Allegato 1

Sostenibilità del sistema e delle infrastrutture
Supporto alla didattica e alla ricerca

Funzioni

Missioni
Rendere piu' efficiente ed efficace l'organizzazione
Valutare per la qualità
Promuovere l'innovazione tecnologica
Migliorare le procedure e i sistemi di governo dell'Istituzione
Potenziare e gestire efficacemente il patrimonio immobiliare
Processi di mantenimento risorse infrastrutturali
Processi di governance risorse umane, finanziarie e reputazionali
Potenziare i servizi di accoglienza e i servizi di base per gli studenti
Sviluppare la cooperazione internazionale
Processi di supporto alla didattica e alla ricerca

Dematerializzazione procedure
Adeguamento e riordino sistema regolamentare e assetto organizzativo

Servizi innovativi agli studenti
Miglioramento attività di supporto alla ricerca e all’ internazionalizzazione

Obiettivi strategici (Macro-obiettivi)

Introduzione di strutture e attività innovative
Miglioramento efficacia ed efficienza attività ordinarie
Incremento e migliore fruizione del patrimonio immobiliare
Miglioramento attività di comunicazione

2 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI  

2.1 Albero della performance  

Coerentemente con quanto previsto nel Piano della Performance 2011 la misurazione e la 

valutazione della performance dell’Ateneo sono state effettuate utilizzando il modello della Catena 

del valore (Figura 2) il cui schema definisce il primo livello di articolazione delle attività dell’Ateneo, 

successivamente declinato in obiettivi strategici2, operativi e individuali (Figura 3).  

In esso è messo in evidenza il rapporto tra le cinque “Funzioni” principali dell’ente e le “Missioni” 

individuate nel Piano strategico 2009-2013. Nel seguito la misurazione e la valutazione interesserà 

soltanto le funzioni di supporto della Catena del valore, cioè le attività che riguardano 

l’Amministrazione dell’Ateneo. 

Figura 2 - Catena del valore 

 

Figura 3 - Albero della performance 

 

 

 

 

 

 

2 Il termine obiettivo strategico è equivalente al termine macro-obiettivo utilizzato nel Piano della Performance 2011 
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2.2 Obiettivi strategici  

Gli obiettivi strategici dell’Ateneo, definiti nel Piano della Performance sono: 

1. Dematerializzazione procedure 

2. Adeguamento e riordino del sistema regolamentare e assetto organizzativo 

3. Incremento e migliore fruizione del patrimonio immobiliare 

4. Introduzione di strutture e attività innovative 

5. Miglioramento delle attività di comunicazione 

6. Miglioramento delle attività di supporto alla ricerca e all’internazionalizzazione 

7. Servizi innovativi agli studenti 

8. Miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle attività ordinarie 

In un percorso a ritroso, la misurazione della performance degli obiettivi strategici si ricava dalla 

misurazione degli obiettivi operativi ad essi collegati (Tabella 6 e Tabella 7).  

La misurazione della performance delle missioni si ricava dalla misurazione della performance degli 

obiettivi strategici (Tabella 5). 

La misurazione della performance delle funzioni di “Sostenibilità del sistema e delle infrastrutture” e 

di “Supporto alla didattica e alla ricerca” è a sua volta derivata dalla misurazione delle missioni 

strategiche ad esse collegate (Tabella 4). 

Dai risultati della misura delle funzioni si ottiene un indicatore di performance complessiva 

dell’azione amministrativa dell’Ateneo. 

I diversi livelli di misura si ottengono a partire dalla misurazione degli indicatori collegati agli obiettivi 

operativi, come si precisa nel seguito della relazione. 

 

Tabella 4 - Schema di collegamento Funzioni -> Missioni 

Funzione Missione
Rendere piu' efficiente ed efficace l'organizzazione

Valutare per la qualità

Promuovere l'innovazione tecnologica

Potenziare e gestire efficacemente il patrimonio immobiliare

Processi di mantenimento risorse infrastrutturali

Processi di governance risorse umane, finanziarie e reputazionali

Potenziare i servizi di accoglienza e i servizi di base per gli studenti

Sviluppare la cooperazione internazionale

Processi di supporto alla didattica e alla ricerca

Funzione di sostenibilità del sistema e delle infrastrutture

Funzioni di supporto alla didattica e alla ricerca
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Tabella 5 - Schema di collegamento Missioni -> Obiettivi strategici 

Missione Obiettivo strategico

Dematerializzazione procedure

Adeguamento e riordino sistema regolamentare e 
assetto organizzativo

Introduzione di strutture e attività innovative

Miglioramento efficacia ed efficienza attività ordinarie

Promuovere l'innovazione tecnologica Dematerializzazione procedure

Potenziare e gestire efficacemente il patrimonio immobiliare Incremento e migliore fruizione del patrimonio 
immobiliare

Processi di mantenimento risorse infrastrutturali Incremento e migliore fruizione del patrimonio 
immobiliare

Processi di governance risorse umane, finanziarie e reputazionali Miglioramento attività di comunicazione

Potenziare i servizi di accoglienza e i servizi di base per gli 
studenti Servizi innovativi agli studenti

Sviluppare la cooperazione internazionale Miglioramento attività di supporto alla ricerca e all’ 
internazionalizzazione
Miglioramento attività di supporto alla ricerca e all’ 
internazionalizzazione

Servizi innovativi agli studenti

Rendere piu' efficiente ed efficace l'organizzazione

Processi di supporto alla didattica e alla ricerca
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Tabella 6 - Schema di collegamento Obiettivi strategici -> Obiettivi operativi (I parte) 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo

Migliorare i servizi di assistenza agli utenti del sistema Titulus

Ottimizzazione gestione flussi documentali (TITULUS)

Integrazione del protocollo informatico con l'introduzione della fascicolazione

Introduzione mandato informatico

Dematerializzazione fascicoli PTA

Dematerializzazione procedure segreterie studenti

Avvio mandato informatico strutture decentrate

Revisione/semplificazione presidi organizzativo gestionali

Riorganizzazione servizio speciale affari generali

Aggiornamento e/o predisposizione regolamenti contabilità

Elaborazione proposta riorganizzazione Amministrazione Centrale

Aggiornamento e/o predisposizione regolamenti sul personale
Migliorare il supporto HW e SW all'utenza dell'Amm. C.le, predisponendo regole per la gestione dei client e attivando sistemi 
centralizzati per il profilo degli utenti 
Attivazione servizio Bibliotecario di Ateneo

Seminari formativi successivi all'avvio dei servizi informatici 

Attivare AULA ECDL

Censire l'impegno del personale docente

Gestione e implementazione piano performance

Revisione annuale Piano Strategico 2009-2013

Introduzione del controllo di gestione

Coordinamento dei processi gestionali e amministrativi strutture decentrate

Introduzione contabilità economico-patrimoniale

Sottoscrizione convenzione con ASP per formazione pluriennale e 2 corsi di formazione

Strutturazione sportello imprese e servizi all'utenza interna ed esterna

Certificazione qualità struttura

Recupero evasione fiscale e informatizzazione imposta di bollo

Migliorare l'affidabilità dei sistemi informativi

Monitoraggio e implementazioni migliorative servizi manutenzione e pulizie (SIRAM e EURO&PROMOS)

Monitoraggio e definizione contenziosi (derivanti da esecuzione lavori e/o procedimenti espropriativi)

Monitoraggio equilibri gestione finanziaria

Allineamento archivi adempimenti fiscali

Migrazione dati patrimonio

Monitoraggio strutture decentrate

Potenziamento e integrazione procedure contabili con strumenti informatici

Eliminazione arretrato pratiche pensionistiche

Gestione procedura informatica di supporto alle segreterie studenti

Gestione supporto alla didattica

Gestione Orientamento e Placement

Monitoraggio procedimenti disciplinari a carico del PTA

Monitoraggio e catalogazione del contenzioso in materia di lavoro 

Monitoraggio contenzioso pendente

Suddivisione e catalogazione delle vertenze appartenenti alla ex agenzia per il Diritto allo Studio ARDIS

Aggiornamento fascicoli contenzioso con memorie di costituzione trasmesse dall'Avvocatura delle Stato di Reggio Calabria

Gestione rubrica bimestrale "MEDILEX"

Coordinamento per supporto attività ufficiale rogante

Dematerializzazione procedure

Adeguamento e riordino sistema 
regolamentare e assetto organizzativo

Introduzione di strutture e attività 
innovative

Miglioramento efficacia ed efficienza 
attività ordinarie
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Tabella 7 - Schema di collegamento Obiettivi strategici -> Obiettivi operativi (II parte) 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo

Riorganizzazione logistica uffici del Rettorato

Appalto opere di urbanizzazione

Appalto casa dello studente 

Progetto riorganizzazione spazi cittadella universitaria

Patrimonio immobiliare - ricognizione catastale

Migliorare servizi di Rete, Posta Elettronica, Autenticazione ed attivare servizi di Groupware in alta affidabilita'

Completamento e messa in esercizio del nuovo sito di Ateneo

Progettazione e attivazione Agenda Eventi di Ateneo

Revisione/aggiornamento Indirizzario di Ateneo

Pubblicazione nuovo sito web di Ateneo 

Pubblicazione Newsletter Quindicinali (Medinews)

Riprogettazione sportello URP on line

Attivazione servizio rassegna stampa tematica

Predisposizione Layout per prodotti di Ateneo

Riprogettazione della modulistica

Attivazione web radio di Ateneo (Radiomedì)

Miglioramento della sezione del sito web d'Ateneo curata dal servizio speciale

Progettazione e popolamento delle nuove pagine web del SARITT-ILO
Aumentare la copertura wifi nel Campus Universitario garantendo un'adeguata gestione.
Miglioramento dei servizi online agli studenti
Attivazione centro polivalente studenti (APQ giovani)
Assorbimento servizi di diritto allo studio
Avvio delle procedure istruttorie finalizzate all’attivazione di corsi di studio che prevedano il rilascio di titolo doppio e/o multiplo 
e/o congiunto.
Creazione ed attivazione di un database per la visualizzazione dinamica degli accordi con Università straniere e censimento e 
monitoraggio dei progetti Europei finanziati all’Ateneo
Elaborazione di regolamenti di Ateneo per la mobilità internazionale di docenti/ricercatori, studenti, Dottorandi e personale 
Tecnico Amministrativo e scala di valutazione/conversione ECTS (European Credit Transfer System)
Incentivazione alla mobilità degli studenti verso Paesi stranieri attraverso l’erogazione di borse Erasmus aggiuntive (Studio e 
Placement) e copertura delle spese di viaggio (finanziamento a carico del bilancio di Ateneo)
Stipula di apposita convenzione con l’Università per stranieri “Dante Alighieri” per l’erogazione di corsi di italiano agli studenti 
stranieri che svolgono periodi di studio presso il nostro Ateneo
Partecipazione a bandi europei e nazionali a finanziamento diretto o indiretto per favorire la mobilità internazionale di studenti, 
dottorandi, docenti, laureati
Sistematizzazione attività di supporto alla partecipazione ai bandi
Organizzazione e supporto per la partecipazione dell'ateneo al programma ministeriale di valutazione quinquennale della ricerca 
(VQR)
Consolidamento attività servizio brevetti - spin off

Creazione del database (ver 1.0) delle attività e delle risorse della ricerca di ateneo - DSS

Miglioramento ed innovazione servizi utenza attività di ricerca e di alta formazione

Miglioramento attività di supporto alla 
ricerca e all’ internazionalizzazione

Incremento e migliore fruizione del 
patrimonio immobiliare

Miglioramento attività di 
comunicazione

Servizi innovativi agli studenti

 

2.3 Obiettivi e piani operativi  

Nella Tabella 1 dell’Allegato 1 sono rappresentati gli obiettivi operativi associati ai relativi indicatori 

(specificati tramite codici). L’associazione tra i codici e la descrizione di ciascun indicatore è riportata 

nella Tabella 2 dell’Allegato 1. 

Agli obiettivi è stato attribuito un peso, calcolato in funzione delle caratteristiche degli stessi in 

termini di rilevanza, articolazione, misurabilità e orientamento (utente interno, utente esterno, 

prospettiva finanziaria). Inoltre, sono stati fissati i valori di partenza (baseline) e quelli attesi (target). 

La misura del livello di raggiungimento dei singoli obiettivi avviene secondo le seguenti modalità 

previste dal SMVP:  

• per ciascun obiettivo sono stati considerati gli indicatori associati; 
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• il valore finale del singolo indicatore (confrontato con il target previsto3), espresso in 

percentuale, è successivamente normalizzato in scala da 0 a 3;  

• la misura dell’obiettivo (punteggio dell’obiettivo) è calcolata come media delle misure degli 

indicatori ad esso associati;  

• l’indice di performance di ciascun obiettivo strategico si ottiene dalle misure ponderate degli 

obiettivi operativi associati secondo la formula prevista dal SMVP: 

Σ (punteggio_obiettivoi * pi) / Σ pi * 5/3 

Dove pi è il  peso dell’obiettivo i-esimo. 

In generale, l’indice di performance delle voci di livello superiore dell’albero è calcolata come media 

ponderata dei valori di performance delle voci di livello inferiore ad esse associate secondo lo 

schema di Figura 3 e espressa in percentuale.  

I grafici riportati in Figura 4, Figura 5, Figura 6, Figura 7 e Figura 8 rappresentano rispettivamente gli 

indici di performance degli obiettivi strategici, delle missioni, delle funzioni e l’indice complessivo di 

performance dell’Ateneo, basato soltanto sugli obiettivi gestionali dell’amministrazione.  

Figura 4 - Performance obiettivi strategici 

91,91

88,47

91,44

87,91

85,38

94,23

100

91,88

Dematerializzazione procedure

Adeguamento e riordino sistema
regolamentare e assetto organizzativo

Introduzione di strutture e attività
innovative

Miglioramento efficacia ed efficienza
attività ordinarie

Incremento e migliore fruizione del
patrimonio immobiliare

Miglioramento attività di
comunicazione

Servizi innovativi agli studenti

Miglioramento attività di supporto alla
ricerca e all’internazionalizzazione

 

 

3 Laddove non è stato possibile misurare il valore dell’indicatore (baseline e/o target e/o valore dell’indicatore mancate/incongruente, ecc.) 

è stato considerato il valore dello “stato di avanzamento”, valutato al netto delle attività che in sede di monitoraggio intermedio erano 

state rinviate al 2012. 
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Figura 5 - Performance missioni strategiche 

85,38

85,38

89,93

91,88

91,91

94,23

95,94

100

Potenziare e gestire
efficacemente il patrimonio

immobiliare

Processi di mantenimento
risorse infrastrutturali

Rendere piu' efficiente ed
efficace l'organizzazione

Sviluppare la cooperazione
internazionale

Promuovere l'innovazione
tecnologica

Processi di governance risorse
umane, finanziarie e

reputazionali

Processi di supporto alla
didattica e alla ricerca

Potenziare i servizi di
accoglienza e i servizi di base

per gli studenti

 

Figura 6 - Performance funzione di “Sostenibilità del sistema e delle infrastrutture” 

89,37%

10,63%

 

Figura 7 - Performance funzione di "Supporto alla didattica e alla ricerca" 

95,94%

4,06%

 
Figura 8 - Performance globale 

91,46%

8,54%
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2.4 Valutazione della performance dei servizi e delle unità organizzative 

L’Ateneo ha dedicato particolare attenzione alla valutazione della performance dei servizi e delle 

unità organizzative, applicando il modello previsto dal SMVP che prevede la valutazione basata sulle 

seguenti voci: efficacia, efficienza, accessibilità, trasparenza, capacità di rassicurazione. Nel primo 

ciclo è stata stabilita l’identità tra servizio e unità organizzativa. 

La performance di ciascun servizio, calcolata dal team di supporto al Nucleo di Valutazione, non ha 

un collegamento diretto con la misurazione degli obiettivi strategici e operativi, ma è stata effettuata 

con indicatori specifici utilizzando anche le misurazioni derivate dal progetto “Good Practice” 

promosso dal MIP (Politecnico di Milano) al quale l’Ateneo partecipa (vedi Allegato 2). 

La media dei valori di performance di tutti i servizi, rappresentato in Figura 9, è un altro indicatore di 

performance complessiva delle funzioni amministrative legate alle attività ordinarie. 

Figura 9 - Performance complessiva attività ordinarie 

80,50%

19,50%

 

Tale valore si discosta dal valore calcolato a partire dagli obiettivi operativi, in quanto deriva da 

indicatori diversi, considerando aspetti non direttamente collegati agli obiettivi operativi, quali, ad 

esempio, la tempestività del servizio, costo per unità di output, l’accessibilità, la comprensione 

dell’utente, ecc., in buona parte rilevati con questionari di customer satisfaction. L’indice di 

performance così calcolato può essere confrontato con quello associato all’obiettivo strategico 

“Miglioramento efficacia e efficienza attività ordinarie” rappresentato in Figura 10. 

Figura 10 - Performance obiettivo "Miglioramento efficacia e efficienza attività ordinarie" 

87,90%

12,10%

 

Inoltre, la valutazione della performance dei servizi è usata nel modello di valutazione individuale 

(per la voce “performance organizzativa della struttura di diretta responsabilità”). 

Come si vede, il risultato complessivo derivante dalla valutazione dei servizi con un approccio basato 

sul benchmarking e perciò più affidabile, è inferiore a quello calcolato a partire dalla misurazione 
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degli obiettivi operativi, oggi ancora troppo suscettibile di valutazioni ottimistiche e non abbastanza 

controllate. 

2.5 Obiettivi individuali 

Al Direttore Amministrativo sono stati assegnati gli obiettivi strategici, successivamente declinati in 

obiettivi operativi assegnati ai Dirigenti e ai Responsabili di unità organizzativa. Si tratta degli stessi 

obiettivi che compaiono nell’albero delle performance con l’aggiunta degli obiettivi riguardanti i 

comportamenti organizzativi, previsti dal SMVP.  

La definizione degli obiettivi individuali è avvenuta a seguito di incontri durante i quali i Dirigenti e i 

Responsabili di Unità Organizzative hanno concordato con il Direttore Amministrativo i propri 

obiettivi secondo il modello previsto nel SMVP. I Direttori dei Dipartimenti e dei Centri di Gestione 

hanno partecipato al processo di definizione degli obiettivi relativi alle strutture decentrate. 

Hanno partecipato alla sperimentazione la quasi totalità dei Responsabili delle Unità Organizzative 

dell’Amministrazione Centrale, dei Centri di Gestione delle Facoltà, i Segretari di Dipartimento e il 

personale di categoria B, C e D. 

Gli obiettivi concordati inizialmente con i Responsabili sono stati oggetto di monitoraggio in corso 

d’anno. In occasione degli incontri di monitoraggio intermedio effettuati nei mesi di 

settembre/ottobre, è stato rilevato lo stato di avanzamento delle singole attività ed evidenziate le 

eventuali criticità. L’esito del monitoraggio ha registrato in alcuni casi il rinvio al 2012 dell’obiettivo 

e/o di alcune attività. 

I modelli adottati dal Sistema per la valutazione dei Dirigenti e del personale con incarichi di 

responsabilità, prevedono, oltre alla valutazione delle capacità professionali e relazionali, anche la 

valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati, nonché la valutazione 

del funzionamento dell’Unità Organizzativa di diretta responsabilità, effettuata rapportando 

nell’apposita scala il valore dell’indicatore ottenuto tramite il modello per la misurazione e 

valutazione dei servizi. 

Per quanto riguarda il personale che non ha un ruolo di responsabilità di posizione organizzativa, il 

modello adottato nel Sistema prevede la valutazione degli obiettivi operativi assegnati e dei 

comportamenti organizzativi. 

La voce del modello riguardante la performance organizzativa della struttura di diretta 

responsabilità, è stata calcolata secondo il modello di misurazione e valutazione della performance 

dei Servizi (vedi SMVP).  

In Figura 11 si rappresenta la consistenza numerica del personale (distinto per categoria) soggetto a 

valutazione secondo i modelli previsti dal SMVP adottato in via sperimentale e, quindi, senza ricadute 
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economiche. Il Direttore Amministrativo non è stato ancora valutato. Complessivamente il personale 

TA che ha partecipato al primo ciclo di gestione della performance è pari al 51,4% del totale. 

Figura 11 - Personale valutato per categoria 

D 36

C 48

B 5
Dirigenti 3

EP 7
D con 

responsabilità 
10

 

Le valutazioni individuali per determinare le indennità di risultato e le premialità, sono state 

effettuate secondo i modelli previgenti.  

Nella Tabella 8 vengono riportati i dati riepilogativi sui punteggi finali ottenuti dal personale 

Dirigente. 

L’ultima colonna rappresenta la quota di retribuzione di risultato spettante sulla base della fascia di 

punteggio attribuita. 

Tabella 8 - Valutazione dei Dirigenti  

Fasce di retribuzione di risultato AC % su tot. 
% retribuzione di risultato 

spettante 

N° valutati con punteggio 100 0 0 

30% N° valutati con punteggio 89-99 1 33,3 

N° valutati con punteggio 86-88 2 66,7 

N° valutati con punteggio 71-85 0 0 25% 

N° valutati con punteggio fino a 70 0 0 20% 

 

Nella Tabella 9 vengono riportati i dati riepilogativi sui punteggi finali ottenuti dal personale EP 

impiegato presso l’Amministrazione Centrale (AC) e i Centri di gestione autonoma (CGA). 
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Tabella 9 - Valutazione del personale di categoria EP 

si previste da Art.7 c. 2 del CCI 2011 ‐ 

Fasce di retribuzione di risultato AC 
% su 

tot. 
CGA 

% su 

tot. 
Ateneo 

% su 

tot. 

% retribuzione di 

risultato spettante 

N° valutati con punteggio 100 4 33.3 1 100 5 38.5 

30% 

N° valutati con punteggio 95-99 0 - 0 - 0 - 

N° valutati con punteggio 90-94 2 16.7 0 - 2 15.4 

N° valutati con punteggio 85-89 2 16.7 0 - 2 15.4 

N° valutati con punteggio 80-84 4 33.3 0 - 4 30.8 

N° valutati con punteggio 74-79 0 - 0 - 0 - 

N° valutati con punteggio 47-73 0 - 0 - 0 - 20% 

N° valutati con punteggio 20-46 0 - 0 - 0 - 10% 

Le valutazioni analitiche di tutto il personale sono disponibili presso gli uffici della MCA I - Macroarea 

Dirigenziale Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane. 

2.6 Risultati in materia di trasparenza e integrità  

L’Università Mediterranea, con delibera del CdA del 29/02/2012, ha adottato in via sperimentale il 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. Come previsto dalla CIVIT, il documento è 

pubblicato nella sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito” del sito istituzionale dell’Ateneo. 

Il Programma Triennale è stato oggetto di confronto tra le varie componenti degli organi di governo 

in qualità di stakeholder esterni e interni e contiene le seguenti informazioni: le singole azioni 

previste nel programma, la descrizione delle relative attività da attuare, la/le Struttura/e 

responsabile/i (per la produzione, l’elaborazione, l’aggregazione del documento e la pubblicazione), 

la tempistica prevista per la pubblicazione, lo stato di pubblicazione del documento. 

Le pagine del sito web sulla trasparenza sono state realizzate ancor prima dell’adozione del 

Programma per la trasparenza e sono aggiornate costantemente per garantire un alto livello di 

trasparenza e un accesso facilitato per la consultazione. 

Per quanto riguarda il coinvolgimento degli stakeholder interni in iniziative di diffusione e 

formazione, nonché sensibilizzazione sul tema della “Trasparenza” si cita l’incontro svoltosi il 15 

febbraio del 2011 in occasione del quale è stato presentato il SMVP al personale docente e tecnico-

amministrativo responsabile di unità organizzative. Inoltre, il Programma della trasparenza prevede 

incontri semestrali aperti a tutti e incontri periodici con i principali attori coinvolti nell’attuazione 

delle iniziative di trasparenza. 
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Per ciò che riguarda gli standard di qualità, il percorso intrapreso dalla Mediterranea ha origini 

antecedenti al D.Lgs 150/2009. Già dal 2007, tale percorso ha portato all’individuazione degli 

obiettivi prioritari per la Mediterranea ed è avvenuto, dal punto di vista metodologico, secondo i 

requisiti di qualità previsti dalla Civit (definizione della missione istituzionale, analisi swot, attenzione 

agli stakeholders, indicatori di performance, ecc.).  

In proposito, si rammentano alcune delle principali missioni previste nel Piano Strategico 2009-2013 

nei settori nevralgici in cui opera l’ateneo e in particolare: “Migliorare la qualità della ricerca”, 

“Promuovere la didattica di qualità”, “Rendere più efficiente ed efficace l’Organizzazione”, “Valutare 

per la qualità”. 

Gli standard di qualità sono stati, quindi, ripresi e ampliati nel SMVP e nel Piano della Performance. 

In tali documenti sono state individuate le dimensioni della qualità - efficacia, efficienza, accessibilità 

e trasparenza - ritenute rilevanti per rappresentare la qualità effettiva dei servizi erogati e sono stati 

individuati gli indicatori utilizzabili per la loro misurazione. 

Inoltre, in attuazione del Piano strategico di ateneo 2009-2013, per quanto riguarda la valutazione 

della ricerca, è stato elaborato, unitamente al Collegio dei direttori di dipartimento, un documento 

sul sistema di Ateneo di valutazione della ricerca, successivamente adattato e uniformato a seguito 

dell’emanazione delle “Linee guida per la Valutazione della Qualità della Ricerca - VQR”. 

Il modello per la valutazione dei servizi adottato nel SMVP dell’Ateneo è conforme alle indicazioni 

della delibera Civit n. 88/2010. 
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3 IL SISTEMA INFORMATIVO A SUPPORTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

3.1 Premessa 

La gestione di tutte le fasi previste per la misurazione e la valutazione delle performance è stata 

semplificata grazie all’utilizzo di un apposito sistema informativo sviluppato da risorse interne, che ha 

consentito di inserire, elaborare e rendere fruibili tutti i dati relativi ai soggetti coinvolti. 

3.2 Caratteristiche e funzionalità del Sistema 

Il sistema informativo è stato realizzato tenendo in considerazione la semplicità di utilizzo, la 

necessità di dover fornire diversi accessi con ruoli autorizzativi profilati in base alle finalità d’uso e la 

completezza delle informazioni da trattare. 

I diversi moduli sono stati completamente integrati nell’attuale portale web di Ateneo, beneficiando 

della piattaforma applicativa e della base dati già disponibili. 

Il sistema gestisce i dati del personale e le relazioni con le attività di cui ciascun dipendente è 

responsabile, con relativa definizione dei risultati attesi e risultati conseguiti per la misura e la 

valutazione della performance individuale. 

In sintesi, il Sistema di supporto alla valutazione è stato strutturato in modo da fornire le seguenti 

funzionalità: 

• consentire la misurazione, la valutazione e la rappresentazione in modo integrato ed esaustivo 

del livello di performance atteso (che l’amministrazione si impegna a conseguire) e realizzato 

(effettivamente conseguito), con evidenziazione degli eventuali scostamenti; 

• consentire un’analisi approfondita delle cause legate a tali scostamenti, prevedendo successivi 

livelli di dettaglio; 

• consentire di individuare elementi sintetici di valutazione d’insieme (reportistica sintetica) 

riguardo all’andamento dell’amministrazione; 

• consentire un monitoraggio continuo della performance dell’amministrazione anche ai fini 

dell’individuazione di interventi correttivi in corso d’esercizio; 

• assicurare un’immediata e facile comprensione dello stato della performance; 

• promuovere la semplificazione e l’integrazione dei documenti di programmazione e 

rendicontazione della performance; 

• esplicitare le responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi e al 

relativo conseguimento della performance attesa e realizzata; 

• assicurare la trasparenza totale con indicazione dei soggetti responsabili. 
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Le principali caratteristiche del Sistema Informativo sono: 

• interfaccia compatibile con i più diffusi browser internet; 

• integrazione con le attuali applicazioni in esercizio e con i database istituzionali; 

• possibilità di collegamento da ogni postazione connessa alla rete internet senza necessità di 

effettuare nessuna installazione; 

• possibilità di gestire l’organizzazione in maniera differente (centri di responsabilità, centri di 

costo, centri di spesa) secondo la tipologia di analisi che si intende realizzare; 

• completa autonomia da parte dell’Amministrazione nella gestione del software attraverso le 

funzioni di amministratore; 

• gestione avanzata degli utenti, per consentire accessi con diversi livelli di responsabilità; 

• elaborazione dei dati in tempo reale, per una visualizzazione immediata dei risultati dell’analisi. 

La piattaforma si compone di diversi moduli applicativi, tutti interconnessi fra loro ed utilizzabili a 

seconda delle esigenze dell’Amministrazione. 
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Schermata principale 

Figura 12 - Sistema informativo – pagina iniziale 

 

Dalla pagina principale, che fornisce un quadro riepilogativo di funzioni e dati, è possibile accedere ai 

diversi moduli. 
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Mappa strategica 

Figura 13 - Sistema informativo – mappa strategica 

 

La mappa strategica fornisce un quadro complessivo delle funzioni strategiche per l’Ateneo. Da 

ciascuna di esse è possibile consultare l’elenco dei macro-obiettivi e degli obiettivi 

Figura 14 - Sistema informativo – mappa strategica – missioni – macro obiettivi 

.  
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Obiettivi 

Figura 15 - Sistema informativo – elenco obiettivi 

 

Il modulo più interessante è sicuramente quello relativo alla gestione obiettivi. Tramite questo 

strumento è stato possibile monitorare in tempo reale l’intero sviluppo delle attività finalizzate alla 

realizzazione degli obiettivi: verificare lo stato di avanzamento, le attività completate ed evidenziare 

le criticità. Il sistema ha permesso anche la produzione della reportistica necessaria all’analisi delle 

informazioni. 

Il monitoraggio è stato reso ancora più semplice da appositi strumenti grafici che hanno evidenziato 

le percentuali di completamento.  

Nel modulo sono riportati anche i valori dei punteggi obiettivo, calcolati secondo il modello del 

SMVP. Nel prospetto iniziale sono anche visualizzate le attività rinviate. 
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Perfomance Individuale 

Figura 16 - Sistema informativo – valutazione individuale 

 

Altro strumento fondamentale per il ciclo di gestione delle performance è sicuramente il modulo per 

la valutazione individuale. Il modulo è stato strutturato con le stesse informazioni presenti nelle 

schede delle diverse categorie, adattandosi in modo trasparente all’utente in funzione della persona 

interessata alla valutazione. Tramite semplici menu a tendina è stato possibile assegnare le 

valutazioni per ogni singola dimensione. 

3.3 Conclusioni sul Sistema Informativo di Supporto 

Il sistema, oltre a fornire una intuitiva interfaccia per la gestione delle informazioni da trattare, ha 

permesso la rilevazione in tempo reale di numerosi dati aggregati, elaborati tramite le formule 

previste dai vari modelli approvati. Naturalmente, si tratta di un primo prototipo che potrà evolvere 

verso un livello di completezza e complessità più elevato per far fronte alle esigenze specifiche della 

valutazione delle performance individuali ed organizzative. 
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4 RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ  

Ai sensi del D. lgs 150/2009 artt. 4 e 5 e della Legge 196/2009 art.21, è previsto un collegamento tra i 

documenti di programmazione finanziaria e di bilancio ed il complesso di obiettivi ed indicatori del 

sistema interno di gestione delle performance.  

L’Ateneo reggino, al fine di adattare i documenti programmatici al processo di cambiamento in corso, 

ha predisposto una revisione del Piano strategico 2009-2013 spostando l’arco temporale di 

riferimento al 2012-2017 (non ancora approvato dagli Organi di Governo dell’Ateneo). E’ stato inoltre 

approvato il Programma Triennale di Ateneo 2010-2012 per la parte restante del triennio. Tali 

documenti programmatici costituiscono la base da cui partire per sviluppare una programmazione 

economica coerente con gli obiettivi previsti. Tuttavia occorre tener presente che, presupposto 

essenziale ad una programmazione economica pluriennale è l’avvio della riorganizzazione delle 

strutture di Ateneo a seguito della recente approvazione dello Statuto e l’introduzione del sistema di 

contabilità economico-patrimoniale e analitica e del Bilancio unico di Ateneo.  

Sarà necessaria la definizione di un Piano dei Centri di Responsabilità corrispondenti alle macroaree o 

unità organizzative, a cui affidare la responsabilità di gestire gli stanziamenti di bilancio assegnati 

sulla base degli obiettivi e risorse previsti dal Piano strategico e dal Piano della Performance. L’intero 

ciclo si concluderà con l’applicazione degli indicatori previsti per quantificare ciascun obiettivo e la 

loro misurazione annuale.  

L’Ateneo reggino sta procedendo alla ridefinizione del piano dei conti finalizzata all’introduzione 

della contabilità economico-patrimoniale e al controllo di gestione volti a supportare un sistema di 

budgeting coordinato con i sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni.  

In attesa di modalità di raccordo maggiormente strutturate e in previsione del passaggio al  sistema 

di contabilità economico patrimoniale previsto per l’esercizio finanziario 2014, lo stesso è garantito 

attraverso la coerenza tra il piano della performance e le linee generali del bilancio di previsione 

dell'Ateneo verificata dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione. 

Per l’implementazione ed il funzionamento delle diverse fasi del ciclo di gestione della performance, 

nel rispetto di quanto disposto dall’art. 3, comma 6 del D. Lgs. 150/2009, non sono derivati per 

l’Università Mediterranea nuovi o maggiori oneri, in particolare l’attività di coordinamento e 

redazione dei diversi documenti è stata effettuata da un gruppo di lavoro costituito da personale 

appartenente alle varie strutture dell’Ateneo. E’ stata formalmente creata la struttura tecnica con il 

compito di supporto ai processi di misurazione della performance di cui all’art. 14, comma 9 del 

suddetto decreto. 
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Indici di Bilancio 

Di seguito vengono esplicitati alcuni indici di bilancio rilevanti in termini di efficacia ed efficienza della 

gestione, desunti dai Conti Consuntivi 2010 e  2011,. 

Tutti i valori riportati sono indicati al netto delle partite di giro e sono stati calcolati separatamente 

per l’Amministrazione Centrale (AC) e per i Centri di Gestione Autonoma (CGA). 

INDICI DI EFFICACIA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, dati dal rapporto tra somme impegnate o 

accertate e le relative previsioni, in conto competenza (C), esprimono il grado di attuazione dei 

programmi. 

Tabella 10 - Indici di efficienza dell'azione amministrativa 

 

INDICI 
2010 2011 

AC CGA AC CGA 

1 
Indice di efficacia della spesa: 

Impegni (C)/Previsione finale di Spesa (C) 
80,01% 40,77% 96,54% 35,11% 

2 
Indice di efficacia delle entrate: 

Accertamenti (C)/Previsione finale di entrata (C) 
93,85% 54,88% 98,42% 93,78% 

 

Dalla precedente tabella si evince che per l’AC si è registrato un notevole miglioramento di entrambi 

gli indici dal 2010 al 2011, con un grado di attuazione dei programmi superiore a quello dei CGA. In 

particolare da evidenziare il basso indice di efficacia delle spese per i CGA. 

INDICI DI EFFICIENZA DELLE PROCEDURE INTERNE, esprimono il grado di attuazione delle decisione 

assunte. 

Tabella 11 - Spese 

 INDICI 
2010 2011 

AC CGA AC CGA 

1 
Indice di efficienza delle spese di competenza: 

Mandati(C)/Impegni (C) 
77,10% 86,70% 50,84% 94,91% 

2 
Indice di efficienza delle spese in conto residui: 

Mandati(R)/Residui passivi iniziali 
34,54% // 25,48% 76,90% 

3 
Indice di efficienza dei pagamenti totali: 

Pagamenti totali (C+R)/Residui passivi iniziali 
65,85% 86,70% 45,59% 92,53% 
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Tabella 12 - Entrate 

 
INDICI 

2010 2011 

AC CGA AC CGA 

1 
Indice di efficienza delle entrate di competenza: 

Reversali(C)/Accertamenti (C) 74,43% 52,96% 80,79% 70,39% 

2 
Indice di efficienza delle entrate in conto residui: 

Reversali (R)/Residui attivi iniziali 74,27% // 54,01% 22,42% 

3 
Indice di efficienza dei pagamenti totali: 

Riscossioni totali (C+R)/Residui attivi iniziali 74,39% 52,96% 77,36% 46,82% 

 
Secondo quanto emerge dall’analisi delle precedenti tabelle, l’indice di efficienza delle spese in conto 

residui è nettamente più favorevole per i CGA che hanno gestito i residui solo a partire dal 2011, 

mentre si nota un peggioramento per l’AC tra il 2010 ed il 2011, in particolare per la parte spese e 

per la parte entrate in conto residui. 

Per quanto concerne l’indice di efficienza delle riscossioni si può notare che per l’AC si registra un 

lieve miglioramento tranne che per la parte residui. Nel caso dei CGA l’indice delle entrate di 

competenza è positivo ma non altrettanto per la parte dei residui passivi. 

L’ultima sezione degli indici riguarda la verifica della sostenibilità finanziaria. 

Tabella 13 - Ulteriori indici per la verifica della sostenibilità finanziaria  

 INDICI 2011 

1 Personale di ruolo e non + Contratti insegnamento/FFO + PRO3 + Entrate contributive (al netto dei 
rimborsi) 82% 

2 Personale di ruolo e non + Contratti insegnamento + Funzionamento + Trasferimenti interni/FFO + 
PRO3 + Entrate contributive (al netto dei rimborsi) 98% 

3 Spese correnti totali/Entrate correnti totali 96,60% 

Gli indici riportati in Tabella 13 rappresentano: 

• il rapporto tra i costi stipendiali del personale e dei contratti per insegnamento e le entrate senza 

vincolo di destinazione ai fini dell’assunzione del personale; 

• la misura in cui le entrate non vincolate sono in grado di assicurare non solo copertura delle 

spese per il personale e per il funzionamento generale direttamente sostenute 

dall’Amministrazione Centrale dell’Ateneo, ma anche i trasferimenti per il funzionamento delle 

strutture decentrate; 

• l’indice di copertura delle spese correnti previsto dal D.lgs. 199/2011. Il valore ottenuto, pari al 

96,60%, evidenzia un saldo positivo di parte corrente. 
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Risultati ottenuti a seguito del contenimento e riduzione delle spese di funzionamento 

Le spese caratterizzanti il funzionamento dell’Amministrazione si distinguono in tre tipologie: 

Funzionalità operativa (telefonia, servizi postali, cancelleria, materiali di consumo, ecc.) 

Funzionalità organizzativa (spese per missioni, indennità e gettoni organi di governo, convegni, 

spese di rappresentanza, consulenze, ecc.) 

Funzionalità ambientale (spese per vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, acqua, ecc.) 

Negli ultimi anni, le prime due tipologie di spesa hanno subito dei tagli dovuti agli interventi 

normativi di contenimento della spesa pubblica. Basti citare la L. 244/2007 che ha imposto limiti alle 

spese postali, telefoniche e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e la L. 122/2010 

che si è occupata della riduzione delle spese legate alle autovetture di servizio, convegni, spese di 

rappresentanza, missioni all’estero, compensi, gettoni e retribuzioni assegnate a vario titolo ai 

componenti degli organi di governo. 

E’ opportuno evidenziare i risultati di contenimento della spesa ottenuti dall’Ateneo nel biennio 

2010/2011. da cui si evince l’efficacia della politica di rigore avviata sin dal 2009, nonostante venga 

messa a dura prova da imprevedibili rincari relativi ad alcune tipologie di spese (energia, gas ecc..) 

che hanno pesato negativamente sui conti 

I dati esposti si riferiscono agli impegni di competenza assunti a livello di Amministrazione Centrale. 

Esaminando i dati di bilancio emerge che nel 2011 le spese correnti sono diminuite 

complessivamente del 10,79%, rispetto al 2010. 

Entrando nel dettaglio, si riportano di seguito alcune tra le voci più significative del funzionamento: 

Relazione della Performance 2011  32 



Tabella 14 - Trend di competenza in euro (esclusi i movimenti interni) esercizi 2010-2011 

DESCRIZIONE 2010 2011 DIFFERENZA IN % 

INDENNITA' E RIMBORSI COMPONENTI 

ORGANI STATUTARI 
344.887,97 285.539,39 -59.348,58 -17,21% 

INDENNITA' E RIMBORSI AL COLLEGIO DEI 

REVISORI 
40.023,24 35.080,24 -4.943,00 -12,35% 

INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DI 

COMITATI E COMMISSIONI 
3.181,20 1.242,03 -1.939,17 -60,96% 

TOTALE SPESE PER FUNZIONAMENTO 

ORGANI COLLEGIALI 
388.092,41 321.861,66 -66.230,75 -17,07% 

INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI 

DELLE COMISSIONI CONCORSO 
90.000,00 130.000,00 40.000,00 44,44% 

SPESE PER MISSIONI ED ATTIVITA' FUORI 

SEDE 
161.912,36 98.262,42 -63.649,94 -39,31% 

BENI DI CONSUMO E SERVIZI DI CUI LE 

PRINCIPALI VOCI: 
4.323.320,58 4.573.397,14 250.076,56 5,78% 

TELEFONIA 395.468,23 241.706,55 -153.761,68 -38,88% 

ENERGIA 598.434,17 552.243,83 -46.190,34 -7,72% 

SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO 

DEI VEICOLI  
29.540,67 25.433,59 -4.107,08 -13,90% 

RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO 109.023,29 132.790,61 23.767,32 21,80% 

MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI 296.136,96 298.073,96 1.937,00 0,65% 

TOTALE SPESE CORRENTI   52.059.515,03 46.441.773,84 -5.617.741,19 -10,79% 

Come si evince dalla Tabella 14  le Spese per il funzionamento degli organi collegiali sono diminuite 

del 17,07%, e la voce che ha subito il maggior taglio è quella relativa a ”Indennità e rimborsi ai 

componenti di comitati e commissioni”, che è diminuita del 60,96% rispetto al 2010. 

Nel dettaglio delle “Altre spese per il personale” si evidenzia un notevole incremento delle spese per 

“Indennità e rimborsi ai componenti delle commissioni concorso”, per l’espletamento di concorsi per 

ricercatori a tempo determinato,  pari al 44,44% in più rispetto al 2010, a cui risponde un altrettanto 

notevole decremento delle spese per “Missioni e attività fuori sede”, pari al 39,31%. 

Analizzando, invece, le voci di consumo e servizi, nel complesso si è registrato un aumento delle 

spese di pari al 5,78% rispetto al 2010, ciò è dovuto essenzialmente all’incremento della spesa per 

riscaldamento e condizionamento sostenuta nel 2011. 
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5 PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE  

A partire dal prossimo ciclo e con il coinvolgimento dei soggetti preposti, l’Ateneo si impegna ad 

individuare obiettivi specifici per la realizzazione di azioni finalizzate al perseguimento delle pari 

opportunità. 

Di seguito si riportano i principali dati sulla distribuzione di genere dell’Ateneo. 

Personale Docente al 31.12.2011 

Docenti: 279 unità di cui 140 ricercatori/trici. La distribuzione del corpo docente per categorie, 

consente di evidenziare la percentuale di ricercatori/trici che è pari al 50,2%, mentre la ripartizione 

per genere evidenzia il personale femminile nella misura del 29% del totale. 

Personale tecnico amministrativo al 31.12.2011 

Personale Tecnico Amministrativo: 212 unità. Il 15,1% del Personale Tecnico Amministrativo è 

compreso nella fascia d’età tra i 30-39 anni ed il 38,2% è compreso nella fascia d’età tra i 50-59 anni. 

Per la dimensione di genere, si riscontra una percentuale di donne pari al 45,75% e di uomini pari al 

54,25%. 
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6 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE  

6.1 Fasi, soggetti, tempie responsabilità  

Fase Responsabilità Tempi Supporto 

Redazione 
Direzione 

Amministrativa maggio- giugno 2012 

Servizio Speciale Affari Generali, 
Programmazione, Controllo e 
Valutazione della Performance 

Team per la valutazione delle 
Performance 

Adozione 

Senato Accademico  

Consiglio di 

Amministrazione 

26 giugno 2012 

Direzione Amministrativa 

Servizio Speciale Affari Generali, 
Programmazione, Controllo e 
Valutazione della Performance 

Team per la valutazione delle 
Performance 

6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance 2011  

Da un’analisi condotta sul primo ciclo di gestione della performance, sono emersi i seguenti punti di 

forza: 

a) precedenti esperienze di pianificazione: le attività avviate già dal 2007 dall’Università 

Mediterranea nei settori della pianificazione strategica e della gestione per obiettivi, ha 

consentito di affrontare il primo ciclo della performance sulla base dell’esperienza già maturata 

e di collegare la pianificazione operativa al Piano Strategico; 

b) precedenti esperienze nei settori del miglioramento dei servizi: la partecipazione dell’Università 

ai progetti “Good Practice” e “Premiamo i risultati” ha consentito di mettere a frutto 

l’esperienza maturata nelle tematiche connesse alla performance organizzativa. Nel corso 

dell’anno 2009, infatti, la Mediterranea ha partecipato al concorso “Premiamo i risultati”, 

promosso dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione - Dipartimento della 

Funzione Pubblica, ottenendo il riconoscimento finale della “Menzione” con il progetto 

“Sviluppo dell’organizzazione e dei sistemi di valutazione dell’Università Mediterranea di Reggio 

Calabria”. Le quattro aree di intervento del progetto sono state: 

• Analisi e mappatura delle competenze del personale tecnico-amministrativo; 

• Mappatura e reingegnerizzazione dei processi lavorativi; 

• Analisi e ridefinizione dei sistemi di contabilità e finanza; 

• Sviluppo dei sistemi di valutazione per la valorizzazione dei meriti 

Sempre dal 2009, l’Ateneo ha partecipato al progetto “Good Practice” promosso dal MIP, 

Politecnico di Milano. Nell’ambito del progetto è stata avviata un’attività di “Reingegnerizzazione 
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dei processi lavorativi” e proposta un’analisi Activity-Based sulle prestazioni dei processi primari 

e di supporto relativi agli strumenti amministrativi e gestionali degli atenei italiani, confrontando 

gli indici di prestazione calcolati con gli altri atenei partecipanti (benchmarking). L’analisi ha 

riguardato due ambiti: un primo relativo alla qualità (efficacia) del servizio erogato e un secondo 

relativo ai costi di gestione per il servizio indagato. La partecipazione al progetto “Good Practice” 

è proseguita anche nelle edizioni successive. La metodologia elaborata nell’ambito dell’edizione 

del 2011 di “Good Practice” è stata utilizzata per la valutazione della performance organizzativa. 

Questa prima esperienza di applicazione del ciclo della performance ha fatto registrare anche diverse 

criticità: 

a) scarso coinvolgimento delle diverse componenti accademiche: tale criticità è quella che 

maggiormente condiziona l’efficacia dell’applicazione del ciclo della performance. Esso è ancora 

percepito dalla maggior parte degli attori come adempimento normativo e non come strumento 

di supporto alle decisioni strategiche e operative. Appare necessario intensificare le misure di 

comunicazione e di partecipazione al fine di giungere a una cultura organizzativa comune e 

condivisa orientata al risultato; 

b) numerosità degli obiettivi: il numero degli obiettivi individuali è risultato eccessivo. È 

consigliabile pertanto adottare criteri di limitazione del numero degli stessi. 

c) qualità degli indicatori: è stata riscontrata una scarsa qualità di alcuni indicatori, per quanto 

riguarda aspetti quali la misurabilità, la tracciabilità e l’affidabilità. Inoltre agli obiettivi strategici  

non sono associati indicatori di  impatto; 

d) mancato collegamento con il ciclo del bilancio: il collegamento è garantito soltanto dalla 

coerenza tra il Piano della performance e le linee generali del bilancio di previsione di attività 

dell'Ateneo, ma non è prevista una correlazione specifica tra risorse e obiettivi in fase di 

definizione degli stessi; 

e) mancato rispetto delle scadenze previste dal sistema: il piano di attuazione delle attività di 

misurazione e valutazione previsto dal SMVP non è stato rispettato per ritardi nell’assegnazione 

degli obiettivi e nell’approvazione degli strumenti del ciclo (SMVP e Piano della Performance). 
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Allegato 1 – OBIETTIVI OPERATIVI 

Tabella 1 – Dettaglio raggiungimento obiettivi operativi 
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1 Aumentare la copertura wifi nel Campus Universitario garantendo un'adeguata  
gestione

PPI.1 64 256 256 100 3

1 Aumentare la copertura wifi nel Campus Universitario garantendo un'adeguata 
gestione

PPI.2 n.d. 60% 66,5% (GP2011) 100 3

2 Migliorare servizi di Rete, Posta Elettronica, Autenticazione ed attivare servizi di 
Groupware in alta affidabilita'

PPI.3 n.d. 60% 71,2% (GP2011) 100 3

3 Migliorare l'affidabilità dei sistemi informativi PPI.4 4% 2% 1,80% 100 3
4 Completamento e messa in esercizio del nuovo sito di Ateneo PPI.5 n.d. 60% 68,2% (GP2011) 100 3
5 Miglioramento dei servizi online agli studenti PPI.6 n.d. 60% 68,5% (GP2011) 100 3
6 Migliorare i servizi di assistenza agli utenti del sistema Titulus PPI.7 n.d. 24h 3h 100 3

8
Migliorare il supporto HW e SW all'utenza dell'Amm. C.le, predisponendo regole 
per la gestione dei client e attivando sistemi centralizzati per il profilo degli 
utenti 

PPI.10 0% 15% Assente 55 1,65

9 Attivazione servizio Bibliotecario di Ateneo PPI.11 n.d. 70% 90% 100 3
10 Seminari formativi successivi all'avvio dei servizi informatici PPI.12 n.d. 70% 100% 100 3
11 Attivare AULA ECDL PPI.13 n.d. 30% Assente 100 3
12 Censire l'impegno del personale docente PPI.14 0% 70% Assente 80 2,4
13 Gestione e implementazione piano performance PPI.28 0% 100% 93% 93 2,79
14 Riorganizzazione logistica uffici del Rettorato PPI.56 n.d. 70% Assente 85 2,55
15 Progettazione e attivazione Agenda Eventi di Ateneo PPI.57 n.d. 60% 100% 100 3
16 Revisione/aggiornamento Indirizzario di Ateneo PPI.58 0% 70% Assente 100 3
17 Pubblicazione nuovo sito web di Ateneo PPI.59 n.d. 60% 68,2% (GP2011) 100 3
18 Pubblicazione Newsletter Quindicinali (Medinews) PPI.60 0 6 3 50 1,5
19 Riprogettazione sportello URP on line PPI.61 0% 50% 60% 100 3
20 Attivazione servizio rassegna stampa tematica PPI.62 0 2 2 100 3
21 Predisposizione Layout per prodotti di Ateneo PPI.63 0% 60% 60% 100 3
22 Riprogettazione della modulistica PPI.64 0% 60% 60% 100 3
23 Attivazione web radio di Ateneo (Radiomedì) PPI.65 n.d. 50% Assente 100 3

24
Avvio delle procedure istruttorie finalizzate all’attivazione di corsi di studio che 
prevedano il rilascio di titolo doppio e/o multiplo e/o congiunto. PPI.66 0 2 Assente 100 3

25
Creazione ed attivazione di un database per la visualizzazione dinamica degli 
accordi con Università straniere e censimento e monitoraggio dei progetti  
Europei finanziati all’Ateneo

PPI.67 n.d. 60% Assente 100 3

26
Elaborazione di regolamenti di Ateneo per la mobilità internazionale di 
docenti/ricercatori, studenti, Dottorandi e personale Tecnico Amministrativo e 
scala di valutazione/conversione ECTS (European Credit Transfer System)

PPI.68 0 4 Assente 100 3

27
Incentivazione alla mobilità degli studenti verso Paesi stranieri attraverso 
l’erogazione di borse Erasmus aggiuntive (Studio e Placement) e copertura delle 
spese di viaggio (finanziamento a carico del bilancio di Ateneo)

PPI.69 0 2 5 100 3

27
Incentivazione alla mobilità degli studenti verso Paesi stranieri attraverso 
l’erogazione di borse Erasmus aggiuntive (Studio e Placement) e copertura delle 
spese di viaggio (finanziamento a carico del bilancio di Ateneo)

PPI.70 0 30 17 57 1,71

28
Stipula di apposita convenzione con l’Università per stranieri “Dante Alighieri” 
per l’erogazione di corsi di italiano agli studenti stranieri che svolgono periodi di 
studio presso il nostro Ateneo

PPI.71 0% 100% 100% 100 3

29
Partecipazione a bani europei e nazionali a finanziamento diretto o indiretto per 
favorire la mobilità internazionale di studenti, dottorandi, docenti, laureati PPI.72 0 2 2 100 3

30 Revisione/semplificazione presidi organizzativo gestionali PPI.73 0% 60% Assente 90 2,7
31 Revisione annuale Piano Strategico 2009-2013 PPI.74 0% 100% Assente 100 3
32 Introduzione del controllo di gestione PPI.24 0% 50% 50% 100 3
33 Riorganizzazione servizio speciale affari generali PPI.22 0 1 1 100 3
33 Riorganizzazione servizio speciale affari generali PPI.23 0% 100% 100% 100 3
34 Ottimizzazione gestione flussi documentali (TITULUS) PPI.15 0% 100% 90% 90 2,7
34 Ottimizzazione gestione flussi documentali (TITULUS) PPI.16 0% 100% 50% 50 1,5
34 Ottimizzazione gestione flussi documentali (TITULUS) PPI.17 20% 25% 30% 100 3
34 Ottimizzazione gestione flussi documentali (TITULUS) PPI.19 0% 100% 100% 100 3
34 Ottimizzazione gestione flussi documentali (TITULUS) PPI.20 0% 100% 0% 0 0
36 Appalto opere di urbanizzazione PPI.143 70% 90% 85% 94 2,82
36 Appalto opere di urbanizzazione PPI.144 0% 100% 97% 97 2,91
38 Appalto casa dello studente PPI.150 0% 100% 97% 97 2,91
39 Attivazione centro polivalente studenti (APQ giovani) PPI.151 0% 80% 100% 100 3
40 Progetto riorganizzazione spazi cittadella universitaria PPI.154 0% 60% Assente 50 1,5
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41 Patrimonio immobiliare - ricognizione catastale PPI.152 0% 100% 90% 90 2,7

42 Monitoraggio e implementazioni migliorative servizi manutenzione e pulizie 
(SIRAM e EURO&PROMOS)

PPI.145 0% 10% 10% 100 3

42 Monitoraggio e implementazioni migliorative servizi manutenzione e pulizie 
(SIRAM e EURO&PROMOS)

PPI.146 20 gg 5 gg 10 gg 67 2,01

42 Monitoraggio e implementazioni migliorative servizi manutenzione e pulizie 
(SIRAM e EURO&PROMOS)

PPI.147 0% 10% 10% 100 3

42 Monitoraggio e implementazioni migliorative servizi manutenzione e pulizie 
(SIRAM e EURO&PROMOS)

PPI.148 0% 50% 40% 80 2,4

42 Monitoraggio e implementazioni migliorative servizi manutenzione e pulizie 
(SIRAM e EURO&PROMOS)

PPI.149 0% 50% 70% 100 3

43 Monitoraggio e definizione contenziosi (derivanti da esecuzione lavori e/o 
procedimenti espropriativi)

PPI.153 0% 40% 20% 50 1,5

44 Coordinamento dei processi gestionali e amministrativi strutture decentrate PPI.75 0% 50% Assente 100 3

45 Miglioramento della sezione del sito web d'Ateneo curata dal servizio speciale PPI.76 0% 30% Assente 100 3

46 Integrazione del protocollo informatico con l'introduzione della fascicolazione PPI.77 20% 100% 80% 80 2,4

46 Integrazione del protocollo informatico con l'introduzione della fascicolazione PPI.78 0 5 4 80 2,4

48 Introduzione mandato informatico PPI.174 0% 100% 100% 100 3
49 Monitoraggio equilibri gestione finanziaria PPI.175 n.d. 100% 100% 100 3
49 Monitoraggio equilibri gestione finanziaria PPI.176 n.d. 100% 100% 100 3
50 Introduzione contabilità economico-patrimoniale PPI.178 0% 100% 100% 100 3
50 Introduzione contabilità economico-patrimoniale PPI.179 0% 100% 100% 100 3
51 Allineamento archivi adempimenti fiscali PPI.181 0% 100% 100% 100 3
52 Migrazione dati patrimonio PPI.182 0% 100% Assente 91 2,73
52 Migrazione dati patrimonio PPI.183 0% 100% Assente 91 2,73
53 Monitoraggio strutture decentrate PPI.184 n.d. 100% 100% 100 3
53 Monitoraggio strutture decentrate PPI.185 n.d. 45 45 100 3

54 Potenziamento e integrazione procedure contabili con strumenti informatici PPI.186 n.d. n.d. Assente 90 2,7

55 Aggiornamento e/o predisposizione regolamenti contabilità PPI.187 n.d. n.d. Assente 94 2,82
56 Elaborazione proposta riorganizzazione Amministrazione Centrale PPI.47 0% 100% Assente 67 2,01
57 Aggiornamento e/o predisposizione regolamenti sul personale PPI.48 0% n.d. 100% 100 3
57 Aggiornamento e/o predisposizione regolamenti sul personale PPI.49 0 2 2 100 3
58 Dematerializzazione fascicoli PTA PPI.50 0% 100% 100% 100 3
58 Dematerializzazione fascicoli PTA PPI.51 0% 50% 50% 100 3
58 Dematerializzazione fascicoli PTA PPI.52 0% 100% 100% 100 3

59 Sottoscrizione convenzione con ASP per formazione pluriennale e 2 corsi di 
formazione

PPI.53 0 1 Assente 98 2,94

59 Sottoscrizione convenzione con ASP per formazione pluriennale e 2 corsi di 
formazione

PPI.54 0 1 Assente 98 2,94

60 Eliminazione arretrato pratiche pensionistiche PPI.55 0% 100% 70% 70 2,1
61 Sistematizzazione attività di supporto alla partecipazione ai bandi PPI.35 n.d. 70% 57,9% (GP2011) 83 2,49

62 Organizzazione e supporto per la partecipazione dell'ateneo al programma 
ministeriale di valutazione quinquennale della ricerca (VQR)

PPI.36 n.d. 70% Assente 100 3

63 Consolidamento attività servizio brevetti - spin off PPI.37 0 4 6 100 3
63 Consolidamento attività servizio brevetti - spin off PPI.38 0 2 2 100 3
63 Consolidamento attività servizio brevetti - spin off PPI.39 0% 100% 100% 100 3
63 Consolidamento attività servizio brevetti - spin off PPI.40 0% 100% 100% 100 3

64 Creazione del database (ver 1.0) delle attività e delle risorse della ricerca di 
ateneo - DSS

PPI.41 0% 70% 50% 71 2,13

65 Miglioramento ed innovazione servizi utenza attività di ricerca e di alta 
formazione

manca n.d. n.d. Assente 82 2,46

66 Progettazione e popolamento delle nuove pagine web del SARITT-ILO PPI.42 10 50% Assente 75 2,25
66 Progettazione e popolamento delle nuove pagine web del SARITT-ILO PPI.43 0% 50% Assente 75 2,25
67 Strutturazione sportello imprese e servizi all'utenza interna ed esterna PPI.44 0 100 200 100 3
67 Strutturazione sportello imprese e servizi all'utenza interna ed esterna PPI.45 100 200 100 0 0
68 Gestione procedura informatica di supporto alle segreterie studenti PPI.155 n.d. 10% 10% 100 3
68 Gestione procedura informatica di supporto alle segreterie studenti PPI.156 n.d. 10 10 100 3
68 Gestione procedura informatica di supporto alle segreterie studenti PPI.157 n.d. 10 10 100 3

O
BI

ET
TI

VO

 

Relazione della Performance 2011  38 



CO
D

IC
E 

IN
D

IC
AT

O
RE

BA
SE

LI
N

E

TA
RG

ET

VA
LO

RE

PU
N

TE
G

G
IO

 IN
D

IC
AT

O
RE

 (%
)

PU
N

TE
G

G
IO

 IN
D

IC
AT

O
RE

69 Certificazione qualità struttura PPI.158 n.d. 5% 4% 100 3
70 Gestione supporto alla didattica PPI.159 n.d. 60% 63,5% (GP2011) 100 3
70 Gestione supporto alla didattica PPI.160 n.d. 5% 4% 100 3
71 Assorbimento servizi di diritto allo studio PPI.161 n.d. 60% 61% (GP2011) 100 3
71 Assorbimento servizi di diritto allo studio PPI.162 n.d. 5% 5% 100 3
71 Assorbimento servizi di diritto allo studio PPI.163 n.d. 80% 80% 100 3
72 Gestione Orientamento e Placement PPI.165 n.d. 10% 10% 100 3
72 Gestione Orientamento e Placement PPI.166 n.d. 60% 63,2% (GP2011) 100 3
72 Gestione Orientamento e Placement PPI.167 n.d. 5% 5% 100 3
73 Dematerializzazione procedure segreterie studenti PPI.169 n.d. 60% 68,5% (GP2011) 100 3
73 Dematerializzazione procedure segreterie studenti PPI.170 30% 60% 60% 100 3
74 Recupero evasione fiscale e informatizzazione imposta di bollo PPI.172 0% 100% 100% 100 3
75 Monitoraggio procedimenti disciplinari a carico del PTA PPI.27 0 3 4 100 3
76 Monitoraggio e catalogazione del contenzioso in materia di lavoro PPI.25 0% 90% 100% 100 3
76 Monitoraggio e catalogazione del contenzioso in materia di lavoro PPI.26 n.d. 90% 15% 17 0,51
77 Monitoraggio contenzioso pendente PPI.29 0% 90% 90% 100 3
77 Monitoraggio contenzioso pendente PPI.30 n.d. n.d. 90% 90 2,7

78 Suddivisione e catalogazione delle vertenze appartenenti alla ex agenzia per il 
Diritto allo Studio ARDIS

PPI.31 0% 100% 100% 100 3

79 Aggiornamento fascicoli contenzioso con memorie di costituzione trasmesse 
dall'Avvocatura delle Stato di Reggio Calabria

PPI.32 0% 100% Assente 100 3

80 Gestione rubrica bimestrale "MEDILEX" PPI.33 0% 6% 0% 0 0
81 Coordinamento per supporto attività ufficiale rogante PPI.34 0 6% Incompatibile 100 3
82 Partecipazione alla realizzazione del Sistema Bibliotecario Regionale PPI.98 0 2000 2500 100 3
83 Miglioramento funzione dei servizi all'utenza nella Biblioteca di Facoltà PPI.97 0 100 100 100 3

84 Implementazione di nuovi servizi per le attività del Laboratorio Multimediale PPI.96 n.d. 300 350 100 3

85 Riorganizzazione della Segreteria dei Corsi di Studio PPI.95 45 30 30 100 3

86
Potenziamento dei servizi di pubblicità e accoglienza degli utenti finali interni ed 
esterni interlocutori del Laboratorio Prove sui Materiali e sulle Strutture e 
Laboratorio Geotecnica afferenti al Dipartimento

PPI.125 15 g 7 gg 10gg 63 1,89

87 Razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi comuni di Facoltà PPI.94 67% 50% 50% 100 3

88 Organizzazione degli acquisti necessari per lo svolgimento dell'attività dei 
laboratori e della segreteria per la razionalizzazione delle spese

PPI.123 n.d. 20% 15% 75 2,25

89 Rendere efficienti ed efficaci i processi amministrativi del Centro di Gestione PPI.93 21gg 14gg 14gg 100 3

90 Ricognizione dell'archivio cartaceo e dei beni patrimoniali del Dipartimento SAT PPI.136 0% 100% 100% 100 3

90 Ricognizione dell'archivio cartaceo e dei beni patrimoniali del Dipartimento SAT PPI.137 0% 100% 100% 100 3

91 Miglioramento efficienza Segreteria del centro PPI.122 0% 50% 40% 80 2,4

92 Espletamento procedure e liquidazione di buoni d'ordine, missioni, mandati e 
reversali

PPI.126 30 gg 15 gg 15 100 3

93 Attività di consulenza e supporto in merito alla redazione e gestione de progetti 
di ricerca stipulati con Istituzioni e Società

PPI.127 n.d. n.d. 8 93 2,79

94 Migliorare i processi di formazione einformazione sulla sicurezza dei luoghi di 
lavoro

PPI.129 1 2 2 100 3

94 Migliorare i processi di formazione einformazione sulla sicurezza dei luoghi di 
lavoro

PPI.130 1 2 2 100 3

95 Creazione di una banca dati pubblica delle convenzioni stipulate dal 
Dipartimento

PPI.139 0 70 70 100 3

96 Creazione di una banca dati delle tesi dottorato e degli assegni di ricerca 
prodotte nel Dipartimento

PPI.140 0 100 100 100 3

96 Creazione di una banca dati delle tesi dottorato e degli assegni di ricerca 
prodotte nel Dipartimento

PPI.198 0 100 100 100 3

100 Ricognizione di tutto il materiale cartaceo e dei beni mobili giacenti presso i 
locali del Dipartimento OASI

PPI.133 0% 100% 100% 100 3

100 Ricognizione di tutto il materiale cartaceo e dei beni mobili giacenti presso i 
locali del Dipartimento OASI

PPI.134 0% 100% 100% 100 3

101 Adempimenti connessi all'assorbimento da parte del Centro di Gestione n. 14 
delle attività del CEN.S.A.

PPI.85 0 1 0,98 98 2,94

102 Gestione n. 4 Master attivati dalla Facoltà di Agraria PPI.86 n.d. 60 59 98 2,94

103 Adempimenti connessi alla realizzazione di esercitazioni in bosco da parte degli 
studenti

PPI.87 n.d. 100 100 100 3
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104 Adempimenti connessi a pagamenti PPI.88 14 10 12 50 1,5

105 Gestione del verde Facoltà Agraria ai fini di una riqualificazione degli spazi verdi 
di pertinenza

PPI.89 0% 95% 95% 100 3

106 Monitoraggio e verifica della funzionalità dei locali deposito e archivio PPI.90 0% 100% 100% 100 3

107 Adempimenti connessi alla gestione di beni informatici e telematici per la Facoltà PPI.91 n.d. 75 74 99 2,97

108 Gestione Protocolli Intesa/Convenzioni stipulati dalla Presidenza Agraria/Centro PPI.92 n.d. 6 6 100 3

109 Attività di sviluppo delle strutture del Dipartimento; Laboratorio Cartografico PPI.81 0% 5% 5% 100 3

110 Attività di sviluppo delle strutture del Dipartimento; Ricognizione inventario PPI.82 0% 60% 20% 33 0,99

110 Attività di sviluppo delle strutture del Dipartimento; Ricognizione inventario PPI.83 0% 50% 10% 20 0,6

111 Attività di sviluppo delle strutture del Dipartimento; Snellimento delle procedure 
Amministrativo contabili

PPI.192 5 gg 2 gg 2 100 3

111 Attività di sviluppo delle strutture del Dipartimento; Snellimento delle procedure 
Amministrativo contabili

PPI.84 10 gg 2 gg 2 100 3

112 Costruzione sito web di Dipartimento PPI.119 0 100 Assente 55 1,65
113 Ricognizione inventariale libri DiSSGES e Scuola Archeologica PPI.120 n.d. 50% Assente 53 1,59

114 Progettazione processo di suppporto alla rendicontazione dei fondi di ricerca PPI.188 0 5 Assente 93 2,79

114 Progettazione processo di suppporto alla rendicontazione dei fondi di ricerca PPI.189 0 60 Assente 93 2,79

115 Monitoraggio utilizzo aule 2005-2010 PPI.190 n.d. 1 Assente 53 1,59
116 Stipula convenzioni per tirocini studenti Master PPI.191 0 20 20 100 3
117 Rendere efficienti ed efficaci i processi amministrativi PPI.110 20 gg 12 gg 12gg 100 3
117 Rendere efficienti ed efficaci i processi amministrativi PPI.111 67% 50% 50% 100 3
117 Rendere efficienti ed efficaci i processi amministrativi PPI.112 0 1 1 100 3
118 Rendere più efficaci i processi a supporto delle attività di ricerca PPI.113 0% 50% 50% 100 3
118 Rendere più efficaci i processi a supporto delle attività di ricerca PPI.114 0,7 0,8 0,8 100 3

119 Migliorare i processi di formazione e informazione sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro

PPI.115 1 2 2 100 3

119 Migliorare i processi di formazione e informazione sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro

PPI.116 1 2 2 100 3

120 Ottimizzazione dei tempi di risposta sugli interventi  hardware e software PPI.117 10 gg 5 gg 5gg 100 3
120 Ottimizzazione dei tempi di risposta sugli interventi  hardware e software PPI.118 0% 70% 42% 60 1,8

121 Miglioramento standard efficienza segreteria amministrativa del Dipartimento PPI.104 7 gg 4 gg 4gg 100 3

122 Gestione dei rifiuti tossici nocivi: sistema SISTRI PPI.107 0 1 1 100 3
122 Gestione dei rifiuti tossici nocivi: sistema SISTRI PPI.108 0 1 1 100 3
122 Gestione dei rifiuti tossici nocivi: sistema SISTRI PPI.109 0 2 1 50 1,5

124 Realizzazione di una struttura dipartimentale per servizi di analisi e consulenze 
per l'esterno

PPI.196 0 1 1 100 3

124 Realizzazione di una struttura dipartimentale per servizi di analisi e consulenze 
per l'esterno

PPI.197 0 1 1 100 3

125 Mantenimento standard efficienza segreteria amministrativa del dipartimento PPI.193 5 gg 3 gg 3 100 3

127 Avvio mandato informatico strutture decentrate PPI.199 0% 100% 100% 100 3
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Tabella 2 – Descrizione indicatori 
Codice Descrizione
PPI.1 Copertura rete wireless
PPI.2 Soddisfazione dei destinatari del servizio rilevata attraverso un'indagine di customer satistaction
PPI.3 Soddisfazione del personale sul miglioramento dei servizi di rete, posta elettronica, autenticazione e groupware
PPI.4 Indisponibilità sistema
PPI.5 Soddisfazione degli utenti sul nuovo sito di Ateneo
PPI.6 Soddisfazione degli utenti sui servizi online per gli studenti
PPI.7 Tempo medio di risposta ai quesiti degli utenti del sistema Titulus
PPI.8 Soddisfazione degli utenti sui servizi del sistema Titulus
PPI.9 Copertura dei corsi di laurea con verbalizzazione elettronica

PPI.10 Copertura gestione centralizzata dei client con profilazione degli utenti
PPI.11 Copertura catalogo sul web del servizio bibliotecario di Ateneo
PPI.12 Soddisfazione del personale sui seminari formativi per l'avvio dei servizi informatici
PPI.13 Copertura utenza aula ECDL
PPI.14 Tasso copertura raccolta dati impegno docenti
PPI.15 Misura la quantita' di profili utenti Titulus definiti rispetto alla totalita' delle tipologie di utenti Titulus
PPI.16 Misura lo stato di attuazione dell'attivita' di definizione del modulo di attivazione, disattivazione, variazione utenze Titulus
PPI.17 Misura lo stato di attuazione dell'attivita' di definizione del Piano di fascicolazione

PPI.18
Misura le attivita' di supporto all'avvio della fascicolazione nelle diverse UOR da realizzarsi attraverso attivita' di 
divulgazione/formazione

PPI.19
Misura la percentuale di atti pubblici raccolti e ditgitalizzati nel repertorio informatico degli atti pubblici rispetto al numero di atti 
pubblici stipulati a partire dal 2011

PPI.20
Misura la percentuale di atti inseriti nella raccolta contratti e ditgitalizzati nel repertorio informatico di contratti rispetto al numero 
di trasmessi al Servizio AAGG per la raccolta

PPI.21 Misura lo stato di attuazione dell'attivita' di aggiornamento del Manuale di gestione protocollo informatico
PPI.22 Misura il grado di rilevamento degli output prodotti dal servizio
PPI.23 Misura lo stato di attuazione dell'attivita' di elaborazione di una proposta di riorganizzazione del Servizio AAGG
PPI.24 Misura lo stato di attuazione dell' obiettivo Introduzione controllo di gestione
PPI.25 Stato di attuazione attivita' di catalogazione del contenzioso in materia di lavoro
PPI.26 Percentuale di inserimento pratiche di contenzioso in materia di Lavoro inserite nel catalogo rispetto al totale pratiche
PPI.27 Numero procedimenti disciplinari avviati
PPI.28 Misura lo stato di attuazione dell' obiettivo Gestione e implementazione piano performance

PPI.29 Misura lo stato di avanzamento delle diverse fasi previste per la realizzazione dell'attivita' di catalogazione del contenzioso pendente

PPI.30 Percentuale di inserimento pratiche di contenzioso pendenti inserite nel catalogo rispetto al totale pratiche
PPI.31 Percentuale di catalogazione pratiche riguardanti vertenze ex Ardis rispetto al totale delle medesime pratiche

PPI.32
Misura lo stato di avanzamento delle diverse attivita' previste per la realizzazione dell'obiettivo Aggiornamento fascicoli contenzioso 
con memorie di costituzione trasmesse dall'Avvocatura dello Stato di Reggio Calabria

PPI.33 Misura il numero di edizioni della rubrica bilestrale Medilex pubblicati nell'anno di riferimento
PPI.34 Misura il numero contratti predisposti dal Servizio Legale e trasmessi all'Ufficiale Rogante per la stipula

PPI.35
Misura, attraverso un' indagine di customer satisfaction, il grado percentuale di apprezzamento del servizio di supporto alla 
partecipazione ai bandi e alla gestione dei progetti erogato dall'unità operativa permanente istituita presso il SARITT-ILO

PPI.36
Misura, attraverso un' indagine di customer satisfaction, il grado percentuale di apprezzamento dei servizi a supporto dei 
dipartimenti per la partecipazione dell'Ateneo al programma ministeriale di valutazione quinquennale della Ricerca (VQR)

PPI.37 Misura il numero di modelli relativi al servizio brevetti e spin-off che sono stati predisposti nell'anno
PPI.38 Misura il numero di convenzioni/atti stipulati nell'anno di riferimento con societa' spin-off

PPI.39
Misura lo stato di avanzamento delle attivita' previste per la realizzazione dell'attivita' Predisposizione proposta di modifica del 
regolamento brevetti e spin-off

PPI.40 Misura lo stato di avanzamento delle attivita' previste per la Creazione linee guida servizio brevetti e spin-off

PPI.41
Misura la percentuale di infomazioni sulla ricerca disponibili nel database rispetto al totale delle informazioni sulla ricerca di Ateneo 
raccolte

PPI.42
Misura la percentuale di pagine web relative alla sezione dedicata al SARITT-ILO che sono state strutturate rispetto alla totalita' delle 
pagine previste

PPI.43
Misura la percentuale di pagine web relative alla sezione dedicata al SARITT-ILO che sono state popolate rispetto alla totalita' delle 
pagine previste

PPI.44
Indica il numero di aziende, gia' accreditate o con cui l'Ateneo ha gia' attivato dei contatti, che sono state inserite nella mailing-list 
creata dal servizio SARITT-ILO

PPI.45 Indica il numero di aziende accreditate allo sportello imprese

PPI.47
Misura lo stato di avanzamento delle diverse attivita' previste per la realizzazione dell'obiettivo  Elaborazione proposta di 
Rimodulazione dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione Centrale

PPI.48
Misura la percentuale di regolamenti sul personale la cui adeguatezza alla normativa vigente e' stata verificata, rispetto al numero 
complessivo di regolamenti sul personale esistenti

PPI.49 Verifica l'avvenuta elaborazione dei n. 2 regolamenti sul personale previsti: orario di lavoro e incarichi di insegnamento

PPI.50
Indica la percentuale di fascicoli informatici del personale (PTA e docenti) creati rispetto al numero complessivo di unita' di personale 
docente e TA

PPI.51
Indica la percentuale di fascicoli cartacei PTA pregressi che sono stati trasferiti su fascicoli informatici, rispetto al numero 
complessivo di unita' PTA

PPI.52 Indica la percentuale di documenti del personale protocollati nel 2011 che sono stati trasferiti nei rispettivi fascicoli informatici

PPI.53 Indica il numero di convenzioni stipulate nell'anno di riferimento con enti esterni per l'erogazione di corsi di formazione  
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Codice Descrizione
PPI.54 Indica il numero di corsi di formazione erogati ad altri enti, rispetto al numero di corsi vero altri enti previsto

PPI.55
Indica la percentuale di evasione di pratiche pensionistiche arretrate  rispetto al numero complessivo di pratiche pensionistiche 
arretrate

PPI.56
Misura il grado di apprezzamento riguardo la logistica e i servizi di accoglienza/ricevimento del Rettorato, espresso dagli utenti 
interni ed esterni, rilevato attraverso un'indagine di customer satisfaction

PPI.57
Misura il grado di apprezzamento espresso dagli utenti riguardo l'Agenda Eventi di Ateneo, rilevato attraverso un'indagine di 
customer satisfaction

PPI.58 Indica la percentuale di eventi organizzati utilizzando il sistema rispetto al numero complessivo di eventi organizzati

PPI.59
Misura il grado di apprezzamento riguardo al nuovo sito webdi Ateneo, espresso dagli utenti interni ed esterni, rilevato attraverso 
un'indagine di customer satisfaction

PPI.60 Misura il numero di edizioni della newsletter quindicinale Medinews pubblicati nell'anno di riferimento
PPI.61 Misura la percentuale di servizi URP disponibili on line rispetto al numero complessivo di servizi URP
PPI.62 Misura il numero di edizioni rassegna stampa tematica pubblicati on line nell'anno di riferimento
PPI.63 Misura la percentuale di prodotti di Ateneo realizzati con layout nuovo rispetto al totale
PPI.64 Misura la percentuale di progetti realizzati rispetto al numero complessivo di moduli da riprogettare

PPI.65
Misura il grado di apprezzamento riguardo a Radiomedi' espresso dagli utenti, rilevato attraverso un'indagine di customer 
satisfaction

PPI.66
Misura il numero di corsi di studio con riferimento ai quali sono stati stipulati accordi per il rilascio di un doppio titolo, rispetto al 
numero totale di corsi di studio

PPI.67
Misura il grado di apprezzamento riguardo al database accordi e progetti internazionali, rilevato attraverso un'indagine di customer 
satisfaction

PPI.68
Misura il numero di regolamenti per la mobilita' internazionale (docenti, studenti, dottorandi e ECTS) approvati dagli Organi di 
Governo

PPI.69 Misura il numero complessivo di bandi Erasmus (Studio e Placement) emanati

PPI.70
Misura il numero complessivo di borse aggiuntive Erasmus (Studio e Placement), finanziate con fondi a carico del bilancio di Ateneo, 
assegnate nell'anno di riferimento

PPI.71
Misura lo stato di avanzamento delle diverse attivita' previste per la realizzazione dell'obiettivo Stipula di apposita convenzione con 
l'Universita' per stranieri Dante alighieri per l'erogazione di corsi di italiano agli studenti stranieri del ns Ateneo

PPI.72 Misura il numero progetti di mobilita' internazionale presentati nell'anno di riferimento

PPI.73
Misura lo stato di avanzamento delle diverse attivita' previste per la realizzazione dell'obiettivo Revisione/semplificazione presidi 
organizzativo gestionali

PPI.74
Misura lo stato di avanzamento delle diverse attivita' previste per la realizzazione dell'obiettivo  Revisione annuale Piano Strategico 
2009-2013

PPI.75
Misura la percentuale di risposte positive rilevate attraverso indagine di customer satisfaction rivolta al personale TA utente dei 
servizi di raccordo centro-periferia

PPI.76
Misura la percentuale di risposte positive rilevate attraverso indagine di customer satisfaction rivolta al personale TA utente dei 
servizi di raccordo centro-periferia

PPI.77 Misura lo stato di attuazione dell'attivita' di definizione del Piano di fascicolazione

PPI.78
Misura la realizzazione delle attivita' di supporto all'avvio della fascicolazione nelle diverse UOR attraverso attivita' di 
divulgazione/formazione

PPI.79 Misura la percentuale di processi delle struttura decentrate che sono stati mappati rispetto al totale dei processi
PPI.80 Misura la percentuale di processi delle struttura decentrate che sono stati reingegnerizzati rispetto al totale dei processi

PPI.81
Misura la percentuale di planimetrie e mappe inserite nel catalogo in rete rispetto al totale di planimetrie e mappe presenti nel 
Dipartimento

PPI.82 Misura la percentuale di beni mobili censiti rispetto al totale di beni mobili iscritti nell'inventario AACM
PPI.83 Misura il numero di beni mobili scaricati dall'inventario AACM
PPI.84 Misura il tempo impiegato per evadere una richiesta di acquisto nel Dipartimento AACM

PPI.85
Misura la percentuale di impegni e accertamenti ex Censa risultati attivi al passaggio di consegne, che sono stati acquisiti 
contabilmente dal Centro di Gestione Facolta' Agraria

PPI.86
Misura il grado di apprezzamento riguardo le attivita' organizzative dei n. 4 master attivati presso la Facolta' di Agraria, espresso 
dagli utenti (studenti), rilevato attraverso un'indagine di customer satisfaction

PPI.87
Misura il grado di apprezzamento riguardo le attivita' organizzative delle esercitazioni in bosco espresso da studenti e docenti che vi 
hanno partecipato, rilevato attraverso un'indagine di customer satisfaction

PPI.88 Misura i tempi necessari per l'evasione delle pratiche di pagamento della Facolta' di Agraria

PPI.89
Misura lo stato di attuazione delle diverse attivita' previste per la realizzazione dell'obiettivo  Gestione e riqualificazione spazi verdi 
Facolta' di Agraria

PPI.90
Misura lo stato di avanzamento delle diverse attivita' previste per la realizzazione dell'obiettivo  Monitoraggio e verifica della 
unzionalita' dei locali deposito e archivio

PPI.91
Misura il grado di apprezzamento riguardo i servizi di chiamata per interventi di assistenza tecnica e informatica svolte dalla 
segreteria della Facolta' di Agraria espresso dagli utenti, e rilevato attraverso un'indagine di customer satisfaction

PPI.92 Misura l'attività documentata per la riscossione di crediti commessi a singoli accordi, intese, convenzionni con terzi

PPI.93
Misura i tempi necessari per la liquidazione di contratti e supplenze, corsi e/a-learning, workshop ed altri eventi relativi alla Facolta' 
di Architettura

PPI.94
Misura la percentuale di procedure di approvvigionamento attivate al di fuori della programmazione rispetto al totale delle 
procedure di approvvigionamento complessivamente effettuate

PPI.95 Misura i tempi di attesa in giorni relativi  ai servizi erogati dalle Segreterie dei Corsi di Studio Facolta' di Architettura

PPI.96
Misura l'incremento del numero di utenti che hanno fruito dei servizi del Laboratorio Multimediale a seguito dell'implementazione 
dei nuovi servizi  
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Codice Descrizione
PPI.97 Misura il numero di studenti che hanno fruito dei corsi di introduzione ai servizi di biblioteca

PPI.98
Misura il numero di pubblicazioni della Biblioteca Facolta' di Architettura che sono state inserite nella banca dati on line prevista 
nell'ambito del Sistema Bibliotecario Regionale

PPI.104
Misura i tempi medi di evasione delle pratiche amministrativo-contabili del Biomaa (emissione buoni d'ordine, mandati, reversali, 
ecc.) registrata a seguito di interventi di ottimizzazione delle relative procedure

PPI.107 Misura il numero di corsi di formazione sul sistema SISTRI erogati al personale tecnico di laboratorio
PPI.108 Misura il numero di seminari sul sistema SISTRI rivolti all'utenza che sono stati organizzati
PPI.109 Misura il numero di procedure di scarico dei rifiuti tossico-nocivi gestite con il sistema SISTRI
PPI.110 Misura la durata della procedura di liquidazione delle pratiche di missione, partecipazione a convegni e seminari del Dimet

PPI.111
Misura la percentuale di procedure di approvvigionamento attivate al di fuori della programmazione (ad eccezione degli acquisti 
effettuati nell'ambito di eventuali Progetti soggiacenti a differenti dinamiche di rendicontazione) rispetto al totale delle procedure

PPI.112
Misura il numero di comunicazioni relative ai fondi di ricerca inviate nell'anno ai docenti titolari dei fondi  rispetto al numero 
complessivo di docenti titolari

PPI.113
Misura lo stato di avanzamento delle diverse attivita' previste per la realizzazione dell'obiettivo Rendere più efficaci i processi a 
supporto delle attivita' di ricerca

PPI.114 Misura la percentuale di progetti di ricerca supportati dal personale TA del Dimet
PPI.115 Misura il numero di iniziative di raccolta dati intraprese nell'anno

PPI.116 Misura il numero di eventi formativi a supporto della diffusione delle conoscenze in materia di sicurezza organizzati nell'anno

PPI.117 Misura i tempi di risposta espressi in giorni, relativi  ai servizi di assistenza hardware e software erogati dai tecnici del Dimet

PPI.118
Misura lo stato di avanzamento delle diverse attivita' previste per la realizzazione dell'attivita' Progettazione e realizzazione database 
e programma dedicato al servizio di assistenza informatica Dimet

PPI.119 Misura lo stato di avanzamento delle diverse attivita' previste per la realizzazione dell'obiettivo Realizzazione sito web SGES
PPI.120 Misura la percentuale di libri censiti rispetto al totale di libri iscritti nell'inventario SGES
PPI.121 Misura il numero di convenzioni per tirocini studenti Master stipulate dal SGES

PPI.122 Misura il numero di processi FAI reingegnerizzati a seguito dell'attivita' di studio dei processi del FAI rispetto al totale dei processi

PPI.123
Misura la percentuale di risparmio, rispetto all'esercizio precedente, sui costi sostenuti per l'approvvigionamento di materiali 
necessari allo svolgimento dell'attivita' dei laboratori e della segreteria MEC MCAT

PPI.125
Misura la riduzione dei tempi di rilascio dei certificati emessi dal Laboratorio Prove sui Materiali e dal Laboratorio Geotecnica del 
MecMat

PPI.126 Misura la riduzione dei tempi necessari per il completamento della procedura di acquisto e pagamento missioni del MecMat
PPI.127 Misura il numero di convenzioni stipulate dal MecMat
PPI.128 Misura la percentuale di rendiconti approvati subito rispetto alla totalita' dei rendiconti presentati
PPI.129 Misura il numero di iniziative di raccolta dati intraprese nell'anno

PPI.130 Misura il numero di eventi formativi a supporto della diffusione delle conoscenze in materia di sicurezza organizzati nell'anno

PPI.132
Misura il grado di apprezzamento riguardo alle Linee guida per la stipula di convenzioni/progetti pubblicate sul sito del Dipt.to OASI 
rilevate attraverso un'indagine di customer satisfaction

PPI.133 Misura la percentuale di beni mobili censiti rispetto al totale di beni mobili iscritti nell'inventario OASI
PPI.134 Misura la percentuale di pratiche riordinate rispetto al totale di pratiche censite negli archivi OASI 2003-2010
PPI.136 Misura la percentuale di beni mobili censiti rispetto al totale di beni mobili iscritti nell'inventario SAT
PPI.137 Misura la percentuale di pratiche riordinate rispetto al totale di pratiche censite negli archivi SAT
PPI.139 Misura la quantita' di informazioni rese disponibili sulla banca dati progetti e convenzioni PAU
PPI.140 Misura la quantita' di informazioni rese disponibili sulla banca dati tesi di dottorato PAU

PPI.141
Misura il numero di tipologie di modulistica per l'accesso ai servizi amministrativi PAU che sono stati resi disponibili sulla sezione del 
sito

PPI.142
Misura i tempi procedurali registrati a seguito di interventi di dematerializzazione delle procedure per la prenotazione dei 
videoproiettori e aula seminari PAU

PPI.143 Misura la percentuale di aree per opere di urbanizzazione acquisite rispetto al totale delle aree da acquisire
PPI.144 Misura lo stato di avanzamento delle diverse attivita' previste per la realizzazione dell'obiettivo Opere di Urbanizzazione

PPI.145
Misura la percentuale di risparmio, rispetto alle condizioni contrattuali precedenti, sul corrispettivo pattuito con la ditta che fornisce 
servizi di manutenzione

PPI.146 Misura i tempi di risposta espressi in giorni, relativi  ai servizi di manutenzione erogati dalla ditta fornitrice del servizio

PPI.147
Misura la percentuale di risparmio, rispetto alle condizioni contrattuali precedenti, sul corrispettivo pattuito con la ditta che fornisce 
servizi di pulizia

PPI.148 Misura la diminuzione di disservizi rispetto all'anno precedente espressa in percentuale

PPI.149
Misura la diminuzione dei disservizi registrati con riferimento al servizio di pulizia  rispetto all'anno precedente- espresso in 
percentuale 

PPI.150 Misura lo stato di avanzamento delle diverse attivita' previste per la realizzazione dell'obiettivo
PPI.151 Misura lo stato di avanzamento delle diverse attivita' previste per la realizzazione dell'obiettivo

PPI.152
Misura la percentuale di beni immobili con riferimento ai quali e' stata effettuata la ricognizione catastale descritta rispetto al totale 
di beni immobili dell'Ateneo

PPI.153
Misura la percentuale di contenziosi (derivanti da esecuzione lavori e/o procedimenti espropriativi) che sono stati definiti/chiusi 
rispetto al numero complessivo di contenziosi della medesima natura

PPI.154
Misura la percentuale di uffici che sono stati trasferiti negli spazi riorganizzati del polo cittadella universitaria rispetto al numero di 
uffici da trasferire previsti nella nuova proposta redistributiva degli spazi approvata dagli organi  
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Codice Descrizione

PPI.155
Misura la percentuale di errori riscontrati nei dati relativi agli studenti immessi nella procedura dalle segreterie rispetto al numero di 
studenti iscritti

PPI.156 Misura il numero medio di interventi di bonifica degli errori sui dati relativi agli studenti effettuati giornalmente
PPI.157 Misura il numero di interventi sui dati relativi agli studenti effettuati in media al giorno dalla Kion nell'anno di riferimento
PPI.158 Misura il numero medio di errori rilevati rispetto al totale audit

PPI.159
Misura il grado di apprezzamento riguardo ai servizi di supporto alla didattica (informativo e gestione carriera) rilevate attraverso 
un'indagine di customer satisfaction

PPI.160
Misura il rapporto tra il numero di reclami presentati dagli studenti con riferimento ai servizi di supporto alla didattica rispetto al 
numero complessivo di studenti iscritti

PPI.161 Misura il grado di apprezzamento riguardo ai servizi di diritto allo studio rilevate attraverso un'indagine di customer satisfaction

PPI.162
Misura il rapporto tra il numero di reclami presentati dagli studenti con riferimento ai servizi di diritto allo studio rispetto al numero 
di richieste di servizi

PPI.163 Misura il tasso di occupazione dei posti letto rispetto al totale dei posti letto e ai giorni dell'anno
PPI.165 Misura il tasso di incremento delle convenzioni relative ai servizi di orientamento
PPI.166 Misura il grado di apprezzamento riguardo ai servizi di supporto informativo agli studenti erogati dall'Area Orientamento
PPI.167 Misura il tasso di incremento degli incontri di orientamento organizzati con le scuole superiori
PPI.169 Misura il grado di apprezzamento espresso con riguardo ai servizi agli studenti dematerializzati
PPI.170 Misura la percentuale di servizi agli studenti dematerializzati rispetto al totale dei servizi agli studenti erogati
PPI.172 Misura lo stato di avanzamento delle singole attività previste per la realizzazione dell'obiettivo
PPI.173 Misura lo stato di avanzamento delle diverse attivita' previste per la realizzazione dell'obiettivo
PPI.174 Misura lo stato di avanzamento delle diverse attivita' previste per la realizzazione dell'obiettivo
PPI.175 Misura la percentuale di saldi positivi riscontrati rispetto alle verifiche di consistenza di cassa effettuate
PPI.176 misura la percentuale di monitoraggi che hanno registrato il rispetto del limite fabbisogno

PPI.178
Misura la percentuale di tabelle per la contabilità economico-patrimoniale validate dal gestore del software rispetto alla totalità di 
tabelle per la contabilità economico-patrimoniale che sono state impostate

PPI.179
Misura la percentuale di report sui dati riclassificati ai fini della contabilità economico-patrimoniale che sono risultati coerenti 
rispetto alla totalità di report prodotti

PPI.181 Misura lo stato di avanzamento delle diverse attivita' previste per la realizzazione dell'obiettivo

PPI.182
A completamento delle attività di migrazione degli inventari delle strutture decentrate, misura la percentuale di tabelle di verifica 
della quadratura dei dati contabili patrimoniali che risultano corrette rispetto al numero di tabelle di verifica prodotti

PPI.183
Misura la percentuale di report di verifica dell'univocità delle risultanze contabili-patrimoniali-catastali che sono risultati coerenti 
rispetto alla totalità di report prodotti

PPI.184
Misura la percentuale  di strutture decentrate con riferimento alle quali sono state effettuate attività di monitoraggio dati di 
contabilità e bilancio rispetto alla totalità di strutture decentrate

PPI.185 Misura il numero  di report  di monitoraggio dati di contabilità e bilancio delle strutture decentrate che sono stati prodotti
PPI.186 Misura il numero di procedure contabili che sono state potenziate con strumenti informatici

PPI.187
Misura il numero di regolamenti predisposti e/o aggiornati dalla Macroarea Risorse Finanziarie sottoposti all'approvazione degli 
organi

PPI.188 Indica il numero di moduli prodotti per il processo disupporto alla rendicontazione dei fondi di ricerca DiSSges
PPI.189 Misura il numero di rendiconti comunicati ai titolari di fondi di ricerca del DiSSGES 
PPI.190 Misura il rapporto tra il numero degli anni esaminati e il numero complessivo degli anni da esaminare
PPI.191 Misura il numero di convenzioni stipulate dal DiSSGES per la realizzazione di tirocini nell'ambito di Master
PPI.192 Misura i tempi impiegati per liquidare le missioni nel Dipartimento AACM
PPI.193 Indica i giorni impiegati  in media dal Dipartimento OASI per pagare le fatture
PPI.196 Misura il numero di analisi effettuate dalla struttura per prestazioni a tariffa creata presso il Biomaa
PPI.197 Misura il numero di convenzioni c/terzi predisposte per la stipula
PPI.198 Misura la quantita' di informazioni rese disponibili sulla banca dati temi assegni di ricerca del PAU
PPI.199 Indica la percentuale di strutture decentrate avviate alla firma digitale rispetto al totale delle strutture decentrate  
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Allegato 2 - VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

Per il calcolo della performance organizzativa è stato utilizzato il Modello per la misurazione e la 

valutazione della performance dei servizi previsto dal SMVP, con le opportune semplificazioni.  

I dati utilizzati per il modello sono stati recuperati essenzialmente dal Progetto GP2011 che ha 

fornito i valori delle diverse dimensioni per tutti i processi coinvolti nella misurazione. 

In particolare, relativamente al parametro efficienza si è scelto di effettuare la valutazione 

relazionando ciascun servizio con l’analogo degli altri atenei. In tal modo si è cercato di mettere in 

evidenza i punti di forza e le criticità, dal momento che l’insieme dei dati su cui è stata effettuata 

l’analisi proviene dal medesimo contesto. 

 

Servizio 
Efficienza 

Valore UNIRC MIN MAX 

Orientamento in ingresso 16,52 4,58 26,31 

Didattica in itenere 150,77 124,06 260,62 

Orientamento in uscita 29,29 4,29 29,29 

Internazionalizzazione 8,95 8,57 59,03 

Diritto allo studio 32,55 0,63 32,55 

Pianificazione, controllo e statistica 1.037,29 190,80 1.037,29 

Contabilità 1.652,35 974,61 2.148,33 

Affari legali e istituzionali 1.722,41 233,39 1.722,41 

Comunicazione 595,98 398,96 1074,89 

Personale 1.442,20 811,45 1.625,75 

Supporto attività di ricerca 2.081,69 600,04 4.547,86 

Biblioteche 48,87 45,42 202,72 

Edilizia 3,27 1,97 12,43 

Approvvigionamenti 2,13 1,73 10,11 

Servizi generali e logistici 7,15 5,61 36,82 

Sistemi informativi 88,91 88,91 262,17 

 

L’espressione di seguito riportata ha permesso di calcolare il valore di efficienza normalizzato nel 

range predefinito [0-3] a partire dai dati GP2011 riportati in tabella: 
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dove: 

- E rappresenta il valore corrente di efficienza emerso dal progetto GP2011 (non normalizzato);  

- min(E) (max(E)) è il valore minimo (massimo) di efficienza registrato tra i diversi servizi di 

supporto dell’Ateneo. 

Ovviamente è stato considerato il fatto che ad un maggior costo corrisponde una minore efficienza di 

servizio pertanto i valori iniziali in tabella sono stati considerati come cifre negative. 

I valori ottenuti tramite la (1) sono riportati nella seguente tabella: 

Servizio UNIRC Servizio GP Efficienza Normalizzata 

MCA/III - Santamaria 

Orientamento in ingresso 1,35 

Didattica in itenere 2,41 

Orientamento in uscita 0,00 

Diritto allo studio 0,00 

SCR - Zirilli 
Internazionalizzazione 2,98 

Comunicazione 2,13 

SNV- Tortorella Pianificazione, controllo e statistica 0,00 

MCA/II - Morabito 
Contabilità 1,27 

Approvvigionamenti 2,86 

SAL - Cuoco Affari legali e istituzionali 0,00 

MCA/I - Arcà Personale 0,68 

SAR - Cappellano Supporto attività di ricerca 1,87 

 Biblioteche 2,93 

SAT - Taverriti Edilizia 2,63 

SAG - Dattola Servizi generali e logistici 2,85 

SIAT - Uccello Sistemi informativi 3,00 

 

Viene di seguito riportata l’analisi per determinare il valore normalizzato dell’efficacia oggettiva 

effettuata procedendo al confronto critico degli indici di prestazione calcolati per ciascuna 

amministrazione con quelli degli altri Atenei partecipanti (benchmarking). 

In tal caso, quindi, il valore relativo al singolo servizio è stato normalizzato rispetto alla valutazione di 

performance di efficacia oggettiva riportata dagli altri Atenei che hanno aderito al progetto GP2011. 

L’espressione utilizzata per il calcolo è sempre la (1) dove questa volta:  
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- E rappresenta il valore corrente di efficacia riportato dall’Università “Mediterranea” (non 

normalizzato);  

- min(E) (max(E)) è il valore minimo (massimo) di efficacia oggettiva registrato tra i diversi Atenei 

partecipanti al progetto GP2011. 

Di seguito vengono riportate le tabelle considerate, per ciascun servizio, per la valutazione 

dell’efficacia oggettiva: 

Orientamento in ingresso [Immatricolati/Visitatori sito web orientamento]*100 2,57 

 

 

Didattica in itinere Ore di apertura settimanale 0,96 
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Orientamento in uscita Studenti iscritti/n°aziende associate al servizio di placement 
dell'università 0,09 

 

 

 

 

Internazionalizzazione N° Iscritti stranieri ai corsi di laurea (triennale, magistrale,ciclo unico) / 
Studenti iscritti 0,00 
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Diritto allo studio Ritieni adeguato il supporto fornito per i servizi DS? 1,19 

 

 

 

 

Contabilità Tempo  medio pagamento fornitori (giorni) 0,20 
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Comunicazione Tenendo conto di tutti gli aspetti analizzati, sono complessivamente soddisfatto 
dei servizi di comunicazione 2,24 

 

 

 

Personale Tenendo conto di tutti gli aspetti analizzati, sono complessivamente soddisfatto del 
servizio personale 0,69 

 

 

 

Supporto alle attività 
di ricerca 

Tasso successo finanziamento progetti: [N° progetti finanziati (PRIN,UE e 
FIRB) / N° progetti presentati] 3,00 
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Biblioteche Sei completamente soddisfatto della qualità dei servizi bibliotecari di ateneo? 0,42 
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Edilizia Manutenzione ordinaria + straordinaria 3,00 

 

 

 

Approvvigionamenti Costo al metro quadro utenze 3,00 
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Sistemi Informativi Sistemi informativi 1,95 

 

Ricapitolando l’efficacia oggettiva normalizzata nel range [0-3] si ottengono i valori riportati di 

seguito. 

Servizio UNIRC Servizio GP Efficacia 

MCA/III - Santamaria 

Orientamento in ingresso 2,57 

Didattica in itinere 0,96 

Orientamento in uscita 0,09 

Diritto allo studio 1,19 

SCR - Zirilli 
Internazionalizzazione 0,00 

Comunicazione 2,24 

 Pianificazione, controllo e statistica 3 

SNV- Tortorella Pianificazione, controllo e statistica 3 

MCA/II - Morabito 
Contabilità 0,20 

Approvvigionamenti 3,00 

SAL - Cuoco Affari legali e istituzionali 3 

MCA/I - Arcà Personale 0,69 

SAR - Cappellano Supporto attività di ricerca 3,00 

 Biblioteche 0,42 

SAT - Taverriti Edilizia 3,00 

SAG - Dattola Pianificazione, controllo e statistica 3,00 

SIAT - Uccello Sistemi informativi 1,95 

Relativamente all’efficacia percepita, utilizzando le medesime modalità illustrate in precedenza è 

stata effettuata una raccolta dati dal GP2011 al fine di valutare la customer satisfaction (CS) per 

ciascun servizio dell’Ateneo.  
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La tabella sottostante riepiloga i dati normalizzati di CS riportati nel GP2001, l’ultima colonna 

rappresenta il valore medio dell’analisi statistica. 

Servizio GP CS CS CS CS CS CS CS CS CS Efficacia percepita [0-3] 

Orientamento in ingresso 1,66 1,41 1,41 2,47      1,74 

Didattica in itinere 1,36 1,36 0,62 0,94 1,57 2,72 1,97 1,96 1,64 1,57 

Orientamento in uscita 1,50         1,50 

Diritto allo studio 1,19 0 3       1,4 

Internazionalizzazione 1,8         1,8 

Comunicazione 2,43 2,24        2,3 

Pianificazione, controllo e statistica 3         3,00 

Contabilità 0,82 0 0,52 0 0,51     0,37 

Approvvigionamenti 0,12 2,54 0,42 1,92 2,33 1,43    1,46 

Affari legali e istituzionali 2,78         2,78 

Personale 1,99 0,69        1,34 

Supporto attività di ricerca 1,54 0,85 0,89 0,98 1,46     1,14 

Biblioteche 1,57 2,68 0 1,38 1,98 1,23 1,34   1,45 

Edilizia 0 0,36 1,53 0,57 0 1 2,15 0,66 1,5 0,86 

Servizi generali e logistici 0 0,36 1,53 0,57 0 1    0,58 

Sistemi informativi 1,73 1,69 1,99 1,95      1,84 

Relativamente ai Dipartimenti, sono stati analizzati i dati di efficienza riportati nel foglio di calcolo 

inviato ai referenti  e riepilogati nella tabella sottostante per i servizi di interesse: 

 Contabilità Personale Trasf.Tecnologico Supp. Gestione Progetti Biblioteche 

DIP_AACM 20.124 7.089 37.546 - 27.327 

DIP_BIOMA 16.607 4.143 6.563 - 16.607 

DIP_CENSA 17.035 2.839 6.546 7.413 15.063 

DIP_DASTEC 16.862 3.971 30.051 - 16.666 

DIP_DIMET 18.684 14.451 16.970 1.906 28.179 

DIP_GESAF 16.307 2.195 10.424 - 60.832 

DIP_MECMAT 26.675 2.399 - - 43.119 

DIP_OASI 14.490 6.515 - - 15.033 

DIP_PAU 23.173 8.412 3.087 - 12.023 

DIP_SAT 31.104 3.516 - - 33.924 

DIP_SSGES 11.020 937 468 - 7.026 

DIP_STAFA 16.899 8.655 1.860 4.602 7.935 

Anche in questo caso si proceduto alla normalizzazione nel range [0-3] effettuando una procedura 

del tutto identica a quella riportata in precedenza per l’analisi di efficienza dei servizi di Ateneo. 
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Di seguito il risultato di tale normalizzazione: 

Struttura Servizi 

 Contabilità Personale Trasf.Tecnologico Supp. Gestione Progetti Biblioteche 

DIP_AACM 1,64 1,63 3,00 - 0,00 

DIP_BIOMA 2,17 2,29 3,00 - 2,48 

DIP_CENSA 2,10 2,58 0,00 2,55 2,48 

DIP_DASTEC 2,13 2,33 3,00 - 0,60 

DIP_DIMET 1,86 0,00 2,23 1,82 1,64 

DIP_GESAF 2,21 2,72 3,00 - 2,17 

DIP_MECMAT 0,66 2,68 - - 3,00 

DIP_OASI 2,48 1,76 - - 3,00 

DIP_PAU 1,18 1,34 3,00 - 2,75 

DIP_SAT 0,00 2,43 - - 3,00 

DIP_SSGES 3,00 3,00 3,00 - 2,96 

DIP_STAFA 2,12 1,29 1,14 2,95 2,85 

Il valore di accessibilità è stato ricavato analizzando ciascun servizio in merito alla disponibilità di 

accesso secondo i diversi canali: cartaceo, telefonico, e-mail, web, fax, ecc. Anche in questo caso la 

scala di valutazione è da 1 (livello minimo dell’indicatore) a 3 (livello massimo). In merito alla 

trasparenza, non avendo dati oggettivi disponibili, è stato assegnato il valore 3 a tutti i processi per 

non alterare il risultato complessivo. 

Di seguito si riportano i valori dei vari servizi assegnati ai responsabili ed il relativo valore ottenuto: 

Servizio UNIRC Servizio GP 
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MCA/III - Santamaria 

Orientamento in ingresso 2,57 1,35 2,50 3 1,74 73,8 3,7 

2,8 
Didattica in itenere 0,96 2,41 2,80 3 1,57 65,1 3,3 

Orientamento in uscita 0,09 0,00 2,50 3 1,5 38,4 1,9 

Diritto allo studio 1,19 0,00 2,80 3 1,4 50,2 2,5 

SCR - Zirilli 

Internazionalizzazione 0,00 2,98 2,00 3 1,8 56,9 2,8 

3,6 Comunicazione 2,24 2,13 2,80 3 2,3 80,9 4,0 

Pianificazione, controllo e statistica 3,00 0,00 2,80 3 3 79,0 4,0 

SNV- Tortorella Pianificazione, controllo e statistica 3,00 0,00 2,80 3 3 79,0 4,0 4,0 

MCA/II - Morabito 
Contabilità 0,20 1,27 2,00 3 0,37 37,9 1,9 

3,0 
Approvvigionamenti 3,00 2,86 2,00 3 1,46 83,8 4,2 

SAL - Cuoco Affari legali e istituzionali 3,00 0,00 1,00 3 2,78 68,5 3,4 3,4 

MCA/I - Arcà Personale 0,69 1,87 2,00 3 1,34 53,3 2,7 2,7 

SAR - Cappellano Supporto attività di ricerca 3,00 2,93 2,00 3 1,14 82,1 4,1 4,1 

  Biblioteche 0,42 2,93 2,80 3 1,45 62,4 3,1 3,1 

SAT - Taverriti 
Edilizia 3,00 2,63 1,50 3 0,86 75,8 3,8 

3,3 
Servizi generali e logistici 0,51 2,85 2,80 3 0,58 57,0 2,8 

SAG - Dattola Pianificazione, controllo e statistica 3,00 0,00 2,80 3 3 79,0 4,0 4,0 

SIAT - Uccello Sistemi informativi 1,95 3,00 2,80 3 1,84 80,8 4,0 4,0 
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I servizi “Pianificazione, controllo e statistica” sono stati ripartiti in modo omogeneo alle tre strutture 

che operano in quest’ambito: SAG, SNV, SCR. Per alcuni di questi la valutazione è stata integrata con 

le altre attività oggetto di analisi del progetto GP2011. 

La performance organizzativa delle strutture afferenti all’amministrazione Centrale, calcolata come 

media dei relativi valori ed espressa in percentuale, risulta pari a 66,88. 

Nella tabella sottostante i dati per il calcolo della PO per le strutture periferiche: 

Struttura Servizi        
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DIP_AACM 1,64 1,63 3,00 1,87 0,00 3,00 1,63 3,00 3,00 3,00 90,85677 4,5 

DIP_BIOMA 2,17 2,29 3,00 2,47 2,48 3,00 2,48 3,00 3,00 3,00 96,52662 4,8 

DIP_CENSA 2,10 2,58 0,00 2,55 2,48 3,00 1,94 3,00 3,00 3,00 92,94411 4,6 

DIP_DASTEC 2,13 2,33 3,00 2,46 0,60 3,00 2,10 3,00 3,00 3,00 94,02025 4,7 

DIP_DIMET 1,86 0,00 2,23 1,82 1,64 3,00 1,51 3,00 3,00 3,00 90,0648 4,5 

DIP_GESAF 2,21 2,72 3,00 0,00 2,17 3,00 2,02 3,00 3,00 3,00 93,46423 4,7 

DIP_MECMAT 0,66 2,68 3,00 0,99 3,00 3,00 2,06 3,00 3,00 3,00 93,76603 4,7 

DIP_OASI 2,48 1,76 3,00 2,55 3,00 3,00 2,56 3,00 3,00 3,00 97,06239 4,9 

DIP_PAU 1,18 1,34 3,00 2,72 2,75 3,00 2,20 3,00 3,00 3,00 94,66651 4,7 

DIP_SAT 0,00 2,43 3,00 1,50 3,00 3,00 1,99 3,00 3,00 3,00 93,23681 4,7 

DIP_SSGES 3,00 3,00 3,00 3,00 2,96 3,00 2,99 3,00 3,00 3,00 99,9501 5,0 

DIP_STAFA 2,12 1,29 1,14 2,95 2,85 3,00 2,07 3,00 3,00 3,00 93,7956 4,7 

FAC_AGR 2,14 0,54 nd nd nd 3,00 1,34 3,00 3,00 3,00 88,92097 4,4 

FAC_ARCH 2,34 3,00 nd nd nd 3,00 2,67 3,00 3,00 3,00 97,79174 4,9 

FAC_GIUR 3,00 2,42 nd nd nd 3,00 2,71 3,00 3,00 3,00 98,09201 4,9 

FAC_ING 1,87 1,38 nd nd nd 3,00 1,62 3,00 3,00 3,00 90,83115 4,5 

Nel calcolare l’efficienza delle strutture periferiche abbiamo considerato servizi relativi alla ricerca 

per i dipartimenti e solo servizi di contabilità e personale per  le facoltà. La valutazione è stata fatta in 

base alla disponibilità di dati dal Progetto GP2011 e non è raffrontabile con la valutazione 

dell’Amministrazione Centrale poiché è riferita solo all’efficienza dell’azione amministrativa. 

La performance globale relativa alle attività amministrative dell’Ateneo, calcolata come media dei 

valori di performance organizzativa delle strutture afferenti all’Amministrazione Centrale e delle 

strutture periferiche e espressa in percentuale, è pari a 80,59. 
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Allegato 3 – DOCUMENTI CICLO DELLA PERFORMANCE 2011 

 

Documento 
Data 

approvazione 

Data 

pubblicazione 

Data ultimo 

aggiornamento 
Link documento 

Sistema di misurazione e valutazione della 

performance 
30/03/2011 09/05/2011 09/05/2011 http://www.unirc.it/documentazione/media/files/operazionetrasparenza/SMVP.pdf 

Piano della performance 14/06/2011 09/05/2011 09/05/2011 http://www.unirc.it/documentazione/media/files/operazionetrasparenza/Piano_Performance.pdf 

Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità 
29/02/2012 15/03/2012 06/06/2012 http://www.unirc.it/operazionetrasparenza/?sezione=piano_trasparenza 

Standard di qualità dei servizi // // // // 
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