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PRESENTAZIONE  
 

Il presente documento è redatto ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. n. 150/2009  art. 10 c. 1 lett. b), il 

quale recita che Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di 

rappresentazione  della  performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito  

dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente: …… b) un documento, da  adottare  entro  il  

30  giugno,  denominato: «Relazione  sulla performance»  che  evidenzia,  a  consuntivo,  con riferimento  

all'anno  precedente,  i   risultati   organizzativi   e individuali raggiunti rispetto ai singoli  obiettivi  

programmati  ed alle risorse, con  rilevazione  degli  eventuali  scostamenti,  e  il bilancio di genere 

realizzato.  

In attesa dell’adozione di ulteriori indicazioni specifiche da parte dell’Anvur, la presente Relazione è stata 

redatta seguendo sia gli schemi e le delibere adottate in materia dalla Civit (adesso Anac), sia le recenti 

Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane recanti 

gli indirizzi che l’Anvur intende adottare a partire dal 2016. 

A tal ultimo proposito, essendo già stato avviato da qualche anno presso l’Ateneo un percorso di 

integrazione dei diversi documenti di programmazione e valutazione che ha condotto all’adozione di un 

modello di albero della performance rappresentativo degli obiettivi strategici e operativi riferiti sia alle 

attività di didattica e ricerca che alle relative funzioni di supporto, incardinati nelle missioni istituzionali 

definite come da schema ministeriale di bilancio per “missioni e programmi”, con la presente Relazione 

si intende compiere un ulteriore passo nel percorso intrapreso verso tale integrazione, laddove si 

cercherà di mettere in evidenza la correlazione tra gli esiti del contributo della componente tecnico 

amministrativa e delle sue articolazioni interne al raggiungimento dei risultati più generali ottenuti 

dall’ateneo nel suo complesso, considerando anche i risultati raggiunti nell’ambito della Programmazione 

Triennale 2013-2015 di cui alla l. 43/2005. 
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1 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI 
E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI 

 

1.1 Il contesto di riferimento  

Com’è noto, ormai da diversi anni il contesto esterno di riferimento nel quale si muovono gli enti pubblici 

è caratterizzato da un alto grado di complessità e instabilità. Con particolare riferimento alle università 

statali, la forte contrazione e l’incertezza riguardo all’ammontare dei finanziamenti pubblici, unita ai 

numerosi e articolati adempimenti introdotti dalle diverse recenti riforme introdotte in un panorama 

legislativo in continua evoluzione, determinano uno scenario in perenne fibrillazione, a fronte del quale 

è richiesto un impegno sempre maggiore in termini di responsabilità e accountability per riuscire a 

raggiungere i sollecitati traguardi di miglioramento dei parametri di efficienza, efficacia e qualità, 

contemperando l’esigenza di mantenimento degli equilibri finanziari.  

Tra i fattori esterni che hanno condizionato in particolare il ciclo della performance 2014, 

determinandone l’avvio in una fase avanzata dell’esercizio, si evidenzia il disallineamento tra il termine 

previsto per l’adozione del Piano della Performance e la scadenza di marzo 2014 prevista dal Miur per la 

presentazione del Programma Triennale 2013-2015, stante l’esigenza di correlare la programmazione 

operativa agli obiettivi di sistema e ai parametri di monitoraggio ministeriali.  

 

1.2 L’Amministrazione   

A seguito della riorganizzazione strutturale derivata dagli adempimenti introdotti dalla l. 240/2010, a 

partire dal 2013 l’Università Mediterranea ha un nuovo assetto organizzativo che ha modificato la 

consistenza numerica delle strutture. La situazione attuale prevede oltre l’Amministrazione Centrale, 6  

Dipartimenti:  

o Dipartimento Agraria,  
o Dipartimento Architettura e Territorio,  
o Dipartimento Patrimonio, Architettura, Urbanistica,  
o Dipartimento Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e  dell’Energia Sostenibile,  
o Dipartimento Ingegneria Civile, dell’Energia, dell’Ambiente e dei Materiali,  
o Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia 

 

Di seguito si elencano alcuni dati utili a fornire un quadro delle dimensioni quantitative dell’Ateneo  

Personale docente al 31/12/2014: 278 unità 

Personale Tecnico-amministrativo e Bibliotecario al 31/12/2014: 201 unità 
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Studenti iscritti a tutti i tipi di corso nell’a.a. 2014/2015: 7.316 

Dipartimenti Studenti iscritti 

Dipartimento di Agraria 883 
Dipartimento di Architettura e Territorio 1.593 
Dipartimento di Patrimonio, Architettura, Urbanistica 365 
Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia 3.047 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile 618 
Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Energia, dell’Ambiente e dei Materiali 810 
TOTALE 7.316 

Tabella 1 - Studenti iscritti a.a. 2014/2015 ai Corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico 

Studenti stranieri: 45 

Laureati nell’anno solare 2014: 1.091 (di cui 490 in corsi di laurea triennali, 350 in corsi di laurea 

magistrale e/o specialistiche a ciclo unico, 204 in corsi di laurea magistrale e/o specialistiche, 47 in corsi 

di laurea vecchio ordinamento); 

Corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale nell’a.a. 2014/2015: 17 (di cui 7 corsi di laurea triennale, 2 

corsi di laurea magistrale a ciclo unico, 8 corsi di laurea magistrale); 

Le ultime informazioni trasmesse al MIUR sui dottorati risalgono agli iscritti a.a. 2013/2014 e sono le 

seguenti: N.12 Corsi di dottorato (compresi anche i corsi per i quali non era stato attivato il primo ciclo, 

ma si stavano concludendo il secondo ed il terzo e quindi risultavano studenti iscritti) per un totale 

complessivo di n. 126 studenti; 

Scuole di specializzazione attivate nell'a.a. 2014/2015: 1 (n. 123 iscritti) 

 

Per quanto concerne le indagini sul Benessere Organizzativo dei dipendenti, nel 2014 sono state svolte 

tre rilevazioni, a marzo, luglio e dicembre da parte del Nucleo di Valutazione Interna, ai sensi dell'articolo 

14, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009. 

La partecipazione del personale tecnico-amministrativo alle rilevazioni, rispettivamente nei mesi su 

indicati, risulta del 16,02%, del 8,91% e del 23,88%. 

I risultati delle indagini sul Benessere Organizzativo sono disponibili alla pagina del portale dell’Ateneo: 

http://www.unirc.it/operazionetrasparenza/?sezione=benessere 
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1.3  Criticità e opportunità. 

A livello nazionale gli investimenti sulle università continuano a ridursi, con una diminuzione 

percentualistica del FFO, e ciò nonostante l’Università Mediterranea ha un ISEF superiore all’unità (1,01)1 

tale da consentire non solo il mantenimento delle attività didattiche e di ricerca programmate, ma anche 

l’avvio di un nuovo corso di laurea, LM70 in Scienze e Tecnologie Alimentari presso il Dipartimento di 

Agraria, presente nel Manifesto degli Studi per l’A.A. 2014/15. 

Per quanto riguarda l’indicatore di spesa del personale, d.lgs. 49/12 sul bilancio 2014, sebbene la 

tendenza dell’Ateneo negli ultimi due anni abbia avuto un andamento decrescente, emerge ancora come 

valore critico poiché risulta leggermente superiore all’80%, cioè pari a 80,66.1 

Ciò ha determinato l’impossibilità in termini organizzativi di nuove assunzioni e di conseguenza, tenuto 

conto delle cessazioni lavorative, si è incrementato il carico di lavoro procapite con uno squilibrio dei 

profili e delle competenze, soprattutto tra il personale TA. 

A beneficio di un miglioramento delle attività di supporto alla didattica, è stata implementata la 

verbalizzazione elettronica degli esami, come previsto dalla l. 35/12, e dal 1 ottobre 2014 è possibile 

prenotare gli esami tramite procedura online; in più si è proceduto alla bonifica anagrafe studenti 

attraverso la piattaforma informatica GOMP. 

Nell’ambito della ricerca è stata mantenuta l’offerta già presente dei dottorati e delle Scuole, e sono stati 

avviati due master di primo livello e sei di secondo livello; sono stati svolti anche diversi progetti di 

ricerca per il potenziamento complessivo dell’Ateneo, sia in termini formativi, di innovazione tecnologica, 

di inserimento lavorativo, e infrastrutturale. Lo specifico delle attività di ricerca è pubblicato alla pagina   

http://www.unirc.it/ricerca.php 

Nell’ambito della mobilità internazionale degli studenti l’impegno maggiore è stato rivolto verso il 

Programma Settoriale Erasmus, al suo ultimo anno di attività nell’ambito del Programma LLP Erasmus 

nel 2013/2014, e al nuovo Programma Erasmus+ che ha sostituito il precedente ambito di 

programmazione europea. 

E’ stata riconosciuta al nostro Ateneo l'Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) che rappresenta il 

prerequisito che gli Istituti di istruzione superiore dell'Unione europea devono ottenere per partecipare 

ai programmi di mobilità per l'apprendimento individuale e ai programmi di cooperazione per 

l'innovazione e le buone pratiche e per candidarsi per ottenere il finanziamento delle attività. 

Il Finanziamento accordato al nostro Ateneo a seguito della presentazione della candidatura da parte 

dell’Ufficio Relazioni Internazionali e Progetti Europei, con valutazione positiva da parte della 
                                                             
1 Decreto Ministeriale 21 luglio 2015 n. 503 http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/luglio/dm-21072015.aspx  
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Commissione Europea di cui all’Accordo Finanziario N. 2013-1-IT2-ERA02-54142, è stato pari a € 

214.400,00. 

Inoltre il MIUR ha cofinanziato ai sensi della Legge n. 183/87, la mobilità degli studenti ai fini Placement 

con la somma di euro 104.000,00 (Nota MIUR del 13/12/2013). 

Gli studenti che hanno effettuato un periodo di mobilità sono stati 44 per un complessivo di 396 

mensilità. Le Università interessate dalla mobilità degli studenti sono state complessivamente 13, delle 

quali 7 spagnole (Granada, La Coruna, Las Palmas, Madrid, Malaga, Murcia e Siviglia) 1 turca (Ankara), 1 

ungherese (Budapest), 1 polacca (Lublino), 1 portoghese (Lusiada di Lisbona), 1 tedesca (Oldenburg) e 1 

francese (Marsiglia). 

Gli studenti Incoming per un periodo di studio presso la nostra Università sono stati complessivamente 

17, dei quali 15 dell’area Architettura (provenienti da Budapest, Granada, Siviglia, Las Palmas, Volos e 

Lublino) e 2 dell’area Giurisprudenza (provenienti da Cadiz). Il totale delle mensilità effettuate è pari a 

139. 

Per la mobilità Placement sono stati emessi due bandi, uno a dicembre 2013 e uno a marzo 2014, per un 

totale di 76 studenti coinvolti e 259 mensilità complessive. L’ammontare delle borse ha trovato copertura 

nei fondi assicurati dall’Unione europea (€ 104.000,00 per 208 mensilità), e per la rimanente parte sul 

cofinanziamento nazionale del programma LLP/Erasmus concesso dal MIUR ai sensi della l. 183/1987. 

I paesi di destinazione sono stati in totale 10 (Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Austria, Olanda, 

Repubblica Ceca, Regno Unito, Malta e Albania). 

 

Riguardo alle criticità, i risultati di sintesi evidenziano uno scostamento tra i risultati programmati e i 

risultati conseguiti con riferimento ad alcuni obiettivi relativi alle Missioni B "Ricerca e Innovazione", e C 

“Servizi istituzionali e generali della AA.PP.”. 

Per quanto riguarda la Missione B, il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi fa rilevare un errore di 

programmazione, laddove risultano essere stati troppo ottimisticamente stimati target riferiti ad obiettivi 

di rilevante complessità, volti ad esempio al rafforzamento delle capacità di deposito di brevetti 

internazionali, o piuttosto laddove sono stati scelti indicatori di customer satisfaction, non valorizzati poi 

in sede di rilevazione dei risultati. Per quanto riguarda la Missione C, gli obiettivi non raggiunti si 

collocano per lo più nelle attività finalizzate al miglioramento degli ambiti di trasparenza e 

anticorruzione. Le ragioni di tale criticità sono da attribuirsi principalmente alla necessità di perfezionare 

i relativi processi di gestione, anche attraverso l’individuazione di idonee professionalità da incaricare a 

presidio degli stessi.  
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A tali criticità si è cercato di porre rimedio nel Piano 2015-2017 attraverso una più puntuale definizione 

degli obiettivi, sia in termini di programmazione che di scelta degli strumenti di misurazione, e attraverso 

l’adozione di misure volte a favorire un miglior grado di coinvolgimento e di consapevolezza, a tutti i 

livelli, degli obblighi derivanti dalle recenti disposizioni normative in tema di trasparenza e 

anticorruzione. 
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2 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI  
 

2.1 Albero della performance.  

 
Ai fini di una rappresentazione visuale sintetica e complessiva della performance dell’amministrazione, 

nelle pagine che seguono si propone il medesimo albero della performance sviluppato nel Piano, 

integrato in questa sede con l’indicazione dei risultati raggiunti per ciascun obiettivo, evidenziando il 

grado di conseguimento dell’obiettivo con il riferimento al target programmato.  

Per facilitare la visualizzazione dei vari livelli di performance, ci si è avvalsi dell’uso dei colori verde, 

arancio e rosso, corrispondenti ad aree, rispettivamente, non critiche, mediamente critiche e altamente 

critiche. 

Per favorire il processo di integrazione dei diversi strumenti di programmazione, i risultati delle misure 

realizzate dall’Ateneo nell’ambito della Programmazione Triennale 2013-2015, sono stati inclusi 

nell’albero della performance unitamente agli altri risultati, pervenendo quindi ad una rappresentazione 

complessiva e unitaria della performance dell’Ateneo intesa quale esito delle attività riconducibili ai 

diversi ambiti (didattica, ricerca, terza missione e servizi di supporto) e ai diversi strumenti di 

programmazione. Il livello al quale si è ritenuto opportuno incardinare le misure realizzate nell’ambito 

della Programmazione Triennale ex l. 43/2005 è il livello degli “obiettivi strategici”. Esse risulteranno 

pertanto rappresentate nell’ambito delle missioni di più stretta pertinenza, laddove andranno a fornire 

un contributo in termini di livello della performance delle linee strategiche corrispondenti, unendosi al 

contributo degli altri obiettivi strategici.  

La misurazione della performance è stata effettuata calcolando una media del grado di raggiungimento, 

in termini percentuali, degli obiettivi incardinati nei diversi livelli di programmazione (missioni, linee 

strategiche, obiettivi strategici, obiettivi operativi). 

Nelle pagine che seguono si fornirà una rappresentazione sintetica dei risultati distinti per ciascun livello, 

rinviando, per una lettura più completa, alle tabelle allegate alla presente Relazione, in cui risulteranno 

visibili anche i dati relativi agli indicatori, alle strutture responsabili e ai piani di azione degli obiettivi 

operativi. 

Gli obiettivi assegnati al Direttore Generale (§ 6.3 del Piano della Performance 2014-2016), contestati dal 

NVI-OIV in quanto ritenuti obiettivi di livello operativo, saranno rendicontati nella Relazione annuale di 

sintesi che il Direttore Generale presenterà al NVI e agli Organi di governo ai fini della valutazione delle 

attività e dei risultati. 
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L’ALBERO DELLA PERFORMANCE: MISSIONI A “Istruzione universitaria” – B “Ricerca e Innovazione – C “Servizi istituzionali e generali delle AA.PP.” 
Cascading Missioni_Linee strategiche_Obiettivi strategici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Missione A  

Istruzione universitaria 

Linea strategica A1.  

Migliorare la qualità e la 
sostenibilità dell’offerta formativa 
al fine di garantire la crescita 
culturale e professionale dei 
docenti e degli studenti, quale 
risposta adeguata alle esigenze del 
mondo del lavoro e alle domande 
degli stakeholders 

Ob. Strategico A.1.1.  

Razionalizzare e migliorare la 
qualità dell’offerta formativa 

Ob. strategico A.1.2.  

Migliorare il rendimento degli 
studenti e ridurre la dispersione 
studentesca 

Ob. strategico A.1.3.  

Favorire il collocamento degli 
studenti nel mercato del lavoro 

Linea strategica A.2.  

Migliorare il carattere e l’apertura 
internazionale dell’offerta formativa 
anche aumentando la mobilità 
europea ed extraeuropea dei 
docenti e degli studenti 

Ob. strategico A.2.1. 

Attrarre studenti e docenti stranieri 
anche Incrementando il numero e 
migliorando l’efficacia degli accordi 
internazionali 

Ob. strategico A.2.2. 

Incrementare i fondi di Ateneo (non 
ERASMUS) per la mobilità 
internazionale 

Linea strategica A.3.  

Migliorare l’offerta di servizi agli 
studenti 

Ob. strategico A.3.1. 

Migliorare l’offerta di ulteriori 
servizi agli studenti (attività 
sportive, culturali, sociali) 

Ob. strategico A.3.2. 

Migliorare l’offerta di servizi 
generali per gli studenti 
(segreterie studenti, procedure di 
immatricolazione, diritto allo 
studio, ecc) 

Ob. strategico A.3.3. 

Migliorare l’offerta di servizi di 
sostegno economico agli studenti 
(incluse le attività di 
collaborazione a tempo parziale 
svolte dagli studenti stessi) 



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2014 11 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ob. strategico B.2.3. Aumentare la 
capacità di attrarre finanziamenti 
esterni per le borse post doc 

Linea strategica B.5. 

Elevare la qualità del supporto 
alla ricerca e al knowledge 
exchange dell'Ateneo 

Ob. strategico B.5.1. 

Ottimizzare la dotazione di 
attrezzature scientifiche dei 
Dipartimenti e degli uffici a 
supporto della Ricerca 

Ob. strategico B.5.2. 

Potenziare il supporto tecnico 
amministrativo alla Ricerca e al 
TT al fine di massimizzare gli 
indicatori ministeriali utilizzati 
per la ripartizione della quota 
premiale del FFO 

Linea strategica B.2.  

Aumentare la capacità dell'Ateneo 
di attrarre risorse da fonti esterne 

Ob. strategico B.2.1. 

Potenziare l'attività conto terzi 

Ob. strategico B.2.2. 

 Aumentare la capacità di attrarre 
fondi per il Dottorato di ricerca da 
soggetti pubblici e privati 

Linea strategica B.3.  

Migliorare il ruolo dell'Università 
quale riferimento culturale per la 
città 

Ob. strategico B.3.1. 

Sostenere la diffusione della 
conoscenza del patrimonio 
materiale e immateriale 
dell’Università e del territorio 

Missione B  

Ricerca e innovazione 

Linea strategica B.1.  

Migliorare il posizionamento della 
ricerca di Ateneo nel quadro 
nazionale e internazionale anche 
attraverso l’ottimizzazione 
dell’offerta dei corsi di dottorato 

Ob. strategico B.1.1.  

Potenziare la qualità della 
produzione scientifica 

Ob. strategico B.1.2.  

Promuovere e sostenere la 
competitività della ricerca sul piano 
nazionale e internazionale. 

Ob. strategico B.1.3. 

Promuovere e sostenere il 
coinvolgimento di docenti e 
ricercatori (dottorandi e assegnisti), 
dell'Ateneo in organismi esteri ed 
internazionali 

Linea strategica B.4. 

Presidiare le attività di ricerca per 
sviluppare la cooperazione con le 
imprese e le istituzioni del territorio,       
accedere a nuove fonti di 
finanziamento e favorire 
l’inserimento del personale in 
formazione alla ricerca nel mercato 
del lavoro 

Ob. strategico B.4.1. 

Incrementare la cooperazione con 
imprese e istituzioni 

Ob. strategico B.4.2. 

Sviluppare/potenziare accordi e 
convenzioni con enti e istituzioni per 
attività di terza missione 



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2014 12 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Obiettivi Operativi 

Piani d’Azione 

Linea strategica C.3.  

Potenziare e gestire efficacemente il patrimonio 
immobiliare al fine di incrementarne il valore e 
migliorarne la fruibilità 

Ob. strategico C.3.1. Razionalizzare l'uso degli 
spazi e garantire la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli immobili e delle aree verdi al 
fine di una migliore fruizione anche attraverso 
l'utilizzo dei finanziamenti finalizzati 

Ob. strategico C.3.2. Realizzare opere e 
infrastrutture coerentemente con le strategie di 
sviluppo dell’ateneo 

Linea strategica C.1.  

Garantire la sostenibilità economico-
finanziaria 

Ob. Strategico C.1.1.  

Attivare politiche di controllo e 
riduzione delle spese fisse (fitti, spese 
personale) 

Ob. strategico C.1.2.  

Migliorare i parametri che concorrono 
alla determinazione del FFO 

Ob. strategico C.1.3. Incrementare 
ammontare Contribuzione studenti con 
azioni mirate 

Linea strategica C.2.  Migliorare 
l'efficienza e l'accountability del sistema  
anche ai fini di una maggiore trasparenza 
e migliore comunicazione esterna ed 
interna e agire per prevenire e reprimere 
la corruzione e l’illegalità 

Ob. Strategico C.2.1. Assolvere agli 
adempimenti in materia di Gestione 
Documentale  

Ob. strategico C.2.2. Ottimizzare i 
processi e adeguare i regolamenti 

Ob. strategico C.2.3. Innalzare i  livelli di 
accountability interna ed esterna e 
prevenire e  reprimere fenomeni di 
corruzione e illegalità Ob. strategico C.1.4.  Riduzione spese 

correnti anche in adeguamento alle 
norme sulla spending review 

Ob. strategico C.1.5. Ridurre i 
contenziosi 

Ob. strategico C.1.7. Ridurre spese per 
partecipate attraverso una 
razionalizzazione del settore 

Ob. strategico C.1.6. Promuovere 
azioni finalizzate a mettere a sistema le 
risorse dell’Amministrazione Centrale e 
quelle delle strutture decentrate 

Missione C  

Servizi istituzionali e generali 
delle AA.PP. 
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LIVELLI DI PERFORMANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Missioni   Livello performance Missioni (media Livello 
performance Linee Strategiche) 

A- Istruzione Universitaria 99 

B - Ricerca e Innovazione 
85 

C - Servizi istituzionali e generali delle AA.PP 98 

Linee Strategiche Missione A 

Livello performance Linee Strategiche 
(media Livello di raggiungimento Azioni 
della Programmazione Triennale 2013-

2015 e Livello performance Obiettivi 
strategici) 

A.1. Migliorare la qualità e la sostenibilità dell'offerta formativa al fine di garantire 
la crescita culturale e professionale dei docenti e degli studenti, quale risposta 
adeguata alle esigenze del mondo del lavoro e alle domande degli stakeholders 

100 

A.2. Migliorare il carattere e l'apertura internazionale dell'offerta formativa anche 
aumentando la mobilità europea ed extraeuropea dei docenti e degli studenti 100 

A.3. Migliorare l'offerta di servizi agli studenti 98 

  Livello performance 
complessiva (media 
Livello performance 

Missioni) 

94 
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Linee Strategiche Missione C 

Livello performance Linee Strategiche 
(media Livello di raggiungimento Azioni 
della Programmazione Triennale 2013-

2015 e Livello performance Obiettivi 
strategici) 

C.1. Garantire la sostenibilità economico-finanziaria 
 

100 

C.2.  Migliorare l'efficienza e l'accountability del sistema  anche ai fini di una 
maggiore trasparenza e migliore comunicazione esterna ed interna e agire per 
prevenire e reprimere la corruzione e l’illegalità 
 

 
95 

 

C.3. Potenziare e gestire efficacemente il patrimonio immobiliare al fine di 
incrementarne il valore e migliorarne la fruibilità 
 

100 

Linee Strategiche Missione B 

Livello performance Linee Strategiche 
(media Livello di raggiungimento Azioni 
della Programmazione Triennale 2013-

2015 e Livello performance Obiettivi 
strategici) 

B.1. Migliorare il posizionamento della ricerca di Ateneo nel quadro nazionale e 
internazionale anche attraverso l’ottimizzazione dell’offerta dei corsi di dottorato 

79 

B.2. Aumentare la capacità dell'Ateneo di attrarre risorse da fonti esterne 100 

B.3. Migliorare il ruolo dell'Università quale riferimento culturale per la città 100 

B.4. Presidiare le attività di ricerca per sviluppare la cooperazione con le imprese e 
le istituzioni del territorio, accedere a nuove fonti di finanziamento e favorire 
l’inserimento del personale in formazione alla ricerca nel mercato del lavoro 

 
53 

B.5. Elevare la qualità del supporto alla ricerca e al knowledge exchange 
dell'Ateneo 

95 



 

2.2 Obiettivi strategici 

 
MISSIONE A – ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 

 

Livello di raggiungimento Azioni della Programmazione Triennale 2013-2015_Annualità 2014 

Azione Linea di intervento Livello di 
raggiungimento % 

Obiettivi strategici 

Livello 
performance 

Obiettivi strategici 
% (Media livello di 

raggiungimento 
obiettivi operativi 

correlati) 

Riasetto dell'offerta formativa 
da realizzarsi attraverso uno o 
più dei seguenti interventi 

Accorpamento o eliminazione di corsi di laurea 
e di laurea magistrale su base regionale, macro 
regionale o nazionale in funzione della 
domanda, della sostenibilità e degli sbocchi 
occupazionali 

100 A.1.1. Razionalizzare e 
migliorare la qualità 
dell’offerta formativa 

100 

Azioni di miglioramento dei 
servizi per gli studenti 

Azioni di orientamento in ingresso, in itinere e 
in uscita dal percorso di sstudi ai fini della 
riduzione della dispersione studentesca e ai fini 
del collocamento nel mercato del lavoro 

100 A.1.2. Migliorare il 
rendimento degli 
studenti e ridurre la 
dispersione studentesca 

100 

          

      

A.1.3. Favorire il 
collocamento degli 
studenti nel mercato del 
lavoro 

100 

Promozione edell'integrazione 
territoriale anche al fine di 
potenziare la dimensione 
internazionale della ricerca e 
della formazione 

Programmazione e realizzazione di obiettivi 
congiunti tra università ed enti di ricerca 

100 A.2.1. Attrarre studenti 
e docenti stranieri anche 
incrementando il 
numero e migliorando 
l’efficacia degli accordi 
internazionali 

100 

          

  

Potenziamento della mobilità a sostegno di 
periodi di studio e tirocinio all'estero degli 
studenti 

100 

    

      

A.2.2. Incrementare i 
fondi di ateneo (non 
Erasmus) per la mobilità 
internazionale 

100 

Azioni di miglioramento dei 
servizi per gli studenti 

    A.3.1. Migliorare 
l'offerta di ulteriori 
servizi agli studenti 
(attività sportive, 
culturali, sociali) 

100 
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  Dematerializzazione dei processi amministrativi 
per i servizi agli studenti 

100 
A.3.2. Migliorare 
l'offerta di servizi 
generali per gli studenti 
(segreterie studenti, 
procedure di 
immatricolazione, diritto 
allo studio,  ecc.) 

92 

          
      A.3.3. Migliorare 

l'offerta di servizi di 
sostegno economico agli 
studenti (incluse le 
attività di collaborazione 
a tempo parziale svolte 
dagli studenti stessi) 

100 

 
 

MISSIONE B – RICERCA E INNOVAZIONE 
 

Livello di raggiungimento Azioni della Programmazione Triennale 2013-2015_Annualità 2014 

Azione Linea di intervento Indicatore Livello di 
raggiungimento % 

Obiettivi strategici 

Livello performance 
Obiettivi strategici % 

(Media livello di 
raggiungimento obiettivi 

operativi correlati) 

Non sono presenti interventi incardinati nella Missione B 
B.1.1. Potenziare la 
qualità della 
produzione scientifica 

100 

          B.1.2. Promuovere e 
sostenere la 
competitività della 
ricerca sul piano 
nazionale e 
internazionale 

67 

          B.1.3. Promuovere e 
sostenere il 
coinvolgimento di 
docenti e ricercatori 
(dottorandi e 
assegnisti), 
dell'Ateneo in 
organismi esteri ed 
internazionali 

71 

          B.2.2. Aumentare la 
capacità di attrarre 
fondi per il Dottorato 
di ricerca da soggetti 
pubblici e privati 

100 
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          B.2.3. Aumentare la 
capacità di attrarre 
finanziamenti esterni 
per le borse post-doc 

100 

          B.3.1. Sostenere la 
diffusione della 
conoscenza del 
patrimonio materiale 
e immateriale 
dell’Università e del 
territorio 

100 

          B.4.1. Incrementare 
la cooperazione con 
imprese e istituzioni 

56 

          B.4.2. 
Sviluppare/potenziare 
accordi e convenzioni 
con enti e istituzioni 
per attività di terza 
missione 

50 

          B.5.1. Ottimizzare la 
dotazione di 
attrezzature 
scientifiche dei 
Dipartimenti e degli 
uffici a supporto della 
Ricerca 

100 

          B.5.2. Potenziare il 
supporto tecnico 
amministrativo alla 
Ricerca e al TT al fine 
di massimizzare gli 
indicatori ministeriali 
utilizzati per la 
ripartizione della 
quota premiale del 
FFO 

91 

 
 

MISSIONE C – SERVIZI ISTITZIONALI E GENERALI DELLE AA.PP. 
 

Livello di raggiungimento Azioni della Programmazione Triennale 2013-2015_Annualità 2014 

Azione Linea di inatervento Livello di 
raggiungimento % 

Obiettivi strategici 

Livello di 
raggiungimento 

Obiettivi strategici 
% (Media livello di 

raggiungimento 
obiettivi operativi 

correlati) 

      C.1.1. Attivare politiche 
di riduzione delle spese 
fisse (fitti passivi, spese 
personale) 

100 

      C.1.2. Migliorare i 
parametri che 
concorrono alla 
determinazione del FFO 

100 



Relazione della Performance 2014 

 18 

      C.1.4. Riduzione spese 
correnti anche in 
adeguamento alle 
norme sulla spending 
review 

100 

      C.1.5. Ridurre i 
contenziosi 

100 

      C.1.7. Ridurre spese per 
partecipate attraverso 
una razionalizzazione del 
settore 

100 

Incentivazione della qualità 
delle procedure di reclutamento 
del personale accademico anche 
al fine di incrementare la quota 
minima del 20% delle assunzioni 
di professori provenienti da 
ruoli eo da percorsi di ricerca 
esterni alla sede chiamante, 
prevedendo nel regolamento di 
ateneo kl'applicazione uniforme 
delle seguenti misure 

Presenza maggioritaria nelle commissioni di 
selezione di cui agli articoli 18 e 24 della legge 
240/2010 di docenti esterni all'ateneo, in 
possesso di un elevato profilo scientifico a 
livello internazionale 

100 C.2.1.Assolvere agli 
adempimenti in materia 
di Gestione 
Documentale 

100 

  Presenza, almeno nelle commissioni di 
selezione dei professori ordinari di cui 
all'articolo 18 della legge 240/2010, di almeno 
uno studioso di elevato profilo scientifico attivo 
in università o centri di ricerca di un Paese OCSE 

100     

Realizzazione di modelli 
federativi di università su base 
regionale o macroregionale, con 
le seguenti caratteristiche, 
ferme restando l'autonomia 
scientifrica e gestionale dei 
federati nel quadro delle risorse 
attribuite 

Unificazione e condivisione di servizi 
amministrativi, informatici, bibliotecari e tecnici 
di supporto alla didattica e alla ricerca 

100     

      C.2.2. Ottimizzare i 
processi e adeguare i 
regolamenti 

100 

       C.2.3. Innalzare i  livelli 
di accountability interna 
ed esterna esterna e 
prevenire  e reprimere 
fenomeni di corruzione 
e illegalità 

65 

      C.3.1. Razionalizzare 
l'uso degli spazi e 
garantire la 
manutenzione ordinaria 
e straordinaria degli 
immobili e delle aree 
verdi al fine di una 
migliore fruizione anche 
attraverso l'utilizzo dei 
finanziamenti finalizzati 

100 

      C.3.2. Realizzare opere e 
infrastrutture 
coerentemente con le 
strategie di sviluppo 
dell’ateneo  

100 
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2.3 Obiettivi e piani operativi 

  

Obiettivi operativi MISSIONE A – ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 
 

Livello di 
raggiungimento 

(obiettivi 
operativi) % 

Note 

A.1.1.1. Riordino offerta formativa e procedure per accreditamento iniziale dell’Ateneo e dei 
corsi di studio 

100   

100   A.1.1.2. Migliorare il processo di assicurazione della qualità della didattica 

    
A.1.1.3 Rilevazione della valutazione della didattica da parte degli studenti e dei docenti online 100   

A.1.2.1. Migliorare i servizi di orientamento in ingresso e in itinere in accordo e a supporto dei 
Dipartimenti 

100   

100   

    

A.1.2.2. Ottimizzazione delle procedure per accesso ai corsi di studio con programmazione a 
livello nazionale finalizzai alla formazione di Architetto e per l’ammissione alla SSPL ispirate a 
principi di massima trasparenza e legalità 

    

100   A.1.3.1. Migliorare i servizi di orientamento in uscita tra cui il job placement 

    
A.2.1.1. Incremento progettazione di programmi didattici congiunti per la didattica e la 
formazione nel quadro della partecipazione a programmi di cooperazione interuniversitaria 
europea di formazione internazionale e mobilità studenti e a programmi riguardanti la 
cooperazione internazionale 

100   

A.2.1.2. Consolidamento interventi per borse di mobilità in ambito europeo 100   

A.2.2.1. Reperire risorse (non Erasmus) per finanziare la mobilità internazionale 100   

A.3.1.2. Organizzazione e gestione di eventi culturali e ricreativi presso la Residenza 
Universitaria di via Manfroce 

100   

A.3.2.1. Realizzazione sistema Verbalizzazione elettronica degli esami 100   

A.3.2.2. Riorganizzazione attività e regolamentazione servizi della Residenza Universitaria di Via 
Manfroce 

100   

100   A.3.2.3. Miglioramento servizi per gli studenti diversamente abili 

    
A.3.2.4. Creazione di attività stabili con finalità dimostrative-sperimentali aperte al pubblico 
(Campo catalogo Viale Calabria) 

0 Obiettivo non 
realizzato per 

ragioni non 
imputabili al 
Dipartimento 

A.3.2.5. Riorganizzazione gestione servizi per il diritto allo studio 100   

A.3.2.6. Miglioramento servizi on line 100   

A.3.3.1. Consolidamento delle attività relative alle collaborazioni a tempo parziale degli studenti 100   
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Obiettivi operativi MISSIONE B – RICERCA E INNOVAZIONE 
 

Livello di 
raggiungimento 

(obiettivi 
operativi) % 

Note 

B.1.1.1.  Analisi risultati VQR 2004-2010 e conseguente individuazione ed attuazione di azioni 
migliorative 

100 

  
B.1.1.2. Implementazione Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento per 
l’Assicurazione della Qualità della Ricerca 

100 
  

B.1.2.1. Aumentare le entrate per progetti di Ricerca derivanti da bandi competitivi nazionali 
(PRIN, FIRB, FAR, Fondi Strutturali) 

100 
  

B.1.2.2. Incrementare la partecipazione ai progetti PQUE 0 
  

B.1.2.3. Attuare grandi progetti di potenziamento strutturale e infrastrutturale 100 

  
B.1.3.1. Aumentare l’attrattività internazionale dei programmi e delle strutture di ricerca 
dell'Ateneo 

100 
  

B.1.3.2. Sostenere l'uscita dei ricercatori dell'Ateneo verso strutture internazionali 0   
B.1.3.3. Accreditare corsi di dottorato internazionale con docenze straniere e finanziamenti 
esterni 

100 
  

75   B.1.3.4. Stipulare Accordi di Cooperazione Scientifica e Culturale con università e istituzioni 
extra-europee al fine di sviluppare attività congiunte di studio, ricerca e formazione e di 
incentivare la mobilità di studenti, ricercatori e professori universitari   

  
B.2.2.1.  Aumentare il numero di borse di Dottorato di ricerca finanziate dall'esterno 100 

  
B.2.3.1. Attivare borse post-doc e assegni di ricerca su finanziamenti esterni 100 

  
B.3.1.1. Incrementare le iniziative culturali attraverso l’istituzione della rassegna di eventi 
culturali "Università aperta” allargate anche alle altre istituzioni e al territorio 

100 
  

B.4.1.1. Rafforzare la capacità di deposito di brevetti internazionali 0   
B.4.1.2. Favorire l’imprenditoria (spin-off, incubatori di imprese, start-up) 67   
B.4.1.3. Migliorare i risultati e incrementare la  partecipazione a bandi in ambito start-up 
innovative (Contamination Lab) emessi dal governo e/o da soggetti specifici come le Camere di 
Commercio 

100 

  
B.4.2.1. Incrementare i progetti con finalità diverse dalla ricerca (alta formazione e allineamento 
di curricula ai bisogni economici e sociali) (es. FIXO) 

0 
  

B.4.2.2. Promuovere programmi di policy making (progetti di sviluppo urbano, comitati per la 
definizione di standard, ecc) e progetti di sviluppo locale, socio-culturale, ecc. 

100 
  

B.5.1.1. Sostenere l’attivazione delle banche dati utilizzabili ai fini della ricerca e la dotazione di 
riviste e libri 

100 
  

B.5.2.1. Potenziare le attività a supporto della Proprietà intellettuale e della imprenditorialità 50 
  

B.5.2.2. Potenziare il supporto alla gestione amministrativo-contabile dei progetti 100   
B.5.2.3. Sostenere il supporto tecnico-organizzativo alle attività di esercizio della valutazione 
ministeriale (ANVUR) 

100 

  
B.5.2.4. Potenziare le attività di comunicazione e promozione della ricerca 75   
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MISSIONE C – SERVIZI ISTITZIONALI E GENERALI DELLE AA.PP. 
 

Obiettivi operativi Livello di 
raggiungimento Note 

C.1.1.1. Supporto  normativo e informativo al Gruppo di lavoro per l’attuazione della 
programmazione triennale 2013-2015 (approvata dagli organi di Governo dell’Ateneo in data 
9/12/2013), giusta delibera SA del 26.06.2014 OdG 6.2 

100 

  
C.1.2.1. Supporto alla redazione del   Programma triennale dell’Ateneo per il triennio 2013-2015 
(L.43/2005) 

100 
  

C.1.4.1. Completamento fasi  affidamento gara pulizie (aggiudicazione definitiva) e consegna 
servizio con rimodulazione e riduzione superfici (per accorpamento residence universitario e 
stralcio superfici stabili dismessi) 

100 

  
C.1.4.2. Espletamento procedure di gara (Buoni pasto – Brokeraggio – Servizio Cassa, ecc) 100 

  
C.1.4.3. Riorganizzazione sistema di telefonia fissa e mobile 100   
C.1.5.1. Ricognizione verifica e saldo contratti di docenza relativi strutture cessate 100   
C.1.5.2. Transazione su vertenza giudiziaria 100   
C 1.7.1 Gestione aspetti legali inerenti Consorzi e Partecipate 100   
C.1.7.2. Delimitazione elenco degli enti e delle società partecipate corredato dalla relazione del 
Collegio dei revisori dei conti sulle caratteristiche dell’indebitamento degli enti e delle società 
partecipate, sulla relativa sostenibilità e sull’eventualità della ricaduta di responsabilità 
finanziaria dell’Ateneo 

100 

  
C.2.1.1. Istituire l’Albo On Line – predisposizione bozza Regolamento 100   
C.2.1.2. Consolidamento e autonomia nella gestione della nuova procedura di stipula dei 
contratti in forma digitale anche ai fini della tutela della riservatezza 

100 
  

C.2.2.1. Adeguamento  schema-tipo contratti delle AA.PP. 100   
C.2.2.2.Miglioramento funzionalità di gestione della banca Dati  per alimentazione e bonifica 
dati dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti 

100 
  

C.2.2.3. Istituzione registro repertorio delle delibere delle adunanze del SA e del CdA per 
aggiornamento sistema di verbalizzazione e archiviazione 

100 
  

C.2.2.4. Adeguamento Regolamento didattico di Ateneo in materia di Assegni di Ricerca 100 
  

C.2.2.5  Procedure connesse all’emanazione del Regolamento di Ateneo per l’attribuzione ai 
professori e ricercatori dell’incentivo una tantum ex art. 29 c. 9 della legge 240/210 e agli 
adempimenti conseguenti 

100 

  
C.2.2.6 Definizione proposte linee guida per la mappatura dei servizi e dei processi 100   
C.2.3.1. Atuazione procedure monitoraggio costi consumi correnti 100   
C.2.3.2. Potenziamento attività di comunicazione sui social network e messa online del sito di 
Ateneo in lingua inglese 

100 
  

C.2.3.3. Verifica equilibri generali di bilancio 100   
C.2.3.4  Attuazione Bilancio Unico e Contabilità Economico-Patrimonialòe 100   
C.2.3.5.  Avvio adempimenti in materia di  trasparenza e integrità 

  

Obiettivo errato 
in quanto già 
proposto e 
raggiunto 
nell'anno 2014 

C.2.3.6. Implementazione organizzativa con le strutture decentrate su tematiche nuovi processi 
contabili 

100 
  

C.2.3.7. Predisposizione Bozza Piano della Prevenzione e della Corruzione 100   
C.2.3.8  Gestione risorse finanziarie e rispetto vincoli fabbisogno 100   
C.2.3.9  Supporto alla Direzione Generale 100   
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C.2.3.10. Predisposizione del sistema di monitoraggio e controllo e del flusso informativo 0 
  

C.2.3.11. Revisione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, eventuale ridefinizione 
delle aree a rischio e il livello di queste, in accordo con i Responsabili delle strutture 

0 

  
C.2.3.12. Definizione delle procedure per l’individuazione del mancato rispetto delle 
tempistiche dei procedimenti, con particolare riferimento ai pagamenti 

0 
  

C.2.3.13. Prima applicazione delle procedure di verifica e controllo 100   
C.2.3.14. Avvio attività formative 100   
C.2.3.15. Definizione della procedura per l’ acquisizione delle segnalazioni del c.d. whistleblower 0 

  
C.2.3.16. Adozione del Codice di comportamento dell’Ateneo 100   
C.2.3.17. Presa d’atto, da parte dei dipendenti, del PTPC 100   
C.2.3.18. Definizione procedure per la rotazione degli incarichi e adozione direttive interne 0 

  
C.2.3.19. Direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento degli 
incarichi 

0 
  

C.2.3.20. Direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all’atto del 
conferimento dell’incarico 

0 
  

C.2.3.21. Direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle 
conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo 

0 
  

C.2.3.22. Direttive interne per effettuare i controlli sui procedimenti penali e per adottare le 
conseguenti determinazioni  

0 
  

C.2.3.23. Approvazione Regolamento sui Procedimenti amministrativi 100   
C.2.3.24. Monitoraggio e verifica annuale sullo stato di applicazione del Codice di 
comportamento attraverso l’U.P.D. 

100 
  

C.2.3.25. Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di 
comportamento 

100 
  

C.2.3.26 Aggiornamento dei contenuti del sito istituzionale , anche con riferimento al nuovo 
modello organizzativo dipartimentale 

100 
  

C.3.1.1. Gestire efficacemente il patrimonio immobiliare – attuare le condizioni normative per 
l’uso di apparecchiature nei laboratori 

100 
  

C.3.1.2. Realizzazione aree parcheggio per studenti e visitatori 100   
C.3.1.3. Riorganizzazione accessi carrabili e viabilità interna polo Architettura  100   
C.3.1.4. Razionalizzazione e riordino degli spazi destinati alle attività dei dipartimenti e tecnico-
amministrative  

100 
  

C.3.2.1. Programmare e realizzare interventi per l’adeguamento e il potenziamento delle 
infrastrutture di rete e datacenter di Ateneo 

100 

  
 
2.3.1 Risultati obiettivi trasparenza e anticorruzione. 

Gli obiettivi programmati per la realizzazione delle misure previste negli ambiti della trasparenza e 

dell’anticorruzione sono quelli aggregati nell’obiettivo strategico C.2.3. Innalzare i livelli di 

accountability interna ed esterna e prevenire e reprimere fenomeni di corruzione e illegalità. Come già 

sopra evidenziato, il livello complessivo della performance di tale obiettivo strategico, risultata pari al 

65%, mette in evidenza un’area di media criticità. Più in dettaglio, gli obiettivi operativi in questione 

che non risultano non raggiunti, sono quelli evidenziati in rosso nella suesposta tabella. Gli stessi, 

unitamente ad ulteriori misure, sono stati più compiutamente programmati, in termini di azioni, 

indicatori e tempistiche nel Piano della Performance 2015-2017. 



Relazione della Performance 2014 

 23 

Nelle tabelle allegate (Allegato 3) sono disponibili i dati relativi ai piani di azione previsti per ciascun 

obiettivo operativo, le strutture responsabili e i valori misurati dai rispettivi indicatori. 

 

2.4. Obiettivi individuali 

L’assegnazione degli obiettivi operativi ha interessato la quasi totalità delle strutture 

dell’Amministrazione Centrale (Macroaree, Servizi Autonomi e Servizi Speciali) e la totalità dei 

Dipartimenti.  

Analogamente, l’assegnazione di obiettivi individuali e di obiettivi di gruppo, ha riguardato, 

rispettivamente, la totalità dei responsabili delle Unità Organizzative di primo livello 

dell’Amministrazione Centrale e la quasi totalità delle unità di personale (Amministrazione Centrale e 

Dipartimenti) di categoria B, C e D senza funzioni di responsabilità di struttura. 

Nell’intento di proseguire nel percorso di perfezionamento del livello di compliance con i princìpi e le 

finalità della normativa vigente, è stato ulteriormente migliorato il grado di applicazione del Sistema 

di Misurazione e Valutazione della Performance dell’ Ateneo 

http://www.unirc.it/documentazione/media/files/operazionetrasparenza/sistema_misurazione_valut

azione_performance.pdf , introducendo la valorizzazione dei diversi parametri di valutazione ivi 

previsti. Con particolare riferimento all’esigenza di garantire la correlazione tra la performance 

individuale e i risultati della performance organizzativa e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, come 

peraltro più volte opportunamente sollecitato dal NVI-OIV, e come stabilito dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 14 dicembre 2014, per l’annualità 2014, i parametri “Performance 

organizzativa” e “Ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse e tendenza alla riduzione dei costi”, in attesa 

che vengano definiti specifici strumenti di misurazione per ciascun servizio, sono stati misurati con 

riferimento all’intero Ateneo.  

I responsabili di tutte le strutture, sia dell’Amministrazione Centrale che dei Dipartimenti, hanno 

pertanto ricevuto indicazioni riguardo al punteggio “7” da assegnare al parametro “Performance 

organizzativa” nella compilazione delle schede di valutazione di tutto il personale. 

Tale valore deriva dai dati delle indagini di cui al report e al relativo foglio Excel allegati (Allegati 4 e 

5), rivolte ad alcuni dei principali stakeholders dell’Ateneo, e segnatamente studenti, docenti e 

personale tecnico-amministrativo, riferite all’ambito organizzativo. 

Il valore da assegnare con riferimento al parametro “Ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse e 

tendenza alla riduzione dei costi” di cui alla scheda allegato 8 del Sistema di Misurazione e 
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Valutazione della Performance è stato stimato nella misura di “10” tenendo conto dell’incremento 

dell’indicatore ministeriale ISEF dell’Ateneo da 1,00 a 1,01 2. 

Si è ritenuto invece opportuno anche per il 2014, rinviare l’applicazione del Sistema nella parte in cui 

è prevista la collocazione del personale in fasce.  

Alla data di redazione della presente Relazione il processo di valutazione del personale non risulta 

ancora concluso. 

Nelle tabelle allegate (Allegato 6) sono riportati i risultati degli obiettivi individuali assegnati ai 

Responsabili delle Unità Organizzative dell’Amministrazione Centrale e degli obiettivi assegnati ai 

Dipartimenti.

                                                             
2http://attiministeriali.miur.it/media/247520/tabella_1_punti_organico_2014.pdf  

http://attiministeriali.miur.it/media/261023/tabella%201_punti_organico.pdf    



 

3 PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE  
 
Nel corso del 2014 non sono stati individuati obiettivi specifici per la realizzazione di azioni finalizzate 

al perseguimento delle pari opportunità. Nel corso dell'anno si è concluso l’iter di costituzione del 

Comitato Unico di Garanzia attivato nel 2015. 
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4 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE 

4.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

Fase Responsabilità Tempi Supporto 

Redazione Direzione Generale Luglio-Settembre 
2015 

Servizio Speciale Programmazione, 
Controllo e Valutazione della 

performance 
Servizio Speciale Direzione 

Generale 

Adozione Consiglio di 
Amministrazione Settembre 2015 

Servizio Speciale Programmazione, 
Controllo e Valutazione della 

performance 
Servizio Speciale Direzione 

Generale 

4.2  Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione 

della performance  

Il principale punto di forza del ciclo è l'approccio integrato che caratterizza la gestione del processo di 

misurazione e valutazione della performance presso l'Università Mediterranea. Tale impostazione 

favorisce il pronto recepimento delle indicazioni espresse dall'Anvur nelle recenti Linee Guida per la 

gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane. Il modello scelto per la 

rappresentazione degli obiettivi costituisce la prima esperienza tra le Università italiane di albero 

della performance progettato partendo dallo schema di bilancio per “Missioni e Programmi”, e ciò, a 

regime, consentirà un'efficace e immediata verifica del raccordo tra la programmazione finanziaria e 

quella operativa. Analogamente, la scelta di individuare obiettivi non già in funzione del 

miglioramento degli ambiti presidiati solo dal personale tecnico-amministrativo, bensì in funzione del 

miglioramento di tutte le aree dell’ Ateneo, risponde pienamente all'esigenza, richiamata anch'essa 

nelle succitate Linee guida Anvur, di considerare “gli esiti dell’operato  della  componente  tecnico-

amministrativa  e  delle  sue  articolazioni  interne  contestualmente ai risultati più generali ottenuti 

dall’ateneo nel suo complesso”. E ciò appare ancora più evidente nella parte in cui il Sistema prevede 

uno stretto ancoraggio tra la performance degli obiettivi dei Dipartimenti, che a regime dovranno 

coincidere con gli obiettivi di cui al sistema AVA, e le risorse ad essi assegnate.   

Sostanzialmente, il punto di forza può riassumersi nell'aver avuto modo in questi anni di 

sperimentare un Sistema che risponde già a molte delle indicazioni Anvur. 
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Se da un lato l'Università Mediterranea può contare su un bagaglio tecnico ed esperienziale di buon 

livello, dall'altro lato continuano ad essere presenti forti resistenze di ordine culturale e forti criticità 

in termini di energie da impegnare nel processo (peraltro non ancora supportato da un sistema 

informativo). 

Il ciclo 2014 ha registrato pertanto ritardi e conflittualità che ne hanno reso difficile 

l'implementazione, determinando l'adozione del Piano a fine esercizio. 

Permangono altresì diverse criticità, corrispondenti ad alcune delle aree di miglioramento sulle quali 

si è cercato di intervenire con la programmazione della performance 2015-2017: 

 mancanza di un sistema informativo di supporto (applicativo, banca dati strutturata, ecc.); 

 poca chiarezza nella definizione dei ruoli e delle responsabilità; 

 mancanza di una mappatura dei processi; 

 mancanza di standard di qualità; 

 presenza di obiettivi disomogenei per rilevanza, misurabilità, orientamento al miglioramento; 

 disomogeneità nell’assegnazione degli obiettivi; 

 lacune in alcune formule previste nel sistema. 

 
 



 

 

Allegato 1 – DOCUMENTI CICLO DELLA PERFORMANCE 2014 
 

Documento 
Data 

approvazione 
Link documento 

Sistema di misurazione e valutazione 

della performance 
11/11/2013 

http://www.unirc.it/documentazione/

media/files/operazionetrasparenza/si

stema_misurazione_valutazione_perf

ormance.pdf  

Piano della performance 2014-2016 15/12/2014 

http://www.unirc.it/documentazione/

media/files/operazionetrasparenza/pi

ano_performance_2014_2016.pdf  

Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione 2014-2016 
30/01/2014 

http://www.unirc.it/documentazione/

media/files/operazionetrasparenza/pi

ano_triennale_prevenzione_corruzio

ne.pdf  

Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità 2014-2016 
30/01/2014 

http://www.unirc.it/documentazione/

media/files/operazionetrasparenza/pr

ogramma_trasparenza_2014.pdf 

Standard di qualità dei servizi   

 

 

 

 


