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Repertorio n. 231/2013 
Decreto prot. n. 9406/VI/7  
del 19/4/2013 GG/rf 
 

Oggetto: adozione del Piano della Performance 2013-2015 

IL RETTORE 

VISTO il D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150, in vigore dal 15.11.2009; 
RICHIAMATO in particolare l’art. 10 del decreto sopra citato, che dispone l’adozione del documento 

programmatico triennale, denominato Piano della Performance, entro il 31 gennaio dell’anno di 
riferimento del Piano; 

VISTO che con la delibera n. 9 dell’11.03.2010 la CIVIT, organismo istituito ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 
150/2009, ha espresso l’avviso che: 

• le Università siano destinatarie della nuova disciplina dettata dal decreto in parola relativamente alle 
procedure di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, seppur in 
piena autonomia e con modalità organizzative proprie; 

• le Università non siano tenute ad istituire gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) di cui 
all’articolo 14 del D.lgs. n. 150/2009; 

• l’attività di valutazione possa essere svolta dal Nucleo di Valutazione, in luogo dell’OIV; 
RITENUTO pertanto di procedere all’adozione del Piano secondo quanto deliberato al punto 9 del verbale n. 

7 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 30.11.2010 e quanto definito nel documento 
denominato Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), validato dal Nucleo di 
Valutazione nella seduta del 25.11.2011 e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 29.11.2011, che definisce le linee di indirizzo metodologiche per la redazione del Piano della 
Performance dell’Università degli Studi di Bergamo; 

DATO ATTO che il Piano sarà oggetto di verifica ed eventuale revisione entro il 30 settembre 2013, 
secondo quanto disciplinato nel SMVP di cui sopra, relativamente agli obiettivi indicati negli allegati 
n. 2, 3 e 4 del Piano della Performance; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10 c. 2 del D.lgs. 150/2009 il Piano deve essere trasmesso alla CIVIT e al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

VISTE le funzioni attribuite, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 150/2009, all’OIV (per l’Università Nucleo di 
Valutazione secondo quanto sopra specificato), si ritiene di trasmettere al Nucleo di Valutazione per 
opportuna presa visione il Piano della Performance 2013-2015;  

RITENUTO di assolvere a quanto disposto dall’art. 10 c. 8 lett. b) del D.lgs. 33/2013 (in vigore dal 20 Aprile 
2013) attraverso la pubblicazione del Piano nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
dell’Ateneo; 

RITENUTO di dover adempiere agli obblighi sopra citati secondo quanto previsto dalla norma; 

DECRETA 

1. di adottare il Piano della Performance 2013-2015 dell’Università degli Studi di Bergamo, depositato 
agli atti presso la Direzione Generale, e gli allegati che ne costituiscono parte integrante; 

2. di trasmettere il Piano della Performance 2013-2015 alla CIVIT, al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e al Nucleo di Valutazione; 

3. di pubblicare il Piano nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ateneo. 
 
 

IL RETTORE 
(Prof. Stefano Paleari) 

f.to Stefano Paleari 
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11..  PPrreesseennttaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  ddeellllaa  PPeerrffoorrmmaannccee  

Il D.Lgs. 150/2009 introduce un nuovo quadro normativo nell’ambito dell’organizzazione del 
lavoro pubblico, nell’intento di migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini e ottenere adeguati 
livelli di produttività del settore pubblico. In tale contesto s’inserisce l’obbligo per ogni Pubblica 
Amministrazione di redigere un Piano della Performance, ossia un documento programmatico 
triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi e definisce gli indicatori per la 
misurazione e la valutazione della performance dell’Amministrazione nonché gli obiettivi assegnati 
al personale dirigenziale e relativi indicatori. 

Nel presente documento vengono individuate le linee strategiche, così come ricavate dai 
documenti di programmazione dell’Ateneo, sulla base di un’attenta analisi delle esigenze dei propri 
utenti oltre che del contesto economico e sociale in cui è inserita l’Università. 

Occorre rilevare che la norma citata ha come riferimento l’attività svolta dal personale tecnico-
amministrativo e non anche del personale docente, pertanto fa riferimento solo alle attività di 
supporto alla didattica e alla ricerca. Tale limitazione non permette quindi una visione più 
complessiva dell’azione dell’Università, che vede la propria centralità nell’organizzazione 
dell’attività di formazione e di ricerca e che ha come soggetto principale il corpo docente 
organizzato nell’ambito delle strutture didattico-scientifiche.  

Il Piano definisce dunque gli elementi su cui si baserà la misurazione e la valutazione della 
performance della struttura amministrava, mentre l’azione più complessiva dell’Ateneo e della sua 
performance è oggetto di valutazione da parte della neonata Agenzia Nazionale per la Valutazione 
del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), subentrata al Comitato Nazionale per la 
Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) e al Comitato di Indirizzo per la Valutazione della 
Ricerca (CIVR), organismi che già avevano posto in essere azioni di monitoraggio dell’attività 
svolta da ciascuna Università.  

Tali valutazioni sono funzionali anche all’assegnazione di una quota del Fondo di Finanziamento 
Ordinario (FFO), il finanziamento statale che costituisce la principale fonte di entrata per le 
Università italiane.  
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22..  SSiinntteessii  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ddii  iinntteerreessssee  ppeerr  ii  cciittttaaddiinnii  ee  ggllii  ssttaakkeehhoollddeerr  eesstteerrnnii  

Caratteristiche organizzative (didattica e ricerca) 
Con l’entrata in vigore della L. 240/2010 gli assetti organizzativi e gestionali dell’Ateneo sono 

stati modificati, determinando la seguente articolazione:  
- Dipartimenti: sono la struttura in cui si valorizzano e si coordinano le risorse umane per le 

attività di didattica e di ricerca; al Dipartimento è attribuita autonomia amministrativa, 
finanziaria e di spesa nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

- Centri di Ricerca: svolgono attività di ricerca su progetti scientifici promossi dall’Università 
anche sulla base di partecipazione a progetti di altri Enti e di contratti e convenzioni; 

- Centri di Servizio: gestiscono servizi specifici, attrezzature e strumentazioni complesse, 
attività di studio, formazione e qualsiasi altra attività connessa alle proprie finalità; 

- Centri di Ricerca e di Servizio: per entrambe le finalità indicate nei due punti precedenti; 
- Centri per la gestione dei Corsi di formazione post-laurea (Master e Corsi di 

perfezionamento). 
Il processo di riorganizzazione operato a seguito dell’entrata in vigore della L. 240/2010 ha 

comportato la disattivazione dall’1.10.2012 delle precedenti strutture (Facoltà e Dipartimenti) che 
coordinavano l’attività didattica e di ricerca. Contestualmente sono stati attivati 6 Dipartimenti che, 
in coerenza con quanto previsto dalla L. 240/2010, hanno competenza sia per la gestione della 
didattica che dell’attività di ricerca,. 

I Dipartimenti attivati dall’1.10.2012 sono: 
- Dipartimento di Giurisprudenza; 
- Dipartimento di Ingegneria; 
- Dipartimento di Lettere e Filosofia; 
- Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere; 
- Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi; 
- Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. 
I Centri di Ateneo sono 12, 9 di ricerca, 2 di servizio e 1 di gestione dei corsi di formazione post-

lauream: 
- Centro per la Qualità dell’Insegnamento e dell’Apprendimento; 
- Centro Studi sul Territorio “Lelio Pagani”; 
- Centro sulla Cooperazione Internazionale; 
- Centro per la Gestione dell’Innovazione e del Trasferimento Tecnologico; 
- Centro per la nuova imprenditorialità giovanile e familiare; 
- Centro Cisalpino Institute for Comparative Studies in Europe (CCSE); 
- Human Factors and Tecnology in Healthcare (HTH); 
- Centro Arti Visive; 
- Centro di ricerca sulla complessità; 
- Centro Competenza Lingue; 
- Centro per le tecnologie didattiche e la comunicazione; 
- Centro SDM School of Management. 
L’offerta formativa 
I percorsi formativi attivati presso l’Università degli Studi di Bergamo sono: Laurea triennale, 

Laurea Magistrale, Magistrale a ciclo unico, Master di I e II livello, Corsi di perfezionamento e 
Dottorati di ricerca.  
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L’offerta formativa è strutturata in 14 corsi di laurea triennali, 18 corsi di laurea magistrale di cui 
3 interamente in lingua inglese, 1 corso di laurea magistrale a ciclo unico. Inoltre nell’a.a. 
2012/2013 sono stati attivati 18 tirocini formativi attivi (TFA). 

Organi centrali di Ateneo 
Gli organi centrali dell’Ateneo previsti dallo Statuto, sono: il Rettore, il Senato Accademico, il 

Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Nucleo di 
Valutazione.  

Al Rettore è attribuita la rappresentanza legale dell’Università. Spettano al Rettore le funzioni di 
indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Il Rettore è 
responsabile del perseguimento delle finalità dell’Università, da realizzarsi secondo criteri di qualità 
e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito (art.16 
Statuto) 

Il Senato Accademico esercita tutte le funzioni relative alla programmazione e al coordinamento 
delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo (art. 19 Statuto). 

Il Consiglio di Amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della 
programmazione finanziaria annuale, pluriennale e del personale, nonché di vigilanza sulla 
sostenibilità finanziaria delle attività dell’Ateneo (art. 21 Statuto). 

Al Direttore Generale è attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di 
Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e 
del personale amministrativo e tecnico dell'Ateneo (art. 24 Statuto). 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo cui spetta il controllo sulla regolarità della gestione 
amministrativa e contabile dell’Ateneo (art. 26 Statuto). 

Al Nucleo di Valutazione di Ateneo compete la valutazione interna delle attività didattiche e di 
ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa, attraverso 
la verifica della produttività della didattica e della ricerca, del corretto utilizzo delle risorse 
pubbliche, nonché del buon andamento dell’azione amministrativa (art. 28 Statuto). 

33..  IIddeennttiittàà  

L’amministrazione “in cifre” 
L’Università degli Studi di Bergamo è articolata in tre poli: il polo umanistico dislocato su più sedi 

di Bergamo Alta, comprende i Dipartimenti di Scienze Umanistiche e Sociali, di Lingue e 
Letterature straniere, di Lettere e Filosofia; il polo economico-giuridico situato in Bergamo Bassa, 
comprende i Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze aziendali, economiche e metodi 
quantitativi, con una sede staccata a Treviglio; il polo ingegneristico si trova nel Comune di 
Dalmine, a pochi chilometri dalla città di Bergamo. 

Gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Bergamo nell’a.a. 2012/2013 sono poco più di 
15.000, confermando l’importante trend di crescita dell’Ateneo che ha caratterizzato l’ultimo 
decennio.  

Sono assegnati all’attività didattica e di ricerca 62.039 mq di spazio, pari a 4 mq per studente. 
Il personale tecnico-amministrativo in servizio all’1.01.2013 è pari a 212 unità di cui 3 Dirigenti a 

tempo indeterminato (1 in aspettativa con l’incarico di Direttore Generale); il numero di 
collaboratori ed esperti linguistici è pari a 12; il numero di docenti e ricercatori in servizio alla 
medesima data è pari a 331 unità. 

Mandato istituzionale e Missione 
Il mandato istituzionale dell’Università degli Studi di Bergamo è ben esplicitato dall’art. 1 del 

nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo, adottato ai sensi della Legge 240/2010, 
pubblicato il 6 marzo 2012 sulla Gazzetta Ufficiale n. 55/2012: 

1. L’Università degli Studi di Bergamo - di seguito denominata Università o Ateneo - è una 
istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, che persegue senza scopi di lucro la 
finalità della formazione intellettuale e della ricerca scientifica e tecnologica. 
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2. In attuazione dell’art. 33 della Costituzione, l'Università ha autonomia statutaria, didattica, 
scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile nei limiti della legislazione 
vigente. 

3. L’Università è una comunità di studenti, docenti, ricercatori e personale amministrativo e 
tecnico e di servizio. Essa persegue i propri fini nel rispetto e per la promozione della 
persona umana, con il concorso responsabile di tutte le componenti. 

4. Con riferimento alle tematiche attinenti alle proprie finalità istituzionali, l'Università favorisce 
sia il confronto ed il rapporto con le realtà istituzionali, sociali, culturali e produttive locali, 
nazionali ed internazionali, sia progetti di sviluppo interuniversitario nell’ambito delle 
politiche della cooperazione internazionale. 

Al centro dell’azione dell’Ateneo vi sono gli studenti e le loro famiglie, che rappresentano i 
principali portatori d’interesse: l’attenzione all’erogazione di una formazione di qualità rappresenta 
quindi la prima preoccupazione dell’Università. L’azione formativa non può però essere disgiunta 
da una continua attività di ricerca, da parte del corpo docente e ricercatore, poiché tale connubio 
caratterizza la formazione di livello universitario, distinguendola significativamente da quella dei 
livelli inferiori. 

Formazione e ricerca devono poi costantemente interagire con il contesto locale, nazionale e 
internazionale costruendo un dialogo proficuo che contrasti la tentazione di autoreferenzialità e 
permetta di allargare gli orizzonti. 

44..  AAnnaalliissii  ddeell  ccoonntteessttoo  eesstteerrnnoo  ee  iinntteerrnnoo  

4.1 Accenni al contesto esterno 

La realtà economica e produttiva bergamasca è caratterizzata da una significativa presenza del 
settore industriale, che permane tuttora nonostante si sia registrata, negli ultimi anni, una tendenza 
all’aumento del settore terziario. 

Come nel resto del Paese, nell’ultimo periodo si sono manifestati segnali sempre maggiori di 
crisi del ciclo industriale, anche se la caduta della produzione è risultata più contenuta rispetto a 
quanto rilevato su scala nazionale. Il contenimento delle perdite è dovuto in parte ad una struttura 
produttiva sostanzialmente solida e a un maggior dinamismo a livello settoriale, anche se la 
flessione dei livelli produttivi non pare si possa concludere in breve tempo. 

I segnali della recessione si leggono anche nei dati riguardanti il commercio con l’estero. La 
competitività delle esportazioni bergamasche a livello internazionale è soggetta a una duplice 
concorrenza di produttori: quelli di più antica industrializzazione (Germania, Francia) e quelli 
emergenti, in cui il costo del lavoro è molto basso. Le possibili risposte delle imprese bergamasche 
per aumentare la competitività sono sostanzialmente di due tipi: sviluppare fattori di competitività 
diversi dal prezzo, cercando un mix di innovazioni di processo e di strategie volte a creare valore 
aggiunto, oppure accrescere la competitività di prezzo, delocalizzando parte dei processi produttivi 
(quelli che non richiedono una manodopera molto qualificata) in Paesi in cui il costo del lavoro è 
più basso. 

Per poter innovare il sistema produttivo e poter mantenere adeguati livelli competitivi è 
fondamentale l’investimento nelle risorse umane e nello sviluppo delle loro competenze, 
l’innovazione tecnologica dei processi e dei prodotti e l’attivazione di network imprenditoriali.  

Per quanto riguarda il primo fattore, da anni le imprese manifatturiere bergamasche lamentano 
elevate difficoltà a reperire personale qualificato, soprattutto per le professioni di tipo tecnico e 
specialistico. 

In tale contesto si inserisce l’azione dell’Università degli Studi di Bergamo, finalizzata sia alla 
formazione di risorse umane potenzialmente collocabili nella struttura produttiva del territorio, sia 
all’implementazione dell’attività di ricerca di base, ma anche applicata, volta a favorire l’innovazione. 

La struttura economica e produttiva bergamasca è fortemente orientata all’internazionalizzazione, 
che è una dimensione pienamente assunta dall’Ateneo, tanto da farne un elemento caratterizzante 
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della propria azione, sia sotto il profilo dei programmi formativi che di ricerca. L’Ateneo infatti 
ambisce a moltiplicare le proprie relazioni internazionali, stipulando accordi con Università di altri 
Paesi ma anche con operatori economici stranieri, al fine di incrementare le occasioni di 
formazione e lavoro all’estero dei propri laureandi e laureati. 

L’azione precedentemente profilata incontra dei limiti significativi nella recente evoluzione della 
programmazione del sistema universitario italiano: nel corso dell’ultimo triennio il Fondo di 
Finanziamento Ordinario (FFO) ha subito a livello nazionale una contrazione in forma cumulata 
pari al 5,39% mentre per l’Università di Bergamo la contrazione cumulata negli ultimi tre anni è pari 
al 3,76% con una previsione di variazione cumulata % per il 2013 pari al -11,7%.  

Da alcuni anni inoltre sono in vigore limiti all’assunzione di nuovo personale che nell’anno 2012 
sono diventati ancora più stringenti, riducendosi al 20% del turn-over. 

In presenza di tale scenario è estremamente complesso definire progetti di sviluppo a lungo 
termine e diviene essenziale operare per salvaguardare l’offerta formativa e i livelli di ricerca 
esistenti.  

4.2 Accenni al contesto interno: la struttura tecnico-amministrativa 

La struttura organizzativa dell’Ateneo è articolata in Servizi, Uffici di Line e di Staff, Presìdi e 
Unità di progetto. Ciascun Servizio può essere articolato in più unità organizzative, denominate 
Uffici.  

Ai fini del presente, si distinguono per semplicità le strutture organizzative in I livello e II livello: al 
primo gruppo appartengono i Servizi e gli Uffici che vengono riconosciuti come Centri di 
Responsabilità secondo i termini e le procedure disciplinate dal vigente Regolamento AM.FI.CO, i 
cui Responsabili rispondono direttamente al Direttore Generale. Al secondo gruppo appartengono 
le Unità Organizzative che dipendono direttamente dal Responsabile del Servizio di riferimento. 

Nello schema che segue sono indicati tutti i Servizi di I livello, i relativi Responsabili, la loro 
categoria contrattuale, le eventuali unità organizzative in cui sono suddivisi i Servizi e i relativi 
Responsabili. 

Servizi della struttura 
tecnico-amministrativa 

- I LIVELLO - 
Responsabile

I LIVELLO Cat. Unità organizzative 
- II LIVELLO - 

Responsabile 
II LIVELLO 

AFFARI GENERALI, LEGALI 
E ISTITUZIONALI Antonella Aponte D / / 

CENTRO PER LE 
TECNOLOGIE DIDATTICHE E 
LA COMUNICAZIONE* 

Giuseppe 
Cattaneo EP / / 

PRESIDI DI DIPARTIMENTO:        

 Barbara Mirto D / / 

 Susanna 
Anfilocchi D / / 

 Caterina De Luca D / / 

 Nicoletta Foresti D / / 

 Romano Pedrali D / / 

 Claudia Licini D / / 
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Gestione procedure concorsuali e 

selezioni Natalia Cuminetti 

Gestione giuridica del personale Catia Cuccui 

Gestione economica del 
personale Giovanna Gusmaroli 

Organizzazione e formazione / 

Gestione provveditorato ed 
economato Ornella Carrara 

Gestione contratti Milena Rota 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
GENERALI William Del Re DIR 

Servizi ausiliari Evasio Tomaselli 

SERVIZI BIBLIOTECARI Ennio Ferrante EP / / 

SERVIZI TECNICI DI 
SUPPORTO ALLA 
DIDATTICA 

Giorgio 
Facchinetti EP / / 

SERVIZIO CONTABILITA', 
BILANCI E CONTROLLO 

Rosangela 
Cattaneo EP / Sergio Grazioli 

SERVIZIO PER IL DIRITTO 
ALLO STUDIO Vittorio Mores DIR / / 

Ricerca e trasferimento 
tecnologico / SERVIZIO RICERCA E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Morena 

Garimberti EP 
Internazionalizzazione Maria Paola Riva 

Segreteria studenti Silvana Lamancusa 
SERVIZIO STUDENTI Silvia Perrucchini EP Segreteria studenti Facoltà 

Ingegneria Franco Maretti 

UFFICIO ORIENTAMENTO 
STAGE E PLACEMENT Elena Gotti  D / / 

UFFICIO POST LAUREA E 
ALTA FORMAZIONE 

Maria Cristina 
Balduzzi D / / 

UFFICIO RETTORATO, 
PROGRAMMAZIONE E 
SISTEMA INFORMATIVO 
DIREZIONALE 

Maria Fernanda 
Croce EP 

Unità organizzativa per il 
coordinamento dei Centri di 

Ateneo 
Mariangela Ravanelli

*Direttore del CTCD prof. Enrico Cavalli.  

Per un’analisi più dettagliata del personale tecnico amministrativo in servizio, si rimanda alla 
scheda di cui all’allegato 1. 

Per quanto riguarda la situazione economico-finanziaria dell’Ateneo, si riportano di seguito le 
voci più significative del Conto consuntivo dell’anno 2011 (ad oggi non è ancora stato approvato il 
Conto Consuntivo 2012) e del Bilancio preventivo 2013: 

Conto consuntivo 2011: 
• avanzo di Amministrazione: € 13.109.555,27; 
• totale entrate: € 70.469.438,85, di cui € 16.196.390,38 per tasse e contributi (esclusa 

tassa regionale); € 47.790.542,66 contributi di Stato, altri enti pubblici e Unione Europea; 
€ 5.876.716,13 entrate per vendita di beni e servizi e contributi da altri soggetti; € 
605.789,68 altre entrate. 
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Bilancio preventivo 2013: 
• FFO anno 2013: € 32.400.000; 
• costo personale tecnico amministrativo (esclusi i CEL) anno 2012: € 8.043.000; 
• costo personale docente e ricercatore anno 2013: € 24.200.000. 

55..  DDaaggllii  oobbiieettttiivvii  ssttrraatteeggiiccii  aaii  ppiiaannii  dd’’aazziioonnee  

Per individuare le linee strategiche dell’attività amministrativa dell’Ateneo si è fatto riferimento ai 
principali documenti programmatici sia di natura economico-finanziaria, quali il Bilancio di 
Previsione 2013 (e relativo Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio) e il Budget di 
Gestione 2013, sia di natura didattico-organizzativa, quali la Programmazione dell’Università degli 
Studi di Bergamo per il triennio 2010-2012, il Progetto di internazionalizzazione dei percorsi di 
studio dell’Università degli Studi di Bergamo e il progetto Teaching Quality Program (TQP), 
approvato dal Senato Accademico nella seduta del 17.12.2012, oltre che agli indirizzi espressi dal 
Rettore nel corso dei principali incontri pubblici.  

Nella Relazione introduttiva al Bilancio preventivo per l’esercizio 2013 sono definite le linee di 
indirizzo e le azioni da perseguire nell’anno 2013 e nel triennio 2013-2015 da parte delle diverse 
strutture dell’Ateneo. Tali linee sono state la base per la definizione successiva delle azioni da 
porre in essere da parte dei vari Servizi dell’Ateneo. 

Per il 2013 si è cercato di caratterizzare maggiormente i documenti relativi al Budget di gestione 
e al Piano della Performance: il Budget è un documento nel quale sono definite le azioni e le 
risorse assegnate a ciascun Responsabile di Servizio finalizzate alla gestione operativa e 
all’impegno della spesa; il Piano è stato redatto individuando gli obiettivi correlati alla prestazione 
erogata e alla qualità dei servizi offerti.  

Questa distinzione non preclude il collegamento tra il Piano e il ciclo di programmazione 
economico-finanziaria e di bilancio in quanto la stesura degli obiettivi per entrambi i documenti è 
avvenuta parallelamente, garantendo in questo modo coerenza e integrazione.  

Inoltre per il 2013 è stato predisposto un “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, 
parte integrante del Bilancio di previsione 2013 (così come previsto dal D.P.C.M. del 18 settembre 
2012), che ha rappresentato la base di partenza per la definizione degli obiettivi posti nel Piano 
della performance, in particolare di quelli assegnati all’Ateneo nel suo complesso, garantendo in tal 
modo una maggiore coerenza tra gli obiettivi previsti nei diversi documenti.  

Anche per il 2013 quindi il riferimento principale per l’individuazione delle aree strategiche è 
stato il documento di programmazione economico-finanziaria.  

Le aree strategiche individuate sono:  
• attività di supporto alla didattica; 
• attività di supporto alla ricerca;  
• attività istituzionale ordinaria.  

All’interno di tale aree sono stati individuati gli obiettivi strategici, trasversali a tutte e tre, e i 
relativi obiettivi operativi. 

Nella definizione degli obiettivi da inserire nel Piano si è tenuto conto delle caratteristiche che 
tali obiettivi devono avere, in conformità con quanto disposto dall’art. 5, c. 2 del D.lgs. 150/2009: 

• rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle 
priorità politiche e alle strategie dell'Amministrazione; 

• specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 
• che apportano un miglioramento alla qualità dei servizi erogati e agli interventi; 
• riferiti ad un arco temporale determinato (di norma un anno); 
• confrontabili temporalmente all'interno della stessa Amministrazione. 
• correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili. 
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La distinzione fra obiettivi strategici e operativi è connessa alla loro rilevanza rispetto ai bisogni 
della collettività e all’orizzonte temporale di riferimento. Gli obiettivi strategici fanno riferimento ad 
orizzonti temporali pluriennali e sono di particolare rilevanza non solo in relazione alle priorità 
politiche dell’Amministrazione ma, più in generale, con riferimento ai bisogni e alle attese degli 
stakeholder ed alla missione istituzionale, in conformità con quanto declinato nelle linee di indirizzo 
e nelle azioni della Relazione introduttiva al Bilancio preventivo 2013. Gli obiettivi operativi, invece, 
declinano l’orizzonte strategico nel breve periodo e rientrano negli strumenti di natura 
programmatica dell’attività dell’Amministrazione. 

Gli obiettivi strategici dell’Ateneo sono stati individuati per ciascuna struttura organizzativa e 
articolati in obiettivi operativi. In tal modo sono stati redatti dei “piani operativi”, associando uno o 
più indicatori a ciascun obiettivo e definendo un valore atteso (target) per l’anno 2013 e, laddove 
l’attività non si esaurisca nell’anno in corso, per gli anni 2014 e 2015, tenuto conto delle risorse 
umane disponibili e delle risorse finanziarie assegnate a ciascun Centro di Responsabilità. 

Inoltre ogni obiettivo strategico è stato “pesato”, considerando che il punteggio massimo 
raggiungibile per ogni singola Struttura o per l’Ateneo nel suo complesso è pari a 100. Pertanto, a 
seconda della rilevanza dell’obiettivo strategico rispetto all’attività svolta in prevalenza dal Servizio, 
si attribuisce un peso all’obiettivo strategico, che a sua volta è ripartito fra gli obiettivi operativi che 
lo declinano.  

L’articolazione degli indirizzi strategici in obiettivi di breve periodo, con la definizione di indicatori 
di prestazione e target per le diverse unità organizzative, con la pesatura di ciascun obiettivo, 
consente di misurare e valutare la performance di ciascuna struttura amministrativa, attribuendo un 
punteggio complessivo che può variare da 0 a 100.  

Per un maggior dettaglio sull’attribuzione di pesi e dei relativi punteggi in fase di verifica del 
conseguimento degli obiettivi posti, si rimanda al Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance, validato nella seduta del Nucleo di Valutazione del 25.11.2011 e approvato dal 
Consiglio di Amministrazione il 29.11.2011. 

Di seguito vengono elencati gli obiettivi strategici individuati, mentre si rimanda all’allegato n. 2 
per la declinazione in obiettivi operativi e per la definizione dei valori attesi, sia per l’Ateneo nel suo 
complesso che per ogni singola struttura di I livello (secondo la distinzione di cui al precedente 
paragrafo): 

1. adeguamento normativo: nel 2013 l’attività amministrativa di adeguamento dei 
Regolamenti, delle strutture e del sistema contabile alla L. 240/2010 e al nuovo Statuto 
interesserà solo alcuni Servizi in quanto la maggior parte degli adempimenti connessi 
all’applicazione della L. 240/2010 sono stati assolti nel corso dell’anno 2012; 

2. amministrazione digitale e trasparenza – implementazione processi informativi: con questo 
obiettivo si traduce la volontà dell’Amministrazione di proseguire il processo di 
informatizzazione dei servizi offerti agli utenti e del lavoro amministrativo, nella convinzione 
che ciò comporti un miglioramento dell’azione amministrativa, oltre che una riduzione dei 
costi e dei tempi di lavoro. Inoltre dal 2013 gli obblighi di trasparenza e pubblicità 
presuppongono un ricorso sempre maggiore alla digitalizzazione dell’attività amministrativa 
in quanto si rende necessario attivare apposite piattaforme on-line per la pubblicazione di 
dati e documenti di varia natura (così come disciplinato dal D.lgs. 33/2013); 

3. Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA): la normativa ha introdotto un nuovo 
sistema di valutazione dell’attività didattica e di ricerca che comporta la revisione e 
l’implementazione dei processi di valutazione in essere nell’Ateneo. Tale obiettivo è 
declinato nei Servizi che svolgono la propria attività nelle aree strategiche di supporto alla 
didattica e di supporto alla ricerca; 

4. internazionalizzazione: è un processo che l’Ateneo ha da tempo avviato e vi è la volontà di 
proseguire con sempre maggiore forza lungo questa direzione. Sicuramente l’attività più 
significativa nell’ambito dell’internazionalizzazione è l’attivazione di tre corsi di laurea 
interamente in lingua inglese, che hanno la capacità di attrarre studenti e docenti stranieri.  
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Al fine di misurare l’internazionalizzazione dell’Ateneo nel suo complesso, sono stati 
individuati degli obiettivi operativi e degli indicatori, prevalentemente di tipo numerico, che 
consentono di cogliere l’andamento di tale percorso dal 2010 in avanti. L’attenzione si è 
concentrata sul grado di ricettività di studenti e docenti stranieri nel corso degli anni, sulla 
capacità di offerta formativa in lingua inglese e sulle possibilità, per gli studenti dell’Ateneo, 
di recarsi all’estero per programmi di studio o per tirocini e stage. All’interno di ciascun 
Servizio, invece, fanno capo a tale macro area quegli obiettivi, e relativi indicatori, che si 
riferiscono prevalentemente al tipo di attività amministrativa volta ad agevolare il processo 
d’internazionalizzazione, come per esempio la pubblicazione di moduli o guide in lingua 
inglese, oppure la possibilità offerta agli studenti stranieri di colloqui personalizzati per la 
procedura d’immatricolazione o ancora la possibilità di stipulare accordi e convenzioni con 
Enti o Università straniere, sia per consentire l’incremento dei progetti di ricerca 
internazionali, sia per le possibilità di scambio internazionale che si offrono agli studenti e 
al personale docente; 

5. interventi infrastrutture: con tale termine ci si riferisce a tutte quelle azioni volte 
all’ampliamento e mantenimento delle infrastrutture (edifici e sistemi informativi). A livello 
dell’Ateneo nel suo complesso sono stati individuati indicatori che permettono di valutare e 
monitorare la qualità delle infrastrutture e degli interventi di conservazione e mantenimento 
degli edifici. La declinazione nei singoli servizi riguarda più strettamente le attività di 
sviluppo dei servizi informatici e la gestione dei cantieri aperti; 

6. mantenimento struttura – attività ordinarie: come previsto dalla delibera n. 112/2010 della 
CIVIT, “Fra gli obiettivi strategici da considerare all’interno del piano, va inserita anche 
l’efficienza ed efficacia complessiva dell’attività istituzionale ordinaria, ossia di quella parte 
di attività che ha carattere permanente, ricorrente o continuativo, pur non avendo 
necessariamente un legame diretto  con le priorità politiche. Nell’attività ordinaria vengono 
inoltre ricompresi generalmente quei processi di lavoro che hanno come finalità il 
funzionamento dell’organizzazione“. All’interno dell’Università vi sono molti Servizi che 
svolgono un’attività ordinaria, per la quale non esistono particolari target da raggiungere se 
non un più generale rispetto delle scadenze fissate per legge o sulla base di disposizioni 
normative; 

7. miglioramento dei servizi agli utenti: questo obiettivo raggruppa tutte le attività volte al 
miglioramento dei servizi offerti prevalentemente agli studenti, ma anche al personale 
docente e al personale amministrativo e, più in generale, al cittadino che in qualche modo 
potrebbe interfacciarsi con l’Università. È declinato all’interno di quasi tutti i Servizi, oltre 
che per l’Ateneo, in quanto è strettamente collegato con l’attività amministrativa svolta da 
ciascuna struttura amministrativa, con la precisazione che rientra in questa macro area 
anche l’attenzione al livello di soddisfazione degli utenti (diversi a seconda del servizio 
erogato) qualora la misurazione di tale soddisfazione, nel 2012, sia stata inferiore all’80%. 
Diversamente rientra nell’obiettivo strategico “mantenimento struttura – attività ordinarie”.  
La differenza con l’obiettivo di cui al punto precedente è sostanzialmente nel tipo di 
prestazione che ci si attende, in quanto spesso possono appartenere a questa macro area 
attività di tipo ordinario ma per le quali si attiva un processo di lavoro diverso, per esempio 
l’informatizzazione o lo snellimento della procedura, che comporta una maggiore efficacia e 
efficienza della prestazione resa; 

8. miglioramento dei servizi agli utenti (studenti) – progetto Teaching Quality Program (TQP): 
per la realizzazione di questo obiettivo strategico sono coinvolti più Servizi, in particolare 
quelli che afferiscono all’area strategica di supporto alla didattica. Il progetto è in fase 
d’avvio e si prefigge lo scopo di migliorare la qualità dei corsi di laurea, in sintonia con le 
esigenze che sono emerse dal confronto del Rettore, e delle altre figure di vertice 
dell’Amministrazione, con gli studenti. Attraverso questo programma si cerca di 
razionalizzare l’offerta formativa relativamente alla tempistica di messa a disposizione agli 
studenti di informazioni necessarie allo svolgimento della loro carriera universitaria. Il 
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programma è stato definito attraverso un apposito documento che contiene gli indicatori e i 
passaggi necessari per la sua realizzazione.  

I dati che fotografano la situazione del 2012 e la previsione per il triennio 2013-2015, riferiti agli 
obiettivi posti alle singole Strutture Amministrative, sono stati per lo più forniti dalle stesse. 

I dati degli indicatori di customer satisfaction sono stati estratti dal questionario CILEA per i 
laureati nell’anno 2011 e dai questionari che vengono somministrati nell’ambito della procedura di 
verifica per il mantenimento della certificazione di qualità.  

Al fine di facilitarne la lettura, i giudizi espressi nel questionario CILEA sono stati accorpati per 
omogeneità in positivi e negativi, senza considerare le “non risposte” o chi non ha mai usufruito del 
servizio, avendo cura di riproporzionare il dato così rielaborato. 

I dati che fotografano la situazione del 2012 e prevedono l’andamento dell’Ateneo nel suo 
complesso per gli anni 2013-2015, sono forniti da: 

• Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo, per tutto ciò che concerne costi per beni e servizi; 
• Rettorato, Programmazione e Sistema Informativo Direzionale, per i dati relativi al numero 

degli studenti e dottorandi stranieri; 
• Presìdi, per il numero di docenti stranieri e insegnamenti in lingua straniera; 
• Servizio Ricerca e Internazionalizzazione, per i dati relativi al numero di progetti di ricerca 

internazionali presentati e il numero di studenti in mobilità (entrata e uscita – per studenti in 
mobilità in uscita il dato è sommato a quello fornito dall’Ufficio Orientamento, Stage e 
Placement); 

• Ateneo Bergamo S.p.A, per i dati relativi alla certificazione degli edifici, agli interventi di 
manutenzione e ai consumi energetici. 

Per quanto non compreso in questa lista si rimanda all’U.O. Gestione giuridica del personale. 

66..  OObbiieettttiivvii  aasssseeggnnaattii  aaii  DDiirriiggeennttii  ee  RReessppoonnssaabbiillii  ddii  SSeerrvviizziioo  

Le schede relative agli obiettivi assegnati ai Dirigenti sono riportate nell’allegato 3, con la 
pesatura di ogni singolo obiettivo posto al Dirigente.  

Nell’allegato 4 sono riportate in ordine alfabetico tutte le schede dei Responsabili di unità 
organizzativa in posizione di autonomia (Responsabili dei Servizi di I livello) e anche in queste 
schede sono stati inseriti i pesi di ciascun obiettivo assegnato al Responsabile.  

Per la misurazione e la valutazione della performance dei Dirigenti e dei Responsabili si terrà 
conto anche della valutazione conseguita dalla struttura organizzativa cui essi fanno capo, così 
come descritto nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. 

Occorre rilevare che tra gli obiettivi generali assegnati ai Dirigenti e a tutti i Responsabili, 
l’obiettivo “Adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione sul sito e di comunicazione ai fini 
della trasparenza così come previsti dalle norme vigenti, con particolare riferimento all’art. 18 del 
D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, e alla L. 190/2012” non si intende più attuale a seguito 
dell’entrata in vigore del D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante, trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” che ha abrogato l’art. 18 del 
D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012. 

Pertanto l’obiettivo si intende sostituito dall’obiettivo “Adempimenti in ordine alla pubblicazione 
sul sito istituzionale dei dati e dei documenti secondo quanto disciplinato dal D.lgs. 33/2013 e dalla 
L. 190/2012” 

77..  PPrroocceessssoo  sseegguuiittoo  ee  aazziioonnii  ddii  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeell  cciicclloo  

Coerenza con programmazione economico-finanziaria e con gli ambiti della trasparenza 
In considerazione di quanto espresso al punto 5, la definizione degli obiettivi nell’ambito del 

Piano è stata effettuata in maniera integrata con il processo di programmazione economico-
finanziaria e di bilancio. 
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L’integrazione e il collegamento logico tra la pianificazione della perfomance e i documenti di 
programmazione economico-finanziaria vanno garantiti anche in itinere, rispettando la coerenza 
dei contenuti, del calendario con cui si sviluppano i processi di programmazione economico-
finanziaria e di redazione del Piano, del coordinamento degli attori e delle funzioni organizzative 
coinvolte.  

Il Budget viene redatto a gennaio di ogni anno, in seguito all’approvazione da parte del Consiglio 
di Amministrazione della Relazione previsionale programmatica triennale allegata al Bilancio di 
previsione. Pertanto si è ritenuto opportuno definire gli obiettivi strategici e operativi da inserire nel 
Piano della Perfomance e i relativi indicatori di prestazione, parallelamente alla stesura del Budget 
di Gestione, poiché in questa fase del processo il Direttore Generale, d’intesa con il Rettore, 
consulta ciascun Dirigente e Responsabile di Servizio di I livello per l’assegnazione delle risorse e 
la definizione degli obiettivi. 

Inoltre nel Bilancio di previsione 2013 è stato inserito il Piano degli indicatori e risultati attesi di 
bilancio, redatto all’inizio del mese di gennaio 2013, che ha rappresentato la base di partenza per 
la definizione degli obiettivi da inserire nel Piano 2013-2015, in particolare per quelli assegnati alla 
struttura “Ateneo”, ossia quelli per la cui realizzazione concorre la quasi totalità dei Servizi. Per tale 
ragione gli obiettivi, gli indicatori e i target contenuti nel Piano della Perfomance sono coerenti con 
quanto previsto dai documenti contabili. 

Si sottolinea che nel Piano sono presenti obiettivi legati alla trasparenza e integrità, per lo più 
declinati all’interno dell’obiettivo strategico denominato “amministrazione digitale e trasparenza – 
implementazione processi informativi”. Si è definita infatti la tempistica per l’aggiornamento del 
Piano triennale della trasparenza e dell’integrità, la tempistica per la revisione della sezione del sito 
web denominata “Trasparenza, valutazione e merito” (ora “Amministrazione Trasparente”) e lo 
sviluppo di applicativi per la pubblicazione di dati e documenti, la definizione di “buone pratiche” 
per la pubblicazione dei dati, la revisione di alcuni Regolamenti circa l’accesso telematico ai dati 
ecc. Inoltre il Piano è integrato anche con gli obiettivi legati alla prevenzione della corruzione, così 
come definiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015. Ciò garantisce il 
coordinamento e l’integrazione fra gli ambiti relativi alla performance, alla trasparenza, all’integrità 
e all’anticorruzione.  

Infine il Piano contiene informazione e dati relativi al contenimento della spesa (per esempio la 
non sostituzione del personale assente per lunghi periodi o la razionalizzazione dei costi di 
mantenimento della struttura) e alla digitalizzazione delle procedure amministrative nonché di 
alcuni dei servizi erogati. 

Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano 
Pertanto, con riferimento a quanto deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 

30.11.2010, le fasi e le tempistiche per la redazione del Piano della Performance sono le seguenti: 
1. l’organo di indirizzo politico-amministrativo, rappresentato dal Rettore, definisce le direttive 

generali contenenti gli indirizzi strategici, che di prassi vengono esplicitate nella fase di 
redazione e approvazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale; 

2. il Direttore Generale in fase di redazione del Budget di Gestione, consulta Dirigenti e 
Responsabili al fine di assegnare risorse e obiettivi. A conclusione di tale processo 
predispone una proposta di Piano che garantisce una coerenza fra tempi e contenuti dei 
due diversi processi (Piano della Performance e Budget di Gestione); 

3. il Rettore con proprio decreto adotta il Piano della Performance; 
4. il personale amministrativo dei Servizi Amministrativi Generali, con il coordinamento del 

Dirigente e in accordo con la Direzione Generale, svolge le funzioni di monitoraggio, in 
ordine all’attuazione del Piano, di misurazione e valutazione della performance 
organizzativa e predispone la Relazione sulla Performance; 

5. Il Nucleo di Valutazione monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione 
e valutazione e valida entro il 30 giugno la Relazione sulla Performance, che evidenzia a 
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consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 
programmati e alle risorse assegnate. 

In sintesi si prevede di procedere nella redazione e adozione del Piano con le seguenti 
tempistiche: 

Fasi del processo di 
costituzione del Piano Soggetti coinvolti Arco temporale 

Definizione indirizzi strategici 
(missione dell’Ateneo) 

Organi di vertice dell’Università 
(in primis Rettore anche se altri 

organi concorrono alla 
definizione: delegati del Rettore, 

Direttore Generale, CdA e 
Senato Accademico) 

Novembre / dicembre 
parallelamente alla fase di 

predisposizione del Bilancio 
preventivo e pluriennale  

Definizione di obiettivi strategici e 
operativi 

Direttore Generale Dirigenti e 
Responsabili di Servizio 

Gennaio, parallelamente alla fase 
di redazione del Budget di 

Gestione 

Adozione del Piano  Rettore Febbraio 

Misurazione e valutazione della 
performance 

Personale dell’U.O. Gestione 
giuridica del personale - Servizi 

Amministrativi Generali 

Revisione di obiettivi indicatori e 
target tra luglio-settembre 

I soggetti direttamente coinvolti per la stesura del Piano sono: 

• il Direttore Generale; 
• la dott.ssa Raffaella Filisetti – dipendente a tempo indeterminato, cat. C – U.O. Gestione 

giuridica del personale – Servizi Amministrativi Generali; 
• il Nucleo di Valutazione per il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema. 

Nel corso dell’anno 2013 è prevista la revisione del Sistema di misurazione e valutazione della 
Performance e del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità, parallelamente alla 
revisione della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. 

88..  AAlllleeggaattii  

• Allegato 1: scheda – analisi quali-quantitativa delle risorse umane 

• Allegato 2: scheda degli obiettivi strategici e operativi assegnati alle strutture organizzative 

per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa; 

• Allegato 3: obiettivi operativi assegnati ai Dirigenti dell’Ateneo; 

• Allegato 4: obiettivi operativi assegnati ai responsabili dei Servizi di I livello 

 



Allegato n. 1 
 

SCHEDA – analisi quali-quantitativa delle risorse umane  
(tecnici amministrativi a tempo indeterminato, a tempo determinato e dirigenti, 

in servizio all’1.1.2013 – esclusi collaboratori ed esperti linguistici) 

La scheda sintetizza i risultati dell’analisi quali-quantitativa delle risorse umane; essa si 
compone di tre parti. Nella prima parte si rilevano i valori degli indicatori quali-quantitativi 
relativi al personale in servizio all’1.1.2013, nella seconda parte si rilevano gli indicatori di 
analisi del benessere organizzativo e, infine, nella terza parte si rilevano gli indicatori di 
genere. 

1 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi 
Indicatori Valore 

Unità di personale tecnico amministrativo in servizio all’1.1.2013 a tempo 
indeterminato (esclusi dirigenti) 209 

Unità di personale con qualifica dirigenziale in servizio all’1.1.2012 3 

Età media del personale esclusi dirigenti (anni) 42,70 

Età media dei dirigenti (anni) 55,66 

% di personale in possesso di laurea 56,13% 

Ore di formazione 2012 (media per dipendente compresi dirigenti) 9 h 
Tasso di crescita unità di personale (dall’1.1.2012 al 1.1.2013 – considerato 
personale di ruolo: tecnici amministrativi a tempo indeterminato e dirigenti a tempo 
indeterminato) + 0,47% 

Costi di formazione 2012 € 36.256,34 

2 Analisi Benessere organizzativo 

Indicatori  Valore 
N. dimissioni premature 2012 (per cessazione anticipata o trasferimento presso 
altro ente) 1 

N. richieste di trasferimento verso altri enti (anno 2012) 2 
N. richieste mobilità interna (in seguito a pubblicazione avviso mobilità interna – 
anno 2012) 13 

N. richieste mobilità interna (in assenza avviso mobilità interna – anno 2012) 2 

% di personale assunto a tempo indeterminato 100% 

3 Analisi di genere 

Indicatori  Valore 

% di personale femminile rispetto al totale del personale 75,12% 

% di personale femminile assunto a tempo indeterminato rispetto al totale del 
personale 75,12% 

Età media del personale femminile (anni) 42,40 
% di personale femminile laureato rispetto al totale personale (maschile e 
femminile) 41,51% 

% di personale femminile laureato rispetto al totale personale femminile 55,70% 

Numero di Responsabili (di I livello) donne 66,66% 
 



Allegato n. 2

Obiettivi strategici
PESO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO

Obiettivi operativi
PESO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Indicatori Misurazione 2012 TARGET 2013* TARGET 2014* TARGET 2015*

numero corsi di Laurea Magistrale in lingua inglese 3 Corsi
(a.a. 2012/2013)

3 Corsi
(a.a. 2013/2014)

3 Corsi
(a.a. 2014/2015)

3 Corsi
(a.a. 2015/2016)

numero studenti iscritti al pirmo anno dei corsi di Laurea Magistrale in lingua inglese 99 studenti iscritti 
(a.a. 2011/12)

- almeno 60 iscritti;
- fra 61 e 90 iscritti;

- > 90 iscritti
(a.a. 2012/2013)

- almeno 60 iscritti;
- fra 61 e 90 iscritti;

- > 90 iscritti
(a.a. 2013/2014)

- almeno 60 iscritti;
- fra 61 e 90 iscritti;

- > 90 iscritti
(a.a. 2014/2015)

incremento insegnamenti in lingua straniera (in vari Corsi di 
Laurea, Master e Corsi di Perfezionamento) 3% numero insegnamenti in lingua straniera 95

(a.a. 2012/2013)

- almeno 70 insegnamenti;
- fra 71 e 90 insegnamenti;

- > 90 insegnamenti
(a.a. 2013/2014)

- almeno 70 insegnamenti;
- fra 71 e 90 insegnamenti;

- > 90 insegnamenti
(a.a. 2014/2015)

- almeno 70 insegnamenti;
- fra 71 e 90 insegnamenti;

- > 90 insegnamenti
(a.a. 2015/2016)

n. docenti stranieri che vengono in visita c/o il nostro Ateneo, sia per svolgere attività 
didattica, che di studio, che di ricerca ecc.

81
(a.a. 2011/2012)

- almeno 60 docenti stranieri;
- fra 61 e 80 docenti stranieri;

- > 80 docenti stranieri
(a.a. 2012/2013)

- almeno 60 docenti stranieri;
- fra 61 e 80 docenti stranieri;

- > 80 docenti stranieri
(a.a. 2013/2014)

- almeno 60 docenti stranieri;
- fra 61 e 80 docenti stranieri;

- > 80 docenti stranieri
(a.a. 2014/2015)

tasso attrattività dei corsi di studio relativamente agli studenti stranieri: n. studenti stranieri 
iscritti ai corsi di studio di vario livello (esclusi i dottorati)/n. totale studenti iscritti

4,8%
(a.a. 2011/12)

- almeno 4% ;
- fra 4,1% e 4,8% ;

- > 4,8% 
(a.a. 2012/2013)

- almeno 4% ;
- fra 4,1% e 4,8% ;

- > 4,8% 
(a.a. 2013/2014)

- almeno 4%;
- fra 4,1% e 4,8%;

- > 4,8%
(a.a. 2014/2015)

tasso attrattività dei corsi di dottorato di ricerca relativamente agli studenti stranieri: n. 
dottorandi stranieri/n. dottorandi 14,4%

- almeno 10% ;
- fra 11% e 13;

- > 13% 

- almeno 10% ;
- fra 11% e 13;

- > 13% 

- almeno 10% ;
- fra 11% e 13;

- > 13% 

n. studenti stranieri in mobilità in entrata (programma Erasmus o periodo di studio in Italia) 116
(a.a. 2011/2012)

- almeno 90 studenti;
- fra 91 e 110 studenti;

- > 110 studenti
(a.a. 2012/2013)

- almeno 90 studenti;
- fra 91 e 110 studenti;

- > 110 studenti
(a.a. 2013/2014)

- almeno 90 studenti;
- fra 91 e 110 studenti;

- > 110 studenti
(a.a. 2014/2015)

n. studenti in mobilità in uscita (programmi di studio all'estero, tirocini, stage e placement) 329
(a.a. 2011/2012)

- almeno 230 studenti;
- fra 231 e 300 studenti;

- > 300 studenti
(a.a. 2012/2013)

- almeno 230 studenti;
- fra 231 e 300 studenti;

- > 300 studenti
(a.a. 2013/2014)

- almeno 230 studenti;
- fra 231 e 300 studenti;

- > 300 studenti
(a.a. 2014/2015)

implementazione supporto ad attività di ricerca 
internazionale 3% n. progetti di ricerca presentati su programmi europei 29

- almeno 20 progetti;
- fra 21 e 27 progetti;

- > 27 progetti

- almeno 20 progetti;
- fra 21 e 27 progetti;

- > 27 progetti

- almeno 20 progetti;
- fra 21 e 27 progetti;

- > 27 progetti

incremento prodotti nell'ambito della ricerca applicata 2% importo annuo delle commesse o contributi ricevuti da soggetti esterni € 4 ml
- almeno € 2 ML;

- fra € 2 ML e € 2,5 ML;
- > € 2,5 ML

- almeno € 2 ML;
- fra € 2 ML e € 2,5 ML;

- > € 2,5 ML

- almeno € 2 ML;
- fra € 2 ML e € 2,5 ML;

- > € 2,5 ML

incremento partecipazione a Progetti di ricerca di Rilevante 
Interesse Nazionale (PRIN) 3% finanziamenti ottenuti (media ultimo triennio) € 397.697,33

- almeno € 300.000;
- fra € 300.001 e € 600.000;

- > € 600.000

- almeno € 300.000;
- fra € 300.001 e € 600.000;

- > € 600.000

- almeno € 300.000;
- fra € 300.001 e € 600.000;

- > € 600.000

Autovalutazione, Valutazione e 
Accreditamento (AVA) - attività di 
supporto alla didattica

5%
supporto alle strutture didattiche per il processo di 
autovalutazione e del progetto Teaching Quality Program 
(TQP)

5% tempistiche per predisposizione documenti obiettivo non previsto
rispetto scadenze fissate da 

ANVUR e da competenti organi 
di Ateneo

rispetto scadenze fissate da 
ANVUR e da competenti organi 

di Ateneo

rispetto scadenze fissate da 
ANVUR e da competenti organi 

di Ateneo

tempistica pubblicazione calendario delle lezioni

I calendari delle lezioni 
(rispettivamente 2° semestre 
11-12 e 1° semestre 12-13) 

sono stati pubblicati con 
almeno 10 gg di anticipo 
rispetto all’inizio dei corsi 

entro 31 luglio 2013 entro 31 luglio 2014 entro 31 luglio 2015

tempistica pubblicazione calendario appelli obiettivo non previsto entro 15 ottobre 2013 entro 15 ottobre 2014 entro 15 ottobre 2015

riorganizzazione dell'ufficio del Servizio Studenti 
denominato "programmazione orari e appelli" fra le sedi di 
via dei Caniana e di Salvecchio al fine di rendere più 
efficiente la l'utilizzo degli spazi disponibili

2% tempistica riorganizzazione ufficio obiettivo non previsto entro maggio 2013 / /

numero di immatricolati (al I anno dei corsi di laurea triennale o al I anno dei corsi di laurea magistrale)
4.407

(a.a. 2011/2012)

- almeno 3.800 immatricolati;
- fra 3.800 e 4.200 

immatricolati;
- > 4.200 immatricolati

(a.a. 2012/2013)

- almeno 3.800 immatricolati;
- fra 3.800 e 4.200 

immatricolati;
- > 4.200 immatricolati

(a.a. 2013/2014)

- almeno 3.800 immatricolati;
- fra 3.800 e 4.200 

immatricolati;
- > 4.200 immatricolati

(a.a. 2014/2015)

numero di studenti immatricolati a lauree magistrali provenienti da altri Atenei/numero totale 
di studenti iscritti a lauree magistrali 22,90% ≥ 20% ≥ 2013 ≥ 2013

numero di studenti fuori sede (provenienti da altre province)/numero totale di studenti 34%
(a.a. 2011/2012)

- almeno 30% ;
- fra 31% e 33%;

- > 33%
(a.a. 2012/2013)

- almeno 30% ;
- fra 31% e 33%;

- > 33%
(a.a. 2013/2014)

- almeno 30% ;
- fra 31% e 33%;

- > 33%
(a.a. 2014/2015)

8%

Miglioramento servizio agli utenti  
(studenti)

Progetto Teaching Quality Program (TQP): agevolazione 
organizzazione carriera studente 5%

4%

6%

4%

incremento di docenti e studenti stranieri c/o l'Ateneo

incremento mobilità studenti in entrata e in uscita

ATENEO

Internazionalizzazione dei corsi di 
studio e attività di ricerca 25%

attivazione corsi di Laurea Magistrale in lingua inglese

incremento attrattività offerta formativa dell'Ateneo

20%



Allegato n. 2

Obiettivi strategici
PESO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO

Obiettivi operativi
PESO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Indicatori Misurazione 2012 TARGET 2013* TARGET 2014* TARGET 2015*

ATENEO

incremento opportunità di stage post lauream 2% n. di stage post lauream/n. studenti laureati obiettivo non previsto ≥ 10% ≥ 2013 ≥ 2013

rispetto delle pari opportunità 3% numero di studenti disabili assistiti dal preposto ufficio/numero di studenti disabili iscritti obiettivo non previsto ≥ 80% ≥ 2013 ≥ 2013

pubblicazione atti e documenti nella sezione del sito 
dell'Ateneo denominata "Trasparenza, valutazione e merito" 3% tempistica aggiornamento della sezione "Trasparenza, valutazione e merito" rispetto 

all'evoluzione normativa in materia

adozione Programma 
triennale della Trasparenza e 

pubblicazione di dati e 
documenti nell'apposita 

sezione del sito

entro giugno 2013 rispetto obblighi normativi rispetto obblighi normativi

predisposizione Piano triennale della prevenzione della 
corruzione e attivazione delle relative azioni per la 
prevenzione della corruzione

4% tempistica approvazione Piano e relative azioni obiettivo non previsto

entro 31.03.2013 adozione del 
Piano e per le azioni da porre in 

essere rispetto delle 
tempistiche in esso definite

entro 31.03.2013 adozione del 
Piano e per le azioni da porre in 

essere rispetto delle 
tempistiche in esso definite

entro 31.03.2013 adozione del 
Piano e per le azioni da porre in 

essere rispetto delle 
tempistiche in esso definite

fascicolo elettronico dello studente 3% tempistica realizzazione fascicolo elettronico studente obiettivo non previsto avvio procedura entro giugno 
2013 a regime a regime

supporto amministrativo al RUP e gestione delle fasi 
amministrativo-contabili riguardanti il completamento del 
Complesso Baroni in via Pignolo e via S. Tomaso

5% % avanzamento lavori Collegio Baroni (stato avanzamento lavori) obiettivo non previsto almeno 30% almeno 70% almeno 90%

realizzazione del programma delle manutenzioni dell'Ateneo 
approvato dalla Giunta di Ateneo 5% % realizzazione del programma delle manutenzioni dell'Ateneo obiettivo non previsto

- almeno 70% ;
- fra 71% e 90%;

- > 90%

- almeno 70% ;
- fra 71% e 90%;

- > 90%

- almeno 70% ;
- fra 71% e 90%;

- > 90%

minimizzazione tempi intervento per manutenzione 2% numero giorni medi di intervento dalla segnalazione del problema 2,72 giorni
- non > di 3,5;
- fra 3,5 e 2,8;

- < 2,8

- non > di 3,5;
- fra 3,5 e 2,8;

- < 2,8

- non > di 3,5;
- fra 3,5 e 2,8;

- < 2,8

%  certificazioni obbligatorie per edifici costruiti prima del 1982 senza interventi di 
ritrutturazione 84% ≥ 2012 ≥ 2013 ≥ 2013

% certificazioni per edifici costruiti o  ristrutturati dopo il 1982 100% 100% 100% 100%

attenzione al livello di soddisfazione degli studenti per spazi 
universitari (aule) 2% questionari CILEA laureati

Spazi adeguati
SEMPRE O SPESSO: 84,3%
RARAMENTE O MAI: 15,7%
(risposte utili alla domanda 

2.274)
fonte DATI CILEA LAUREATI 

2011

mantenimento livello 
soddisfazione 2012

mantenimento livello 
soddisfazione 2012

mantenimento livello 
soddisfazione 2012

pagamento fatture entro i termini 2% tempistica di pagamento

Le fatture ricevute con la 
necessaria documentazione 
allegata (DURC ecc) sono 

state pagate entro 30 giorni 
dal ricevimento.

entro 30 giorni ricevimento 
fattura

entro 30 giorni ricevimento 
fattura

entro 30 giorni ricevimento 
fattura

mantenimento degli equilibri di bilancio 4% risultato conto consuntivo conto consuntivo 2012 avanzo avanzo avanzo avanzo

costi per beni e servizi per la struttura logistica  (acquisto beni consumo, fitto, utenze, assicurazioni, pulizie, 
manutenzioni, servizi informatici)/mq sedi disponibili

€ 127
(spesa anno 2012/mq 
disponibili anno 2012)

- non > € 135;
- fra € 135 e € 130;

- < € 130
(spesa anno 2013/mq 
disponibili anno 2013)

- non > € 135;
- fra € 135 e € 130;

- < € 130
(spesa anno 2014/mq 
disponibili anno 2014)

- non > € 135;
- fra € 135 e € 130;

- < € 130
(spesa anno 2014/mq 
disponibili anno 2014)

consumo energetico (energia elettrica, gas e teleriscaldamento, acqua potabile) al mq 
139 Kwh al mq

(media dei consumi anni 2010, 
2011, 2012/media mq )

- non > 145 Kwh;
- fra 135 Kwh e 130 kwh;

- < 130 Kwh
(media dei consumi anni 2011, 

2012, 2013/media mq )

- non > 145 Kwh;
- fra 135 Kwh e 130 kwh;

- < 130 Kwh
(media dei consumi anni 2012, 

2013, 2014/media mq )

- non > 145 Kwh;
- fra 135 Kwh e 130 kwh;

- < 130 Kwh
(media dei consumi anni 2013, 

2014, 2015/media mq )

mantenimento prestazione servizi senza sostituzione del 
personale assente per lunghi periodi 2% quantificazione costi per sostituzione del personale assente per lungo periodo € 0 € 0 € 0 € 0

approvazione nuovo Regolamento per Amministrazione 
Finanza e Contabilità (AM.FI.CO) 5% tempistica approvazione nuovo Regolamento AM.FI.CO

La revisione del Regolamento 
AM.FI.CO è stata approvata 

dal CA del 25 settembre 2012
entro settembre 2013 / /

approvazione documenti di Bilancio Unico di Ateneo (2014) 
secondo il sistema della contabilità economico-patrimoniale 5% tempistica approvazione Bilancio Unico di Ateneo (2014) obiettivo non previsto entro novembre 2013 a regime a regime

adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale 5% tempistica adozione nuovo sistema di contabilità obiettivo non previsto predisposizione entro la fine del 
2013 di tutti gli atti necessari da 1.1.2014 a regime a regime

TOTALE 100% TOTALE 100%

Mantenimento struttura - attività 
ordinarie (rilevanti per l'Ateneo 
nel suo complesso)

Adeguamento normativo

10%

2%razionalizzazione costi di mantenimento struttura

10%

15%

15%

1%

Amministrazione digitale e 
trasparenza - implementazione 
processi informativi

gestione quantitativa/qualitativa delle strutture e 
manutenzioni preventive

Interventi infrastrutture

*laddove sono indicate tre distinte fasce di target, alla prima corrisponde una prestazione minima, al di sotto della quale non si attribuisce alcun punteggio. Il punteggio sarà così attribuito: fascia minima 50%, fascia media 80% e fascia massima 100% dei punti corrispondenti al relativo indicatore.



Obiettivi strategici
PESO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO

Obiettivi operativi
PESO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Indicatori Misurazione 2012 TARGET 2013 TARGET 2014 TARGET 2015

definizione delle modalità di gestione e relativa disciplina dei 
documenti informatici con particolare riferimento a:
- ricezione;
- invio;
- protocollazione.

20% tempistica per la definizione delle modalità di gestione e relativa 
disciplina dei documenti informatici obiettivo non previsto entro anno 2013 / /

definizione della disciplina per l'accesso telematico ai dati 20% tempistica definizione disciplina obiettivo non previsto entro anno 2013 / /

definizione Regolamento per il protocollo di Ateneo e per il 
flusso documentale e d'archivio 15% tempistica adozione Regolamento obiettivo non previsto entro anno 2013 / /

protocollazione posta in arrivo 20% tempistica protocollazione
La posta viene protocollata di norma 

entro un giorno lavorativo dal 
ricevimento salvo casi eccezionali 

1 giorno lavorativo dal 
ricevimento c/o l'Ufficio

1 giorno lavorativo dal 
ricevimento c/o l'Ufficio

1 giorno lavorativo dal 
ricevimento c/o l'Ufficio

numerazione determinazioni e pubblicazione 5% tempistica numerazione e pubblicazione

Le determine vengono protocollate 
entro 1 giorno lavorativo dal 

ricevimento. Sono state protocollate e 
pubblicate n. 708 determine. La 
pubblicazione avviene nei giorni 

stabiliti salvo richiesta per urgenza.

1 giorno lavorativo dal 
ricevimento c/o l'Ufficio

1 giorno lavorativo dal 
ricevimento c/o l'Ufficio

1 giorno lavorativo dal 
ricevimento c/o l'Ufficio

fornitura dati altri uffici per compilazione banche dati 
ministeriali e aggiornamento banche dati dell'Ateneo 5% tempistica aggiornamento banche dati

Adempimento Conto del Patrimonio a 
gennaio, aprile, luglio e settembre; 

adempimento CONSOC aprile, 
anagrafe prestazione entro i termini di 
legge. Si è proceduto ad aggiornare la 
bacheca trasparenza e il sito web per 

la parte di competenza.    

rispetto delle scadenze 
ministeriali*

rispetto delle scadenze 
ministeriali*

rispetto delle scadenze 
ministeriali*

predisposizione istruttorie, verbalizzazione e pubblicazione 
sul sito delle sedute degli Organi 15% tempistica di verbalizzazione e pubblicazione

Si è proceduto alla predisposizione 
delle istruttorie, verbalizzazione e 
pubblicazione sul sito delle sedute 
degli organi entro 30 giorni dalle 

rispettive sedute.

≤ 2012 ≤ 2012 ≤ 2012

TOTALE 100% TOTALE 100%

AFFARI GENERALI, LEGALI E ISTITUZIONALI

* banca dati e relative scadenze: Conto patrimonio per società partecipate, scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio; Consoc per funzione pubblica, scadenza entro aprile; aggiornamento bacheca trasparenza - sezione del sito Ateneo; aggiornamento indice IPA. Inoltre aggiornamento delle banche dati presenti sul sito dell'Ateneo: 
Regolamenti di Ateneo; anagrafe delle prestazioni. 

Amministrazione digitale e 
trasparenza - implementazione 
processi informativi

55%

Mantenimento struttura – attività 
ordinarie 45%



Obiettivi strategici
PESO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO

Obiettivi operativi
PESO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Indicatori Misurazione 2012 TARGET 2013 TARGET 2014 TARGET 2015

nuova versione grafica del sito istituzionale e navigazioni per
categoria di utente 30% tempistica rilascio nuova versione del sito istituzionale obiettivo non previsto entro giugno 2013 a regime /

revisione e sviluppo sezione del sito "trasparenza, 
valutazione e merito" - definizione di "buone pratiche" di 
pubblicazione - collaborazione tecnica alla stesura di 
regolamenti di Ateneo

15% tempistica revisione e sviluppo sezione "trasparenza, valutazione e 
merito" obiettivo non previsto entro giugno 2013 / /

Facebook - n° "mi piace" circa 2000 ≥ 2012 ≥ 2013 ≥ 2013

YouTube - n° visualizzazioni video 13.463 ≥ 2012 ≥ 2013 ≥ 2013

produzione di strumenti on-line di supporto all'attività 
amministrativa 8% n. applicazioni collaborative disponibili 37 38 ≥ 2013 ≥ 2013

n. server fisici 16 11 ≤ 2013 ≤ 2013

n. server virtualizzati 41 47 ≥ 2013 ≥ 2013

n. utenti autenticati al portale nell'ultimo trimestre al momento della 
rilevazione 3.843 4.000 ≥ 2013 ≥ 2013

n. di visite al sito 4.832.306 5.000.000 ≥ 2013 ≥ 2013

realizzazione versione del sito per strumenti "mobili" di navigazione 
(smartphone ecc...) entrato in produzione

riconoscimento automatico 
strumenti "mobili" e 
adeguamento al sito

a regime /

realizzazione e pubblicazione di corsi e-learning 6% n. corsi in modalità e-learning disponibili 860 890 ≥ 2013 ≥ 2013

n. test o questionari disponibili on-line 1.058 1.090 ≥ 2013 ≥ 2013

n. test o questionari completati 84.119 85.000 ≥ 2013 ≥ 2013

TOTALE 100% TOTALE 100%

Miglioramento servizio agli utenti - 
studenti e personale in servizio

utilizzo istituzionale di social network 7%

sviluppo del portale e del sito di Ateneo

virtualizzazione server, riduzione server fisici

realizzazione e erogazione test on-line

CENTRO PER LE TECNOLOGIE DIDATTICHE E LA COMUNICAZIONE

9%

60%

Interventi infrastrutture

20%

20%

Amministrazione digitale e 
trasparenza - implementazione 
processi informativi

5%

20%



Obiettivi strategici
PESO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO

Obiettivi operativi
PESO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Indicatori Misurazione 2012 TARGET 2013 TARGET 2014 TARGET 2015

Adeguamento normativo 5% redazione di una bozza di Regolamento dei Corsi di 
Studio 5% tempistica predisposizione bozza Regolamento obiettivo non previsto entro giugno 2013 / /

redazione relazione annuale attività di ricerca 5% tempistica redazione relazione entro termine approvazione conto 
consuntivo 2011 entro aprile 2013 entro aprile 2014 entro aprile 2015

collaborazione con l’Ufficio statistico per l’elaborazione 
dei modelli di valutazione dei corsi di laurea e la raccolta 
dei dati per le rilevazioni ministeriali - trasmissione delle 
informazioni a Presidio della Qualità, Commissioni 
paritetiche e Consigli di Corso di studio

15% rispetto delle scadenze per l'invio dei dati e dei documenti obiettivo non previsto entro i termini previsti dal 
decreto attuativo

entro i termini previsti dal 
decreto attuativo

entro i termini previsti dal 
decreto attuativo

supporto alla compilazione della Scheda Unica Annuale 
del Corso di Studio (SUA) 15% tempistica rispetto delle scadenze definite dal Senato Accademico obiettivo non previsto entro 21 giugno 2013 entro la scadenza definita da 

SA
entro la scadenza definita da 

SA

supporto ai docenti per pubblicazione programmi dei 
Corsi sul sito d'Ateneo 5% tempistica pubblicazione programmi entro inizio attività didattica pubblicazione entro 30 luglio 

2013 entro inizio attività didattica entro inizio attività didattica

collaborazione con l’Ufficio e con il Servizio contabilità, 
bilancio e controllo per le parti di competenza relative al 
Bilancio Unico di Ateneo

5% rispetto delle scadenze obiettivo non previsto entro i termini previsiti dal 
Regolamento AM.FI.CO.

entro i termini previsiti dal 
Regolamento AM.FI.CO.

entro i termini previsiti dal 
Regolamento AM.FI.CO.

definizione Commissioni d'esame 5% tempistica costituzione Commissioni d'esame tempistiche diverse a seconda del 
Presidio entro 15 ottobre 2013 entro 15 ottobre 2014 entro 15 ottobre 2015

caricamento offerta didattica ESSE3 - Pre-Off - Miur 
Off.F 10% tempistica caricamenti le scadenze sono state rispettate* rispetto scadenze* rispetto scadenze* rispetto scadenze*

approvazione offerta formativa e programmazione attività 
didattica con indicazione degli insegnamenti da attivare e 
relative coperture nel rispetto degli indicatori previsti dal 
progetto TQP

20% tempistica approvazione programmazione didattica obiettivo non previsto entro 8 marzo 2013 entro 31 marzo 2014 entro 31 marzo 2015

predisposizione ed approvazione calendari: corsi 
propedeutici, test di valutazione d'ingresso, obbligo 
formativo aggiuntivo, lezioni

5%
tempistica approvazione calendari dei test di valutazione in ingresso, 
degli orari annuali delle lezioni e della programmazione dell’utilizzo 
degli spazi 

obiettivo non previsto

entro il 30 giugno 2013 prima 
bozza

entro 30 luglio pubblicazione 
definitiva

entro il 30 giugno 2014 prima 
bozza

entro 30 luglio pubblicazione 
definitiva

entro il 30 giugno 2015 prima 
bozza

entro 30 luglio pubblicazione 
definitiva

approvazione dei calendari degli esami di profitto e degli 
appelli OFA 5% tempistica approvazione dei calendari degli esami di profitto e degli 

appelli OFA obiettivo non previsto entro il 30 settembre 2013 entro il 30 settembre 2014 entro il 30 settembre 2015

pubblicazione sul portale della guida dello studente, dei 
piani di studio e calendario insegnamenti 5% tempistica pubblicazione entro inizio delle pre-iscrizioni entro inizio delle pre-iscrizioni entro inizio delle pre-iscrizioni entro inizio delle pre-iscrizioni

TOTALE 100% TOTALE 100%

25%

PRESìDI DI DIPARTIMENTO

*banche dati e relative scadenze: Pre-Off entro termini stabiliti dal MIUR; ESSE3 entro 30 settembre.

35%

Miglioramento servizio agli utenti  
(studenti) - progetto Teaching 
Quality Program (TQP)

Mantenimento struttura – attività 
ordinarie 

Autovalutazione, Valutazione e 
Accreditamento (AVA) - attività di 
supporto alla ricerca e alla 
didattica

35%



Obiettivi strategici PESO OBIETTIVO 
STRATEGICO Obiettivi operativi

PESO 
OBIETTIVO 
OPERATIVO

Indicatori Misurazione 2012 TARGET 2013 TARGET 2014 TARGET 2015

predisposizione piano triennale di prevenzione della 
corruzione ai sensi della L. 190/2012 7% tempistica predisposizione piano triennale di prevenzione della 

corruzione obiettivo non previsto entro 31.03.2013 / /

digitalizzazione fascicoli/pratiche di carriere e pensioni 5% n. fascicoli elettronici/n. totale fascicoli obiettivo non previsto 50% ≥ 2013 ≥ 2013

coordinamento degli adempimenti relativi all’anagrafe 
delle prestazioni: attivazione di accrediti di U.S. (Utenti 
Semplici) per la piattaforma della Funzione Pubblica 
PerlaPa e relativa assistenza agli uffici interessati 
mediante affiancamento per il caricamento dati

5% tempistica affiancamento uffici interessati obiettivo non previsto entro febbraio 2013 a regime a regime

aggiornamento banche dati (Osservatorio, Anagrafe 
tributaria, Consoc, Anagrafe prestazioni, Perla PA, 
INPDAP, INPS, CONTO ANNUALE ecc)

10% tempistica per aggiornamento banche dati le scadenze sono state rispettate rispetto scadenze normative* rispetto scadenze 
normative*

rispetto scadenze 
normative*

aggiornamento del Programma triennale della 
trasparenza e dell'integrità 3% tempistica per aggiornamento Programma triennale della trasparenza 

e dell'integrità obiettivo non previsto entro luglio 2013 / /

Interventi infrastrutture 5%
supporto amministrativo al RUP e gestione delle fasi 
amministrativo-contabili riguardanti il completamento del 
Complesso Baroni in via Pignolo e via S. Tomaso

5% tempistica approvazione atti e documenti obiettivo non previsto rispetto delle tempistiche 
previste per legge

rispetto delle tempistiche 
previste per legge

rispetto delle tempistiche 
previste per legge

predisposizione piano triennale del fabbisogno del 
personale e ricognizione posti in esubero, ai sensi art. 16, 
L. 183/2011

4% tempistica adozione piano triennale obiettivo non previsto entro luglio 2013 / /

forniture e contratti economali: approvvigionamento di 
beni e servizi attraverso l'adesione a convenzioni 
CONSIP e attraverso l'utilizzo di procedure on-line 
(MEPA)

3% n. di giorni previsti entro cui verificare la conformità delle merci e dei 
servizi dalla data di consegna da parte del fornitore obiettivo non previsto entro 30 giorni entro 30 giorni entro 30 giorni 

per servizio sostitutivo della mensa mediante fornitura di buoni pasto 
cartacei obiettivo non previsto entro febbraio 2013 / /

per i servizi integrati di biblioteca per le biblioteche dell'Ateneo obiettivo non previsto predisporre gli atti di gara da 
giugno 2013 entro fine anno

stipula contratto d'appalto 
entro aprile 2014 /

per la gestione del servizio mensa presso le sedi dell'Ateneo e per la 
fornitura di arredi e attrezzature accessorie obiettivo non previsto entro giugno 2013 

predisposizione atti di gara / /

pagamento fatture entro termini di legge 5% tempistica pagamento fatture obiettivo non previsto entro 30 giorni 
(dalla data di protocollo)

entro 30 giorni 
(dalla data di protocollo)

entro 30 giorni 
(dalla data di protocollo)

redazione dei documenti relativi al ciclo di gestione della 
perfomance 6% tempistica adozione documenti del ciclo di gestione della performance tempistiche rispettate rispetto tempistiche rispetto tempistiche rispetto tempistiche

liquidazione stipendi, compensi e versamenti ritenute 
fiscali e previdenziali e rilascio certificazioni per soggetti 
fiscalmente esenti

7% rispetto delle scadenze previste dalla normativa vigente e da 
disposizioni interne d'Ateneo scadenze rispettate rispetto scadenze rispetto scadenze rispetto scadenze

tempistica adozione Piano della Formazione
Piano formazione 2012 approvato dal 

Consiglio di Amministrazione del 
29.05.2012

entro aprile 2013 entro aprile 2014 entro aprile 2015

n. corsi attivati nell'anno 2013/n. corsi proposti per il 2013 meno del 50% almeno 80% almeno 80% almeno 80%

chiusura orari personale tecnico-amministrativo e 
distribuzione buoni pasto 5% rispetto delle scadenze previste da CCI scadenze rispettate

chiusura entro il 8 di ciascun 
mese e distribuzione buoni 
pasto entro il 20 del mese  

chiusura entro il 8 di 
ciascun mese e 

distribuzione buoni pasto 
entro il 20 del mese  

chiusura entro il 8 di 
ciascun mese e 

distribuzione buoni pasto 
entro il 20 del mese  

SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI

Mantenimento struttura – 
attività ordinarie

30%

55%

20%

5%

gare e contratti ad evidenza pubblica: cura delle fasi di 
gara, di scelta del contraente e stipula del contratto

Amministrazione digitale e 
trasparenza - implementazione 
processi informativi

predisposizione Piano della Formazione 2013 e 
attivazione dei relativi corsi



Obiettivi strategici PESO OBIETTIVO 
STRATEGICO Obiettivi operativi

PESO 
OBIETTIVO 
OPERATIVO

Indicatori Misurazione 2012 TARGET 2013 TARGET 2014 TARGET 2015

SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI

supporto alla Direzione Generale per eventuali interventi 
di modifica alla struttura organizzativa (dei servizi tecnico-
amministrativi)

5% tempistica predisposizione di progetto preliminare obiettivo non previsto entro 2013 / /

questionario somministrato a dottorandi, assegnisti, membri 
commissione per servizi resi da  U.O. Procedure concorsuali e 
selezioni 

Livello soddisfazione espressa dagli 
utenti è "ottimo" (56 questionari 

somministrati)

mantenimento livello 
soddisfazione utente anno 

2012

mantenimento livello 
soddisfazione utente anno 

2012

mantenimento livello 
soddisfazione utente anno 

2012

questionario somministrato a docenti per servizi resi da U.O. Carriere 
e Pensioni

Livello soddisfazione espressa dagli 
utenti è in prevalenza "ottimo" (18 

questionari somministrati)

mantenimento livello 
soddisfazione utente anno 

2012

mantenimento livello 
soddisfazione utente anno 

2012

mantenimento livello 
soddisfazione utente anno 

2012

contenimento tempistica per evasione richieste materiale 
di cancelleria e di consumo per attrezzature informatiche 2% tempistica evasione richieste materiale

L'evasioni delle richieste del materiale 
di cancelleria non sempre ha 

rispettato il termine dei 5 giorni.
entro 5 giorni dalla richiesta ≤ 2011 ≤ 2011

TOTALE 100% TOTALE 100%

3%10%

*banche dati e relative scadenze: Anagrafe tributaria entro 30 Aprile; Anagrafe delle prestazioni (Perla PA) entro 30 giugno e  31 dicembre; Assenze (Perla PA) entro il 15 di ogni mese; Consoc (Perla PA) entro 30 Aprile; GEDAP (Perla PA) entro 48 ore dalla concessione dei permessi, distacchi e aspettative  sindacali e entro il 31 
maggio di ogni anno specifica dichiarazione istituti sindacali concessi; GEPAS (Perla PA) entro max 48 ore dallo sciopero del personale; BDM, DMA, EMENS invio mensile; INPDAP (cartolarizzazione dei crediti) invio mensile; PROPER - programmazione del fabbisogno di personale - aggiornamento situazione docenti rispetto 
scadenze del MIUR e delle cessazioni del personale TA; CONTO ANNUALE entro il 31 maggio di ogni anno.

Miglioramento servizio agli 
utenti - interni e esterni 
all'Ateneo

attenzione al livello di soddisfazione dell'utenza per 
supporto fornito dal Servizio



Obiettivi strategici
PESO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO

Obiettivi operativi
PESO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Indicatori Misurazione 2012 TARGET 2013 TARGET 2014 TARGET 2015

Adeguamento normativo 5% revisione Regolamento dei Servizi bibliotecari di Ateneo 5% tempistica adozione nuovo Regolamento La revisione del Regolamento dei 
Servizi bibliotecari rinviata al 2013 entro 2013 / /

Mantenimento struttura – 
attività ordinarie 15% raccolta prodotti ricerca  con caricamento nell'archivio 

della ricerca di Ateneo 15% tempistica caricamento prodotti ricerca

I prodotti acquisiti e validati sono stati 
complessivamente 1.069. I prodotti 
raccolti sono stati trasferiti al sito 

docente per l’aggiornamento 
dell’archivio personale degli autori 

entro aprile 2012

prodotti ricerca anno 2012
entro aprile 2013

prodotti ricerca anno 2013
entro aprile 2014

prodotti ricerca anno 2014
entro aprile 2015

consultabilità della collezione "Fondo Vescovi": sviluppo 
di un'applicazione on-line per l'accesso ai titoli della 
collezione

10% tempistica rilascio applicazione on-line per consultazione collezione 
"Fondo Vescovi"

Il fondo è stato interamente catalogato 
nell'anno 2012 entro giugno 2013 a regime /

n. di dipendenti formati per lo svolgimento dell'attività in oggetto obiettivo non previsto 2 2 2

n. incontri per formazione del personale obiettivo non previsto 9 9 9

adozione policy archivio istituzionale obiettivo non previsto approvazione documento di 
policy entro giugno 2013 / /

adesione a progetti e convenzioni obiettivo non previsto

adesione al Progetto DOI 
adesione a Convenzione per 
deposito legale documenti 

elettronici

da definire da definire

formazione utenti:
- studenti 
- ricercatori e docenti
- studenti triennale economia (corso tesi di laurea)

25% n. incontri di formazione per gli utenti obiettivo non previsto

almeno 8 incontri per 
studenti (3 h per incontro);

almeno 2 incontri per docenti 
e ricercatori (4 h per 

incontro);
3 edizioni del corso dulla tesi 

di laurea (12 h)

almeno 8 incontri per 
studenti (3 h per incontro);

almeno 2 incontri per docenti 
e ricercatori (4 h per 

incontro);
3 edizioni del corso dulla tesi 

di laurea (12 h)

almeno 8 incontri per 
studenti (3 h per incontro);

almeno 2 incontri per docenti 
e ricercatori (4 h per 

incontro);
3 edizioni del corso dulla tesi 

di laurea (12 h)

contenimento tempistica per accessionamento libri 5% tempistica per accessionamento libri
Durata media dell’intervallo tra 

ricezione del libro e inventariazione 
pari a 3 giorni

5 giorni (durata media) ≤ 2013 ≤ 2013

contenimento tempistica per disponibilità libri a scaffale 5% tempi disponibilità a scaffale dei libri
Il 99% dei volumi trattati ricade nel 

valore target (15 giorni) della durata 
media dell’intervallo 

15 gg (durata media) 15 gg (durata media) 15 gg (durata media)

contenimento tempistica per disponibiltà fascicoli 
periodici 5% tempi disponibilità fascicoli periodici Entro due giorni dalla ricezione dei 

fascicoli periodici 2 gg dalla ricezione 2 gg dalla ricezione 2 gg dalla ricezione

attenzione al livello di soddisfazione degli studenti del 
servizio offerto dai Servizi bibliotecari 10% questionari CILEA laureati

decisamente o abbastanza 
POSITIVO: 96,3%

abbastanza o decisamente 
NEGATIVO: 3,7%

(risposte utili alla domanda 2.209)
fonte DATI CILEA LAUREATI 2011

mantenimento livello 
soddisfazione 2012

mantenimento livello 
soddisfazione 2012

mantenimento livello 
soddisfazione 2012

TOTALE 100% TOTALE 100%

SERVIZI BIBLIOTECARI

Miglioramento servizio agli 
utenti 80%

20%diffusione e valorizzazione della produzione scientifica 
dell'Ateneo



Obiettivi strategici
PESO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO

Obiettivi operativi
PESO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Indicatori Misurazione 2012 TARGET 2013 TARGET 2014 TARGET 2015

supporto all'introduzione procedura UGOV-CIA per la 
gestione contabile 10% tempistica per l'introduzione della nuova procedura obiettivo non previsto entro 2013 / /

fornitura e mantenimento delle smart card per la firma 
digitale 10% n. smart card rilasciate e mantenute/n. smart card richieste obiettivo non previsto 100% 100% 100%

fascicolo elettronico dello studente 10% tempistica per attivazione servizio obiettivo non previsto entro anno 2013 a regime a regime

presentazione bozza di un piano triennale di sviluppo  dei 
sistemi informatici dell'Ateneo 10% tempistica per presentazione del piano obiettivo non previsto entro primo trimeste 2013 / /

manutenzione ordinaria e straordinaria apparati attivi di 
rete (server e switch) 5% tempistica per riparazione apparati attivi di rete (server e switch) dalla 

segnalazione del guasto 1  giorno 1  giorno 1  giorno 1  giorno

fornitura e installazione  di una lavagna interattiva 
multimediale  (LIM) per la sperimentazione didattica 
finalizzata all'insegnamento delle lingue straniere e alla 
formazione dei docenti nell'ambito dei corsi T.F.A. 
(ubicazione: aula 5  sede di P.zza Rosate)

10% tempistica per l'installazione della LIM e impianto di amplificazione obiettivo non previsto entro ottobre 2013 / /

rinnovo aule informatiche (aula 7 sede di Via dei Caniana, 
aula 11 sede di Dalmine e aula 5 sede di P.zza Rosate) e 
allestimento impianto A/V permanente aula 6  - Sede di 
Via Pignolo

15% tempistica rinnovo e allestimento aule obiettivo non previsto entro settembre 2013 / /

acquisto attrezzature informatiche per uffici, servizi e 
dipartimenti 10% tempistica per emissione ordinativo dal ricevimento impegno di spesa < 7 giorni < 7 giorni < 7 giorni < 7 giorni

% parco-macchine in efficienza dei laboratori informatici 95% ≥  95% ≥  95% ≥  95%

tempistica per ripristino funzionalità aule dalla segnalazione 2 giorni 2 giorni = 2013 = 2013

tempistica per ripristino funzionalità attrezzature informatiche dalla 
segnalazione  2 giorni  2 giorni = 2013 = 2013

Miglioramento servizio agli 
utenti - studenti 10% supporto a Segreteria studenti per rilascio diploma 

supplement 10% tempistica rilascio diploma supplement obiettivo non previsto primo rilascio sessione 
marzo/aprile a regime a regime

TOTALE 100% TOTALE 100%

SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA

Interventi infrastrutture

Amministrazione digitale e 
trasparenza - implementazione 
processi informativi

Mantenimento struttura – 
attività ordinarie 

manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature 
audiovisive e informatiche 10%

20%

40%

30%



Obiettivi strategici
PESO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO

Obiettivi operativi
PESO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Indicatori Misurazione 2012 TARGET 2013 TARGET 2014 TARGET 2015

approvazione Regolamento AM.FI.CO. 15% tempistica approvazione Regolamento AM.FI.CO
La revisione del Regolamento 

Am.Fi.Co. è stata approvata dal CA 
del 25 settembre 2012

entro settembre 2013 / /

avvio utilizzo nuovo software per la contabilità economico
patrimoniale (U-GOV - CIA) 10% tempistica di messa a regime del nuovo software obiettivo non previsto entro la fine dell'anno 2013 a regime a regime

definizione procedure finalizzate all'adozione dei 
documenti che compongono il Bilancio Unico di Ateneo 
(2014)

15% tempistica definizione procedure finalizzate all'adozione dei 
documenti che compongono il Bilancio Unico di Ateneo (2014) obiettivo non previsto entro novembre 2013 a regime a regime

riclassificazione del conto consuntivo secondo i criteri 
della contabilità economico-patrimoniale 5% tempistica per predisposizione conto economico e patrimoniale sulla 

base della riclassificazione della contabilità finanziaria

La riclassificazione economico-
patrimoniale del consuntivo 2010 è 

stata conclusa entro l'estate 2012. La 
riclassificazione del consuntivo 2011 è 

da ultimare (entro marzo 2013)

conto consuntivo 2012 entro la 
fine del 2013

conto consuntivo 2013 entro 
giugno 2014 /

adozione del sistema di contabilità economico-
patrimoniale 15% tempistica adozione nuovo sistema di contabilità obiettivo non previsto predisposizione entro la fine del 

2013 di tutti gli atti necessari da 1.1.2014 a regime a regime

supporto ai servizi dell'Ateneo per l'utilizzo del nuovo 
software per la contabilità economico-patrimoniale (U-
GOV - CIA)

5% tempistica per attivazione incontri di formazione per i dipendenti di 
altri servizi che utilizzano il nuovo software obiettivo non previsto entro 2013 a regime a regime

predisposizione atti per approvazione del conto 
consuntivo secondo i criteri della contabilità finanziaria 15% tempistica approvazione conto consuntivo

Il conto consuntivo 2011 è stato 
approvato dal CA del 25 maggio 2012 

come previsto dal Regolamento 
Am.Fi.Co.

conto consuntivo 2012 
entro marzo 2013

conto consuntivo 2013
entro marzo 2014 /

presentazione dichiarazioni fiscali di competenza 
(comunicazione annuale dati IVA, dichiarazione IVA, 
UNICO, dichiarazione IMU)

5% tempistica presentazione dichiarazioni fiscali di competenza obiettivo non previsto rispetto delle scadenze previste 
dalla normativa*

rispetto delle scadenze previste 
dalla normativa*

rispetto delle scadenze previste 
dalla normativa*

contenimento tempi emissione mandati dalla ricezione 
della pratica completa al fine del rispetto dei termini di 
pagamento

5% tempistica emissione dei mandati dal ricevimento della pratica 
completa 15 gg nella maggior parte dei casi entro 15 gg entro 15 gg entro 15 gg

tempistica per rimborso studenti I anno dalla comunicazione 
Responsabile ISU entro 30 giorni entro 30 giorni entro 30 giorni entro 30 giorni

tempistica per rimborso studenti anni successivi al I dalla 
pubblicazione graduatoria entro 30 giorni entro 30 giorni entro 30 giorni entro 30 giorni

tempistica per rimborso studenti che si laureano in corso dalla 
registrazione dell'esame di laurea entro 90 giorni entro 90 giorni entro 75 giorni entro 60 giorni

tempistica per istanza presentata dagli studenti entro 90 giorni entro 90 giorni entro 75 giorni entro 60 giorni

TOTALE 100% TOTALE 100%

Adeguamenti normativi: 
adozione della contabilità 
economica-patrimoniale

65%

SERVIZIO CONTABILITA', BILANCI E CONTROLLO

* Comunicazione annuale dati IVA: entro febbraio 2013; Unico ENC e Dichiarazione IVA 2013: entro settembre 2013; dichiarazione IMU ENC: termine da fissare

10%

35%Mantenimento struttura – 
attività ordinarie 

rispetto dei tempi per rimborso tasse e contributi



Obiettivi strategici
PESO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO

Obiettivi operativi
PESO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Indicatori Misurazione 2012 TARGET 2013 TARGET 2014 TARGET 2015

Internazionalizzazione 
dell'Ateneo 15% massimizzazione copertura delle richieste di borse di 

mobilità internazionale 15% numero borse mobilità internazionale erogate/numero richieste borse 
mobilità internazionale 100% > 70% ≥ 2013 ≥ 2013

rispetto dei tempi previsti per la pubblicazione dei bandi 
di concorso, delle graduatorie e l'erogazione delle borse 
di studio

25% rispetto delle scadenze indicate* scadenze rispettate rispetto delle scadenze* rispetto delle scadenze* rispetto delle scadenze*

caricamento nel software delle mense universitarie degli 
aventi diritto al pasto gratuito 5% tempistica di aggiornamento software delle mense al fine di 

consentire agli studenti aventi diritto di consumare pasto gratuito entro 9 gennaio 2012 entro 7 gennaio 2013 entro 9 gennaio 2014 entro 9 gennaio 2015

realizzazione nuova sala ristorante e linea self-service 
della mensa di via dei Caniana, al fine di aumentare la 
ricettività e la gradevolezza della struttura

10% tempistica rinnovo locali predisposizione del progetto e 
capitolato

realizzazione intervento entro 
l'anno 2013 / /

adeguamento attrezzature cucine mense ISU 5% numero di pasti erogati
I pasti complessivamente erogati 

presso tutte le mense nel 2012 sono 
stati 186.372.

189.000 ≥ 2013 ≥ 2013

dotazione di frigoriferi e forni microonde nella residenza 
universitaria di Dalmine 2% tempistica acquisto e installazione obiettivo non previsto entro marzo 2013 / /

massimo utilizzo posti residenze universitarie 10% tasso occupazione posti (n. posti letto occupati*n. gg piena occupazione/n.posti 
disponibili*n.gg apertura residenze)

La percentuale di utilizzo è stata pari a
89,1% ed è aumentata dell'1,5% 

rispetto all’anno precedente.
> 85% ≥ 2013 ≥ 2013

anticipazione apertura residenza universitaria di via 
Garibaldi su richiesta di studenti (da presentare entro 12 
luglio 2013)

5% data di apertura della residenza obiettivo non previsto 2 settembre 2013 primo lunedì di settembre 2014 primo lunedì di settembre 2015

ricerca alloggi per studenti stranieri per il periodo di 
chiusura delle residenze (agosto) su richiesta di studenti 
da presentare entro maggio 2013

3% numero di posti trovati/numero richieste pervenute obiettivo non previsto 100% 100% 100%

attenzione al livello di soddisfazione degli studenti per 
servizio ristorazione 10% questionari CILEA laureati 2011

valutatazione positiva
DECISAMENTE Sì o  PIU' Sì CHE 

NO: 79,1%
PIU' NO CHE Sì o DECISAMENTE 

NO: 20,9%
(risposte utili alla domanda 1.230)
fonte DATI CILEA LAUREATI 2011

miglioramento livelli 
soddisfazione 2012

miglioramento livelli 
soddisfazione 2012

miglioramento livelli 
soddisfazione 2012

attenzione al livello di soddisfazione degli studenti per 
servizio alloggi 10% questionari CILEA laureati 2011

valutatazione positiva
DECISAMENTE Sì o  PIU' Sì CHE 

NO: 88,5%
PIU' NO CHE Sì o DECISAMENTE 

NO: 11,5%
(risposte utili alla domanda 461)

fonte DATI CILEA LAUREATI 2011

mantenimento  livelli 
soddisfazione 2012

mantenimento  livelli 
soddisfazione 2012

mantenimento  livelli 
soddisfazione 2012

TOTALE 100% TOTALE 100%

SERVIZIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

*pubblicazione dei bandi di concorso e apertura della domanda on-line per “Borsa di studio, contributi per la mobilità internazionale e premi di laurea” e “Servizio abitativo” relativi all’a.a. 2013/14 entro il 15 luglio 2013; pubblicazione della graduatoria relativa al Servizio abitativo a.a. 2013/14 entro il 14 settembre 2013; pagamento borsa di 
studio della II rata a.a. 2012/2013 entro 30 giugno 2013; pubblicazione della graduatoria provvisoria di borsa di studio a.a. 2013/14 entro il 31 ottobre 2013;  pubblicazione della graduatoria definitiva di borsa di studio a.a. 2013/14, con liquidazione della prima rata ai beneficiari, entro il 19 dicembre 2013.

85%Miglioramento servizio agli 
utenti - studenti



Obiettivi strategici
PESO 

OBIETTIVO 
STATEGICO

Obiettivi operativi
PESO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Indicatori Misurazione 2012 TARGET 2013 TARGET 2014 TARGET 2015

Amministrazione digitale e 
trasparenza - implementazione 
processi informativi

2% implementazione piattaforma e-learning per gestione 
mobilità internazionale studenti in uscita 2% n. di Dipartimenti coinvolti nella sperimentazione della piattaforma  e-

learning per mobilità student in uscita

La piattaforma è stata utilizzata dagli 
studenti di tutte le Facoltà 

(a.a. 2012/2013)

utilizzo piattaforma da tutti e sei i 
Dipartimenti a regime /

coordinamento delle attività relative alla valutazione della 
qualità della ricerca 3% rispetto delle scadenze interne e esterne obiettivo non previsto

entro i termini previsti dagli 
Organi di Ateneo e dal decreto 

attuativo

entro i termini previsti dagli 
Organi di Ateneo e dal decreto 

attuativo

entro i termini previsti dagli 
Organi di Ateneo e dal decreto 

attuativo

tempistica estrazione ed elaborazione prodotti e progetti dai data base 
Surplus e di Ateneo

Nel 2012 a tale obiettivo è stato 
associato un indicatore diverso 

secondo le scadenze definite 
dagli Organi di Ateneo ed esterni

secondo le scadenze definite 
dagli Organi di Ateneo ed esterni

secondo le scadenze definite 
dagli Organi di Ateneo ed esterni

tempistica redazione relazione annuale su attività di ricerca dei 
Dipartimenti e dei Centri di Ateneo

E' stata predisposta entro i termini 
previsti (maggio 2012) la  redazione 

della Relazione annuale sull’attività di 
ricerca e trasferimento tecnologico dei 

Dipartimenti e dei Centri di ricerca 
dell’Ateneo relativa al 2011

secondo le scadenze definite 
dagli Organi di Ateneo ed esterni

secondo le scadenze definite 
dagli Organi di Ateneo ed esterni

secondo le scadenze definite 
dagli Organi di Ateneo ed esterni

n. di convenzioni con Atenei stranieri nell'ambito dei Programmi di 
mobilità internazionali (Erasmus e in analogia) al netto delle 
convenzioni non più attive

111
(a.a.2011/12)

100
(a.a. 2012/2013) ≥ 2013 ≥ 2013

numero studenti in mobilità in uscita (Erasmus e Erasmus Placement) 270
(a.a. 2011/2012)

230
(a.a. 2012/2013) ≥ 2013 ≥ 2013

facilitazione procedure ingresso per studenti stranieri 
extra-UE 2% tempistica per domanda permesso di soggiorno entro 8 giorni entro 8 giorni entro 8 giorni entro 8 giorni

rendicontazione di tutti i progetti in scadenza finanziati nel 
rispetto dei tempi stabiliti da enti finanziatori 20% n. rendiconti intermedi e finali effettuati (progetti nazionali ed 

internazionali) 70 > 50 ≥ 2013 ≥ 2013

gestione carriera e liquidazione borse di studio studenti in 
mobilità in uscita (Erasmus) 22% tempistica gestione carriera e liquidazione dei contributi previsti per 

mobilità

Rispettate le scadenze:
 - entro gennaio 2012 pubblicazione 

bando per a.a. 2012/2013;
- entro aprile 2012 selezione dei 

candidati a.a. 2012/2013;
- entro ottobre 2012 chiusura carriera 

studenti e liquidazione saldi studenti in 
uscita a.a. 2011/2012 

- entro febbraio 2013 
pubblicazione bando per a.a. 

2013/2014;
- entro aprile 2013 selezione dei 

candidati a.a. 2013/2014:
- entro ottobre 2013 chiusura 

carriera studenti e liquidazione 
saldi studenti in uscita a.a. 

2012/2013

- entro febbraio 2014 
pubblicazione bando per a.a. 

2014/2015;
- entro aprile 2014 selezione dei 

candidati a.a. 2014/2015;
- entro ottobre 2014 chiusura 

carriera studenti e liquidazione 
saldi studenti in uscita a.a. 

2013/2014

- entro febbraio 2015 
pubblicazione bando per a.a. 

2015/2016;
- entro aprile 2015 selezione dei 

candidati a.a. 2015/2016;
- entro ottobre 2015 chiusura 

carriera studenti e liquidazione 
saldi studenti in uscita a.a. 

2014/2015

mantenimento certificazione di qualità per mobilità 
internazionale studenti in uscita 5% mantenimento della certificazione ottenuta certificazione di qualità entro 

31.12.2012 sì sì sì

accreditamento al sistema regionale QUESTIO 3% mantenimento dell'accreditamento sì sì sì sì

tempistica predisposizione linee di indirizzo, strategie e calendari per 
servizi coinvolti Realizzato entro marzo 2012

entro il termine della 
programmazione didattica a.a. 

2013/2014

entro il termine della 
programmazione didattica a.a. 

2014/2015

entro il termine della 
programmazione didattica a.a. 

2015/2016

tempistica rendicontazione per acquisizione finanziamenti esterni Rispettate le scadenze definite dagli 
enti finanziatori

secondo le scadenze definite da 
ciascun ente finanziatore

secondo le scadenze definite da 
ciascun ente finanziatore

secondo le scadenze definite da 
ciascun ente finanziatore

n. giorni entro cui si aggiorna sito dalla pubblicazione di un nuovo 
bando di ricerca obiettivo non previsto entro 5 giorni lavorativi dalla 

pubblicazione del bando
entro 5 giorni lavorativi dalla 

pubblicazione del bando
entro 5 giorni lavorativi dalla 

pubblicazione del bando

n. consulenze ai docenti per la presentazione dei progetti di ricerca 200 200 ≥ 2013 ≥ 2013

tempo di risposta del Servizio alla richiesta del docente di 
informazioni/supporto alla presentazione di progetti inferiore ai  5 gg lavorativi entro 5 giorni lavorativi entro 5 giorni lavorativi entro 5 giorni lavorativi

conseguimento certificazione di qualità per mobilità 
internazionale studenti in entrata 7% conseguimento della certificazione verifiche preliminari rilascio certificazione entro 2013 mantenimento certificazione mantenimento certificazione

attenzione al livello di soddisfazione degli studenti in 
mobilità in uscita 3% questionario ad hoc valore medio  4 

(scala da 1 a 5)
punteggio almeno 4

(scala da 1 a 5) ≥ 2013 ≥ 2013

attenzione al livello di soddisfazione degli studenti in 
mobilità in entrata 3% questionario ad hoc valore medio  4 

(scala da 1 a 5)
punteggio almeno 4

(scala da 1 a 5) ≥ 2013 ≥ 2013

attenzione al livello di soddisfazione degli studenti per 
supporto fornito dal servizio dell'Ateneo durante 
soggiorno all'estero

2% questionari CILEA laureati

valutatazione positiva
DECISAMENTE Sì o PIU' Sì CHE NO: 

71,5%
PIU' NO CHE Sì o DECISAMENTE 

NO: 28,5%
(risposte utili alla domanda 274)

fonte DATI CILEA LAUREATI 2011

miglioramento livelli 
soddisfazione 2012

miglioramento livelli 
soddisfazione 2012

miglioramento livelli 
soddisfazione 2012

TOTALE 100% TOTALE 100%

25%

10%

Mantenimento struttura – 
attività ordinarie 

5%

50%

coordinamento progetto di Internazionalizzazione della 
didattica

8%

Miglioramento servizio agli 
utenti  (studenti) - progetto 
Teaching Quality Program 
(TQP)

Internazionalizzazione dei corsi 
di studio 10%

SERVIZIO RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

5%

promozione e incremento opportunità di mobilità di 
studenti all'estero 8%

5%

Miglioramento servizio agli  
utenti - docenti e studenti

Autovalutazione,Valutazione e 
Accreditamento (AVA) - attività 
di supporto alla ricerca

massimizzazione partecipazione docenti e ricercatori a 
progetti di ricerca cofinanziati dal MIUR e ai bandi emessi 
da UE e da altri enti pubblici e privati 

estrazione ed elaborazione dei prodotti della ricerca a fini 
statistici e ai fini della valutazione



Obiettivi strategici PESO OBIETTIVO 
STRATEGICO Obiettivi operativi

PESO 
OBIETTIVO 
OPERATIVO

Indicatori Misurazione 2012 TARGET 2013 TARGET 2014 TARGET 2015

sostituzione della US-CARD con SMART-CARD Enjoy 
Unibg per studenti iscritti ad anni successivi al primo 2% tempistica sostituzione US-CARD obiettivo non previsto

sostituzione US-CARD studenti 
anni successivi al primo entro 

2013

sostituzione US-CARD 
rimanenti entro anno 2014 a regime

fascicolo elettronico dello studente 3% tempistica realizzazione fascicolo elettronico studente obiettivo non previsto avvio procedura entro giugno 
2013 a regime a regime

tempistica pubblicazione sulla sezione del sito web  Ateneo 
dedicata all'internazionalizzazione di una guida in inglese per le 
procedure da seguire per l'immatricolazione ai corsi di laurea 
magistrale in lingua inglese

Nel mese di gennaio è stata pubblicata sul sito, nella 
pagina dedicata all’internazionalizzazione, una guida alla 
procedura di pre-iscrizione e immatricolazione redatta in 

lingua inglese in collaborazione con l’Ufficio 
Internazionalizzazione destinata agli studenti interessati 

ad iscriversi ai 3 corsi offerti in lingua inglese.

entro febbraio 2013 a regime /

numero di ore per colloqui destinati agli studenti stranieri Le ore dedicate ai colloqui finalizzati all’iscrizione di 
studenti stranieri sono state 250 250 h ≥ 2013 ≥ 2013

elezioni delle rappresentanze studentesche nel CNSU 5% tempistica elezioni rappresentanti studenti in CNSU obiettivo non previsto entro maggio 2013 / /

% nuovi ingressi in ANS sul totale studenti 100% 100% 100%

% studenti che superano controlli di coerenza sul totale iscritti 
dello specifico A.A. > 99% > 99% > 99%

tempistica pubblicazione calendario delle lezioni
I calendari delle lezioni (rispettivamente 2° semestre 11-
12 e 1° semestre 12-13) sono stati pubblicati con almeno 

10 gg di anticipo rispetto all’inizio dei corsi 
entro 31 luglio 2013 entro 31 luglio 2014 entro 31 luglio 2015

tempistica pubblicazione calendario appelli obiettivo non previsto entro 15 ottobre 2013 entro 15 ottobre 2014 entro 15 ottobre 2015

supporto per revisione home page sito istituzionale e 
profili studente con particolare riferimento alle 
informazioni che ineriscono alla guida dello studente

5% tempistica pubblicazione informazioni che ineriscono alla guida 
dello studente

Prima dell’inizio delle immatricolazioni sono state 
riorganizzate le pagine destinate ai nuovi studenti anche 

a seguito dell’istituzione dei Dipartimenti, sono state 
pubblicate delle guide rapide destinate rispettivamente a 
studenti interessati all’iscrizione a corsi di laurea di primo 
o secondo livello e sono state evidenziate in home page 
le informazioni relative a tasse universitarie e borse di 

studio.

entro inizio immatricolazioni 
a.a. 2013/2014 a regime /

numero di ore aggiuntive di apertura al pubblico nel periodo 
immatricolazione

- 16,30 h/settimana (via dei 
Caniana)

- 9,30 h/settimana (Dalmine)

- 16,30 h/settimana (via dei 
Caniana)

- 9,30 h/settimana (Dalmine)

- 16,30 h/settimana (via dei 
Caniana)

- 9,30 h/settimana (Dalmine)

numero di sportelli front-office periodo immatricolazioni 6 (sede di Bergamo)
3 (sede di Dalmine)

6 (sede di Bergamo)
3 (sede di Dalmine)

6 (sede di Bergamo)
3 (sede di Dalmine)

numero informazioni disponibili per gli studenti tramite 
risponditore automatico 19 ≥ 19 ≥ 2013 ≥ 2013

n. Dipartimenti coinvolti in sperimentazione obiettivo non previsto almeno 3 Dipartimenti (su 6) ≥ 2013 a regime

numero giorni medio per risposta a istanze studenti inviate 
tramite e-mail istituzionale obiettivo non previsto ≤ 10 giorni ≤ 2013 ≤ 2013

10%

5%

Nel periodo delle immatricolazioni la segreteria è stata 
aperta al pubblico per un numero maggiore di ore 
settimanali (+ 6 h per entrambe le sedi). L’ufficio 
webcam rispetto al consueto orario di apertura al 

pubblico della segreteria registra + 16.5 h per lo sportello 
di Bergamo e + 9.5 h per lo sportello di Dalmine. Nella 
sede di Bergamo sono stati aperti n. 6 sportelli e nella 
sede di Dalmine n. 3 sportelli, compresi quelli operativi 

presso l’ufficio webcam.

In collaborazione con l’Ufficio Statistico si è provveduto 
alla correzione dei codici fiscali errati, alla riconciliazione 

delle anagrafiche doppie, alla correzione di anomalie 
nelle date delle iscrizioni, anno di immatricolazione al 

sistema universitario, anno di ordinamento e nelle 
iscrizioni pregresse per i trasferimenti in ingresso.

Tutto ciò ha consentito di far entrare in ANS il 100% dei 
nuovi studenti e di far superare i controlli di coerenza per 

il 99,82% dei record inviati.

Miglioramento servizio agli 
utenti  (studenti) - progetto 
Teaching Quality Program 
(TQP)

agevolazione organizzazione carriera studente 15%

10%

Mantenimento struttura – 
attività ordinarie 

SERVIZIO STUDENTI

5%

55%Miglioramento servizio agli 
utenti - studenti

riduzione tempi di attesa allo sportello informativo

Amministrazione digitale e 
trasparenza - implementazione 
processi informativi

sperimentazione piattaforma per rispondere a istanze 
studenti inviate con e-mail istituzionali al fine di ridurre i 
tempi medi di risposta

10%Internazionalizzazione dei corsi 
di studio 10%

15%

15%

invio dati all'Anagrafe Nazionale Studenti

facilitazione delle procedure per l'immatricolazione di 
studenti stranieri



Obiettivi strategici PESO OBIETTIVO 
STRATEGICO Obiettivi operativi

PESO 
OBIETTIVO 
OPERATIVO

Indicatori Misurazione 2012 TARGET 2013 TARGET 2014 TARGET 2015

SERVIZIO STUDENTI

 rilascio diploma supplement 10% tempistica rilascio diploma supplement obiettivo non previsto primo rilascio sessione di 
laurea giugno/luglio 2013 a regime /

% esami registrati oltre 30 gg dalla conclusione della sessione
La percentuale degli esami registrati entro 30 gg dalla 

conclusione della sessione, calcolata come media delle 
6 Facoltà, è pari al 95%

< 10% < 10% < 10%

tempistica approvazione e aggiornamento dei piani di studio 
compilati on line

I piani di studio compilati on line presentati nell’a.a. 
12/13 sono stati approvati e aggiornati entro il 

20.12.2012.

entro il 15.12.2013
(a.a. 2013/2014)

entro il 15.12.2014
(a.a. 2014/2015)

entro il 15.12.2015
(a.a. 2015/2016)

tempistica approvazione piani di studio cartacei entro il 31.01.2013 entro il 31.01.2014 entro il 31.01.2015

tempistica aggiornamento piani di studio cartacei entro il 31.01.2013 entro il 31.01.2014 entro il 31.01.2015

attenzione al livello di soddisfazione degli studenti per 
servizi di segreteria studenti 10% questionari CILEA laureati

soddisfatto
SÌ: 67,6%
NO: 32,4%

(risposte utili alla domanda 2.157)
fonte DATI CILEA LAUREATI 2011

miglioramento livelli 
soddisfazione 2012

miglioramento livelli 
soddisfazione 2012

miglioramento livelli 
soddisfazione 2012

TOTALE 100% TOTALE 100%

riduzione tempi servizi offerti agli studenti

I piani di studio compilati su supporto cartaceo presentati 
nell’a.a. 11-12 sono stati approvati ed aggiornati nelle 

carriere degli studenti entro il 15.02.2012.

15%



Obiettivi strategici
PESO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO

Obiettivi operativi
PESO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Indicatori Misurazione 2012 TARGET 2013 TARGET 2014 TARGET 2015

Amministrazione digitale e 
trasparenza - implementazione 
processi informativi

10%
adozione di nuovo applicativo informatico per il monitoraggio 
dei tirocini (post-lauream o extra-curriculari) - nuovo 
applicativo per il market place

10% tempistica adozione nuovo applicativo informatico obiettivo non previsto entro settembre 2013 a regime a regime

partecipazione ad eventi internazionali e nazionali di 
promozione attività Ateneo per attrattività studenti stranieri o 
"fuori sede" (al di fuori della provincia di Bergamo)

5% numero eventi internazionali e nazionali in cui l'Ateneo presenta proprio 
materiale informativo obiettivo non previsto almeno 4 ≥ 2013 ≥ 2013

numero studenti partecipanti a UniBergAmoRete 5.500 4.500 ≥ 2013 ≥ 2013

numero aziende coinvolte nell'iniziativa UniBergAmoRete 30 26 ≥ 2013 ≥ 2013

n. istituti superiori coinvolti in progetti di counseling 7 7 ≥ 2013 ≥ 2013

n. istituti superiori partecipanti a progetti ponte e/o progetti di 
orientamento con le Facoltà 28 12 ≥ 2013 ≥ 2013

contrasto al fenomeno dell'abbandono degli immatricolati: 
realizzazione di una rilevazione diretta alle matricole che 
non hanno sostenuto esami al termine della prima sessione

5%
n. di matricole "intervistate" che non hanno sostenuto esami entro al 
termine della prima sessione utile/n. totale matricole che non hanno 
sostenuto esami entro al termine della prima sessione utile

obiettivo non previsto 75% ≥ 2013 ≥ 2013

n. tirocini e stage proposti tramite sportello euromondo-bergamo.eu 196 35 ≥ 2013 ≥ 2013

n. di accessi al portale euromondo-bergamo.eu 1.631 ≥ 1200 ≥ 2013 ≥ 2013

n. di tirocini e stage internazionali effettivamente svolti 81 85 ≥ 2013 ≥ 2013

Mantenimento struttura – attività 
ordinarie 5% certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 5% mantenimento della certificazione sì sì sì sì

incremento numero stage e tirocini 3% n. totale stage e tirocini attivati 1.769 1.600 ≥ 2013 ≥ 2013

ricerca e promozione tirocini e stage d'eccellenza in Italia* 3% n. tirocini e stage d'eccellenza attivati in Italia 17 10 ≥ 2013 ≥ 2013

n. studenti disabili a cui sono forniti ausili necessari/n. totale studenti 
disabili che fanno richiesta di ausili obiettivo non previsto 100% 100% 100%

n. studenti disabili assistiti/n. studenti disabili iscritti obiettivo non previsto 80% ≥ 2013 ≥ 2013

adozione e messa a regime carta dei servizi di placement 
per le aziende 5% numero di carte dei servizi vendute 1 2 ≥ 2013 ≥ 2013

attenzione al livello di soddisfazione degli studenti che 
hanno partecipato a stage e tirocini per supporto fornito 
dall'Ateneo

6% rilevazioni customer satisfaction Ufficio Tirocini , Ufficio Placement (scala 
con valori da 1 a 4) 3,47 ≥ 3 miglioramento livelli 

soddisfazione 2013
miglioramento livelli 
soddisfazione 2013

attenzione al livello di soddisfazione degli studenti per 
orientamento allo studio e/o lavoro o che si sono rivolti allo 
sportello orientamento e accoglienza matricole (SOAM)

5%
rilevazioni customer satisfaction Ufficio Orientamento (presentazione 
offerta formativa, counseling di gruppo, counseling individuale, 
valutazione operatori dello sportello - scala con valori da 1 a 4)

3,57 ≥ 3 miglioramento livelli 
soddisfazione 2013

miglioramento livelli 
soddisfazione 2013

apprendistato 5% n. di contratti di apprendistato attivati 16 3 ≥ 2013 ≥ 2013

TOTALE 100% TOTALE 100%

Miglioramento servizio agli utenti 
- studenti

sostegno agli studenti disabili 8%

10%incremento partecipanti evento UniBergAmoRete

incremento attività di Orientamento in ingresso 

35%

ORIENTAMENTO STAGE E PLACEMENT

*Sono tirocini di eccellenza quelli che: prevedono il possesso da parte del tirocinante di  requisiti di accesso di qualità (voto di laurea superiore a 105, media dei voti superiore al 27, ottima conoscenza di una o più lingue ecc) e/o prevedono una selezione molto accurata del candidato; sono attivati presso enti/istituzioni/ aziende 
prestigiose o socialmente riconosciute (multinazionali, Banca d'Italia, Parlamento Europeo ecc). Sono legati a programmi/progetti nazionali ed internazionali, strutturati e definiti da standard di qualità o comunque prevedono l'erogazione di borse di studio/benefits da parte di Fondazioni o dell'ente/azienda ospitante.

15% incremento opportunità di tirocini e stage internazionali 15%Internazionalizzazione dei corsi 
di studio

Incremento attrattività studenti 35%

15%



Obiettivi strategici
PESO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO

Obiettivi operativi
PESO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO

Indicatori Misurazione 2012 TARGET 2013 TARGET 2014 TARGET 2015

mantenimento certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001:2008 25% mantenimento della certificazione sì sì sì sì

supporto per elaborazione proposta del piano della 
formazione post-laurea ai fini dell'approvazione da parte 
dei competenti Organi

20% tempistica presentazione proposta presentata entro maggio 2012 entro maggio 2013 entro maggio 2014 entro maggio 2015

pubblicazione offerta formativa post laurea 20% tempistica pubblicazione

L’offerta formativa post laurea per l’a.a. 
2012/2013 è stata pubblicata nella pagina 

del sito dedicata ai Master e Corsi di 
Perfezionamento in data 09/07/2013.

entro fine luglio 2013 entro fine luglio 2014 entro fine luglio 2015

redazione relazione annuale attività di ricerca Centro 
SdM 5% tempistica redazione relazione

La relazione relativa all’anno 2011 è stata 
trasmessa all’Ufficio Ricerca in data 

29/02/2012.

entro termine approvazione 
conto consuntivo 2012

entro termine approvazione 
conto consuntivo 2013

entro termine approvazione 
bilancio d'esercizio 2014

stipula accordi per tirocini e stage nell'ambito dei Master 10% tempistica sottoscrizione

Durante l’anno è stata richiesta 
l’attivazione di n. 15 convenzioni. L’ufficio 
ha provveduto a dare indicazioni agli enti 
interessati in merito alla procedura on-line 

di attivazione entro i tempi previsti.

entro 30 gg dalla richiesta =2013 =2013

Miglioramento servizio agli utenti 
- studenti 20%

attenzione al livello di soddisfazione degli studenti che 
hanno partecipato a Master e Corsi di Perfezionamento 
per il servizio offerto dall'Ufficio

20%
questionario somministrato per certificazione di qualità 
(nel 2012 sarà integrato con domande relative alla soddisfazione del 
servizio reso dall'Ufficio Post Laurea e Alta Formazione)

questionario non utilizzabile per la 
valutazione della soddisfazione degli 

studenti per il servizio offerto dall'Ufficio

valore max 5.0           
valore obiettivo  ≥ 3.5 ≥ 2013 ≥ 2013

TOTALE 100% TOTALE 100%

POST LAUREA E ALTA FORMAZIONE

80%Mantenimento struttura – attività 
ordinarie 



Obiettivi strategici PESO OBIETTIVO 
STRATEGICO Obiettivi operativi

PESO 
OBIETTIVO 
OPERATIVO

Indicatori Misurazione 2012 TARGET 2013 TARGET 2014 TARGET 2015

predisposizione Programmazione triennale 2013-2015 5% tempistica predisposizione Programmazione triennale 2013-2015 obiettivo non previsto
Piano triennale 2013-2015

entro termini previsti da 
Decreto ministeriale

/ /

adeguamento Regolamento dei Corsi di Studio 5% tempistica predisposizione schema con regole nuovo Regolamento 
didattico obiettivo non previsto entro giugno 2013 / /

adeguamento Regolamento per l'istituzione e la gestione 
dei corsi di Dottorato di Ricerca ai sensi del decreto 
attuativo art. 19 L. 240/2010

5% tempistica predisposizione schema con regole nuovo Regolamento 
didattico non emanato decreto attuativo entro termini del decreto 

attuativo ancora da emanare a regime /

gestione e coordinamento del Presidio della Qualità 3% numero di incontri con membri del Presidio della Qualità obiettivo non previsto almeno 2 almeno 2 almeno 2

predisposizione linee guida e produzione dei dati e dei 
documenti da trasmettere al MIUR e all'ANVUR 
relativamente ai corsi di studio nell'ambito del sistema di 
valutazione previsto dal D.lgs. 19/2012 e dal relativo 
decreto ministeriale attuativo 

6% rispetto delle scadenze per l'invio dei dati e dei documenti obiettivo non previsto entro i termini previsti dal 
decreto attuativo

entro i termini previsti dal 
decreto attuativo

entro i termini previsti dal 
decreto attuativo

gestione del flusso informativo da e verso il Nucleo di 
Valutazione di Ateneo (NUV) e le Commissioni paritetiche 3% numero di invii al Nucleo di Valutazione e alle Commissioni paritetiche obiettivo non previsto almeno 2 invii nell'anno almeno 2 invii nell'anno almeno 2 invii nell'anno

rilevazione on-line dell'opinione degli studenti 
relativamente agli insegnamenti frequentati 3% % insegnamenti rilevati 83% > 60% ≥ 2013 ≥ 2013

gestione supporto segretariale e organizzativo al Rettore 
e suoi delegati 7% numero ore giornaliere di copertura servizio 10 10 10 10

attivazione e gestione dei Corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno

10% tempistica istituzione corsi obiettivo non previsto entro termini previsti dal 
decreto attuativo

entro termini previsti dal 
decreto attuativo

entro termini previsti dal 
decreto attuativo

gestione amministrativa dei contratti e dei progetti di 
ricerca in capo ai Centri di Ateneo 15% numero di contratti e progetti seguiti 104 70 ≥ 2013 ≥ 2013

predisposizione relazione sull'attività dei dottorati Relazione approvata nella seduta del 
Nucleo di Valutazione del 20.03.12 entro marzo 2013 entro marzo 2014 entro marzo 2015

rinnovo nuovo ciclo dottorati Rinnovo approvato nella seduta del 
Nucleo di Valutazione del 20.03.12

entro termini del decreto 
attuativo ancora da emanare

entro termini del decreto 
attuativo ancora da 

emanare

entro termini del decreto 
attuativo ancora da 

emanare

predisposizione relazione sull'attività della Scuola di Dottorato in 
Formazione della persona e mercato del lavoro Inviata il 19.12.12 entro 15 dicembre 2013 entro 15 dicembre 2014 entro 15 dicembre 2015

predisposizione convenzioni con finanziatori esterni e sedi consorziate

Completate convenzioni con 
finanziatori esterni entro dicembre 

2012, convenzioni con enti consorziati 
completate a gennaio 2013

entro dicembre 2013 entro dicembre 2014 entro dicembre 2015

percentuale di nuovi ingressi in ANS sul potenziale dello specifico a.a. 100% 100% 100% 100%

percentuale di studenti che superano i controlli di coerenza (quindi 
inclusi nei conteggi ministeriali) sul totale iscritti dello specifico a.a. 99,82% > 99% > 99% > 99%

tempistica per rilevazioni ministeriali attraverso funzionalità ESSE3

- RIU 1 ª parte - giugno 2011;
- RIU 2 ª  parte - ottobre 2011;

- RIU 3 ª  parte - dicembre 2011;
- Nuclei 2011 - 1 ^parte entro 

30/4/2011
- Nuclei 2011 - 2^parte entro 

31/05/2011

- RIU 1 ª parte - giugno 2013;
- RIU 2 ª  parte - ottobre 2013;

- RIU 3 ª  parte - dicembre 
2013;

- Nuclei 2011 - 1 ^parte entro 
30/4/2013;

- Nuclei 2011 - 2^parte entro 
31/05/2013;

- contribuzione studentesca 
entro il 29.02.2013

= 2013 = 2013

Adeguamento normativo

Mantenimento struttura – 
attività ordinarie 

Autovalutazione,Valutazione e 
Accreditamento (AVA) - attività 
di supporto alla didattica

RETTORATO, PROGRAMMAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO DIREZIONALE

15%

programmazione e gestione corsi di dottorato, di 
convenzioni con enti finanziatori e gestione adempimenti 
MIUR

15%

13%

60%

puntualità nelle rilevazioni statistiche

15%



Obiettivi strategici PESO OBIETTIVO 
STRATEGICO Obiettivi operativi

PESO 
OBIETTIVO 
OPERATIVO

Indicatori Misurazione 2012 TARGET 2013 TARGET 2014 TARGET 2015

RETTORATO, PROGRAMMAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO DIREZIONALE

coordinamento e supporto ai Dipartimenti per la 
programmazione dell'offerta didattica secondo le linee 
indicate nel progetto TQP approvato dagli Organi di 
Ateneo finalizzata alla definizione dei budget e degli 
incentivi per l'attività didattica per l'A.A. 2013/2014

7% rispetto delle scadenze obiettivo non previsto
presentazione proposta al 

Senato Accademico entro il 
25.03.2013

monitoraggio rispetto scadenze indicate nel progetto TQP 
approvato dagli Organi di Ateneo 3% predisposizione report obiettivo non previsto

report intermedio (che riguarda 
fase preparazione e iniziale) 

entro dicembre 2013 

report finale entro giugno 
2014

TOTALE 100% TOTALE 100%

Miglioramento servizio agli 
utenti  (studenti) - progetto 
Teaching Quality Program 
(TQP)

10%



Allegato 3 
PIANO DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI - ANNO 2013 - DIRIGENTI 

 
 
Nominativo Responsabile: William Del Re 
Categoria Responsabile: Dirigente 
Servizio di appartenenza: Servizi Amministrativi Generali 
 

Obiettivi generali Peso 
obiettivo 

% 
realizzazione 

obiettivo 

Mantenimento standard delle attività del Servizio pur senza sostituire il 
personale assente per periodi superiori a 30 giorni 5%  

Adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione sul sito e di comunicazione 
ai fini della trasparenza così come previsti dalle norme vigenti, con particolare 
riferimento all’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, e alla L. 
190/2012 

5%  

Effettuazione dei pagamenti entro i termini previsti dal D.lgs. 192/2012 5%  

Obiettivi specifici   

Supporto amministrativo al RUP e gestione delle fasi amministrativo-contabili 
riguardanti il completamento del Complesso Baroni in via Pignolo e via S. 
Tomaso 

5%  

Gestione rapporti con Regione Lombardia per l’erogazione del contributo 
regionale per la realizzazione del II lotto del Complesso Baroni 5%  

Gestione delle eventuali fasi amministrative relative ai rapporti con il Comune 
di Bergamo per l’intervento di ristrutturazione della ex Chiesa di S. Agostino 5%  

Gestione convenzione con Ateneo Bergamo S.p.A relativamente alla 
manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti 5%  

Gare e contratti ad evidenza pubblica: cura delle fasi di gara, di scelta del 
contraente e stipula del contratto. Nel corso dell’anno 2013 è previsto 
l’espletamento delle seguenti gare d’appalto: 

- per il servizio sostitutivo della mensa mediante la fornitura di buoni pasto 
cartacei; 

- per i servizi integrati di biblioteca per le biblioteche dell’Ateneo. Il contratto 
d’appalto per i servizi integrati scade il 31.3.2014 e dalla seconda metà 
dell’anno 2013 si rende necessario predisporre gli atti di gara; 

- per la gestione del servizio mensa presso le sedi dell’Ateneo e per la fornitura di 
arredi e attrezzature accessorie. Il contratto d’appalto scade il 30.11.2013 
pertanto nella prima metà dell’anno 2013 si rende necessario predisporre gli atti 
di gara 

30%  

Supporto alla Direzione Generale per eventuali interventi di modifica alla 
struttura organizzativa (dei servizi tecnico-amministrativi) 10%  

Definizione disciplina per l’accesso telematico ai dati di concerto con 
Responsabile dell’Ufficio Affari Generali, legali e istituzionali 5%  

Predisposizione del Piano Triennale del fabbisogno di personale e rilevazione 
delle eventuali eccedenze, ai sensi dell’art. 16, L. 183/2011 5%  



Gestione procedure concorsuali del personale docente e tecnico-
amministrativo 5%  

Adempimenti connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e formazione 
del personale tecnico-amministrativo ai sensi del D.lgs. 81/2008 5%  

Consulenza nella redazione degli atti e nella gestione delle specifiche 
procedure di selezione del contraente per l’affidamento del servizio di 
supporto all’apprendimento delle lingue straniere, ed eventuali altre esigenze 
che dovessero emergere 

5%  

TOTALE 100%  

 
 
Nominativo Responsabile: Vittorio MORES 
Categoria Responsabile: Dirigente 
Servizio di appartenenza: Servizio per il diritto allo studio 
 

Obiettivi generali Peso 
obiettivo 

% 
realizzazione 

obiettivo 

Mantenimento standard delle attività del Servizio pur senza sostituire il 
personale assente per periodi superiori a 30 giorni 5%  

Adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione sul sito e di comunicazione 
ai fini della trasparenza così come previsti dalle norme vigenti, con particolare 
riferimento all’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, e alla L. 
190/2012 

5%  

Effettuazione dei pagamenti entro i termini previsti dal D.lgs. 192/2012 5%  

Obiettivi specifici   

Bandi per: 
- provvidenze e servizi: i bandi, le informazioni e la modulistica per l’accesso alle 

provvidenze ed ai servizi saranno resi disponibili anche in lingua inglese. Con 
particolare riguardo alla modalità di certificazione della situazione di famiglia e di 
reddito da rendersi prima dell’arrivo in Italia da parte degli studenti con reddito e 
residenza esteri, verranno perfezionati accordi con i CAF per la redazione e 
l’invio del modello ISEEU in modalità telematica. Al fine di assicurare la più 
ampia partecipazione agli aventi titolo si curerà la pubblicizzazione dei bandi 
relativi ai singoli benefici attraverso la partecipazione agli incontri orientativi 
promossi dall’Ateneo e si procederà alla loro predisposizione, all’avvio 
dell’applicativo informatico ed alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e 
definitive nei tempi indicati nel Piano della Perfomance 2013; 

- altre borse: verrà individuato ed impiegato, in collaborazione con i Servizi 
informatici, un applicativo per l’esame delle domande relative ai bandi finanziati 
con donazioni di privati ed aziende (Adotta il talento – Porte aperte al merito 
ecc.) che verranno gestiti dal Servizio. La graduatoria dei beneficiari del bando 
“Porte aperte al merito, niente tasse per i bravi diplomati a.a. 2012/13” verrà 
pubblicata entro il 13 maggio 2013; 

- prestiti fiduciari: proseguirà il rapporto con gli Istituti di Credito della Pro 
Universitate Bergomensi per giungere alla pubblicazione del bando volto ad 
offrire l’accesso ad un prestito senza interessi agli iscritti all’ultimo biennio della 

25%  



laurea magistrale ed al dottorato; 
- mobilità internazionale: si proseguirà la collaborazione con il Servizio Ricerca e 

Internazionalizzazione e l’Ufficio Orientamento, Stage e Placement per 
assicurare l’erogazione di contributi agli studenti che hanno aderito ai 
Programmi di mobilità internazionale in uscita. 

Servizio abitativo: 
- verranno perfezionati i contatti con l’Opera S. Alessandro per rinnovare, previo 

parere favorevole dell’Agenzia del Territorio, il contratto relativo alla Residenza 
di via Garibaldi, 3/F – Bergamo;  

- in relazione all’esigenza di frequentare le lezioni a partire dall’inizio del mese di 
settembre 2013 si attuerà la parziale apertura anticipata di una residenza per 
coloro che sono in possesso del requisito di merito per l’accesso al servizio 
abitativo nell’a.a. successivo; 

- incontri informativi sulla sicurezza con gli ospiti delle residenze; 
- pubblicazione delle possibilità d’alloggio derivanti dal Protocollo sottoscritto con 

il Comune di Bergamo e dalle disponibilità offerte da enti ed associazioni senza 
fini di lucro del Territorio; 

- massimo utilizzo delle residenze universitarie secondo il target indicato nel 
Piano della Performance 2013 

25%  

Servizio ristorazione: 
- in relazione all’esperimento della nuova gara d’appalto verrà predisposto il 

capitolato relativo, che terrà conto delle esigenze emerse (presenze per nuove 
residenzialità, celiachia  etc.); all’elaborato verrà allegato il progetto tecnico per 
la collocazione di una nuova linea self service presso la Mensa di via dei 
Caniana, a cura e spese della ditta aggiudicataria, prevedendo che al termine 
del contratto le attrezzature divengano di proprietà dell’Università; 

- si proseguirà nell’attività di adeguamento delle attrezzature di cucina presso le 
mense di via S. Lorenzo e di via dei Caniana;  

- introduzione presso le residenze di nuove modalità di trasporto e rinvenimento 
dei piatti trasportati, mentre presso la residenza di Dalmine sarà sperimentata 
l’installazione di frigoriferi e forni a microonde di piano;  

- In collaborazione con i rappresentanti degli studenti di ogni Dipartimento si 
verificherà la qualità dell’offerta presso le varie sedi. 

- per il mese di settembre verrà predisposto il regolamento per l’accesso al 
Servizio ristorazione. 

20%  

Sostituzione delle dotazioni informatiche presenti presso il Servizio: impiego 
di nuove applicazioni informatiche per lo svolgimento delle procedure 
concorsuali e per la più generale informatizzazione delle procedure in atto 

5%  

Manutenzioni immobili: di concerto con la struttura tecnica di Ateneo 
Bergamo S.p.A. definizione di un programma di manutenzioni al fine di:  

- migliorare la fruibilità degli spazi della mensa di via dei Caniana, predisponendo 
inoltre gli impianti per l’installazione della nuova linea self service; 

- procedere a manutenzioni murarie presso la mensa e la residenza di Dalmine, 
richiedendo preventivamente alla Regione Lombardia un contributo ai sensi 
della Convenzione in essere. 

10%  

TOTALE 100%  

 



Allegato 4 
PIANO DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI - ANNO 2013 – RESPONSABILI I LIVELLO 

 
 
Nominativo Responsabile: Susanna ANFILOCCHI 
Categoria Responsabile: D 
Servizio di appartenenza: Presidio Dipartimento di GIURISPRUDENZA 
 

Obiettivi generali Peso 
obiettivo 

% 
realizzazione 

obiettivo 

Mantenimento standard delle attività del Servizio pur senza sostituire il 
personale assente per periodi superiori a 30 giorni 5%  

Adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione sul sito e di comunicazione 
ai fini della trasparenza così come previsti dalle norme vigenti, con particolare 
riferimento all’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, e alla L. 
190/2012 

5%  

Effettuazione dei pagamenti entro i termini previsti dal D.lgs. 192/2012 5%  

Obiettivi specifici   

Aggiornamento regolamenti, in applicazione della legge 240/2010, al nuovo 
Statuto e al Regolamento Didattico di Ateneo: 

- redazione bozza di Regolamento didattico dei Corsi di Studio (entro giugno 
2013) 

5%  

Supporto alla programmazione dell'attività didattica 2013/2014 con 
particolare riferimento al progetto “Teaching Quality Program 2013-15”: 

- predisposizione delibere per modifiche agli ordinamenti dei Corsi di Studio; 
- predisposizione del materiale relativo all'approvazione dell'offerta formativa e 

alla programmazione attività didattica con indicazione degli insegnamenti da 
attivare e relative coperture nel rispetto degli indicatori previsti dal progetto TQP  
(entro 8 marzo 2013); 

- predisposizione dei calendari: corsi propedeuitici, test di valutazione d'ingresso, 
obbligo formativo aggiuntivo, lezioni  (entro 30 giugno 2013); 

- d) predisposizione dei calendari degli esami di profitto (entro settembre 2013) 

25%  

Rispetto delle scadenze con particolare riferimento a:  
- compilazione della Pre-Off entro il termine indicato dal MIUR  

(indicazione dei SSD attivati per ciascuna tipologia di attività formativa al fine 
della chiusura della procedura per la verifica del possesso dei requisiti 
necessari nella Pre-Off. e per il conseguente inserimento nella banca dati MIUR 
Off.F 2013/2014);  

- caricamento dell’offerta didattica in ESSE3 (per gestione di: mutuazioni, 
associazione docenti e definizione dei periodi di insegnamento, predisposizione 
dei piani di studio ai fini della compilazione telematica degli stessi e della 
trasmissione delle informazioni previste dal D.D. 10 giugno 2008, n. 61 (requisiti 
di trasparenza);  

- pubblicazione sul portale, prima dell’inizio delle preiscrizioni, della guida dello 
studente, dei piani di studio e i periodi di svolgimento degli insegnamenti 

15%  

Autovalutazione,Valutazione e Accreditamento (AVA) - attività di supporto 
alla ricerca e alla didattica: 

- collaborazione con l'ufficio ricerca per la predisposizione della relazione annuale 
sulla ricerca entro i termini previsti per l'approvazione del conto consuntivo;  

- collaborazione con l’Ufficio statistico per l’elaborazione dei modelli di 
valutazione dei corsi di laurea e la raccolta dei dati per le rilevazioni ministeriali 
trasmissione delle informazioni a Presidio della Qualità, Commissioni paritetiche 

30%  



e Consigli di Corso di studio entro i termini stabiliti dal decreto attuativo; 
- supporto al Consiglio di Corso di Studio alla compilazione della Scheda Unica 

Annuale del Corso di Studio (SUA) (entro giugno 2013) 
Collaborazione con l’Ufficio e con il Servizio contabilità, bilancio e controllo 
per le parti di competenza relative al Bilancio Unico di Ateneo e avvio prime 
fasi per passaggio alla contabilità economico patrimoniale  

10%  

TOTALE 100%  

 
 
Nominativo Responsabile: Antonella APONTE 
Categoria Responsabile: D 
Servizio di appartenenza: Ufficio Affari Generali Legali e Istituzionali 
 

Obiettivi generali Peso 
obiettivo 

% 
realizzazione 

obiettivo 

Mantenimento standard delle attività del Servizio pur senza sostituire il 
personale assente per periodi superiori a 30 giorni 5%  

Adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione sul sito e di comunicazione 
ai fini della trasparenza così come previsti dalle norme vigenti, con particolare 
riferimento all’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, e alla L. 
190/2012 

5%  

Effettuazione dei pagamenti entro i termini previsti dal D.lgs. 192/2012 5%  

Obiettivi specifici   

Definizione delle modalità di gestione e relativa disciplina dei documenti 
informatici con particolare riferimento a: 

- ricezione; 
- invio; 
- protocollazione 

30%  

Definizione disciplina per l’accesso telematico ai dati 20%  

Definizione Regolamento per il protocollo di Ateneo e per il flusso 
documentale e d’archivio 15%  

Aggiornamento banche dati e pubblicazione sul sito web dell’Ateneo di atti e 
documenti. 20%  

TOTALE 100%  

 



Nominativo Responsabile: Maria Cristina BALDUZZI 
Categoria Responsabile: D 
Servizio di appartenenza: Ufficio Post laurea e alta formazione 
 

Obiettivi generali Peso 
obiettivo 

% 
realizzazione 

obiettivo 

Mantenimento standard delle attività del Servizio pur senza sostituire il 
personale assente per periodi superiori a 30 giorni 5%  

Adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione sul sito e di comunicazione 
ai fini della trasparenza così come previsti dalle norme vigenti, con particolare 
riferimento all’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, e alla L. 
190/2012 

5%  

Effettuazione dei pagamenti entro i termini previsti dal D.lgs. 192/2012 5%  

Obiettivi specifici   

Con riferimento all’erogazione dei corsi post-laurea relativi alla 
programmazione per l’a.a. 2012/2013:  

- gestione del conferimento di incarichi di lavoro autonomo relativi alla docenza, 
ai tutor d’aula, tecnici e didattici per i Master e i Corsi di perfezionamento entro 
la data di avvio del corso; 

- rendicontazione finale dei singoli corsi entro la data di approvazione del Conto 
Consuntivo secondo quanto stabilito dall’art. 5 del Regolamento del Centro di 
Ateneo per la gestione dell’attività di alta formazione post-laurea. 

25%  

Con riferimento all’elaborazione della programmazione dei corsi post-laurea 
per l’a.a. 2013/2014, entro il mese di maggio si provvederà a: 

- raccogliere le proposte corsuali formulate dai Docenti; 
- elaborare uno schema di budget del singolo Master in accordo con il Direttore 

del Centro SdM da sottoporre all’approvazione da parte degli Organi 
competenti; 

- evidenziare eventuali criticità in merito alla corretta applicazione dei 
Regolamenti e delle Delibere. 

25%  

Partecipazione, in collaborazione con il Servizio Ricerca e 
Internazionalizzazione all’attività legata al mantenimento della certificazione 
di qualità UNI EN ISO 9001:2008 applicata alla progettazione ed erogazione 
di azioni formative. 

15%  

Aggiornamento del sito dell’Università nelle pagine riservate all’offerta 
formativa Post Laurea 10%  

Attenzione al livello di soddisfazione del servizio attraverso la 
somministrazione di questionari di customer satisfaction e l’elaborazione dei 
risultati al fine di una valutazione di qualità del servizio da parte degli utenti. 

10%  

TOTALE 100%  

 



Nominativo Responsabile: Giuseppe CATTANEO 
Categoria Responsabile: EP 
Servizio di appartenenza: Centro per le Tecnologie Didattiche e la Comunicazione 
 

Obiettivi generali Peso 
obiettivo 

% 
realizzazione 

obiettivo 

Mantenimento standard delle attività del Servizio pur senza sostituire il 
personale assente per periodi superiori a 30 giorni 5%  

Adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione sul sito e di comunicazione 
ai fini della trasparenza così come previsti dalle norme vigenti, con particolare 
riferimento all’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, e alla L. 
190/2012 

5%  

Effettuazione dei pagamenti entro i termini previsti dal D.lgs. 192/2012 5%  

Obiettivi specifici   

Entrata in produzione del nuovo sito di ateneo 20%  

Aggiornamento e sviluppo sezione Trasparenza del sito di Ateneo, nel 
contesto delle tematiche di Amministrazione aperta. 10%  

Analisi funzionale e aggiornamenti delle procedure collaborative per gli uffici 
finalizzate alla pubblicazione di informazioni. 10%  

Gestione incarichi ai dipendenti: analisi alla luce delle nuove normative di 
possibili proceduralizzazioni dei flussi dati (sito Funzione pubblica e sito di 
ateneo). 

15%  

Progetti di integrazione dati tra sito / portale di Ateneo e procedure gestionali 
studenti: studio di opportunità ed eventuale realizzazione di validazione 
studenti alla prenotazione di “eventi” integrata ai dati del Servizio studenti. 

15%  

Perception: analisi nuove versioni in relazione a erogazioni per strumenti 
“mobili”; interazione con e formazione degli “autori evoluti” circa le nuove 
versioni. 

15%  

TOTALE 100%  

 
 
Nominativo Responsabile: Rosangela CATTANEO 
Categoria Responsabile: EP 
Servizio di appartenenza: Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo 
 

Obiettivi generali Peso 
obiettivo 

% 
realizzazione 

obiettivo 
Mantenimento standard delle attività del Servizio pur senza sostituire il 
personale assente per periodi superiori a 30 giorni 5%  

Adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione sul sito e di comunicazione 
ai fini della trasparenza così come previsti dalle norme vigenti, con particolare 
riferimento all’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, e alla L. 
190/2012 

5%  



Effettuazione dei pagamenti entro i termini previsti dal D.lgs. 192/2012 5%  

Obiettivi specifici   

Approvazione nuovo regolamento Am.Fi.Co. entro il mese di settembre 2013 15%  

Rilevazione e dimostrazione dei risultati economico-patrimoniali di gestione 
attraverso la predisposizione del conto economico e dello stato patrimoniale 
relativi all’esercizio 2012. 

5%  

Monitoraggio dei vincoli normativi fissati per le spese dell’Università e 
conseguenti versamenti all’Erario entro i termini fissati dalla legge. 5%  

Redazione del rendiconto finanziario della gestione 2012 secondo i criteri 
della contabilità finanziaria entro la scadenza prevista dal Regolamento 
Am.Fi.Co. 

15%  

Redazione del conto consuntivo 2012 secondo lo schema ministeriale per 
l’omogenea redazione dei conti consuntivi delle Università e dei relativi 
allegati entro il 30 settembre 2013. 

10%  

Definizione procedure finalizzate all’adozione dei documenti che 
compongono il bilancio unico di Ateneo per l’esercizio 2014 entro il mese di 
novembre 

15%  

Controllo del fabbisogno statale, della situazione di cassa e degli equilibri di 
bilancio: 

- monitoraggio del fabbisogno statale annuo e dei prelevamenti dal conto di 
tesoreria unica con l’obiettivo di conseguire, al 31.12.2012, il raggiungimento 
dell’obiettivo di fabbisogno assegnato dal Miur; 

- mantenimento dell’equilibrio complessivo del bilancio attraverso un’azione di 
costante monitoraggio dell’andamento delle entrate e delle spese; 

- attuazione delle misure organizzative al fine di garantire un corretto flusso dei 
pagamenti ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/09 convertito dalla Legge 102/09 

10%  

Avvio utilizzo nuovo software per la contabilità economico-patrimoniale U-
GOV e supporto ai servizi dell’Ateneo per il suo utilizzo 10%  

TOTALE 100%  

 
 
Nominativo Responsabile: Maria Fernanda CROCE 
Categoria Responsabile: EP 
Servizio di appartenenza: Rettorato, Programmazione e Sistema Informativo Direzionale 
 

Obiettivi generali Peso 
obiettivo 

% 
realizzazione 

obiettivo 

Mantenimento standard delle attività del Servizio pur senza sostituire il 
personale assente per periodi superiori a 30 giorni 5%  

Adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione sul sito e di comunicazione 
ai fini della trasparenza così come previsti dalle norme vigenti, con particolare 
riferimento all’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, e alla L. 
190/2012 

5%  



Effettuazione dei pagamenti entro i termini previsti dal D.lgs. 192/2012 5%  

Obiettivi specifici   

Gestione supporto segretariale e organizzativo al Rettore e ai suoi delegati 
garantendo la copertura del servizio dalle ore 8 alle ore 18.00 10%  

Coordinamento con i Responsabili di Presidio e l’ufficio statistico per definire i 
dati che costituiscono i livelli di partenza del Teaching Quality Program e 
successivo monitoraggio 

20%  

Coordinamento attività Presidio della Qualità di Ateneo e supporto ai 
Dipartimenti negli adempimenti di competenza relativi al sistema AVA, incluso 
l’aggiornamento dello schema di Regolamento del Corso di studio in seguito 
alla modifica del Regolamento didattico di Ateneo e dei Regolamenti dei 
Dipartimenti 

30%  

Supporto alla definizione delle nuove modalità organizzative dei Corsi di 
Dottorato di Ricerca e della struttura di supporto; predisposizione bozza di 
Regolamento ai sensi del decreto attuativo dell’art. 19 L. 240/2010 

15%  

Attivazione dei Corsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno 10%  

TOTALE 100%  

 
 
Nominativo Responsabile: Caterina DE LUCA 
Categoria Responsabile: D 
Servizio di appartenenza: Presidio Dipartimento di INGEGNERIA 
 

Obiettivi generali Peso 
obiettivo 

% 
realizzazione 

obiettivo 

Mantenimento standard delle attività del Servizio pur senza sostituire il 
personale assente per periodi superiori a 30 giorni 5%  

Adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione sul sito e di comunicazione 
ai fini della trasparenza così come previsti dalle norme vigenti, con particolare 
riferimento all’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, e alla L. 
190/2012 

5%  

Effettuazione dei pagamenti entro i termini previsti dal D.lgs. 192/2012 5%  

Obiettivi specifici   

Aggiornamento regolamenti, in applicazione della legge 240/2010, al nuovo 
Statuto e al Regolamento Didattico di Ateneo: 

- redazione bozza di Regolamento didattico dei Corsi di Studio (entro giugno 
2013) 

5%  

Supporto alla programmazione dell'attività didattica 2013/2014 con 
particolare riferimento al progetto “Teaching Quality Program 2013-15”: 

- predisposizione delibere per modifiche agli ordinamenti dei Corsi di Studio; 
- predisposizione del materiale relativo all'approvazione dell'offerta formativa e 

alla programmazione attività didattica con indicazione degli insegnamenti da 
attivare e relative coperture nel rispetto degli indicatori previsti dal progetto TQP  
(entro 8 marzo 2013); 

25%  



- predisposizione dei calendari: corsi propedeuitici, test di valutazione d'ingresso, 
obbligo formativo aggiuntivo, lezioni  (entro 30 giugno 2013); 

- d) predisposizione dei calendari degli esami di profitto (entro settembre 2013) 

Rispetto delle scadenze con particolare riferimento a:  
- compilazione della Pre-Off entro il termine indicato dal MIUR  

(indicazione dei SSD attivati per ciascuna tipologia di attività formativa al fine 
della chiusura della procedura per la verifica del possesso dei requisiti 
necessari nella Pre-Off. e per il conseguente inserimento nella banca dati MIUR 
Off.F 2013/2014);  

- caricamento dell’offerta didattica in ESSE3 (per gestione di: mutuazioni, 
associazione docenti e definizione dei periodi di insegnamento, predisposizione 
dei piani di studio ai fini della compilazione telematica degli stessi e della 
trasmissione delle informazioni previste dal D.D. 10 giugno 2008, n. 61 (requisiti 
di trasparenza);  

- pubblicazione sul portale, prima dell’inizio delle preiscrizioni, della guida dello 
studente, dei piani di studio e i periodi di svolgimento degli insegnamenti 

15%  

Autovalutazione,Valutazione e Accreditamento (AVA) - attività di supporto 
alla ricerca e alla didattica: 

- collaborazione con l'ufficio ricerca per la predisposizione della relazione annuale 
sulla ricerca entro i termini previsti per l'approvazione del conto consuntivo;  

- collaborazione con l’Ufficio statistico per l’elaborazione dei modelli di 
valutazione dei corsi di laurea e la raccolta dei dati per le rilevazioni ministeriali 
trasmissione delle informazioni a Presidio della Qualità, Commissioni paritetiche 
e Consigli di Corso di studio entro i termini stabiliti dal decreto attuativo; 

- supporto al Consiglio di Corso di Studio alla compilazione della Scheda Unica 
Annuale del Corso di Studio (SUA) (entro giugno 2013) 

30%  

Collaborazione con l’Ufficio e con il Servizio contabilità, bilancio e controllo 
per le parti di competenza relative al Bilancio Unico di Ateneo e avvio prime 
fasi per passaggio alla contabilità economico patrimoniale  

10%  

TOTALE 100%  

 
 
Nominativo Responsabile: Giorgio FACCHINETTI 
Categoria Responsabile: EP 
Servizio di appartenenza: Servizi Tecnici di Supporto alla Didattica 
 

Obiettivi generali Peso 
obiettivo 

% 
realizzazione 

obiettivo 

Mantenimento standard delle attività del Servizio pur senza sostituire il 
personale assente per periodi superiori a 30 giorni 5%  

Adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione sul sito e di comunicazione 
ai fini della trasparenza così come previsti dalle norme vigenti, con particolare 
riferimento all’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, e alla L. 
190/2012 

5%  

Effettuazione dei pagamenti entro i termini previsti dal D.lgs. 192/2012 5%  

Obiettivi specifici   

Referente per la gestione e l’acquisto di attrezzature informatiche per gli uffici 
tecnico-amministrativi 

20%  



Gestione della tempistica per gli acquisti centralizzati di attrezzature 
informatiche per i servizi e i dipartimenti utilizzando i negozi elettronici delle 
Convenzioni Consip (ordine da eseguire entro 5 gg. dalla richiesta corredata 
dall’impegno di spesa) o il relativo Mercato Elettronico (ordine da eseguire 
entro 15 gg. dalla richiesta corredata dall’impegno di spesa) 

15%  

Controllo periodico (ogni sei mesi) della funzionalità delle attrezzature 
audiovisive dislocate nelle aule e nei laboratori linguistici e informatici 
dell’Ateneo per garantire la continuità e qualità del funzionamento o 
programmarne la sostituzione in caso di obsolescenza e degrado della 
performance.  Al fine di ridurre i tempi di inattività delle attrezzature 
audiovisive, in caso di guasto l’intervento verrà effettuato entro 16 ore 
lavorative. Per le attrezzature informatiche l’intervento avverrà entro 8 ore 
lavorative per gli apparati attivi (server e switch) ed entro 16 ore lavorative 
per i PC 

5%  

Controllo dei parametri definiti nella Convenzione con Ateneo Bergamo 
S.p.A. come responsabile della convenzione per la gestione degli interventi 
manutentivi e di assistenza tecnico-sistemistica nell’ambito dei sistemi 
informativi e di telefonia dell’Università degli Studi di Bergamo 

5%  

Redazione del consuntivo annuale 2012 e pubblicazione sul sito 
unibg.it/trasparenza/documenti, come indicato dal piano triennale ai sensi 
dell’art.2, commi da 594 a 598, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge 
Finanziaria 2008) per l’individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, 
che corredano le stazioni di lavoro 

10%  

Fornitura e installazione di una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) per la 
sperimentazione didattica finalizzata all’insegnamento delle lingue straniere e 
alla formazione dei docenti nell’ambito dei corsi TFA, in aula 5 della sede di 
Piazza Rosate, entro ottobre 2013 

5%  

Sostituzione programmata di 36 pc dell’aula 7 della sede di via Dei Caniana, 
di 20 pc dell’aula 5 della sede di Piazza Rosate e di 14 pc dell’aula 11 della 
sede di Dalmine entro settembre 2013 

15%  

Allestimento di un impianto permanente con videoproiettore e schermo 
elettrico nell’aula 6 della sede di Via Pignolo entro settembre 2013 10%  

TOTALE 100%  

 
 
Nominativo Responsabile: Ennio FERRANTE 
Categoria Responsabile: EP 
Servizio di appartenenza: Servizi Bibliotecari 
 

Obiettivi generali Peso 
obiettivo 

% 
realizzazione 

obiettivo 

Mantenimento standard delle attività del Servizio pur senza sostituire il 
personale assente per periodi superiori a 30 giorni 5%  

Adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione sul sito e di comunicazione 
ai fini della trasparenza così come previsti dalle norme vigenti, con particolare 
riferimento all’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, e alla L. 
190/2012 

5%  

Effettuazione dei pagamenti entro i termini previsti dal D.lgs. 192/2012 5%  



Obiettivi specifici   

Revisione del Regolamento dei Servizi bibliotecari di ateneo: il nuovo assetto 
istituzionale definito dallo Statuto redatto in applicazione della L. 240/2010 
richiede una revisione del Regolamento dei Servizi bibliotecari. La nuova 
articolazione delle strutture didattiche e di ricerca modifica infatti i riferimenti 
istituzionali che determinano la composizione degli organi collegiali d’indirizzo 
scientifico delle biblioteche. La revisione riguarderà inoltre l’espressione delle 
finalità e delle competenze del servizio che saranno aggiornate in linea con 
l’evoluzione dei sistemi bibliotecari di Ateneo intervenuta negli anni più 
recenti. 

10%  

Policy archivio istituzionale: la gestione di un archivio istituzionale richiede la 
definizione di politiche d’indirizzo adeguate, per strutturare la filiera 
documentale individuando le competenze e le responsabilità connesse. 
Questa esigenza ha motivato la definizione di un documento di linee 
d’indirizzo elaborato, secondo le Linee Guida CRUI per gli archivi istituzionali, 
dal Gruppo di lavoro coordinato dal Prorettore delegato alla ricerca scientifica 
di Ateneo, Prof. Elvio Cossali. Il documento è stato sottoposto alla 
valutazione del Senato Accademico che, nella riunione del 13 febbraio 2012, 
ha rinviato la decisione ritenendo necessari ulteriori approfondimenti. 
Ultimato il rinnovamento degli organi accademici in applicazione della L. 
240/2010 e maturate nel frattempo nuove riflessioni sulle finalità e i contenuti 
delle politiche dell’archivio, s’intende arrivare a una stesura definitiva delle 
Linee d’indirizzo, promuoverne la condivisione all’interno della comunità 
accademica interessata e giungere alla loro approvazione da parte del 
Senato accademico. 

15%  

Appalto fornitura pubblicazioni in abbonamento: conclusa la procedura 
d’urgenza per l’affidamento della fornitura 2013, adottata con decreto 
rettorale n. 467/2012 del 18/10/2012, dopo l’esito della gara interateneo 
approvata dal Consiglio di Amministrazione del 3 aprile 2012, è necessario 
appaltare il servizio di gestione degli abbonamenti per i prossimi anni. Il 
valore e le caratteristiche della fornitura pluriennale impegnano 
all’esecuzione di una gara comunitaria a procedura aperta. E’ previsto un 
confronto preliminare con alcuni colleghi responsabili di sistemi bibliotecari di 
altri atenei per verificare l’interesse per una procedura condivisa e la 
possibilità di eventuali aggregazioni basate su affinità disciplinari e sulla 
condivisione di obiettivi specifici. 

25%  

Appalto fornitura servizi integrati di biblioteca: l’attuale contratto per la 
fornitura di servizi integrati di biblioteca scade con la fine del 2013. Si 
provvederà per tempo alla messa a punto di una procedura aperta di tipo 
comunitario per l’aggiudicazione del servizio per i prossimi anni. 

15%  

Acquisizione sistema di scaffali mobili per magazzino via dei Caniana: il 
grado di occupazione dei depositi librari della sede di S. Agostino, il nuovo 
assetto della Biblioteca di ingegneria e l’esigenza di trasferire a magazzino 
parte delle collezioni esposte nella sala di lettura della Biblioteca di economia 
e giurisprudenza rendono non più rinviabile l’allestimento di un deposito 
all’interno del locale a disposizione al piano interrato della sede di via dei 
Caniana. Si provvederà pertanto all’acquisizione di un sistema di scaffali 
compattabili mediante procedura negoziata in economia. 

15%  

Corso sulla redazione della tesi di laurea: si conferma l’impegno personale 
per l’organizzazione e la tenuta del corso sulla redazione della tesi di laurea, 
rivolto in primo luogo agli studenti del corso di laurea triennale in economia 
interessati alla preparazione di  tesi di tipo A. Come negli anni precedenti, il 
corso sarà proposto in tre edizioni nei mesi di marzo, luglio e novembre.  

5%  

TOTALE 100%  

 



Nominativo Responsabile: Nicoletta FORESTI 
Categoria Responsabile: D 
Servizio di appartenenza: Presidio Dipartimento di LINGUE, LETTERATURE STRANIERE E 
COMUNICAZIONE 
 

Obiettivi generali Peso 
obiettivo 

% 
realizzazione 

obiettivo 

Mantenimento standard delle attività del Servizio pur senza sostituire il 
personale assente per periodi superiori a 30 giorni 5%  

Adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione sul sito e di comunicazione 
ai fini della trasparenza così come previsti dalle norme vigenti, con particolare 
riferimento all’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, e alla L. 
190/2012 

5%  

Effettuazione dei pagamenti entro i termini previsti dal D.lgs. 192/2012 5%  

Obiettivi specifici   

Aggiornamento regolamenti, in applicazione della legge 240/2010, al nuovo 
Statuto e al Regolamento Didattico di Ateneo: 

- redazione bozza di Regolamento didattico dei Corsi di Studio (entro giugno 
2013) 

5%  

Supporto alla programmazione dell'attività didattica 2013/2014 con 
particolare riferimento al progetto “Teaching Quality Program 2013-15”: 

- predisposizione delibere per modifiche agli ordinamenti dei Corsi di Studio; 
- predisposizione del materiale relativo all'approvazione dell'offerta formativa e 

alla programmazione attività didattica con indicazione degli insegnamenti da 
attivare e relative coperture nel rispetto degli indicatori previsti dal progetto TQP  
(entro 8 marzo 2013); 

- predisposizione dei calendari: corsi propedeuitici, test di valutazione d'ingresso, 
obbligo formativo aggiuntivo, lezioni  (entro 30 giugno 2013); 

- d) predisposizione dei calendari degli esami di profitto (entro settembre 2013) 

25%  

Rispetto delle scadenze con particolare riferimento a:  
- compilazione della Pre-Off entro il termine indicato dal MIUR  

(indicazione dei SSD attivati per ciascuna tipologia di attività formativa al fine 
della chiusura della procedura per la verifica del possesso dei requisiti 
necessari nella Pre-Off. e per il conseguente inserimento nella banca dati MIUR 
Off.F 2013/2014);  

- caricamento dell’offerta didattica in ESSE3 (per gestione di: mutuazioni, 
associazione docenti e definizione dei periodi di insegnamento, predisposizione 
dei piani di studio ai fini della compilazione telematica degli stessi e della 
trasmissione delle informazioni previste dal D.D. 10 giugno 2008, n. 61 (requisiti 
di trasparenza);  

- pubblicazione sul portale, prima dell’inizio delle preiscrizioni, della guida dello 
studente, dei piani di studio e i periodi di svolgimento degli insegnamenti 

10%  

Autovalutazione,Valutazione e Accreditamento (AVA) - attività di supporto 
alla ricerca e alla didattica: 

- collaborazione con l'ufficio ricerca per la predisposizione della relazione annuale 
sulla ricerca entro i termini previsti per l'approvazione del conto consuntivo;  

- collaborazione con l’Ufficio statistico per l’elaborazione dei modelli di 
valutazione dei corsi di laurea e la raccolta dei dati per le rilevazioni ministeriali 
trasmissione delle informazioni a Presidio della Qualità, Commissioni paritetiche 
e Consigli di Corso di studio entro i termini stabiliti dal decreto attuativo; 

- supporto al Consiglio di Corso di Studio alla compilazione della Scheda Unica 
Annuale del Corso di Studio (SUA) (entro giugno 2013) 

30%  



Collaborazione con l’Ufficio e con il Servizio contabilità, bilancio e controllo 
per le parti di competenza relative al Bilancio Unico di Ateneo e avvio prime 
fasi per passaggio alla contabilità economico patrimoniale  

5%  

Definizione delle modalità per acquisizione del servizio di supporto 
all'apprendimento delle lingue straniere 5%  

Procedure connesse con la gestione dei seguenti Centri ed attività:  
- Centro d'italiano per stranieri  - Centro di Formazione Permanente - 
Seminario internazionale di Lingua e Cultura russa 

5%  

TOTALE 100%  

 
 
Nominativo Responsabile: Morena GARIMBERTI 
Categoria Responsabile: EP 
Servizio di appartenenza: Servizio Ricerca e Internazionalizzazione 
 

Obiettivi generali Peso 
obiettivo 

% 
realizzazione 

obiettivo 

Mantenimento standard delle attività del Servizio pur senza sostituire il 
personale assente per periodi superiori a 30 giorni 5%  

Adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione sul sito e di comunicazione 
ai fini della trasparenza così come previsti dalle norme vigenti, con particolare 
riferimento all’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, e alla L. 
190/2012 

5%  

Effettuazione dei pagamenti entro i termini previsti dal D.lgs. 192/2012 5%  

Obiettivi specifici   

Aggiornamento sito dell’Università nelle pagine riservate al Servizio sia per la 
divulgazione delle opportunità di finanziamento per la ricerca e la mobilità 
offerte dai diversi bandi di Ateneo, regionali, nazionali e comunitari sia per 
dare visibilità alle attività di ricerca svolte dai ricercatori dell’Università. 

5%  

Presentazione dei progetti: Programmi di Intervento in risposta a bandi 
regionali, progetti di internazionalizzazione, progetti di ricerca nazionali 
(PRIN, FIRB, ect), progetti di ricerca comunitari ed internazionali. 

5%  

Rendicontazioni intermedie e finali nel rispetto delle scadenze previste dai 
diversi progetti: 

- progetti nazionali : PRIN 2008, 2009, 2010-11, FIRB 2012, Made in Italy, Reluis, 
ect; 

- progetti regionali : Accordo Quadro di collaborazione, Accordi Istituzionali, Dote 
Ricerca e Dote Ricerca Applicata, Ricerca Industriale, Cooperazione Scientifica, 
POR-FESR, ect; 

- Fondazione Cariplo: Ricerca Scientifica, Promuovere la formazione di capitale 
umano di eccellenza; 

- progetti europei ed internazionali: Settimo Programma Quadro, Lifelong 
Learning Programme LLP, Tempus IV. 

15%  

Predisposizione dei budget dei progetti di ricerca e verifica della fattibilità 
economica; controllo dei report finanziari dei progetti per le rendicontazioni 
intermedie e finali; supporto ai Revisori interni ed esterni incaricati di 
effettuare gli audit sui progetti finanziati. 

15%  

Presentazione e gestione dei programmi comunitari ed internazionali di 
scambio per mobilità studenti e docenti (Programma Erasmus, progetto 5%  



Possalic, ect), degli accordi internazionali, dei programmi congiunti di 
internazionalizzazione (Accordo con SIAD-Praxair-Università di Pueblo, 
accordo con Università di Dalian, accordo con Bucks University, Università di 
Pushkin, ect). 

Servizio di accoglienza agli studenti stranieri in ingresso, iscritti ai corsi di 
laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca, ai visiting professor e 
researcher relativamente alla regolarizzazione della loro permanenza in Italia 
e in Università. 

5%  

Valutazione della ricerca: 
- processo di Valutazione della Qualità della Ricerca, secondo le scadenze 

indicate dal ProRettore alla Ricerca, per la valutazione interna finalizzata alla 
distribuzione dei fondi di ricerca di Ateneo e dall’ANVUR per la valutazione 
esterna; 

- partecipazione al Presidio della Qualità di Ateneo; 
- aggiornamento del software di Ateneo per i progetti di ricerca e “Surplus “-Cilea 

per i prodotti di ricerca. 

20%  

Redazione della relazione annuale sull’attività di ricerca dei Dipartimenti e dei 
Centri di ricerca dell’Ateneo relativa al 2012 entro aprile 2013. 5%  

Mantenimento della certificazione di qualità, UNI EN ISO 9001:2008, 
applicata alla progettazione ed erogazione di azioni formative, di 
orientamento e alla gestione della mobilità internazionale degli studenti in 
uscita ed in entrata ( Responsabile della Qualità - RSQ). 

5%  

Accreditamento dell’Università al sistema regionale Questio quale requisito 
necessario per accedere ai fondi regionali. 5%  

TOTALE 100%  

 
 
Nominativo Responsabile: Elena GOTTI 
Categoria Responsabile: D 
Servizio di appartenenza: Ufficio Orientamento, Stage e Placement 
 

Obiettivi generali Peso 
obiettivo 

% 
realizzazione 

obiettivo 

Mantenimento standard delle attività del Servizio pur senza sostituire il 
personale assente per periodi superiori a 30 giorni 5%  

Adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione sul sito e di comunicazione 
ai fini della trasparenza così come previsti dalle norme vigenti, con particolare 
riferimento all’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, e alla L. 
190/2012 

5%  

Effettuazione dei pagamenti entro i termini previsti dal D.lgs. 192/2012 5%  

Obiettivi specifici   

Coordinamento e gestione amministrativa delle iniziative UNIBERGAmoRete 
sulla base della programmazione approvata dagli Organi di Ateneo e d’intesa 
con il Delegato del Rettore. 

20%  

Realizzazione di una rilevazione diretta alle matricole che non abbiano 
sostenuto esami al termine della prima sessione, finalizzata a prevenire 
l’abbandono entro il 1° anno di iscrizione e a progettare azioni di 
orientamento in itinere per contrastare l’abbandono e l’inattività 

10%  



Messa a punto di almeno 2 iniziative finalizzate a sostenere l’accesso alle 
lauree magistrali da parte dei nostri studenti e ad incrementare l’affluenza di 
laureati triennali provenienti da altri atenei. 

10%  

Revisione del Regolamento di Ateneo per Tirocini e Stage e della relativa 
modulistica, alla luce delle novità normative intervenute al livello nazionale e 
regionale 

5%  

Promozione di tirocini e stage all’estero (anche in relazione al target previsto 
nel Piano della Performance) tramite: 

- promozione e partecipazione al nuovo bando Leonardo (2013 – 2015) 
- assegnazione delle borse previste dal progetto Euromondo-Bergamo 

10%  

Completamento della piattaforma informatica a supporto dei servizi di 
Tirocinio e Placement (gestione tirocini post lauream, gestione tirocini di 
psicologia, nuovo Marketplace), con integrazione dei sistemi già presenti, 
finalizzata ad una maggiore fruizione dei servizi da parte di studenti, laureati 
ed aziende 

10%  

Realizzazione delle attività previste dal progetto FIxO III, con particolare 
riferimento: 

- alla qualificazione di 384 tirocini di formazione e orientamento tramite la messa 
in trasparenza delle competenze acquisite (in linea con quanto richiesto anche 
dalle più recenti normative di Regione Lombardia); 

- alla partecipazione alla procedura di standard setting per garantire un servizio in 
 linea con i livelli di qualità concordati a livello nazionale 

15%  

Supporto all’obiettivo di Ateneo di Rispetto delle pari opportunità, tramite 
l’effettuazione di almeno un colloquio con l’80% degli studenti disabili iscritti. 
Garanzia degli ausili alla totalità degli studenti disabili che ne facciano 
richiesta 

5%  

TOTALE 100%  

 
 
Nominativo Responsabile: Claudia LICINI 
Categoria Responsabile: D 
Servizio di appartenenza: Presidio Dipartimento di LETTERE E FILOSOFIA 
 

Obiettivi generali Peso 
obiettivo 

% 
realizzazione 

obiettivo 

Mantenimento standard delle attività del Servizio pur senza sostituire il 
personale assente per periodi superiori a 30 giorni 5%  

Adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione sul sito e di comunicazione 
ai fini della trasparenza così come previsti dalle norme vigenti, con particolare 
riferimento all’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, e alla L. 
190/2012 

5%  

Effettuazione dei pagamenti entro i termini previsti dal D.lgs. 192/2012 5%  

Obiettivi specifici   

Aggiornamento regolamenti, in applicazione della legge 240/2010, al nuovo 
Statuto e al Regolamento Didattico di Ateneo: 

- redazione bozza di Regolamento didattico dei Corsi di Studio (entro giugno 
2013) 

5%  

Supporto alla programmazione dell'attività didattica 2013/2014 con 
particolare riferimento al progetto “Teaching Quality Program 2013-15”: 

25%  



- predisposizione delibere per modifiche agli ordinamenti dei Corsi di Studio; 
- predisposizione del materiale relativo all'approvazione dell'offerta formativa e 

alla programmazione attività didattica con indicazione degli insegnamenti da 
attivare e relative coperture nel rispetto degli indicatori previsti dal progetto TQP  
(entro 8 marzo 2013); 

- predisposizione dei calendari: corsi propedeuitici, test di valutazione d'ingresso, 
obbligo formativo aggiuntivo, lezioni  (entro 30 giugno 2013); 

- d) predisposizione dei calendari degli esami di profitto (entro settembre 2013) 

Rispetto delle scadenze con particolare riferimento a:  
- compilazione della Pre-Off entro il termine indicato dal MIUR  

(indicazione dei SSD attivati per ciascuna tipologia di attività formativa al fine 
della chiusura della procedura per la verifica del possesso dei requisiti 
necessari nella Pre-Off. e per il conseguente inserimento nella banca dati MIUR 
Off.F 2013/2014);  

- caricamento dell’offerta didattica in ESSE3 (per gestione di: mutuazioni, 
associazione docenti e definizione dei periodi di insegnamento, predisposizione 
dei piani di studio ai fini della compilazione telematica degli stessi e della 
trasmissione delle informazioni previste dal D.D. 10 giugno 2008, n. 61 (requisiti 
di trasparenza);  

- pubblicazione sul portale, prima dell’inizio delle preiscrizioni, della guida dello 
studente, dei piani di studio e i periodi di svolgimento degli insegnamenti 

15%  

Autovalutazione,Valutazione e Accreditamento (AVA) - attività di supporto 
alla ricerca e alla didattica: 

- collaborazione con l'ufficio ricerca per la predisposizione della relazione annuale 
sulla ricerca entro i termini previsti per l'approvazione del conto consuntivo;  

- collaborazione con l’Ufficio statistico per l’elaborazione dei modelli di 
valutazione dei corsi di laurea e la raccolta dei dati per le rilevazioni ministeriali 
trasmissione delle informazioni a Presidio della Qualità, Commissioni paritetiche 
e Consigli di Corso di studio entro i termini stabiliti dal decreto attuativo; 

- supporto al Consiglio di Corso di Studio alla compilazione della Scheda Unica 
Annuale del Corso di Studio (SUA) (entro giugno 2013) 

30%  

Collaborazione con l’Ufficio e con il Servizio contabilità, bilancio e controllo 
per le parti di competenza relative al Bilancio Unico di Ateneo e avvio prime 
fasi per passaggio alla contabilità economico patrimoniale  

10%  

TOTALE 100%  

 
 
Nominativo Responsabile: Barbara MIRTO 
Categoria Responsabile: D 
Servizio di appartenenza: Presidio Dipartimento di SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E 
METODI QUANTITATIVI 
 

Obiettivi generali Peso 
obiettivo 

% 
realizzazione 

obiettivo 

Mantenimento standard delle attività del Servizio pur senza sostituire il 
personale assente per periodi superiori a 30 giorni 5%  

Adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione sul sito e di comunicazione 
ai fini della trasparenza così come previsti dalle norme vigenti, con particolare 
riferimento all’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, e alla L. 
190/2012 

5%  

Effettuazione dei pagamenti entro i termini previsti dal D.lgs. 192/2012 5%  



Obiettivi specifici   

Aggiornamento regolamenti, in applicazione della legge 240/2010, al nuovo 
Statuto e al Regolamento Didattico di Ateneo: 

- redazione bozza di Regolamento didattico dei Corsi di Studio (entro giugno 
2013) 

5%  

Supporto alla programmazione dell'attività didattica 2013/2014 con 
particolare riferimento al progetto “Teaching Quality Program 2013-15”: 

- predisposizione delibere per modifiche agli ordinamenti dei Corsi di Studio; 
- predisposizione del materiale relativo all'approvazione dell'offerta formativa e 

alla programmazione attività didattica con indicazione degli insegnamenti da 
attivare e relative coperture nel rispetto degli indicatori previsti dal progetto TQP  
(entro 8 marzo 2013); 

- predisposizione dei calendari: corsi propedeuitici, test di valutazione d'ingresso, 
obbligo formativo aggiuntivo, lezioni  (entro 30 giugno 2013); 

- d) predisposizione dei calendari degli esami di profitto (entro settembre 2013) 

25%  

Rispetto delle scadenze con particolare riferimento a:  
- compilazione della Pre-Off entro il termine indicato dal MIUR  

(indicazione dei SSD attivati per ciascuna tipologia di attività formativa al fine 
della chiusura della procedura per la verifica del possesso dei requisiti 
necessari nella Pre-Off. e per il conseguente inserimento nella banca dati MIUR 
Off.F 2013/2014);  

- caricamento dell’offerta didattica in ESSE3 (per gestione di: mutuazioni, 
associazione docenti e definizione dei periodi di insegnamento, predisposizione 
dei piani di studio ai fini della compilazione telematica degli stessi e della 
trasmissione delle informazioni previste dal D.D. 10 giugno 2008, n. 61 (requisiti 
di trasparenza);  

- pubblicazione sul portale, prima dell’inizio delle preiscrizioni, della guida dello 
studente, dei piani di studio e i periodi di svolgimento degli insegnamenti 

15%  

Autovalutazione,Valutazione e Accreditamento (AVA) - attività di supporto 
alla ricerca e alla didattica: 

- collaborazione con l'ufficio ricerca per la predisposizione della relazione annuale 
sulla ricerca entro i termini previsti per l'approvazione del conto consuntivo;  

- collaborazione con l’Ufficio statistico per l’elaborazione dei modelli di 
valutazione dei corsi di laurea e la raccolta dei dati per le rilevazioni ministeriali 
trasmissione delle informazioni a Presidio della Qualità, Commissioni paritetiche 
e Consigli di Corso di studio entro i termini stabiliti dal decreto attuativo; 

- supporto al Consiglio di Corso di Studio alla compilazione della Scheda Unica 
Annuale del Corso di Studio (SUA) (entro giugno 2013) 

30%  

Collaborazione con l’Ufficio e con il Servizio contabilità, bilancio e controllo 
per le parti di competenza relative al Bilancio Unico di Ateneo e avvio prime 
fasi per passaggio alla contabilità economico patrimoniale  

10%  

TOTALE 100%  

 
 
Nominativo Responsabile: Romano PEDRALI 
Categoria Responsabile: D 
Servizio di appartenenza: Presidio Dipartimento di SCIENZE UMANE E SOCIALI 
 

Obiettivi generali Peso 
obiettivo 

% 
realizzazione 

obiettivo 

Mantenimento standard delle attività del Servizio pur senza sostituire il 
personale assente per periodi superiori a 30 giorni 5%  



Adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione sul sito e di comunicazione 
ai fini della trasparenza così come previsti dalle norme vigenti, con particolare 
riferimento all’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, e alla L. 
190/2012 

5%  

Effettuazione dei pagamenti entro i termini previsti dal D.lgs. 192/2012 5%  

Obiettivi specifici   

Aggiornamento regolamenti, in applicazione della legge 240/2010, al nuovo 
Statuto e al Regolamento Didattico di Ateneo: 

- redazione bozza di Regolamento didattico dei Corsi di Studio (entro giugno 
2013) 

5%  

Supporto alla programmazione dell'attività didattica 2013/2014 con 
particolare riferimento al progetto “Teaching Quality Program 2013-15”: 

- predisposizione delibere per modifiche agli ordinamenti dei Corsi di Studio; 
- predisposizione del materiale relativo all'approvazione dell'offerta formativa e 

alla programmazione attività didattica con indicazione degli insegnamenti da 
attivare e relative coperture nel rispetto degli indicatori previsti dal progetto TQP  
(entro 8 marzo 2013); 

- predisposizione dei calendari: corsi propedeuitici, test di valutazione d'ingresso, 
obbligo formativo aggiuntivo, lezioni  (entro 30 giugno 2013); 

- d) predisposizione dei calendari degli esami di profitto (entro settembre 2013) 

25%  

Rispetto delle scadenze con particolare riferimento a:  
- compilazione della Pre-Off entro il termine indicato dal MIUR  

(indicazione dei SSD attivati per ciascuna tipologia di attività formativa al fine 
della chiusura della procedura per la verifica del possesso dei requisiti 
necessari nella Pre-Off. e per il conseguente inserimento nella banca dati MIUR 
Off.F 2013/2014);  

- caricamento dell’offerta didattica in ESSE3 (per gestione di: mutuazioni, 
associazione docenti e definizione dei periodi di insegnamento, predisposizione 
dei piani di studio ai fini della compilazione telematica degli stessi e della 
trasmissione delle informazioni previste dal D.D. 10 giugno 2008, n. 61 (requisiti 
di trasparenza);  

- pubblicazione sul portale, prima dell’inizio delle preiscrizioni, della guida dello 
studente, dei piani di studio e i periodi di svolgimento degli insegnamenti 

15%  

Autovalutazione,Valutazione e Accreditamento (AVA) - attività di supporto 
alla ricerca e alla didattica: 

- collaborazione con l'ufficio ricerca per la predisposizione della relazione annuale 
sulla ricerca entro i termini previsti per l'approvazione del conto consuntivo;  

- collaborazione con l’Ufficio statistico per l’elaborazione dei modelli di 
valutazione dei corsi di laurea e la raccolta dei dati per le rilevazioni ministeriali 
trasmissione delle informazioni a Presidio della Qualità, Commissioni paritetiche 
e Consigli di Corso di studio entro i termini stabiliti dal decreto attuativo; 

- supporto al Consiglio di Corso di Studio alla compilazione della Scheda Unica 
Annuale del Corso di Studio (SUA) (entro giugno 2013) 

30%  

Collaborazione con l’Ufficio e con il Servizio contabilità, bilancio e controllo 
per le parti di competenza relative al Bilancio Unico di Ateneo e avvio prime 
fasi per passaggio alla contabilità economico patrimoniale  

10%  

TOTALE 100%  

 



Nominativo Responsabile: Silvia PERRUCCHINI 
Categoria Responsabile: EP 
Servizio di appartenenza: Servizio Studenti 
 

Obiettivi generali Peso 
obiettivo 

% 
realizzazione 

obiettivo 

Mantenimento standard delle attività del Servizio pur senza sostituire il 
personale assente per periodi superiori a 30 giorni 5%  

Adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione sul sito e di comunicazione 
ai fini della trasparenza così come previsti dalle norme vigenti, con particolare 
riferimento all’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, e alla L. 
190/2012 

5%  

Effettuazione dei pagamenti entro i termini previsti dal D.lgs. 192/2012 5%  

Obiettivi specifici   

Organizzazione e gestione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti del 
CNSU 5%  

Anagrafe Nazionale degli Studenti: coordinamento e supervisione della 
correzione dei dati delle carriere degli studenti ai fini di una corretta e 
puntuale trasmissione dei dati al MIUR 

5%  

Attuazione Agenda digitale per l’istruzione:  
- nei primi mesi del 2013 coordinamento delle attività volte al rilascio, in 

sostituzione della UScard, della nuova smart card Enjoy Unibg agli 
studenti iscritti ad anni successivi al primo che ne faranno richiesta. 

- Coordinamento delle attività volte a conseguire: 
 l’introduzione del fascicolo elettronico dello studente mediante 

l’integrazione fra sistema di gestione delle carriere degli studenti e 
protocollo informatico per trasferire in formato elettronico i dati nei 
fascicoli personali degli studenti; 

 l’interscambio delle informazioni della carriera studente tra Atenei in 
formato digitale, in sostituzione del foglio di congedo cartaceo; 

 l’avvio in fase sperimentale della procedura di verbalizzazione 
elettronica degli esiti delle prove finali 

25%  

Rilascio certificazioni: 
- Diploma Supplement - in stretta collaborazione con i Presìdi di 

Dipartimento dovranno essere acquisite le informazioni (con relative 
traduzioni) mancanti riguardo ad attività formative, obiettivi formativi e 
status professionale per tutti i corsi di primo e secondo livello al fine di 
rilasciare il DS a partire dalla prima sessione di laurea a.a. 2012/13 

- Diplomi originali di conseguimento dei titoli di studio - espletamento della 
procedura di gara per l’affidamento della stampa dei diplomi di 
laurea/master/dottorato di ricerca in collaborazione con i Servizi 
Amministrativi Generali 

25%  

Supporto revisione sito web dell’Ateneo: in stretta collaborazione con l’Ufficio 
Orientamento si darà supporto al Centro per le tecnologie didattiche e la 
comunicazione per l’adeguamento del sito web dell’Ateneo al fine di rendere 
più accessibili e di immediata lettura le pagine contenenti informazioni rivolte 
agli studenti, con particolare riferimento alle informazioni inerenti la Guida 
dello Studente 

10%  



Azioni finalizzate alla riorganizzazione dell’attività inerente la 
programmazione degli orari delle lezioni e l’assegnazione degli spazi 
universitari al fine di una razionalizzazione dell’ufficio con particolare 
riferimento alle sedi di Bergamo e agli obiettivi indicati nel piano della 
performance 

15%  

TOTALE 100%  
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