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11  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  RREELLAAZZIIOONNEE  


L’Università degli Studi di Bergamo ha adottato il Piano della Performance 2012-2014 con 
decreto rettorale Rep. n. 142/2012, prot. n. 5039/VI/7 del 9.03.2012; nel Piano sono descritte in 
modo sintetico le principali caratteristiche dell’Ateneo, con particolare riguardo a quelle 
informazioni che possono essere d’interesse per la comunità universitaria e per il territorio. 


Nel Piano è esplicitata anche la missione dell’Ateneo e le linee strategiche che intende 
perseguire nell’arco del triennio successivo. A tal fine sono individuati i piani d’azione, gli 
obiettivi operativi e i relativi indicatori, che consentono di misurare e monitorare l’andamento 
complessivo dell’Ateneo e l’eventuale scostamento dalle linee strategiche delineate. 


Il Piano definisce il livello prestazionale atteso relativamente alla sola attività 
amministrativa, che per semplicità si può raggruppare in tre macro aree: supporto all’attività 
didattica, supporto all’attività di ricerca e attività funzionali al mantenimento degli standard di 
qualità dei servizi e delle strutture. 


L’Amministrazione ha adottato inoltre un documento, denominato Sistema di Misurazione 
e Valutazione della Performance (SMVP), che definisce i criteri rispetto ai quali misura e valuta 
la performance dell’organizzazione nel suo complesso, delle singole strutture di cui è composta 
e di tutto il personale contrattualizzato. Tale documento sarà oggetto di revisione nel corso 
dell’anno 2013. 


Pertanto, come già più volte ribadito nei documenti sopra citati, non è oggetto del Piano la 
misurazione e valutazione dell’attività svolta dal personale docente e ricercatore. 


Infine, attraverso il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, si forniscono agli 
utenti e più in generale alla cittadinanza, informazioni funzionali a rendere sempre più 
trasparente l’operato dell’Ateneo. Anche tale documento sarà oggetto di aggiornamento nel 
corso del 2013, in seguito all’entrata in vigore del D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni.” 


Il monitoraggio del ciclo della performance consente all’Amministrazione di tenere sotto 
controllo il funzionamento delle attività amministrative e di intervenire laddove si presentassero 
delle difficoltà e, allo stesso tempo, di allineare la propria azione anche rispetto alle esigenze 
che emergono dal confronto con i vari stakeholder dell’Università. 


La presente Relazione rappresenta un’occasione per rendicontare nel modo più semplice 
e accessibile i risultati conseguiti dall’Ateneo in ambito amministrativo nel corso del 2012. 
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22  SSIINNTTEESSII  DDEELLLLEE  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  DDII  IINNTTEERREESSSSEE  PPEERR  II  CCIITTTTAADDIINNII  EE  GGLLII  AALLTTRRII  
SSTTAAKKEEHHOOLLDDEERR  EESSTTEERRNNII  


2.1  Il contesto esterno di riferimento 


Nel corso dell’anno 2012 le attività che hanno comportato un maggior carico di lavoro alla 
struttura amministrativa, con riferimento agli interventi normativi intervenuti in corso d’anno o 
all’applicazione del nuovo Statuto, in vigore dal 21 marzo 2012, sono state: 


 la programmazione del passaggio delle attività dalle strutture di Facoltà e 
dipartimentali ai nuovi Dipartimenti. Le vecchie strutture di didattica e di ricerca sono 
cessate a decorrere dall’1.10.2012 e contestualmente sono state create le nuove, i 
Dipartimenti, ai sensi della L. n. 240/2010 e del nuovo Statuto; 


 l’adeguamento di un numero consistente di Regolamenti e la costituzione degli organi 
previsti nel nuovo Statuto, attraverso la predisposizione delle elezioni e la nomina dei 
componenti; 


 l’introduzione del Bilancio Unico in contabilità finanziaria a partire dal 1° ottobre 2012 
in concomitanza con l’apertura del nuovo anno accademico 2012/2013 e con 
l’attivazione delle nuove strutture dipartimentali. 


Il passaggio al Bilancio Unico ha prodotto riflessi sull’operatività contabile e gestionale dei 
Centri autonomi di spesa (Dipartimenti e Facoltà) richiedendo: 


a. la chiusura dei bilanci autonomi e il conseguente travaso delle poste attive, passive e 
patrimoniali nella contabilità unica dell’Ateneo; 


b. il mantenimento dell’autonomia gestionale e amministrativa dei nuovi Dipartimenti nei 
limiti del budget assegnato nel Bilancio Unico di Ateneo. Tale autonomia è esercitata 
con le medesime modalità attualmente vigenti per i Centri di Responsabilità e i Centri 
di Ateneo, dettate dal vigente Regolamento interno per l’Amministrazione, la Finanza 
e la Contabilità. 


2.2 L’amministrazione 


Come già indicato nel Piano della Perfomance, l’Università degli Studi di Bergamo è 
articolata in tre poli: il polo umanistico dislocato su più sedi di Bergamo Alta; il polo economico-
giuridico situato in Bergamo Bassa; il polo scientifico-tecnologico ubicato nel comune di Dalmine 
e al Km Rosso, 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 così la dimensione raggiunta nel corso dell’ultimo quinquennio. 


Il personale tecnico-amministrativo in servizio all’1.01.2013 è pari a 212 unità di cui 3 
Dirigenti a tempo indeterminato (di cui 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 330 unità. 


Di seguito si riportano i dati del personale in servizio all’1.01.2013, divisi per ruolo: 
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RUOLO TOTALE NOTE 


Collaboratori ed esperti linguistici 12   


Dirigente 3 incluso Direttore Generale 


Personale non docente 209 
personale T.A. a tempo 


indeterminato 


Professori Associati 101   


Professori Ordinari 79   


Ricercatori Universitari 150   


Totale complessivo 554   


Per quanto riguarda i dati relativi alla situazione economico-finanziaria, si fa riferimento 
agli stessi indicatori presenti nel Piano, aggiornati al Conto Consuntivo 2012, approvato nella 
seduta del Consiglio di Amministrazione del 30.04.2013: 


Conto consuntivo 2012 
a. avanzo di Amministrazione: € 10.325.631,72 di cui vincolato € 2.146.615,67; 
b. Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO): € 35.509.779; 
c. totale entrate: € 84.771.111,97, di cui € 17.806.642,76 per tasse e contributi (esclusa tassa 


regionale); € 50.271.633,40 contributi di Stato (tra cui FFO), altri enti pubblici e Unione 
Europea; € 7.836.668,09 entrate per vendita di beni e servizi e contributi da altri soggetti; € 
8.856.167,72 altre entrate (compresi € 8.318.356,02 per riversamento fondo di cassa da 
bilanci CAS a seguito passaggio a bilancio unico). 


Dai dati sopra riportati si evince come la situazione economico-finanziaria dell’Università 
degli Studi di Bergamo sia solida, nonostante una costante tendenza alla riduzione dei 
trasferimenti da parte dello Stato. 


2.3 I risultati raggiunti 


Gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno 2012 ai diversi livelli della struttura sono stati 
positivamente conseguiti.  


Come emerge dall’analisi dell’allegato 1, di cui si darà conto più nel dettaglio nel 
successivo paragrafo 3, i punteggi conseguiti dalle strutture non sono mai inferiori a 90 punti (su 
100) a cui corrisponde una valutazione “buona”, così come disposto dalla griglia di valutazione 
definita nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. 


Nel paragrafo 3 si riportano tutte le schede con l’indicazione del punteggio conseguito e 
relativa valutazione. 


2.4 Le criticità e le opportunità 


Come indicato nel Piano e nel Sistema di Misurazione e Valutazione, a settembre di ogni 
anno è prevista una fase di ricognizione e revisione degli obiettivi posti nel Piano della 
Performance, al fine di monitorare l’andamento dell’attività di ciascun Servizio e dei rispettivi 
Responsabili. 


Nel 2012 tale monitoraggio è stato effettuato tra settembre e ottobre: l’Amministrazione ha 
inviato tramite e-mail del 06.09.2012 la richiesta a tutti i Responsabili di Servizio di verificare 
l’andamento dell’attività del proprio Servizio rispetto agli obiettivi e ai target concordati con il 
Direttore Generale all’inizio del 2012. I Responsabili in questa fase di monitoraggio sono stati 
invitati a segnalare gli scostamenti rispetto alle prestazioni attese unitamente alla motivazione 
che ha comportato una variazione dei target e degli obiettivi da raggiungere. 
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Al termine del monitoraggio non è stato necessario aggiornare il Piano della Performance 
in quanto gli scostamenti segnalati dai Responsabili non erano di particolare rilievo. 


 


33  OOBBIIEETTTTIIVVII::  RRIISSUULLTTAATTII  RRAAGGGGIIUUNNTTII  EE  SSCCOOSSTTAAMMEENNTTII  


3.1 Obiettivi della performance organizzativa 


Nell’allegato 1 della presente Relazione sono riportate tutte le schede con l’indicazione 
degli obiettivi assegnati a ciascuna struttura di I livello e all’Ateneo nel suo complesso, del 
punteggio conseguito e della relativa valutazione. 


Come si evidenzia dalle schede, per la maggior parte degli obiettivi sono stati raggiunti i 
target fissati. Qualora invece il target sia inferiore al livello previsto, la casella corrispondente 
nella colonna “MISURAZIONE 2012” è stata evidenziata con il colore giallo.  


Per una lettura corretta dell’allegato 1 si ritiene opportuno illustrare la modalità con cui si è 
giunti alla rappresentazione degli obiettivi, alla loro pesatura e all’assegnazione di un target, 
rimandando invece all’allegato stesso per un’analisi più approfondita dei risultati conseguiti alla 
fine del 2012.  


Innanzitutto gli obiettivi strategici, come già precisato nel Piano, sono definiti dall’organo 
politico amministrativo di vertice dell’Ateneo, il Rettore, nella relazione illustrativa al bilancio 
previsionale annuale e triennale.  


A cascata sono stati individuati gli obiettivi operativi da assegnare a ciascuna struttura, i 
relativi indicatori e i target, al fine di consentire una misurazione del grado di raggiungimento 
degli obiettivi stessi.  


Occorre precisare che agli obiettivi strategici non sono stati associati in modo diretto degli 
indicatori, ma si è preferito procedere solo alla loro pesatura, scomponendoli poi in vari piani 
d’azione all’interno delle singole strutture o all’interno della struttura “ATENEO”, così come 
definita nell’allegato 1. 


Per monitorare l’andamento più generale dell’Ateneo e quindi avere un rimando immediato 
del grado di realizzazione degli obiettivi strategici e dell’allineamento dell’azione amministrativa 
alle linee guida indicate dal vertice dell’Amministrazione, si è deciso di assegnare alla struttura 
“ATENEO” i piani di azione di carattere più generale. Tali piani, descritti da un numero 
consistente di obiettivi di tipo operativo, s’intendono di portata generale perché alla loro 
realizzazione concorrono la maggior parte delle strutture amministrative dell’Università e gli 
indicatori ad essi correlati rappresentano di fatto dei veri e propri indicatori degli obiettivi 
strategici stessi. 


Per tale motivo la tabella indicata dalla CIVIT nella delibera n. 5/2012, allegato n. 2 alla 
presente, è compilata facendo riferimento unicamente alla scheda “ATENEO”.  


Gli obiettivi strategici indicati nelle schede riguardanti le altre strutture sono da intendersi 
come aree all’interno delle quali s’inseriscono le attività di ciascun Servizio, con una portata per 
lo più limitata all’esercizio in corso. 


I pesi sono assegnati a ciascun obiettivo strategico e operativo; nel SMVP si indicano 
espressamente i criteri da seguire nella fase di assegnazione del punteggio nel caso di più 
indicatori riferiti allo stesso obiettivo.  


Il target da raggiungere nel 2012 è stato definito con riferimento ai risultati conseguiti nel 
2011, cercando di migliorare il livello raggiunto, tenuto conto delle risorse disponibili.  


In questa sede si descrivono solo gli scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli programmati 
riferiti alla struttura “ATENEO”, ritenendo che per tutte le altre strutture sia sufficiente fare 
riferimento all’allegato 1: 


 Obiettivo: attenzione al livello di soddisfazione degli studenti per spazi universitari 
(aule); peso: 5%; indicatore: questionari CILEA sottoposti agli studenti laureati 
nell’anno 2011; target 2012: mantenimento della soddisfazione espressa dagli 
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studenti laureati l’anno precedente, ossia che almeno l’88% degli studenti reputi 
soddisfacenti gli spazi a propria disposizione. 


Il target fissato si è basato sulle rilevazioni dell’anno precedente, come si evince dalla 
colonna “Misurazione 2011”, sottoposte agli studenti che si sono laureati nell’anno 2010 (in 
totale 2.250 risposte utili alla domanda sulla soddisfazione per gli spazi a disposizione degli 
studenti). Nel 2011 l’88,22% degli intervistati si è detto sempre o spesso soddisfatto degli spazi 
a disposizione. Nel questionario somministrato agli studenti laureati nel 2011 (in totale 2.274 
risposte utili alla domanda), la percentuale che si dichiara sempre o spesso soddisfatta per gli 
spazi a disposizione è stata pari all’84.3%. 


Per questa ragione, seppur si ritenga che il livello di soddisfazione sia elevato, non è stato 
attribuito il punteggio pieno al raggiungimento di tale obiettivo, ma sono stati assegnati 4 punti 
su 5. 


 Obiettivo: razionalizzazione costi di mantenimento struttura; peso: 8%; indicatori: 1) 
costi per beni e servizi per la struttura logistica (costi per acquisizione beni di 
consumo, fitto, utenze, assicurazioni, pulizie, manutenzioni, servizi informativi) 
calcolati per metro quadrato in riferimento alle sedi disponibili, 2) consumo 
energetico (energia elettrica, gas e teleriscaldamento, acqua potabile) al metro 
quadrato; target 2012: 1) € 125 (spesa anno 2012/mq disponibili anno 2012), 2) 145 
Kwh al metro quadrato. 


Il target 2012 fissato per il primo indicatore (€ 125) non è stato pienamente raggiunto in 
quanto il costo per beni e servizi per la struttura logistica al metro quadrato, per l’anno 2012, è 
stato pari a € 127. Considerato che il peso dell’obiettivo è pari a 8 e che sono stati individuati 
due indicatori per misurarne il raggiungimento, ogni indicatore ha di fatto un peso pari a 4. 
Inoltre, essendo minimo lo scostamento dal target fissato, è stato sottratto solo un punto, 
assegnando 7 punti su 8. 


3.2 Obiettivi della performance individuale 


Per l’assegnazione degli obiettivi individuali ai Responsabili delle strutture di I livello, ossia 
dei Servizi definiti “Centri di Responsabilità” ai sensi del vigente Regolamento AM.FI.CO., si è 
proceduto parallelamente all’assegnazione degli obiettivi della struttura di riferimento. 


Nel primo anno di adozione del Piano (2011-2013) non sono stati assegnati dei pesi agli 
obiettivi individuali né indicatori che consentissero di misurarne il raggiungimento. Con il Piano 
2012-2014 è stata introdotta la pesatura anche di questi obiettivi mentre per quanto riguarda gli 
indicatori si utilizzano quelli assegnati alla struttura di riferimento del Responsabile. 


Al termine dell’esercizio ciascun Responsabile ha presentato una relazione dettagliata 
sull’attività svolta nel corso dell’anno 2012, con l’indicazione dei risultati raggiunti, il riferimento 
agli atti o ai documenti che certificano quanto dichiarato e la motivazione che ha comportato 
l’eventuale mancata realizzazione di un obiettivo. 


Per la misurazione della performance individuale si è tenuto conto della relazione 
presentata, agli atti presso l’U.O. Gestione giuridica del personale, e della misurazione della 
performance organizzativa connessa agli indicatori assegnati al relativo Servizio. 


La valutazione ha tenuto conto, in proporzioni diverse a seconda della categoria 
contrattuale dei Responsabili (Dirigenti, personale di categoria EP e personale di categoria D), 
dei seguenti elementi: 


 livello di conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati nel Piano; 
 capacità e competenze individuali.  
Per l’attribuzione del punteggio relativo al primo elemento di valutazione si è tenuto in 


considerazione il punteggio e la valutazione conseguita dalla struttura di cui sono responsabili. 
Di seguito si riportano i punteggi conseguiti, divisi per categoria di personale: 
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DIRETTORE GENERALE Punteggio 


PUNTEGGIO ATTRIBUITO  
risultante dalla scheda di valutazione 


56 


PUNTEGGIO massimo ATTRIBUIBILE 60 


 
DIRIGENTI Punteggio numero Dirigenti 


PUNTEGGIO min ATTRIBUITO  
risultante dalla scheda di valutazione 48 1 


PUNTEGGIO max ATTRIBUITO  
risultante dalla scheda di valutazione 53 1 


PUNTEGGIO massimo ATTRIBUIBILE 55 


Numero Dirigenti 2 


 


PERSONALE DI CATEGORIA EP Punteggio 
numero 


Responsabili  


PUNTEGGIO min ATTRIBUITO  
risultante dalla scheda di valutazione 


25 1 


PUNTEGGIO max ATTRIBUITO  
risultante dalla scheda di valutazione 


31 1 


PUNTEGGIO medio ATTRIBUITO  
risultante dalla scheda di valutazione 


28 5 


PUNTEGGIO massimo ATTRIBUIBILE 32 


Numero EP 7 


 
PERSONALE DI CATEGORIA D – con 
indennità di responsabilità per la 
gestione strutture di I livello 


Punteggio 
numero 


Responsabili 


PUNTEGGIO min ATTRIBUITO  
risultante dalla scheda di valutazione 


13 6 


PUNTEGGIO max ATTRIBUITO  
risultante dalla scheda di valutazione 


14 3 


PUNTEGGIO medio ATTRIBUITO  
risultante dalla scheda di valutazione 


13 6 


PUNTEGGIO massimo ATTRIBUIBILE 15 


Numero Responsabili strutture I livello 9 


Per il restante personale la definizione degli obiettivi e la successiva misurazione e relativa 
valutazione è rimessa al Responsabile che deve tenere conto nella fase di valutazione anche 
della performance conseguita dalla struttura in cui il dipendente lavora, così come precisato nel 
SMVP. 
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44  RRIISSOORRSSEE,,  EEFFFFIICCIIEENNZZAA  EEDD  EECCOONNOOMMIICCIITTÀÀ  


Le informazioni di carattere economico-finanziario sono riportate nel testo del Piano e 
aggiornate nella presente Relazione (§ 2.2): sono riportati i dati del Conto Consuntivo del 2012, 
con esplicito riferimento all’avanzo di amministrazione al 31.12.2012 e con l’indicazione delle 
principali voci di spesa e di entrata.  


Nell’allegato 1, nella scheda relativa alla struttura “ATENEO”, si evidenziano inoltre i 
seguenti indicatori economico-finanziari, prevalentemente riferiti alle spese: 


 Tempistica di pagamento delle fatture e importo oneri per interessi di mora 


L’obiettivo è di pagare le fatture entro i termini stabiliti, ossia entro 30 giorni dal ricevimento 
della fattura da parte del Servizio di Contabilità, Bilanci e Controllo, con la precisazione che le 
fatture inviate per la liquidazione devono essere accompagnate dalla necessaria 
documentazione (DURC ecc). I termini sono stati rispettati e non sono state ricevute 
contestazioni da parte dei creditori con richieste di interessi di mora. 


 Costi per beni e servizi per la struttura logistica (costi per acquisizione beni di 
consumo, fitto, utenze, assicurazioni, pulizie, manutenzioni, servizi informativi) 
calcolati per metro quadrato in riferimento alle sedi disponibili. 


Il target è stato fissato dopo aver verificato la media dei costi al metro quadrato dell’ultimo 
triennio (media delle spese anni 2009-2011/mq sedi disponibili anni 2009-2011). 


 Consumo energetico (energia elettrica, gas e teleriscaldamento, acqua potabile) 
calcolato per metro quadrato. 


Il target è stato fissato dopo aver verificato la media dei consumi al metro quadrato 
dell’ultimo triennio (media dei consumi anni 2009-2011/mq anni 2009-2011). 


 Quantificazione dei costi per la sostituzione del personale assente per lungo periodo. 


Non sono stati assunti dipendenti a tempo determinato per la sostituzione del personale 
assente, rispettando il limite imposto dall’art. 9, comma 28 del Decreto Legge 31.5.2010, n. 78 
convertito con Legge 30.7.2010, n. 122, e quindi senza oneri sul Conto Consuntivo 2012. 


55  IILL  PPRROOCCEESSSSOO  DDII  RREEDDAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  RREELLAAZZIIOONNEE  SSUULLLLAA  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  


5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 


La fase di misurazione dei risultati raggiunti sia dalle Strutture sia dai Responsabili è stata 
svolta tra gennaio e febbraio 2013, per poter procedere alla liquidazione del trattamento 
accessorio. 


Di norma infatti le retribuzioni di risultato dei Dirigenti e del personale di categoria EP 
vengono liquidate nel mese di marzo di ciascun anno, così come i compensi diretti ad 
incentivare la produttività e il merito del personale delle categorie B, C e D. 


In questa fase i soggetti coinvolti sono: 


 dott.ssa Raffaella Filisetti per l’acquisizione dei dati relativi alle performance 
organizzativa e generale e per il coordinamento delle tempistiche – gennaio/febbraio 
2013; 


 Direttore Generale per l’attribuzione dei punteggi alle varie strutture organizzative e 
per la valutazione dei Responsabili – gennaio/febbraio 2013; 


 dott.ssa Raffaella Filisetti redazione testo della Relazione sulla Performance 2012 – 
giugno 2013. 


La predisposizione della Relazione è avvenuta nel mese di giugno 2013 solo per quanto 
riguarda la redazione del testo, essendo già stati acquisiti tutti i dati necessari alla misurazione e 
valutazione delle Strutture e dei Responsabili nei mesi di gennaio e febbraio.  
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Si sottolinea infatti che anticipare la misurazione nei primi mesi dell’anno non è funzionale 
alla sola liquidazione del trattamento premiale entro il mese di marzo, ma è un’operazione 
necessaria per poter predisporre il Piano della performance per il triennio successivo: se non si 
conosce dettagliatamente l’andamento dell’attività svolta l’anno precedente, non è possibile 
predisporre un Piano credibile in termini di obiettivi da assegnare e di target da raggiungere. 


5.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance 


Un punto di forza del ciclo della performance attuato dall’Amministrazione è rappresentato 
dalla forte interrelazione fra la redazione del Piano della Performance e il ciclo di 
programmazione economico-finanziaria e di bilancio. Infatti, l’attività di budget di gestione, che 
segue l’approvazione del bilancio previsionale annuale e triennale, consiste nell’assegnazione 
delle risorse ai “Centri di Responsabilità”, o Servizi di I livello, con la specificazione di indicatori e 
obiettivi da perseguire con le risorse assegnate.  


Parallelamente alla stesura di tale documento, che ha una rilevanza più “economica”, si 
procede alla declinazione degli obiettivi strategici in piani d’azione, legati alla qualità e quantità 
dei servizi da offrire agli utenti, da assegnare a ciascun Servizio e ai relativi Responsabili. 


Pertanto un elemento positivo del sistema è rappresentato proprio dalla rispondenza fra 
obiettivi assegnati alle strutture amministrative e le politiche definite dagli Organi di Ateneo: il 
bilancio previsionale annuale e triennale traspone gli indirizzi degli Organi e allo stesso tempo è 
il documento alla base dello sviluppo sia del ciclo di programmazione economico-finanziaria sia 
del ciclo della performance. 


Altro elemento che si ritiene efficace del sistema posto in essere è che la fase di 
misurazione e valutazione della performance, dell’anno precedente, avviene contestualmente 
all’assegnazione degli obiettivi da porre nel Piano per l’anno in corso, consentendo in tal modo 
di avere maggiore consapevolezza degli obiettivi da assegnare e di fissare dei target che siano 
oggettivamente raggiungibili rispetto alle risorse disponibili: se la misurazione fosse successiva 
alla predisposizione del nuovo Piano, per gli obiettivi che si realizzano in un arco di tempo 
maggiore a un anno, non sarebbe possibile fissare dei target raggiungibili e allo stesso tempo 
sfidanti. 


Un punto di debolezza del ciclo della performance è riscontrabile invece nella 
frammentazione delle banche dati da cui estrarre i dati necessari alla misurazione del 
raggiungimento degli obiettivi assegnati alle varie strutture. È intenzione dell’Amministrazione 
provvedere nei prossimi anni all’implementazione di un sistema informativo integrato. 


66  AALLLLEEGGAATTII  


Allegato n. 1: riporta tutti gli obiettivi assegnati alle strutture amministrative dell’Ateneo con 
l’indicazione dei risultati raggiunti nell’anno 2012, i punteggi assegnati e la relativa valutazione. 


Allegato n. 2: tabella riepilogativa degli obiettivi strategici, come da modello contenuto 
nella delibera n. 5/2012 della CIVIT, riferita unicamente alla struttura “Ateneo”.  


Allegato n. 3: documenti redatti nell’ambito del ciclo di gestione della performance, 
secondo lo schema proposto nella delibera n. 5/2012 della CIVIT. 
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Repertorio n. 335/2013 
prot. n. 15417/VI/7 del 28.06.2013 - GG/rf 


Oggetto: adozione della Relazione sulla Performance anno 2012 


IL RETTORE 


VISTO il D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”; 


RICHIAMATI in particolare gli artt. 10, cc. 1 lett. b) e 2, 14 c. 4, lett. c) e 15, c. 2 lett. b) del decreto 
sopra citato, che dispongono rispettivamente: 


 l’obbligo di adottare un documento, entro il 30 giugno, “[...] denominato Relazione sulla 
Performance, che evidenza, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con 
rilevazione degli scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.” (art. 10, c. 1, lett. b); 


 l’attribuzione all’organo di indirizzo politico amministrativo, in collaborazione con i vertici 
dell’Amministrazione, della competenza di definire la Relazione in oggetto (art. 15, c. 2, lett. b); 


 la validazione della Relazione in capo all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), che ne 
deve assicurare la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’amministrazione (art. 14, c. 4, lett. c); 


 l’obbligo di trasmettere la Relazione alla CIVIT, organismo istituito ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 
150/2009, e al Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 10, c.2) 


PREMESSO CHE con la delibera n. 9/2010 la CIVIT ha espresso l’avviso che le Università non siano 
tenute ad istituire gli OIV e che le funzioni ad esso attribuite devono essere assolte dal Nucleo 
di Valutazione dell’Ateneo; 


VISTE le linee guida per la redazione e adozione della Relazione in oggetto e le linee guida per la 
validazione della stessa, fornite dalla CIVIT rispettivamente con le delibere n. 5 e 6 del 2012; 


PRESO ATTO CHE, ai sensi delle linee guida sopra citate: 


 l’Amministrazione, una volta elaborata e adottata la Relazione, deve trasmetterla entro il 30 
giugno al Nucleo di Valutazione dell’Ateneo per la sua validazione; 


 il Nucleo di Valutazione elabora e formalizza il documento di validazione, atto che attribuisce 
efficacia alla Relazione medesima, che deve essere inviato alla propria Amministrazione prima 
del 15 settembre; 


 l’Amministrazione, ricevuto il documento di validazione dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, 
deve provvedere ad inviarlo, unitamente alla Relazione, alla Commissione e al Ministero 
dell’economia e delle finanze, entro il 15 settembre;  


VISTO l’art. 10, c. 8, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ai 
sensi del quale la Relazione sulla Performance deve essere pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente”; 


VISTO l’art. 60, c. 2 del D.L. n. 69/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” che 
attribuisce all’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
(ANVUR) il compito di valutare le attività amministrative delle Università e degli enti di ricerca in 
luogo della CIVIT nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 3 del D.lgs. 150/2009 e in 
conformità ai poteri di indirizzo, di cui all’art. 13, c. 5 del medesimo decreto, della Commissione; 
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CONSIDERATO CHE il D.L. n. 69/2013 sopra citato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
21.06.2013 ed è entrato in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione ma ad oggi non 
sono state fornite ulteriori indicazioni, in relazione al passaggio di competenze dalla CIVIT 
all’ANVUR, per l’assolvimento da parte delle Università degli obblighi di trasmissione dei 
documenti relativi al ciclo della performance; 


DECRETA 


1. di adottare la Relazione sulla Performance 2012, agli atti presso la Direzione Generale; 
2. di trasmettere la Relazione in oggetto al Nucleo di Valutazione dell’Ateneo entro il 30 giugno 


2013, al fine di consentire al Nucleo di Valutazione di procedere alla verifica propedeutica alla 
validazione; 


3. di inviare alla CIVIT (o all’ANVUR per le considerazioni espresse in premessa) e al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze la Relazione sulla Performance 2012, opportunamente validata, 
entro il 15 settembre 2013; 


4. di pubblicare la Relazione sulla Performance 2012, unitamente al documento di validazione, 
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ateneo, ai sensi del combinato 
disposto di cui agli artt. 14, c. 4, lett. c) del D.lgs. 150/2009 e 10 del D.lgs. 33/2013. 


 
 
 
 
 


IL RETTORE 
Prof. Stefano Paleari 
f.to Stefano Paleari 








Allegato 1 - Relazione Performance anno 2012


Obiettivi strategici PESO OBIETTIVO 
STRATEGICO Obiettivi operativi PESO OBIETTIVO 


OPERATIVO Indicatori Misurazione 2011 TARGET 2012 MISURAZIONE 2012 PUNTEGGIO 
CONSEGUITO


ridefinizione strutture didattiche e di ricerca con la 
contestuale cessazione di quelle esistenti 10% tempistica ridefinizione nuove strutture obiettivo non previsto entro 2012


Con deliberazioni del SA del 28.5.2012 e del CA del 29.5.2012, 
sono state approvate le nuove strutture dipartimentali e le 
relative afferenze dei docenti. I nuovi Dipartimenti hanno 
iniziato l’attività a partire dal 1.10.2012 con contestuale 


cessazione delle precedenti strutture didattiche e di ricerca.


10


adeguamento di tutti i Regolamenti in vigore 7% tempistica adeguamento Regolamenti obiettivo non previsto entro 2012


Sono stati redatti ed approvati i seguenti Regolamenti:
- Regolamento creazione spin-off (CdA del 14.2.2012);


- Regolamento per la partecipazione degli studenti agli Organi 
ed attività di Ateneo (CdA del 3.4.2012);


- Regolamento impegno didattico di professori e ricercatori 
(CdA del 3.4.2012);


- Regolamento Generale di Ateneo (SA del 2.4.2012);
- Regolamento per utilizzo carte di credito (CdA del 25.9.2012);


- Regolamento reclutamento ricercatori a tempo determinato 
(CdA del 25.9.2012);


- Regolamento conferimento borse di studio per attività di 
ricerca  a giovani laureati (CdA del 25.9.2012);


- Regolamento delle Scuole e Centri di Ateneo e interateneo 
(CdA del 25.9.2012);


- Regolamento Didattico di Ateneo (SA del 24.9.2012);
- Regolamento di funzionamento Dipartimenti (SA del 


29.10.2012);
-  Regolamento per la chiamata di professori di I e II fascia 


(CdA del 30.10.2012);
- Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione a svolgimento 


incarichi esterni da parte dei docenti (CdA del 29.1.2013);
- Regolamento attività a tempo parziale studenti (CdA del 


29.1.2013).


7


costituzione Organi previsti da nuovo Statuto 
(predisposizione elezioni e nomina componenti) 10% tempistica operatività nuovi Organi obiettivo non previsto entro 2012


Sono stati costituiti i nuovi Organi: 
- luglio 2012: Direttori di Dipartimento;


- 8.10.2012: elezioni dei componenti del Senato Accademico;
- Novembre 2012: elezioni studentesche e successiva 


costituzione della Consulta degli Studenti; 
- Dicembre 2012: costituzione del Consiglio di 


Amministrazione;
- Dicembre 2012: costituzione del Nucleo di Valutazione.


10


assunzione atti per passaggio da gestione 
amministrativa e di spesa dalle vecchie alle 
nuove strutture


8% tempistica passaggio a nuova gestione 
amministrativa e di spesa obiettivo non previsto entro bilancio preventivo 2013


E’ stata definita la modalità operativa per il passaggio della 
gestione dalle strutture cessate ai nuovi Dipartimenti, con la 


chiusura dei bilanci autonomi e l’inclusione nel bilancio unico di 
Ateneo. 


Tale regolamentazione è stata approvata con deliberazione del 
CdA del 25.9.2012.


Successivamente si è provveduto al trasferimento della 
gestione contabile nel bilancio di Ateneo, consentendo 


l’immediata operatività delle nuove strutture e riducendo al 
minimo il tempo di sospensione della gestione.


8


entrata in funzione del nuovo applicativo del 
protocollo informatico e implementazioni del 
flusso documentale


3% tempistica di messa a regime della procedura impostazione nuovo protocollo a regime Il nuovo protocollo è entrato a regime a decorrere dall'1.1.2012 3


utilizzo della posta elettronica certificata per 
corrispondenza con soggetti esterni 2% numero di e-mail inviate e ricevute con posta 


certificata


tutti i Servizi hanno inviato e ricevuto 
comunicazioni tramite posta 


elettronica certificata, per un totale di 
comunicazioni (pertinenti) pari a circa 


400


almeno 600 comunicazioni 
(pertinenti) inviate o ricevute 


tramite PEC


Nel corso del 2012 sono state inviate e ricevute almeno 700 e-
mail tramite posta elettronica certificata 2


estensione utilizzo piattaforma e-learning per 
mobilità internazionale studenti in uscita 2% soggetti e strutture coinvolte


studenti e docenti Fac. Economia e 
Giurisprudenza


(a.a. 2011/2012)


a regime per tutte le Facotà 
(a.a. 2012/2013)


La piattaforma è stata utilizzata dagli studenti di tutte le Facoltà
(a.a. 2012/2013) 2


tempistica rilascio smart card obiettivo non previsto entro periodo immatricolazioni
(a.a. 2012/2013)


Le smart card sono state rilasciate entro 15-21 gg dalla data di 
presentazione


della domanda presso ufficio WebCam


numero studenti coinvolti obiettivo non previsto studenti I anno
Le smart card sono state rilasciate a tutti gli studenti del I anno 
(le tessere rilasciate sono oltre 4.000), ad eccezione di coloro 


che non l'hanno voluta.


Adeguamento organizzativo 
e normativo in attuazione 
della L. 240/2010 e del 
nuovo Statuto


35%


12%Digitalizzazione dei servizi, 
processi e flussi informativi


introduzione nuova smart card per studenti in 
collaborazione con banca che gestisce servizio 
cassa


5%


ATENEO


5







Allegato 1 - Relazione Performance anno 2012


Obiettivi strategici PESO OBIETTIVO 
STRATEGICO Obiettivi operativi PESO OBIETTIVO 


OPERATIVO Indicatori Misurazione 2011 TARGET 2012 MISURAZIONE 2012 PUNTEGGIO 
CONSEGUITO


ATENEO


numero annualità corsi di Laurea Magistrale in lingua 
inglese


3 Corsi, 3 annualità 
(I anno - a.a. 2011/2012)


3 Corsi , 6 annualità 
(I e II anno - a.a. 2012/2013)


3 Corsi, 6 annualità 
(I e II anno - a.a. 2012/2013)


numero studenti iscritti ai corsi di laurea inglese 0
(a.a. 2010/2011)


almeno 60 iscritti
(a.a. 2011/2012)


99 iscritti totali
aa. 2011/12


incremento insegnamenti in lingua straniera (in 
vari Corsi di Laurea, Master e Corsi di 
Perfezionamento)


4% numero insegnamenti in lingua straniera 61
(I anno - a.a. 2011/2012)


73
(I e II anno - a.a. 2012/2013)


95
(a.a. 2012/2013) 4


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


46
(a.a. 2010/2011)


73
(a.a. 2011/2012)


81
(a.a. 2011/2012)


n. studenti stranieri iscritti ai corsi di studio di vario 
livello/n. studenti iscritti


4,6%
(a.a. 2010/2011) ≥ 2011 4,8%


(CdL a.a. 2011/12)


n. dottorandi stranieri/n. dottorandi 10%
(a.a. 2010/2011 - 3 cicli) ≥ 2011 14,4%


implementazione supporto ad attività di ricerca 
internazionale 4% n. progetti di ricerca internazionali presentati 23 25 29 4


n. studenti stranieri in mobilità in entrata (programma 
Erasmus o periodo di studio in Italia) 


99
(a.a. 2010/2011)


110
(a.a. 2011/2012)


116
(a.a. 2011/2012)


n. studenti in mobilità in uscita (programmi di studio 
all'estero, tirocini, stage e placement)


272
a.a. 2010/2011


307
(a.a. 2011/2012)


329
(a.a. 2011/2012)


minimizzazione tempi intervento per 
manutenzione 5% numero giorni medi di intervento dalla segnalazione 


del problema 2,89 giorni ≤ 2011 2,72 giorni 5


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


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


% certificazioni non obbligatorie 45% 45% 45%


% interventi manutentivi effettuati in seguito a 
segnalazioni 100% 100% 100%


riconversione tetto e posa pannelli fotovoltaici sede di 
via dei Caniana obiettivo non previsto entro settembre 2012 L'ultimazione lavori è avvenuta in data 19 ottobre 2012.


attenzione al livello di soddisfazione degli 
studenti per spazi universitari (aule) 5% questionari CILEA laureati 2010


Spazi adeguati
SEMPRE O SPESSO: 88,22%
RARAMENTE O MAI: 11,78%


fonte DATI CILEA LAUREATI 2010
(risposte utili alla domanda 2.250)


mantenimento livello 
soddisfazione 2011


Spazi adeguati
SEMPRE O SPESSO: 84,3%
RARAMENTE O MAI: 15,7%


(risposte utili alla domanda 2.274)
fonte DATI CILEA LAUREATI 2011


4


monitoraggio normativa sulla trasparenza e 
aggiornamento sezione del sito dell'Ateneo 
denominata "Trasparenza, valutazione e merito"


3% pubblicazione dei dati nel rispetto della normativa 
vigente


rispettati gli obblighi di pubblicazione 
in merito alla trasparenza


monitoraggio e aggiornamento 
dati


È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2012-2014 con DR Rep. n. 75/2012 - prot. n. 2042 


/VI/007del 1.2.2012. Inoltre nel corso dell'anno 2012 si è 
costantemente monitorata l'evoluzione della normativa in 


materia di trasparenza. Ciò ha comportato l'aggiornamento 
della sezione del sito "Trasparenza, valutazione e merito".


3


tempistica di pagamento entro 30 giorni ricevimento fattura entro 30 giorni ricevimento 
fattura


Le fatture ricevute con la necessaria documentazione allegata 
(DURC ecc) sono state pagate entro 30 giorni dal ricevimento.


importo oneri per interessi di mora 0 € 0 € 0


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


€ 126
(media delle spese anni 2009, 2010, 2011/media 


mq anni 2009, 2010, 2011)


€ 125
(spesa anno 2012/mq 
disponibili anno 2012)


127
(spesa anno 2012/mq disponibili anno 2012)


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


145 Kwh al mq
(media dei consumi anni 2009, 2010, 2011/media 


mq anni 2009, 2010, 2011)
≤ 2011 139 Kwh al mq


(media dei consumi anni 2010, 2011, 2012/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 2


TOTALE 100% TOTALE 100% 98


BUONA


pagamento fatture entro i termini


15%


gestione quantitativa/qualitativa delle strutture e 
manutenzioni preventive


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


incremento mobilità studenti in entrata e in uscita


Interventi infrastrutture


Mantenimento struttura - 
attività ordinarie (rilevanti 


per l'Ateneo nel suo 
complesso)


18%


20%Internazionalizzazione


attivazione corsi di Laurea Magistrale in lingua 
inglese


8%razionalizzazione costi di mantenimento struttura


5%


4%


4%


5%


4%


TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2012


VALUTAZIONE


4


4


4


5


5


7







Obiettivi strategici PESO OBIETTIVO 
STRATEGICO Obiettivi operativi PESO OBIETTIVO 


OPERATIVO Indicatori Misurazione 2011 TARGET 2012 MISURAZIONE 2012 PUNTEGGIO 
CONSEGUITO


completamento procedure per entrata in vigore 
nuovo Statuto 5% tempistica completamento procedure obiettivo non previsto entro marzo 2012


La procedura è stata completata entro 
febbraio e il nuovo statuto è stato pubblicato 


in GU il 6.3.2012
5


predisposizione nuovo Regolamento Generale 
d'Ateneo 12% tempistica adozione nuovo Regolamento Generale 


d'Ateneo obiettivo non previsto entro marzo 2012


Il Regolamento è stato predisposto ed 
approvato dal Senato nel mese di aprile, 


inviato al Miur che ha risposto a maggio ed è 
stato emanato a maggio.


11


collaborazione predisposizione nuovo Regolamento 
degli studenti 3% tempistica adozione nuovo Regolamento degli 


studenti obiettivo non previsto entro giugno 2012


Vi è stata collaborazione alla predisposizione 
del Regolamento per la parte relativa all'albo 


delle associazioni studentesche e dei 
finanziamenti alle attività culturali e sociali 


degli studenti. Il Regolamento è stato 
approvato dal SA e CA in aprile ed emanato 


nello stesso mese.


3


costituzione nuovi Organi collegiali previsti dallo 
Statuto 15% tempistica costituzione nuovi Organi obiettivo non previsto entro 2012


I nuovi organi previsti dallo Statuto sono stati 
costituiti entro dicembre 2012: Dipartimenti 


(giugno) - nomine nuovi Direttori Dipartimento 
(settembre) - Elezioni Senato Accademico e 
sua costituzione (ottobre) - Procedura per 


designazione componenti interni ed esterni 
nuovo Consiglio di Amministrazione e sua 
costituzione (dicembre) - Consulta studenti 


(dicembre) Nucleo di Valutazione (dicembre).  


15


entrata in funzione nuovo applicativo di protocollo 
informatico e attivazione repertorio degli atti e 
documenti


15% tempistica di entrata a regime della procedura predisposizione linee guida per tutti gli 
uffici a regime


Il nuovo applicativo del protocollo è entrato in 
funzione il 1.1.2012 e da tale data sono stati 
attivati n.7 repertori di atti e documenti per 


l'amministrazione centrale mentre dal 
1.10.2012 sono stati attivati i repertori degli 


atti e documenti dei nuovi Dipartimenti. Il 
protocollo è a regime. Non si è proceduto ad 
una revisione del titolario di classificazione.


15


coordinamento  del processo di utilizzo posta 
elettronica certificata 5% numero di e-mail inviate e ricevute con posta 


certificata


tutti i Servizi hanno inviato e ricevuto 
comunicazioni tramite posta 


elettronica certificata, per un totale di 
comunicazioni (pertinenti) pari a circa 


400


almeno 600 comunicazioni 
(pertinenti) inviate o ricevute 


tramite PEC


Sono state inviate e ricevute n. 817 PEC 
complessivamente.  Si è proceduto al 
coordinamento dell'utilizzo della posta 


certificata ed in particolare si è attivata la 
procedura che importa le pec che arrivano 
sulla casella protocollo@unibg.legalmail.it 


direttamente sul programma di protocollo e si 
è creata una casella di supporto 


"inoltro.pecuff@unibg.it" su cui far pervenire le 
pec che arrivano alle caselle dei singoli uffici 


ai fini della protocollazione.   


5


protocollazione posta in arrivo 20% tempistica protocollazione 1 giorno lavorativo dal ricevimento c/o 
l'Ufficio


1 giorno lavorativo dal 
ricevimento c/o l'Ufficio


La posta viene protocollata di norma entro un 
giorno lavorativo dal ricevimento salvo casi 


eccezionali dovuti o al rallentamento del 
programma di protocollo o a una maggiore 
quantità di posta dovuta anche a scadenze 


particolare.


20


numerazione determinazioni e pubblicazione 5% tempistica numerazione e pubblicazione 1 giorno lavorativo dal ricevimento c/o 
l'Ufficio


1 giorno lavorativo dal 
ricevimento c/o l'Ufficio


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.


5


fornitura dati altri uffici per compilazione banche dati 
ministeriali e aggiornamento banche dati dell'Ateneo 5% tempistica aggiornamento banche dati rispettate le scadenze ministeriali rispetto delle scadenze 


ministeriali*


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


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


web per la parte di competenza.    


5


AFFARI GENERALI, LEGALI E ISTITUZIONALI


Adeguamento organizzativo e 
normativo in attuazione della L. 
240/2010 e del nuovo Statuto


35%


45%Mantenimento struttura – attività 
ordinarie 


Digitalizzazione dei servizi, 
processi e flussi informativi 20%







Obiettivi strategici PESO OBIETTIVO 
STRATEGICO Obiettivi operativi PESO OBIETTIVO 


OPERATIVO Indicatori Misurazione 2011 TARGET 2012 MISURAZIONE 2012 PUNTEGGIO 
CONSEGUITO


AFFARI GENERALI, LEGALI E ISTITUZIONALI


predisposizione istruttorie, verbalizzazione e 
pubblicazione sul sito delle sedute degli Organi 15% tempistica di verbalizzazione e pubblicazione entro 30 giorni dalle sedute degli 


organi ≤ 2011


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


Consiglio di Amministrazione e Giunta di 
Ateneo n. 20 sedute - n. 389 delibere. 


15


TOTALE 100% TOTALE 100% 99 


BUONA* 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. VALUTAZIONE


TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2012







Obiettivi strategici
PESO 


OBIETTIVO 
STRATEGICO


Obiettivi operativi
PESO 


OBIETTIVO 
OPERATIVO


Indicatori Misurazione 2011 TARGET 2012 MISURAZIONE 2012 PUNTEGGIO 
CONSEGUITO


adeguamento profili di accesso del portale alla 
struttura derivante dall'applicazione del nuovo Statuto 
con particolare riferimento all'offerta didattica


5% tempistica rilascio nuovi profili obiettivo non previsto


- credenziali di accesso ai 
profili e contenuti relativi alla 


didattica (settembre 2012)
- completamento per tutti i 


profili e i contenuti (2012-13)


profili a regime nei tempi previsti


adeguamento sito alla struttura derivante 
dall'applicazione del nuovo Statuto 32% tempistica rilascio nuova versione obiettivo non previsto


- contenuti studenti e strutture 
didattiche (luglio 2012)


- completamento contenuti e 
strutture (2012-13)


il nuovo Statuto risulta completamente 
rappresentato dalla struttura del sito


trasmigrazione dati alle nuove strutture statutarie 3% tempistica trasmigrazione dati obiettivo non previsto 75% entro 2012 tutti i dati esistenti sono stati migrati


Digitalizzazione dei servizi, 
processi e flussi informativi 15% produzione di strumenti on-line di supporto all'attività 


amministrativa 15% n. applicazioni collaborative disponibili 35 37 37 15


n. server fisici 20 13 16


n. server virtualizzati 33 40 41


n. utenti autenticati al portale nell'ultimo trimestre al 
momento della rilevazione 3.338 3.350 3.843


n. di visite al sito 4.453.128 4.550.000 4.832.306


realizzazione versione del sito per strumenti "mobili" 
di navigazione (smartphone ecc...) 9% entrata in produzione completamento studio 


preliminare entro il primo semestre entrato in produzione 9


realizzazione e pubblicazione di corsi e-learning 6% n. corsi in modalità e-learning disponibili 810 850 860 6


n. test o questionari disponibili on-line 989 1050 1058


n. test o questionari completati 83.223 90.000 84.119


TOTALE 100% TOTALE 100% 95


BUONA


Adeguamento organizzativo e 
normativo in attuazione della L. 
240/2010 e del nuovo Statuto


20%


40%


Miglioramento servizio agli utenti - 
studenti e personale in servizio 25%


5


18


2


Interventi infrastrutture


CENTRO PER LE TECNOLOGIE DIDATTICHE E LA COMUNICAZIONE


TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2012


VALUTAZIONE


40


realizzazione e erogazione test on-line 5%


5%


virtualizzazione server, riduzione server fisici


sviluppo del portale e del sito di Ateneo


20%







Obiettivi strategici
PESO 


OBIETTIVO 
STRATEGICO


Obiettivi operativi
PESO 


OBIETTIVO 
OPERATIVO


Indicatori Misurazione 2011 TARGET 2012 MISURAZIONE 2012 PUNTEGGIO 
CONSEGUITO


predisposizione bozza Regolamento Dipartimenti 5% tempistica predisposizione bozza Regolamento obiettivo non previsto entro giugno 2012


Si è collaborato (tramite osservazioni su una prima versione) alla predisposizione di 
una bozza di Regolamento funzionamento del Dipartimento approvata dal S. A. e C. 
A. nelle sedute del 24 e 25 settembre 2012. Il Consiglio del Dipartimento di SAEMQ, 
nella seduta del 25.10.2012, ha approvato la proposta di Regolamento di 
funzionamento del Dipartimento di SAEMQ


5


costituzione nuovi Organi di Dipartimento 
(predisposizione elezioni e nomina componenti) 10% tempistica costituzione nuovi Organi obiettivo non previsto entro 2012


Le elezioni per la nomina del Direttore del Dipartimento di SAEMA triennio 
2012/2015 si sono svolte il 26.7.2012. Eletto prof. Gianfranco Rusconi. Il Consiglio 
di Dipartimento del 25.10.2012 ha nominato la Giunta di Dipartimento e  la 
Commissione paritetica. Il 9.11.2012 sono stati costituiti i Consigli di corso di studio. 
Successivamente si è provveduto all'elezione dei Presidenti


10


definizione modalità di gestione strutture 
dipartimentali attraverso assegnazione di un budget 
incluso nel Bilancio Unico di Ateneo


15%
tempistica adeguamento  contabilità attraverso 
assunzione di atti per passaggio da vecchie a 
nuove strutture


obiettivo non previsto entro approvazione bilancio di 
previsione 2013


La gestione contabile delle vecchie strutture di didattica e ricerca è stata chiusa al 
30.9.2012 con deliberazioni dei Consigli di Facoltà e Dipartimenti riuniti nel mese di 
ottobre.  Il passaggio della contabilità al Bilancio di Ateneo del nuovo Dipartimento è 
avvenuto formalmente con D.R. prot. n. 19375/VII/002 del 4.10.2012 con il quale è 
stato approvato il budget di gestione per il periodo 1.10.2012 - 31.12.2012. 


15


Digitalizzazione dei servizi, 
processi e flussi informativi 5% gestione on-line dei contratti d'insegnamento e degli 


affidamenti 5% n. contratti e affidamenti on-line/n. totale 
contratti e affidamenti entro 15 settembre entro 15 settembre


I contratti di insegnamento e gli affidamento per l'a.a. 2012/2013 sono stati 
pubblicati on line nel portale di Ateneo, condiviso con l'ufficio stipendi, entro il 
15.09.2012.


5


Internazionalizzazione 10% supporto all'attivazione di II annualità Corsi di Laurea 
Magistrale in lingua inglese 10% tempistica attivazione II annualità


I annulità
entro inizio a.a. 


2011/2012


I e II annualità
entro inizio a.a. 2012/2013


Nella seduta del 17.05.2012 il CF ha approvato la proposta relativa alla III fase del 
progetto di internazionalizzazione per l’a.a. 2012/2013 10


predisposizione elementi informativi ai fini di un 
contenimento dei crediti formativi attivati al netto 
delle duplicazioni e triplicazioni degli insegnamenti


15% tempistica predisposizione supporto informativo obiettivo non previsto entro aprile 2012


Sono state fornite le informazioni necessarie per la definizione del budget di 
didattica per l'a.a. 2012/2013 garantendo il contenimento della spesa. La proposta 
di budget è stata presentata in prima battuta il 19.4.2012 e, in via definitiva, il 
17.5.2012.


15


Valutazione  settennale della Qualità della Ricerca 
(VQR 2004-2010) 5% tempistica valutazione ricerca entro il termine stabilito 


dal MIUR
entro il termine stabilito dal 


ANVUR*
Entro il 11.4.2012 sono stati inseriti i prodotti della ricerca per il perido 2004-2010 di 
tutti i docenti di ruolo afferenti ai dipartimenti 5


redazione relazione annuale attività di ricerca 5% tempistica redazione relazione
entro termine 


approvazione conto 
consuntivo 2010


entro termine approvazione 
conto consuntivo 2011


Entro la prima metà di aprile 2012 i Consigli di Facoltà e Dipartimenti hanno  
approvato il rendiconto alla gestione del 2011 contenenti le relazioni annuali 
dell'attività di ricerca


5


definizione Commissioni d'esame 5% tempistica costituzione Commissioni d'esame obiettivo non previsto entro 15 ottobre 2012 Con decreto del Direttore, Decreto prot. n. 25073/IV/014 del 10.12.2012 4


caricamento offerta didattica ESSE3 - Pre-Off - Miur 
Off.F 15% tempistica caricamenti rispetto scadenze rispetto scadenze**


L’offerta formativa approvata per l’a.a. 2012/2013 è stata inserita nella Pre-Off 
secondo i termini stabiliti dal MIUR, si è conclusa il 29.5.2012 con l’inserimento dei 
SSD attivati e verifica dei requisiti necessari per l’inserimento nella Off.F 2012/2013 
del MIUR. Il Nucleo di valutazione di ateneo ha rilevato che al 31.10.2012 tutti i 
programmi erano stati pubblicati (requisiti trasparenza).


15


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
Tutte le informazioni inerenti alla guida dello studente (celendario didattico-piani di 
studio-coperture-distribuzione nei semestri dei corsi) sono state pubblicate entro la 
fine di giugno.


5


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


didattica entro inizio attività didattica


Con nota  del 29.8.2012 sono state fornite, ai docenti titolari, tutte le informazioni 
necessarie per la pubblicazione dei programmi dei corsi nel nuovo sistema ESSE3 
per l'a.a. 2012/2013. Si è costentemente monitorato l'inserimento da parte dei 
docenti e provveduto ai necessari solleciti.


5


TOTALE 100% TOTALE 100% 99


BUONA


PRESIDIO DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI


*scadenze ANVUR: entro 15 febbraio 2012 presentazione proposta definitiva prodotti; entro 31 marzo 2012: selezione prodotti, trasmissione informazioni relative alla mobilità; verifica figure in 
formazione; entro 30 aprile 2012 trasmissione prodotti ai GEV di area; entro 31 maggio 2012: trasmissione ulteriori dati; tramissione dati e rapporto di autovalutazione.
**banche dati e relative scadenze: Pre-Off entro termini stabiliti dal MIUR; ESSE3 entro 30 settembre.


TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2012


VALUTAZIONE


45%


10%


Mantenimento struttura – 
attività ordinarie 


Adeguamento organizzativo 
e normativo in attuazione 
della L. 240/2010 e del 
nuovo Statuto


Miglioramento servizio agli 
utenti - studenti 


30%







Obiettivi strategici
PESO 


OBIETTIVO 
STRATEGICO


Obiettivi operativi
PESO 


OBIETTIVO 
OPERATIVO


Indicatori Misurazione 2011 TARGET 2012 MISURAZIONE 2012 PUNTEGGIO 
CONSEGUITO


predisposizione bozza Regolamento Dipartimenti 5% tempistica predisposizione bozza Regolamento obiettivo non previsto entro giugno 2012


Si è collaborato alla predisposizione di una bozza di Regolamento di 
funzionamento del Dipartimento approvata dal S. A. e C. di A. nelle sedute 
del 24 e 25 settembre 2012. Il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, 


nella seduta del 22.10.2012, ha approvato il definitvo Regolamento di 
funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza


5


costituzione nuovi Organi di Dipartimento 
(predisposizione elezioni e nomina componenti) 10% tempistica costituzione nuovi Organi obiettivo non previsto entro 2012


Le elezioni per la nomina del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 
triennio 2012/2015 si sono svolte il 18.7.2012. E' stata eletta direttrice del 


Dipartimento la prof.ssa Barbara Pezzini nominata con D.R. 16790/XVII/016 
del 3.9.2012. Il Consiglio di Dipartimento del 5.12.2012 ha nominato la 


Giunta di Dipartimento e la Commissione paritetica.


10


definizione modalità di gestione strutture 
dipartimentali attraverso assegnazione di un budget 
incluso nel Bilancio Unico di Ateneo


15%
tempistica adeguamento  contabilità attraverso 
assunzione di atti per passaggio da vecchie a nuove 
strutture


obiettivo non previsto entro approvazione bilancio 
di previsione 2013


La gestione contabile delle vecchie strutture di didattica e ricerca è stata 
chiusa al 30.9.2012 con deliberazione nel Consiglio di Facoltà e nel 
Dipartimento di Scienze Giuridiche nelle riunioni del 22.10.2012 e 


contestuale passaggio della contabilità al Bilancio di Ateneo del nuovo 
Dipartimento. Con D.R. prot. n. 19375/VII/002 del 4.10.2012 è stato 
approvato il budget di gestione per il perido 1.10.2012 - 31.12.2012. 


15


Digitalizzazione dei servizi, 
processi e flussi informativi 5% gestione on-line dei contratti d'insegnamento e degli 


affidamenti 5% n. contratti e affidamenti on-line/n. totale contratti e 
affidamenti entro 15 settembre entro 15 settembre


I contratti di insegnamento e gli affidamenti per l'a.a. 2012/2013 sono stati 
pubblicati on line nel portale di Ateneo, condiviso con l'ufficio stipendi, entro 


il 15.09.2012.
5


Internazionalizzazione 10% supporto all'attivazione di II annualità Corsi di Laurea 
Magistrale in lingua inglese 10% tempistica attivazione II annualità


I annulità
entro inizio a.a. 


2011/2012


I e II annualità
entro inizio a.a. 2012/2013


Nelle sedute del 02.05.2012 e del 12.6.2012 del Consiglio di Facoltà è stata 
approvata la III fase del progetto di internazionalizzazione per l’a.a. 


2012/2013 
10


predisposizione elementi informativi ai fini di un 
contenimento dei crediti formativi attivati al netto 
delle duplicazioni e triplicazioni degli insegnamenti


15% tempistica predisposizione supporto informativo obiettivo non previsto entro aprile 2012
Sono state fornite le informazioni necessarie per la definizione del budget di 


didattica per l'a.a. 2012/2013 garantendo il contenimento della spesa. Il 
budget definitivo è stato approvato nel Consilgio di Facoltà del 2.5.2012.


15


Valutazione  settennale della Qualità della Ricerca 
(VQR 2004-2010) 5% tempistica valutazione ricerca entro il termine 


stabilito dal MIUR
entro il termine stabilito dal 


ANVUR*
Entro il 11.4.2012 sono stati inseriti i prodotti della ricerca per il perido 2004-


2010 di tutti i docenti di ruolo afferenti alla struttura 5


redazione relazione annuale attività di ricerca 5% tempistica redazione relazione
entro termine 


approvazione conto 
consuntivo 2010


entro termine approvazione 
conto consuntivo 2011


Nella seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche del 
18.04.2012 è stata approvato il rendiconto alla gestione del 2011 


contenente la relazione annuale dell'attività di ricerca
5


definizione Commissioni d'esame 5% tempistica costituzione Commissioni d'esame obiettivo non previsto entro 15 ottobre 2012 Con decreto della Preside prot. n. 18949/IV/014 del 28.9.2012 sono state 
nominate le commissioni d'esame a.a. 2012/2013 5


caricamento offerta didattica ESSE3 - Pre-Off - Miur 
Off.F 15% tempistica caricamenti rispetto scadenze rispetto scadenze**


L’offerta formativa approvata per l’a.a. 2012/2013 è stata inserita nella Pre-
Off secondo i termini stabiliti dal MIUR, si è conclusa il 29.5.2012 con 


l’inserimento dei SSD attivati e verifica dei requisiti necessari per 
l’inserimento nella Off.F 2012/2013 del MIUR.


15


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


Tutte le informazioni inerenti alla guida dello studente (celendario didattico-
piani di studio-coperture-distribuzione nei semestri dei corsi) sono state 


pubblicate entro la fine di giugno.
5


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


didattica entro inizio attività didattica


Con lettera del 26.7.2012 sono state fornite, ai docenti titolari, tutte le 
informazioni necessarie per la pubblicazione dei programmi dei corsi nel 


nuovo sistema ESSE3 per l'a.a. 2012/2013. Si è costentemente monitorato 
l'inserimento da parte dei docenti e provveduto ai necessari solleciti.


5


TOTALE 100% TOTALE 100% 100


BUONA


PRESIDIO DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA


TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2012


VALUTAZIONE
*scadenze ANVUR: entro 15 febbraio 2012 presentazione proposta definitiva prodotti; entro 31 marzo 2012: selezione prodotti, trasmissione informazioni relative alla mobilità; verifica figure in formazione; entro 
30 aprile 2012 trasmissione prodotti ai GEV di area; entro 31 maggio 2012: trasmissione ulteriori dati; tramissione dati e rapporto di autovalutazione.
**banche dati e relative scadenze: Pre-Off entro termini stabiliti dal MIUR; ESSE3 entro 30 settembre.


45%


10%


Mantenimento struttura – attività 
ordinarie 


Adeguamento organizzativo e 
normativo in attuazione della L. 
240/2010 e del nuovo Statuto


Miglioramento servizio agli 
utenti - studenti 


30%







Obiettivi strategici PESO OBIETTIVO 
STRATEGICO Obiettivi operativi PESO OBIETTIVO 


OPERATIVO Indicatori Misurazione 2011 TARGET 2012 MISURAZIONE 2012 PUNTEGGIO 
CONSEGUITO


predisposizione bozza Regolamento Dipartimenti 5% tempistica predisposizione bozza Regolamento obiettivo non previsto entro giugno 2012


Sulla base dello schema tipo di regolamento di 
funzionamento del dipartimento approvato dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle 
sedute rispettivamente del 24 e 25 settembre 2012, il 


Consiglio del Dipartimento di Ingegneria con 
deliberazione del 24/10/2012 ha approvato il proprio 


Regolamento di dipartimento. 


5


costituzione nuovi Organi di Dipartimento 
(predisposizione elezioni e nomina componenti) 10% tempistica costituzione nuovi Organi obiettivo non previsto entro 2012


Le elezioni per la nomina del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria triennio 2012/2015 si sono svolte il 5/7/2012, 


il Direttore eletto è stato il prof. Paolo Riva. 
10


definizione modalità di gestione strutture 
dipartimentali attraverso assegnazione di un 
budget incluso nel Bilancio Unico di Ateneo


15% tempistica adeguamento contabilità attraverso assunzione di 
atti per passaggio da vecchie a nuove strutture obiettivo non previsto entro approvazione 


bilancio di previsione 2013 


I bilanci delle vecchie strutture sono stati chiusi al 
30.9.2012 e sono state travasate le relative poste attive, 
passive e patrimoniali nella contabilità unica d’Ateneo, 
nonché nel budget assegnato al nuovo dipartimento di 


Ingegneria periodo 1/10/2012-31/12/2012.


15


Digitalizzazione dei servizi, 
processi e flussi informativi 5% gestione on-line dei contratti d'insegnamento e 


degli affidamenti 5% tempistica pubblicazione on-line contratti di insegnamento e 
affidamenti entro 15 settembre entro 15 settembre


I contratti di insegnamento e gli affidamento deliberati nel 
c.f. del 18/7/2012 sono stati pubblicati on line entro il 
15/9/2012. I contratti delberati in momenti successivi 
sono pubblicati in tempo utile per i vari adempimenti.


5


Internazionalizzazione 10% supporto all'attivazione di II annualità Corsi di 
Laurea Magistrale in lingua inglese 10% tempistica attivazione II annualità I annulità


entro inizio a.a. 2011/2012
I e II annualità


entro inizio a.a. 2012/2013


La Facoltà di Ingegneria ha elaborato una proposta della 
distribuzione degli insegnamenti, che è stata approvata 


dal Senato Accademico nella seduta del 28/5/2012.  
10


predisposizione elementi informativi ai fini di un 
contenimento dei crediti formativi attivati al netto 
delle duplicazioni e triplicazioni degli insegnamenti


15% tempistica predisposizione supporto informativo obiettivo non previsto entro aprile 2012
E' stato fornito il supporto informativo all'uffico statistico-
rettorato. Il risultato è stata una definizione di budget  per 


la didattica deliberata in SA del 28/5/2012
15


Valutazione settennale della Qualità della Ricerca 
(VQR 2004-2010) 5% tempistica valutazione ricerca entro il termine stabilito dal 


MIUR
entro il termine stabilito dal 


ANVUR*


I dipartimenti nei mesi aprile-maggio hanno inviato 
all‘Ufficio ricerca i rapporti sull’attività di ricerca dei 


Dipartimenti.
5


redazione relazione annuale attività di ricerca 5% tempistica redazione relazione entro termine approvazione 
conto consuntivo 2010


entro termine approvazione 
conto consuntivo 2011


Durante il mese di aprile 2012 i dipartimenti hanno 
approvato la relazione annuale sulla ricerca. 5


definizione Commissioni d'esame 5% tempistica costituzione Commissioni d'esame obiettivo non previsto entro 15 ottobre 2012
Le commissioni sono state nominate con decreto 


direttoriale rep. n. 4/2012 prot. n. 20224/XIV/16 del 
15.10.2012


5


caricamento offerta didattica ESSE3 - Pre-Off - 
Miur Off.F 15% tempistica caricamenti rispettate le scadenze rispetto scadenze**


Si è concluso l’inserimento della PRE-OFF sul sito del 
MIUR il 28/5/2012. il caricamento in ESSE3 si è concluso 


alla fine del mese di agosto 2012.
15


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


Il calendario accademico è stato pubblicato il 25/5/2012, i 
piani di studio e guida studente  il 13/6/2012 5


supporto ai docenti per pubblicazione programmi 
dei Corsi sul sito d'Ateneo 5% tempistica pubblicazione programmi entro inizio attività didattica entro inizio attività didattica E' stato fornito il necessario supporto per la 


pubblicazione dei programmi 5


TOTALE 100% TOTALE 100% 100


BUONA


PRESIDIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA


TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2012


*scadenze ANVUR: entro 15 febbraio 2012 presentazione proposta definitiva prodotti; entro 31 marzo 2012: selezione prodotti, trasmissione informazioni relative alla mobilità; verifica figure in formazione; entro 30 aprile 2012 
trasmissione prodotti ai GEV di area; entro 31 maggio 2012: trasmissione ulteriori dati; tramissione dati e rapporto di autovalutazione.
**banche dati e relative scadenze: Pre-Off entro termini stabiliti dal MIUR; ESSE3 entro 30 settembre.


VALUTAZIONE


45%


10%


30%


Mantenimento struttura – attività 
ordinarie 


Adeguamento organizzativo e 
normativo in attuazione della L. 
240/2010 e del nuovo Statuto


Miglioramento servizio agli utenti - 
studenti 







Obiettivi strategici
PESO 


OBIETTIVO 
STRATEGICO


Obiettivi operativi
PESO 


OBIETTIVO 
OPERATIVO


Indicatori Misurazione 2011 TARGET 2012 MISURAZIONE 2012 PUNTEGGIO 
CONSEGUITO


predisposizione bozza Regolamento Dipartimenti 5% tempistica predisposizione bozza Regolamento obiettivo non previsto entro giugno 2012


Sulla base dello schema  di Regolamento di funzionamento del Dipartimento approvato dal 
S. A. e C.A . nelle sedute del 24 e 25 settembre 2012, il  Consiglio del Dipartimento , nella 


seduta del 23.10.2012, ha approvato il definitvo Regolamento di funzionamento del 
Dipartimento di Lettere e Filosofia


5


costituzione nuovi Organi di Dipartimento 
(predisposizione elezioni e nomina componenti) 10% tempistica costituzione nuovi Organi obiettivo non previsto entro 2012


Il 10.7.2012 si sono svole le elezioni per la nomina del Direttore del Dipartimento di Lettere 
e Filosofia . E' stato eletto Direttore del Dipartimento il prof. Andrea Bottani. La Giunta di 


Dipartimento e la Commissione paritetica sono state nominate nella seduta del Consiglio di 
Dipartimento del 23.10.2012. Il 19.11.2012 si è riunito il Consiglio del corso di studio di 
Filosofia, per procedere all'elezione del presidente del corso di studio; il 20.11.2012 si è 


riunito il Consiglio del corso di studio di Lettere e Culture Moderne e comparate, per 
procedere all'elezione del presidente del corso di studio; 


10


definizione modalità di gestione strutture 
dipartimentali attraverso assegnazione di un budget 
incluso nel Bilancio Unico di Ateneo


15%
tempistica adeguamento  contabilità attraverso 
assunzione di atti per passaggio da vecchie a 
nuove strutture


obiettivo non previsto
entro approvazione 


bilancio di previsione 
2013


Il Consiglio di Facoltà di Scienze Umanistiche e il Consiglio di Dipartimento di Lettere, Arti 
e Multimedialità, nelle sedute dell'8.10.2012 hanno approvato la situazione contabile al 


30.09.2012, a seguito della chiusura dei rispettivi bilanci autonomi. Con D.R. prot. n. 
19375/VII/002 del 4.10.2012 è stato approvato il budget di gestione per il perido 1.10.2012 


- 31.12.2012.


15


Digitalizzazione dei servizi, 
processi e flussi informativi 5% gestione on-line dei contratti d'insegnamento e degli 


affidamenti 5% n. contratti e affidamenti on-line/n. totale 
contratti e affidamenti entro 15 settembre entro 15 settembre I contratti di insegnamento e gli affidamentI per l'a.a. 2012/2013 sono stati pubblicati on 


line nel portale di Ateneo entro il 15.09.2012. 5


Internazionalizzazione 10% supporto all'attivazione di II annualità Corsi di Laurea 
Magistrale in lingua inglese 10% tempistica attivazione II annualità


I annulità
entro inizio a.a. 


2011/2012


I e II annualità
entro inizio a.a. 


2012/2013


Il Consiglio di Facoltà di Scienze Umanistiche, nella seduta del  02.05.2012 ha approvato 
la III fase del progetto di internazionalizzazione per l’a.a. 2012/2013 10


predisposizione elementi informativi ai fini di un 
contenimento dei crediti formativi attivati al netto 
delle duplicazioni e triplicazioni degli insegnamenti


15% tempistica predisposizione supporto informativo obiettivo non previsto entro aprile 2012
Sono state fornite le informazioni necessarie per la definizione del budget di didattica per 


l'a.a. 2012/2013 garantendo il contenimento della spesa. Il budget definitivo è stato 
approvato nel Consilgio di Facoltà del 2.5.2012


15


Valutazione  settennale della Qualità della Ricerca 
(VQR 2004-2010) 5% tempistica valutazione ricerca entro il termine stabilito 


dal MIUR
entro il termine 


stabilito dal ANVUR*
Entro il 11.4.2012 sono stati inseriti i prodotti della ricerca per il perido 2004-2010 di tutti i 


docenti di ruolo afferenti alla struttura 5


redazione relazione annuale attività di ricerca 5% tempistica redazione relazione
entro termine 


approvazione conto 
consuntivo 2010


entro termine 
approvazione conto 


consuntivo 2011


Il rendiconto alla gestione del 2011 contenente la relazione annuale dell'attività di ricerca è 
stato approvato nella seduta del Consiglio del Dipartimento di Lettere Arti e multimedialità  


del 17.04.2012
5


definizione Commissioni d'esame 5% tempistica costituzione Commissioni d'esame obiettivo non previsto entro 15 ottobre 2012 Le commissioni d'esame sono state approvate con decreto del Direttore di Dipartimento  
prot. n.23944/XVIII/016 del 27.11.2012. 4


caricamento offerta didattica ESSE3 - Pre-Off - Miur 
Off.F 15% tempistica caricamenti rispetto scadenze rispetto scadenze**


L’offerta formativa approvata per l’a.a. 2012/2013 è stata inserita nella Pre-Off secondo i 
termini stabiliti dal MIUR, si è conclusa il 29.5.2012 con l’inserimento dei SSD attivati e 


verifica dei requisiti necessari per l’inserimento nella Off.F 2012/2013 del MIUR.
15


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
Tutte le informazioni inerenti alla guida dello studente (calendario didattico-piani di studio-
coperture-distribuzione nei semestri dei corsi) sono state pubblicate entro la fine di giugno. 5


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


didattica
entro inizio attività 


didattica


I docenti titolari degli insegnamenti sono stati supportati nella compilazione dei programmi 
dei corsi per l'a.a. 2012/2013 nel nuovo sistema ESSE3. Si è costentemente monitorato 


l'inserimento da parte dei docenti e provveduto ai necessari solleciti.
5


TOTALE 100% TOTALE 100% 99


BUONA


PRESIDIO DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA


*scadenze ANVUR: entro 15 febbraio 2012 presentazione proposta definitiva prodotti; entro 31 marzo 2012: selezione prodotti, trasmissione informazioni relative alla mobilità; verifica figure in formazione; 
entro 30 aprile 2012 trasmissione prodotti ai GEV di area; entro 31 maggio 2012: trasmissione ulteriori dati; tramissione dati e rapporto di autovalutazione.
**banche dati e relative scadenze: Pre-Off entro termini stabiliti dal MIUR; ESSE3 entro 30 settembre.


TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2012


VALUTAZIONE


45%


10%


Mantenimento struttura – 
attività ordinarie 


Adeguamento organizzativo e 
normativo in attuazione della 
L. 240/2010 e del nuovo 
Statuto


Miglioramento servizio agli 
utenti - studenti 


30%







Obiettivi strategici
PESO 


OBIETTIVO 
STRATEGICO


Obiettivi operativi
PESO 


OBIETTIVO 
OPERATIVO


Indicatori Misurazione 2011 TARGET 2012 MISURAZIONE 2012 PUNTEGGIO 
CONSEGUITO


predisposizione bozza Regolamento Dipartimenti 5% tempistica predisposizione bozza Regolamento obiettivo non previsto entro giugno 2012


costituzione nuovi Organi di Dipartimento 
(predisposizione elezioni e nomina componenti) 10% tempistica costituzione nuovi Organi obiettivo non previsto entro 2012


definizione modalità di gestione strutture 
dipartimentali attraverso assegnazione di un budget 
incluso nel Bilancio Unico di Ateneo


15% tempistica adeguamento contabilità attraverso assunzione di atti 
per passaggio da vecchie a nuove strutture obiettivo non previsto entro approvazione bilancio 


di previsione 2013 


Digitalizzazione dei servizi, 
processi e flussi informativi 5% gestione on-line dei contratti d'insegnamento e degli 


affidamenti 5% tempistica pubblicazione on-line contratti di insegnamento e 
affidamenti entro 15 settembre entro 15 settembre


Si è provveduto alla gestione on-line dei contratti d'insegnamento e degli affidamenti 
tramite pubblicazione sulla piattaforma condivisa con ufficio stipendi entro i termini 


previsti.
5


Internazionalizzazione 10% supporto all'attivazione di II annualità Corsi di Laurea 
Magistrale in lingua inglese 10% tempistica attivazione II annualità I annulità


entro inizio a.a. 2011/2012
I e II annualità


entro inizio a.a. 2012/2013


Nell'ambito della programmazione didattica per il 2011-12 è stata elaborata, sulla base 
delle indicazioni fornite per l'attuazione della fase 3 del programma di 


internazionalizzazione, (CF 8.5.2012) la proposta di copertura insegnamenti approvata 
dal SA del 28.5.2012. Sono stati pubblicati sul sito i programmi dei corsi e i curricula 
dei docenti stranieri, oltre a materiali specifici su richiesta del Coordinatore del corso 


di studio LM PGST (Inglese) entro l'inizio dell'a.a. 2012/2013


10


predisposizione elementi informativi ai fini di un 
contenimento dei crediti formativi attivati al netto 
delle duplicazioni e triplicazioni degli insegnamenti


15% tempistica predisposizione supporto informativo obiettivo non previsto entro aprile 2012


Al fine di un contenimento dei crediti formativi attivati al netto delle duplicazioni e 
triplicazioni degli insegnamenti, sono stati analizzzati i dati relativi all'impegno didattico 


dei docenti, delle scelte effettuate dagli studenti al momento della compilazione dei 
piani di studio e presi in esame i piani di studio per un'ottimizzazione delle risorse.


15


Valutazione settennale della Qualità della Ricerca 
(VQR 2004-2010) 5% tempistica valutazione ricerca entro il termine stabilito dal 


MIUR
entro il termine stabilito dal 


ANVUR*


E' stato fornito, in collaborazione con l'ufficio ricerca ed i servizi bibliotecari, supporto 
ai docenti nelle fasi previste dalla Valutazione settennale della Qualità della Ricerca 


(VQR 2004-2010), rispettando i termini e le scadenze previste. 
5


redazione relazione annuale attività di ricerca 5% tempistica redazione relazione entro termine approvazione 
conto consuntivo 2010


entro termine approvazione 
conto consuntivo 2011


Il format relativo all'attività di ricerca svolta è stata approvata dal Consiglio di 
Dipartimento di Scienze dei Linguaggi nella riunione del 17.4.2012 e dal Dipartimento 


di Lingue e Letterature Comparate il 19.4.2012
5


definizione Commissioni d'esame 5% tempistica costituzione Commissioni d'esame obiettivo non previsto entro 15 ottobre 2012


Le Commissioni d'esame per il 2012-13 sono state costituite entro il 20.12.2012. La 
sovrapposizione con altre scadenze e adempimenti derivanti dalla costituzione della 
nuova struttura dipartimentale ha motivato lo slittamento della tempistica prevista,  
comunque in tempo utile per gli adempimenti connessi con la prima sessione di 


esame.


3


caricamento offerta didattica ESSE3 - Pre-Off - Miur 
Off.F 15% tempistica caricamenti rispettate le scadenze rispetto scadenze**


Il caricamento dell’Offerta Formativa tramite applicativo ESSE 3 è avvenuto in tempo 
utile per consentire  la compilazione dei piani di studio informatici da parte degli 


studenti, a partire dal 10.10.2012; il caricamento è stato particolarmente gravoso in 
quanto ha comportato l'inserimento di tutti i corsi (2 triennali, 4 magistrali + 


internazionalizzzato) come se fosse per la prima volta, seguendo le indicazioni 
operative fornite nell'incontro formativo sull'uso dell'applicativo relativamente agli 


adempimenti previsti per l'Anagrafe degli studenti.


15


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


Le informazioni di propria competenza relative alla guida dello studente on line e ai 
piani di studio sono state pubblicate entro la fine di giugno, a seguito 


dell'approvazione del SA del 28.5.2012. La pubblicazione era prevista  entro l’avvio 
delle immatricolazioni/preiscrizioni (11.7.2012).


5


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


E' stato fornito adeguato supporto ai docenti in considerazione della nuova modalità di 
gestione dei programmi dei corsi  integrata in Esse3, che ha permesso la regolare 


pubblicazione dei programmi per la quasi totalità degli insegnamenti  entro la fine di 
agosto. 


5


TOTALE 100% TOTALE 100% 98


BUONA
*scadenze ANVUR: entro 15 febbraio 2012 presentazione proposta definitiva prodotti; entro 31 marzo 2012: selezione prodotti, trasmissione informazioni relative alla mobilità; verifica figure in formazione; entro 30 aprile 
2012 trasmissione prodotti ai GEV di area; entro 31 maggio 2012: trasmissione ulteriori dati; tramissione dati e rapporto di autovalutazione.
**banche dati e relative scadenze: Pre-Off entro termini stabiliti dal MIUR; ESSE3 entro 30 settembre.


VALUTAZIONE


30


Il Consiglio di Dipartimento di LLSC nella prima seduta del 23.10.2012 ha approvato il 
Regolamento del Dipartimento per l'approvazione da parte del SA del 29.10.12. Si è 
provveduto alle elezioni  dei Presidenti dei Consigli di corso di studio in scadenza, e 
alla costituzione dei Collegi didattici. Nella medesima riunione ha costituito la Giunta 
del Dipartimento e delegato ad essa competenze di gestione. A seguito del cambio di 
struttura e della modalità di gestione il Presidio del Dipartimento ha collaborato con il 
servizio contabile per la chiusura delle vecchie strutture e per il passaggio di pratiche 


relative a docenti in uscita  (n. 10) ed in entrata (n. 8) a dipartimenti diversi, e per il 
completamento del processo entro l'approvazione del bilancio di previsione 2013.


45%


10%


TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2012


30%


PRESIDIO DIPARTIMENTO DI LINGUE LETTERATURE STRANIERE E COMUNICAZIONE


Mantenimento struttura – 
attività ordinarie 


Adeguamento organizzativo e 
normativo in attuazione della 
L. 240/2010 e del nuovo 
Statuto


Miglioramento servizio agli 
utenti - studenti 







Obiettivi strategici
PESO 


OBIETTIVO 
STRATEGICO


Obiettivi operativi
PESO 


OBIETTIVO 
OPERATIVO


Indicatori Misurazione 2011 TARGET 2012 MISURAZIONE 2012 PUNTEGGIO 
CONSEGUITO


predisposizione bozza Regolamento Dipartimenti 5% tempistica predisposizione bozza Regolamento obiettivo non previsto entro giugno 2012


Si é collaborato alla stesura di una bozza di Regolamento del Dipartimento approvata dal
S. A. e C. di A. nelle sedute del 24 e 25 settembre 2012. Il Consiglio del Dipartimento
nella seduta del 23.10.2012, ha approvato il Regolamento di funzionamento del
Dipartimento di Scienze umane e sociali.


5


costituzione nuovi Organi di Dipartimento 
(predisposizione elezioni e nomina componenti) 10% tempistica costituzione nuovi Organi obiettivo non previsto entro 2012


In data 5.07.2012 si sono svolte le elezioni del Direttore di Dipartimento per il triennio 
2012/2015 . E' stato eletto direttore il prof. Giuseppe Bertagna nominato con D.R. 
16788/XV/016 del 3.9.2012. Il Consiglio di Dipartimento del 23.10.2012 ha nominato la 
Giunta di Dipartimento. La costituzione della Commissione paritetica é stata rimandata nel 
primo Consiglio di Dipartimento previsto nel mese di gennaio 2013.


10


definizione modalità di gestione strutture 
dipartimentali attraverso assegnazione di un budget 
incluso nel Bilancio Unico di Ateneo


15%
tempistica adeguamento contabilità attraverso 
assunzione di atti per passaggio da vecchie a nuove 
strutture


obiettivo non previsto
entro approvazione 


bilancio di previsione 
2013 


Si é provveduto alla chiusura del bilancio del Dipartimento di Scienze della Persona e del
bilancio della Facoltà dei Scienze della Formazione con il conseguente travaso delle poste
attive, passive e patrimoniali nella contabilità unica dell’Ateneo. Con il decreto rettorale
Rep. n. 437/2012, prot. n. 19375/VII/002 del 04.10.2012 é stato approvato il budget di
gestione per il perido 1.10.2012 - 31.12.2012. 


15


Digitalizzazione dei servizi, 
processi e flussi informativi 5% gestione on-line dei contratti d'insegnamento e degli 


affidamenti 5% tempistica pubblicazione on-line contratti di 
insegnamento e affidamenti entro 15 settembre entro 15 settembre I contratti di insegnamento e gli affidamento per l'a.a. 2012/2013 sono stati pubblicati on


line nel portale di Ateneo, condiviso con l'ufficio stipendi, entro il 10.09.2012. 5


Internazionalizzazione 10% supporto all'attivazione di II annualità Corsi di 
Laurea Magistrale in lingua inglese 10% tempistica attivazione II annualità I annulità


entro inizio a.a. 2011/2012


I e II annualità
entro inizio a.a. 


2012/2013


Nelle sedute del 18.09.2012   del Consiglio di Facoltà è stata approvata la III fase del 
progetto di internazionalizzazione per l’a.a. 2012/2013 10


predisposizione elementi informativi ai fini di un 
contenimento dei crediti formativi attivati al netto 
delle duplicazioni e triplicazioni degli insegnamenti


15% tempistica predisposizione supporto informativo obiettivo non previsto entro aprile 2012 E' stato predisposto il budget di gestione 2012/2013, nel rispetto delle indicazioni relative al 
contenimento della spesa, ed approvato  nel Consiglio di Facoltà del 8.5.2012. 15


Valutazione settennale della Qualità della Ricerca 
(VQR 2004-2010) 5% tempistica valutazione ricerca entro il termine stabilito dal 


MIUR
entro il termine stabilito 


dal ANVUR*
Sono stati inseriti i prodotti della ricerca per il perido 2004-2010 di tutti i docenti di ruolo 
afferenti alla struttura entro il mese di aprile 2012. 5


redazione relazione annuale attività di ricerca 5% tempistica redazione relazione entro termine approvazione 
conto consuntivo 2010


entro termine 
approvazione conto 


consuntivo 2011


Nella seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze della persona del 17.04.2012 è stata 
approvata la relazione annuale dell'attività di ricerca. 5


definizione Commissioni d'esame 5% tempistica costituzione Commissioni d'esame obiettivo non previsto entro 15 ottobre 2012 Con decreto del Direttore  prot. n. 25890/XV/16 del 19.12.2012 sono state nominate le 
commissioni d'esame a.a. 2012/2013. 4


caricamento offerta didattica ESSE3 - Pre-Off - Miur 
Off.F 15% tempistica caricamenti rispettate le scadenze rispetto scadenze**


Il caricamento dell’offerta formativa in ESSE3 è stato predisposto secondo le nuove e più
complete indicazione date durante il corso di formazione tenuto in più incontri durante
l’anno. Si é conclusa alla fine del mese di giugno.


15


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
Calendario didattico, piani di studio, programmi dei corsi di studio sono state pubblicati 
entro la fine di luglio. 5


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


didattica
Sono state fornite, in tempo utile per la pubblicazione sul sito, tutte le informazioni
necessarie per l'inserimento dei programmi con la nuova procedura. 5


TOTALE 100% TOTALE 100% 99


BUONA


PRESIDIO DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI


30%


*scadenze ANVUR: entro 15 febbraio 2012 presentazione proposta definitiva prodotti; entro 31 marzo 2012: selezione prodotti, trasmissione informazioni relative alla mobilità; verifica figure in formazione; 
entro 30 aprile 2012 trasmissione prodotti ai GEV di area; entro 31 maggio 2012: trasmissione ulteriori dati; tramissione dati e rapporto di autovalutazione.
**banche dati e relative scadenze: Pre-Off entro termini stabiliti dal MIUR; ESSE3 entro 30 settembre.


VALUTAZIONE


45%


10%


TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2012


Mantenimento struttura – 
attività ordinarie 


Adeguamento organizzativo e 
normativo in attuazione della 
L. 240/2010 e del nuovo 
Statuto


Miglioramento servizio agli 
utenti - studenti 







Obiettivi strategici PESO OBIETTIVO 
STRATEGICO Obiettivi operativi PESO OBIETTIVO 


OPERATIVO Indicatori Misurazione 2011 TARGET 2012 MISURAZIONE 2012 PUNTEGGIO 
CONSEGUITO


adozione Regolamento per il reclutamento di Ricercatori 
a tempo determinato 3% tempistica adozione regolamento obiettivo non previsto entro settembre 2012


Partecipazione alle fasi istruttorie per l'adozione Regolamento dei Ricercatori a 
tempo determinato, adottato con DR Rep. n. 424/2012 - prot. n. 19135 /I/003 del 


1.10.2012. 
3


aggiornamento del Regolamento sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi 3% tempistica adeguamento regolamento obiettivo non previsto entro ottobre 2012


Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi non è stato predisposto 
in quanto presuppone una fase di assestamento e verifica dell'organizzazione, in 


conseguenza dell'attivazione di nuovi Dipartimenti
0


aggiornamento del Regolamento sulle attività extra-
lavorative di docenti e ricercatori 3% tempistica adeguamento regolamento obiettivo non previsto entro 2012


Il Regolamento sulle attività extra-lavorative di docenti e ricercatori è stato 
adottato con DR Rep. n. 109/2013


prot. n. 3220/I/3 del 8.2.2013
3


aggiornamento del Regolamento per la chiamata di 
Professori Ordinari e Professori Associati idonei 3% tempistica adeguamento regolamento obiettivo non previsto entro aprile 2012


Il Regolamento  per la chiamata di Professori Ordinari e Professori Associati 
idonei è stato adottato con DR Rep. n. 505/2012


prot. n. 21764/I/003 del 6.11.2012
3


definizione bando Direttore Generale 1% tempistica definizione bando obiettivo non previsto entro giugno 2012
Il testo dell’Avviso per l’acquisizione di disponibilità alla nomina di Direttore 


Generale è stato pubblicato il 30.05.2012. Con nota del Responsabile dei SAG 
prot. n. 13392/VI/4 del 3.7.2012 è stato conferito l'incarico di DG


1


costituzione di:
- Collegio di Disciplina;
- Comitato unico di Garanzia (CUG)


2% tempistica costituzione Organi obiettivo non previsto entro 2012
Il collegio di disciplina è stato nominato con DR Rep. 55/2013 prot. n. 1054/I/22 


del 16.01.2013. Il CUG non è stato costituito in quanto non sono state presentate 
candidature


2


Digitalizzazione dei servizi, 
processi e flussi informativi 3% semplificazione processo per liquidazione affidamenti 


d'insegnamento 3% estensione sperimentazione utilizzo MY Portal per 
liquidazione


Facoltà Giurisprudenza e 
Facoltà di Scienze della 


Formazione
a regime per tutte le Facoltà il sistema è a regime per tutti i Dipartimenti 3


avvio utilizzo nuova sede ex Centrale Enel di Dalmine 5% tempistica messa a regime nuova sede obiettivo non previsto entro febbraio 2012 La sede ex centrale Enel di Dalmine è stata utilizzata già a decorrere dal mese di 
gennaio 2012 5


cura atti amministrativi necessari e acquisizione degli 
arredi in seguito alla ridefinizione degli spazi lasciati liberi 
nell'edificio A di Dalmine a seguito del trasloco della 
biblioteca c/o nuova sede ex Centrale Enel


5% rispetto calendario approvato per rinnovo locali obiettivo non previsto entro settembre 2012 Gli spazi sono stati arredati entro l'estate del 2012 5


tempistica affidamento lavori obiettivo non previsto entro giugno 2012


A conclusione del procedimento di selezione con determinazione dirigenziale n. 
703 del 30 novembre 2011 si affidava all’R.T.I. composto


dal Dott. Ing. Gabriele Ghilardi e dalla Dott. Ing. Giuliana Ghilardi l’incarico di 
redazione del progetto e di Direzione Lavori. Con determinazione n. 241/2012 


prot. n. 7216/VIII/3 del 06 aprile 2012 del RUP (nominato con Decreto Rettorale 
prot. n. 3734/VIII/2 del 24 febbraio 2012) i lavori sono stati aggiudicati 


definitivamente alla Ser - Sistemi Energie Rinnovabili s.r.l. di Pognano (BG).


tempistica esecuzione lavori obiettivo non previsto entro settembre 2012


In data 23 aprile 2012 il personale, attraverso una "lettera aperta" ha espresso 
all'Amministrazione preoccupazioni e perplessità sull’opportunità di effettuare i 
lavori senza un’evacuazione dell’edificio. Si è venuto in tal modo a costituire un 


clima di incertezza e preoccupazione che ha consigliato di ridefinire il programma 
di attività posticipandolo al periodo


estivo (dal 28 luglio al 24 agosto). Per tale ragione l'ultimazione lavori è avvenuta 
in data 19 ottobre 2012.


gestione cantiere per completamento del Complesso 
Baroni in via Pignolo / San Tomaso: predisposizione atti 
esecuzione lavori


10% numero stati di avanzamento (SAL) obiettivo non previsto almeno 2 1 SAL e una perizia di variante approvata nel CdA del 18.12.2013 10


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


2% tempistica adozione piano triennale obiettivo non previsto entro febbraio 2012
In data 14.02.2012 è stato presentato al Consiglio di Amministrazione l’atto 


ricognitivo ex art. 16 L. 183/2011 delle posizioni soprannumerarie ed 
eccedentarie.


2


gestione delle procedure per la realizzazione 
dell'intervento di sostituzione della copertura dell'edificio 
(e della centralina ENEL) di via dei Caniana e 
installazione pannelli fotovoltaici


13%


33%


13


SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI


Interventi infrastrutturali


Adeguamento organizzativo e 
normativo in attuazione della L. 
240/2010 e del nuovo Statuto


15%







Obiettivi strategici PESO OBIETTIVO 
STRATEGICO Obiettivi operativi PESO OBIETTIVO 


OPERATIVO Indicatori Misurazione 2011 TARGET 2012 MISURAZIONE 2012 PUNTEGGIO 
CONSEGUITO


SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI


pubblicazione bandi assegni di ricerca 2%
numero giorni che intercorrono fra la trasmissione 
delle delibere degli Organi alla pubblicazione sul 
sito dell'Ateneo


entro 10 giorni entro 9 giorni I bandi per gli assegni di ricerca sono pubblicati nel rispetto delle tempistiche 
indicate. 2


diminuzione numero giorni pubblicazione graduatoria 
studenti per collaborazione 150h 2%


numero giorni per pubblicazione graduatoria da 
scadenza del termine di presentazione della 
domanda


due mesi
(domande 2010/2011) < 2011


A seguito delle disposizioni contenute nella L. 240/2010 si è reso necessario 
modificare il Regolamento, pertanto è stata procrastinata nel 2012 la validità 


della graduatoria
2


espletamento gare per servizi e forniture ad evidenza 
pubblica 5% rinnovo contratti di servizio nel rispetto della 


programmazione definita dagli Organi
rinnovati contratti di servizio 


entro la scadenza
entro la data di scadenza dei 


contratti di servizio 5


espletamento gare per servizi e forniture in economia 5% rinnovo contratti di servizio in scadenza rinnovati contratti di servizio 
entro la scadenza


entro la data di scadenza dei 
contratti di servizio 5


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


8% tempistica per aggiornamento rispettate scadenze normative rispettato scadenze normative* Le scadenze sono state rispettate. 8


definizione e monitoraggio sistema di misurazione e 
valutazione della performance e aggiornamento bacheca 
"Trasparenza, valutazione e merito" (assenze del 
personale, cv e retribuzioni dirigenti ecc..)


5%


rispetto tempistiche definite dalla legge e/o da 
delibera del Consiglio di Amministrazione e 
adempimento obblighi normativi in materia di 
pubblicazione dati per la trasparenza delle PA


tempistiche rispettate rispetto tempistiche


È stato adottato il Piano della performance 2012-2014 con DR Rep. n. 142/2012 - 
prot. n. 5039/VI/007 del 9/3/2012. È stato adottato il Programma triennale per la 


trasparenza e l’integrità 2012-2014 con DR Rep. n. 75/2012 - prot. n. 2042 
/VI/007del 1.2.2012. La Relazione della performance è stata adottata con DR 


Rep. n. 287/2012 - prot. n. 12590/VI/007 del 25.06.2012 e validata dal Nucleo di 
Valutazione nella seduta del 23.07.2012. La relazione sul funzionamento 


complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli 
interni è stata approvata nella seduta del Nucleo di Valutazione del 23.07.2012.


5


liquidazione stipendi, compensi e versamenti ritenute 
fiscali e previdenziali 5% rispetto delle scadenze previste dalla normativa 


vigente e da disposizioni interne d'Ateneo scadenze rispettate rispetto scadenze Le scadenze sono state rispettate. 5


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


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


obiettivo non previsto livello di soddisfazione almeno 
"buono"


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


questionario somministrato a docenti per servizi 
resi da U.O. Carriere e Pensioni obiettivo non previsto livello di soddisfazione almeno 


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


questionari somministrati)


contenimento tempistica per evasione richieste materiale 
di cancelleria e di consumo per attrezzature informatiche 5% tempistica evasione richieste materiale entro 5 giorni dalla richiesta entro 5 giorni dalla richiesta L'evasioni delle richieste del materiale di cancelleria non sempre ha rispettato il 


termine dei 5 giorni. 3


TOTALE 100% TOTALE 100% 95


BUONA


TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2012


VALUTAZIONE


*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.


39%


5%


Miglioramento servizio agli utenti - 
interni e esterni all'Ateneo


Mantenimento struttura – attività 
ordinarie


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


10%


5


Tutti i contratti riguardanti servizi e forniture sono stati affidati nel rispetto delle 
modalità previste per i valori a base di gara. Non c'è stata necessità di prorogare 


alcun contratto in scadenza.







Obiettivi strategici PESO OBIETTIVO 
STRATEGICO Obiettivi operativi PESO OBIETTIVO 


OPERATIVO Indicatori Misurazione 2011 TARGET 2012 MISURAZIONE 2012 PUNTEGGIO CONSEGUITO


Adeguamento organizzativo e 
normativo in attuazione della L. 
240/2010 e del nuovo Statuto


5% revisione Regolamento dei Servizi 
bibliotecari di Ateneo 5% tempistica revisione obiettivo non previsto entro 2012


Come comunicato con mail del 5 ottbre 2012, il mancato esito della gara interateneo per la fornitura delle 
pubblicazioni in abbonamento ha richiesto l’esecuzione di una procedura d’urgenza per l’affidamento della 


fornitura in tempi utili a garantire completezza e aggiornamento dei periodici in abbonamento.
Si è quindi convenuto di dare priorità a quest’ultimo obiettivo rinviando al 2013 la revisione del Regolamento 


dei Servizi bibliotecari e l’adozione della Carta dei servizi.


0


Digitalizzazione dei servizi, 
processi e flussi informativi 8% sviluppo sito web per l'edizione on-line della 


rivista Savings and Development 8% tempistica sviluppo obiettivo non previsto entro 2013


Lo sviluppo del sito della rivista è stato portato a termine secondo le fasi programmate:
1. Installazione su server della piattaforma di sviluppo open source (Apache, Php, Wordpress).


2. Personalizzazione dell’ambiente per l’organizzazione dei contenuti e degli accessi.
3. Inserimento in Aisberg dei metadati degli articoli della rivista pubblicati a partire dal 1997 (anno del 


passaggio della responsabilità editoriale all’Università di Bergamo) e archiviazione della versione pdf degli 
stessi articoli


4. Esportazione dei metadati registrati in Aisberg, elaborazione dei dati per la produzione dell’input xml 
richiesto da WordPress e popolamento del database del nuovo sito. 
La rivista è consultabile all’url: http://biblioapps.unibg.it/wordpress.


Dopo la revisione dei contenuti di presentazione della rivista da parte dei responsabili editoriali, il sito sarà 
pubblicato in Internet con un proprio indirizzo web e aperto all’indicizzazione da parte dei motori di ricerca.


8


Interventi infrastrutture 10% catalogazione collezione "Fondo R. Vescovi" 10% tempistica catalogazione e messa a disposizione della 
collezione obiettivo non previsto entro 2012


Il fondo è stato interamente catalogato. L’ultimo lotto di volumi trattati è stato consegnato al TTB il 17 gennaio 
u.s.


La collezione è risultata composta da 1.291 volumi.
10


consulenza e supporto per la Valutazione 
della Qualità della Ricerca 2004-2010 15% rispetto scadenze calendario dell'ufficio che coordina 


l'attività di redazione della VQR obiettivo non previsto rispetto tempistiche 
calendario


Le biblioteche hanno garantito assistenza e consulenza lungo l’intera durata del processo tenendo aggiornate 
le proprie indicazioni all’evoluzione delle specifiche prodotte dall’ANVUR in merito alla classificazione dei 


prodotti, alla loro acquisizione e al loro trasferimento. Lo staff delle biblioteche, in collaborazione con l’Ufficio 
ricerca scientifica e trasferimento tecnologico, ha curato la validazione dei circa 900 prodotti selezionati prima 


dell’invio al sito ANVUR.


15


raccolta prodotti ricerca 2011 con 
caricamento nel nuovo archivio d'Ateneo 15% tempistica caricamento prodotti obiettivo non previsto entro aprile 2012 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 i termini previsti. 15


adozione carta dei servizi 10% tempistica adozione carta predisposizione bozza carta dei 
servizi entro 2012


L’elaborazione della Carta dei servizi è stata completata. La discussione interna e il confronto con le 
esperienze di altri atenei, nazionali e internazionali, hanno portato all’elaborazione di un documento snello, 


centrato sui contenuti del “patto” tra i Servizi bibliotecari e i propri utenti, secondo uno spirito di partecipazione 
e corresponsabilizzazione. Per ogni servizio prodotto è indicato il livello di prestazione che i Servizi bibliotecari 


s’impegnano a garantire in condizioni organizzative normali.


10


apertura  serale biblioteca di Sant'Agostino 
(fino ore 22.00 dal lunedì al venerdì) 5% numero mesi apertura serale 3 mesi 8,5 mesi


Il provvedimento di estensione dell’orario della Biblioteca di S. Agostino è stato portato all’approvazione del 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 febbraio 2012. Il nuovo orario, con estensione serale dalle 


19.30 alle 22.00, è entrato in vigore dall’1 marzo 2012.
5


contenimento tempistica per 
accessionamento libri 5% tempistica per accessionamento libri 4 giorni 5 giorni La verifica fatta sul trattamento di 3.620 volumi entrati per acquisto e inventariati nel 2012 ha dato come esito 


una durata media dell’intervallo tra ricezione del libro e inventariazione pari a 3 giorni. 5


contenimento tempistica per disponibilità 
libri a scaffale 5% tempi disponibilità a scaffale dei libri 15 giorni 15 gg (durata media)


La verifica fatta sui tempi di trattamento (catalogazione, etichettatura, protezione magnetica) dei 3.480 volumi 
entrati per acquisto e inventariati e catalogati nel 2012 ha dimostrato che il 99% dei volumi trattati ricade nel 


valore target (15 giorni) della durata media dell’intervallo. 
5


contenimento tempistica per disponibiltà 
fascicoli periodici 5% tempi disponibilità fascicoli periodici 2 gg dalla ricezione 2 gg dalla ricezione


La gestione “consolidata” degli abbonamenti, che impegna il gestore a ricevere i fascicoli inviati dagli editori e 
a inviarli alle biblioteche con un’unica consegna settimanale, ha agevolato l’impegno assunto e permesso di 


monitorarne facilmente il raggiungimento. 
5


semplificazione adempimenti per domande 
di laurea, trasferimento e ritiro 5% tempistica adozione nuova procedura obiettivo non previsto a regime per sessione 


straordinaria aprile 2012 Il coordinamento con la Segreteria studenti è diventato operativo già dalla sessione di Marzo 2012. 5


attenzione al livello di soddisfazione degli 
studenti del servizio offerto dai Servizi 
bibliotecari


12% questionari CILEA laureati 2010


decisamente o abbastanza 
POSITIVO: 96,41%


abbastanza o decisamente 
NEGATIVO: 3,59%


fonte DATI CILEA LAUREATI 2010
(risposte utili alla domanda 2.202)


mantenimento livello 
soddisfazione 2011


decisamente o abbastanza POSITIVO: 96,3%
abbastanza o decisamente NEGATIVO: 3,7%


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


12


TOTALE 100% TOTALE 100% 95


BUONA


SERVIZI BIBLIOTECARI


Miglioramento servizio agli utenti


Mantenimento struttura – attività 
ordinarie


VALUTAZIONE


TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2012


30%


47%







Obiettivi strategici
PESO 


OBIETTIVO 
STRATEGICO


Obiettivi operativi
PESO 


OBIETTIVO 
OPERATIVO


Indicatori Misurazione 2011 TARGET 2012 MISURAZIONE 2012 PUNTEGGIO CONSEGUITO


firma digitale per verbalizzazione esami di profitto 5% %docenti che utilizza la firma digitale 
per verbalizzazione esami di profitto 60% 100% Obiettivo raggiunto al 100%  nel mese di settembre 2012. 5


attivazione sportello Internet  per studenti - M y Esse3 15% tempistica attivazione sportello obiettivo non previsto entro giugno 2012 Obiettivo raggiunto al 100% nel mese di aprile 2012. 15


rilascio applicazione di My Esse3 per smartphone 5% tempistica rilascio applicazione obiettivo non previsto entro settembre 2012


 Raggiungimento dell'obiettivo previsto per febbraio 2013.
Il ritardo è dovuto all'integrazione in My Esse3 Mobile di due 


ulteriori applicativi la cui realizzazione, ad opera di terzi e non 
prevista in fase di stesura dell'obiettivo, ha determinato uno 


slittamento dei tempi di lavorazione.


3


gesione on-line rilevazione della valutazione della 
didattica 10% tempistica per attivazione servizio obiettivo non previsto entro settembre 2012 Obiettivo raggiunto al 100% nel mese di  febbraio 2012. 10


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 5


rinnovo aule informatiche (sede di Via dei Caniana e 
sede Via Salvecchio) e allestimento aula laboratori 
Ingegneria


15% tempistica rinnovo e allestimento aule obiettivo non previsto entro agosto 2012
Rinnovo aula informatica 19 - sedi Via dei Caniana: aprile 2012;
rinnovo aula informatica 41 - sede di Via Salvecchio: luglio 2012;


allestimento aula laboratori Ingegneria: febbraio 2012.
15


acquisto attrezzature informatiche  per uffici, servizi e 
dipartimenti 10% tempistica per emissione ordinativo dal 


ricevimento impegno di spesa < 7 giorni < 7 giorni < 7 giorni 10


n. chiamata tramite VoIP 153 (riferito al solo mese 
di dicembre 2011) 3.000 5091


costi telefonia fissa  €. 38895,84 ≤  2011 € 17.595,60


tempistica per ripristino funzionalità 
aule dalla segnalazione  2 giorni 2 giorni inferiore a 2 giorni


tempistica per ripristino funzionalità 
attrezzature informatiche dalla 
segnalazione


 2 giorni 2 giorni inferiore a 2 giorni


Miglioramento servizio agli utenti-
studenti 15% compilazione piani di studio su sportello My Esse3 15%  tempistica per attivazione servizio  obiettivo non previsto entro settembre 2012 Obiettivo raggiunto al 100% nel mese di luglio 2012. 15


TOTALE 100% TOTALE 100% 98


BUONA


SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA


15%


implementazione sistema VoIP 5%


manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature 
audiovisive e informatiche


Mantenimento struttura – attività 
ordinarie 30%


Digitalizzazione dei servizi, 
processi e flussi informativi 35%


Interventi infrastrutture 20%


VALUTAZIONE


TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2012


5


15







Obiettivi strategici
PESO 


OBIETTIVO 
STRATEGICO


Obiettivi operativi
PESO 


OBIETTIVO 
OPERATIVO


Indicatori Misurazione 2011 TARGET 2012 MISURAZIONE 2012 PUNTEGGIO 
CONSEGUITO


redazione Bilancio Unico d'Ateneo 10% tempistica redazione Bilancio Unico 
d'Ateneo obiettivo non previsto entro approvazione bilancio 


di previsione 2013


Il passaggio al bilancio unico di Ateneo è avvenuto dal 
1° ottobre 2012. La regolamentazione della gestione 


contabile per il passaggio al bilancio unico è stata 
approvata dal CA del 25 settembre 2012


10


revisione Regolamento AM.FI.CO. 10% tempistica revisione Regolamento 
AM.FI.CO obiettivo non previsto entro settembre 2012 La revisione del Regolamento Am.Fi.Co. è stata 


approvata dal CA del 25 settembre 2012 10


Implementazione strumenti di 
contabilità economica-
patrimoniale


10%
riclassificazione del conto consuntivo 
2010 e 2011 secondo i criteri della 
contabilità economico-patrimoniale


10%


tempistica per predisposizione 
conto economico e patrimoniale 
sulla base della riclassificazione 
della contabilità finanziaria


conto consuntivo 2009 
entro novembre 2011 


conto consuntivo 2010 e 
2011 entro 2012


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)


7


puntuale redazione schemi di bilancio 
preventivo e consuntivo 20% tempistica per redazione schemi


bilancio preventivo 2012:  
entro ottobre 2011


bilancio consuntivo 2010: 
entro aprile 2011


bilancio preventivo 2013:  
entro ottobre 2012


bilancio consuntivo 2011: 
entro aprile 2012


1) Il progetto di bilancio di previsione 2013 è stato 
approvato e depositato in Direzione Amministrativa con 


decreto rep. 573/2012 prot. 23733/VII/002 del 26 
novembre 2012. Il bilancio di previsione 2013 è stato poi 


approvato dal CA entro il mese di dicembre 2012 (CA 
del 18 dicembre 2012) come previsto dalla legge e dal 


Regolamento Am.Fi.Co.;                           
2) il conto consuntivo 2011 è stato depositato in 


Direzione Amministrativa con decreto rep. 218/2012 
prot. 9035/VII/002 del 7 maggio 2012 ed è stato 


approvato dal CA del 25 maggio 2012 come previsto dal 
Regolamento Am.Fi.Co.


20


puntuale redazione budget di gestione 10% tempistica per redazione budget 
2012


il budget 2011 è stato 
approvato con DR prot. n. 


326/VII/002 del 10.01.2011 


budget 2012
entro gennaio 2012


il budget di gestione 2013 è stato approvato con DR 
Rep. 49/2013 prot. 922/VII/002 del 15 gennaio 2013 10


contenimento tempi emissione mandati 
dalla ricezione della pratica completa 10%


tempistica emissione dei mandati 
dal ricevimento della pratica 
completa


entro 15 gg entro 15 gg sì nella maggior parte dei casi 10


mantenimento equilibri di bilancio sì sì sì (vedere punto relazione Responsabile Servizio )


rispetto limite fabbisogno di cassa sì sì sì (vedere punto relazione Responsabile Servizio )


tempistica per rimborso studenti I 
anno dalla comunicazione 
Responsabile ISU


entro 30 giorni entro 30 giorni
rimborso a matricole a.a. 11/12: comunicazione dal 


Servizio DSU del 20 agosto 2012, mandato n. 4902 del 
5 settembre 2012


tempistica per rimborso studenti 
anni successivi al I dalla 
pubblicazione graduatoria


entro 30 giorni entro 30 giorni
rimborso a iscritti anni successivi al primo a.a. 11/12: 
comunicazione dal Servizio DSU del 3 gennaio 2012, 


mandato n. 54 del 11 gennaio 2012


tempistica per rimborso studenti 
che si laureano in corso dalla 
registrazione dell'esame di laurea


entro 90 giorni entro 90 giorni rimborsi a laureati sessione giugno/luglio 2012: 
mandato n. 4881 del 5 settembre 2012


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


alcuni esempi: istanze presentate nei mesi di marzo ed 
aprile, rimborso con mandato n. 2352 del 24 maggio 


2012; istanze presentate tra giugno e agosto, rimborso 
effettuato con mandato 4877 del 4 settembre 2012: 
istanze presentate nei mesi di settembre e ottobre, 


rimborso effettuato con mandati del 31 ottobre 2012


TOTALE 100% TOTALE 100% 97


BUONA


TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2012


VALUTAZIONE


10


20


Adeguamento organizzativo e 
normativo in attuazione della 
L. 240/2010 e del nuovo 
Statuto


Mantenimento struttura – 
attività ordinarie 


20%


SERVIZIO CONTABILITA', BILANCI E CONTROLLO


rispetto dei tempi per rimborso tasse e 
contributi


costante monitoraggio entrate-spese e 
cassa 10%


20%


70%







Obiettivi strategici
PESO 


OBIETTIVO 
STRATEGICO


Obiettivi operativi
PESO 


OBIETTIVO 
OPERATIVO


Indicatori Misurazione 2011 TARGET 2012 MISURAZIONE 2012 PUNTEGGIO 
CONSEGUITO


massimizzazione copertura delle richieste di borse di 
mobilità internazionale 10%


numero borse mobilità 
internazionale erogate/numero 
richieste borse mobilità 
internazionale


100% 70%
Sono state soddisfatte tutte le richieste di integrazione per mobilità internazionale e 
stage,  con un contributo che, rispetto all’anno accademico scorso, è passato da € 


95.0000,00 a € 170.000,00.
10


revisione modulistica per presentazione dichiarazione 
sostitutiva ISEE/ISEU per studenti stranieri richiendenti 
borsa di studio


10% tempistica predisposizione nuovi 
moduli obiettivo non previsto entro il 15.07.2012


E' stata resa disponibile dal 15/7/2012 una procedura, normata nei bandi di concorso, 
attraverso la quale gli studenti stranieri hanno potuto presentare on line la 


certificazione ISEEU utile alla partecipazione ai bandi stessi.
10


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*


Sono stati rispettati i sotto indicati tempi di pubblicazione dei bandi e di pagamento dei 
benefici:


- pagamento della seconda rata di borsa di studio a.a. 2011/12 entro il 30 giugno 
2012;


- predisposizione e pubblicazione dei bandi di concorso per Borsa di studio e Servizio 
abitativo a.a. 2012/13 entro il 15 luglio 2012;


- pubblicazione della graduatoria relativa al Servizio abitativo a.a. 2012/13 entro il 14 
settembre 2012;


- pubblicazione della graduatoria provvisoria di borsa di studio a.a. 2012/13 entro il 31 
ottobre 2012;


- pubblicazione della graduatoria definitiva di borsa di studio a.a. 2012/13, con invio al 
Servizio Contabilità dei dati necessari alla liquidazione della prima rata entro il 19 


dicembre 2012;
- pubblicazione della graduatoria definitiva dei beneficiari dei contributi per Mobilità 


internazionale a.a. 2011/12 entro il 30 ottobre 2012; 
- pubblicazione della graduatoria provvisoria degli idonei ai contributi per Mobilità 


internazionale a.a. 2012/13 entro il 30 dicembre 2012.


25


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


obiettivo non previsto entro 9 gennaio 2012
Entro il 9 gennaio 2012 è stato completato l’inserimento dei nominativi degli studenti 
idonei alla borsa di studio e aventi titolo al pasto gratuito o allo sconto massimo (Ia 


fascia di reddito) nel programma di verifica accessi alle mense.
5


tempistica predisposizione progetto 
e capitolato rinnovo locali obiettivo non previsto


entro giugno 2012 
predisposizione del progetto 


e capitolato;
entro fine anno inizio lavori 


rinnovo locali


Il nuovo layout della linea self service ed il capitolato delle attrezzature erano 
disponibili nel mese di giugno. 3


numero di pasti erogati 172.091 175.000 I pasti complessivamente erogati presso tutte le mense nel 2012 sono stati 186.372. 5


predisposizione materiale informativo per evento 
UNIBERGAMORETE 5% tempistica fornitura materiale 


informativo
materiale fornito entro il 


20.04.2011
entro la data di avvio 


dell'evento
E’ stato predisposto un pieghevole, distribuito dal personale del Servizio nel corso 


degli specifici incontri legati all’evento. 5


massimo utilizzo posti residenze universitarie 15%
tasso occupazione posti (n. posti letto 
occupati*n. gg piena occupazione/n.posti 
disponibili*n.gg apertura residenze)


87,57% ≥ 2011 La percentuale di utilizzo è stata pari a 89,1% ed è aumentata dell'1,5% rispetto 
all’anno precedente. 15


attenzione al livello di soddisfazione degli studenti per 
servizio ristorazione 10% questionari CILEA laureati 2010


valutatazione positiva
DECISAMENTE Sì o  PIU' 


Sì CHE NO: 76,83%
PIU' NO CHE Sì o 


DECISAMENTE NO: 
23,17%


fonte DATI CILEA 
LAUREATI 2010


(risposte utili alla domanda 
1.295)


miglioramento livelli 
soddisfazione 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


10


attenzione al livello di soddisfazione degli studenti per 
servizio alloggi 10% questionari CILEA laureati 2010


valutatazione positiva
DECISAMENTE Sì o  PIU' 


Sì CHE NO: 80,00%
PIU' NO CHE Sì o 


DECISAMENTE NO: 
20,00%


fonte DATI CILEA 
LAUREATI 2010


(risposte utili alla domanda 
60)


mantenimento  livelli 
soddisfazione 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


10


TOTALE 100% TOTALE 100% 98 


BUONA


SERVIZIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO


Internazionalizzazione 
dell'Ateneo 20%


Miglioramento servizio agli 
utenti - studenti 80%


*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. 2012/13 
entro il 15 luglio 2012; pubblicazione della graduatoria relativa al Servizio abitativo a.a. 2012/13 entro il 14 settembre 2012; pagamento borsa di studio della II rata a.a. 2011/2012 entro 30 giugno 
2012; pubblicazione della graduatoria provvisoria di borsa di studio a.a. 2012/13 entro il 31 ottobre 2012;  pubblicazione della graduatoria definitiva di borsa di studio a.a. 2012/13, con 
liquidazione della prima rata ai beneficiari, entro il 19 dicembre 2012.


TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2012


VALUTAZIONE


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


10%







Obiettivi strategici
PESO 


OBIETTIVO 
STRATEGICO


Obiettivi operativi
PESO 


OBIETTIVO 
OPERATIVO


Indicatori Misurazione 2011 TARGET 2012 MISURAZIONE 2012 PUNTEGGIO 
CONSEGUITO


Adeguamento organizzativo e 
normativo in attuazione della L. 
240/2010 e del nuovo Statuto


2% aggiornamento Regolamento Spin-Off 2% tempistica adeguamento Regolamento obiettivo non previsto  entro febbraio 2012
Regolamento modificato adottato con Decreto 


rettorale Rep. n. 101 /2012 prot. n. 3096/I/003 del 
16.2.2012 


2


Digitalizzazione dei servizi, 
processi e flussi informativi 7%


semplificazione gestione procedure per mobilità 
internazionale studenti in uscita tramite piattaforma e-
learning


7% utilizzo piattaforma e-learning per mobilità internazionale 
studenti in uscita


studenti e docenti Fac. 
Economia e Giurispudenza


(a.a. 2011/2012)


a regime per tutte le Facotà (a.a. 
2012/2013)


La piattaforma è stata utilizzata dagli studenti di tutte 
le Facoltà 


(a.a. 2012/2013)
7


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


tempistica rendicontazione per finanziamenti esterni n.d secondo le scadenze stabilite da 
ciascun Ente Finanziatore


 A seguito del finanziamento della Camera di 
Commercio di Bergamo si è provveduto a 


rendicontare a febbraio 2012 alla CCIAA le attività 
svolte nella prima fase con i relativi costi sostenuti.


CCIAA ha approvato il rendiconto ed erogato il 
contributo di 100.000 €.


Relativamente al cofinanziamento della Fondazione 
Cariplo si provvederà a rendicontare a conclusione 


della terza fase tutte le attività svolte nei tre anni 
accademici di attivazione del progetto con i relativi 


costi. 


n. convenzioni con Atenei stranieri nell'ambito dei 
Programmi di mobilità internazionali (Erasmus e in 
analogia)


n.d. 108 (a.a.2011/12) 111
(a.a.2011/12)


numero studenti in mobilità in uscita (ERASMUS per studio 
e tirocinio e mobilità internazionale in analogia)


227 
a.a. 2010/2011


250
a.a. 2011/2012


270
(a.a. 2011/2012)


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


coordinamento attività relative alla Valutazione  
settennale della Qualità della Ricerca (VQR 2004-
2010) 


15% rispetto delle tempistiche entro il termine stabilito dal 
MIUR


entro scadenze previste 
dall'ANVUR*


Di seguito si evidenziano le attività svolte con le 
relative tempistiche: 20 dicembre 2011- 


aggiornamento schede prodotti; 
30 dicembre 2011- accreditamento soggetti valutati; 
29 febbraio 2012 - Definizione criteri GEV; 10 marzo 
2012 - Proposta definitiva prodotti Docenti; 31 marzo 


2012 - Selezione prodotti Dipartimenti; 31 marzo 
2012 -Trasmissioni informazioni relative alla mobilità 


Ateneo; 31 marzo 2012 - Verifica figure in 
formazione Ateneo; 10 aprile 2012 - Inserimento 


abstract e pdf Docenti; 30 aprile 2012 - Trasmissione 
prodotti ai GEV di area Dipartimenti; 31 maggio 2012 
-Trasmissione ulteriori dati Ateneo; 31 maggio 2012 - 


Rapporto di autovalutazione Ateneo


15


rendicontazione progetti finanziati nel rispetto dei 
tempi stabiliti da enti finanziatori 15% n. rendiconti intermedi e finali effettuati (progetti nazionali 


ed internazionali) 43 50 70 15


censimento prodotti ricerca data base d'Ateneo 1056 (anno 2010) 1100 (anno 2011)


942
(anno 2011)


Nel corso del 2012 è stata completata 
l’implementazione ed avvio del nuovo database dei 
prodotti della ricerca “Aisberg”. Il leggero calo nella 
produttività globale del 2011 rispetto al 2010 è da 
ascriversi alle nuove policy di inserimento oltre che 


alle procedure di validazione adottate dal nostro 
Ateneo


tempistica redazione relazione annuale su attività di ricerca 
dei Dipartimenti e dei Centri di Ateneo entro maggio 2011 entro maggio 2012


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. Tale relazione, ormai arrivata alla 
sua ottava edizione, è stata resa pubblica nella 


sezione dell’Ufficio del sito web di Ateneo ed è stata 
inviata al MIUR come prevede la legge n. 1 del 9 


gennaio 2009.


SERVIZIO RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE


Mantenimento struttura – attività 
ordinarie 


10%


coordinamento progetto di Internazionalizzazione 
della didattica


promozione e incremento opportunità di mobilità 
studenti all'estero


Internazionalizzazione


54%


censimento e divulgazione prodotti di ricerca


5%


3%


10%


5


3


10







Obiettivi strategici
PESO 


OBIETTIVO 
STRATEGICO


Obiettivi operativi
PESO 


OBIETTIVO 
OPERATIVO


Indicatori Misurazione 2011 TARGET 2012 MISURAZIONE 2012 PUNTEGGIO 
CONSEGUITO


SERVIZIO RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE


gestione carriera e liquidazione borse di studio 
studenti in mobilità in uscita (Erasmus) 12% tempistica gestione carriera e liquidazione dei contributi 


previsti per mobilità


- effettuato pagamento acconti 
e saldi a.a. 2010/2011


- effettuato pagamento acconti I 
semestre e anno accademico 


2011/2012 
a ottobre 2011


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; 


Rispettate le scadenza:
 - 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.


12


accreditamento al sistema regionale QUESTIO 2% mantenimento dell'accreditamento sì sì sì 2


n. newsletter pubblicate ed informative 50 60 40


n. consulenze ai docenti per la presentazione dei progetti di 
ricerca n.d. 80 200


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


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


31.12.2012 ottenuta certificazione di qualità entro 31.12.2012 7


attenzione al livello di soddisfazione degli studenti in 
mobilità in uscita 3% questionario obiettivo non previsto punteggio almeno  4 valore medio  4 3


attenzione al livello di soddisfazione degli studenti in 
mobilità in entrata 3% questionario obiettivo non previsto punteggio almeno  4 valore medio  4 3


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


4% questionari CILEA laureati 2010 miglioramento livelli 
soddisfazione 2010


miglioramento livelli soddisfazione 
2011


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


4


TOTALE 100% TOTALE 100% 100 


BUONA


TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2012


VALUTAZIONE


27%


10
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


Miglioramento servizio agli  utenti -
docenti e studenti


10%







Obiettivi strategici
PESO 


OBIETTIVO 
STRATEGICO


Obiettivi operativi
PESO 


OBIETTIVO 
OPERATIVO


Indicatori Misurazione 2011 TARGET 2012 MISURAZIONE 2012 PUNTEGGIO 
CONSEGUITO


adeguamento Regolamento degli Studenti 2% tempistica adeguamento Regolamento obiettivo non previsto entro maggio 2012


Il Regolamento degli studenti è stato adeguato, Senato 
Accademico e Consiglio di Amministrazione nel mese di aprile 
hanno approvato il nuovo Regolamento per la partecipazione 


degli studenti agli organi ed alle attività dell’Ateneo.


2


elezioni rappresentanze studentesche negli Organi 
universitari 3% tempistica elezioni rappresentanti obiettivo non previsto entro novembre 2012


Nei giorni 14 e 15 novembre si sono svolte le elezioni 
studentesche con proclamazione degli eletti nei vari organi 


accademici conclusasi in data 26 novembre.
3


verbalizzazione elettronica degli esami di profitto con 
l'introduzione della firma digitale 5% numero docenti con firma digitale 41% 100% Entro la fine di dicembre è stata assegnata la firma digitale a 


tutti i docenti titolari di insegnamenti per l'a.a. 2011-12 5


ridefinizione procedura di immatricolazione per 
introduzione nuova smart card 5% tempistica ridefinizione procedura immatricolazione obiettivo non previsto


entro inizio 
immatricolazioni a.a. 


2012/2013


Di concerto con i Sistemi informativi d’Ateneo è stata rivista la 
procedura di immatricolazione che ha comportato l’attivazione 
dell’immatricolazione a seguito del pagamento della prima rata 


e la consegna della domanda di immatricolazione all’atto 
dell’appuntamento fissato per l’acquisizione della fotografia e la 


stipula del contratto con la banca finalizzato al rilascio della 
carta Enjoy Unibg.


5


accesso più immediato a informazioni sul sito dell'Ateneo 
rivolte agli studenti 5% tempistica riorganizzazione delle pagine del sito web 


dell'Ateneo obiettivo non previsto
entro inizio 


immatricolazioni a.a. 
2012/2013


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.


5


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


guida pubblicata prima dell'apertura 
delle pre-iscrizioni (marzo 2011)


entro inizio 
immatricolazioni


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.


numero di ore per colloqui destinati agli studenti 
stranieri 225 ≥ 2011


Tutti gli studenti in possesso di titolo estero interessati ad avere 
informazioni sull’iscrizione e sulla validità del loro titolo di studio 


hanno avuto accesso al colloquio volto ad illustrare la 
procedura d’iscrizione ed esaminare la documentazione 


richiesta. Le ore dedicate ai colloqui finalizzati all’iscrizione di 
studenti stranieri sono state 250


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


% studenti che superano controlli di coerenza sul 
totale iscritti dello specifico A.A. 99,37% 99,30%


numero di ore aggiuntive di apertura al pubblico nel 
periodo immatricolazione


- 10 h/settimana (via dei Caniana)
- 6 h/settimana (Dalmine)


- 10 h/settimana (via dei 
Caniana)


- 6 h/settimana (Dalmine)


numero di sportelli front-office periodo 
immatricolazioni sede di Bergamo 6 6


numero informazioni disponibili per gli studenti 
tramite risponditore automatico 18 ≥ 18


Per ridurre la necessità di recarsi agli sportelli e poter avere 
l’informazione direttamente dal risponditore automatico 


utilizzato dalla segreteria sono state rese disponibili n. 19 
informazioni relative alle diverse scadenze rilevanti nei vari 


periodi dell’anno accademico.


SERVIZIO STUDENTI


5%


facilitazione delle procedure per l'immatricolazione di 
studenti stranieriInternazionalizzazione


Adeguamento organizzativo e 
normativo in attuazione della L. 
240/2010 e del nuovo Statuto


Digitalizzazione dei servizi, 
processi e flussi informativi


Mantenimento struttura – attività 
ordinarie 


10%


15


10


10


10%


invio dati all'Anagrafe Nazionale Studenti


riduzione tempi di attesa allo sportello informativo


15%


15%


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.


Nel periodo delle immatricolazioni (dal 27.08.2012 al 
28.09.2012)  la segreteria è stata aperta al pubblico per un 
numero maggiore di ore settimanali ( + 6 h per entrambe le 


sedi). Si tenga presente che in entrambe le sedi le domande di 
immatricolazione sono state ritirate presso l’ufficio webcam che 


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.


10%


15%







Obiettivi strategici
PESO 


OBIETTIVO 
STRATEGICO


Obiettivi operativi
PESO 


OBIETTIVO 
OPERATIVO


Indicatori Misurazione 2011 TARGET 2012 MISURAZIONE 2012 PUNTEGGIO 
CONSEGUITO


SERVIZIO STUDENTI


riduzione tempi medi di risposta a istanze studenti inviate 
con e-mail istituzionali tramite creazione di appositi 
moduli 


5% numero giorni medio per risposta a istanze studenti 
inviate tramite e-mail istituzionale obiettivo non previsto ≤ 10 giorni


Nel corso dell’anno è stata predisposta la piattaforma che 
dovrà essere utilizzata dagli studenti per inviare comunicazioni 


alla segreteria tramite un sistema di gestione ticket. Il nuovo 
sistema è stato testato da alcuni studenti iscritti a corsi del 
dipartimento di Lettere e filosofia. La nuova piattaforma è 


operativa in via sperimentale dal 1-02-2013 per gli studenti 
iscritti a corsi afferenti ai Dipartimenti di Scienze aziendali, 


economiche e metodi quantitativi, Giurisprudenza e Lettere e 
filosofia.I tempi medi di risposta alle richieste inviate alla mail 
istituzionale della segreteria (distinta per area didattica), sono 
stati contenuti entro n. 10 gg e nella maggior parte dei casi lo 


studente ha ricevuto risposta entro il giorno successivo.


4


tempistica rilascio certificazioni 


- diplomi originali laurea/master: 
entro 2/3 anni dal conseguimento 


del titolo;
- rilascio diplomi originali 


contestualmente al conseguimento 
del titolo per studenti Ingegneria a 


decorrere dalla sessione di 
dicembre 2011


- diplomi originali 
laurea/master: entro 


semestre successivo al 
conseguimento titolo;


- rilascio diplomi originali 
contestualmente al 


conseguimento del titolo 
per studenti Ingegneria;


- recupero 100% 
pregresso


E’ stato recuperato il 100% del pregresso (sono disponibili i 
diplomi fino all’anno solare 2011 compreso); per il Dipartimento 
di Ingegneria i diplomi sono stati rilasciati contestualmente alla 


proclamazione dei laureati; è stato assunto nel mese di 
dicembre l’impegno di spesa per la stampa delle pergamene da 
rilasciare ai laureati nell’anno solare 2012 e l’ordine al tipografo 


verrà fatto nelle prossime settimane.


tempistica approvazione e aggiornamento dei piani 
di studio compilati on line


entro il 20.12.2011
(a.a. 2011/2012)


entro il 20.12.2012
(a.a. 2012/2013)


I piani di studio compilati on line presentati nell’a.a. 12-13 sono 
stati approvati e aggiornati entro il 20.12.2012.


tempistica approvazione piani di studio cartacei entro il 15.02.2011 entro il 15.02.2012


tempistica aggiornamento piani di studio cartacei entro il 15.03.2011 entro il 15.02.2012


% esami registrati oltre 30 gg dalla conclusione della 
sessione


La media delle 6 Facoltà degli 
esami registrati oltre 30 giorni dopo 
la sessione è scesa al di sotto del 


30%.


< 20% (media fra le 
Facoltà)


La percentuale degli esami registrati entro 30 gg dalla 
conclusione della sessione, calcolata come media delle 6 


Facoltà, è pari al 95% (99% per Ingegneria, 91% per 
Economia, 96,5% per Giurisprudenza, 94,5 % per Lingue e 


93,5 % per Formazione/Umanistiche)


tempistica pubblicazione calendario delle lezioni


I calendari delle lezioni per ciascun 
semestre (2° semestre 10-11 e 1° 


semestre 11-12) sono stati 
pubblicati rispettivamente, per 


ciascuna Facoltà, con le seguenti 
tempistiche:


- Giurisprudenza 21 gg - 24 gg;
- Ingegneria 17 gg - 45 gg;


- Lingue 8 gg - 17


> 10 giorni prima 
dell'inizio delle lezioni 
(media fra le Facoltà)


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 (Economia: 37 gg - 44 gg; 
Giurisprudenza: 37 gg - 44 gg;  Umanistiche: 11 gg – 14 gg; 


Formazione: 12 gg – 14 gg; Lingue: 14 gg – 20 gg;  Ingegneria: 
35 gg – 47 gg)


attenzione al livello di soddisfazione degli studenti per 
servizi di segreteria studenti 10% questionari CILEA laureati 2010


soddisfatto
Sì: 66,76%


NO: 33,24%
fonte DATI CILEA LAUREATI 2010
(risposte utili alla domanda 2.262)


miglioramento livelli 
soddisfazione 2011


soddisfatto
SÌ: 67,6%


NO: 32,4%
(risposte utili alla domanda 2.157)


fonte DATI CILEA LAUREATI 2011


10


TOTALE 100% TOTALE 100% 97


BUONA


28


Miglioramento servizio agli utenti - 
studenti 55%


tempi servizi offerti agli studenti


TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2012


VALUTAZIONE


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 15.02.2012.30%







Obiettivi strategici
PESO 


OBIETTIVO 
STRATEGICO


Obiettivi operativi
PESO 


OBIETTIVO 
OPERATIVO


Indicatori Misurazione 2011 TARGET 2012 MISURAZIONE 2012 PUNTEGGIO 
CONSEGUITO


Adeguamento organizzativo e 
normativo in attuazione della L. 
240/2010 e del nuovo Statuto


10% produzione materiale informativo offerta formativa 
adeguato alla ridefinizione delle strutture didattiche 10% tempistica produzione materiale offerta formativa obiettivo non previsto entro evento 


UniBergAmoRete
Materiale offerta formativa disponibile per l'evento  


UniBergAmoRete. 10


completamento sistema informatico di attivazione e 
monitoraggio dei tirocini: estrazione dati per invio agli 
enti competenti delle comunicazioni tramite posta 
elettronica certificata


10% n. comunicazioni relative ai tirocini inviate con posta certificata/n. 
comunicazioni inviate obiettivo non previsto 40% 60% 10


revisione della sezione dell'UOSP sul sito d'Ateneo 5% tempistica revisione sezione del sito obiettivo non previsto entro 2012 La sezione del sito è stata rivista entro i termini 
prestabiliti. 5


n. tirocini e stage proposti tramite sportello euromondo-bergamo.eu 0 25 196


n. di accessi al portale euromondo-bergamo.eu obiettivo non previsto ≥ 1000 1.631


n. di tirocini e stage internazionali effettivamente svolti 77 85 81


promozione Corsi di Laurea internazionalizzati attivi 5% revisione materiale promozionale in lingua inglese e sua promozione


- 2 tipologie di materiali, 3000 
stampe


- promozione tramite 3 uscite 
cartacee


- 2 tipologie di materiali, 3000 
stampe


- promozione tramite 3 uscite 
cartacee + 1 passaggio radio


Per i materiali delle lauree magistrali internazionalizzate 
è stata mantenuta l’immagine definita a livello di Ateneo 


e ne sono stati aggiornati i contenuti. Si è provveduto 
alla promozione attraverso tre pubblicazioni cartacee e la 


pubblicizzazione in un programma radiofonico in 
occasione della campagna immatricolazioni a.a. 


2012/2013


5


implementazione informatica legata al processo di 
accreditamento per i servizi all'impiego 5% tempistica accreditamento per i servizi all'impiego obiettivo non previsto processo completato


Dopo la prima fase di messa on line dei curricula dei 
laureati, si è reso necessario procedere con la 


realizzazione del modulo informatico che permettesse ai 
laureati di tenere aggiornate le informazioni relative alla 
competenze linguistiche e professionali. Ill progetto che 


si è concluso (con successo) nel mese di settembre 
2012.


5


certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 5% mantenimento della certificazione sì sì La certificazione è stata mantenuta. 5


numero studenti partecipanti a UniBergAmoRete 4.300 4.500 5.500


numero aziende coinvolte nell'iniziativa UniBerAmoRete 25 26 30


incremento numero stage e tirocini 5% n. totale stage e tirocini attivati 1.538 1.580 1.769 5


ricerca e promozione tirocini e stage d'eccellenza in 
Italia* 5% n. tirocini e stage d'eccellenza attivati in Italia obiettivo non previsto 10 17 5


n. istituti superiori coinvolti in progetti di counseling 5 7 7


n. istituti superiori partecipanti a progetti ponte e/o progetti di 
orientamento con le Facoltà 10 12 28


attivazione modello articolato di Sportello Orientamento e Accoglienza 
Matricole (SOAM) in tutte le sedi nel periodo delle immatricolazioni obiettivo non previsto sì


Sulla scorta della breve sperimentazione effettuata nel 
corso del 2011, dal mese di agosto ad ottobre 2012 il 


Servizio Orientamento, in collaborazione con la 
Segreteria Studenti, ha presidiato le sedi universitarie di 


Caniana e di Dalmine.
In particolare, in occasione del rilascio della Enjoy Card, 


il personale del Servizio Orientamento ha affiancato i 
colleghi in una postazione vicina, rendendosi disponibile 


per qualsiasi supporto.
adozione e messa a regime carta dei servizi di 
placement per le aziende 5% numero di carte dei servizi vendute obiettivo non previsto 2 1 3


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


2% rilevazioni customer satisfction Ufficio Tirocini e Ufficio Placement 
(scala con valori da 1 a 4) 3,38 ≥ 3 3,47 2


attenzione al livello di soddisfazione degli studenti per 
orientamento allo studio e/o lavoro 2%


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


3,32 ≥ 3 3,57 2


apprendistato 8% n. di contratti di apprendistato attivati 0 3 16 8


TOTALE 100% TOTALE 100% 98


BUONA


ORIENTAMENTO STAGE E PLACEMENT


10%


Internazionalizzazione 25%


15%


Mantenimento struttura – attività 
ordinarie 


Digitalizzazione dei servizi, 
processi e flussi informativi


Miglioramento servizio agli utenti - 
studenti


20


8


incremento opportunità di tirocini e stage internazionali 20%


8%


incremento partecipanti evento UniBergAmoRete 55%


TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2012


incremento attività di Orientamento in ingresso 


40%


VALUTAZIONE







Obiettivi strategici PESO OBIETTIVO 
STRATEGICO Obiettivi operativi PESO OBIETTIVO 


OPERATIVO Indicatori Misurazione 2011 TARGET 2012 MISURAZIONE 2012 PUNTEGGIO 
CONSEGUITO


Digitalizzazione dei servizi, 
processi e flussi informativi 10% introduzione MAV on-line per riscossione tasse 


iscrizione ai Master e Corsi di Perfezionamento 10%
% studenti frequentanti Master o Corsi di 
Perfezionamento che pagano tasse tramite 
MAV on-line


procedura attivata a giugno del 2011 
per i Master dell'a.a. 2011/2012 - 60% 


degli iscritti a Master (che non 
usufruiscono di una borsa o che la 


tassa non sia pagata da ente c/o cui 
lavorano) ha pagato tramite MAV on-


line


almeno il 70% 75% 10


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


L’audit per il controllo della qualità relativa all’a.a. 
2011/2012 è stato svolto in data 20/12/2012 e si è 
concluso il 12/01/2013 con il controllo dell’attività 


d’aula che non era stato possibile effettuare durante 
il primo incontro in quanto non erano presenti nella 


giornata lezioni frontali.
Il Sistema di Gestione della qualità è stato trovato 
pienamente efficace, non è stata emessa alcuna 


“non conformità”, le registrazioni effettuate durante 
l’anno sono state valutate complete e dimostrano un 


andamento positivo volto al miglioramento delle 
procedure adottate.


25


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


20% tempistica presentazione proposta è stata presentata entro maggio 2011 entro maggio 2012


L’offerta formativa post laurea per l’a.a. 2012/2013 è 
stata approvata con deliberazione della Giunta del 


Centro SdM del 14/05/2012 e del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle 


sedute del 28/05/2012 e 29/05/2012.


20


pubblicazione offerta formativa post laurea 20% tempistica pubblicazione è stata pubblicata entro fine luglio 
2011 entro fine luglio 2012


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.


20


redazione relazione annuale attività di ricerca Centro 
SdM 5% tempistica redazione relazione entro termine approvazione conto 


consuntivo 2011
entro termine approvazione 


conto consuntivo 2012
La relazione relativa all’anno 2011 è stata trasmessa 


all’Ufficio Ricerca in data 29/02/2012. 5


stipula accordi per tirocini e stage nell'ambito dei 
Master 10% tempistica sottoscrizione entro 30 gg dalla richiesta entro 30 gg dalla richiesta


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.


10


Miglioramento servizio agli utenti - 
studenti 10%


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


10%


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


Come comunicato in sede di revisione del piano 
delle performance 2012-2014, non è stato possibile 


integrare il questionario somministrato per la 
certificazione di qualità con le domande relative al 
servizio reso dall'ufficio, in quanto la procedura di 


modifica dello stesso deve essere inserita nell'audit 
della qualità che per l’anno 2012 è stato effettuato in 


data 20/12/2012.


10


TOTALE 100% TOTALE 100% 100


BUONA


POST LAUREA E ALTA FORMAZIONE


TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2012


VALUTAZIONE


80%Mantenimento struttura – attività 
ordinarie 







Obiettivi strategici PESO OBIETTIVO 
STRATEGICO Obiettivi operativi PESO OBIETTIVO 


OPERATIVO Indicatori Misurazione 2011 TARGET 2012 MISURAZIONE 2012 PUNTEGGIO 
CONSEGUITO


adeguamento Regolamento Didattico 5% tempistica adeguamento Regolamento obiettivo non previsto entro 2012
Adeguamento Regolamento 


Didattico approvato da SA del 
24.9.12 e CA del 25.9.12


5


supporto aggiornamento Regolamento Generale di Ateneo
relativamente alla didattica 3% tempistica adeguamento Regolamento obiettivo non previsto entro marzo 2012 Adeguamento approvato da SA 


2.4.12 3


supporto aggiornamento Regolamento dei Dipartimenti 
relativamente alla didattica 3% tempistica adeguamento Regolamento obiettivo non previsto entro giugno 2012 Adeguamento approvato da SA 


24.9.12 E CA 25.9.12 3


predisposizione bozza Regolamento per l'istituzione dei 
corsi di Dottorato di Ricerca ai sensi del decreto attuativo 
art. 19 L. 240/2010


7% tempistica predisposizione bozze Regolamento obiettivo non previsto entro 2012
Obiettivo posposto in attesa 
dell'emanazione del decreto 


attuativo
7


Digitalizzazione dei servizi, 
processi e flussi informativi 5,0% rilevazione on-line dell'opinione degli studenti relativament


agli insegnamenti frequentati 5% % insegnamenti rilevati 0% 60% 83% 5


numero convenzioni stipulate con Enti o Università straniere 12 10 9


numero di progetti di ricerca dei Centri di Ateneo svolti in 
collaborazione con altri Enti o Università straniere 11 12 34


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


gestione amministrativa dei contratti e dei progetti di 
ricerca in capo ai Centri di Ateneo 10% numero di contratti e progetti seguiti 68 70 104 10


implementazione supporto attività di ricerca 5% incremento n. Centri di Ateneo 6 Centri Ateneo 9 Centri Ateneo 9 Centri Ateneo 5


tempistica predisposizione schemi CFU attivati con evidenziazione 
scostamento rispetto ai requisiti minimi previsti per legge obiettivo non previsto entro aprile 2012


Schemi completati per delibera 
programmazione SA 28.5.12 e CA 


29.5.12


inserimento in banca dati offerta formativa e riscontro requisiti 
necessari dei corsi di laurea


completato il 15.6.2011 in quanto il 
termine per l'inserimento è stato 


prorogato dal MIUR con nota 46/2011.
entro maggio 2012


Completato entro il 31.05.12, come 
da Nota ministeriale Prot. n. 169 


del 31/01/12


predisposizione relazione sull'attività dei dottorati relazione approvata nella seduta del 
Nucleo di Valutazione del 29.3.2011. entro marzo 2012


Relazione approvata nella seduta 
del Nucleo di Valutazione del 


20.03.12


rinnovo nuovo ciclo dottorati rinnovo approvato nella seduta del 
Nucleo di Valutazione del 29.3.2011. entro marzo 2012 Rinnovo approvato nella seduta del 


Nucleo di Valutazione del 20.03.12


predisposizione relazione sull'attività della Scuola di Dottorato in 
Formazione della persona e mercato del lavoro entro 15 dicembre 2011 entro 15 dicembre 2012 Inviata il 19.12.12


predisposizione convenzioni con finanziatori esterni e sedi consorziate completate entro 30.9.2011 entro dicembre 2012


Completate convenzioni con 
finanziatori esterni entro dicembre 


2012, convenzioni con enti 
consorziati completate a gennaio 


2013


attivazione e gestione Tirocini Formativi Attivi (TFA) 10% tempistica istituzione TFA obiettivo non previsto
nei termini deliberati dagli 


Organi d'Ateneo e sulla base 
delle deliberazioni ministeriali 


Pubblicazione bando TFA per le 19 
classi di abilitazione 4 maggio, 
2.974 partecipanti, 330 iscritti, 


avvio dei percorsi didattici 
30.11.2012 


10


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


percentuale di studenti che superano i controlli di coerenza (quindi 
inclusi nei conteggi ministeriali) sul totale iscritti dello specifico a.a. 99,30% 99,30% 99,82%


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 2012;
- RIU 2 ª  parte - ottobre 2012;


- RIU 3 ª  parte - dicembre 
2012;


- Nuclei 2011 - 1 ^parte entro 
30/4/2012;


- Nuclei 2011 - 2^parte entro 
31/05/2012;


- contribuzione studentesca 
entro il 29.02.2012


Raggiunto nei termini stabiliti dal 
Miur


Miglioramento servizio agli utenti - 
studenti 5% evoluzione del modello in uso di valutazione della qualità 


dei corsi di laurea verso un sistema di accreditamento 5% numero corsi coinvolti nella sperimentazione obiettivo non previsto almeno un corso di laurea Obiettivo superato dall'avvio delle 
procedure AVA 2


TOTALE 100% TOTALE 100% 97


BUONA


razionalizzazione offerta didattica: riduzione crediti 
formativi attivati al netto delle duplicazioni e triplicazioni 
degli insegnamenti


15%


RETTORATO, PROGRAMMAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO DIREZIONALE


10%


5%


62%


Adeguamento organizzativo e 
normativo in attuazione della L. 
240/2010 e del nuovo Statuto


10% incremento rapporti con Enti o Università straniere 
nell'ambito di progetti di ricerca in capo ai Centri di Ateneo


Mantenimento struttura – attività 
ordinarie 


Internazionalizzazione dell'Ateneo


18,0%


VALUTAZIONE


10


5


10


15


TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2012


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


puntualità nelle rilevazioni statistiche


10%








ALLEGATO 2 ‐ TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI ‐ RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2012


Descrizione 
Obiettivo


Peso 
Obiettivo Risorse Umane Risorse 


Finanziarie Indicatori Peso 
Indicatori Target Valore Consuntivo Indicatori


Grado di 
Raggiungimento 


Obiettivo 
(valore 


compreso tra 0 e 
100%)


20 tempistica ridefinizione nuove strutture
didattiche e di ricerca 10,00% entro 2012


Con deliberazioni del SA del 28.5.2012 e del CA del 29.5.2012, sono 
state approvate le nuove strutture dipartimentali e le relative afferenze 
dei docenti. I nuovi Dipartimenti hanno iniziato l’attività a partire dal 


1.10.2012 con contestuale cessazione delle precedenti strutture 
didattiche e di ricerca.


10 tempistica adeguamento Regolamenti in vigore 7,00% entro 2012


Sono stati redatti ed approvati i seguenti Regolamenti:
- Regolamento creazione spin-off (CdA del 14.2.2012);


- Regolamento per la partecipazione degli studenti agli Organi ed 
attività di Ateneo (CdA del 3.4.2012);


- Regolamento impegno didattico di professori e ricercatori (CdA del 
3.4.2012);


- Regolamento Generale di Ateneo (SA del 2.4.2012);
- Regolamento per utilizzo carte di credito (CdA del 25.9.2012);


- Regolamento reclutamento ricercatori a tempo determinato (CdA del 
25.9.2012);


- Regolamento conferimento borse di studio per attività di ricerca  a 
giovani laureati (CdA del 25.9.2012);


- Regolamento delle Scuole e Centri di Ateneo e interateneo (CdA del 
25.9.2012);


- Regolamento Didattico di Ateneo (SA del 24.9.2012);
- Regolamento di funzionamento Dipartimenti (SA del 29.10.2012);
-  Regolamento per la chiamata di professori di I e II fascia (CdA del 


30.10.2012);
- Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione a svolgimento 


incarichi esterni da parte dei docenti (CdA del 29.1.2013);
- Regolamento attività a tempo parziale studenti (CdA del 29.1.2013).


20 tempistica operatività nuovi Organi previsti dal
nuovo Statuto 10,00% entro 2012


Sono stati costituiti i nuovi Organi: 
- luglio 2012: Direttori di Dipartimento;


- 8.10.2012: elezioni dei componenti del Senato Accademico;
- Novembre 2012: elezioni studentesche e successiva costituzione della


Consulta degli Studenti; 
- Dicembre 2012: costituzione del Consiglio di Amministrazione;


- Dicembre 2012: costituzione del Nucleo di Valutazione.


15 tempistica passaggio a nuova gestione
amministrativa e di spesa 8,00% entro bilancio 


preventivo 2013


E’ stata definita la modalità operativa per il passaggio della gestione 
dalle strutture cessate ai nuovi Dipartimenti, con la chiusura dei bilanci


autonomi e l’inclusione nel bilancio unico di Ateneo. Tale 
regolamentazione è stata approvata con deliberazione del CdA del 
25.9.2012. Successivamente si è provveduto al trasferimento della 
gestione contabile nel bilancio di Ateneo, consentendo l’immediata 
operatività delle nuove strutture e riducendo al minimo il tempo di 


sospensione della gestione.
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35% nessuna risorsa 
assegnata 100,00%







ALLEGATO 2 ‐ TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI ‐ RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2012


Descrizione 
Obiettivo


Peso 
Obiettivo Risorse Umane Risorse 


Finanziarie Indicatori Peso 
Indicatori Target Valore Consuntivo Indicatori


Grado di 
Raggiungimento 


Obiettivo 
(valore 


compreso tra 0 e 
100%)


20
tempistica di messa a regime della procedura
del nuovo applicativo del protocollo
informatico


3,00% a regime nel 2012 Il nuovo protocollo è entrato a regime a decorrere dall'1.1.2012


15 numero di e-mail inviate e ricevute con posta
elettronica certificata 2,00%


almeno 600 
comunicazioni 


(pertinenti) inviate 
o ricevute tramite 


PEC


Nel corso del 2012 sono state inviate e ricevute almeno 700 e-mail 
tramite posta elettronica certificata 


5
soggetti e strutture coinvolte nell'estensione
dell'utilizzo della piattaforma e-learning per
mobilità internazionale studenti


2,00%
a regime per tutte le 


Facoltà (a.a. 
2012/2013)


La piattaforma è stata utilizzata dagli studenti di tutte le Facoltà
(a.a. 2012/2013)


tempistica rilascio smart card per studenti 2,50%
entro periodo 


immatricolazioni
(a.a. 2012/2013)


Le smart card sono state rilasciate entro 15-21 gg dalla data di 
presentazione


della domanda presso ufficio WebCam


numero studenti coinvolti dall'introduzione
della smart card 2,50% studenti I anno


Le smart card sono state rilasciate a tutti gli studenti del I anno (le 
tessere rilasciate sono oltre 4.000), ad eccezione di coloro che non 


l'hanno voluta.


numero annualità corsi di Laurea Magistrale in
lingua inglese 2,00%


3 Corsi , 6 
annualità 


(I e II anno - a.a. 
2012/2013)


3 Corsi, 6 annualità 
(I e II anno - a.a. 2012/2013)


numero studenti iscritti ai corsi di laurea
inglese 2,00% almeno 60 iscritti


(a.a. 2011/2012)
99 iscritti totali


aa. 2011/12


numero insegnamenti in lingua straniera 4,00%
73


(I e II anno - a.a. 
2012/2013)


95
(a.a. 2012/2013)


5
n. docenti stranieri che vengono in visita c/o il
nostro Ateneo, sia per svolgere attività
didattica, che di studio, che di ricerca ecc.


1,33% 73
(a.a. 2011/2012)


81
(a.a. 2011/2012)


5 n. studenti stranieri iscritti ai corsi di studio di
vario livello/n. studenti iscritti 1,33% ≥ 2011 4,8%


(CdL a.a. 2011/12)


5 n. dottorandi stranieri/n. dottorandi 1,33% ≥ 2011 14,40%


5 n. progetti di ricerca internazionali presentati 4,00% 25 29


n. studenti stranieri in mobilità in entrata
(programma Erasmus o periodo di studio in
Italia) 


2,00% 110
(a.a. 2011/2012)


116
(a.a. 2011/2012)


n. studenti in mobilità in uscita (programmi di
studio all'estero, tirocini, stage e placement) 2,00% 307


(a.a. 2011/2012)
329


(a.a. 2011/2012)


€ 1.700.000,00


€ 25.000
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ALLEGATO 2 ‐ TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI ‐ RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2012


Descrizione 
Obiettivo


Peso 
Obiettivo Risorse Umane Risorse 


Finanziarie Indicatori Peso 
Indicatori Target Valore Consuntivo Indicatori


Grado di 
Raggiungimento 


Obiettivo 
(valore 


compreso tra 0 e 
100%)


4 numero giorni medi di intervento dalla
segnalazione del problema 5,00% ≤ 2011 2,72 giorni


% certificazioni obbligatorie per edifici
costruiti prima del 1982 senza interventi di
ritrutturazione


1,00% 84% 84%


% certificazioni per edifici costruiti o
ristrutturati dopo il 1982 1,00% 100% 100%


% certificazioni non obbligatorie 1,00% 45% 45%


4 % interventi manutentivi effettuati in seguito a
segnalazioni 1,00% 100% 100%


5 riconversione tetto e posa pannelli fotovoltaici
sede di via dei Caniana 1,00% entro settembre 


2012 L'ultimazione lavori è avvenuta in data 19 ottobre 2012.


3 questionari CILEA laureati 2010 5,00%
mantenimento 


livello 
soddisfazione 2011


Spazi adeguati
SEMPRE O SPESSO: 84,3%


RARAMENTE O MAI: 15,7%
(risposte utili alla domanda 2.274)


fonte DATI CILEA LAUREATI 2011


15 pubblicazione dei dati sul sito nel rispetto della
normativa vigente relativa alla trasparenza 3,00% monitoraggio e 


aggiornamento dati


È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
2012-2014 con DR Rep. n. 75/2012 - prot. n. 2042 /VI/007del 
1.2.2012. Inoltre nel corso dell'anno 2012 si è costantemente 


monitorata l'evoluzione della normativa in materia di trasparenza. Ciò 
ha comportato l'aggiornamento della sezione del sito "Trasparenza, 


valutazione e merito".


tempistica di pagamento della fatture 2,50% entro 30 giorni 
ricevimento fattura


Le fatture ricevute con la necessaria documentazione allegata (DURC 
ecc) sono state pagate entro 30 giorni dal ricevimento.


importo oneri interessi di mora per ritardi nel
pagamento delle fatture 2,50% 0 € 0 €


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


4,00%


€ 125
(spesa anno 


2012/mq 
disponibili anno 


2012)


127
(spesa anno 2012/mq disponibili anno 2012)


consumo energetico (energia elettrica, gas e
teleriscaldamento, acqua potabile) al mq 4,00% ≤ 2011 139 Kwh al mq


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


15 nessuna risorsa 
assegnata


quantificazione costi per sostituzione del
personale assente per lungo periodo 2,00% 0 0


18%


€ 700.000,00


94,44%
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ALLEGATO 3 ‐ RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2012


Documento Data di approvazione Data di pubblicazione Data ultimo 
aggiornamento Link  documento


Sistema di misurazione e 
valutazione della performance 29/11/2011 02/12/2011 02/12/2011 http://www.unibg.it/struttura/struttura.as


p?cerca=performance


Piano della performance2012-
2014 09/03/2012 09/03/2012 nessun aggiornamento http://www.unibg.it/struttura/struttura.as


p?cerca=performance


Piano della performance2013-
2015 19/04/2013 19/04/2013 nessun aggiornamento http://www.unibg.it/struttura/struttura.as


p?cerca=performance


Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità 01/02/2012 01/02/2012 01/02/2012 http://www.unibg.it/struttura/struttura.as


p?cerca=programma_triennale


Standard di qualità dei servizi / / /





