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GUIDA ALLA LETTURA 

Il presente documento risponde all’impegno dell’ANVUR, annunciato nella terza sezione delle Linee Guida 

del luglio 2015, di fornire un feedback individuale in forma scritta, articolata e non standardizzata, che metta 

in evidenza gli aspetti critici e gli elementi di rilievo nella gestione della performance da parte degli atenei 

statali italiani. 

Questo feedback si inserisce nel più ampio disegno valutativo che l’Agenzia sta conducendo su questo 

specifico tema1, al fine di incentivare il miglioramento continuo delle attività amministrative e di supporto 

alla didattica e alla ricerca del sistema universitario italiano.  

Il documento si articola in 7 sezioni, di cui le prime 6 finalizzate a illustrare le evidenze emerse dall’analisi 

svolta sul Piano Integrato in base ai criteri indicati nelle Linee Guida dell’ANVUR e l’ultima che mette in risalto 

gli aspetti principali in termini di punti di forza, aree di miglioramento e best practice. L’analisi del testo è 

stata svolta utilizzando una griglia di lettura strutturata in 34 punti di attenzione, le cui osservazioni sono 

state poi ricondotte alle prime 6 sezioni del presente documento. 

                                                           
1 Per i dettagli sul Piano di Lavoro relativo al triennio 2015-2017 consultare la sezione dedicata alla valutazione della 
performance del sito istituzionale dell’Agenzia. 

http://www.anvur.it/index.php?option=com_content&view=article&id=920&Itemid=649&lang=it
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Nel testo non si entra nel merito di ogni singolo obiettivo di performance stabilito dall’ateneo, ma si 

forniscono stimoli di carattere metodologico e tecnico, al fine di condividere con i Direttori Generali, gli uffici 

competenti e i Nuclei di Valutazione una riflessione critica sulla gestione della performance, nella 

declinazione integrata promossa dall’ANVUR. 

L’approfondimento statistico allegato, infine, mostra alcuni dati sul personale tecnico-amministrativo degli 

atenei statali italiani (a cui, come è noto, si applica in via esclusiva il d.lgs. 150/09) estratti dalla Banca dati 

DALIA, al fine di chiarire alcune ambiguità e sviluppare una riflessione condivisa per un suo eventuale utilizzo 

in chiave di valutazione della performance.  

 

Riscontri formali 

Il Piano Integrato dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” (di seguito Piano) è stato 

caricato sul Portale della Performance il 29/01/2016 ed è stato aggiornato il 06/05/2016. Entrambe le 

versioni risultano regolarmente pubblicate sulla pagina Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 

dell’Ateneo; si raccomanda di continuare a utilizzare il Portale della Performance anche in virtù dello sviluppo 

su cui ANVUR sta lavorando con CNR e Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Il Piano appare sintetico (22 pagine, non numerate, incluso un allegato) e si compone di 5 sezioni che 

corrispondono esattamente a quelle indicate nelle Linee Guida ANVUR (LG). Di queste due rimandano ad altri 

documenti (al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e al Piano Triennale sulla Trasparenza), due 

sono molto sintetiche (quelle dedicate alla performance organizzativa e individuale), mentre la gran parte 

del documento è dedicato all’inquadramento strategico. 

Nonostante il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (di seguito SMVP) sia stato aggiornato 

a luglio del 2016 – successivamente quindi all’approvazione del Piano e della sua revisione di maggio – 

emergono alcune incoerenze nei contenuti, che saranno trattate più approfonditamente nel presente 

documento. 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale è un Ateneo giovane (costituito nel 1998) e “multipolare” 

poiché i 7 Dipartimenti e l’unica Scuola sono dislocati in 3 diverse sedi (Vercelli, Novara e Alessandria). Il 

modello organizzativo rappresentato nell’organigramma prevede una suddivisione in tre livelli gerarchici 

(Divisioni, Settori e Uffici), a capo delle quali ci sono dei Responsabili denominati di I e II secondo livello, alle 

dirette dipendenze del Direttore Generale (DG).  

 

Documenti consultati  

Per l’analisi del Piano Integrato sono stati consultati i seguenti documenti: 

- Piano Strategico 2013-15 

- Piano Strategico 2016-18 

- Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2016 

- Relazione annuale del NdV 2015 e 2016 

- Risposte del NdV alla survey di febbraio 2016 

- Statuto dell’Ateneo 
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Il Piano Integrato dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale è stato analizzato da Elsa Serpico – 

esperta di valutazione e collaboratrice dell’ANVUR, che ne ha curato il feedback con la supervisione di 

Adriano Scaletta, funzionario valutatore dell’Agenzia e responsabile dell’attività di valutazione della 

performance.  

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a performance@anvur.it. 

  

mailto:performance@anvur.it
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1. PROCESSO DI DEFINIZIONE DEL PIANO 

Per la stesura del Piano 2016-18 dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale è stato preso a riferimento 

il Piano Strategico 2013-15, poiché quello relativo al triennio 2016-18 era ancora in fase di redazione2. Nella 

prima sezione vengono elencate le 9 aree strategiche dell'Ateneo (Sistema Della Qualità, Didattica, Ricerca, 

Servizi agli Studenti, Internazionalizzazione, Rapporti con il Territorio, Amministrazione, Finanza, 

Anticorruzione), per ognuna delle quali in una tabella sono descritti altrettanti indirizzi generali, validi per la 

componente amministrativa a supporto della realizzazione delle strategie. Tali indirizzi tuttavia appaiono 

eccessivamente sintetici, a limite della tautologia, con la sola eccezione del settimo (Amministrazione), per il 

quale effettivamente vengono indicate delle attività da svolgere nell’immediato futuro3. 

Nel Piano si dichiara inoltre che tali indirizzi sono frutto di una “SWOT analysis”, di cui però non viene fornito 

alcun dettaglio (tempistiche, soggetti coinvolti, evidenze, ecc.). 

Non è possibile valutare la partecipazione del personale docente alla definizione del Piano. Similmente, non 

vi sono riferimenti a un coinvolgimento del Personale Tecnico Amministrativo (PTA), sebbene l’Ateneo abbia 

sicuramente svolto nel 2015 un’indagine sul Benessere Organizzativo4. Il progetto denominato “Fiducia e 

Welfare” prevede la "Realizzazione di Azioni Integrate correlate al Clima Aziendale ed al Benessere 

Organizzativo"; tuttavia, esaminando gli obiettivi ad esso collegati non è possibile capire se il personale abbia 

partecipato alla definizione del Piano.  

In generale, è apprezzabile il tentativo di coniugare la gestione della performance con le strategie, anche se 

andrebbe descritto meglio il metodo utilizzato e gli attori coinvolti per la pianificazione delle attività. 

 

2. INTEGRAZIONE CON STRATEGIA 

In linea di massima, il collegamento tra la pianificazione strategica e il ciclo della performance si rintraccia in 

più parti nel testo. Nella prima sezione del Piano dedicata all’inquadramento strategico (che come accennato 

occupa la gran parte del documento), dopo la descrizione della missione, della visione e dei valori guida 

dell’Ateneo, vengono introdotti gli “obiettivi strategici generali” per la didattica, la ricerca scientifica e la terza 

missione, che in realtà coincidono con i risultati raggiunti (soprattutto in termini di stanziamento dell’FFO), 

senza alcun riferimento alla programmazione futura.  

                                                           
2 Il nuovo Piano Strategico 2016-18 è stato infatti pubblicato a luglio 2016 e prevede per la prima volta il coinvolgimento 
dei Dipartimenti e dei Centri Interdipartimentali. 
3 A dire il vero le 9 aree strategiche del Piano non corrispondono a quelle del Piano Strategico 2013-15, le quali sono 
suddivise in 4 ambiti: “Didattica”, che comprende le aree Offerta Formativa e Servizi agli studenti; “Ricerca e Alta 
Formazione”, che include la Ricerca Scientifica e la Terza Missione; un terzo ambito che comprende 3 aree strategiche 
“trasversali”, ovvero l’Internazionalizzazione, i Rapporti Istituzionali, l’Assetto immobiliare e logistico e infine, il quarto 
che comprende due aree strategiche di supporto e gestione delle risorse, ovvero Organizzazione Amministrativa e 
Finanza. Il totale è dunque pari a 8 aree, assimilabili in parte alle 9 del Piano, ma in maniera non certo immediata e di 
facile interpretazione. 
4 Anche il NdV dichiara nella survey di febbraio 2016 che l’indagine sul benessere organizzativo è stata svolta nel 2015 
e nella Relazione annuale di luglio 2016 suggerisce di riproporla nel 2016 poiché “tale iniziativa può essere utilizzata per 
consolidare l’attenzione verso il sistema delle relazioni interne che ha molta rilevanza nel successo delle organizzazioni 
oltre che per identificare, in modo maggiormente consapevole della situazione di contesto, eventuali aree di 
miglioramento per l’Ateneo e le persone che vi operano". 

http://amministrazionetrasparente.uniupo.it/sites/default/files/allegati/01_upo_pianostrategico.pdf
http://amministrazionetrasparente.uniupo.it/sites/default/files/allegati/Piano%20Strategico%20di%20Ateneo%202016-2018.pdf
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Vengono poi menzionate le 9 aree strategiche, di cui 5 riconducibili alle tipiche missioni accademiche 

(didattica, ricerca e terza missione), mentre le restanti 4 sono a esse trasversali (Rapporti con il territorio, 

Amministrazione, Finanza, Anticorruzione). Come già anticipato, a queste coincidono sostanzialmente gli 

indirizzi elencati in una tabella, “a supporto” dei quali sono indicati 10 Progetti strategici che saranno 

perseguiti nel 2016 “nella prospettiva di irrobustire strutturalmente la qualità e l’efficienza dell’apparato 

amministrativo”5.  

In questa che sembrerebbe una tipica cascata degli obiettivi, a destare confusione interviene la tabella 

dell’allegato 1 intitolata “Obiettivi e Progetti Strategici”, dove compaiono 13 “obiettivi strategici” di cui nel 

testo non si fa menzione, ma ai quali si può risalire consultando il SMVP proprio laddove si espone l’“Albero 

della Performance”6. A Obiettivi e Progetti strategici sono assegnati dei responsabili, target e obiettivi 

operativi (allegato 1), su cui torneremo più dettagliatamente nel paragrafo 5 dedicato alla performance 

organizzativa. 

Un altro elemento poco chiaro riguarda la “Mappa strategica” – inserita nel paragrafo dedicato alla 

performance organizzativa per “contestualizzare” gli indirizzi generali e i Progetti strategici – che si compone 

di 7 ambiti, evidentemente solo in parte coincidenti con le 9 aree (mancano in particolare i Servizi agli 

studenti, che sicuramente potrebbero essere ricondotti nella didattica e – del tutto – il Sistema della qualità).  

Al di là dei casi specifici, si vuol qui sottolineare la necessità di una maggiore armonizzazione o di una vera e 

propria revisione dei termini e dei concetti utilizzati, in modo tale da garantire una migliore comprensione 

dell’intero sistema di gestione della performance, in particolare nei confronti degli stakeholder esterni. 

Entrando nel merito dei Progetti e degli Obiettivi strategici, è apprezzabile che alcuni di questi, oltre a essere 

volti al miglioramento della qualità e dell’efficienza dell’apparato amministrativo, possono essere ricondotti 

direttamente alle missioni dell’Ateneo, ad esempio: 

 il progetto strategico PS1 per la progettazione e l’implementazione di una piattaforma della didattica; 

 il progetto strategico PS8 riguarda l’internazionalizzazione e l’alta formazione sia per il 

potenziamento dei servizi agli studenti stranieri, sia per instaurare accordi di collaborazione per 

progetti di ricerca, nonché per altre attività collegate maggiormente alla didattica; 

 il progetto strategico PS10 prevede la creazione di un polo di eccellenza per le malattie autoimmuni; 

 gli obiettivi strategici OS1 e OS2 che riguardano la didattica, il primo per la preparazione alla visita 

per l'Accreditamento Periodico e il secondo per la gestione delle procedure di Accreditamento 

Iniziale ma anche per altre attività attinenti con AVA, ad esempio redazione Schede SUA-RD, relazioni 

CPDS e RAR; 

 l’obiettivo strategico OS3 che riguarda la ricerca, VQR e SUA-RD. 

                                                           
5 I 10 Progetti strategici sono: Piattaforma della didattica; ICT; Archivi e protocollo; Sistema informativo direzionale; 
Fiducia & Welfare; Riassetto logistico e strutturale delle sedi universitarie di didattica e di ricerca; Centro delle Malattie 
Autoimmuni; Comunicazione; Internazionalizzazione e Alta Formazione; Sviluppo dei Centri Interdipartimentali. 
6 L’Albero della performance di Ateneo viene presentato nel SMVP (fig. 1) come un modello articolato su 3 livelli: 1) 
Mappa strategica; 2) Obiettivi e progetti strategici; 3) Obiettivi operativi. Gli Obiettivi e i Progetti strategici, che sono 
sullo stesso piano al di sotto della Mappa, vengono descritti come una “declinazione delle opzioni strategiche e della 
mappa strategica, in una prospettiva triennale”, senza specificare in cosa si differenziano. 
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I restanti Progetti e Obiettivi strategici, invece, fanno riferimento alle attività amministrative di supporto a 

cui si rimanda per i dettagli al paragrafo 6. 

Non è possibile capire dai documenti analizzati se è attivo un processo di monitoraggio degli obiettivi e dei 

Progetti strategici, né se è in uso un sistema informativo allo scopo. Esiste tuttavia un Progetto strategico ICT 

che prevede la realizzazione di una nuova architettura informatica per allineare e integrare i sistemi 

informativi. Andrebbe verificato se questa iniziativa comprende anche la rilevazione e il monitoraggio delle 

informazioni relative alla gestione della performance. 

In conclusione, sebbene l’Ateneo nel complesso dimostri una chiara volontà di integrazione tra le strategie 

tipicamente accademiche e il ciclo della performance amministrativa, emergono alcune incoerenze rispetto 

al Piano strategico e – come vedremo più avanti – è ampiamente migliorabile la sua declinazione in fase di 

pianificazione operativa. 

 

3. INTEGRAZIONE FINANZIARIA 

Nel Piano non è esplicita l’integrazione del ciclo di bilancio con la gestione della performance, tuttavia vi sono 

alcuni richiami che ne consentono una valutazione. L’Ateneo già nell’inquadramento strategico considera 

rilevante il raggiungimento di un equilibrio economico-finanziario, a tal punto da contemplarlo come un’area 

strategica a sé stante (n.8). Anche all’interno della Mappa Strategica 2016 la sostenibilità economico-

finanziaria viene riportata come trasversale a tutte le altre aree (insieme all’anticorruzione e alla trasparenza, 

su cui torneremo nel prossimo paragrafo).  

Un ulteriore legame con la programmazione economico-finanziaria è presente all’interno del SMVP, dove si 

dichiara che la definizione degli obiettivi è temporalmente anticipata e avviene parallelamente alla 

definizione del bilancio di previsione, in modo da collegare gli obiettivi con le risorse da impiegare. In 

particolare, ogni unità organizzativa e ogni project manager (i responsabili dei progetti strategici) deve 

prevedere le risorse da destinare per il raggiungimento degli obiettivi. Non vi è tuttavia evidenza della 

realizzazione di questo processo, poiché nell’allegato 1 (dove sono elencati tutti i Progetti strategici, gli 

Obiettivi strategici e gli obiettivi operativi) non sono riportate le risorse assegnate per il raggiungimento degli 

obiettivi7.  

L’Obiettivo strategico che mira al passaggio alla COEP (OS4) e che prevede tra gli obiettivi operativi la 

predisposizione dei budget economici e degli investimenti per il 2017, sembrerebbe confermare che 

l’integrazione della programmazione finanziaria con quella della performance è ancora un percorso lungo da 

percorrere. L’implementazione di un sistema di budgeting dovrebbe infatti costituire per l’Ateneo un’azione 

prodromica al successivo collegamento tra obiettivi e risorse, i cui primi segnali è presumibile emergano già 

dal Piano 2017-19.  

 

                                                           
7 A tal proposito anche il NdV conferma che “[…] negli obiettivi specifici non è mai esplicitata direttamente la 
correlazione alla quantità e alla qualità delle risorse necessarie per perseguirli” (par. 3.1 della Relazione sul 
funzionamento complessivo del sistema valutazione 2015, allegata alla sezione 2 della Relazione annuale). 
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4. INTEGRAZIONE CON ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

L’integrazione con l’anticorruzione e la trasparenza si estrinseca sia a livello formale – con le sezioni che 

rimandano al PTPC e al PTT, allegati al Piano – sia a livello sostanziale con la definizione di: 

- una specifica area strategica (n. 9) completamente dedicata all'Anticorruzione8 

- un Obiettivo strategico (OS7) sulla trasparenza e l’anticorruzione; 

- nove obiettivi operativi riguardanti il rispetto degli adempimenti definiti dalla normativa (cfr. 

paragrafo 5). 

Va fatto notare che sia il PTPC che il PTT non sono stati aggiornati nel 2016 e fanno pertanto riferimento al 

triennio 2015-17. Nel PTPC le aree di rischio individuate dall’Ateneo – che non coincidono con quelle 

suggerite nelle LG ANVUR – sono le seguenti:  

1. acquisizione e progressione del personale; 

2. affidamento di lavori, servizi e forniture; 

3. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario; 

4. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario. 

Dalla lettura del Piano e del PTPC non è possibile rilevare se sia stata effettuata o meno una mappatura dei 

processi. La definizione dell’Obiettivo strategico OS8, volto alla realizzazione di un audit dei processi, non 

aiuta a comprendere se una rilevazione sistematica sia stata completata, anche in virtù del Progetto 

strategico relativo alla “Mappatura dei processi amministrativi” presente nel Piano della Performance 2015-

2017, che era finalizzato “a ridisegnare in modo più organico il flusso delle attività amministrative eliminando 

ambiguità nei ruoli e nelle responsabilità, duplicazioni e dispersioni di risorse, eliminazione di lavori inutili” 9. 

Infine, nonostante sia indiscutibilmente presente un tentativo di integrazione, l’invito per i prossimi Piani è 

di definire obiettivi che vadano oltre le attività previste dalla normativa, come avviene oggi per gli obiettivi 

operativi OS7.5, OS7.7 e OS7.9, che prevedono l’aggiornamento del PTPC nel prossimo triennio, oppure 

l’obiettivo operativo OS7.2 che punta semplicemente al completamento della pagina web sulla trasparenza. 

 

                                                           
8 Dal Piano: “L’Area Strategica n. 9 ‘Anticorruzione’ di nuova introduzione legata alle prescrizioni del Piano Nazionale 
Anticorruzione (P.N.A.), riguarda l’attuazione degli adempimenti finalizzati a creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione”. 
9 Nell'aggiornamento del PNA realizzato dall’ANAC nell’ottobre del 2015 si dichiara che: "Il concetto di processo è più 
ampio e flessibile di quello di procedimento amministrativo ed è stato individuato nel PNA tra gli elementi fondamentali 
della gestione del rischio. In ogni caso i due concetti non sono tra loro incompatibili: la rilevazione dei procedimenti 
amministrativi è sicuramente un buon punto di partenza per l'identificazione dei processi organizzativi. Considerato il 
rilievo dei procedimenti nello svolgimento di funzioni amministrative, è necessario che tutte le amministrazioni ed enti, 
qualora non lo abbiano già fatto, completino già in occasione del PTPC 2016 la mappatura dei procedimenti". 
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5. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

Sebbene nel Piano una sezione sia dedicata specificatamente alla performance organizzativa (quella 

corrispondente alla lettera a10), dalla lettura del documento appare evidente che quest’ultima si identifica 

con la performance generale dell’Ateneo e non con quella delle strutture intermedie. Infatti, in questa 

sezione, peraltro molto sintetica, si riporta la già citata Mappa Strategica 2016, a cui si aggiungono “gli 

obiettivi attribuiti al Direttore Generale e al Direttore Generale Vicario e il set di indicatori di posizionamento 

dell’Ateneo”. 

Il Piano compie quindi un “salto” dalla performance di Ateneo a quella individuale senza attribuire obiettivi 

alle strutture intermedie ovvero le interpreta come coincidenti con quest’ultima. Ciò è confermato 

dall’allegato 1, dove a tutti gli obiettivi sono associati i responsabili e non le unità organizzative11, ma 

soprattutto dalla tabella seguente che mostra come gli “indicatori di posizionamento” restituiscano una 

fotografia dei risultati dell’Ateneo nei 3 anni precedenti in termini di iscritti al 1° anno, iscritti regolari, costo 

standard, studenti standard ecc.12 

Il paragrafo prosegue con due sottosezioni dedicate al DG e al DG vicario in cui vengono descritti i loro 

obiettivi e i relativi pesi sulla valutazione della loro prestazione individuale (appunto, non organizzativa). Nel 

caso del DG si riporta sommariamente il modello di valutazione suddiviso in 3 parti: per il 30% la valutazione 

è ancorata alla realizzazione di 8 dei 10 Progetti strategici (fanno eccezione soltanto il “Riassetto logistico e 

strutturale” e “Centro delle Malattie Autoimmuni”), per il 40% all’”implementazione piena del Sistema di 

Qualità di Ateneo” (che, come si diceva, è una delle 9 aree strategiche, ma non figura nella Mappa) e per il 

restante 30% all’“adozione linee di indirizzo e attuazione di iniziative sul piano organizzativo, orientate al 

miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività amministrativa” (che invece è riconducibile a 

un’area ed è presente, trasversalmente, nella Mappa). Anche per il DG Vicario la valutazione si compone di 

3 parti: per il 30% è ancorata a 3 Progetti strategici (i due mancanti del DG, più “Fiducia&Welfare”) e per il 

restante 70% a 2 obiettivi, “tutela equilibrio finanziario” e “trasparenza e anticorruzione”, senza però 

specificarne il peso (ulteriori informazioni sulle valutazioni individuali sono riportate nel paragrafo 6). 

È vero che, mentre la performance individuale è normalmente intesa come la prestazione del singolo 

individuo, sulla performance organizzativa sin dai primi anni di applicazione del d.lgs. 150/09 si è alimentata 

una certa ambiguità, perché intesa indifferentemente sia come risultato complessivo dell’organizzazione (in 

termini di outcome), sia come prestazione conseguita dai “gruppi” – vale a dire a livello di singole “unità” in 

cui si strutturano gli enti, composte a loro volta da un numero variabile di persone, che possono essere 

semplici o complesse.  

                                                           
10 In realtà si tratta di un refuso, la sezione dovrebbe essere la b) come riportato nella presentazione della struttura del 
Piano. 
11 Nel SMVP si riscontra un’incoerenza con il Piano, poiché si dichiara che gli obiettivi operativi sono assegnati sia al 
personale che alle strutture. 
12 L’esistenza di questi indicatori è comprovata nel SMVP dove si enuncia che l’Ateneo è dotato di un Cruscotto di 
indicatori per “[…] monitorare sistematicamente gli andamenti generali e le performance di Ateneo, sia con riferimento 
alle linee strategiche espresse dal Piano Strategico, sia come confronto con le più generali dinamiche del Sistema 
Universitario Italiano”. Secondo quanto riportato nel SMVP, tali indicatori dovrebbero essere raggruppati per categorie 
(didattica, ricerca, terza missione, risorse umane, amministrazione e finanza), tuttavia nel Piano si menzionano soltanto 
alcuni indicatori relativi alla didattica (iscritti, studenti Erasmus, DID) e all’amministrazione e alla finanza (ISEF, costo 
standard, FFO). 
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Tuttavia, l’ANVUR con le Linee Guida del 2015 ha invitato le amministrazioni universitarie a dar coerenza tra 

la struttura organizzativa autonomamente definita e il sistema di obiettivi stabiliti in sede di pianificazione 

della performance, indicando chiaramente le unità responsabili del conseguimento degli obiettivi 

(performance organizzativa) a supporto delle missioni istituzionali dell’Ateneo (performance di “ente”, 

valutate dall’ANVUR in sede di AVA, VQR ecc.).  

 

6. PERFORMANCE INDIVIDUALE 

Il sistema di valutazione della performance individuale appare ben strutturato e implementato. Dopo una 

fase di sperimentazione, dal 2015 l'Ateneo applica un sistema informatizzato di definizione e monitoraggio 

degli obiettivi individuali che coinvolge il solo PTA dell’amministrazione centrale con incarico di responsabilità 

(70 posizioni sui 310 dipendenti13), che si prevede di estendere a tutto il personale – anche se non vengono 

fornite informazioni sulle tempistiche. In particolare, oltre al DG e al DG Vicario, sono assegnati obiettivi ai 

Dirigenti, ai Responsabili di I e II livello e ai project manager.  

L’esclusiva applicazione del sistema di valutazione della performance al personale dell’amministrazione 

centrale è confermata dal Nucleo nella survey di febbraio 201614, ma è presumibile che già nel Piano 2017 – 

grazie al coinvolgimento dei Dipartimenti per la definizione del nuovo Piano strategico e all’implementazione 

del sistema di budgeting (cfr. paragrafo 3) – il sistema sarà esteso a tutte le strutture dell’Ateneo15. 

Inoltre, nel Piano si dichiara che “il sistema di valutazione e incentivazione” del PTA è in fase di revisione, 

come confermato anche dalla presenza di un obiettivo strategico (OS9) relativo alla definizione e 

all'attuazione di “un nuovo modello di valutazione delle performance” (vista la terminologia utilizzata, non è 

chiaro se tale obiettivo si riferisca al SMVP revisionato a luglio 2016). 

Il cascading degli obiettivi, come abbiamo già visto, prevede che dalle aree strategiche si definiscano gli 

Obiettivi strategici e i Progetti strategici da cui discendono gli obiettivi operativi (allegato 1) assegnati 

rispettivamente ai responsabili e ai project manager. Nel SMVP si forniscono alcune informazioni generiche 

riguardo la presenza di un processo definito “top-down” (par.4) a cui si aggiunge successivamente una “fase 

di negoziazione” e la sottoscrizione di una scheda-obiettivo. L’efficacia percepita di questo processo e la 

soddisfazione del personale dovrebbero emergere dall’indagine sul Benessere Organizzativo che l’Ateneo 

svolge nell’ambito del progetto Good Practice dal 201516 (se ne darà conto con tutta probabilità nella 

prossima Relazione sulla Performance) o nel già citato Progetto strategico Fiducia&Welfare17. 

                                                           
13 Nella tabella 1 dell’Allegato a questo documento risultano 306 unità di personale PTA al 31/12/2015. 
14 Si tratta di una survey rivolta ai Nuclei di Valutazione, promossa dall’ANVUR a febbraio 2016, i cui risultati sono stati 
pubblicati nel mese di aprile (cfr. sito dell’Agenzia). 
15 Nel paragrafo sulla performance individuale si legge a tal proposito: “[…] La precedente Direzione Generale ha 
elaborato una proposta di revisione del meccanismo di valutazione che è in attesa di esame in sede di tavolo sindacale”. 
16 Da diversi anni il Progetto Good Practice è promosso dal Politecnico di Milano con l'obiettivo di migliorare l’efficienza 
dei propri servizi amministrativi attraverso analisi comparative tra atenei nell’ambito delle attività amministrative, 
individuando le buone pratiche e sostenendo nuove soluzioni organizzative. 
17 A dire il vero su questo tema il NdV nella “Relazione sul funzionamento complessivo del sistema valutazione 2015” 
dichiara: “Non è però chiaro quale sia la modalità con cui viene gestita l’assegnazione degli obiettivi: gli attori coinvolti 
nella pianificazione e assegnazione, i tempi relativi alla fase di pianificazione e assegnazione, la certificazione della presa 
visione da parte del diretto interessato. Infine, non risulta chiarito se oltre all’assegnazione di obiettivi di prestazione 

http://www.anvur.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1033&Itemid=696&lang=it
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Coerentemente con l’impostazione della CIVIT, gli Obiettivi strategici si riferiscono a un arco temporale 

triennale, mentre per gli obiettivi operativi i target sono riferiti al 2016 e sono sempre di tipo descrittivo o 

temporale. Nel SMVP tuttavia agli obiettivi sono anche attribuiti dei pesi e si dichiara che il target è 

differenziato su 3 livelli (minimo, pienamente raggiunto e superiore alle attese). Considerando che il SMVP è 

stato aggiornato nel corso dell’anno, si presume che questi ulteriori dettagli, attualmente non presenti nel 

Piano, siano inseriti nella prossima versione relativa al triennio 2017-1918. 

I modelli di valutazione delle prestazioni individuali sono differenziati tra le posizioni con incarichi di 

responsabilità (che sono valutati esclusivamente sul raggiungimento degli obiettivi) e il restante PTA (che 

invece è valutato soltanto sui comportamenti). Maggiori dettagli sono forniti dal SMVP: il DG e i dirigenti 

sono valutati per l'80% sugli obiettivi strategici e per il 20% sull'andamento dell'Ateneo attraverso “indicatori 

MIUR”, che si presume coincidano con gli indicatori di posizionamento riportati nella performance 

organizzativa.  

Tuttavia, per quanto riguarda il DG tale modello non è coerente con quanto riportato nel Piano, dal momento 

in cui, come anticipato nel paragrafo precedente, il DG è valutato con pesi diversi e su 3 dimensioni (la 

realizzazione dei Progetti strategici, l'implementazione del Sistema AQ e il miglioramento di efficacia ed 

efficienza dell'attività amministrativa). Inoltre, non sono previsti degli indicatori per la misurazione degli 

obiettivi: i Progetti strategici sono valutati tramite il rispetto di un cronoprogramma mentre i restanti due 

obiettivi sono presumibilmente valutati mediante la semplice verifica della realizzazione delle azioni. 

Similmente, anche il modello di valutazione del DG vicario non contempla degli indicatori, ma si basa sul 

rispetto di un cronoprogramma per Progetti strategici ad egli attribuiti e sulla realizzazione di obiettivi 

piuttosto vaghi (tutela equilibrio finanziario e anticorruzione e trasparenza). 

Va evidenziato che non ci sono riscontri sugli strumenti di valutazione del personale privo di incarichi di 

responsabilità (i.e. schede di valutazione dei comportamenti), che vanno ricercati invece nel Contratto 

Collettivo Integrativo (CCI) in cui vengono definiti i criteri di valutazione19.  

Per quanto riguarda l'indicazione dei ruoli di valutatori e valutati il Piano fornisce poche informazioni: si 

dichiara genericamente che la valutazione del PTA spetta al superiore gerarchico, ma è sempre convalidata 

dal dirigente. Nel SMVP si riportano maggiori dettagli, ovvero: 

- il DG è valutato dal CdA su proposta del Rettore e del NdV (come peraltro confermato dal NdV nella 

survey, domanda 8);  

- i dirigenti sono valutati dal DG;  

                                                           
siano attribuiti anche dei risultati in termini di aspettative di attivazione di determinati comportamenti organizzativi 
correlati al ruolo” (par. 4.1). Una ragione in più per invitare l’Ateneo a dar conto di questo aspetto nella prossima 
Relazione della Performance. 
18 A tal propositivo il NdV nella della “Relazione sul funzionamento complessivo del sistema valutazione 2015” apprezza 
la predisposizione della piattaforma informatica per la gestione degli obiettivi di performance con gli indicatori e i valori 
target citata nel Piano. 
19 L’art. 12 del CCI prevede che i dipendenti di categoria B-C-D-EP, senza incarico di responsabilità sono valutati per il 
contributo al raggiungimento degli obiettivi di Performance Organizzativa dell’ente e tale verifica tiene conto di 5 criteri: 
contributo al processo di cambiamento organizzativo dell’Ateneo; contributo di ciascuno allo svolgimento delle attività 
della Struttura  di appartenenza; contributo apportato al raggiungimento degli esiti della Programmazione Triennale; 
contributo di ciascuno al raggiungimento dei risultati relativi alla parte premiale del FFO 2015; contributo di ciascuno al 
raggiungimento dei risultati conseguiti dall’Ateneo in campo finanziario secondo gli indicatori del MIUR. 
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- i responsabili di 1° livello sono valutati dai dirigenti;  

- il resto del PTA è valutato dal responsabile di 1° livello. Ciò non è coerente con il Piano dove invece 

risulta che il resto del PTA è valutato per i comportanti tramite un giudizio del dirigente. 

Sul tema degli obiettivi trasversali, nel Piano si dichiara che sono stati definiti degli obiettivi di 

"corresponsabilità" di tue tipi, verticale (ne è responsabile anche il superiore gerarchico) e orizzontale (ne è 

responsabile anche un pari livello di un'altra unità organizzativa). Nell’allegato 1 però si riconoscono soltanto 

due Obiettivi strategici per cui figurano due responsabili (OS12 e OS13, entrambi di corresponsabilità 

verticale20), per i quali però non è stata indicata la responsabilità principale (che presumibilmente ricade sul 

superiore gerarchico). 

Come abbiamo visto nel paragrafo 2, diversi obiettivi rispondono efficacemente a una logica di integrazione 

con le strategie, ma la maggior parte fa riferimento ad attività espressamente amministrative e di supporto. 

Ad esempio: 

- l’Obiettivo strategico OS5 riguarda l’attivazione del sistema Pago PA; 

- l’Obiettivo strategico OS11 prevede la progettazione e l’implementazione di un Sistema di 

Monitoraggio e controllo di scadenze e adempimenti per il governo dell’Ateneo; 

- il Progetto strategico PS3 programma l’implementazione di un nuovo modello di gestione dei flussi 

documentali e degli archivi; 

- il Progetto strategico PS9 sulla logistica che mira a garantire un adeguato livello quali-quantitativo 

delle infrastrutture per la Didattica e per la Ricerca. 

Nel Piano, infine, non si chiarisce se i risultati della valutazione delle prestazioni individuali siano utilizzati per 

attivare dei sistemi incentivanti e si dichiara che “per quanto riguarda […] la traduzione della valutazione in 

termini economici attraverso la determinazione dell’indennità di risultato, è stata elaborata una proposta 

attualmente in attesa di esame in sede di trattativa sindacale”21. 

In generale, dalle evidenze documentali si può affermare che il sistema di valutazione della performance 

individuale appare maggiormente sviluppato rispetto alla performance organizzativa, ma andrebbero 

comunque riportate maggiori informazioni sui meccanismi di funzionamento. Inoltre, come evidenziato 

anche nel paragrafo 2, non risulta attivato un sistema di monitoraggio nel corso dell’anno, anche al fine di 

rivedere gli obiettivi o intervenire prontamente con azioni correttive. 

Infine, va evidenziata una criticità riportata dal NdV nella sua ultima Relazione annuale (par. 6), che lamenta 

“la mancanza di una vera e propria struttura tecnica permanente di supporto con competenze adeguate che 

possa sostenere il miglioramento del sistema”. 

 

                                                           
20 Obiettivo strategico OS12 “Miglioramento attività amministrativa & accademica”: i responsabili sono il DG e i 
responsabili di 1° livello. 
Obiettivo strategico OS13 “Gestione amministrativa dipartimenti”: i responsabili sono i dirigenti e i responsabili di 
dipartimento. 
21 Il NdV, a tal proposito nel par. 4.3 della “Relazione sul funzionamento complessivo del sistema valutazione 2015” 
aggiunge: “Non risultano definite le modalità di attribuzione delle eventuali premialità connesse alla prestazione 
individuale per le diverse categorie di personale interessato (in particolare per il personale dirigenziale e per il personale 
di cat. EP che per norma contrattuale ha una parte della retribuzione collegata ai risultati della propria prestazione)”. 
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7. OSSERVAZIONI PRINCIPALI 

Punti di forza: 

- Il Piano si presenta sintetico e relativamente efficace sul piano della comunicazione 

- Si riscontra una buona integrazione della performance con le strategie e in particolare con il Piano 

Strategico 

- L’ATENEO dimostra un forte impegno rispetto ai processi AQ (sono presenti molti riferimenti ad AVA 

e alla visita per l'Accreditamento Periodico) 

-  

Aree di miglioramento: 

- La performance organizzativa è interpretata soltanto come performance dell’ente e non delle singole 

strutture 

- Il modello di valutazione del PTA non è chiaramente definito 

- Agli obiettivi sono stati assegnati indicatori e target sempre qualitativi 

- L’integrazione con la programmazione economico-finanziaria non è ancora realizzata 

- L’integrazione con l’anticorruzione e la trasparenza potrebbe essere più sostanziale, ad esempio 

attraverso la definizione di obiettivi che migliorino la performance 

- Aspetto marginale, ma utile per la fruibilità del Piano, le pagine, le tabelle e le figure all’interno del 

Piano e del SMVP andrebbero numerate 

 

Best practice 

- La tabella dell’allegato 1 che sintetizza progetti, obiettivi, responsabili e target è molto efficace sul 

piano comunicativo 
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ALLEGATO STATISTICO 

Le tabelle che seguono sono state ottenute grazie alle estrazioni, a cura del CINECA, dei dati provenienti dalla 

Banca dati DALIA relativa agli emolumenti liquidati mensilmente al personale universitario, al 31/12/2015. 

DALIA è una banca dati che nasce con finalità squisitamente contabili, in applicazione di una norma dello 

Stato per la costruzione del Sistema Informativo della Ragioneria Generale22.  

La Banca dati DALIA oltre ai dati economici, registra informazioni giuridiche distinte per il personale 

“docente” e per il personale “non docente”. Del primo gruppo fanno parte professori e ricercatori23, mentre 

nel secondo gruppo confluisce tutto il personale residuo, dipendente e non dipendente, di cui il PTA 

strutturato è soltanto una parte. Di questo secondo gruppo fanno parte anche figure professionali attribuibili 

ad attività di didattica e ricerca (che abbiamo denominato “ARD – Addetti alla Ricerca e alla Didattica”) e 

quelle invece la cui destinazione è “non collocabile”, in quanto potenzialmente attribuibile a mansioni di 

carattere sia accademico che tecnico-amministrativo.  

Nonostante queste ambiguità, da una prima analisi dei dati emerge il grande potenziale informativo di DALIA, 

che potrebbe fornire un contributo importante all’attività di monitoraggio della gestione della performance 

negli atenei statali italiani. Proprio la condivisione del documento di feedback a cui questa sezione è allegata, 

rappresenta un’opportunità per migliorare i tracciati e di conseguenza la qualità delle informazioni che da 

essi si possono estrarre. A tal fine, in calce alle tabelle che seguono, si chiede agli atenei di chiarire alcuni 

aspetti sui dati e di proporre ulteriori elaborazioni che consentano comparazioni utili in tema di performance. 

Questa sezione rappresenta il punto di avvio di un percorso che mira ad arricchire il quadro con dati 

specificatamente riferiti alla gestione della performance, come il numero di obiettivi e indicatori distinti per 

tipologia (obiettivi collegati alle strategie, all’anticorruzione, all’attività amministrativa ecc.), suddivisi per 

centri di responsabilità e opportunamente rapportati alla dotazione di personale, nelle sue diverse 

configurazioni e collocazioni organizzative. Questa operazione potrà portare inoltre a una mappatura degli 

assetti di governance delle università italiane, che appare un prerequisito indispensabile per ipotizzare 

modelli di valutazione fondati (anche solo in parte) su criteri e indicatori standardizzati. 

  

                                                           
22 Per maggiori informazioni su DALIA cfr. https://dalia.cineca.it. 
23 I dati coincidono con quelli estraibili dalla banca dati sul personale docente ritenuta più affidabile, vale a dire quella 
liberamente consultabile sul Portale “Cerca Università” (http://cercauniversita.cineca.it). 

https://dalia.cineca.it/
http://cercauniversita.cineca.it/
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Tabella 1 Personale Tecnico Amministrativo dipendente per qualifica e posizione economica (anni 2013, 2015, variazioni assolute e 
percentuali) 

Personale Tecnico Amministrativo (PTA) 2013 2015 
Variazione 

assoluta 
Variazione 

% 

POSIZIONE ECONOMICA B3  2 2 0 0,0% 

POSIZIONE ECONOMICA B4 4 4 0 0,0% 

POSIZIONE ECONOMICA B5 13 11 -2 -15,4% 

POSIZIONE ECONOMICA B6 2 2 0 0,0% 

Totale posizione economica B  21 19 -2 -9,5% 

POSIZIONE ECONOMICA C1 40 36 -4 -10,0% 

POSIZIONE ECONOMICA C2  26 26 0 0,0% 

POSIZIONE ECONOMICA C3 42 42 0 0,0% 

POSIZIONE ECONOMICA C4 11 11 0 0,0% 

POSIZIONE ECONOMICA C5 16 16 0 0,0% 

POSIZIONE ECONOMICA C6 13 11 -2 -15,4% 

POSIZIONE ECONOMICA C7 3 2 -1 -33,3% 

Totale posizione economica C  151 144 -7 -4,6% 

POSIZIONE ECONOMICA D1 62 61 -1 -1,6% 

POSIZIONE ECONOMICA D2 9 10 1 11,1% 

POSIZIONE ECONOMICA D3 24 25 1 4,2% 

POSIZIONE ECONOMICA D4 15 13 -2 -13,3% 

POSIZIONE ECONOMICA D5 7 7 0 0,0% 

POSIZIONE ECONOMICA D6 1 1 0 0,0% 

Totale posizione economica D  118 117 -1 -0,8% 

POSIZIONE ECONOMICA EP1 13 13 0 0,0% 

POSIZIONE ECONOMICA EP2 1 1 0 0,0% 

POSIZIONE ECONOMICA EP3 1 1 0 0,0% 

POSIZIONE ECONOMICA EP4 2 2 0 0,0% 

Totale posizione economica EP 17 17 0 0,0% 

DIRIGENTE II FASCIA 3 1 -2 -66,7% 

TOTALE PTA A TEMPO INDETERMINATO 310 298 -12 -3,9% 

DIRETTORE GENERALE (LEGGE 240/10, ART.2, COMMA 1) 1 1 0 0,0% 

POSIZIONE ECONOMICA B1 a Tempo Determinato   1 1   

POSIZIONE ECONOMICA C1 a Tempo Determinato 1 2 1 100,0% 

POSIZIONE ECONOMICA D1 a Tempo Determinato   4 4   

TOTALE PTA A TEMPO DETERMINATO 2 8 6 300,0% 

          

TOTALE COMPLESSIVO 312 306 -6 -1,9% 
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Tabella 2 Personale non dipendente impegnato in attività di didattica e ricerca (anni 2013, 2015, variazioni assolute e percentuali) 

Addetti ad attività di ricerca e didattica (ARD) 2013 2015 
Variazione 

assoluta 
Variazione % 

ASSEGNISTA DI RICERCA (LEGGE 240/10, ART.22) 83 70 -13 -15,7% 

ASSEGNISTA DI RICERCA 19 2 -17 -89,5% 

COLLABORATORI LINGUISTICI A TEMPO 
INDETERMINATO 

8 7 -1 -12,5% 

DOTTORANDI E POST 5 65 60 1200,0% 

SPECIALIZZANDO (titolare di borsa di specialità 
medica) 

253 272 19 7,5% 

TOTALE ARD 368 416 48 13,0% 

 

Tabella 3 Personale non dipendente non collocabile (anni 2013, 2015, variazioni assolute e percentuali) 

Addetti non collocabili  2013 2015 
Variazione 

assoluta 
Variazione % 

ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 11 5 -6 -54,50% 

COLLABORATORE A PROGETTO 23 18 -5 -21,70% 

PERSONALE A CONTRATTO 2 19 17 850,00% 

TITOLARE BORSA DI STUDIO 29 461 432 1489,70% 

TUTOR         

TOTALE NON COLLOCABILE 65 503 438 673,85% 

 

 

Tabella 4 Personale per tipologia – Confronto Piemonte Orientale e Italia (valori assoluti, anno 2015, variazione 2013-15) 

Tipologia di personale UPO ITALIA 

Variazione 
UPO 

2013-15 
  

Variazione 
ITALIA 

2013-15 

PERSONALE DOCENTE (dipendente) 384 51.051 1,9% 0,1% 

PTA 306 51.389 -1,9% -3,4% 

ARD 416 60.315 13,0% 4,1%  

NON COLLOCABILE 503 66.611 673,8% 55,4%  

TOTALE COMPLESSIVO 1.609 229.366 116,0% 10,8% 
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Tabella 5 Personale per tipologia e genere (anno 2015, valori assoluti e percentuali; confronto con totale atenei statali italiani) 

Tipologia di Personale v.a % % Italia  

PTA 306 100,0% 100,0% 

Uomo 108 35,3% 41,9% 

Donna 198 64,7% 58,1% 

ARD 416 100,0% 100,0% 

Uomo 138 33,2% 44,6% 

Donna 278 66,8% 55,4% 

NON COLLOCABILE 503 100,0% 100,0% 

Uomo 192 38,2% 46,3% 

Donna 311 61,8% 53,7% 

 

 

Tabella 6 Personale per tipologia e Stato di nascita (anno 2015, valori assoluti e percentuali; confronto con totale atenei statali 
italiani) 

Tipologia di Personale v.a % % Italia  

PTA 301 98,4% 100,0% 

Italia 5 1,6% 97,9% 

Estero 416 100,0% 2,1% 

ARD 387 93,0% 100,0% 

Italia 29 7.0% 89,8% 

Estero 503 100,0% 10,2% 

NON COLLOCABILE 414 82,3% 100,0% 

Italia 89 17,7% 90,6% 

Estero 301 98,3% 9,4% 
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Tabella 7 Personale docente per condizione contrattuale (anno 2015, valori assoluti e percentuali; confronto con totale atenei 
statali italiani) 

Docenti 
UPO Italia 

v.a % v.a % 

Di Ruolo 359 93,5% 47.794 93,6% 

   di cui tempo pieno 336 93,6% 45.028 94,2% 

             tempo definito 23 6,4% 2.766 5,8% 

Non di Ruolo 25 6,5% 3.266 6,4% 

Totale 384 100,0% 51.060 100,0% 

 

Tabella 8 PTA per condizione contrattuale (anno 2015, valori assoluti e percentuali; confronto con totale atenei statali italiani) 

PTA 
UPO Italia 

v.a % v.a % 

Di Ruolo 298 100,0% 49.428 96,2% 

   di cui full time 274 91,9% 44.763 90,6% 

             part time 24 8,1% 4.665 9,4% 

Non di Ruolo 8 100,0% 1.961 3,8% 

   di cui full time 6 75,0% 1.747 89,1% 

             part time 2 25,0% 214 10,9% 

Totale 306 100,0% 51.389 100,0% 

   di cui full time 280 91,5% 46.510 90,5% 

             part time 26 8,5% 4.879 9,5% 
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Tabella 9 Personale per tipologia e classe di età (anno 2015, valori assoluti e percentuali; confronto con totale atenei statali italiani) 

Tipologia di Personale v.a % % Italia  

PTA 306 100,0% 100,0% 

Fino a 25 anni 1 0,3% 0,1% 

Da 26 a 30 anni 1 0,3% 1,0% 

Da 31 a 40 anni 71 23,2% 14,3% 

Da 41 a 50 anni 159 52,0% 35,7% 

Da 51 a 60 anni 68 22,2% 40,1% 

Da 61 a 65 anni 5 1,6% 8,6% 

66 anni ed oltre 1 0,3% 0,1% 

(vuoto)     

ARD 416 100,0% 100,0% 

Fino a 25 anni 4 1,0% 5,3% 

Da 26 a 30 anni 232 55,8% 51,6% 

Da 31 a 40 anni 159 38,2% 34,2% 

Da 41 a 50 anni 14 3,4% 5,4% 

Da 51 a 60 anni 6 1,4% 2,4% 

Da 61 a 65 anni 1 0,2% 0,6% 

66 anni ed oltre     0,4% 

(vuoto)     0,0% 

NON COLLOCABILI 503 100,0% 100,0% 

Fino a 25 anni 211 41,9% 52,9% 

Da 26 a 30 anni 112 22,3% 14,8% 

Da 31 a 40 anni 107 21,3% 11,2% 

Da 41 a 50 anni 41 8,2% 7,4% 

Da 51 a 60 anni 15 3,0% 6,3% 

Da 61 a 65 anni 6 1,2% 2,3% 

66 anni ed oltre 11 2,2% 4,8% 

(vuoto)     0,3% 
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Tabella 10 Personale per tipologia e anzianità di servizio (anno 2015, valori assoluti e percentuali; confronto con totale atenei 
statali italiani) 

Tipologia di Personale v.a % % Italia  

PTA 306 100,0% 100,0% 

Meno di 6 mesi 3 1,0% 1,3% 

Da 6 mesi a meno di 1 anno 2 0,7% 1,2% 

Da 1 a 2 anni 5 1,6% 2,2% 

Da 2 anni e 1 mese a 5 anni 6 2,0% 5,7% 

Da 5 anni e 1 mese a 10 anni 75 24,5% 18,8% 

Da 10 anni e 1 mese a 20 anni 215 70,3% 28,6% 

Oltre 20 anni e 1 mese  0,0% 42,3% 

ARD 416 100,0% 100,0% 

Meno di 6 mesi 68 16,3% 20,5% 

Da 6 a meno di un anno 21 5,0% 4,3% 

Da 1 a 2 anni 117 28,1% 29,4% 

Da 2 anni e 1 mese a 5 anni 191 45,9% 37,8% 

Da 5 anni e 1 mese a 10 anni 12 2,9% 5,2% 

Da 10 anni e 1 mese a 20 anni 5 1,2% 1,8% 

Oltre 20 anni e 1 mese 2 0,5% 1,0% 

NON COLLOCABILE 503 100,0% 100,0% 

Meno di 6 mesi 21 4,2% 19,4% 

Da 6 a meno di un anno 7 1,4% 10,1% 

Da 1 a 2 anni 325 64,6% 40,1% 

Da 2 anni e 1 mese a 5 anni 140 27,8% 7,4% 

Da 5 anni e 1 mese a 10 anni 2 0,4% 13,6% 

Da 10 anni e 1 mese a 20 anni 8 1,6% 8,0% 

Oltre 20 anni e 1 mese  0,0% 1,5% 
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Tabella 11 Personale dipendente per area funzionale (anno 2015, valori assoluti e percentuali; confronto con totale atenei statali 
italiani) 

Area Funzionale v.a % % Italia 

Area amministrativa 107 35,0% 29,9% 

Area Biblioteche 23 7,5% 6,0% 

Area Servizi Generali e Tecnici 17 5,6% 7,2% 

Area Amministrativa - Gestionale 75 24,5% 17,5% 

Area Medico - Odontoiatrica e Socio - 
Sanitaria 

   0,7% 

Area Socio - Sanitaria    6,9% 

Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed 
Elaborazione dati 

82 26,8% 31,3% 

Area non definita    0,1% 

Mancanti* 2 0,6% 0,5% 

TOTALE  306 100,0% 100,0% 

*I mancanti sono il DG e il dirigente che per contratto non sono assegnati ad aree funzionali 

 

Tabella 12 Personale per struttura di appartenenza e tipologia (anno 2015, valori assoluti) 

Struttura di appartenenza DOCENTI PTA ARD N.C. Totale 

ALTRO  306  484 790 

AMMINISTRAZIONE   85   476 561 

DIREZIONE GENERALE / AMMINISTRATIVA   221   8 229 

DIPARTIMENTO 384  416 19 435 

GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE, 
ECONOMICHE E SOCIALI 

51   15 5 20 

MEDICINA TRASLAZIONALE 51   249 1 250 

SCIENZE DEL FARMACO 41   22 4 26 

SCIENZE DELLA SALUTE 47   73 1 74 

SCIENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA (DISIT) 78   25 2 27 

STUDI PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA 61   9 3 12 

STUDI UMANISTICI 55   23 3 26 

TOTALE COMPLESSIVO 384 306 416 503 1.225 
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Tabella 13 Personale per struttura di appartenenza e area funzionale (anno 2015, valori assoluti) 

Struttura di appartenenza Amministr
ativa 

Bibliotech
e 

Servizi 
Generali e 
Tecnici 

Amministr
ativa - 
Gestionale 

Socio - 
Sanitaria 

Tecnica, 
Tecnico - 
Scientifica 
ed 
Elaborazio
ne dati 

Totale 

ALTRO 107 23 17 75 82 304 107 

AMMINISTRAZIONE 23 1 4 27 29 84 23 

DIREZIONE GENERALE / 
AMMINISTRATIVA 

84 22 13 48 53 220 84 

DIPARTIMENTO              

GIURISPRUDENZA E SCIENZE 
POLITICHE, ECONOMICHE E 
SOCIALI 

             

MEDICINA TRASLAZIONALE              

SCIENZE DEL FARMACO              

SCIENZE DELLA SALUTE              

SCIENZE E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA (DISIT) 

             

STUDI PER L'ECONOMIA E 
L'IMPRESA 

             

STUDI UMANISTICI              

TOTALE COMPLESSIVO 107 23 17 75 82 304* 107 

*I 2 mancanti sono il DG e i dirigenti che non sono assegnati ad aree funzionali 
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Tabella 14 Ripartizione percentuale del Personale non docente per tipologia di struttura (anno 2015) 

Tipologia di struttura  
Tipologia di personale 

UPO ITALIA 

ALTRO 790 36,1% 

di cui   PTA 38,7% 38,4% 

            ARD   12,1% 

            N.C. 61,3% 49,5% 

CENTRO COMUNE  1,5% 

di cui   PTA  61,4% 

            ARD  24,7% 

            N.C.  13,9% 

STRUTTURA DI RACCORDO  0,7% 

di cui   PTA  36,3% 

            ARD  42,5% 

            N.C.  21,2% 

DIPARTIMENTO 435 32,0% 

di cui   PTA   35,7% 

            ARD 95,6% 49,1% 

            N.C. 4,4% 15,2% 

NON DEFINITO  29,7% 

di cui   PTA  8,0% 

            ARD  44,0% 

            N.C.  48,0% 

TOTALE COMPLESSIVO  100,0% 100,0% 
di cui   PTA 25,0% 28,8% 

            ARD 34,0% 33,8% 

            N.C. 41,1% 37,4% 

 

 

Tabella 15 Alcuni indici sintetici (Fonti: DALIA anno 2015, ANS, SUA-CdS)  

Indici UPO ITALIA 

Valore Minimo Massimo 

Docenti / CdS Totali 2015-2016 11,0 12,1 8,2 18,8 

PTA / CdS Totali 2015-2016 8,7 12,2 6,3 25,8 

PTA / Docenti (al 31/12/2015) 0,80 1,01 0,50 2,81 

PTA / Immatricolati 2015-16 0,079 0,127 0,038 0,566 

PTA / Iscritti 2015-16 0,027 0,034 0,013 0,180 

PTA / Totale “Personale Non Docente” (PTA+ARD+ N.C.) 0,25 0,29 0,04 0,99 

PTA / Personale Totale Docenti+PTA+ARD+ N.C.) 0,19 0,22 0,03 0,62 
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Richieste di chiarimento e proposte 

L’Ateneo è invitato a dar riscontro all’Agenzia sui punti sollevati dai quesiti che seguono, in forma scritta o 

nell’ambito di un incontro, anche telefonico. L’interesse dell’ANVUR è approfondire alcuni aspetti specifici 

sulla Banca dati DALIA e ragionare in termini di integrazione con altre Banche dati del MIUR o di altri Enti 

Centrali dello Stato (in un’ottica di interoperabilità).  

- È corretto assegnare gli ARD in forma esclusiva ad attività di ricerca e didattica? (in particolare è corretto 

attribuirvi i titolari di borse di studio? Che tipo di attività svolgono?) 

- Come mai il personale docente con “contratto per attività di insegnamento (ex legge 240/10, art.23)” 

non è registrato come tale? Coloro che svolgono questa attività sono collocati tra i “collaboratori a 

progetto” o nel “personale a progetto”?  

- Nel caso dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale qual è l’effettiva collocazione delle 503 unità 

di personale “non collocabile”, nell’ottica della ripartizione proposta tra attività accademiche e attività 

tecnico-amministrative di supporto? 

- È possibile avanzare un’ipotesi per una classificazione non ambigua di tutti gli attuali “non collocabili”? 

- È auspicabile che la banca dati DALIA includa anche le informazioni richieste con la cosiddetta 

“Rilevazione” ad opera dell’ufficio statistico del MIUR, rendendo quest’ultimo adempimento non 

necessario?  

- Quali confronti rispetto a medie omogenee sono potenzialmente utili per gli atenei oltre a quelli con 

medie di atenei della stessa area geografica (a 3 o a 5 zone) o di dimensione comparabile (piccoli, medi 

grandi, ma rispetto a quali indicatori)?  

- La suddivisione in aree funzionali è utilizzabile per distinguere tra personale tecnico e personale 

amministrativo? È ancora attuale o a tal fine è possibile ipotizzare una diversa classificazione? 

- Sul piano dell’attribuzione del PTA alle strutture, è sufficiente l’attuale distinzione presente in DALIA tra 

“Dipartimento”, “Centro Comune”, “Struttura di Raccordo” e “Altro”? È corretto accorpare i “Centro 

Comune” alle “Struttura di Raccordo”? Qual è una possibile sotto-classificazione di “Altro” che consente 

di definire con certezza coloro che lavorano negli uffici centrali? 

http://statistica.miur.it/scripts/PERS/vpers0.asp


PIANO STRATEGICO DI 
MIGLIORAMENTO DELL’ICT DI 

ATENEO  
 

Sintesi del Programma 
G.Todi 

 



• Il programma nasce da una analisi del sistema 
ICT d’ateneo, svolta con il supporto del CSI 
Piemonte, nel gennaio del 2015. 

• Scopo dell’analisi ottimizzare e migliorare il 
sistema ICT di Ateneo 

• Tre le parole d’ordine: Integrare, attualizzare, 
potenziare … 

3 



Percentuali 

4 

Come era la 
nostra gestione 
dei Processi 

Come era la 
nostra gestione 
Documentale 



Situazione iniziale 
Vengono classificate le principale macro aree su 
cui agire  

5 

Infrastrutture e 
reti Sicurezza Comunicazione 

e WEB 
Flussi di lavoro e 

ticketing 

Integrazione 
enterprise e 

trattamento dati 

Flussi 
documentali 

Soluzioni e 
sistemi 

applicativi 

F
O
R
M
A
Z
I
O
N
E
 



Come ne usciamo …. 
• attivazione di «tavoli di lavoro» con due 

Project Manager per tavolo 
• ogni tavolo affrontava una macro area con i 

suoi specifici task 
• Utilizzo di ITIL e PMI, metodologie per la 

gestione dei progetti, la messa in opera e il 
mantenimento di servizi IT 
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Cosa abbiamo affrontato 
Problemi natura tecnica …. E quelli 
li affrontiamo 

 
 
Resistenza alle novità  
(abbiamo sempre fatto così perché 
cambiare?) 
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Cosa abbiamo affrontato 
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• Processi di lavoro non integrati 
• Regolamenti e burocrazia 
• Difficoltà a lavorare in gruppo e a gestire le riunioni ed 

il coordinamento 



Cosa abbiamo imparato 
• gestione dei progetti con strumenti e metodi 

adeguati  
• gestione del tempo e delle riunioni 
• gestione degli impatti generati dal cambiamento 
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Eravamo ISOLE …  
siamo un ARCIPELAGO ….  

vogliamo diventare un CONTINENTE 
 



Risultati ottenuti 

11 

TASK PRIMO LIVELLO DATA INIZIO DATA FINE 
PREVISTA 

DATA 
RILEVAZIONE STATO DEL TASK VALORE PUNTO 

% IN GIORNATE 
GIORNI 
PREVISTI 

GIORNI 
TRASCORSI 

% COMPL. 
IPOTETICA 

%COMPL. 
REALE 

GIORNI DI 
SFORAMENTO 

GIORNI 
REALMENTE 
NECESSARI 

DATA IPOTETICA  
DI CHIUSURA 

ADOZIONE MIDDLEWARE E APPLICATION SERVER 06/05/2014 31/12/2015 11/12/2015 TERMINATA 0,00 0 0 0,00% 100,00% 0,00 0,00 00/01/1900 
DATA BASE ENTERPRISE 06/05/2014 31/12/2015 11/12/2015 IN CORSO 5,00 433 419 96,77% 85,00% 59,00 492,00 15/03/2016 
BUSSINESS INTELIGENCE 06/05/2014 30/09/2015 11/12/2015 TERMINATA 0,00 0 0 0,00% 100,00% 0,00 0,00 00/01/1900 
MIGRAZIONE GOOGLE (GESTIONE IDENTITA', COMUICAZIONE) 09/04/2014 24/03/2015 11/12/2015 IN CORSO 3,00 250 438 175,20% 90,00% 256,00 506,00 16/02/2016 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 09/06/2014 10/10/2014 11/12/2015 TERMINATA 0,00 0 0 0,00% 100,00% 0,00 0,00 00/01/1900 
FIRMA DIGITALE 06/10/2014 26/12/2014 11/12/2015 TERMINATA 0,00 0 0 0,00% 100,00% 0,00 0,00 00/01/1900 
GESTIONE RILEVAMENTO PRESENZE 02/02/2015 03/03/2015 11/12/2015 IN CORSO 4,00 365 225 61,64% 70,00% -33,00 332,00 19/01/2015 
ADOZIONE MODULO TIROCINI 02/02/2015 02/03/2015 11/12/2015 TERMINATA 0,00 365 0 0,00% 100,00% 0,00 0,00 00/01/1900 
VERBALIZZAZIONE ESAMI ON-LINE 19/05/2014 21/11/2014 11/12/2015 TERMINATA 0,00 0 0 0,00% 100,00% 0,00 0,00 00/01/1900 
PAGAMENTI ELETTRONICI 09/06/2014 27/06/2014 11/12/2015 TERMINATA 0,00 0 0 0,00% 100,00% 0,00 0,00 00/01/1900 
FATTURAZIONE ELETRONICA 19/05/2014 01/02/2015 11/12/2015 TERMINATA 0,00 0 0 0,00% 100,00% 0,00 0,00 00/01/1900 
CEDOLINI ON LINE 23/04/2014 01/05/2014 11/12/2015 TERMINATA 0,00 0 0 0,00% 100,00% 0,00 0,00 00/01/1900 
ATTIVAZIONE TIROCINI CINECA 31/10/2014 30/03/2015 11/12/2015 TERMINATA 0,00 0 0 0,00% 100,00% 0,00 0,00 00/01/1900 
BACKUP 22/07/2014 11/12/2014 11/12/2015 IN CORSO 2,00 103 364 353,40% 50,00% 607,00 710,00 29/01/2017 
VIRTUALIZZAZIONE CED 24/04/2014 27/11/2014 11/12/2015 IN CORSO 2,00 156 427 273,72% 95,00% 358,00 514,00 01/03/2016 
WAN - VOIP -LAN 11/04/2014 30/07/2014 11/12/2015 TERMINATA 0,00 189 0 0,00% 100,00% 0,00 0,00 00/01/1900 
VIRTUAL DESKTOP 28/11/2015 07/01/2015 11/12/2015 IN CORSO -2,00 -233 10 -4,29% 0,00% 9,00 -224,00 18/01/2015 
CONTINUITA' OPERATIVA 11/04/2014 11/08/2014 11/12/2015 IN CORSO 1,00 87 436 501,15% 60,00% 442,00 529,00 01/03/2016 
SICUREZZA PERIMETRALE 21/05/2014 18/11/2014 11/12/2015 TERMINATA 0,00 0 0 0,00% 100,00% 0,00 0,00 00/01/1900 
GESTIONE LOG 15/09/2014 27/02/2015 11/12/2015 TERMINATA 0,00 0 0 0,00% 100,00% 0,00 0,00 00/01/1900 
SICUREZZA INFORMATICA 09/05/2014 25/12/2014 11/12/2015 IN CORSO 2,00 165 416 252,12% 95,00% 315,00 480,00 03/02/2016 
GESTIONE LICENZE E TICKETING 24/04/2014 16/12/2015 11/12/2015 TERMINATA 0,00 0 0 0,00% 100,00% 0,00 0,00 00/01/1900 
STAMPANTI 19/05/2014 30/03/2015 11/12/2015 IN CORSO 3,00 226 410 181,42% 50,00% 395,00 621,00 18/08/2016 
PORTALE ISTITUZIONALE 08/04/2014 17/12/2014 11/12/2015 IN CORSO 2,00 182 439 241,21% 95,00% 293,00 475,00 28/12/2015 
PORTALE INTRANET 08/04/2014 18/08/2014 11/12/2015 IN CORSO 1,00 95 439 462,11% 95,00% 368,00 463,00 04/12/2015 
SITI DEI DIPARTIMENTI 23/06/2014 07/08/2014 11/12/2015 IN CORSO 1,00 150 385 256,67% 85,00% 172,00 322,00 16/03/2015 
MOBILE E APPS 16/06/2015 03/11/2014 11/12/2015 TERMINATA 0,00 200 0 0,00% 100,00% 0,00 0,00 00/01/1900 
DOCUMENTI PUBBLICATI 19/05/2014 30/03/2015 11/12/2015 IN CORSO 3,00 226 410 181,42% 90,00% 275,00 501,00 17/03/2016 

  87,86% 
LEGGENDA 

DATA INIZIO indica la data programmata di inizio attività 
DATA FINE PREVISTA indica la data programmata di fine attività 
DATA DI RILEVAZIONE Il momento a cui si riferisce la rilevazione corrente 
STATO DEL TASK se l'attività risulta incorso; teminata; non iniziata 
VALORE PUNTO % IN GIORNATE l'equivalente in giornate di ogni punto % a seconda del task 
GIORNI PREVISTI Numero di giorni previsti per ogni Task 
GIORNI TRASCORSI Numero di giornate trascorse alla data di rilevazione 
% IPOTETICA DI COMPLETAMENTO % di completamento a cui si dovrebbe trovare il Task 
% REALE DI COMPLETAMENTO % a cui è rilevato che si trovi il Task 
SFORAMENTO IN GIORNI coi dati al momento caricati la previsione dello sformaneto in giornate 
GIORNI REALMENTE NECESSARI con i dati al momento caricati la previsione delle giornate necessarie 
DATA IPOTETICA DI CHIUSURA con i dati al momento caricati la previsione delle data di chiusura del task 





Tavolo Infrastrutture e Reti 

Iuri Faccin – Fabrizio Tambussa 



Chi siamo 

• Lorenzo Gallà 
• Fabrizio Tambussa 
• Iuri Faccin 
• Mauro Catalano 
• Achille Di Rosa 
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Ambito 

4 



Situazione iniziale 

Server virtuali/fisici sparpagliati 
Copertura wifi scarsa 
Centralini telefonici eterogenei 
Password studenti non sincronizzate 
Patch management frammentato 

5 



Strategia adottata 

Come abbiamo lavorato  
Metodo «D.e.i.»: Divide et Impera 
Riunioni tramite Hangout 
Utilizzo ufficio ReFoS come «braccio armato» 
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Dove siamo arrivati 

Siamo stati base per altri progetti: 
• Migrazione 19 server al CSI 
• Migrazione 8 server al Cineca 
• LAN, WAN e wifi 
• Monitoraggio di rete 
• AD unico studenti net.uniupo.it 
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Cosa abbiamo imparato 

Tener conto dei tempi amministrativi degli 
acquisti. Avere tanta pazienza, negoziare e 
spiegare. 
 
Dosare il tempo e fare richieste mirate. 
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Cosa abbiamo imparato 

Ci è piaciuto il team work. 
 
Ragionare come ateneo unico. 
 
Aumento capacità di negoziazione. 
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Che cosa rimane 

Residuo di budget € 235.823,52* 
 

Task quasi totalmente ultimati 
 

Da completare: 
• Documento Continuità Operativa - manca un Responsabile 
• task «backup» - identificare tipologie di backup 
 

Realizzato in più: 
• Sistema monitoring di rete 
• AD unico studenti 

 
* Computato al 18/09/2015, escluse spese ancora da imputare 
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Che cosa rimane 2 

Residuo stimato € 150.000 
 
Cosa si può fare: 
 
1. CED alternativo al DISEI in tecnologia VMWare per macchine virtuali 

attualmente in hosting in Rettorato o al ReFoS 
2. Accantonamento per sostituzione hardware in obsolescenza  
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Flussi documentali 



• PMO: Gianmarco Todi 
• Andrea Buonacasa, Denis Longhi, Valter Rolando, Simonetta Todi, 

Luca Brancato, Elisabetta Zemignani 

Chi siamo 



Ambito 

Gestione digitale dei flussi documentali 
 
 

razionalizzare i flussi documentali 
attraverso le tecnologie informatiche 

4 
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Situazione iniziale 

6 

compiti svolti in modo a volte 
disomogeneo, non 
organizzato, scarsamente 
informatizzato… 

PAGAMENTI 



Strategia adottata 

7 

• Incontri del tavolo di lavoro 
• Definizione di un Piano di Progetto 
• Analisi dei task  
• Scomposizione in sottotask 
• Analisi delle interdipendenze 
• Definizione delle responsabilità (matrice Raci) 
• Valutazione dei vincoli e dei rischi di progetto 
• Stima dei tempi 
• Valutazione della qualità del progetto 
e… 
pazienza, collaborazione, tenacia, persuasione… 
(e corsi del CSI!) 



8 
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Work Breakdown Structure 



Dove siamo arrivati 

GESTIONE DOCUMENTALE 
• Virtualizzazione del Protocollo Informatico 
• Gestione CV on line (per il personale TA) 
• Repository di Ateneo in Cloud, attivazione del Google Drive 

per personale e per studenti 
 
• Integrazione del protocollo con applicativi delle Segreterie 

Studenti, Bilancio, Programmazione Didattica 
• 400 CV aggiornati per tutti i dipendenti di Ateneo 
• 6 milioni di file condivisi tramite Google Drive 
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Dove siamo arrivati 

ATTIVAZIONE MAIL GOOGLE 
• 58.000 caselle di posta elettronica (concetto di Alumni) 
• Autenticazione unica per i servizi studenti e i servizi del personale 
• La casella di posta ha una capienza infinita ed è dotata di un filtro 

antispam 
• Google Apps for education (Casella di posta minimo 7 GB e dotata di un filtro 

antispam, Webchat che permette di contattare anche in modalità audio/video tutti gli 
altri utenti @uniupo e gli utenti @gmail, Spazio di archiviazione illimitato su Google 
Drive, Classroom, Contatti, Documenti/Fogli/Presentazioni (la “versione google” di 
Word/Excel/PowerPoint), Gruppi, Talk/Hangouts) 

 
• 1,2 milioni di mail al mese 
• 250.000 file aperti al mese 
• 112 videoconferenze o chat al mese 
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Dove siamo arrivati 

VERBALIZZAZIONE ESAMI ON LINE 
• Attivazione di firme remote per l’intero corpo docente 
• Creazione di un sistema unico di prenotazione esami 
• Immediata conservazione sostitutiva dell’esame 

(dematerializzazione) 
• documento inserito in automatico nel fascicolo studente 

del protocollo 

Siamo all’82% di copertura in Ateneo 
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Dove siamo arrivati 

FATTURAZIONE ELETTRONICA (fornitori – Sistema Di Interscambio – PA) 

• abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi 
costi di stampa spedizione e conservazione 

• Dall’adozione (marzo 2015) ad oggi abbiamo trattato 11.867 
fatture   

PAGAMENTI ON LINE 
• Dall’introduzione dei sistemi di pagamento on line degli ultimi 

2 anno sono stati gestiti 163.000 pagamenti, delle più svariate 
categorie, dalle tasse universitarie ai pagamenti dei prestiti 
interbibliotecari, con una completa tracciabilità del 
pagamento introduzione del Sistema PAGO PA 
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Dove siamo arrivati 

RILEVAZIONE PRESENZE 
• Il sistema sarà operativo dai primi di gennaio 2017, con la 

sostituzione di tutte le timbratrici, secondo la normativa 
vigente. 
 

• al momento esistono almeno 120 tipologie di causali di 
timbratura 

• sono stati creati non meno di 60 di moduli diversi per le varie 
richieste  

• Il task, oltre al cambiamento del software, propone anche una 
radicale ottimizzazione di questi numeri, ed una creazione di 
un workflow di gestione delle richieste da parte del personale 
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Dove siamo arrivati 

SISTEMI DI SUPPORTO AGGIUNTI 
• Cedolini On-line dematerializzazione delle buste paga 
• Trasferimento e conversione dell’intera struttura UGOV, su 

server virtuali collocati nel centro di calcolo di Cineca a 
Bologna 

• Attivazione di sistemi di firma remota e Legal Mail integrati 
con i sistemi di protocollo e con i sistemi di firma digitale di 
VOL (USIGN) 

• Progettazione e inizio sperimentazione di laboratori 
informatici a basso costo tramite tecnologie RaspBerry 

• Attivazione di vari moduli aggiuntivi sui sistemi Cineca come : 
Stage e Tirocini 
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Dove siamo arrivati 

• GESTIONE DOCUMENTALE 
• POSTA ELETTRONICA (certificata) 
• FIRMA DIGITALE 
• GESTIONE PERSONALE (rilevamento presenze) 
• VERBALIZZAZIONE ESAMI ONLINE 
• PAGAMENTI ELETTRONICI 
• FATTURAZIONE ELETTRONICA 
• CEDOLINI ONLINE 
• UGOV SU CINECA 
• STAGE/TIROCINI 
• USIGN 
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Cosa abbiamo imparato 

• Lavorare in gruppo (gruppi trasversali) 
• Gestire le riunioni (o almeno provarci) 
• Definire progetti 
• Gestire le novità e lo stress che comportano 
• Condividere il successo (una volta che la 

novità è diventata routine… e funziona!) 
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Che cosa rimane 
 
• Che non siamo isole 
• Che vogliamo diventare un contenente 
• Che è indispensabile armonizzare i flussi di 

lavoro, attualizzarli, potenziarli 
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Che quando ci mettiamo insieme 
sappiamo essere  

UNA GRANDE SQUADRA! 



Integrazione dati e applicazioni, 
Business Intelligence 

 
 

Speaker: Emanuele Lanza, PM 



Chi siamo 

• Marie-Edith Bissey 
• Michela Ciselli 
• Emanuele Lanza 
• Cesare Tibaldeschi 
• Andrea Turolla 
• Dario Vaiuso 
• Beatrice Varese 

 3 



Ambito 

4 

Integrazione dati e applicazioni, 
Business Intelligence 

Adozione Middleware e 
Application Server Enterprise Database Enterprise Fruibilità delle informazioni - 

Business Intelligence 



Situazione 
iniziale 
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Strategia adottata 

Intenso e collaborativo lavoro di gruppo per 
l’organizzazione iniziale delle attività. 
 
• Interviste: ampio coinvolgimento del 

personale 
• Mappatura applicazioni e basi dati 
• Scouting per scelta soluzioni applicative 

(griglia comparativa) 
6 



Dove siamo arrivati 

Individuazione di un prodotto per la gestione 
unificata di orari e aule, integrabile con 
applicativi già in uso in Ateneo:  
 

University Planner di CINECA 
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Dove siamo arrivati 

Migliorato supporto alle decisioni del 
Management: 
• implementazione di un Datawarehouse per i 

dati degli studenti 
• individuazione, adozione e diffusione del 

software Tableau per la Business Intelligence 
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Dove siamo 
arrivati 



Cosa abbiamo imparato 

Necessità di superare la disomogeneità e la 
frammentazione delle procedure e degli 
strumenti e di mediare tra le diverse aspettative. 
 
Conoscenza e valorizzazione delle diverse 
esperienze e realtà dell’Ateneo. 
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Cosa abbiamo imparato 

• Negoziazione 
• Flessibilità 
• Collaborazione 
• Coordinamento 
• Pianificazione 
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Che cosa rimane 

12 






Che cosa rimane 

Obiettivo 
per il futuro 

13 

Mantenere la spinta 
all’integrazione e alla disponibilità 

dei dati 
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Redatto da Gianmarco Todi Program Manager del Progetto ICT UPO 

Obbiettivo del Documento 
Resoconto generico dello stato di avanzamento del progetto ICT. 
I dettagli sono inseriti nella documentazione estesa e redatta dai singoli Pm dei vari 
tavoli 
Alcune delle sotto attività e delle attività principali sono state rimodulate a seconda 
dell’avanzamento dei lavori dei tavoli. In alcuni casi lo svolgimento di un Super Task, 
come ad esempio la migrazione dei sistemi di posta a Google, ha portato alla fusione di 
vari task: Posta elettronica, gestione identità, gestione documentazione in cloud, calendari 
condivisi. Altri Task sono passati direttamente nella gestione ordinaria, come ad esempio 
l’adozione di University Planner per la gestione aule o la configurazione funzionale del 
protocollo 
 

Tavolo Web 
PMO: Roberto Pinna, Alessandra Rossi 
Partecipanti: Lucia Costa, Guerrino Di massa, Roberta Bosi 

 
Il Portale istituzionale è concluso; 
“Intranet” è in ritardo anche per la dipendenza dai risultati del Tavolo Sicurezza. E’ già 
stata studiata una struttura di navigazione che non si è potuta realizzare per 
l’impossibilità di creare le necessarie profilature; 
Stanno comunque venendo prese in considerazione strade alternative, per sbloccare la 
situazione. 
Le “Comunicazione studenti” è stato riassorbito dalle operazioni di migrazione a Google 
e dall’introduzione dell’applicativo University Planner; 
“Comunicazione personale” è stato riassorbito dalla migrazione ai servizi Google; 
l’App e mobile è stato riassorbito nei lavori intrapresi da Cineca; 
“Siti dei Dipartimenti”il layout grafico e la strutturazione di massima della navigazione 
sono vincolati dalle indicazioni dell’Ufficio Comunicazione; lo start up tecnologico è stato 
affidato alla ditta Bazzmann su piattaforma Drupal;il coordinamento del popolamento e del 
collaudo è rimasto affidato al tavolo mentre le operazioni di redazione e di caricamento 
delle pagine sono state affidate a un gruppo di redattori coordinati dall’Ufficio 
Comunicazione; al momento sono disponibili per il popolamento cinque degli otto siti 
predisposti; 
i siti della Scuola e dei Dipartimenti medici sono in avanzata fase di strutturazione e 
saranno popolati appena possibile. Le installazioni dei siti dei Dipartimenti sono al 
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momento ospitate presso la ditta Bazzmann, è stata segnalata la necessità di costituire 
un apposito gruppo di lavoro e di indicare regole e risorse per la gestione 
dell’infrastruttura. 

 
Le App implementate, per ora sui sistemi Android e IOS stanno riscuotendo un 
discreto successo fra gli studenti 
 
Ecco i dati ad un mese dalla creazione: 
L'hanno scaricata 1092 per Android e 591 per iOS 
Gli studenti loggati sono 848 per Android e 482 per iOS 
A gennaio saranno ampliate le funzioni delle APP 
 

Andamento dello scarico delle App dalla creazio 
 

 
 
Tavolo Sicurezza 
PMO: Giovanni Porcelli, Fulvio Scorza, Thomas Salerno 
Partecipanti: Marisa Arcisto, Andrea Bussi, Marco Zaino  

 
Gestione identità. 
IDM. (identity management)  

Lo scopo è fornire un'unica login per autenticare i vari servizi di Ateneo.  
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Si è scelto di inserire un virtual directory (o identity manager) che si occupi di 
rispondere alle richieste di autenticazione. Il virtual directory si preoccuperà della 
comunicazione con i vari data source (active directory – ldap) sparsi. I motivi della 
scelta sono nell’impatto e nei costi inferiori. Gli step previsti sono una fase di verifica e 
analisi che quanto pensato soddisfi quanto richiesto, la scelta della piattaforma software 
da utilizzare, su quale hardware farlo girare ed un eventuale acquisto, ed infine la parte 
di installazione configurazione e test.E’ in valutazione anche l’ipotesi di utilizzare quanto 
già sviluppato precedentemente internamente all’Ateneo. 
IDEM. Il task prevede l’ingresso nella federazione GARR-IDEM. La federazione GARR-

IDEM permette l’accesso a servizi web che su di essa insistono in single sign on. 

Quindi ogni utente facente parte della federazione potrà accedere ad ogni servizio web 

col proprio utente in ogni struttura aderente. 

EDUROAM. Il task prevede l’ingresso nella federazione EDUROAM (Educational 

Roaming). I componenti della federazione sono tipicamente università europee. Questo 

implica che qualsiasi docente presso altri Atenei potrà entrare nella rete WiFi di 

quell’Ateneo in modo automatico e con le proprie credenziali. 

Sicurezza Perimetrale 
Lo scopo del task è garantire ridondanza al firewall di uscita su internet dell’Ateneo. 
Gli step sono l’acquisto dell’hardware e la successiva installazione. 
Si è scelto di non installare un firewall di accesso all’ingresso di ogni sede 
essenzialmente per un troppo alto rapporto costi/benefici.  
Sottoposta a valutazione fatta da entità esterna all’Ateneo in tema di Business continuity 
e disaster recovery è l’implementazione di un sistema di ridondanza geografica 
dell’accesso Internet (oggetto di lavoro peraltro del tavolo 1) e conseguenti scelte in 
tema di firewall.  
Valuteremo con il tavolo infrastrutture e reti l’opportunità di ridondare gli apparati con cui 
I firewall comunicano.  
Gestione Log 
L’obiettivo del task è l’implementazione di un sistema di log recording in linea con 
l’attuale normativa. In realtà l’Ateneo si è già dotato nel 2012 di un tale sistema, 
tuttavia bisogna verificare se sia ancora compliant con la normativa vigente.  
Il task prevede l’implementazione del forward dei log generati dai vari server sparsi nelle 
sedi dell’ateneo. 
Sicurezza informatica. 
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Premessa del task è che il livello di sicurezza informatica dell’Ateneo è in termini 
assoluti, basso. 
L’obiettivo dell’intervento è alzarne un po’ il livello per lo meno in una delle “zone” più 
“scoperte”.  
Il task prevedeva inizialmente la centralizzazione delle console sophos sparse tra le sedi. 
Tuttavia è emerso che: 
Non sarebbe di grande utilità, nè tecnica nè economica 
L’implementazione del task senza i servizi di un active directory unico non sarebbe 
altrettanto agevole. 
Pertanto si è deciso di non implementare questo task, ma di mantenere lo stesso 
antivirus per tutte le strutture dell’Ateneo. Si è altresì posto l’accento sul potenziale 
rischio derivante dai moltissimi device quotidianamente collegati alla nostra rete (tablet, 
smartphone, pc portatili personali …) e fuori da ogni controllo antivirus. Si è pertanto 
deciso di far passare il traffico wifi attraverso l’attuale firewall.  
Si fa presente che il firewall ha anche avanzate funzionalità antimalware ed antivirus. 
Peraltro non è un server antivirus vero e proprio nel senso che protegge dalle minacce 
più recenti e non da tutte quelle esistenti. 
E’ prevista la sostituzione dell’attuale vetusto firewall presente presso il Rettorato con 
firewall palo alto già utilizzato da e per internet. 
Sono in fase di valutazione tool di monitoring delle rete e sicurezza senza impatto 
sull’operatività di amministratori e utenti. 
 
 

 
Tavolo Integrazione Dati e Applicazioni Bussines Inteligence 
PMO: Emanuele Lanza, Marie Edith Bissey 
Partecipanti: Cesare Tibaldeschi, Michela Luelli, Beatrice Varese, Dario 
Vaiuso 

 
Adozione Middleware e Application Server Enterprise. Il WP racchiude le attività per la 
revisione in ottica Enterprise delle applicazioni di supporto ai processi. L’attività iniziale di 
mappatura delle applicazioni esistenti e di eventuali esigenze non ancora supportate in 
modo efficiente a livello ICT è fondamentale per procedere alla scelta delle applicazioni 
sulle quali intervenire o da sviluppare e di conseguenza selezionare uno o più Application 
Server di tipo Enterprise . Supportati da alcune sessioni formative si è proceduto alla 
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messa a punto di un server ove migrare le applicazioni individuate e rielaborate per 
integrarle tra loro ove possibile .  
Database Enterprise. Parallelamente alla riorganizzazione delle applicazioni di interesse 
generale per l’Ateneo, è stata svolta in campo database una analoga operazione. Per 
superare la disomogeneità, la duplicazione, il disallineamento dei dati si è proceduto ad 
una loro catalogazione , pre-condizione alla selezione di un DBMS di classe Enterprise 
ove accentrare le basi dati esistenti. Dopo aver predisposto delle repliche dei database 
Master di Ateneo (Esse3, CSA, Easy, ecc.) si procederà al loro utilizzo per la 
revisione dei database di supporto in modo da superare le problematiche ora esistenti e 
precedentemente evidenziate . Eventuali lacune saranno colmate con opportune attività 
formative . 
La mappatura delle applicazioni si trova on line 
http://bit.rettorato.uniupo.it 
Fruibilità delle informazioni, Business Intelligence. Sono state analizzate le necessità della 
Dirigenza per redigere dei modelli di analisi dei dati utili a supportare le fasi 
decisionali.Su questa base si è proceduto alla selezione di un prodotto di Business 
Intelligence adeguato “Tableau”. Il motore di BI acquisito stà venendo utilizzato per la 
creazione di Dashboard interattive per il supporto statistico agli organi dirigenziali. 
Sito statistiche: 
http://statistiche.uniupo.it 

 

 

Servizio Application Server 
Sempre tramite i prodotti Tableu si è implementato un Application Server, in fase di 
sperimentazione, che andrà ad affiancare e poi sostituire il sito delle statistiche on line, 
aggiungendo anche delle rilevazioni legate a dati di natura economico finanziaria 
Application Server Tableu 
https://tableau.uniupo.it 

 
Tavolo Ticketing 
PMO: Massimiliano Boggio, Lucia Padovani 
Partecipanti: Roberto Serra, Alberto Livio Beccaria, Andrea Miranda 

 
Gestione Licenze e Ticketing. Il WP racchiude le attività per l’implementazione di un 
sistema per la gestione dei ticketing e dei contratti e delle licenze. In primis si è 
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analizzato il lavoro di mappatura svolto da CSI Piemonte nell’anno 2013 per arrivare a 
definire quali sono le “capabilities” presenti e poi settore per settore a quale tipologia di 
richieste potrebbe essere soggetto. Una volta individuate queste aree, si è proceduto con 
l’analisi più granulare dei servizi offerti da ciascun ufficio presente nei vari settori, servizi 
rivolti sia all’interno che verso l’esterno, individuando anche la tipologia di utenza. Al 
termine di queste attività si è proceduto a mettere in piedi il servizio di Help Desk, 
basato su un server Virtualizzato presso il CSI Piemonte. Il servizio permette di 
semplificare, catalogare e smistare le segnalazioni di intervento e le richieste di 
assistenza, informatica e non. 
A questo link: 
https://helpdesk.uniupo.it/ 
Potete trovare il prodotto già in funzione, e dopo una serie di incontri di training on the 
job svolti con i vari uffici, il servizio è in attività in circa 80% dell’ateneo 
Unificazione parco macchine stampanti e fax e scanner Ateneo. Partendo dall’esperienza 
positiva (e con vantaggi di costo uomo e materiale misurabili) in corso già da diversi 
anni in Rettorato e per le segreterie studenti e sentita la volontà manifestata dagli “EP” 
di struttura e dal comitato tecnico delle biblioteche interpellati tramite riunioni tenutesi 
VENERDI 21 novembre 2014 e GIOVEDI 27 novembre 2014 si vuole proporre un 
progetto di unificazione del parco macchine stampanti, fax, fotocopiatori e scanner a 
livello di Ateneo, con gestione dei consumabili e delle parti di ricambio affidate alla ditta 
alla quale verrà affidata l’erogazione del servizio. Il progetto prevede una prima fase di 
raccolta dati relativa al nostro attuale parco macchine e ad un analisi mensile del 
numero di stampe effettuate da ogni apparecchiatura e per ogni sede . A seguito di 
queste rilevazioni (effettuate in modo gratuito e che quindi comunque potranno permettere 
all’Ateneo di avere dati che attualmente non erano presenti) la ditta fornirà una loro 
proposta “ottimizzata” di nuove apparecchiature in sostituzione delle attuali. Sarà nostro 
compito valutare la proposta e modificarla secondo le NOSTRE esigenze. Avendo valutato 
i tempi tecnici per la predisposizione di un eventuale anno ponte, i tempi tecnici per 
ottenere i vari nulla osta dai consigli di dipartimento, è stato deciso di partire nell’anno 
2015 con la situazione delle BIBLIOTECHE,  permettendo così di predisporre e 
successivamente di svolgere una gara d’appalto europea per assegnare tale servizio per 
una pluralità di anni a venire. Si avvierà altresì il nuovo sistema di pagamento. 
Terminata la gara d’appalto ed individuata la ditta vincitrice, si partirà con la sostituzione 
totale le parco macchine e con la relativa firma del verbale di consegna e collaudo 
presumibilmente nel primo trimestre dell’anno 2016. 
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Siccome questa attività è vincolata al parare positivo sull’indizione di una gara di 
appalto, il tavolo di propone come obiettivo quello di arrivare a predisporre tutta la 
documentazione e ad effettuare l’assestment necessario al fine della valutazione di tale 
attività da parte del dirigente preposto agli acquisti 

 
Tavolo Flussi Documentali 
PMO: Gianmarco Todi, Simonetta Todi 
Partecipanti: Valter Rolando, Andrea Buonacasa, Denis Longhi, Elisabetta 
Zemignani, Luca Brancato 

Gestione Documentale.  
Il primo passo è stata la Virtualizzazione del Server Titulus, sulla struttura Hosting di 
Cineca, la messa in funzione dei moduli necessari allo svolgimento delle attività legate al 
protocollo: integrazione con la PEC, integrazione con il Fascicolo Studenti acquisizione del 
modulo di conservazione sostitutiva Conserva. Fatto questo le problematiche legate alla 
gestione organizzativa del protocollo sono passate ad un gruppo di lavoro specifico 
seguito da un consulente  
Gestione Curriculum Vitae online il sistema pesca dall'applicativo CSA 
(personale/stipendi) e va poi intergrato a mano occorre definire il work-flow, in 
particolare legato alla validazione delle informazioni Il sw di gestione CV è autoprodotto e 
andrà poi virtualizzato. 
https://cv.uniupo.it 
L’applicativo è anche in grado di fornire un organigramma del personale in tempo reale 
Servizi di cloud e Posta Eletronica 
Dopo una attenta analisi di mercato, e valutando anche il largo uso fatto da altri atenei 
italiani, si è deciso di adottare le Google Apps come sistema di ateneo per i file in 
Cloud, oltre ad esse, grazie all’appoggio del tavolo infrastrutture si è proceduto a 
migrare anche i servizi di e-mail su struttura Google 
Il CdA del 7.11.24 ha deliberato in favore dell’adozione di Google, integrando anche i 
servizi di Posta Eletronica, Calendari condivisi e Hangout 
Alcuni numeri riferiti agli ultimi sei mesi di posta su Google 
4 milioni di mail scambiate 
1572 Utenti attivati 
1,7 milioni di file condivisi con Google drive 
202 Hangout Video 
Nessun blocco dei servizi 
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Ad oggi possiamo dire di essere all’90% della migrazione degli account che dovrà 
terminare forzatamente entro Novembre per poter chiudere il contratto con il vecchio 
servizio di mail 
Entro la fine dell’anno speriamo di poter migrare anche tutti gli studenti sui servizi 
google impresa titanica che andrà a gestire qualcosa come 20.000 caselle di posta 
eletronica 
E’ stato invece deciso di affiancare e non sostituire il sistema di Cartelle Condivise con 
il Google Drive 
PEC 

Al momento esiste una sola PEC D’Ateneo presso l’ufficio protocollo. 
Si rileva che Titulus permette l’integrazione della PEC: integra una casella di posta 
elettronica certificata per ogni area organizzativa omogenea.  
In Data 1/10/2014 sono state rilasciate tutte le PEC su indicazione del dirigente 
dell’area finanziaria. Di seguito la lista: 
• DIRETTORE GENERALE DELL’ATENEO: prof. Giorgio DONNA 

• DIRIGENTI DELL’ATENEO: 

• dott. Paolo PASQUINI, Dirigente Divisione Risorse 

• prof. Andrea TUROLLA, Dirigente Divisione Prodotti 

• DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI MEDICINA: 

• prof. Salvatore RIZZELLO, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 

Politiche Economiche e Sociali            

• prof.ssa Fabiola SINIGAGLIA, Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale 

• prof. Umberto DIANZANI, Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute 

• prof. Pier Luigi CANONICO, Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco  

• prof.ssa Graziella BERTA, Direttore del Dipartimento di Scienze e Innovazione 

Tecnologica            

• prof. ssa Eliana BAICI, Direttore del Dipartimento di Studi per l’Economia e 

l’Impresa 

• prof. ssa Raffaella TABACCO, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici  

• prof. Mario PIRISI, Presidente della Scuola di Medicina 

• RESPONSABILI SETTORE AMMINISTRAZIONE DIPARTIMENTO: 

• dott. Luciano PUGLIESE, Responsabile Settore Amministrazione del Dipartimento 

Giurisprudenza e Scienze Politiche   Economiche e Sociali  

• dott. Francesco Mario CELLERINO, Responsabile Settore Amministrazione 

Dipartimenti e Scuola Area Medica     
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• dott. Carlo MUZIO, Responsabile Settore Amministrazione del Dipartimento Scienze 

del Farmaco  

• dott.ssa  Sabrina OLIVIERI, Responsabile Settore Amministrazione del Dipartimento 

Scienze e Innovazione Tecnologica 

• dott. Stefano CAMPASSI, Responsabile Settore Amministrazione del Dipartimento 

Studi per l’Economia e l’Impresa 

• dott.ssa  Katia MILANESE, Responsabile Settore Amministrazione del Dipartimento 

Studi Umanistici  

• RESPONSABILI DI SETTORE: 

• dott.ssa  Marisa ARCISTO, Responsabile Settore Qualità e Sviluppo (settore 

condiviso) Struttura amministrativa di supporto al Rettore e al Direttore Generale 

• dott.ssa  Elisabetta ZEMIGNANI, Responsabile Settore Risorse Finanziarie - 

Divisione Risorse 

• dott.ssa  Annalisa BARBALE, Responsabile Settore Risorse Umane - Divisione 

Risorse 

• sig.  Valerio MARINUCCI, Responsabile Settore Sicurezza Prevenzione e 

Protezione - Divisione Risorse 

• dott.ssa  Marina MERLO, Responsabile Settore Didattica e Servizi agli Studenti - 

Divisione Prodotti 

• dott.ssa  Mara ZILIO, Responsabile Settore Alta Formazione - Divisione Prodotti 

• Responsabili di Ufficio: 

• dott. Paolo POMATI, Responsabile Ufficio Comunicazione Struttura amministrativa di 

supporto al Rettore e al   Direttore Generale 

• dott.ssa Roberta BOSI, Responsabile Ufficio di supporto agli Organi Collegiali 

Struttura amministrativa di supporto al Rettore e al Direttore Generale 

• dott. Luca BRANCATO, Responsabile Ufficio Affari Generali e Servizi Legali - 

Divisione Risorse 

• dott.ssa Laura DELLORA, Responsabile Ufficio Internazionalizzazione - Divisione 

Risorse 

 
Il task è sostanzialmente concluso sarebbe ancora necessario un giro di formazione 

 
Firma digitale Non è necessario un grande sforzo per fornire Firme Digitali, siamo 
infatti parte del progetto Smart Card Piemonte, tutti i nostri dipendenti sono forniti di 
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una smart card di firma digitale INFOCERT con a bordo un certificato AUT e uno 
PRA. 
Una percentuale pari a circa 80% degli studenti possiede una analoga tessera con a 
bordo un certificato AUT. 
Un po’ di numeri: 
Abbiamo rilasciato 813 certificati di firma digitale abilitati e 13.138 certificati di 
autenticazione 
Il task è sostanzialmente concluso 
Si segnala che il tavolo ‘Flussi documentali’ ha più volte rimarcato la necessità di 
gestire il discorso relativo alla conservazione sostitutiva e archivi cistica.  
Si ipotizza venga a breve attivato un tavolo di lavoro dedicato che si occuperà in 
particolare della parte dei documenti su carta. 
Rilevamento Assenze Presenze  
La rilevazione di assenze/presenze è attualmente gestita con due diversi sistemi: uno 
per il personale interno ed uno per la gestione integrata con l’ospedale di Novara 
per la rilevazione delle presenze di docenti medici e specializzandi. Le integrazioni tra 
i due sistemi vengono eseguite manualmente. I giustificativi relativamente alle anomalie 
sono gestite in modalità extra procedura.  
Il task prevede l’ottimizzazione all’uso di un solo sistema di rilevamento 
presenze/assenze. 
E’ stata stilata una analisi delle necessità, e svolti vari incontri con probabili fornitori, 
al momento si sta procedendo alla stesura del capitolato di gare per l’acquisizione di 
un nuovo software, speriamo  di concludere al procedura nei tempi previsti 
Verbalizzazione esami On Line 
E’ stato adottato il sistema VOL di Cineca, basato su di un sistema a 3 livelli con 
firma digitale remota con tecnologia SMS. 
Il sistema ha avuto una prima fase di test presso il DISUM e successivamente 
introdotto, parallelamente al sistema di gestione prenotazione appelli, in quasi tutte le 
facoltà al momento sono state distribuite ai docenti le firme digitali, con i numeri 
riportati in tabella 
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Distribuzione Firme Digitali Remote 

Dipartimento Numero firme 

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali 

38 

Dipartimento di Medicina Traslazionale 32 

Dipartimento di Scienze del Farmaco 41 

Dipartimento di Scienze della Salute 33 

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 60 

Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa 68 

Dipartimento di Studi Umanistici 54 
 
Sono stati svolti vari cicli di formazione per il Personale TA e per il Personale 
Docente. 
Il sistema presenta ancora delle rigidità, che richiedono una attenta anali per definire 
i modus operandi da mettere in pratica. 
Possiamo dire di essere in produzione, anche se alcuni dipartimenti hanno ancora dei 
problemi. 
Sarebbe comunque consigliato un incontro POST inizio utilizzo per valutare ricadute e 
modifiche da apportare al sistema, in modo da cercare di rendere il più possibile 
uniforme il sistema. Nella Tabella allegata Shhet1 c’è una valutazione del numero di 
esami Verbalizzati con VOL. 
  
Pagamenti Elettronici 

In data 27/10/2014 tutti i sistemi di pagamento elettronico tramite MAV e il servizio 
“Scrigno pago facile” sono stati attivati, saranno al più presto spostati tutti i pagamenti 
su questi sistemi. 
Il sistema interno di generazione Mav per i pagamenti, unito al pagamento on-line di 
scrigno pago facile messo a disposizione dalla banca, andranno a sostituire 
COMPLETAMENTE, i pagamenti tramite bonifico e conto corrente postale. 
Il sistema interno di generazione MAV è disponibile a questo indirizzo: 
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http://mav.uniupo.it 
scrigno pagofacile è disponibile a questo indirizzo: 
http://www.scrignopagofacile.it 
In pratica, si possono generare MAV in autonomia che possono essere pagati sia ad 
uno sportello bancario, sia online; inoltre, si possono anche far pagare direttamente da 
scrigno pagofacile online, con ogni metodo di pagamento. 
E’ stata realizzata e condivisa la manualistica necessaria al pagamento elettronico. 
Per attivare la possibilità di fare pagamenti online basta chiedere la configurazione. 
 
Al momento passano su questi sistemi: 
Tutti i pagamenti legati alla carriera studenti 
pagamenti delle ECDL (per ora stanno usando la cosa solo Novara e Vercelli….al più 
presto anche Alessandria) 
Alcuni corsi particolari, convegni ed altro. 
Il pagamento dei Posti letto studenti 
Nella seconda settimana di gennaio 2015 stata condivisa la piattaforma realizzata 
internamente per la rendicontazione dei pagamenti avvenuti.  
Per gli utenti già attivati: Beatrice Varese, Lucia Padovani, Cinzia Volpara, Debora 
Maniscalco, Elena Molla, Simonetta Todi, Silvia Botto, Kevin Albertia e la lista è in 
aumento è stata messa a disposizione la possibilità di logarsi al sito http://mav.uniupo.it 
per poter verificare e scaricarsi le rendicontazioni provenienti dalla banca. 
E’ stata realizzata e condivisa la manualistica necessaria alla rendicontazione via web. 
Un po’ di numeri ad oggi sono stati generati e gestite, considerando anche gli studenti, 
120.000  mav 
Fatturazione Elettronica Dal 31 marzo 2015 è in uso il sistema di fatturazione elettronica 
con SDI 
Grazie a un incontro e a contatti incrociati con le aziende interessate (Cineca e 
Tempo) lo schema sembra soddisfacente. 
Al momento il problema rimane per la conservzione sostitutiva delle Fatture, il tutto stà 
venendo preso in esame direttamente dal nuovo gruppo di lavoro che si occupa della 
gestione del protocollo 
Di Seguito lo schema ed una breve descrizione del sistema di funzionamento dello 
schema attivo e passivo di fatturazione 
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Fatturazione attiva a PA: 

1. La fattura attiva viene: 
2. creata su EASY 
3. firmata elettronicamente 
4. inviata da Easy a Titulus per il protocollo e la gestione documentale 
5. trasmessa da Easy  allo  SDI 
6. La Ricevuta da PA viene: 

Sistema di 
interscambio (SDI) 
Agenzia Entrate 

Piattaforma 
Certificazione 

Crediti (PCC) MEF 

EASY 

Titulus (protocollo e 
gestione 
documentale) 

Conservazione 
sostitutiva 
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7. trasmessa dal SDI a EAsy 
8. trasmessa da EASY a Titulus 

Fatturazione Passiva: 
1. La fattura viene: 
2. trasmessa dal SDI a PCC 
3. trasmessa dal SDI a EASY 
4. trasmessa da Easy a Titulus per il protocollo e gestione documentale 
5. i dati di pagamento della fattura sono trasmessi da Easy a PCC 
6. La notifica di ricezione della fattura sono: 
7. trasmessi da Easy a Titulus 
8. trasmessi da Easy a SDI 

 
 
 
 
 
 

FATTURE ANNO 2015 
MARZO 5 
APRILE 283 
MAGGIO 645 
GIUGNO 636 
LUGLIO 780 
AGOSTO 398 
SETTEMBRE 653 
OTTOBRE 797 
NOVEMBRE 741 
DICEMBRE 832 
TOTALE 5770 
 
Considerando l’intero trattamento che il documento cartaceo deve ricevere sia da parte 
dell’emittente-fornitore che da parte del ricevente-cliente, dal momento in cui viene 
prodotto al momento in cui viene distrutto (tenendo conto dei tempi di conservazione 
imposti dall’attuale disciplina e fissati in 10 anni), il costo della fattura cartacea è 
veramente esorbitante. 
 
 
 
In particolare alcuni studi hanno individuato tale costo globale in un range compreso tra 
€ 23,00 (studio Arthur D. Little del 2001) ed € 27,00 (studio BVA del 2002), con 

                 Uso: Riservato Università del Piemonte Orientale 
                       



 

 
RIEPILOGO PROGETTO ICT  

 
Peg. 15 di 17 

 
una maggiore incidenza del costo in capo al ricevente-cliente (secondo lo studio BVA il 
costo è per 2/3 imputabile al ricevente-cliente e per 1/3 all’emittente-fornitore). 
Analizzando il costo totale della fattura cartacea, sia dal lato dell’emittente-fornitore che 
dal lato del ricevente-cliente, lo stesso può essere scomposto nelle seguenti voci: 
 
per il fornitore-emittente: 
 

• redazione della fattura (hardware, software, carta) 
• invio della fattura (buste, affrancatura, postalizzazione) 
• archiviazione (classificazione, ricerche, spazi per archivio) 
• richieste del cliente-ricevente (spiegazioni telefoniche, invio duplicati) 
• dispute e controversie (errori di fatturazione) 
• costo del personale amministrativo che gestisce le fasi di cui sopra 

 
per il cliente-ricevente: 
 

• ricezione della fattura (apertura delle buste) 
• controllo e smistamento manuale (catalogazione, controllo ordini) 
• archiviazione (classificazione, ricerche, spazi per archivio) 
• richieste del fornitore-emittente (spiegazioni telefoniche, invio ricevute pagamenti) 
• dispute e controversie (richieste invio nuova fattura) 
• costo del personale amministrativo che gestisce le fasi di cui sopra 

 
Considerato quindi un costo medio di € 18 a fattura risparmiati  solo in questo anno 
indicativamente sono stati risparmiati € 103.860 
Cedolini Stipendiali On-line 
Task già eseguito e in attualmente produzione, i cedoli stipendiali sono inviati ai 
dipendenti mensilmente, il sistema è totalmente integrato con CSA 
Adozione Nuovo Modulo di Gestione Tirocini 
Il sistema è stato messo in produzione e sono stati fatti i corsi di avviamento all’uso, è 
passato all’ufficio di competenza la sua configurazione e la normale amministrazione 
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Tavolo Infrastrutture 
PMO: Lorenzo Gallà, Fabrizio Tambussa 
Partecipanti: Iuri Faccin, Achille Dirosa, Mauro Catalano 
Virtualizzazione e CED 
Il WP al punto racchiude le attività di virtualizzazione e  migrazione nel nuovo CED. La 
fase preliminare consiste nella raccolta dati presso i responsabili dei laboratori informatici 
e dei gestori dei servizi, nella scelta dei servizi da virtualizzare selezionando quelli 
considerati “di Ateneo”. Segue poi la scelta del fornitore che tiene conto dei vincoli 
relativi alla disponibilità a configurare la rete del cloud in modo tale da mantenere gli 
indirizzi IP che non possono essere cambiati. Verrà configurata la nuova infrastruttura di 
rete presso il fornitore . La fase finale viene suddivisa in 2 momenti (2.5, 2.6) relativi 
alla tipologia di macchine da migrare. Quelle fisiche virtualizzabili che dovranno essere 
convertite e migrate ed infine quelle virtuali che andranno solo migrate. 
Al momento la virtualizzazione di tutte le macchine Cineca è terminata e quella dei 
servizi di Ateneo è in avanzato stato di svolgimento 
Backup  
Il WP racchiude le attività di backup che saranno predisposte al termine del documento 
di continuità operativa. Verranno stabilite le policy sia per i servizi sul nuovo cloud che 
per quelli rimasti nei ced di Ateneo . Seguirà la formazione al tecnici coinvolti, il deploy 
sui server rimasti nei ced di Ateneo e sulle VM presenti nel nuovo ced. 
Disaster Recovery e Continuità Operativa 
Il WP prevede uno studio di fattibilità , il documento di Continuità Operativa e le 
procedure tecniche di Disaster Recovery . 
Studio già concluso, la solo cosa da definire è il responsabile della continuità 
operativa…sino a che non sarà definito sarà impossibile terminare il task 
Wan – Lan - Voip Il WP prevede il consolidamento dell’infrastruttura di rete geografica. Il 
potenziamento degli apparati di centro stella e la verifica presso il GARR della possibilità 
di avere un doppio link.  
Il potenziamento e il consolidamento delle tecnologie di rete a livello locale: 
l’accorpamento dei centralini VoIP e l’installazione del WiFi nelle zone non ancora 
coperte dal servizio, la razionalizzazione delle sottoreti IP ed il potenziamento del ponte 
radio del Borsalino in via Mondovì ad Alessandria, tutte le operazioni sono terminate o in 
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fase di conclusione, sono comunque tutte pianificate e passate in gestione all’ufficio di 
competenza 
Lan 
Il WP prevede il potenziamento e il consolidamento delle tecnologie di rete a livello 
locale: l’accorpamento dei centralini VoIP (5.1) e l’installazione del WiFi nelle zone non 
ancora coperte dal servizio(5.2), la razionalizzazione delle sottoreti IP (5.3) ed il 
potenziamento del ponte radio del Borsalino in via Mondovì ad Alessandria (5.4). 
Monitoraggio server e servizi Il WP prevede le attività di monitoraggio server e servizi. Al 
termine dell'attività di virtualizzazione verrà effettuata la scelta dei servizi da monitorare , 
in seguito lo scouting dei prodotti ed infine l'installazione e configurazione 
Virtual desktop 
Il WP prevede le attività di virtual desktop. Al termine dell'attività di virtualizzazione verrà 
effettuata la scelta dei laboratori didattici nei quali attivare il servizio, in seguito lo 
scouting dei prodotti ed infine l'installazione e configurazione . 
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Ticketing e stampanti 

Massimiliano Boggio 
Alberto Livio Beccaria, Andrea Miranda,  

Lucia Padovani, Roberto Serra 



Chi siamo 

2 

Alberto Livio Beccaria: tecnico DiSIT 
Andrea Miranda: tecnico DSF 
Roberto Serra: tecnico DiMeT 
Lucia Padovani: tecnico DiGSPES (P.M.) 
Massimiliano Boggio: tecnico Rettorato (P.M.) 



Ambito 

3 

Razionalizzazione 
del parco 

stampanti di 
Ateneo 

Implementazione 
di un sistema di 

ticketing 

Introduzione di un servizio di stampa 
unificato per tutti gli studenti 



Situazione iniziale 

4 



Strategia adottata 

 Indagine iniziale 
 Analisi sul campo 
 Collaborazione e comunicazione/divulgazione 
 Analisi dei dati 
 Software Selection 
 Rispetto delle tempistiche 
 Metodicità  
 Organizzazione 
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Il nostro viaggio 
• Ticketing 

• Standardizzazione delle richieste 
• Condivisione delle competenze e 

conoscenza 
• Collettore unico per le richieste 

• Stampanti 
• Marchi presenti in Ateneo: da 14 a 

1 
• Modelli presenti in Ateneo: da 70 a 

5 

6 



Inciampi 

Resistenza al cambiamento 
 

Eterogeneità delle situazioni 
 
Gestione dei carichi di lavoro 
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Cosa abbiamo imparato 

• Visione di insieme 
• Gestione di un progetto 
• Accorciare le distanze  
• Conoscenza all’interno dell’Ateneo 

8 



Che cosa rimane 

Rapporti personali 
Omogeneità 
Razionalizzazione 
Competenze 
Il bando da pubblicare…!! 

9 



Chi siamo 

• Alberto Livio Beccaria: tecnico DiSIT 
• Andrea Miranda: tecnico DSF 
• Roberto Serra: tecnico DiMeT 
• Lucia Padovani: tecnico DiGSPES (P.M.) 
• Massimiliano Boggio: tecnico Rettorato (P.M.) 
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COSTRUZIONE DEL CONTINENTE UPO
WORKSHOP SULL’ICT DI ATENEO

TAVOLO DI LAVORO:
TICKETING E STAMPANTI

GRUPPO DI LAVORO:
Massimiliano Boggioi
Lucia Padovani i Alberto Livio 
Beccaria i Andrea Miranda 
iRoberto Serra

Settembre 2013: al workshop di Alessandria, 
presso la sede del Disit, vengono istituiti i tavoli 
di lavoro, ognuno con un compito all’interno del 
progetto ICT.
Il progetto durerà 2 anni, con verifiche periodiche 
dello stato di avanzamento dei lavori

I project manager e i componenti dei tavoli di lavoro 
hanno partecipato ad iniziative di formazione 
su metodologie di lavoro in team, gestione dei 
progetti, rispetto e stima dei tempi, gestione di un 
budget affidato (ma noi abbiamo scelto di usare 
un software free e il budget utilizzato è risultato 
essere pari a ZERO)

La nostra base di partenza:
• Metodologie di lavoro acquisite e portate 

all’interno dell’Ateneo
• Gestione dei rapporti tra i colleghi
• Conoscenza approfondita dei colleghi e delle 

problematiche centrali e periferiche
• Visione più uniforme e unica di Ateneo

Ci siamo trovati di fronte ad una situazione di 
partenza non gestita tenendo traccia delle richieste 
in modo ordinato e metodologico, con soluzione 
dei problemi spesso lasciata all’improvvisazione 
e conoscenza immagazzinata non diffusa nei vai 
centri e oltretutto molto frammentata

Sul campo abbiamo intervistato i colleghi, per 
creare “code” che rispecchiassero il lavoro dei 
vari uffici e le casistiche più comuni di richieste. 
Abbiamo scelto il software più appropriato, in 
questo caso GRATUITO, e abbiamo effettuato 
l’implementazione tecnica ed analitica della 
soluzione

Il grafico riporta l’andamento del numero dei ticket 
a partire da Gennaio 2015 fino a Novembre 
2016: si può notare la diminuzione delle richieste 
nel periodo estivo e i picchi in diversi periodi 
dell’anno, ad esempio durante le immatricolazioni. 
Si vede nel complesso l’andamento crescente delle 
richieste gestite

Le stampanti. Abbiamo subito appurato che 
la situazione del parco macchine era e rimane 
disomogenea.
Sono presenti 11 brand e 69 modelli differenti 
di stampanti: un grosso problema per quanto 
riguarda la gestione dei materiali di consumo, 
dei driver e delle assistenze

Abbiamo eseguito un’indagine sul campo con la 
mappatura di tutto il parco macchine esistente e 
la rilevazione del volume totale di stampa mensile 
ed annuale e, sulla base dei risultati abbiamo 
scelto un numero limitato di modelli che potesse 
soddisfare tutte le esigenze rilevate

Abbiamo informato la governance dei numeri e 
della locazione delle apparecchiature, fornendo 
piantine del nostro ateneo, e abbiamo proposto i 
capitolati tecnici per un bando di gara su 2 lotti: 
uno per la stampa unificata da tutte le sedi per gli 
studenti; l’altro dedicato a razionalizzare le sedi 
amministrative e gli uffici dei docenti



15.12.2016
DiSIT — Aula Magna

COSTRUZIONE DEL CONTINENTE UPO
WORKSHOP SULL’ICT DI ATENEO

TAVOLO DI LAVORO:
SICUREZZA E GESTIONE 
DELLE IDENTITÀ

GRUPPO DI LAVORO:
Andrea Bussi iFulvio Scorza 
iGiovanni Porcelli iThomas 
SalernoiMarco Zaino

Informaticamente i dipartimenti dell’Ateneo erano 
fortemente scollegati  tra loro. L’utente Rossi del 
dipartimento A non esiste nel dipartimento B e 
non può in nessun modo fruire dei servizi che B 
offre. L’infrastruttura di sicurezza mostra limiti in 
generale ed in particolare in rapporto al mondo 
wifi 

L’idea è stata di unificare, mettere in comunicazione 
e rendere omogenei i vari repository di utenti 
sparsi per l’ateneo.
L’obiettivo quello di rendere fruibili tutti i servizi a 
tutti gli utenti dell’ateneo.
Per l’implementazione ci siamo rivolti al mondo 
open limitando drasticamente i costi

Grazie all’infrastruttura realizzata abbiamo potuto 
implementare il servizio di single sign on

Questo significa un’unica autenticazione per 
accedere a più servizi

I risultati sono stati ottimi, la piattaforma si è 
dimostrata essere flessibile ed affidabile a fronte 
di numeri importanti

L’Ateneo ha aderito alla federazione Idem Garr

Ciò permette ai nostri utenti di accedere con 
le proprie credenziali a tutti i servizi  aderenti 
alla federazione stessa, tipicamente editori, altre 
università…

L’Ateneo ha aderito alla federazione Eduroam

Questo permette ai nostri utenti di accedere a tutti 
i wifi ad essa aderenti con le proprie credenziali. 
Tipicamente università europee.
Analogamente gli utenti di altre entità facenti parte 
della federazione possono usare il nostro

Wifi e mobile sono cresciuti enormemente negli 
ultimi anni. Anche il nostro Ateneo ha dovuto dar 
risposta adeguata al fenomeno potenziando la 
propria infrastruttura wifi e relativa sicurezza. In 
totale il nostro Ateneo ha installato 170 access 
point, in costante aumento. Ogni giorno circa 2500 
device ed utenti diversi effettuano accesso vi a wifi 
sulla nostra rete

Visto il crescente traffico di rete ed numero di 
minacce di sicurezza il nostro Ateneo ha potenziato 
ed aggiornato i propri firewall. Ogni giorno un 
numero enorme di minacce vengono rilevate e 
bloccate

Per rispondere alle più stringenti norme in materia 
di privacy e protezione dati il nostro Ateneo ha 
installato appositi syslog server dove vengono 
tracciati e mantenuti in modo permanente e non 
modificabile gli accessi a rete e servizi, ivi compresi 
quelli degli amministratori
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COSTRUZIONE DEL CONTINENTE UPO
WORKSHOP SULL’ICT DI ATENEO

TAVOLO DI LAVORO:
INFRASTRUTTURE E RETI

GRUPPO DI LAVORO:
Lorenzo GallàiFabrizio 
TambussaiIuri Faccin
iMauro Catalano iAchille 
Di Rosa

La rete informatica UPO è costituita da un anello tra le 3 città di Novara, 
Alessandria e Vercelli, insieme a varie dorsali. Anello e dorsali sono 
realizzate in fibra ottica con velocità di 1 Gigabit/sec. L’accesso a Internet 
è a 1 Gigabit/sec ed è fornito dal GARR. Un Firewall perimetrale separa 
e protegge la rete UPO dalla rete esterna.

Con la migrazione di molti server alla struttura di hosting presso il CSI Piemonte, 
si è reso necessario garantire un accesso diretto a queste macchine, separandolo 
dall’accesso Internet. Grazie a un nostro router installato presso la sede del CSI, 
è stato possibile creare una rete privata virtuale (VPN) che collega la rete UPO 
a i server ospitati nel cloud CSI. In tal modo il cloud CSI viene percepito come 
una rete locale all’interno della rete UPO.

Il servizio WiFi è stato potenziato per coprire tutte le sedi non ancora attivate. 
Ad oggi in qualsiasi sede UPO il personale, gli studenti e gli ospiti possono 
accedere alla rete inserendo le proprie credenziali di autenticazione. 
Il traffico wireless, gestito e controllato centralmente, raggiunge punte 
giornaliere di 200 Megabit/sec.

Il processo di virtualizzazione prevede la trasformazione di server fisici in 
macchine virtuali, ospitabili in infrastrutture «cloud». 
Individuare un fornitore di infrastruttura «cloud» e migrare le macchine 
virtualizzate ha rappresentato uno dei passi strategici del tavolo.
Quasi tutti gli altri tavoli dipendevano in qualche modo da questa 
operazione. 

La rete telefonica dell’UPO era parzialmente migrata alla tecnologia 
Voice-over-IP (VoIP). I centralini telefonici andavano però aggiornati e 
razionalizzati. Si è scelta la soluzione «un centralino per città»: le telefonate 
vengono veicolate sulla rete informatica verso il centralino di riferimento 
cittadino. Questo è costituito da un server ridondato in grado di gestire un 
elevato numero di utenze e chiamate.

L’Active Directory studenti rappresenta un servizio centralizzato che 
raccoglie le credenziali di autenticazione di circa 33.000 studenti UPO.
Fisicamente il servizio è ridondato su 7 server, uno per ogni sede principale. 
I servizi di autenticazione dedicati agli studenti fanno capo a questo Active 
Directory per verificare password e diritti di accesso.
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COSTRUZIONE DEL CONTINENTE UPO
WORKSHOP SULL’ICT DI ATENEO

TAVOLO DI LAVORO:
INTEGRAZIONE DATI E APPLICAZIONI, 
BUSINESS INTELLIGENCE

GRUPPO DI LAVORO:
Emanuele LanzaiMarie-
Edith Bissey iBeatrice 
VareseiMichela Cisellii
Cesare Tibaldeschi iDario 
Vaiuso iAndrea Turolla

Il superamento della condizione di frammentazio-
ne e ridondanza dei dati è un obiettivo primario 
delle attività del team, volte a limitare la disomo-
geneità, la scarsa reperibilità e qualità presenti 
nella situazione di partenza

Abbiamo realizzato una mappatura delle applicazioni utilizzate a livello amministrativo, intervistando 
il personale TA a campione e rilevando anche esigenze non soddisfatte tramite gli attuali strumenti 
informatici. Poi abbiamo realizzato una base dati per la strutturazione di queste informazioni, la loro 
consultazione e il mantenimento

Abbiamo effettuato una catalogazione dei database 
esistenti, seguita da un lavoro di elaborazione e 
documentazione volto all’aggregazione dei dati 
più significativi in un Datawarehouse

Abbiamo svolto un intenso e ampio lavoro di 
scouting per individuare, acquisire e mettere 
in produzione un software che offra adeguate 
potenza e flessibilità per elaborare i dati raccolti

Uno dei risultati più manifesti delle attività 
precedenti è la facilitazione del passaggio da 
dati a informazioni, con la messa a disposizione 
di queste ultime a supporto dei processi di analisi 
e decisionali

• negoziazione
• flessibilità
• collaborazione
• coordinamento
• pianificazione

Grazie al lavoro svolto l’Ateneo dispone di una 
migliore capacità di ottenere informazioni di 
qualità dalla propria infrastruttura applicativa 
e maggior consapevolezza sulle modalità da 
seguire per consolidare questi risultati

Il progetto ha permesso ai componenti del team di migliorarsi in diversi ambiti:
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COSTRUZIONE DEL CONTINENTE UPO
WORKSHOP SULL’ICT DI ATENEO

TAVOLO DI LAVORO:
WEB E COMUNICAZIONE

GRUPPO DI LAVORO:
Roberta BosiiLucia 
CostaiGuerrino Di 
MassaiRoberto PinnaiPaolo 
PomatiiAlessandra Rossi

Tre sedi, otto Dipartimenti e tante 
realtà: la ricerca di un’identità

Un nome, un colore, un logo: ci 
presentiamo con un tratto che colpisce

Ci presentiamo anche su web: una 
sola immagine per tutti gli ambienti 
della nostra Università

E’ un lavoro che si fa insieme: La grafica 
e i testi: un linguaggio che unisce

Lo sviluppo web: la ricerca dell’efficacia 
e della funzionalità per i nostri siti

Uno strumento libero, potente e 
flessibile: usiamo Drupal, un cms open 
source tra i più noti e attivi

Il lavoro dei tecnici: possiamo contare 
su uno staff di informatici esperti e 
solidamente preparati. 
E di tanti altri: una redazione diffusa 
dinamica

Abbiamo potenziato la nostra presenza 
su tutti i device disponibili anche grazie 
alla nuova App UniUpo

La creatività: una home unica nel suo 
genere
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COSTRUZIONE DEL CONTINENTE UPO
WORKSHOP SULL’ICT DI ATENEO

TAVOLO DI LAVORO:
GESTIONE DOCUMENTALE

Sulla gestione documentale avevamo tre obbiettivi: virtualizzazione del sistema Titulus di 
protocollazione informatica; sviluppo e consolidamento dell’applicativo autoprodotto per la Gestione 
dei CV-On line; creazione di un repository di Ateneo in Cloud e attivazione del Google drive per 
personale e per studenti. Alcuni numeri: 6 milioni di file condivisi con Google Drive; integrazione 
del protocollo con applicativi delle Segreterie Studenti, Bilancio, Programmazione Didattica; 400 
Curriculum aggiornati per tutti i dipendenti di Ateneo.

Attivazione Google: completa migrazione di 
ogni account di posta di studenti, personale tecnico 
amministrativo e docente a Google, creare un sistema 
di autenticazione univoco e ri-adattabile ad ogni 
nostra applicazione. Ora possiamo usufruire senza 
ulteriore registrazione, di tutti i servizi offerti dalla 
suite Google Apps for education.

Verbalizzazione on line degli esami, 
obbiettivo: creazione di un sistema unico di 
prenotazione esami; immediata conservazione 
sostitutiva dell’esame (dematerializzazione); 
documento inserito in automatico nel fascicolo 
studente del protocollo.

Fatturazione elettronica: creare un sistema 
digitale di emissione, trasmissione e conservazione 
delle fatture per abbandonare il supporto cartaceo 
e tutti i relativi costi di stampa spedizione e 
conservazione. Stiamo risparmiando tra i
181.960 € e i 213.606 € ogni due anni.

Rilevazione presenze, l’obiettivo è creare 
un sistema più agile da gestire per gli uffici di 
competenza e semplifichi e riduca al minimo 
l’uso di modulistica cartacea nell’ottica della 
dematerializzazione. Il sistema sarà operativo dai 
primi di gennaio 2017.

Per il raggiungimento degli obbiettivi, sono stati creati e aggiunti una notevole serie di processi 
e sistemi, che hanno portato al raggiungimento di obbiettivi secondari: Cedolini On-line 
dematerializzazione delle buste pagaitrasferimento e conversione dell’intera struttura UGOV, su 
server virtuali collocati nel centro di calcolo di Cineca a Bolognaiattivazione di sistemi di firma 
remota e Legal Mail integrati con i sistemi di protocollo e con i sistemi di firma digitale di VOL (USIGN)
iprogettazione e inizio sperimentazione di laboratori informatici a basso costo tramite tecnologie 
RaspBerryiattivazione di vari moduli aggiuntivi sui sistemi Cineca come Stage e Tirocini.

L’introduzione del Sistema PAGO PA, ha 
l’obbiettivo di effettuare i pagamenti on line 
tramite un portale interno interfacciato con l’ente 
cassiere o tramite sistemi di pagamento con Carte 
di credito, pagamenti tramite sportelli sisal e MAV 
on line e porterà nel prossimo anno ad un ulteriore 
innovazione ed informatizzazione del sistema.

GRUPPO DI LAVORO:
Gianmarco TodiiSimonetta 
TodiiValter RolandoiAndrea 
BuonacasaiDenis Longhi i 
Elisabetta Zemignanii
Luca Brancato



Sicurezza e gestione delle 
identità 



Chi siamo 

• Bussi Andrea 
• Porcelli Giovanni 
• Salerno Thomas 
• Scorza Fulvio 
• Zaino Marco 

2 



Ambito 

• Migliorare sicurezza di Ateneo 
• Garantire l’accesso alle risorse informatiche di tutto 

l’Ateneo con un’unica login 
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Situazione iniziale 

• Mancanza di una infrastruttura unica di 
autenticazione sui servizi informatici di Ateneo 
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Situazione iniziale 

• Firewall per sicurezza perimetrale non ridondato e 
sotto dimensionato 

• Scarsa protezione da e per il Wi-Fi 
• Ogni struttura aveva la propria installazione antivirus 
• Mancanza tracciatura amministratori di rete e utenti 
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Strategia adottata 

• Processo decisionale condiviso 
 

• Le scelte di questo tavolo incidono sulle 
decisioni degli altri tavoli 

• Le scelte di altri tavoli incidono sulla sicurezza 
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Dove siamo arrivati 
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• Una identità, più servizi. 
DIR, Wi-Fi, registri online 
delle lezioni, ticketing, 
etc. 

• 250 mila autenticazioni al mese 



Dove siamo arrivati 
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Dove siamo arrivati 

• Fortemente aumentato il livello di sicurezza 
perimetrale e del Wi-Fi: 
• Circa 60 mila attacchi bloccati ogni giorno 
• Due nuovi firewall 

• Eduroam e Idem Garr 
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Dove siamo arrivati 
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Dove siamo arrivati 
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Dove siamo arrivati 

• Accentramento log accesso degli amministratori in 
ottemperanza alle disposizioni del Garante per la 
protezione dei dati personali 

• Mantenimento delle installazioni antivirus in ogni 
struttura 
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Cosa abbiamo imparato 

• Identità è strettamente connessa alla struttura 
organizzativa 

• La sicurezza non è solo una questione informatica ma 
ha forti ricadute sulla reputazione dell’Ateneo 

• Cybersecurity: an endless process 
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Che cosa rimane 

• «No news, good news» 
• Il tavolo ha portato a termini i task assegnati. 
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Web e Comunicazione 

Tiziana Favero 
 



Eccoci 

Un gruppo composito che ha dato il suo supporto 
tecnico all’Ufficio Comunicazione.  



Avevamo degli obbiettivi: 

• Realizzare un sistema di pubblicazione 
conforme alla nuova immagine coordinata di 
Ateneo 

• Uniformare grafica e struttura dei diversi siti 
web 

• Uniformare le soluzioni tecniche 



siamo partiti da 

• Una molteplicità di spazi web differenti 
nella grafica, nell’organizzazione dei 
contenuti… 

• Una molteplicità di soluzioni tecniche, 
apprezzabili ma complessivamente troppo 
divergenti 

 



con una strategia 

• Affiancamento del gruppo tecnico all’Ufficio 
Comunicazione 

• Scelta di una piattaforma web unica 
• Appoggio di una società esterna 
• Realizzazione del layout grafico e degli 

strumenti di pubblicazione 
• Una root trasferibile  



per arrivare 

ad un vasto spazio web facilmente riconoscibile: 
 

Un logo  
Un nome 

Un’identità  
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abbiamo imparato 

• A lavorare ad un progetto e a perseguire un 
obiettivo 

• A condividere il lavoro 
• A conoscere meglio i colleghi anche di settori 

differenti 



abbiamo ancora da fare 

• I Centri di Ateneo faranno crescere la nostra 
famiglia 

• Nuove soluzioni per il monitoraggio e la 
collaborazione ci permetteranno una 
gestione più organica 

 



Che cosa ci rimane? 

• Una comunicazione user centered e meno 
«burocratese» 

… e soprattutto 

• La consapevolezza di poter fornire 
informazioni aggiornate in modo organizzato 

 



Il nostro fiore 
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COMITATO UNICO DI GARANZIA 
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 

chi lavora e studia e contro le discriminazioni 
 



Il Comitato Unico di Garanzia è composto da: 
 

 MEMBRI EFFETTIVI: 
 
rappresentanza dell’Amministrazione 
Prof.ssa Patrizia ZEPPEGNO–Presidente 
 
Prof.ssa Raffaella AFFERNI 
Dott.ssa Francesca CENTRONE 
Prof. Davide PETRINI 
 
rappresentanza sindacale 
Dott.ssa Chiara GABELLIERI 
Dott.ssa Giuseppina GALIZIA  
Dott.ssa Laura RUFINO 
 
 
MEMBRI SUPPLENTI 
rappresentanza dell’Amministrazione 
Sig.ra Michela PEPE 
Sig.ra Angela RASULO 
Dott.ssa Alessandra ROSSI 
 
rappresentanza sindacale 
Dott. Francesco Mario CELLERINO  
Sig.ra Filomena SACCHITELLI 
Dott.ssa Silvia SANTORO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premessa 
La presente Relazione è redatta ai sensi dell’art. 3.3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri del 4 marzo 2011 recante “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di 
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni”, emessa in via congiunta dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione 
e dal Ministro per le pari opportunità, che prevede che il CUG rediga entro il 30 marzo di ogni anno 



una relazione sulla situazione del personale nell’amministrazione pubblica di appartenenza riferita 
all’anno precedente, riguardante l’attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere 
organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di 
lavoro – mobbing.  
Il lavoro è relativo all’attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni relativamente a composizione, operatività, 
azioni. 
Lo stesso non riporta la situazione del personale dell’Ente, in quanto al momento attuale il sito 
Magellano è momentaneamente sospeso per ristrutturazione del format. Nel momento in cui i dati 
saranno disponibili, si farà l’integrazione della presente Relazione. 
 
Le pari opportunità nell’Ateneo 
L’Università degli Studi Del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ha istituito, nel corso del 2011, il 
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni, organo introdotto dal c.d. Collegato lavoro (L. n. 183/2010) che, nel 
novellare il D. Lgs. n. 165/2001 (Testo unico sul lavoro nelle pubbliche amministrazioni), ha previsto, 
nell’art. 21, la fusione dei Comitati per le Pari Opportunità e dei Comitati Paritetici sul Fenomeno del 
mobbing e la loro trasformazione in nuovi Comitati Unici di Garanzia.  
 
Il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini nell’accesso al 
lavoro, agli uffici pubblici e alle cariche accademiche, nonché nella stessa attività lavorativa figura 
anche tra i principi generali (art. 3) del nuovo Statuto dell’Università, entrato in vigore nel 2012.  
 
Inoltre nello Statuto sono previsti vari meccanismi per incentivare la presenza delle donne nei centri 
decisionali:  

• l’art. 13 prevede che “Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere 
garantito il rispetto, in ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari 
opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uffici pubblici. In relazione alla designazione 
di cui al comma 4 lettera c) entrambi i generi devono essere rappresentati da almeno due 
componenti. 

• L’art. 12 comma 3 prevede che “Compongono il Senato Accademico: a) il Rettore; b) 
quattordici docenti di cui almeno un terzo Direttori di Dipartimento, eletti dai professori di I e 
di II fascia e dai ricercatori dell’Ateneo, nel rispetto delle diverse aree scientifico disciplinari e 
del principio delle pari opportunità tra uomini e donne. 
 
 

Piani di intervento per attuare pari opportunità e benessere organizzativo 
Per quanto riguarda l’attuazione di pari opportunità, il Comitato Unico di Garanzia ha redatto il Piano 
di Azioni Positive 2016/2018. 
I piani di azioni positive sono documenti necessari per dare attuazione agli obiettivi di pari 
opportunità così come prescritto dal d.lgs. 198/2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, 
a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246. 
Essi individuano una serie di attività che permettono di avviare concretamente azioni di tipo 
integrato, in grado di produrre effetti di cambiamento significativi. 



Con il piano approvato si intende proseguire nel solco già tracciato di attenzione alla conciliazione tra 
la vita professionale e famigliare e al sostegno per l’impegno di cura rivolto alle diverse situazioni 
familiari dei dipendenti.  
Il Comitato continua a promuovere i bandi di telelavoro emanati nell’ateneo e fornisce strumenti a 
supporto dei dipendenti in particolari situazioni di disagio in merito a necessità di cura e assistenza a 
parenti disabili e cura dei minori. 
 
Rispetto ai temi pari opportunità e benessere organizzativo, si possono evidenziare ulteriori punti di 
forza dell’Ateneo, ma anche qualche possibile area di miglioramento. 
 
Punti di forza: 
• Per quanto riguarda le politiche di conciliazione, l’Ateneo ha favorito l’uso di forme flessibili di 

lavoro, tra cui il telelavoro e l’organizzazione di orari flessibili di lavoro; 
• Su richiesta del Comitato Unico di Garanzia , l’Ateneo ha nominato una Consigliera di fiducia 

(figura istituita dall'art. 51 del CCNL comparto  
Università del 27.01.2005, recepita nello Statuto all'art. 20  e nei Codici di condotta contro le molestie 
sessuali e per la lotta contro il mobbing in vigore presso il nostro Ateneo ) che presta la sua assistenza, 
secondo un calendario che prevede due momenti di disponibilità al ricevimento presso la sede del 
rettorato, a tutela di chiunque, appartenente alla comunità universitaria, si ritenga vittima di mobbing 
o di una molestia sessuale ad opera di un altro appartenente alla suddetta comunità, verificatasi in 
ambito di studio o di lavoro dell’Ateneo. È delegata dall’Ateneo a fornire consulenza e assistenza alla 
persona oggetto di molestie sessuali e di mobbing e a contribuire alla soluzione del caso, anche 
segnalando all’Amministrazione eventuali casi di disagio che possano compromettere il benessere 
psicofisico della persona e nello svolgimento della propria funzione agendo in piena autonomia e nella 
massima riservatezza. 
 
Alcune possibili aree di intervento e di miglioramento: 
• Attivazione bilanci di genere; 
• Promozione piani di formazione interna/esterna sul tema pari opportunità/discriminazioni; 
• Realizzazione di monitoraggio sul benessere lavorativo relativo ai sintomi psicosomatici dello 

stress lavorativo, valutazione dei rischi e piani di emergenza in collaborazione con il Servizio 
Prevenzione e Sicurezza di Ateneo;  

• Ricognizione relativa agli studi di genere effettuati nel nostro Ateneo al fine di potenziare le 
risorse e le esperienze già acquisite in materia e condividerle come patrimonio collettivo di tutta la 
comunità universitaria. 

 
 
IL COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) 
 
Composizione 
Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni è stato costituito con Decreto Rettorale rep. n. 146/2011 del 23/03/2011. I 
componenti durano in carica quattro anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. 
Il Comitato si è insediato il 30 maggio 2011 e si è dotato di un Regolamento che ne disciplina il 
funzionamento. 



Il Comitato è composto in maniera paritetica da componenti nominati dall’Amministrazione e 
componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di 
amministrazione. 
La Presidente del Comitato Unico di Garanzia è donna ed è Professore Ordinario. 
I componenti C.U.G. sono in totale 13, suddivisi tra effettivi e supplenti come rappresentato nella 
seguente tabella: 
 

COMPONENTI DONNE UOMINI TOTALE 
Effettivi di parte 
dell’Amministrazione 

3 1 4 

Effettivi di parte 
sindacale 

3 0 3 

Supplenti di parte 
dell’Amministrazione 

3 0 3 

Supplenti di parte 
sindacale 

2 1 3 

Totale complessivo 11 2 13 
 
 
Operatività 
Il Comitato ha sede presso il Rettorato, ma non ha locali appositamente adibiti allo svolgimento delle 
proprie attività né un supporto amministrativo per la gestione del suo funzionamento, è dotato di un 
proprio budget annuale (di circa 3000,00 euro l’anno). Nel corso del 2013 il Comitato si è riunito sei 
volte. 
 
Il CUG nel 2012 si è dotato di un proprio REGOLAMENTO, emanato con Decreto del Rettore 
repertorio n. 185/2012 Prot. n. 9589 del 28.05.2012 nel quale, all’art. Art. 5 “Competenze del C.U.G.” 
si stabilisce che:  
Al Comitato sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica - nell’ambito delle competenze citate 
nell’art.21 della Legge 183/2010 e specificate nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri: Linee 
guida sulle modalità di funzionamento dei CUG (art,3.2) - in ordine all’ottimizzazione della produttività del 
lavoro, al miglioramento dell’efficienza delle prestazioni collegate alla garanzia di un ambiente di lavoro e di 
studio caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di 
qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori/lavoratrici e per la 
componente studentesca.  
Al Comitato spettano funzioni propositive, consultive e di verifica, come sotto riportato.  
a. Funzioni propositive del CUG. Il Comitato opera  
- per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne, e in generale delle persone in ogni 
condizione personale;  
- per attuare politiche di conciliazione, di mediazione e di risoluzione dei conflitti, ogni qual volta venga portata 
alla sua attenzione una presunta discriminazione, attuando quanto sia necessario per consentire la diffusione 
della cultura delle pari opportunità;  
- per favorire le varie e molteplici esigenze delle donne e quelle degli uomini;  
- per la diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e 
statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, 



anche in collaborazione con le costituende reti associative degli organismi di parità delle Università italiane, e/o 
con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;  
Il Comitato:  
- interviene su temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa, anche in 
collaborazione con le OO.SS. A tale proposito, su invito della Parte Pubblica, il Presidente del CUG (o suo 
Delegato) partecipa alle riunioni di trattativa sindacale qualora i punti all’O.d.g. della seduta riguardino 
tematiche di competenza del CUG;  
- interviene nelle azioni positive e nei progetti relativi al proprio mandato in collaborazione con la Consigliera di 
Fiducia, le OO.SS., organi istituzionali dell’Amministrazione preposti, altri organismi di parità delle Università 
italiane;  
- interviene favorendo l’apertura di sportelli per l’ascolto ed il sostegno per contrastare il disagio lavorativo;  
b. Funzioni consultive del CUG. Il Comitato formula pareri su:  
- progetti di riorganizzazione dell'Amministrazione;  
- piani di formazione del personale;  
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;  
- criteri di valutazione del personale,  
- contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.  
c. Funzioni di verifica del CUG. Il Comitato si propone di verificare:  
- i risultati delle azioni positive poste in essere;  
- i risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;  
- gli esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;  
- gli esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro- mobbing;  
- l’assenza di ogni forma di discriminazione (diretta e indiretta, relativa a: genere, età, orientamento sessuale, 
origine etnica, disabilità, responsabilità familiari, religione, lingua) nell'accesso al lavoro, nel trattamento e 
nelle condizioni di lavoro e studio, nella formazione professionale, nella promozione, negli avanzamenti di 
carriera e nella sicurezza sul lavoro. A tal fine, il Comitato si avvarrà anche della collaborazione della Consigliera 
di Fiducia di Ateneo; - le azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo, verificando l’attuazione delle 
direttive comunitarie e legislazione statale in tema di lavoro, pari dignità e non discriminazione delle persone. 
 
Azioni 
Rispetto ai compiti previsti dalla normativa – propositivi, consultivi e di verifica – il Comitato Unico di 
Garanzia, nel corso degli anni 2015- 2016, ha svolto le seguenti azioni: 
• costituzione – insediamento dei componenti ed elaborazione regolamento;  
• verifica dei risultati delle azioni positive programmazione delle attività; 
• approvazione dei piani di azioni positive 2011/2012 e 2013/2015 che descrivono in modo 

dettagliato le attività da realizzare; 
• partecipazione al tavolo della contrattazione integrativa e tavoli tecnici sulla formazione e sul 

telelavoro; 
• azioni di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – 

mobbing (gestione segnalazioni del personale e degli studenti); 
• iniziative cineforum; 
• studi di genere; 
• sostegno per iniziative esterne. 
 
 



 PIANIFICAZIONE E GESTIONE 

L’APPLICAZIONE DEL CICLO DI DEMING 
(PDCA) IN UPO 



LINEE STRATEGICHE 
PIANO STRATEGICO 2016-2018 

PIANO INTEGRATO DELLE PERFORMANCE 
2016 

OBIETTIVI E PROGRAMMI STRATEGICI 

VERIFICA RISORSE 
REDAZIONE BUDGET CENTRI DI RESPONSABILITA’ 

OBIETTIVI E PROGRAMMI 
OPERATIVI 

PROCESSI DECISIONALI E 
GESTIONALI 

ANALISI E VALUTAZIONE 
DELLE PERFORMANCE 

INIZIATIVE DI 
MIGLIORAMENTO PLAN 

CHECK 

DO 

ACT 
IL CICLO DI 

PROGRAMMAZIONE E 
GESTIONE IN UPO 
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LINEE STRATEGICHE Rafforzamento Offerta Formativa, Piattaforma della didattica,  
Consolidamento sistema qualità, Internazionalizzazione 

RILEVAZIONE/ANALISI FABBISOGNI Contatti con organizzazioni rappresentative a livello locale,  
Studi di Settore, Analisi risultati occupazionali, Contatti con Atenei stranieri 

IDEAZIONE/PROGETTAZIONE INTERVENTI Rapporti di Riesame, verifica obiettivi e 
risultati, Relazione Nucleo di Valutazione, Relazione Commissione Paritetica di 

Dipartimento 

VERIFICA RISORSE Ottimizzazione risorse di Docenza, sostenibilità dei requisiti di docenza 
secondo normativa vigente, sostenibilità della Didattica erogata 

PROGRAMMI OPERATIVI  Istituzione/modifica Ordinamenti, Corsi erogati in lingua 
Programmazione Offerta formativa, Convenzioni con Atenei partner per rilascio doppi titoli 

Delibere di Dipartimento/organi collegiali/ decreti rettorali per Istituzione/modifica/ attivazione corsi di studio; Inserimento in BD 
ministeriale RAD-SUA; Invio a CUN/ANVUR secondo calendario; Pianificazione e pubblicazione Offerta formativa; Manifesto degli studi 

e della Contribuzione; Pianificazione calendario accademico; Organizzazione logistica per la didattica; Apertura immatricolazioni 

MONITORAGGIO ESITI Risposte CUN e Decreto di accreditamento; Relazione commissione didattica paritetica; Rapporto di riesame 
annuale/ciclico; Questionari studenti e laureandi; Questionari Laureati (dati Alma Laurea); Questionari Stage; Numero studenti 

immatricolati e iscritti; Anagrafe Nazionale Studenti 

INIZIATIVE DI 
MIGLIORAMENTO PLAN 

CHECK 

DO 

ACT OFFERTA FORMATIVA 
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ACTION LINEE STRATEGICHE 
Potenziamento delle iniziative di orientamento e delle attività di sostegno agli 

studenti finalizzato ad aumentare il livello di soddisfazione  

RILEVAZIONE/ANALISI FABBISOGNI 
Istanze provenienti dalle Scuole e dagli altri stakeholders (Associazioni di categoria, 

Sanità, altri Atenei, altri Enti Pubblici, Aziende, Centri di Ricerca, ecc..) 

IDEAZIONE/PROGETTAZIONE INTERVENTI 
Normative Nazionali e Regionali  

VERIFICA RISORSE 
Costruzione dei budget per centri di Responsabilità 

PROGRAMMI OPERATIVI 

COLLABORAZIONI STUDENTESCHE, TUTORATO, STUDENTI DISABILI & DSA, ASL, ATTIVITA’ 
CULTURALI, ECC. 

MONITORAGGIO ESITI 
Questionari di Valutazione dei Servizi, Relazioni annuali Didattica, Relazione annuale NdV, Questionari 

Laureati (dati Alma Laurea), Questionari STAGE, Rendicontazioni FIxO 

 
INIZIATIVE DI 

MIGLIORAMENTO 
- laboratori per acquisizione 

competenze trasversali 
- SOSTA/PIM /ASL 

- Percorsi di career coaching 
anche per disabili e DSA 

- Career Day 
- Dematerializzazione dei 

processi 
 
 

PLAN 

CHECK 

DO 

ACT 
ORIENTAMENTO 
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LINEE STRATEGICHE 
Potenziamento iniziative di orientamento e attività di sostegno agli studenti 

finalizzato ad aumentare il livello di soddisfazione  

RILEVAZIONE/ANALISI FABBISOGNI  
Istanze provenienti da Scuole, Enti, Agenzia Indire,  Associazioni disabilità e DSA, 

Regione Piemonte, istanze studenti universitari 

IDEAZIONE/PROGETTAZIONE INTERVENTI 
Normative nazionali, regionali e comunitarie 

 
VERIFICA RISORSE 

Costruzione del budget per Centri di Responsabilità 
Rendicontazioni MIUR - Agenzia Indire  - altri finanziamenti 

 

PROGRAMMI OPERATIVI 

Collaborazioni studentesche, TUTORATO, STUDENTI DISABILI & DSA, ATTIVITA’ CULTURALI, 
Interventi di sostegno per mobilità, Interventi di integrazione per studenti stranieri, Interventi 

integrativi per il diritto allo studio, Valorizzazione eccellenze (PML), ECC. 

MONITORAGGIO ESITI  
Questionari di Valutazione dei Servizi, Relazioni annuali didattica, Relazioni annuali NdV,    

 
 

INIZIATIVE DI 
MIGLIORAMENTO 

- Percorsi individualizzati 
per disabili e DSA, 

compresa l’attività di 
career coaching  

- Integrazione economica 
borse di mobilità 

- Dematerializzazione delle 
procedure (coll. Stud. 

Erasmus, DIR) 
 
 

PLAN 

CHECK 

DO 

ACT 
SERVIZI AGLI STUDENTI 
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LINEE STRATEGICHE                        
(area strategica 3 e 4) 

RILEVAZIONE/ANALISI FABBISOGNI (Delegato 
Ric e TM, Comm. Ricerca, Brevetti e Spin-Off) 

IDEAZIONE/PROGETTAZIONE 
INTERVENTI 

VERIFICA RISORSE (previsioni di 
budget, acquisizione risorse esterne) 

PROGRAMMI OPERATIVI 

FONDI DI ATENEO PER LA RICERCA, CENTRI INTERDIPARTIMENTALI, ATTIVITA’ 
CONVENZIONALE (es. Fondazioni Bancarie), PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI 

FINANZIAMENTO NAZIONALI E INTERNAZIONALI, TRASF. TECNOLOGICO, VQR, SUA-RD 

MONITORAGGIO ESITI 

INIZIATIVE DI 
MIGLIORAMENTO PLAN 

CHECK 

DO 

ACT 
RICERCA 
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LINEE STRATEGICHE:  
- Costruire relazioni con il mondo del lavoro e delle istituzioni e creare un luogo di alta formazione integrato con il territorio per far dialogare 

i sistemi educativi con l’anello della società civile fondata sulla cultura puntando a orizzonti interregionali e internazionali  
- Intensificate le partnership con le istituzioni, enti pubblici e privati territoriali 

- A partire dalle reti locali, trasferire le best practice su scala globale 
- Divenire luogo di riferimento del territorio per l’alta formazione  

- Puntare su approcci integrati favorendo e incentivando collaborazione e integrazione tra le varie discipline e aree scientifiche 

RILEVAZIONE/ANALISI FABBISOGNI 
- Analisi dei fabbisogni formativi locali 

- Co-progettazione iniziative formative con enti pubblici e/o privati  
- Iniziative per studenti lavoratori 

IDEAZIONE/PROGETTAZIONE INTERVENTI 
Ricognizione della situazione in essere, valutazione della opportunità di costituire una Alta Scuola a carattere interdisciplinare destinata agli 

studenti migliori in analogia con analoghe iniziative già avviate da altri Atenei, riesame dell’offerta di  Dottorati e Master e definizione di principi 
e linee-guida di sviluppo;  definizione di meccanismi economici e di strutture amministrative di supporto; valutazione di opzioni di 

alleanze/partnership con altri Atenei, partecipazione a eventi territoriali, presentazione UPO come ente promotore di iniziative, anche su misura 
(partecipazione a eventi, incontri mirati enti/imprese, web, materiale promozionale), progettazione dei percorsi formativi in collaborazione con 

gli attori esterni e adeguamento alle esigenze degli studenti lavoratori/in cerca di percorsi altamente professionalizzanti 

VERIFICA RISORSE  
Master,  CdP e attività di formazione continua sono basati sul principi o dell’autofinanziamento . I dottorati di ricerca sono finanziati in parte con 

fondi  derivanti dall’FFO e in parte con risorse esterne all’ateneo 

PROGRAMMI OPERATIVI Consolidamento di Master, Corsi di Perfezionamento, ITS; Accreditamento Ministeriale Dottorati e rinnovo 
dei corsi accreditati; Candidatura progetti bandi FSE, Nazionali, Regionali, INPS; Rendicontazioni progetti;  Accreditamento periodico 

Professioni Sanitarie ECM;  Riconoscimento crediti formativi ECM corsi di alta formazione;  Potenziamento servizi agli studenti 
stranieri, ai visiting professor, e rapporti con enti pubblici e soggetti privati internazionali;  Iniziative formative on line (streaming 

diretto, differito)  

MONITORAGGIO ESITI: Censimento iniziative realizzate; rendiconti scientifici ed economici 
 

INIZIATIVE DI 
MIGLIORAMEN

TO 

PLAN 

CHECK 

DO 

ACT 

ALTA FORMAZIONE 8 



LINEE STRATEGICHE:  
- Costruire relazioni internazionali 

- Intensificare le partnership con le istituzioni, enti pubblici e privati internazionali 
- Puntare a orizzonti internazionali per valorizzare la società della cultura 

- Puntare su approcci integrati favorendo e incentivando collaborazione e integrazione tra le varie discipline e aree scientifiche 

RILEVAZIONE/ANALISI FABBISOGNI 
- Analisi dei  fabbisogni formativi a carattere internazionale 

- Co-progettazione iniziative formative con enti pubblici e/o privati  a carattere internazionale 
- Iniziative per studenti lavoratori 

IDEAZIONE/PROGETTAZIONE INTERVENTI 
Incremento visiting professor in entrata; sviluppo accordi bilaterali con Università europee affini; sviluppo offerta formativa in 
lingua inglese; rafforzamento comunicazione (sito in inglese, Career Day, book di presentazione dell’ateneo in lingua inglese), 

sviluppo Master in lingua inglese, partecipazione a Corsi di Dottorato internazionali; cotutela di tesi di dottorato; promozione di 
reti internazionali  con Atenei affini, rafforzamento servizi di ospitalità; semplificazione procedure amministrative;  sviluppo 

opportunità di finanziamento; sviluppo rapporti con le Ambasciate italiane all’estero; definizione di meccanismi di coordinamento 
e monitoraggio delle iniziative. 

VERIFICA RISORSE  
Finanziamenti esterni: rendiconti scientifici ed economici. I dottorati di ricerca internazionali  sono finanziati in parte con fondi 

derivanti dall’FFO e in parte con risorse esterne 

PROGRAMMI OPERATIVI Call For Ideas: distribuzione fondi di ateneo per incentivare personale docente e ricercatore a 
presentare progetti Erasmus Mundus (Master internazionali a titolo congiunto, Progetti di cooperazione, innovazione e scambio 

di buone pratiche); Finanziamento di ateneo Visiting Professor: politiche distributive incentivanti; Accordi di Cooperazione 
Internazionale ; Bando Erasmus + (mobilità internazionale, master, progetti di innovazione e scambio di buone pratiche) 

Piattaforma on line Rosetta Stone; Dottorati  

MONITORAGGIO ESITI: Verifica periodica programmi operativi 

INIZIATIVE DI 
MIGLIORAMENTO 

PLAN 

CHECK 

DO 

ACT 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 9 



COMUNICAZIONE LINEE STRATEGICHE 
 

RILEVAZIONE/ANALISI FABBISOGNI 
Audit Interni ed Esterni 

IDEAZIONE/PROGETTAZIONE INTERVENTI 
Piano di comunicazione 2016 - 2018 

VERIFICA RISORSE 
Previsioni di budget 

PROGRAMMI OPERATIVI 

IDENTITA’ E BRAND, RECRUITMENT, MEDIA, 
PUBLIC ENGAGEMENT, COMUNICAZIONE 

INTERNA, VITA STUDENTESCA 

MONITORAGGIO ESITI 

INIZIATIVE DI 
MIGLIORAMENTO 

PLAN 

CHECK 

DO 

ACT 
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LINEE STRATEGICHE 
Definite nel Piano Strategico di Ateneo e nella Delibera del CDA che ha 

stabilito i criteri per l’attivazione dei posti 

RILEVAZIONE/ANALISI FABBISOGNI 
Il Dipartimento stabilisce le risorse che servono per i docenti, il 

Direttore Generale stabilisce quelle necessarie per il personale tecnico 
amministrativo 

IDEAZIONE/PROGETTAZIONE INTERVENTI 
Presentazione delle proposte dei Dipartimenti in Consiglio di 

Amministrazione 

VERIFICA RISORSE 
Verifica disponibilità dei punti organico 

 
PROGRAMMI OPERATIVI 

Programmazione procedure concorsuali 
 

Attivazione procedure di reclutamento 

MONITORAGGIO ESITI 
Verica su Banca dati PROPER 

INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO 
Attivazione delle convenzioni con Enti 
esterni per il finanziamento di posti di 

ricercatore a tempo determinato 

PLAN 

CHECK 

DO 

ACT 
RECLUTAMENTO RISORSE UMANE 
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LINEE STRATEGICHE 
Adempimenti normativi  e contrattuali. Base della strategia 

generale per il miglioramento del grado di efficacia ed 
efficienza del sistema amministrativo 

IDEAZIONE/PROGETTAZIONE INTERVENTI 
Pianificazione delle attività al fine del rispetto delle scadenze 

 
VERIFICA RISORSE 

Rispetto dei vincoli di bilancio e del fabbisogno 
 

Gestione del rapporto di lavoro, pagamento 
emolumenti, adempimenti contributivi e fiscali 

MONITORAGGIO ESITI 
Rispetto delle scadenze previste dalla normativa 

e adempimenti per compilazione Banche dati 

INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO 
Dematerializzazione e iniziative per il 

miglioramento del benessere 
organizzativo 

PLAN 

CHECK 

DO 

ACT 

GESTIONE CARRIERE E STIPENDI 
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LINEE STRATEGICHE 
Definite nel Piano Strategico di Ateneo: politiche 

di Ateneo per la formazione del personale tecnico 
amministrativo – principi generali 

RILEVAZIONE/ANALISI FABBISOGNI 
Programmazione dettata dalla legge che in alcune 

materie impone l’effettuazione di una specifica 
formazione e dalle esigenze  manifestate dal 

personale  

IDEAZIONE/PROGETTAZIONE INTERVENTI 
Pianificazione formazione interna o esterna 

VERIFICA RISORSE 
Budget della formazione 

 
PROGRAMMI OPERATIVI 

Organizzazione e gestione dei corsi 
 

Conferimento incarico al docente. Convocazione 
partecipanti/gestione autorizzazioni. Preparazione del materiale di 
supporto. Prenotazione aule. Verifica presenze. Rilascio attestati e 

inserimento su CV. Predisposizione documenti per liquidazione 
compenso o pagamento ordine. 

MONITORAGGIO ESITI 
Questionario di gradimento e valutazione finale 

INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO 
Utilizzo della didattica in rete (DIR) 

per la formazione on line  

PLAN 

CHECK 

DO 

ACT 
FORMAZIONE 
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LINEE STRATEGICHE 
Definito come Obiettivo Strategico nel Piano Integrato 2016. 

Adeguamento alla normativa (Legge 150/2009) 

IDEAZIONE/PROGETTAZIONE INTERVENTI 
Piano Performance e Sistema di Misurazione e Valutazione della 

performance 

VERIFICA RISORSE 
Disponibilità risorse nella quota premiale del salario accessorio 

 
PROGRAMMI OPERATIVI 

Elaborazione del Sistema degli Obiettivi 
 

Definizione e assegnazione degli Obiettivi. 
Verifica periodica del raggiungimento degli Obiettivi  

MONITORAGGIO ESITI 
Relazione Annuale sulla Performance 

 
 

INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO 
Mappatura dei Processi 

 
 

PLAN 

CHECK 

DO 

ACT 
VALUTAZIONE 
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Piano strategico di Ateneo 

Programmazione triennale lavori 
pubblici/biennale forniture e servizi 

Approvazione PT/PB in coerenza con il 
Bilancio 

Progettazione : S.Fattibilità,Definitiva, 
Esecutiva 

Bando di gara e appalto delle opere 

Realizzazione dell’opera pubblica, 
cantiere  

Collaudo/Utilizzo 

Validazione, 
conformità 
urbanistica 

PLAN 

CHECK 

DO 

ACT 
RISORSE PATRIMONIALI 
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LINEE STRATEGICHE 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
Redazione budget dei centri di responsabilità 

ANALISI FABBISOGNI 
 

VERIFICA RISORSE 

BILANCIO PREVENTIVO 

GESTIONE CONTABILE CICLO ATTIVO/PASSIVO 
MONITORAGGIO FLUSSI ECONOMICI E FINANZIARI 

VERIFICA ESITI E REDAZIONE BILANCIO 
CONSUNTIVO 

INIZIATIVE DI 
MIGLIORAMENTO/NU

OVI INTERVENTI 

BILANCIO 

PLAN 

DO 

CHECK 

ACT 
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SICUREZZA LINEE STRATEGICHE 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Redazione documenti DVR, DUVRI, PE 

VERIFICA RISORSE 
Previsioni di budget 

PROGRAMMI OPERATIVI 

Erogazione della formazione generale e specifica, formazione addetti 
antincendio e primo soccorso, applicazione delle procedure dei 

documenti DVR, DUVRI, PE, attuazione dei programmi di 
miglioramento del DVR, esercitazioni antincendio e sorveglianza 

sanitaria 

MONITORAGGIO ESITI 
Verifica dei risultati prodotti dai programmi di miglioramento 

INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO 
Redazione dei programmi di 

miglioramento 

PLAN 

CHECK 

DO 

ACT 
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