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1. Introduzione 

L’ANVUR nelle “Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle 

Università statali italiane”, adottate nel gennaio 2019, considera la Relazione annuale sulle Performance 

come uno strumento di miglioramento gestionale grazie al quale l’amministrazione può riprogrammare 

obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti nell’anno precedente e migliorando 

progressivamente il funzionamento del ciclo della performance.                                                                 

La Relazione sul monitoraggio intermedio della performance costituisce un primo significativo momento 

di analisi grazie al quale: 1) è possibile scattare una prima fotografia della situazione tramite la 

rilevazione delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi a metà anno; 2) vengono evidenziate le 

criticità emerse nel proseguimento dei lavori e sono indicati gli interventi correttivi posti in essere. 

La presente Relazione è stata elaborata in coerenza con la normativa nazionale vigente e con i documenti 

approvati dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo: il “Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance 2022” (delibera n. 14/2021/5)1 e il “Piano della Performance 2022-2024” (delibera n. 

1/2022/5)2. 

 

                                                           
1 23 dicembre 2021 
2 28 gennaio 2022 
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2. Le tappe principali  

Il processo di valutazione della performance è un processo continuo ed è supportato dall’utilizzo 

di un software che nel corso del 2022 è stato sostituito, sia con riferimento alla necessità di 

assicurare la rotazione della fornitura, sia con riferimento alla necessità di cercare una soluzione 

maggiormente flessibile e intuitiva. Ai fini dell’introduzione del nuovo software, nei primi mesi 

dell’anno, è stata svolta una rilevante attività di analisi in merito alle personalizzazioni necessarie 

per poter rendere aderente l’applicativo alla realtà organizzativa dell’UPO nel rispetto di quanto 

indicato dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Ateneo. Successivamente 

all’installazione del software sono seguite una fase di configurazione e la migrazione dei dati 

riferiti al ciclo delle performance 2022 dal precedente applicativo. 

La nuova piattaforma è uno strumento più snello di monitoraggio e un supporto ai dipendenti 

per effettuare aggiornamenti periodici in merito alle attività svolte, poiché consente una 

migliore condivisione dei feedback con i propri responsabili in modo da evidenziare con 

tempestività stati di avanzamento, criticità ed eventuali correttivi da apportare. 

In tale direzione quindi è stato progettato un sistema di notifiche integrato con la posta 

elettronica in modo da condividere con tempestività i feedback tra responsabile e collaboratore 

ed è stata introdotta la modalità di accesso integrata al software (Single Sign On). 

A partire dal mese di giugno il portale è stato illustrato al personale tecnico amministrativo 

tramite apposite sedute di lavoro con i singoli uffici, in modo da guidare i dipendenti nell’utilizzo 

del nuovo applicativo. 

Sono state preparate istruzioni riguardanti le operazioni da svolgere sull’applicativo e sono stati 

realizzati video in pillole per l’utilizzo guidato sul sistema. Tutto il materiale è stato messo a 

disposizione di tutto il personale. 

Il processo di valutazione della performance per il 2022 si riassume nelle fasi fondamentali di 

seguito illustrate. 

 

Gennaio 2022 

- Declinazione di obiettivi strategici, specifici ed operativi contenuti nel Piano della Performance 

2022-2024; 

- Condivisione ed accettazione delle schede di performance organizzativa da parte di tutti i titolari 

di posizione di responsabilità tramite applicativo; 
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- Condivisione ed accettazione delle schede di performance individuale da parte del personale 

tecnico-amministrativo UPO tramite applicativo. 

Marzo 2022 

- Il 7 marzo la Direttrice Generale ha presentato il “Piano della Performance 2022-2024 – Obiettivi 

2022” al Personale Tecnico-Amministrativo in modalità telematica tramite la piattaforma ZOOM. 

Le slide discusse e la registrazione dell’incontro sono state caricate sulla piattaforma DIR per 

permettere la visione anche al PTA che non ha potuto partecipare quel giorno. 

Da sottolineare l’attribuzione degli obiettivi “a cascata”. A partire dal Piano Strategico 2019-2024 

infatti è stato coinvolto tutto il personale su alcuni temi individuati come prioritari: 

1) Individuazione, realizzazione ed implementazione di modelli per indagine di customer 

satisfaction; 

2) Revisione del modello organizzativo/tecnico del personale TA dell’Amministrazione Centrale 

e dell’Amministrazione dei Poli di Alessandria e Novara, sulla base degli esiti delle interviste 

ai Direttori di Dipartimento coinvolti; 

3) Revisione dei principali processi impattanti per il Piano Strategico di UPO. 

- Ogni Responsabile ha poi provveduto a presentare nel dettaglio gli obiettivi relativi alla propria 

Struttura ai colleghi; 

Maggio 2022 

- In data 20 maggio 2022 è stato richiesto ai Responsabili di effettuare una prima verifica sullo 

stato degli obiettivi con i propri collaboratori in modo da essere pronti al caricamento dei relativi 

aggiornamenti sulla nuova piattaforma degli obiettivi una volta disponibile. 

Giugno-Luglio 2022 

- Monitoraggio intermedio del periodo gennaio-giugno. Verifica in itinere dello stato di 

avanzamento degli obiettivi organizzativi e caricamento dei feedback sugli obiettivi individuali 

2022 da parte del PTA tramite la funzione “interazioni” presente nella nuova piattaforma di 

gestione della performance. 

 

 

Risultati obiettivi specifici progetti strategici 2022 

Nella tabella seguente sono riepilogate le percentuali degli stati di avanzamento attuali per i tre obiettivi 

considerati strategici all’interno del Piano della Performance 2022-2024: 
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Tabella 1 – Percentuali avanzamento al 30/6 

Progetti Strategici Collegamento 
con Piano 
Strategico 

Stato di 
avanzamento 

al 30/6 

1. Progetto sperimentale riorganizzazione Polo VC OS 4.1 51,25% 

2. UPO per la next generation: internazionale, digitalizzata 
e innovativa 

OS 3.2 50% 

3. Monitoraggio e attuazione delle iniziative nell’ambito 
del PNRR 

OS 2.2 62% 

 

Nell’Allegato A) alla presente relazione è possibile osservare un quadro più delineato della situazione ad 

oggi per i singoli progetti strategici. 

                  Tabella 2 – Analisi stato Progetti Strategici 2022 

Avanzamento Obiettivi Specifici Progetti Strategici al 30/06/2022 n. 

Obiettivo raggiunto 0 

Prosegue regolarmente 2 

Alcuni problemi rallentano il lavoro 1 

Grosse difficoltà impediscono il raggiungimento dell'obiettivo 0 

Obiettivo congelato 0 

Totale 3 

 

Il “Progetto sperimentale di riorganizzazione del Polo di Vercelli” è rallentato per i seguenti motivi: 

1) L’obiettivo “Avvio nuovo ufficio Logistica e Sist. Informativi del Polo” è stato congelato in previsione, 

in fase di riorganizzazione organizzativa, della divisione dell’ufficio in due nuove strutture distinte. Il relativo 

peso è stato distribuito in modo omogeneo tra gli altri obiettivi del progetto.               

Gli obiettivi “Presa in carico edifici del polo di Vercelli” e “Localizzazione uffici del polo di Vercelli”, 

inizialmente pensati per tale struttura, sono stati aggiornati. 

2) Per poter riuscire ad adempiere a tutte le attività richieste risulterebbe necessario un incremento di 

unità di personale, in particolare ai fini del completamento del passaggio della gestione contabile dall’ex 

dipartimento DISUM all’Ufficio Servizi amministrativi e contabili del Centro di Servizi per il Polo di Vercelli 

e ai fini dell’avanzamento dei lavori per l’integrazione della Biblioteca Universitaria di Polo con la 

Biblioteca Civica di Vercelli. Le procedure di selezione sono in corso e porteranno presumibilmente alla 

presa di servizio di ulteriori unità di personale per il mese di settembre. 
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La procedura di trasformazione dal punto di vista istituzionale della Biblioteca DISUM in Biblioteca 

Universitaria di Polo al momento risulta in sospeso in quanto legata all’emanazione del Regolamento del 

Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

Per quanto riguarda gli obiettivi relativi alla didattica del Polo di Vercelli si evidenzia che:  

-  i Corsi di Laurea afferenti al DISUM sono integralmente in carico alla nuova struttura 

amministrativa del Polo, quelli del DISIT saranno formalmente presi in carico dal Polo con l'inizio 

del nuovo anno accademico. Su questo aspetto tutti gli organi coinvolti nel procedimento si sono 

già espressi formalmente mentre gli operatori del Polo, ciascuno per i propri ambiti di 

competenza sono in costante contatto con i corrispondenti uffici del DISIT al fine di armonizzare 

il passaggio delle attività dei CdS; 

- gli operatori di segreteria, che già fornivano supporto di front office, stanno regolarmente 

proseguendo nell'analisi delle attività specifiche dei CdS di nuova afferenza DISSTE; 

- a seguito di una prima fase, nella quale sono stati analizzati i calendari didattici dei Dipartimenti 

che insistono sul Polo-VC e che ha portato alla definizione e approvazione di un calendario 

didattico comune, si è proceduto, in coordinamento con gli uffici di Ateneo coinvolti e con la 

ditta fornitrice, all'aggiornamento del sistema di gestione EasyCourse e alla migrazione dei dati 

necessari alla elaborazione di un orario unificato. Una prima bozza ottenuta a partire dai modelli 

2021 dovrebbe essere disponibile a breve. 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi relativi alla ricerca del Polo di Vercelli si evidenzia che:  

- tra le prime attività affrontate vi è stato il trasferimento dei fondi di ricerca dai Dipartimenti di 

provenienza dei docenti trasferiti al DISSTE con contestuale attivazione delle attività di gestione 

contabile in collaborazione con le colleghe dell’Ufficio Servizi amministrativi e contabili del Polo 

di Vercelli. 

- allo stesso tempo state predisposte le delibere di trasferimento delle borse di studio per attività 

di ricerca e assegni di ricerca relative ai responsabili scientifici trasferiti al DISSTE e/o in 

trasferimento dal DISUM. Al fine di tracciare e monitorare le borse di ricerca è stato predisposto 

un database condiviso su Google Drive con dati che possono essere utilizzati per le procedure di 

competenza sia dell’ufficio ricerca che dell’ufficio contabilità del Polo. Analogamente alle 

procedure previste per la gestione degli assegni di ricerca tramite piattaforma Web 
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Management, è stato predisposto un modulo di richiesta/rinnovo di borse di ricerca che viene 

utilizzato per attivare le pratiche del caso; 

- con l’avvio del Polo di Vercelli sono state riviste le procedure contrattuali che coinvolgono i 

Dipartimenti (conto terzi, ricerca collaborativa) e in concertazione con l’Ufficio Ricerca di Ateneo 

sono stati predisposti dei template da utilizzare con la partecipazione dei docenti interessati. La 

sperimentazione ha dato buoni frutti rendendo fluida e collaborativa la parte di interazione e 

scambio di informazioni con aziende e docenti; 

- contestualmente all’attivazione del Polo è stata impostata ex novo la gestione degli Organi 

collegiali dei dipartimenti afferenti mediante la creazione di una sezione intranet su piattaforma 

Moodle - DIR ove sono presenti le sedute dei Consigli di Dipartimento e tutta la documentazione 

suddivisa in base alla diversa composizione delle stesse. Questa procedura permette non solo ai 

componenti degli organi, ma anche ad alcuni referenti degli uffici di poter accedere alla 

documentazione utile alle proprie attività, in particolare ai settori Didattica e Ricerca del Polo di 

Vercelli. È in fase di progettazione una sezione su Google Drive ove caricare tutta la modulistica, 

le linee guida e la documentazione utile ai docenti, ricercatori e personale PTA del Polo. 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi relativi alla biblioteca del Polo di Vercelli si sottolinea che gli aspetti su 

cui ci si è concentrati sono stati inizialmente tre: 

- comunicare la Biblioteca: nonostante i limiti imposti dalla mancanza di un sito DISSTE e di una 

attivazione sul piano istituzionale della Biblioteca universitaria di Polo sono stati rivisti i contenuti 

pubblicati sulle pagine della Biblioteca DISUM in un’ottica di biblioteca integrata. Con 

l’attivazione dei nuovi siti di Dipartimento a partire dal 13 giugno, non essendo prevista la 

possibilità di operare su un’unica struttura si è optato per un rinvio alle pagine del Sistema 

Bibliotecario di Ateneo ove è stato possibile creare un sito per la nuova Biblioteca Universitaria 

di Polo. Si è proceduto contestualmente ad un cambio di denominazione sui sistemi gestionali, 

nelle procedure, nella modulistica e sulle etichette dei libri; 

- supporto alla Didattica: è stato rivisto il processo di acquisizione dei libri dei corsi integrando le 

procedure adottate presso la Biblioteca DISUM con quelle della Biblioteca DISIT. Con il 

trasferimento dei corsi triennali di Chimica Verde e Gass e del corso magistrale FHE l’acquisto e 

il trattamento delle copie, anche dal punto di vista catalografico, sarà a cura del personale di 

biblioteca di Vercelli;  
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- gestione servizi: sono state uniformate le regole di prestito locale delle due biblioteche 

inizialmente coinvolte al livello di Polo (DISUM e DISIT) e riviste le procedure relative al Prestito 

inter bibliotecario e fornitura documenti. Sono state uniformate le procedure di catalogazione 

prevedendo un sistema di classificazione uniforme per i testi che entreranno nel posseduto 

DISSTE (CDD Dewey). Sono contestualmente stati trasferiti al sistema di back office della 

Biblioteca universitaria di Polo i 682 libri dei corsi DISIT collocati a Vercelli. 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi relativi all’ufficio servizi amministrativi e contabili del Polo di Vercelli si 

sottolinea che: 

- al fine di avviare l’attività di gestione contabile dell’ufficio è stata predisposta una presentazione, 

in cui si sono definiti i vari ruoli. I mandati e le reversali sono firmati dal responsabile dell’ufficio 

con il Direttore dei Dipartimenti. Il referente del Polo è il RUP di tutte le procedure di acquisto. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Professore, ricercatore, assegnista che chiede 

l’acquisizione del bene o del servizio. Gli ordini fino a 10.000,00 sono firmati dal responsabile 

dell’Ufficio; oltre i 10.001,00 fino a euro 40.000,00 vengono firmati dall’EP dell’amministrazione 

centrale; oltre i 40.001,00 sono firmati dalla Direttrice Generale. La presentazione di cui sopra è 

stata mostrata ai Dirigenti e al referente del Polo.  

- L’attività di gestione contabile del DISSTE è stata avviata attraverso il trasferimento dei fondi di 

ricerca da parte dei Dipartimenti di provenienza dei docenti ora trasferitisi al DISSTE. Sono stati 

trasferiti fondi di ricerca dai seguenti Dipartimenti: DIMET – DISEI – DISIT e DISUM per un 

importo complessivo di € 1.290.046,48 al 30/06/2022. A seguito del trasferimento graduale dei 

fondi è iniziata la gestione contabile del DISSTE che sta procedendo. Il DISSTE è stato istituito il 

1 gennaio 2022 e la sua gestione è innovativa e sperimentale, pertanto ogni processo è stato 

meditato. Sono state predisposte circolari esplicative sulle missioni e sul fondo economale, in 

modo da cercare di rendere chiare ai molteplici utenti le regole di gestione e la modulistica da 

utilizzare. 

1. Le richieste di ordine sono tutte inserite tramite easy web. Al 6 luglio 2022 sono gestite n. 52 

richieste di ordine istituzionali e n. 1 richiesta commerciale. Sono stati validati n. 38 buoni 

d’ordine istituzionali e n. 1 buono d’ordine commerciali; 

2. Sono state registrate n. 18 Fe di acquisto istituzionali e n. 2 Fe di acquisto commerciali; 

3. Sono stati predisposti n. 36 mandati e n. 15 reversali; 
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4. Sono gestite e liquidate periodicamente n. 17 borse di addestramento alla ricerca da inizio 

anno. Sono sopraggiunte n. 4 rinunce per cui le borse di addestramento alla ricerca, 

attualmente gestite sono n. 13; 

5. Sono state gestite n. 5 variazioni di budget per contratti commerciali e n. 6 variazioni di 

budget per progetti istituzionali. Non si è ancora iniziato ad emettere fatture di vendita, in 

quanto si è attesa la copia dei contratti firmati da ambo le parti e l’esecuzione della 

prestazione di servizio concordata; 

6. Dal lato missioni, sono inserite n. 103 missioni di cui circa 42 rendicontate, si sono liquidate 

n. 4 missioni. L’autorizzazione ad effettuare la missione avviene tramite easy web; 

7. Si sta iniziando la gestione dei compensi e, nei prossimi giorni, si caricherà su web 

management la documentazione per rimborsare a piè di lista le spese documentate del 

primo “Visiting Scholar” del DISSTE; 

8. Si inseriscono su web management i pre-impegni di budget per i rinnovi degli assegnisti di 

ricerca; 

9. Si continua a dare consulenza ai docenti e ricercatori, dottorandi, assegnisti, sia per 

l’inserimento delle richieste di ordine su easy web, sia per i fondi di ricerca di cui sono titolari. 

Sono da affinare le procedure di trasmissione compensi a soggetti esterni all’amministrazione centrale 

e la procedura di rimborso piccole spese del Fondo Economale. 

La contabilità DISUM al 6/7/2022 è ancora in capo all’Amministrazione Centrale, anche se l’ufficio servizi 

Amministravi e contabili ha progressivamente incrementato il suo supporto per tutti gli ordini DISUM 

collaborando anche con l’ufficio economato.  

I docenti afferenti al DISUM sono supportati per quanto riguarda l’inserimento delle richieste d’ordine 

su easy web. 

L’intenzione è di gestire il passaggio degli ordini DISUM all’Ufficio Servizi Amministrativi e contabili nel 

corso del mese di luglio 2022.  

 

Il progetto “UPO per la next generation: internazionale, digitalizzata e innovativa” prosegue 

regolarmente. Le attività relative al sopra citato progetto sono state suddivise nelle seguenti fasi: 

1. Lettura e studio del progetto candidato da UPO; 
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2. Studio degli indicatori; 

3. Elaborazione file excel simulazione indicatori PRO 3; 

4. Costituzione Team di lavoro personale tecnico amministrativo; 

5. Riunioni periodiche del Team di lavoro; 

6. Redazione Slide PRO3; 

7. Relazione per il Nucleo di Valutazione ai fini del primo monitoraggio annuale 2021 da prodursi 

entro il 30/06/2022; 

8. Aggiornamento Piattaforma PRO 3 con i dati rilevati al 30/06/2021 e caricamento parere Nucleo 

di Valutazione di Ateneo espresso nella seduta del Nucleo del 10/06/2022. 

UPO ha ottenuto l’approvazione del Programma Triennale (PRO 3): 

«UPO per la Next Generation: internazionale, digitalizzata», Disciplinato dal D.M. 289/2021 che prevede:  

 per ogni OBIETTIVO scelto l’individuazione di almeno due INDICATORI con i relativi TARGET 

assicurando la coerenza tra azioni e indicatori selezionati; 

 le risorse economiche necessarie per ciascun obiettivo rispetto al budget attribuito incluse le 

eventuali ulteriori quote di co-finanziamento a carico del proprio bilancio. 

Il finanziamento PRO3 si consolida nel FFO. 

L’Ateneo ha presentato due obiettivi e due indicatori per ogni obiettivo. 

OBIETTIVO D: ESSERE PROTAGONISTI DI UNA DIMENSIONE INTERNAZIONALE 

 D_h - Numero di insegnamenti erogati in lingua estera sul totale degli insegnamenti dell'anno 

accademico  

LIVELLO INIZIALE: 0,092   TARGET 2023: 0,120       PARERE ANVUR POSITIVO 

 D_I - Rapporto professori e ricercatori in visita rispetto al totale dei docenti 

LIVELLO INIZIALE: 0,072    TARGET 2023: 0,120      PARERE ANVUR POSITIVO 

OBIETTIVO E: INVESTIRE SUL FUTURO DI GIOVANI RICERCATORI E PERSONALE UNIVERSITA’ 

E_h) Rapporto tra risorse per la formazione del personale TA e numero di PTA di ruolo LIVELLO 

INIZIALE: 291,236 (83.584,810/287) TARGET 2023: 400 PARERE ANVUR NEGATIVO* 

E_k) Risorse disponibili sul fondo per la premialità rispetto al costo totale del personale universitario. 

LIVELLO INIZIALE: 0 (0/30.514.229,280) TARGET 2023: 0,010 PARERE ANVUR POSITIVO 
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Gli obiettivi sono subordinati al parere Anvur che è stato, inizialmente, positivo per tre indicatori e non 

per uno per il quale è stata richiesta la rimodulazione entro il 21 dicembre 2021, effettuata la quale, in 

data 16 marzo 2022, l’ANVUR ha espresso parere positivo con raccomandazione.  

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha il compito di validare gli indicatori, i cui valori non sono 

automaticamente caricati nella banca dati della Programmazione Triennale. Nel caso specifico, gli 

indicatori soggetti a validazione da parte del Nucleo di Valutazione sono: D_I, E_h, E_k. L’indicatore D_h 

è direttamente compilato, attingendo i dati dalla banca dati SUA CDS. 

La Direttrice Generale ha nominato un team di lavoro composto da personale tecnico amministrativo 

dedicato alla Programmazione Triennale coordinato dalla Responsabile del Settore Alta Formazione. 

I dettagli della Programmazione Triennale sono stati riportati in un documento elaborato in power point 

utilizzato per descrivere il progetto iniziale, lo stato di avanzamento dello stesso, il budget e la 

simulazione dei dati utili a raggiungere i target previsti.  

Sono state svolte diverse riunioni tra febbraio e giugno 2022.  

Ogni anno, entro il 30/06/2022 è previsto il monitoraggio annuale sull’andamento degli indicatori PRO3. 

E’ stata al tal fine redatta una relazione sull’andamento degli indicatori oggetto di validazione del Nucleo 

di Valutazione, inviata allo stesso organo, il quale, in data 10 giugno 2022, si è riunito, validando gli 

indicatori PRO 3 di propria pertinenza, D_I, E_h, E_k.  

 

Per quanto riguarda l’ultimo progetto “Monitoraggio e attuazione delle iniziative nell’ambito del 

PNRR” si evidenzia che sono state impostate le configurazioni contabili per la corretta imputazione di 

entrate e spese, è stato svolto un monitoraggio dei conti e delle codifiche utilizzate ed è stato garantito 

il monitoraggio delle spese per il primo semestre 2022. 

Si riepiloga di seguito l'elenco delle deliberazioni e dei decreti d'urgenza per la partecipazione 

dell'Ateneo alle iniziative del PNRR:  

 Deliberazione Senato Accademico n. 4/2022/11.6 del 27/4/2022 

 Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 4/2022/12.6 del 29/4/2022 

"Partecipazione dell'Università alla presentazione di proposte per la creazione di "Partenariati 

estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di 

base" - PNRR M4C2 – NextGenerationUE" 
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 Deliberazione Senato Accademico n. 4/2022/12.2 del 27/4/2022 

 Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 4/2022/15.2 del 29/4/2022 

"Costituzione del Gruppo di Lavoro “Teaching & Learning Center” e del Gruppo di Lavoro Digital 

Education Hubs (DEH)" 

 DRU rep. n. 712/2022 del 5/5/2022  

"Approvazione sottoscrizione accordo di partenariato per il progetto “SVILUPPO 

ECOSOSTENIBILE DI POLIMERI E CARBONI ULTRA POROSI PER LO STOCCAGGIO E IL TRASPORTO 

DI IDROGENO”" per partecipazione a bando PNRR Ministero della Transizione Ecologica 

 DRU rep. 918/2022 dell'8/6/2022  

"Costituzione della società consortile a responsabilità limitata denominata "HUB: POLITO, 

UNITO, UNIPO, UNIVDA, UNINSUBRIA, UNIPV al fine di realizzare, nell'ambito della proposta 

progettuale "Nodes - Nord Ovest Digitale e Sostenibile", l'Ecosistema dell'Innovazione di cui 

all'avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca del 30/12/2021" (PNRR - Ecosistemi 

dell'Innovazione). 

 

Coordinamento delle iniziative di Ateneo - supporto al Delegato alla Ricerca Scientifica 

A seguito della riunione di presentazione del PNRR e partecipazione UPO ai progetti, svoltasi in 

data 6 dicembre 2021 (Rettore, Direttori di Dipartimento, Commissione Ricerca e Delegati) in cui 

sono state illustrate le "Linee Guida per le iniziative della Missione 4 Componente 2" del MUR, 

sono stati calendarizzati più momenti di aggiornamento: 

- 20/01/22: presentazione PNRR al DISUM; 

- 27/01/2022: riunione Commissione Ricerca, aggiornamento partecipazione Ateneo ai bandi 

PNRR; 

- 7/02/2022: presentazione PNRR al DiSSTE; 

- 14/04/2022: riunione Commissione Ricerca, aggiornamento partecipazione Ateneo ai bandi 

PNRR; 

- 5/07/2022: riunione Commissione Ricerca, aggiornamento partecipazione Ateneo ai bandi 

PNRR. 

Gestione finanziamenti PNRR per dottorati di ricerca 

Il Ministero con i DD.M.M n. 351 e 352 del 09/04/2022 ha assegnato agli Atenei, nell’ambito del PNRR, 

risorse finanziarie per attivazione di borse di studio per dottorato di ricerca. In particolare, con il D.M. 
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351 del 09/04/2022 sono state rese disponibili al Piemonte Orientale risorse finanziarie per l’attivazione 

di borse di studio nei seguenti ambiti: 

Art. 6 - Programmi di dottorato dedicati alle transizioni digitali e ambientali (n. 1 borsa); Art. 7 - 

Programmi di dottorati di ricerca PNRR (n. 6 borse); Art. 8 - Programmi di dottorato per la Pubblica 

Amministrazione (n. 5 borse); Art. 9 - Programmi di dottorato per il patrimonio culturale (n. 1 borsa). 

Il finanziamento MUR per ogni borsa è pari a euro 60.000 euro; 

In particolare, con il D.M. 352 del 09/04/2022 sono state assegnate al Piemonte Orientale risorse 

finanziarie per l’attivazione di borse di studio da cofinanziare dalle imprese e relative all’investimento 

3.3 del PNRR: “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle 

imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”. La dotazione finanziaria per l’Ateneo 

per tali borse è pari a euro 720.000 e l’importo di ogni borsa è pari a euro 60.000 di cui almeno il 50% a 

carico dell’impresa. Sono pertanto attivabili fino ad un massimo di 24 borse cofinanziate dalle imprese. 

Si riassumono di seguito le attività concluse finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo:  

- riunione della Scuola di Alta Formazione per dottorato in cui è stato reso noto il finanziamento ed è 

stata richiesto ai coordinatori di mandare le manifestazioni di interesse per le borse di studio e le lettere 

di intenti di cofinanziamento delle imprese; 

- raccolta delle richieste e delle disponibilità delle aziende per le borse di cui al DM 352/2021; 

- proposta al Consiglio di Amministrazione di ripartizione delle borse richieste tra i vari corsi di dottorato  

(sono state assegnate ai corsi di dottorato tutte le 13 borse di cui al DM 351/2021 di cui una al dottorato 

Nazionale in Intelligenza artificiale coordinato dal del Campus biomedico di Roma. e sono state 

assegnate ai corsi di dottorato n. 15 borse cofinanziate dalle imprese - di cui 4 ad un corso di dottorato 

in convenzione con il Politecnico di Torino e 1 per un dottorato in convenzione con l'Università di 

Padova); 

- predisposizione della delibera del Consiglio di amministrazione del 27/05/2022 di assegnazione delle 

borse PNRR; 

- indicazione delle borse PNRR nella scheda di accreditamento dei dottorati; 

- predisposizione ed emanazione del bando di concorso il 30/06/2022 con indicazione delle borse PNRR. 
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3. Segnalazioni variazioni principali performance organizzativa 

 

Come indicato al par. 2.2.3 del SMVP 2022 il monitoraggio intermedio è svolto al fine di rilevare 

lo stato di avanzamento dei progetti strategici e le    esigenze di rimodulazione. La misurazione 

dello stato di avanzamento dei progetti è effettuata dai Responsabili delle UO cui il progetto è 

assegnato. Le eventuali rimodulazioni necessarie sono approvate in Consiglio di 

Amministrazione e sono illustrate in un’apposita relazione inoltrata anche al Nucleo di 

Valutazione. 

In merito ai progetti strategici sono state ravvisate le seguenti esigenze di rimodulazione:  

 Progetto sperimentale riorganizzazione Polo VC 

1. L’obiettivo “Avvio nuovo ufficio Logistica e Sist. Informativi del Polo” è stato congelato in 

previsione, in fase di riorganizzazione organizzativa, della divisione dell’ufficio in due 

nuove strutture distinte. Il relativo peso è stato distribuito in modo omogeneo tra gli altri 

obiettivi del progetto; 

2. Per l’obiettivo “Presa in carico edifici del polo di Vercelli” sono stati definiti i seguenti 

livelli: Soglia (analisi iniziale degli spazi e delle attrezzature informatiche a disposizione ed 

evidenziazione delle criticità), Target (aggiornamento del documento di analisi al 30/9), 

Eccellenza (aggiornamento del documento di analisi al 31/12); 

3. Per l’obiettivo “Localizzazione uffici del polo di Vercelli” sono stati definiti i seguenti livelli: 

Soglia (individuazione nuovi uffici per il personale del polo), Target (trasferimento degli 

uffici ai nuovi locali), Eccellenza (relazione finale sulla localizzazione degli uffici, 

individuazione delle criticità e ipotesi di superamento). 

 

 Monitoraggio e attuazione delle iniziative nell'ambito del PNRR 

1. Per l’obiettivo “Gestione finanziamenti PNRR per dottorati di ricerca” sono stati definiti i 

seguenti livelli: Soglia (emanazione bando), Target (attribuzione borse, gestione 

riassegnazioni), Eccellenza (rendicontazione del 100% dei fondi e relazione sulla gestione 

del primo anno di progetto); 

2. Per l’obiettivo “Predisposizione delibere e comunicazioni per gli Organi Collegiali” sono 

stati definiti i seguenti livelli: Soglia (istruttoria delle proposte di partecipazione 

dell’Ateneo e strutturazione delle delibere), Target (relazione agli organi di tutti i progetti 
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del PNRR entro il 31/12), Eccellenza (relazione agli organi di tutti i progetti del PNRR entro 

entro 31/10); 

3. Per l’obiettivo “Coordinamento delle iniziative di Ateneo – supporto al Delegato alla 

Ricerca Scientifica” sono stati definiti i seguenti livelli: Soglia (predisposizione istruttoria e 

materiale per il Delegato e per le iniziative di Ateneo), Target (monitoraggio a fine anno 

delle iniziative di Ateneo a favore del Delegato), Eccellenza (Target + scheda di 

monitoraggio intermedia al 15/10). 

 

In sede di monitoraggio intermedio i Dirigenti possono altresì rivedere gli indicatori e gli obiettivi 

una tantum delle schede di performance qualora siano intervenute motivate circostanze 

modificative. 

Si elencano di seguito le modifiche apportate, riferite principalmente alla costituzione di due 

nuovi uffici: 

 Referente polo VC - Uff. Coordinamento Polo VC (Decreto Direttore Generale rep. N. 208-

2022 del 10/02/2022 

 

Si assegna l’obiettivo una tantum “Revisione dei principali processi impattanti per il Piano 

Strategico” come evidenziati nella relazione finale del progetto "Analisi e Miglioramento dei 

Processi" (Soglia: analisi e individuazione, d'intesa con il Dirigente di struttura, di almeno 5 

processi da revisionare; Target: soglia + revisione dei processi individuati, indicando fasi e 

responsabilità per ogni processo e presentazione in forma di relazione scritta e motivata del 

progetto di revisione dei processi; Eccellenza: target + adozione di tutti gli atti necessari a 

rendere operativa dal 1° gennaio 2023 la revisione. 

 

 Uff. servizi amministrativi e contabili sede AL (Decreto Direttore Generale rep. n. 1031-

2022 del 24/06/2022)      

  

Si assegna l’obiettivo una tantum “Revisione dei principali processi impattanti per il Piano 

Strategico” come evidenziati nella relazione finale del progetto "Analisi e Miglioramento dei 

Processi" (Soglia: analisi e individuazione, d'intesa con il Dirigente di struttura, di almeno 2 

processi da revisionare; Target: soglia + revisione dei processi individuati, indicando fasi e 

responsabilità per ogni processo e presentazione in forma di relazione scritta e motivata del 
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progetto di revisione dei processi; Eccellenza: target + adozione di tutti gli atti necessari a 

rendere operativa dal 1° gennaio 2023 la revisione. 

Si assegna inoltre un secondo obiettivo una tantum “Avvio nuovo Ufficio Servizi 

Amministrativi e contabili Sede di AL” (Soglia: Avvio dell'Ufficio e prosecuzione delle attività 

provenienti dall'Ufficio Risorse DIGSPES e dall'Ufficio Risorse DISIT; Target: Revisione 

organizzativa dell'ufficio eventuale riordino delle competenze del personale afferente. 

Stesura di una relazione, entro il mese di novembre, sull'andamento dell'ufficio con 

individuazione di eventuali criticità e, se necessario, di proposte di soluzione; Eccellenza: 

Completa integrazione dei due uffici di provenienza e delle relative attività con valutazione 

positiva da parte dei due Direttori di Dipartimento). 

 

 Didattica e servizi agli studenti med e Ricerca med 

L’indicatore di Good Practice “supporto per la gestione dei visiting professors (doc)” viene 

spostato dall’ufficio didattica e servizi agli studenti all’ufficio ricerca di medicina in quanto 

più pertinente alla attività di ufficio. 

 

4. Conclusioni 

 

L’Amministrazione anche quest’anno ha ritenuto utile prevedere all’interno del ciclo delle performance 

2022 monitoraggi più frequenti necessari ai fini di una logica per obiettivi. In occasione di questi 

momenti, Responsabili e Collaboratori rilasciano un feedback sullo stato di avanzamento degli obiettivi 

individuali sulla nuova piattaforma segnalando eventuali criticità sopravvenute in modo da porre in 

essere opportuni interventi correttivi.  

Nella presente relazione sono state descritte le attività in corso relativamente agli obiettivi dei progetti 

strategici con l’indicazione di alcune criticità emerse. Inoltre sono state indicate alcune modifiche in 

merito agli obiettivi di performance organizzativa di alcune strutture. 

Le versioni aggiornate dei report dei progetti strategici sono allegate alla presente relazione. 

Qualora a fine anno, nonostante le revisioni adottate, uno o più obiettivi di performance organizzativa 

o individuale, non risultassero raggiungibili a causa di fattori esogeni e oggettivamente indipendenti 
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dalla volontà del soggetto titolare dell’obiettivo, saranno applicati i criteri indicati al par. 2.3.5 del 

Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance 2022. 

5. Allegati 

A) Report Progetti Strategici 2022 

 


