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Analisi dei processi per un allineamento del 

modello organizzativo agli obiettivi strategici 
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1. Premessa 

In questi anni il contesto in cui opera l’Università del Piemonte Orientale è cambiato 

notevolmente (aumento del numero di iscritti; quadro normativo in costante evoluzione; crescita 

relativamente disomogenea tra le sedi; distribuzione delle risorse amministrative non più coerente 

con i volumi di attività, ecc…). Questo scenario e il piano strategico promosso dal nuovo Rettore 

sono state le principali motivazioni che hanno portato a considerare, come utile e necessaria, 

un’analisi organizzativa finalizzata a fotografare il qui ed ora organizzativo, valorizzare le best 

practices ed intervenire, dove presenti, sulle criticità.  

 

2. Matrice SWOT 

L’analisi organizzativa parte dall’individuazione dei punti di forza, di debolezza, delle 

opportunità e delle minacce che caratterizzano la gestione tecnico-amministrativa (Figura 1). In 

allegato la spiegazione dei punti presentati. 
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                                               PUNTI DI FORZA 
 

 Buoni e ottimi risultati in alcuni servizi               
(Good Practice) 

 Personale giovane 

 Attaccamento all’istituzione 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA                                        
 

 Crescita relativamente disomogenea tra le 
sedi 

 Relazione tra risorse amministrative e 
volumi di attività 

 Conseguentemente, debolezze strutturali e 
organizzative 
 

 

 Utilizzo ottimale delle opportunità offerte 
dalle tecnologie informatiche (ICT e Digital) 

 Valorizzare l’impegno del personale al fine 
di una compiuta soddisfazione di tutti gli 
stakeholder  

 Maggior equilibrio nella gestione dei volumi 
di attività 

                                                               OPPORTUNITÀ 
 

 

 Impatto organizzativo derivante da crescita 
dimensionale  

 Adeguamento delle variabili organizzative 
alle dinamiche sempre più competitive del 
settore  

 Quadro normativo in costante evoluzione 
 

MINACCE                                                              

                                                             
Figura 1. Matrice SWOT 

 

3. Obiettivi 

L’analisi organizzativa ha come obiettivi:  

 descrivere in modo completo, integrato e coerente i processi tecnico-amministrativi in 

essere in Amministrazione Centrale e Dipartimenti (fotografia attuale “As is”) 

 definire i flussi di processo; gli obiettivi e le prestazioni del processo (riferimento e 

indicatori) 

 identificare, per ogni processo, le risorse assorbite e i volumi di attività realizzati 

 dettagliare gli eventi, le priorità, i problemi e le attività critiche 

 prospettare miglioramenti. 

Il progetto intende, attraverso la metodologia e gli strumenti utilizzati, conseguire ulteriori e 

complementari obiettivi quali una valorizzazione del patrimonio informativo e delle risorse 

umane, un mutamento della “cultura organizzativa” proiettata alla flessibilità gestionale, al 

miglioramento continuo e alla soddisfazione degli stakeholder. 
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4. Protagonisti 

Il progetto di mappatura dei processi prevede un ruolo determinante dei vertici aziendali. 

Pertanto, una forte sponsorship del Rettore e del Direttore Generale è indispensabile per la 

buona riuscita del progetto. 

Il progetto viene concretamente realizzato da un Gruppo di Lavoro e da una squadra operativa 

(gli analisti). Il Gruppo di Lavoro (GdL), costituito da Roberto Candiotto e Chiara Morelli, con la 

supervisione di un membro del nucleo di valutazione, ha il compito di delineare, promuovere e 

partecipare la strategia globale del progetto, gli obiettivi e la metodologia; effettuare la 

progettazione dell’intervento (in ordine alle priorità degli interventi/«progetti»); guidare 

l’attuazione delle fasi previste; allocare le risorse; approvare gli stati di avanzamento; assicurare 

la comunicazione; motivare nelle diverse fasi; appianare le barriere e dirimere i conflitti; proporre 

i miglioramenti. La squadra operativa (gli analisti) deve condividere il metodo, gli strumenti e i 

documenti; effettuare le interviste, analizzare i processi e documentarli; mappare i processi ed 

evidenziare le criticità. 

Naturalmente, protagonista di primo piano, anche se citato solo ora, tutto il personale 

dell’Ateneo. 

 

5. Metodologia   

5.1. Oggetto di studio 

Oggetto di studio saranno tutte le posizioni organizzative riguardanti il personale tecnico 

amministrativo presenti in Amministrazione Centrale e nei Dipartimenti (Tabella 1). 

 
Categoria B C D EP 

 
Totale 

 

Situazione al 
31/12/2017 

18 141 115 17 291 

Tabella 1. Personale Tecnico-Amministrativo al 31/12/2017  
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5.2. Strumenti 

Per lo svolgimento dell’analisi organizzativa si ricorrerà a fonti secondarie (analisi dei 

documenti) e primarie (questionario). 

L’analisi dei documenti interni e il confronto con benchmark nazionali ed eventualmente 

internazionali sarà utile per conoscere la situazione di partenza e confrontarsi con realtà simili. 

Alla luce dell’approccio per processi sarà indispensabile analizzare e valorizzare i documenti a 

disposizione. 

Strumento centrale dell’analisi dei processi è il questionario con il quale gli analisti 

intervisteranno tutto il personale tecnico amministrativo oggetto di studio. Il questionario verrà 

costruito dal GdL, coinvolgendo gli analisti. Nelle prime interviste semistrutturate, nelle quali 

verrà impiegato il questionario, il GdL monitorerà puntualmente il lavoro degli analisti. Un test 

pilota del questionario validerà la chiarezza, la comprensibilità e la corretta interpretazione. 

Le interviste saranno organizzate in due parti: una prima proiettata a condividere le finalità del 

progetto, le aspettative dell’intervistato e il possibile ruolo dell’intervistato nel progetto. 

La seconda sarà orientata a comprendere le specificità della posizione organizzativa, dei processi 

e delle attività gestite. 

In particolare, per la posizione organizzativa, l’output delle interviste metterà in evidenza:  

- titolo della posizione 

- collocazione nell’organigramma 

- area di competenza – contesto specifico della posizione 

- descrizione dei compiti, responsabilità, autorità connesse con la posizione 

- ripartizione dei tempi di lavoro 

- supervisione esercitata (numero, classificazione dei dipendenti supervisionati ...) e ricevuta 

- contatti con stakeholder interni ed esterni.  

Per quanto riguarda i processi e le attività gestite, l’output metterà in luce: 

- input e fornitori del processo 

- dettaglio dei sottoprocessi e delle attività, con analisi delle interazioni con attività di altre unità 

organizzative 

- output e destinatari del processo  

- obiettivi da raggiungere (gli indicatori di performance in ordine, ad es., a tempi, costi, qualità) 

- eventuali criticità, (ipotesi delle) cause di criticità, (ipotesi di) possibili soluzioni. 
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La metodica rilevazione si avvarrà di prospetti come in Figura 2. 

 

Figura 2. Prospetto per l’analisi dei processi 

Per la mappatura dei processi verrà utilizzata la piattaforma BPMN disponibile in Uniupo 

(http://bpmn.uniupo.it/bpmn/). 

In questa fase verranno, inoltre, analizzate le criticità dal punto di vista della privacy e 

dell’anticorruzione (riferimento al piano trasparenza e anticorruzione); la dimensione economica 

del processo; la complessità del processo (numero di diversi uffici coinvolti); la connessione del 

processo ad uno degli obbiettivi strategici indicati nel piano e il livello di informatizzazione. 

 

5.3. Azioni per promuovere la partecipazione e la collaborazione 

L’analisi dei processi verrà realizzata dopo aver sensibilizzato tutto il personale tecnico 

amministrativo. Le azioni per favorire la partecipazione e la collaborazione sono sintetizzate in 

Figura 3. In particolare, la formazione sarà puntualmente focalizzata a favorire la condivisione 

degli obiettivi del progetto, delle logiche dell’approccio per processi, della metodologia e degli 

strumenti utilizzati. Un’ulteriore specifica formazione on the job consentirà di coinvolgere 

pienamente il personale favorendo la diffusione della cultura del problem solving e della 

centralità della soddisfazione di tutti gli stakeholder. 
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Figura 3. Azioni per favorire la partecipazione e il coinvolgimento  

6. Fasi 

Il progetto prevede le seguenti fasi, articolate in attività e azioni (come espresse nelle 

successive tabelle): 

- pianificazione del progetto 

- avvio del progetto 

- analisi organizzativa 

- proposte di miglioramento. 

 

FASI ATTIVITÀ AZIONI 
 

PIANIFICAZIONE 
DEL PROGETTO 

Preliminari del  progetto  e 
costituzione del Gruppo di Lavoro 
(GdL) 

Analizzare gli obiettivi strategici presenti nel 
piano e individuare i fattori critici di successo 
Analizzare tutti i documenti disponibili per 
indirizzare la pianificazione di dettaglio e l’analisi 
organizzativa successiva, valorizzando il 
patrimonio informativo 
Definire le macro attività, gli obiettivi del 
progetto e l’articolazione temporale del piano 

Pianificazione di dettaglio Programmare le attività di dettaglio, le modalità 
operative e il ruolo dei partecipanti 
Predisporre il piano di comunicazione coerente e 
sistemico 
Coinvolgere il referente ICT di Ateneo 
Preordinare il piano di formazione 

•Comunicazione con forte impatto motivazionale ed 
emozionale

•Formazione mirata alla comprensione del progetto e a 
sensibilizzare il personale sull'importanza dello stesso

Partecipazione
[comunicare la logica e gli obiettivi  

del progetto]

•Far sentire importanti le persone

•Coinvolgimento nel progetto e nella mappatura dei processi

•Ascolto delle situazioni e delle esigenze

Coinvolgimento
[collaborare nel progetto]

•Impostazionechiarae trasparente del progetto 

•Individuazione di leader riconosciuti
Relazioni positive

[aver fiducia nel progetto]

•Equo trattamento delle risorse: equilibrio e imparzialità

•Attenzione alle competenze e alle ipotesi di miglioramento

Correttezza 

[equità]



 
 

8 

 

 

 

FASI ATTIVITÀ AZIONI 
 

ANALISI 
ORGANIZZATIVA 
 

Rappresentare, in modo schematico, i 
principali processi 

Dall’analisi di tutti i documenti utili per 
individuare i processi chiave, si rappresentano i 
principali processi 

Mappare i processi “as is” 
 

Descrivere in modo completo, integrato e 
coerente i processi oggetto di analisi e le loro 
interazioni nella situazione attuale 
Definire i processi e i flussi di processo, gli 
obiettivi e le prestazioni del processo 
Dettagliare gli eventi e le priorità 
Formazione on the job per assicurare:  
- la condivisione degli obiettivi e della 
metodologia 
- la partecipazione all’analisi dei processi 

Individuare criticità Dall’analisi di dettaglio precedente evidenziare 
sistematicamente le criticità “dentro” e “fra” i 
processi al fine di presentare  una base 
conoscitiva per la fase di ridefinizione 

 

FASI ATTIVITÀ AZIONI 
 

PROPOSTE DI 
MIGLIORAMENTO 

Ipotesi di ridefinizione dei nuovi 
processi 
 

Indicazioni di miglioramento “dentro”  e “fra” i 
processi in una visione sistemica 
Proposizione di articolazione dei nuovi processi e 
i flussi di processo 

 

FASI ATTIVITÀ AZIONI 
 

AVVIO DEL 
PROGETTO 
 

Preparare e realizzare il “Workshop” 
di lancio del progetto  

Coinvolgere il responsabile della comunicazione 
Individuare testimonial esterni 
Condividere un coerente e omogeneo “registro” 
per la presentazione nel kick-off, per le 
comunicazioni durante il progetto e per le relazioni 
fra tutti i protagonisti 

Erogare la formazione in aula Assicurare che l’articolazione delle lezioni sia 
armonica e finalizzata al coinvolgimento e alla 
condivisione degli obiettivi del progetto e della 
logica della metodologia e degli strumenti utilizzati 
nell’approccio per processi 

Organizzare la logistica Programmare e definire il calendario interviste, 
programmare le interviste individuali e a gruppi 
Affinare gli strumenti di rilevazione decritti nella 
metodologia 
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7. Gantt  
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8. Budget   
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Allegato 1 Punti di Forza 

 

Buoni e ottimi risultati in alcuni servizi (Good Practice) 

Le tabelle riportate in seguito illustrano le performance di efficienza (costo unitario) ed efficacia 

(customer satisfaction) relative, nell’ordine, ai servizi rivolti congiuntamente ai docenti e al 

personale tecnico-amministrativo e a quelli comuni a entrambi che, in aggiunta, coinvolgono 

anche il corpo studenti. Le celle in verde contengono i punteggi nei quali UPO è superiore alla 

media. 

 

 

 

FONTE: Progetto Good Practice 2016 – Report per l’Università del Piemonte Orientale – MIP Politecnico di Milano – 

dicembre 2017 
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FONTE: Documenti Interni: Approfondimento su Attività Amministrativa. Dati da Progetto Good Practice 2016 – 

Report per l’Università del Piemonte Orientale – MIP Politecnico di Milano – dicembre 2017 

 

 

Personale giovane 

Fascia Età 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-67 68-99 

Numero 1 23 84 83 46 33 18 2 1 

Percentuale 0,3% 7,9% 28,9% 28,5% 15,8% 11,3% 6,2% 0,7% 0,3% 
Fonte: Rielaborato da Conto Annuale 2017  

 

 Attaccamento all’istituzione 

Fonte: RILEVAZIONI GOOD PRACTICE – BENESSERE ORGANIZZATIVO  
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Allegato 2 Punti di Debolezza 

Crescita relativamente disomogenea tra le sedi 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Documenti interni UPO 

 

Relazione tra risorse amministrative e volumi di attività 

 Rapporto Studenti/PTA per Dipartimento 

 

Fonte: Documenti interni UPO 

È evidente come negli anni la distribuzione degli studenti sulle sedi, oltre che la numerosità, sia 

profondamente mutata. Ragionando a scala dipartimentale è altrettanto esemplificativo dello squilibrio 

in essere il rapporto tra studenti e PTA 

 

 

 

 -  50,00  100,00  150,00  200,00  250,00

DIGSPES

DSF

DISIT

DISUM

DISEI

MED

RAPPORTO STUDENTI/PTA per DIPARTIMENTO

2017/2018 2011/2012

ISCRITTI TOTALI 

  2000/2001 2017/2018 +/- 

  a b c d c-a c/a d-b 

ALESSANDRIA      3.282,00  40,67%      3.112,00  25,05% -       170,00  -5,18% -15,63% 

VERCELLI      1.236,00  15,32%      2.252,00  18,13%      1.016,00  82,20% 2,81% 

NOVARA      3.551,00  44,01%      7.060,00  56,83%      3.509,00  98,82% 12,82% 

TOTALE      8.069,00  100,00%    12.424,00  100,00%      4.355,00  53,97% 0,00% 
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Rapporto Personale Tecnico-Amministrativo al 31/12/2017  

Fonte: Documenti interni UPO_ Distribuzione  

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA Categoria B Categoria C Categoria D Categoria EP Totale 

AMM. 
CENTRALE 

4 45 56 10 115 

DIPARTIMENTI 14 96 59 7 
176 

 

DIGSPES 4 20 8 1 
33 

 

DISEI 
 

0 14 6 1 21 

DISIT 
 

4 17 21 1 43 

DSF 
 

2 14 9 1 26 

DSU 
 

3 14 4 1 22 

MEDICINA 
 

1 17 11 2 31 

Totale 
complessivo 

18 141 115 17 291 


