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Premessa
Il monitoraggio intermedio rappresenta la fase del Ciclo di 
gest ione della performance attraverso la quale gli organi di 
indirizzo polit ico amministrat ivo verificano il grado di 
avanzamento degli obiett ivi, ident ificando gli eventuali 
scostamenti rispetto ai risultat i programmati ed evidenziano 
la necessità, eventuale, di apportare intervent i corrett ivi in 
corso di esercizio.

Lo stato di emergenza sanitaria ha inciso in modo 
determinante sulla possibilità concreta di perseguire le 
att ività programmate, così come definite nel DPI 
2020-2022, compromettendo in molt i casi, di fat to, la 
realizzazione stessa degli obiett ivi programmati. Le strutture 
dell?Ateneo infatt i, sono state chiamate a far fronte in via 
d?urgenza, secondo quanto previsto dai provvedimenti 
adottat i dal Governo, alle necessità di intervento specifiche 
e necessarie per affrontare lo stato di emergenza sanitaria, e 
ad una conseguente ridefinizione delle priorità di azione.

In tale contesto si è ritenuto opportuno prevedere una 
deroga al normale svolgimento del ciclo di gest ione della 
performance al fine di tener conto dell?attuale situazione 
emergenziale e delle concrete possibilità di realizzazione 
degli obiett ivi programmati.

Pertanto, con delibere del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione rispett ivamente nr 23 e nr 25 
del 28 e 29 luglio 2020 è stata sospesa la scadenza prevista 
dal SMVP al 31 luglio per la rilevazione dei dat i relat ivi al 
monitoraggio semestrale degli obiett ivi operat ivi delle 
strutture dell?Amministrazione Centrale e Centri di Servizio 
e delle strutture didatt ico-scient ifiche. 

Con le medesime delibere è stata rinviata, altresì, al mese di 
settembre 2020 la valutazione complessiva in merito alla 
gest ione degli obiett ivi di II livello e operat ivi previst i per 
l?anno 2020 contenut i nel Documento di programmazione 
Integrata 2020-2022 e relat ive tabelle di programmazione, 
ed alla eventuale possibilità di riprogrammare gli obiett ivi 
prevedendo ulteriori specifici e cont ingent i obiett ivi legat i 
alla gest ione dell?emergenza COVID.

Nel mese di settembre, anche in considerazione di quanto 
suggerito dal Nucleo di Valutazione con delibera del 13 
luglio 2020, con apposite note del Direttore Generale del 
15.09.2020, è stata avviata la fase di monitoraggio 
intermedio degli obiett ivi (direzionali e operat ivi) 
programmati per l?anno 2020 e contenut i nel Documento di 
Programmazione Integrata 2020-2022e nelle relat ive 
tabelle di programmazione.

In questa fase le strutture, tenuto conto delle ricadute 
dell?emergenza sanitaria, hanno potuto confermare, 
rimodulare o rinviare al 2021 gli obiett ivi di propria 
competenza ed eventualmente inserire ulteriori obiett ivi 
operat ivi emersi in conseguenza dell?emergenza COVID, al 
fine di rispondere efficacemente alla stessa.

Inoltre, rispetto agli obiett ivi confermati, rimodulat i e 
rideterminat i, le Strutture sono state invitate a indicare, per 
ognuno di essi, il valore dell?indicatore al 30.09.2020.

I risultat i del monitoraggio sono stat i sottopost i 
all?approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, rispett ivamente, nelle sedute del 27 e 28 
ottobre 2020 ed inviat i al Nucleo di Valutazione di Ateneo 
per gli at t i di competenza.

Nota metodologica
L?albero della performance definito nel Sistema di 
misurazione e valutazione della performance 2020, prevede 
tre livelli di obiett ivi: strategici (I livello), direzionali o 
dipart imentali/di Facoltà (II livello) e operat ivi (III livello). 
Come già ant icipato in premessa, è stata introdotta una 
nuova area di obiett ivi di II livello, l?area ?Obiettivi da 
emergenza COVID?, all?interno della quale sono confluit i tut t i 
i nuovi obiett ivi operat ivi, sia dell?Amministrazione Centrale 
e Centri di Servizio, che delle Strutture 
didatt ico-scient ifiche.

È opportuno precisare che il totale obiettivi operativi, 
ut ilizzato come base per le elaborazioni dei risultat i al 
30.09.2020, è stato calcolato sommando agli obiett ivi 
approvat i in fase di programmazione del Documento di 
Programmazione Integrata 2020-2022 gli obiett ivi sort i in 
seguito all?emergenza COVID-19 e sottraendo gli obiett ivi 
rinviat i al 2021 in fase di monitoraggio.

Tutte le informazioni e le elaborazioni dei dat i relat ivi al 
monitoraggio intermedio, prendono in considerazione 
l?intervallo temporale che va dal 1° gennaio 2020 al 30 
settembre 2020.

Il grado di raggiungimento dell?obiett ivo in relazione agli 
indicatori e relat ivi target intermedi programmati è espresso 
da un numero percentuale calcolato secondo i range di 
seguito indicat i:

La prima parte del presente Documento analizza la 
situazione relat iva ai piani d?azione degli obiett ivi direzionali, 
la seconda quella relat iva agli obiett ivi operat ivi.
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Obiettivi direzionali

Gli obiett ivi direzionali dell?Amministrazione Centrale e dei Centri di Servizio 
(obiett ivi di II livello) rappresentano una declinazione degli obiett ivi strategici, 
indirizzando l?azione delle Strutture affinché risult i coerente con la strategia 
dell?Ateneo nell?intento di rafforzare l?allineamento tra le due componenti, 
strategica ed operat iva.

Considerato il profondo mutamento del contesto di riferimento dell?Ateneo 
causato dallo stato di emergenza sanitaria, le Strutture dell?Amministrazione 
Centrale e i Centri di Servizio, in fase di monitoraggio intermedio, hanno potuto 
confermare, modificare o rinviare i propri piani d?azione programmati per la 
realizzazione degli obiett ivi direzionali.

In part icolare, dalla programmazione iniziale, approvata nel DPI 2020-2022, che 
comprendeva un totale di 120 piani d?azione, si è reso necessario rimodularne 
alcuni e rinviarne degli alt ri, ot tenendo così un numero totale di piani d?azione post 
monitoraggio pari a 62 (figura 1).

Nello specifico,  come mostrato nella figura 2, sono stat i 58 i piani d?azione rinviat i 
(il 48% del totale), 51 quelli confermati (il 43%)  e 11 quelli rimodulat i (pari al 9% 
del totale).

Figura 2 ? Piani d?azione confermati, rimodulati e rinviati

Figura 1 ? Numero totale piani d?azione degli obiettivi direzionali
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La situazione post monitoraggio è caratterizzata da 62 piani d?azione totali. Nel 
grafico sottostante (figura 4) viene evidenziata la variazione della distribuzione dei 
piani d?azione nelle diverse aree. La prima colonna indica il numero di piani d?azione 
iniziali programmati e approvat i nel DPI 2020-22 (totale 120), la seconda il numero 
di piani d?azione risultant i a seguito del monitoraggio intermedio (totale 62).

Piani d?azione
DPI 2020-2022

Piani d?azione
post  monitoraggio

Figura 4 -  Numero piani d'azione pre e post monitoraggio per area strategica

La figura 3 analizza il dato per area strategica.

Nello specifico, si evince che l?area caratterizzata dal maggior numero di piani 
d?azione rinviat i, pari al 73%, è la Ricerca, area in cui sono stat i rinviat i 8 piani 
d?azione su un totale area di 11. A seguire, si collocano l?area Didattica con il 69% di 
piani d?azione rinviat i (11 su 16), l?area Valorizzazione delle persone e della 
configurazione organizzativa con il 54% (22 su 41), l?area Terza Missione con il 46% (6 
su 13) e, infine, l?area trasversale con il 28% (11 su 39).

Con riferimento ai piani d?azione rimodulat i, ancora una volta è la Ricerca l?area 
caratterizzata dalla percentuale più elevata, pari al 18% (2 su 11). Inoltre, in ordine 
decrescente, il numero percentuale di piani d?azione rimodulat i è pari al 10% 
nell?area trasversale (4 su 39), 8% nell?area Terza Missione (1 su 13), 7% nell?area 
Valorizzazione delle persone e della configurazione organizzativa (3 su 41) e 6% 
nell?area Didattica (1 su 16).

Quanto ai piani d?azione confermat i, l?area trasversale è l?area in cui si registra la 
percentuale maggiore, pari al 62% (22 piani d?azione confermati su 39) mentre la 
Ricerca è l?area con la percentuale minore, pari al 9% (1 su 11). La percentuale di 
piani d?azione confermati risulta pari al 46% nell?area Terza Missione (6 su 13), 39% 
nell?area Valorizzazione delle persone e della configurazione organizzativa (16 su 41) e 
25% nell?area Didattica (4 su 16).

Figura 3 ? Distribuzione piani d?azione confermati, rimodulati e rinviati per area strategica
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L?analisi dei risultat i relat ivi alla misurazione del valore intermedio dell?indicatore 
evidenzia la realizzazione del 54% dei piani d?azione (figura 5).

Figura 5 ? Grado di realizzo dei piani d?azione

Disaggregando il dato per area, emerge che la percentuale più elevata di piani 
d?azione realizzat i, pari al 67%, si registra nell?area Ricerca. In ordine decrescente, si 
collocano l?area Didattica, l?area trasversale e l?area Valorizzazione delle persone e della 
configurazione organizzativa rispett ivamente con il 60 %, 59% e 58% di piani 
d?azione realizzat i e, infine, l?area Terza Missione con una percentuale di realizzo pari 
al 14% (figura 6).

Figura 6 ? Grado di realizzo dei piani d?azione per area strategica
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Obiettivi operativi

Gli obiett ivi operat ivi rappresentano gli strumenti di natura programmatoria delle 
att ività tecnico-amministrat ive di supporto alle att ività ist ituzionali, di t ipo 
progettuale o di miglioramento e/o mantenimento delle att ività ordinarie. Gli 
obiett ivi operat ivi contribuiscono al conseguimento del relat ivo obiett ivo di II 
livello di cui cost ituiscono la declinazione operat iva, e quindi, in ult ima istanza, 
contribuiscono al raggiungimento dell?obiett ivo strategico.

Il monitoraggio intermedio degli obiett ivi operat ivi ha visto, a seconda delle 
necessità, così come per i piani d?azione relat ivi agli obiett ivi direzionali, la 
rimodulazione e il rinvio di alcuni degli obiett ivi stessi. In aggiunta a ciò, considerata 
la pervasività dell?emergenza sanitaria in atto e la correlata esigenza di rispondervi 
efficacemente ed efficientemente, è stato indispensabile definire nuovi obiett ivi 
operat ivi inserit i nella nuova area ?Emergenza COVID?.

Nella figura 7, si riporta il numero totale degli obiett ivi operat ivi pre e post 
monitoraggio dist int i per Ateneo, Amministrazione Centrale e Centri di Servizio e 
Strutture didatt ico-scient ifiche.

Ateneo

AC e Centri

Strutture DS

Figura 7? Numero obiettivi operativi pre e post monitoraggio per Ateneo, AC e Centri e Strutture DS 
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La figura 8 fornisce il dettaglio di quanto definito in sede di monitoraggio.

In part icolare, da una situazione inziale di 323 obiett ivi operat ivi di Ateneo, definit i 
nel Documento di Programmazione Integrata 2020-2022, si è giunt i a un numero 
totale di obiett ivi operat ivi post monitoraggio pari a 302, ottenut i sommando ai 
primi i nuovi obiett ivi da emergenza COVID (pari a 111) e sottraendo gli obiett ivi 
rinviat i (pari a 132).

Analizzando il dato sia per l?Amministrazione Centrale e i Centri di Servizio che per 
le Strutture didatt ico-scient ifiche, si ot t iene quanto di seguito descrit to.

Il numero iniziale di obiett ivi dell?Amministrazione Centrale e ai Centri di Servizio 
contenut i nel DPI 2020-22 è pari a 167. In fase di monitoraggio, sono stat i rinviat i 
83 obiett ivi e definit i 73 nuovi obiett ivi Covid, ottenendo un numero totale di 
obiett ivi operat ivi post monitoraggio pari a 157.

Figura 8 ? Obiettivi operativi confermati, rimodulati e rinviati per Ateneo

Figura 8a. ? Obiettivi operativi confermati, rimodulati e rinviati per  AC e Centri

Figura 8b. ? Obiettivi operativi confermati, rimodulati e rinviati per Strutture DS

Quanto alle Strutture didatt ico-scient ifiche, gli obiett ivi risultant i dal DPI 
2020-2022 sono pari a 156. Sommando 38 nuovi obiett ivi Covid e sottraendo gli 
obiett ivi rinviat i (pari a 49), si ot t iene un numero totale di obiett ivi operat ivi post 
monitoraggio pari a 145.

Ateneo

AC e Centri

Strutture DS
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Analizzando, a livello di Ateneo, il numero percentuale degli obiett ivi operat ivi 
confermati, rinviat i e rimodulat i per area strategica, nonché il numero percentuale 
dei nuovi obiett ivi introdott i a seguito dell?emergenza Covid, emerge un 
andamento sostanzialmente omogeneo nelle diverse aree (figura 9).

La stessa analisi è stata condotta a livello di Amministrazione Centrale e Centri di 
servizio e di Strutture didatt ico-scient ifiche. In questo caso, si registrano 
andamenti different i sia all?interno dei due aggregat i (AC e Centri e Strutture DS), 
sia tra gli aggregat i stessi.

Per quanto riguarda l?Amministrazione Centrale e i Centri di Servizio, la Didatt ica 
rappresenta l?area con la più elevata percentuale di obiett ivi operat ivi rinviat i (pari 
al 71%); quanto alle Strutture didatt ico-scient ifiche, invece, si riscontra una 
maggiore omogeneità nelle diverse aree, anche se l?area relat iva alla Terza missione 
registra la percentuale maggiore di obiett ivi rinviat i (39%).

Figura 9 - Distribuzione obiettivi operativi di Ateneo confermati, rimodulati e rinviati per area strategica

Ateneo

Strutture DS

AC e Centri

Figura 10 - Distribuzione obiettivi operativi confermati, rimodulati e rinviati per area strategica e per Struttura
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La situazione post monitoraggio conta 302 obiett ivi operat ivi a livello di Ateneo. Il 
grafico di seguito riportato (figura 11) mostra la distribuzione iniziale e finale degli 
obiett ivi operat ivi per area strategica. In part icolare, la prima colonna accoglie gli 
obiett ivi operat ivi programmati e approvat i nel DPI 2020-22 (per un totale di 323), 
la seconda il numero di obiett ivi operat ivi risultant i a seguito del monitoraggio 
intermedio (pari a 302).

Figura 11 - Distribuzione obiettivi operativi pre e post monitoraggio per area strategica

Si fornisce anche il dato disaggregato per Struttura (Amministrazione Centrale e 
Centri di servizio e Strutture didatt ico-scient ifiche).

Strutture DSAC e Centri

Figura 12 - Distribuzione obiettivi operativi pre e post monitoraggio per area strategica e per per AC e Centri e 
Strutture DS

Obiett ivi operat ivi
DPI 2020-2022

Obiett ivi operat ivi
post monitoraggio
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Considerato il valore raggiunto dall?indicatore degli obiett ivi operat ivi rilevato 
nella fase di monitoraggio, si rappresentano, infine, i risultat i in termini di obiett ivi 
raggiunt i e obiett ivi non ancora realizzat i alla data del 30.09.2020 (figura 13).

A livello di Ateneo risulta realizzato il 72% degli obiett ivi operat ivi. Nello specifico, 
per l?Amministrazione Centrale e i Centri di servizio il valore degli obiett ivi 
realizzat i si at testa intorno al 68% circa, mentre per le Strutture 
didatt ico-scient ifiche risulta realizzato il 76% circa degli obiett ivi operat ivi.

Ateneo Strutture DSAC e Centri

Figura 13 - Grado di realizzo degli obiettivi operativi per Ateneo, AC e Centri di Servizio e Strutture didattico-scientifiche 

Analizzando a livello di Ateneo, il grado di raggiungimento degli obiett ivi operat ivi 
per area strategica (figura 14), l?area Emergenza Covid e l?area II ? Didattica risultano 
le aree con la percentuale maggiore di obiett ivi realizzat i rispett ivamente conl?88% 
e l?86% rispetto al totale degli obiett ivi di area. In ordine decrescente si collocano 
l?area I ? Ricerca con il 76% di obiett ivi operat ivi raggiunt i, l?area IV ? Valorizzazione 
delle persone e della configurazione organizzativa con il 62%, l?area III ? Terza Missione 
con il 52% e l?Area Trasversale con il 48%.

Figura 14 - Grado di realizzo degli obiettivi operativi di Ateneo per area strategica
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Si fornisce, nella figura 15, il confronto relat ivamente alla percentuale di obiett ivi 
raggiunt i per area tra l?Amministrazione Centrale e Centri di Servizio e le Strutture 
didatt ico-scient ifiche.

Per l?Amministrazione centrale e i Centri di Servizio, l?area con la percentuale 
maggiore di obiett ivi realizzat i è rappresentata dall?Area Emergenza COVID conl 
?89% di obiett ivi operat ivi raggiunt i rispetto al totale degli obiett ivi di area. In 
ordine decrescente si collocano l?area I ? Ricerca con il 67% di obiett ivi operat ivi 
raggiunt i, l?area II ? Didattica con il 60%, l?area IV ? Valorizzazione delle persone con il 
56%, l?Area Trasversale con il 48% e l?area III ? Terza Missione con il 33%.

Per le strutture didatt ico-scient ifiche, l?area con la percentuale maggiore di 
obiett ivi realizzat i è rappresentata dall?Area II - Didattica con il 92% di obiett ivi 
operat ivi raggiunt i rispetto al totale degli obiett ivi di area. In ordine decrescente si 
collocano l?area Emergenza COVID con l?87%,  l?area I ? Ricerca con il 77%, l?area IV ? 
Valorizzazione delle persone con il 67%, l?area III ? Terza Missione con il 64% e l?Area 
Trasversale con il 50% di obiett ivi operat ivi raggiunt i.

Figura 15 - Confronto grado di realizzo degli obiettivi operativi per area startegica a livello di AC e Centri e Strutture DS
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