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1. Presentazione della relazione 
 

Il presente documento, redatto in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10 del D.lgs. 27 

ottobre 2009, n. 150 e dalla delibera CIVIT n. 5/2012, ha lo scopo di descrivere, in particolare, i 

risultati della Performance organizzativa e individuale rispetto a quanto definito nel Piano della 

Performance 2012-2014, per l’anno 2012. 

 

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder 

esterni 

 
2.1 Il contesto esterno di riferimento. 

 

La Scuola Superiore Sant’Anna ha come priorità la sperimentazione di percorsi innovativi 

nell’ambito della ricerca e della formazione; per raggiungere tale obiettivo è di fondamentale 

importanza la collaborazione con università, enti, aziende e istituti di ricerca italiani e stranieri. 

Il suo carattere internazionale, la formazione altamente qualificante e la sua comunità scientifica 

hanno fatto sì che si affermasse come Istituto di eccellenza in Italia e all’estero. 

Il profilo internazionale emerge sia dall’offerta formativa, con l’attivazione di master 

internazionali, lauree magistrali in convenzione con università straniere, che dall’alta 

percentuale di allievi provenienti da paesi esteri.  

La Scuola interviene per favorire il processo di internazionalizzazione promuovendo inoltre la 

mobilità all’estero dei propri allievi, con soggiorni di lunga durata, summer school e attività di 

stage. 

Nel settore della Ricerca scientifica la Scuola è da anni impegnata in attività di trasferimento 

tecnologico che hanno dato luogo a importanti collaborazioni con imprese ed enti pubblici. Dai 

laboratori e centri di ricerca della Scuola sono nate numerose imprese spin-off, che ad oggi 

impegnano oltre 100 addetti e che in alcuni casi utilizzano brevetti di cui la Scuola ha la 

titolarità. 

La Scuola Superiore Sant'Anna ha contribuito alla nascita del Network per la Valorizzazione 

della ricerca universitaria (Netval) e dell’Associazione degli incubatori Universitari (AIU); è 

membro europeo Proton ed ha recentemente dato vita ad un proprio Club delle imprese spin-off. 

Per approfondimenti in merito si rimanda alle specifiche sezioni del sito: 

http://www.sssup.it/context_1_lev.jsp?ID_LINK=2&area=46 

http://www.sssup.it/context_1_lev_ist.jsp?ID_LINK=3&area=47 

http://www.sssup.it/iro 

 

2.2. L’amministrazione   

 

 Strutture di ricerca: 

- 6 Istituti    

 Strutture collegiali: 

-  5          

 Persone: 

- 208  Allievi ordinari di primo livello   

- 73  Allievi ordinari di secondo livello  

- 319  Allievi di perfezionamento e dottorato 

- 134  Allievi Master   

- 962  Allievi dei corsi di alta formazione  

- 75  Allievi dei corsi di Laurea Magistrale / Graduate Program   

http://www.sssup.it/context_1_lev.jsp?ID_LINK=2&area=46
http://www.sssup.it/context_1_lev_ist.jsp?ID_LINK=3&area=47
http://www.sssup.it/iro
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- 47  Docenti e ricercatori Settore di Scienze Sociali (di cui 11 Ricercatori TD)  

- 64  Docenti e ricercatori Settore di Scienze Sperimentali (di cui 26 Ricercatori TD  

- 226  Assegnisti di ricerca  

- 171  unità di Personale Tecnico Amministrativo di cui: 

• 142 tempo indeterminato 

• 29  tempo determinato  

- 75       Contratti di collaborazione  

-  1        Lavoratori in somministrazione 

 

 Risorse Finanziarie:  

- Impegni di competenza 2012: Euro 48.264.530,94  

(al netto delle partite di giro, dei versamenti IVA, dei trasferimenti interni e delle quote di 

spettanza dei partner europei) 

- Assegnazione FFO 2012 : Euro 26.606.593,00 

- Altri contributi ministeriali: Euro 1.700.850,00 

 

2.3. I risultati raggiunti  

 

Per un’analisi dettagliata dei risultati raggiunti in ambito di Formazione e  Ricerca si rimanda 

alla Relazione sui risultati dell’attività di Ricerca, di Formazione e di Trasferimento 

Tecnologico di cui all’art. 3 quater, D.L.n.180 del 2008, convertito con modificazioni dalla 

Legge n.1 del 2009 (in corso di pubblicazione sul sito della Scuola). 

 

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti  

 
3.1  Albero della performance 

 

Mission 

Scuola Superiore Sant'Anna
“valorizzare il rapporto tra formazione e ricerca, l’interdisciplinarità, l’interazione 

con il mondo culturale, sociale ed economico, sperimentando altresì nuovi percorsi 

formativi e nuovi modelli organizzativi e gestionali”

Area Strategica

RICERCA

Area Strategica

FORMAZIONE 

1° livello

Area Strategica

FORMAZIONE 

2° e 3° livello

Obiettivo

Sviluppo di nuove opportunità 

tramite un proficuo sfruttamento 
delle sinergie esistenti  tra i vari 

ambiti di ricerca (creazione degli 
Istituti e razionalizzazione nelle 

attività di ricerca)

Obiettivo realizzato (v. pag.4)

Obiettivo

Incremento del numero degli 

allievi ordinari per anno 
accademico e valorizzazione del 

percorso formativo attraverso il 
rilascio di un diploma 

supplementare

obiettivi parzialmente realizzati  
(v. pag.4)

Ottimizzazione del funzionamento delle strutture Amministrative di supporto

Adeguamento delle infrastrutture
Risorse Umane

obiettivi parzialmente realizzati (v. pagg. 6  e 7)

Obiettivo

Attivazione di nuovi corsi di laurea 
magistrale e di perfezionamento/ 

dottorato, razionalizzazione di alcuni 

percorsi esistenti, interventi in 
materia di valutazione, 

internazionalizzazione e capacità di 
autofinanziamento.  

obiettivi parzialmente realizzati      

(v. pagg. 4 e 5)
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3.2 Obiettivi strategici  

 

Area della Ricerca  

 
Indicatori Anno 2010 Target 2014 Risultati al 2012                             

                                    % rispetto al 

2010 

Progetti attivi  
UE 

c/terzi 

altri 

    

64 +6% 80 +25 % 

97 +6% 151 +55,67% 

339 +6% 152 -44,84% 

Finanziamenti per attività 

di ricerca  

18.568.262 

 

+16% 18.640.780 +0,39% 

Disponibilità di fondi di 

ricerca per 

docente/ricercatore 

(migliaia di euro) 

181 +16% 161 

 

-11,05% 

Spin-off  29 +8% 39  +34,82% 

Brevetti  64 +10% 102 +59,37% 

Pubblicazioni  (Articoli su 

rivista) 

266 +6% 308 +15,79% 

 

Area della Formazione di 1° livello:  

 
Indicatori Anno 

2010 
Risultato atteso 

al 2014 
Risultato  
Raggiunto 

Incremento del numero degli allievi ordinari per 

anno accademico  
265 + 20 unità Obiettivo 

realizzato  

Valorizzazione del percorso formativo  rilascio diploma 

supplementare 
Attività in 

corso 

 

Area della Formazione di 2° e 3° livello 
 
Indicatori Anno 2010 Risultato atteso al 

2014  
Risultato al 2012 
 

Riorganizzazione dei percorsi formativi di perfezionamento e dottorato 
Maggior 

focalizzazione dei 

percorsi di  

perfezionamento nel 

settore di Ingegneria  

Unico 

perfezionamento 

nel settore di 

Ingegneria 

Attivazione del 

perfezionamento in 

Biorobotica, revisione 

del percorso 

nell’ambito 

dell’Istituto TeCip, 

perfezionamento  e 

Industrial PhD 

Obiettivo realizzato 
(Istituito Perfezionamento in 

Biorobotica e Industrial PhD 

presso l’istituto di Biorobotica; 
istituito PhD in Emerging 

Digital Technologies con 

sospensione del 

Perfezionamento in Tecnologie 

Innovative e proposta di 

Erasmus Mundus PhD on 

“Photonic Networks 

Engineering” e dell’Industrial 

PhD presso l’Istituto TeCIP. 
È inoltre in fase di istituzione la 

Scuola di PhD in Ingegneria) 
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Integrazione dei 

percorsi di 

perfezionamento 

afferenti ai settori di 

Scienze Politiche e 

Giurisprudenza  

Due corsi di 

perfezionamento 
Realizzazione di un 

unico 

perfezionamento 

facente capo 

all’Istituto DIRPOLIS 

Attività in corso 
(Sono stati attivati  alcuni corsi 

congiunti ed è in fase di 

realizzazione la Scuola di PhD) 

Criteri per il 

conseguimento del 

titolo di PhD 

 Uniformità dei criteri 

per il conseguimento 

del titolo di PhD  

Attività in corso 
 

Attivazione di nuovi percorsi formativi 
Attivazione Scuola 

di Dottorato in 

Scienze della Vita  

Tre corsi di 

perfezionamento 

(Agrobioscienze, 

Strategie 

Innovative nella 

Ricerca 

Biomedica, 

dottorato in 

Agrobiodiversità)  
 

Creazione di una 

Scuola di Dottorato 

nell’ambito 

dell’Istituto di Scienze 

della Vita (3 PhD) 

Attività in corso 
 

Attivazione nuovi 

percorsi Lauree 

Magistrali  

 LM in Biorobotica 
LM in 
International Studies 

and Transnational 

Government  
(LM 52 UNITN) 

Obiettivo realizzato 
 

Valutazione delle 

Lauree Magistrali 
 Implementazione di 

un sistema di 

valutazione 

Obiettivo da realizzare 

Internazionalizzazione 
Incremento degli 

allievi stranieri nei 

corsi di PhD 
 

 
A seguito degli esiti 

dei lavori della 

Commissione Piano 

Triennale, l’obiettivo 

è stato ridefinito in: 
messa in atto di 

iniziative volte a 

favorire l’aumento 

dei candidati ai corsi 

di PhD provenienti 

da Paesi Europei, 

Nord America, 

Giappone, 

Austrialia, America 

Latina 

108 +30% (in particolare 

da Nord America, 

paesi europei, 

Giappone, Australia) 
 

 

 

 

 

 
Attività in corso 
(Le iniziative volte a favorire 

l’aumento dei candidati ai corsi 

PhD si sono concentrate, per 

ora, sui cosiddetti Paesi BRIC 

(Brasile, Russia, India, Cina). 
Sono parte integrante di questo 

obbiettivo la attivazione del 

Desk India e del Desk Russia 

(inaugurato nel 2012) ed il 

progetto di attivazione di un 

Desk in Brasile)  

Incremento dell’autofinanziamento su PhD e perfezionamento 
Incremento borse 

finanziate  

dall’esterno 

17% (quota 

proveniente da 

fonti esterne) 

25% Obiettivo realizzato (27% del 

totale) 
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Obiettivi di carattere trasversale 
 

Descrizione Indicatore   Risultato al 2012 
Ottimizzazione del funzionamento delle strutture Amministrative di supporto  
Reingegnerizzazione 
 

 
Ad inizio 2013, con 

l’ingresso del nuovo 

Direttore Generale, 

l’obiettivo è stato 

parzialmente ridefinito in: 
adeguamento della 

normativa interna 

Snellimento delle 

procedure e delle fonti 

normative interne 

 

 

 
Attività in corso 

Informatizzazione Realizzazione di 

supporti informatici in 

grado di gestire i 

processi amministrativi 

on-line (in particolare 

nell’ambito della 

didattica, della carriera 

degli allievi  e della 

gestione dei progetti).  
 

 

 

 

 

 
Nuova intranet 

Attività in corso 
(Di seguito si riportano i risultati raggiunti in 

ambito didattica e ricerca: 
DIDATTICA 
Programmazione didattica (docenti): 100% 
Agenda e registro lezioni (docenti): 80% 
Gestione calendari di esami (docenti): 60% 
Compilazione piani di studio (allievi/docenti): 

70% 
Visualizzazione e prenotazione esami 

(allievi): 60% 
Visualizzazione stato carriera (allievi): 35% 
Piattaforma collaborativa intranet: 95% 
RICERCA: 
Sviluppo piattaforma servizi alla ricerca 

realizzata) 
Obiettivo da realizzare 

Dimensionamento delle 

risorse a livello di struttura 

Amministrativa centrale ed 

Istituti 

Attivazione/implementa

zione del nuovo modello 

organizzativo 

Obiettivo realizzato: 
vedi PDG nn. 174/2012, 166/2012 e 269/2012 

Adeguamento delle infrastrutture 
Riallocazione degli spazi 

esistenti e realizzazione di 

nuove strutture in funzione 

delle esigenze degli Istituti 

 
Accorpamento spazi ex 

PERCRO presso san 

Cataldo – Istituto TeCIP 
Realizzazione Camere 

Bianche - Istituto TeCIP 
Realizzazione edificio 

Campus San Giuliano – 

Istituto Scienze della 

Vita 
Accorpamento strutture 

- Istituto Management 
Accorpamento strutture 

- Istituto DIRPOLIS 
Ampliamento spazi – 

Istituto di Economia 
Riallocazione spazi ex 

PERCRO – Istituto di 

Biorobotica 

Attività in corso: 
obiettivo realizzato 
 

 
in progress 
 
in progress 
 

 
da realizzare 
 
da realizzare 
 
da realizzare 
 
obiettivo realizzato 



Relazione sulla Performance 2012 – Scuola Superiore Sant’Anna 

 
7 

Individuazione di soluzioni 

residenziali per gli studenti 

di LM della Scuola, anche 

in collaborazione con altre 

Istituzioni Universitarie (e 

non), sul territorio 

Creazione di nuovi spazi 

residenziali/ 

ottimizzazione 

nell’utilizzo degli spazi 

esistenti 

Obiettivo da realizzare 

Risorse Umane 
Incremento del personale 

docente e ricercatore  
Raggiungimento dei 

limiti imposti dall’art. 

66, comma 13 D.L. 

122/2008, convertito in 

legge 133/2010 

Obiettivo realizzato 

- Assunzione di personale 

docente in numero 

adeguato a sostenere le 

attività di formazione e 

ricerca in un’ottica di 

sviluppo; 
- Affiancamento al 

tradizionale percorso 

accademico di un  percorso 

di carriera nell’ambito 

della ricerca  (vedi modello 

previsto per gli Enti di 

Ricerca); 

Definizione di accordi 

con il MIUR finalizzati 

al raggiungimento degli 

obiettivi indicati 

Obiettivo da realizzare  

Reclutamento di ricercatori 

tipo B ex L. 240/2010 

(percorso Tenure-Track)  
 

Definizione e attuazione 

di un piano che consenta 

il reclutamento 

attraverso una call anche 

internazionale 

Obiettivo realizzato 
 

Incremento dei candidati 

per assegni di ricerca al 

fine di garantire un 

adeguato turn-over  

Definizione e attuazione 

di un piano che consenta 

il reclutamento 

attraverso call anche 

internazionali 

Obiettivo realizzato 

A seguito della 

razionalizzazione delle 

attività amministrative di 

supporto, progressiva 

riduzione nel triennio di 

unità di personale tecnico-

amministrativo a carico 

FFO 

Riduzione del 5% Attività in corso 
(percentuale di riduzione al 31/12/2012: 3,42) 

Riequilibrio personale 

tecnico-amministrativo 
Incremento del 

personale tecnico  
Attività in corso 
(limitata dalla disponibilità dei punti 

organico, completamento previsto nel 2013) 
Valutazione del personale 

docente e ricercatore ai fini 

degli avanzamenti di 

carriera e della ripartizione 

delle risorse in un’ottica di 

premialità interna 

Definizione di un nuovo 

sistema di valutazione  
Attività in corso 

Incentivazione del 

personale su entrate proprie 

(fondi di ricerca) 

Elaborazione di un 

sistema di 

incentivazione integrato  

Attività in corso 
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3.3 Obiettivi e piani operativi 

 

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 40 del 24 luglio 2012, ha assegnato al 

Direttore Generale, per il periodo 01.04.2012-31.03.2013, gli obiettivi riportati nel documento 

allegato (all.1 – Relazione del Direttore Generale – anno 2012), a cui si rimanda per il dettaglio 

delle attività svolte e dei risultati conseguiti, per cui è richiesta la validazione da parte del Nucleo 

di Valutazione. 

In merito è opportuno sottolineare che il Direttore Generale è stato in carica fino al 14 ottobre 

2012 e che la nomina del nuovo Direttore risale al 1 gennaio 2013; nel periodo 15.10 – 

31.12.2012 l’incarico è stato assegnato esclusivamente per lo svolgimento delle attività 

ordinarie. Altro elemento da evidenziare sono le scadenze previste per i vari obiettivi che, in 

taluni casi, risultano posticipate al 31.3.2013, ovvero oltre l’anno di riferimento. 

 

3.4 Obiettivi individuali  

 

Come previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione, la performance individuale per il 

personale non dirigente della Scuola è basata sui seguenti elementi: 

 raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 

 qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di 

appartenenza, alle competenze ed ai comportamenti professionali e organizzativi. 

Gli obiettivi assegnati al personale sono definiti, principalmente, sulla base di un processo “a 

cascata” che prende avvio dagli obiettivi del Direttore Generale (vedi paragrafo 1.3 Obiettivi e 

piani operativi) che vengono quindi ripartiti tra le strutture e successivamente a livello di singole 

unità di personale, in parte si riferiscono alla singola struttura o risultano trasversali a più  

strutture (per i dettagli si rimanda al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

http://www.sssup.it/UploadDocs/15705_Sistema_Misurazione_e_Valutazione_della_Performanc

e_Anno_2012.pdf ). 

Per l’anno 2012 gli obiettivi sono stati assegnati al personale secondo lo schema seguente: 

 

1. Implementazione della nuova 

organizzazione  

• Progetto BPR 

• Razionalizzazione delle risorse 

− Prosecuzione delle attività di analisi dei processi e 

definizione delle procedure 

(dematerializzazione/sburocratizzazione)  

− Razionalizzazione degli spazi 

− Razionalizzazione delle spese 

− Formazione del personale 

− …… 

2.  Informatizzazione − Implementazione Progetto U-GOV (contabilità, 

progetti, risorse umane, gestione organico, valutazione 

delle prestazioni, ecc…) 

− Altro (didattica, gestione progetti, gestione presenze, 

selezioni ecc.) 

3.  Passaggio alla contabilità 

economico patrimoniale  
− Passaggio alla contabilità economico patrimoniale: 

inventario, determinazione saldo progetti, budget ecc. 

− Formazione del personale 

− … 

4. Obiettivo specifico di 

Area/Struttura o trasversale a più 

strutture 

− Attivazione nuovi percorsi formativi di 2° e 3° livello, 

piano della trasparenza, realizzazione Year book,….. 

 

Il processo di valutazione relativo al grado di raggiungimento degli obiettivi individuali verrà 

portato a compimento entro la fine del mese di luglio.  

http://www.sssup.it/UploadDocs/15705_Sistema_Misurazione_e_Valutazione_della_Performance_Anno_2012.pdf
http://www.sssup.it/UploadDocs/15705_Sistema_Misurazione_e_Valutazione_della_Performance_Anno_2012.pdf
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Di seguito si riportano alcuni dati di sintesi aggregati per struttura relativi al 90% circa del 

personale. 

 

Struttura  % raggiungimento obiettivi  

Area Affari Generali 95,45 

Area Amministrazione, Finanza e Controllo 100,00 

Area Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo 100,00 

Area Risorse Tecniche, Logistiche e Tecnologiche 99,28 

U.O.  Affari Legali 100,00 

Servizi di Supporto alla Formazione Allievi 100,00 

Servizi di Supporto agli Istituti 100,00 

Istituto di Biorobotica 95,77 

Istituto TeCIP 98,20 

Istituto di Management  92,50 

Istituto di Economia 100,00 

Istituto DirPOLIS 100,00 

Istituto di Scienze della Vita 100,00  

 

 

4. Risorse, efficienza ed economicità  
 

Ai fini di una valutazione dell’andamento delle risorse finanziarie si riporta il prospetto relativo 

alle entrate accertate nell’esercizio finanziario 2012 e relativo confronto con gli anni precedenti, 

tratto dalla relazione al bilancio consuntivo 2012. 

 

DESCRIZIONE 2012 2011 2010 DIFFERENZE

IMPORTO % IMPORTO % IMPORTO % 2012-2011

1) Contributi di funzionamento (MIUR)

1.a) Finanziamento ordinario e varie forme di assistenza 26.606.593 49,69 27.436.256 51,68 27.777.495 52,46 829.663-             

1.b) Fondo art. 5, c.1, lett. C), legge 537/93 133.883 0,25 320.181 0,60 0 0,00 186.298-             

1.c) Borse di studio (Art. 75 D.P.R. 382/80) 986.914 1,84 953.948 1,80 1.046.091 1,98 32.966                

1.d) Assegnazioni per collaborazione attività di ricerca 480.053 0,90 330.114 0,62 483.036 0,91 149.939             

1.e) Collaborazioni interuniversitarie 100.000 0,19 150.000 0,28 0 0,00 50.000-                

Totale 1) 28.307.443 52,87 29.190.499 54,99 29.306.622 55,35 883.055-             

2) Edilizia

2.a) Finanziamento per l 'edilizia (MIUR) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -                           

Totale 2) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -                           

3) Ricerca

3.a) Ricerca Scientifica 40% (MIUR) 909.282 1,70 299.569 0,56 217.637 0,41 609.713             

3.b) Assegnazione MIUR per FIRB, FISR e FAR 324.401 0,61 275.015 0,52 0 0,00 49.386                

3.c) Assegnazione da altri Ministeri 530.067 0,99 594.853 1,12 681.585 1,29 64.787-                

3.d) Trasferimenti da Enti pubblici e privati                6.195.323 11,57 4.949.208 9,32 3.913.128 7,39 1.246.115          

3.e) Trasferimenti da altri Enti e organismi internazionali (U.E.) (*) 6.599.992 12,33 7.900.640 14,88 4.247.454 8,02 1.300.648-          

3.f) Trasferimenti per contratti e convenzioni di ricerca per c/terzi 4.081.716 7,62 3.366.978 6,34 2.316.719 4,38 714.738             

3.g) Trasferimenti per Centri di Eccellenza 0 0,00 0 0,00 7.191.740 13,58 -                           

Totale 3) 18.640.780 34,81 17.386.264 32,75 18.568.262 35,07 1.254.517          

4) Altre Entrate

4.a) Redditi e proventi patrimoniali 375.827 0,70 372.989 0,70 437.696 0,83 2.838                  

4.b) Master, corsi, convegni e formazione c/terzi 4.462.817 8,33 4.779.442 9,00 3.188.275 6,02 316.625-             

4.c) Rimborsi e recuperi vari 461.232 0,86 467.558 0,88 922.395 1,74 6.326-                  

4.d) Altre entrate 1.293.654 2,42 888.890 1,67 522.626 0,99 404.764             

4.e) Altre convenzioni c/terzi 2.483 0,00 795 0,00 5.917 0,99 1.688                  

4.f) Accensione di mutui 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -                           

Totale 4) 6.596.013 12,32 6.509.673 12,26 5.076.908 10,56 86.340                

TOTALE ENTRATE ACCERTATE 53.544.236 100 53.086.435 100 52.951.793 100 457.801             

(-) Poste rettificative per trasferimenti interni 1.182.466

TOTALE ENTRATE ACCERTATE al netto delle poste rettificative 52.361.770

(*) Al fine di rendere omogenei e confrontabili i dati, questa quota non comprende le quote di spettanza dei partner comunitari pari a circa 5,76 milioni di euro 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - Entrate accertate secondo la provenienza 

(al netto delle partite di giro, delle riscossioni IVA, dei trasferimenti interni e delle quote di spettanza dei partner europei)
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In particolare si rileva come nell’anno 2012 rispetto al 2011, a fronte di una riduzione dei 

contributi MIUR pari al 3%, le entrate per ricerca siano aumentate del 7% circa mentre le altre 

entrate siano rimaste sostanzialmente invariate; in altri termini, nonostante la riduzione delle 

entrate relative ai contributi di funzionamento MIUR, le entrate globali sono aumentate grazie 

alla crescente capacità di autofinanziamento, soprattutto sul fronte della ricerca, dimostrata dalla 

Scuola.  

In termini di efficienza gestionale si riporta un dato per tutti, l’andamento dell’indicatore relativo 

alla spesa su FFO per personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato rispetto alle 

entrate per attività di ricerca e alta formazione: 

 

 

 

 

 

 

Tenendo conto anche del costo del personale a tempo determinato, i dati risultano i seguenti: 

 

Anno Entrate per Ricerca e AF Spesa per PTA TI +TD % 

2010 € 21.756.537,00 € 3.510.891,67 16,14 

2011 € 22.165.706,00 € 3.502.067,17 15,80 

2012 € 23.103.597,00 € 3.378.355,62 14,62 

 

In altri termini il costo di gestione su FFO per ogni euro di entrate aggiuntive provenienti da 

attività di formazione e ricerca è diminuito nel 2012 rispetto al 2011, passando da 0,15 a 0,14. 

In termini relativi, facendo un raffronto con istituzioni analoghe, si evidenzia per la Scuola un 

costo considerevolmente inferiore per tutto il periodo di riferimento. 

 

 

5. Pari opportunità  

 
Tra le attività riconducibili all’ambito delle pari opportunità, nel corso del 2012 si è provveduto 

alla nomina della Consigliera di Fiducia, sulla base di quanto stabilito dal Codice Etico della 

Scuola. La Consigliera è stata individuata attraverso una selezione rivolta a soggetti qualificati 

sia in termini di titoli di studio e/o di formazione certificata che di competenze professionali. 

La Consigliera di Fiducia presta la sua assistenza e la sua attività di ascolto a tutela di chi si 

ritenga vittima di condotte lesive di carattere discriminatorio e vessatorio, atti di violenza morale 

e di persecuzione psicologica, abusi e fastidi sessuali nonché qualsiasi altro comportamento che 

possa compromettere l’altrui salute e la capacità di svolgere la propria attività di studio, di 

ricerca e di lavoro; come Presidente del Comitato Garante del Codice Etico, svolge, tra le altre, 

un’attività di informazione e divulgazione di tutte le tematiche connesse all’applicazione del 

Codice. 

Tra le azioni positive riteniamo opportuno citare l’esperienza di telelavoro attivata nell’anno 

2012, in alternativa al congedo parentale, su richiesta di una risorsa a tempo indeterminato in 

base ad un progetto proposto da responsabile della struttura e approvato dalla Direzione 

Generale. 

Tra le iniziative attivate dal CPO della Scuola si evidenziano le convenzioni con asili nido/scuole 

per l’infanzia ed il sostegno previsto, per il personale che ne faccia richiesta, per attività di baby 

sitting e partecipazione a campi solari. 

Anno Entrate per Ricerca e AF Spesa per PTA TI % 

2010 € 21.756.537,00 € 3.333.864,00 15,32 

2011 € 22.165.706,00 € 3.433.549,00 15,49 

2012 € 23.103.597,00 € 3.315.888,00 14,35 
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6. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance  
 

6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

 

Il processo di redazione della Relazione sulla Performance ha risentito, in generale, delle criticità 

legate alla sovrapposizione, in termini di pianificazione, del Piano della Performance e del 

Programma Triennale (per le Scuole Superiori redatto ai sensi della legge 23.12.2000 n. 388) che 

talvolta seguono piani di sviluppo non del tutto coincidenti ovvero risultano sfasati 

temporalmente rispetto agli obiettivi strategici. Ai fini dell’elaborazione della Relazione è stato 

quindi necessario attuare uno sforzo di riallineamento degli obiettivi indicati nei due strumenti di 

pianificazione. 

Il presente documento scaturisce quindi dalla collaborazione tra la Commissione Programma 

Triennale e la Direzione Generale della Scuola supportata dall’Area Risorse Umane e Sviluppo 

Organizzativo e dall’Area Amministrazione, Finanza e Controllo in relazione ai rispettivi ambiti 

di competenza.  

 

6.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance 

 

Punti di forza 

1. A livello generale preme sottolineare come, a fronte di un contesto esterno caratterizzato da 

austerità finanziaria, scarsità di risorse, continuo divenire della normativa di riferimento, la 

Scuola si sia trovata a dover adeguare e rivedere la programmazione e pianificazione delle 

azioni in corso d’opera; al tempo stesso però la scarsità di risorse è stata vissuta come 

“opportunità”.  In altri termini la Scuola ha cercato di utilizzare al meglio gli strumenti 

normativi esistenti e le proprie risorse recuperando efficacia attraverso la nuova 

organizzazione per Istituti, avviata nel 2011 ed implementata nel corso del 2012. 

2. In particolare si rileva il coinvolgimento di tutto il personale nel processo di assegnazione 

degli obiettivi. 

 

Punti di debolezza 

1. Necessità di migliorare il sistema di pianificazione strategica, sia da un punto di vista 

metodologico che di strumenti gestionali. 

2. Mancanza di un software che faciliti la gestione del processo di valutazione individuale 

(comportamenti organizzativi e obiettivi). 

  

Rispetto ai punti di cui sopra la Scuola ha pianificato investimenti specifici per il 2013. 

In particolare rispetto al punto 1., l’introduzione del sistema di contabilità economico 

patrimoniale a partire dal 2013 rappresenta senz’altro un’opportunità per la Scuola, al fine di 

strutturare al meglio i sistemi di programmazione nell’ottica del necessario coordinamento con il 

ciclo di gestione della performance. 

Riguardo al punto 2. è in fase di implementazione la sperimentazione di un applicativo che 

consenta, tra le varie funzionalità, la gestione informatizzata del processo di valutazione 

individuale. 

La Scuola ha tra l’altro in programma di rivedere il sistema di valutazione del personale, 

attraverso l’introduzione di indicatori che consentano di misurare con più efficacia il grado di 

efficienza delle prestazioni, limitando la discrezionalità legata alla percezione del singolo 

valutatore. 


