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In ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs.150/2009 la Scuola Superiore Sant'Anna ha redatto il 
Piano della Perfomance 2011-2013, che ha avuto lo scopo di individuare gli indirizzi e gli obiettivi 
strategici, nonché gli obiettivi assegnati al Direttore Generale ed a cascata ai Responsabili di 
Area/Servizio. 
Il Piano è stato elaborato, come previsto dalla Delibera CIVT n. 122/2010, in modo da assicurare la 
qualità, la comprensibilità e l’attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance 
nonché l’uniformità e la comparabilità rispetto alle informazioni rese dalle varie amministrazioni 
pubbliche. 
In particolare sono stati individuati obiettivi che fossero: 
 
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità 

politiche ed alle strategie dell’Università; 
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 

interventi; 
d) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 

internazionale, con particolare riferimento al Sistema Universitario; 
e) confrontabili con le tendenze della produttività dell’Ateneo, ove possibile, almeno per il triennio 

precedente; 
f) correlati alla quantità alla qualità delle risorse disponibili. 
 
Gli obiettivi strategici che la Scuola si è posta sono stati collegati al processo di riorganizzazione che ha  
coinvolto la Scuola a partire dal 2010 ed ha visto al nascita degli Istituti e la contemporanea definizione 
di un nuovo disegno della macro organizzazione. 
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Sono state individuate tre aree di riferimento, entro le quali sono stati definiti gli obiettivi strategici: 
 
• Area della ricerca: sviluppo di nuove opportunità tramite un proficuo sfruttamento delle sinergie 

esistenti tra i vari ambiti di ricerca 
• Area della formazione di I livello: incremento del numero degli allievi ordinari per anno 

accademico e valorizzazione del percorso formativo attraverso il rilascio di un diploma 
supplementare 

• Area della formazione di II e III livello: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. 

 
Oltre agli obiettivi specifici sono stati individuati alcuni obiettivi di carattere trasversale, a supporto del 
processo di crescita e di razionalizzazione dell’uso delle risorse: 
 
•  Ottimizzazione del funzionamento delle strutture Amministrative di supporto: 

 Reingegnerizzazione dei processi 
 Informatizzazione 
 Dimensionamento delle risorse a livello di struttura Amministrativa centrale ed Istituti 

 
• Adeguamento delle infrastrutture: 

 Riallocazione degli spazi esistenti e realizzazione di nuove strutture in funzione delle 
esigenze degli Istituti 

 Individuazione di soluzioni residenziali per gli studenti di LM della Scuola, anche in 
collaborazione con altre Istituzioni Universitarie (e non), sul territorio 
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• Interventi in ambito RU: 
 
 Incremento del personale docente e ricercatore, 
 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), 
 Reclutamento di ricercatori tipo B ex L. 240/2010 (percorso Tenure-Track), 
 Incremento dei candidati per assegni di ricerca al fine di garantire un adeguato turn-over, 
 A seguito della razionalizzazione delle attività amministrative di supporto, progressiva 

riduzione nel triennio di unità di personale tecnico-amministrativo a carico FFO, 
 Riequilibrio del personale tecnico-amministrativo nell’ambito delle strutture, 
 Valutazione del personale docente e ricercatore ai fini degli avanzamenti di carriera e della 

ripartizione delle risorse in un ottica di premialità interna, 
 Incentivazione di tutto il personale su “entrate proprie” (fondi di ricerca) 

 
Sulla base degli obiettivi strategici della Scuola sono stati definiti gli obiettivi operativi del Direttore 
Generale e di conseguenza gli obiettivi assegnati ai Responsabili e al personale delle varie strutture.   
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VERIFICA 
FINALE 

VERIFICHE 
INTERMEDIE 

ASSEGNAZI
ONE 

OBIETTIVI 

APPROVAZI
ONE 

OBIETTIVI 

BOZZA PER 
C.D.A. 

BOZZA PER 
S.A. 

Il processo relativo alla definizione del programma di lavoro e della definizione degli 
obiettivi per l’anno 2011 

 
Il processo relativo alla definizione del programma di lavoro e la successiva definizione e declinazione 
dello stesso in una serie di obiettivi è descritto nel sistema di misurazione della Performance della 
Scuola per gli anni 2011-2013 approvato con delibere del Senato Accademico n. 18 del 20/1/12 e si è 
composto, a partire dal 7 febbraio 2011*, di varie fasi: 
     
1) Analisi della situazione di partenza al fine di individuare delle attività da svolgere e delle priorità da 

seguire, 
2) Predisposizione di una bozza di programma di lavoro e di obiettivi per l’anno 2011 da sottoporre al 

Senato Accademico per il relativo parere, 
3) Rielaborazione della proposta, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Senato Accademico, 

e presentazione di una proposta per l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, 
4) Approvazione degli obiettivi da parte del Consiglio di Amministrazione, 
5) Attivazione del ciclo di valutazione delle performance con assegnazione degli obiettivi a tutte le 

varie componenti della struttura su base piramidale, 
6) Verifiche intermedie sul raggiungimento degli obiettivi (luglio e ottobre 2011), 
7) Verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi. 

 
 
 

  

* Data di presa di servizio del Direttore Amministrativo 

ANALISI 
SITUAZIONE 

INIZIALE 

5 
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1. Analisi della situazione di partenza al fine della individuazione delle attività da 
svolgere e delle priorità da seguire 

 
Tale attività di analisi è stata effettuata in circa due mesi mediante una serie di colloqui/interviste con 
le varie componenti della Scuola; sono state sentite: 
 

• tutte le strutture esistenti e le precedenti divisioni, 
• Circa un terzo del personale Tecnico Amministrativo, 
• Circa un terzo dei Docenti e Ricercatori, 
• I rappresentanti degli Allievi, 
• Altri stakeholders (organizzazioni sindacali e loro rappresentanti, associazione ex allievi, 

fornitori esterni, committenti di alcuni progetti di ricerca,…) 
 

AL TERMINE DI QUESTA ANALISI E SULLA BASE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE E’ STATO DECISO DI 
DARE A QUESTI OBIETTIVI UNA VALENZA ANNUALE E PERTANTO DI CONSIDERARE COME PERIODO DI 
LAVORO DAL 1 APRILE 2011 AL 31 MARZO 2012. 
 

 
 

 
  

VERIFICA 
FINALE 

VERIFICHE 
INTERMEDIE 

ASSEGNAZIO
NE OBIETTIVI 

APPROVAZIO
NE OBIETTIVI 

BOZZA PER 
C.D.A. 

BOZZA PER 
S.A. 

ANALISI SITUAZIONE 
INIZIALE 
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2. Predisposizione di una bozza di programma di lavoro e di obiettivi per l’anno 2011 da sottoporre al SA per 
parere 3. Rielaborazione della proposta tenendo conto delle osservazioni del SA e presentazione di una 
proposta per l’approvazione da parte del CdA  
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VERIFICA 
FINALE 

VERIFICHE 
INTERMEDIE 

ASSEGNAZION
E OBIETTIVI 

APPROVAZIO
NE OBIETTIVI 

BOZZA PER 
C.D.A. 

BOZZA PER 
S.A. 

ANALISI 
SITUAZIONE 

INIZIALE 
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4. Approvazione degli obiettivi da parte del CdA 

Gli obiettivi sono stati approvati nella 
seduta del SA del 22/03/2011 e del 
CdA del 23/03/2011 
 

 
 

  

Il Direttore Amministrativo ha elaborato e contestualizzato gli obiettivi 
di cui ai punti 1, 2 e 3 interpretando il contesto di riferimento ed i 
bisogni temporali ai cui la Scuola deve rispondere. Gli obiettivi proposti 
sono i seguenti: 
  
1. Ri Organizzazione. 

1.1 Approvazione ed implementazione del nuovo modello 
organizzativo che tenga conto della creazione degli istituti e 
della disattivazione delle divisioni; 
1.2 Supporto all’approvazione dei regolamenti dei singoli 
Istituti e dello Statuto della Scuola. 

  
2.    Informatizzazione. 

2.1 Mappatura del grado di informatizzazione della Scuola (con 
particolare attenzione al livello di    
      soddisfazione degli utilizzatori e di identificazione delle 
criticità; 
2.2 Automazione del processo della didattica. 

 
  
3.    Sviluppo di un adeguato sistema di rendicontazione dell’attività e 
supporto alle decisioni. 

3.1 Passaggio al sistema di contabilità economico-patrimoniale 
secondo le modalità previste dai decreti   
      attuativi della Legge 240/2010 che verranno emanati dal 
MIUR 

  
Il Senato Accademico nella seduta del 22/3/2011 ha richiesto al 
Direttore Amministrativo di inserire tra i propri obiettivi uno relativo 
alla gestione del rapporto con il MIUR ed il MEF per le problematiche 
relative al personale docente e ricercatore.  
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VERIFICA 
FINALE 

VERIFICHE 
INTERMEDIE 

ASSEGNAZIO
NE OBIETTIVI 

APPROVAZIO
NE OBIETTIVI 

BOZZA PER 
C.D.A. 

BOZZA PER 
S.A. 

ANALISI 
SITUAZIONE 

INIZIALE 
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5. Assegnazione degli obiettivi 

Analisi degli obiettivi assegnati 

Creazione di Linee guida a cui 
conformare quelle della struttura 

Negoziazione degli obiettivi tra 
Direttore Amministrativo e 

Responsabile di Area, Servizio e 
unità organizzativa 

Negoziazione degli 
obiettivi tra Responsabili 
di Area e/o Servizio ed 

eventuali Responsabili di 
unità organizzativa 

Negoziazione degli 
obiettivi delle singole 

strutture ed 
assegnazione alle 

singole unità 
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VERIFICA 
FINALE 

VERIFICHE 
INTERMEDIE 

ASSEGNAZIO
NE OBIETTIVI 

APPROVAZIO
NE OBIETTIVI 

BOZZA PER 
C.D.A. 

BOZZA PER 
S.A. 

ANALISI 
SITUAZIONE 

INIZIALE 
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6. Verifiche intermedie sul raggiungimento degli obiettivi (luglio e ottobre) 

 

 

 
  

 

Assegnazio
ne obiettivi 

1° 
Verifica  
Luglio 
2011 

2° 
Verifica 
Ottobre 

2011 

 
Verifica 
finale 
marzo 
2012 

Esistono necessità 
di revisione degli 

obiettivi? 

 
No 

 
Si 

Rinegoziazione obiettivi 
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VERIFICA 
FINALE 

VERIFICHE 
INTERMEDIE 

ASSEGNAZIO
NE OBIETTIVI 

APPROVAZIO
NE OBIETTIVI 

BOZZA PER 
C.D.A. 

BOZZA PER 
S.A. 

ANALISI 
SITUAZIONE 

INIZIALE 
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7. Verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi 

Obiettivo  Peso Output Raggi
ungim
ento 

1.1 Mappatura del grado di informatizzazione 
della Scuola ed identificazione criticità 

10 Documento di mappatura del grado di 
informatizzazione (allegato 1) 

100% 

1.2 Automazione del processo della didattica 15 Avvio del piano di implementazione del sistema 
informativo della didattica (allegato 2) 

100% 

2.1.1 Approvazione del nuovo modello 
organizzativo che tenga conto della creazione 
degli istituti e della disattivazione delle divisioni 

10 Delibera di approvazione del nuovo modello 
organizzativo (delibera del S.A n. 86 del 16/4/12 e 
delibera del C.d.A. n. 9 del 22/5/12) 

100% 

2.1.2 Implementazione del nuovo modello 
organizzativo 

15 Attivazione del nuovo modello organizzativo 
(provvedimenti DA n. 166 del 31/5/11 e 174 del 
5/6/11) 

100% 

2.2.1 Supporto all’approvazione del regolamento 
tipo di Istituto e Supporto all’approvazione dei 
regolamenti interni dei singoli Istituti 

5 Delibera approvazione regolamento tipo degli Istituti 
(delibera del S.A n. 59 del 22/3/11 e delibera del 
C.d.A. n. 22 del 23/3/11) 
Delibere approvazione regolamenti  Istituti 
(Biorobotica, Dirpolis, Economia, Scienze della Vita e Tecip: 
delibera del S.A. n. 121 del 20/9/11 e del C.d.A. n. 100 del 
21/10/11; Management: delibera del S.A. n. 88 del 20/5/11 e 
del C.d.A. n. 100 del 21/10/11) 

100% 
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VERIFICA 
FINALE 

VERIFICHE 
INTERMEDIE 

ASSEGNAZIO
NE OBIETTIVI 

APPROVAZIO
NE OBIETTIVI 

BOZZA PER 
C.D.A. 

BOZZA PER 
S.A. 

ANALISI 
SITUAZIONE 

INIZIALE 
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Obiettivo  Peso Output Raggiun
gimento 

2.2.2 Supporto all’approvazione dello Statuto 
della Scuola 

5 Decreto pubblicazione dello Statuto in Gazzetta 
Ufficiale (D.D. n. 170 del 9/12/11 publicato sulla G.U. 
del 28/12/11)  

100% 

3.1 Predisposizione degli atti preparatori al 
passaggio al sistema di contabilità 
economico-patrimoniale secondo le modalità 
previste dall’articolo 5 c. 1 lettera b della L. 
240/2010 

20 Predisposizione bozza nuovo regolamento di 
amministrazione finanza e contabilità (allegato 3) 

100% 

4. Gestione del rapporto con il MIUR ed il 
MEF per le problematiche relative al 
personale docente e ricercatore. 

10 Decreto Ministeriale per finanziamento posti di 
ricercatore cofinanziato (D.M. n. 439 del 3/11/11). 
Decreto Ministeriale per finanziamento posti 
professore associato per soggetti con abilitazione 
(nota MIUR n. 11889 del 28/12/11) 

100% 

5. Definizione di un modello di gestione e 
di incentivazione dell’attività di ricerca 
della Scuola 

10 Bozza regolamento transitorio per anno 2011 
(allegato 4) 
Proposta di incentivazione per attività di alta 
formazione e ricerca e relativa procedura 
operativa per anni successivi (allegato 5) 

100% 

7. Verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi 
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VERIFICA 
FINALE 

VERIFICHE 
INTERMEDIE 

ASSEGNAZIO
NE OBIETTIVI 

APPROVAZIO
NE OBIETTIVI 

BOZZA PER 
C.D.A. 

BOZZA PER 
S.A. 

ANALISI 
SITUAZIONE 

INIZIALE 
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7. Verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi - dettaglio 

Obiettivo  Peso Output Raggiungimento 

1.1 Mappatura del grado di informatizzazione 
della Scuola ed identificazione criticità 

10 Documento di mappatura del grado 
di informatizzazione 

100% 

13 

VERIFICA 
FINALE 

VERIFICHE 
INTERMEDIE 

ASSEGNAZIO
NE OBIETTIVI 

APPROVAZIO
NE OBIETTIVI 

BOZZA PER 
C.D.A. 

BOZZA PER 
S.A. 

ANALISI 
SITUAZIONE 

INIZIALE 

fasi 
• analisi della situazione di partenza e del grado di informatizzazione della Scuola   
• definizione del livello di priorità di ciascun intervento   
• scelta degli interventi da realizzare nell'anno   
• definizione del piano di lavoro con tempi, responsabilità ed indicatori di risultato   
• definizione del piano di implementazione complessivo   

 attività svolte 
Prioritariamente alla definizione delle aree sulle quali intervenire è stato realizzato un rapporto sul grado di 
informatizzazione che tenesse conto dei processi (primari e di supporto) gestiti, del grado di automazione di 
tali processi (automatizzabili o meno) che sarebbe possibile realizzare, del grado di automazione realizzata e 
della strategicità dei processi da automatizzare. Da questo rapporto sono emerse le criticità esistenti 
(esistenza di una molteplicità di prodotti provenienti da fornitori diversi, limitatezza dell’offerta di strumenti 
in quanto trattasi di una nicchia di mercato, difficoltà a reperire prodotti adatti alle peculiarità operative della 
Scuola Sant’Anna) e le strategie per eliminare tali criticità. Vista la decisione della Scuola di informatizzare 
tutto l’automatizzabile si è trattato sostanzialmente di definire un piano con un orizzonte temporale 
quinquennale per gestire le implementazioni e definire una piattaforma strategica di servizio sulla quale 
appoggiare i differenti applicativi.  
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7. Verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi - dettaglio 

Obiettivo  Peso Output Raggiungimento 

1.2 Automazione del processo della didattica 15 Avvio del piano di implementazione 
del sistema informativo della 
didattica 

100% 

14 

VERIFICA 
FINALE 

VERIFICHE 
INTERMEDIE 

ASSEGNAZIO
NE OBIETTIVI 

APPROVAZIO
NE OBIETTIVI 

BOZZA PER 
C.D.A. 

BOZZA PER 
S.A. 

ANALISI 
SITUAZIONE 

INIZIALE 

fasi 
• predisposizione del piano di implementazione    
• avvio del lavoro di implementazione secondo il piano    

attività svolte 
A seguito della mappatura svolta abbiamo predisposto un piano di lavoro per l’implementazione del processo 
della didattica che è risultato quello più importante e meno informatizzato tra quelli analizzati.  
Per quanto riguarda il piano di implementazione verificato che la stessa avrebbe avuto una elapsed di almeno 
12 mesi abbiamo optato di continuare per l’anno accademico 2011/12 con gli strumenti esistenti e di 
concentrare lo sforzo nella implementazione di un nuovo sistema da attivare per il mese di settembre 2012 
per l’anno accademico 2012/13.  
Il piano di implementazione predisposto è stato seguito ed è risultato al termine del periodo di osservazione 
in linea. 
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7. Verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi - dettaglio 

Obiettivo  Peso Output Raggiungimento 

2.1.1 Approvazione del nuovo modello 
organizzativo che tenga conto della creazione 
degli istituti e della disattivazione delle 
divisioni 

10 Delibera di approvazione del nuovo 
modello organizzativo 

100% 

15 

VERIFICA 
FINALE 

VERIFICHE 
INTERMEDIE 

ASSEGNAZIO
NE OBIETTIVI 

APPROVAZIO
NE OBIETTIVI 

BOZZA PER 
C.D.A. 

BOZZA PER 
S.A. 

ANALISI 
SITUAZIONE 

INIZIALE 

Febbraio 2011 – Marzo 
2011: analisi dei processi 
primari e di supporto,  
ipotesi di intervento, 
definizione di un modello 
matriciale 

FASE 1 
Assessment 

FASE 2 
Definizione del modello 

FASE 3 
approvazione 

Aprile 2011  

definizione del modello 
organizzativo in forma matriciale 
con corrispondente riduzione di 
livelli gerarchici e strutture 

Aprile 2011 – Maggio 2011  

approvazione del modello 
organizzativo in forma 
matriciale 

fasi 
• analisi della situazione di partenza, 
• definizione del modello organizzativo ed operativo, 
• approvazione del nuovo modello organizzativo negli organi della Scuola 

attività svolte 
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7. Verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi - dettaglio 

Obiettivo  Peso Output Raggiungimento 

2.1.2 Implementazione del nuovo modello 
organizzativo 

15 Attivazione del nuovo modello 
organizzativo  

100% 

16 

VERIFICA 
FINALE 

VERIFICHE 
INTERMEDIE 

ASSEGNAZIO
NE OBIETTIVI 

APPROVAZIO
NE OBIETTIVI 

BOZZA PER 
C.D.A. 

BOZZA PER 
S.A. 

ANALISI 
SITUAZIONE 

INIZIALE 

fasi 
• assegnazione delle risorse e delle responsabilità  

o definizione del percorso di cambiamento, 
o analisi dei profili necessari per il nuovo modello organizzativo, 
o valutazione dei profili delle risorse umane esistenti, 
o assegnazione delle responsabilità sulla base della valutazione comparativa dei profili, 
o assegnazione delle altre risorse alle unità organizzative sulla base dei profili, 
o definizione del piano di formazione per colmare i gaps, 
o definizione del piano della logistica  

• sperimentazione e verifica 
o analisi dei processi rivisti, 
o stima delle procedure amministrative processate per ciascuna unità organizzativa, 
o ridefinizione del fabbisogno di personale necessario  

• definizione del modello organizzativo definitivo 
o proposta di parziale revisione del modello organizzativo sulla base delle evidenze, 
o proposta di modifica dell'assegnazione delle risorse  
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7. Verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi - dettaglio 

Obiettivo  Peso Output Raggiungimento 

2.1.2 Implementazione del nuovo modello 
organizzativo 

15 Attivazione del nuovo modello 
organizzativo  

100% 

17 

VERIFICA 
FINALE 

VERIFICHE 
INTERMEDIE 

ASSEGNAZIO
NE OBIETTIVI 

APPROVAZIO
NE OBIETTIVI 

BOZZA PER 
C.D.A. 

BOZZA PER 
S.A. 

ANALISI 
SITUAZIONE 

INIZIALE 

attività svolte: 
L’implementazione del nuovo modello, dal giugno 2011, si è svolta attraverso i seguenti step:  
• attivazione delle strutture; 
• assegnazione degli incarichi di responsabilità e delle risorse alle strutture attraverso 

• Analisi dei CV del personale 
• Colloqui  

• ulteriore analisi dei processi a seguito dell’implementazione delle nuove procedure, misurazione dei carichi di 
lavoro ecc.; 

• incontri con gli Istituti ed alcune strutture centrali di supporto per la condivisione delle principali criticità 
riscontrate. 

Tali attività hanno evidenziato alcuni elementi di criticità su cui si è ritenuto opportuno porre l’attenzione:  
• Area di interesse strategico “allievi e gestione collegio”non adeguatamente “coperta” 
• Disponibilità limitata di risorse umane rispetto alle richieste avanzate e alle necessità evidenziate dall’applicazione 

del modello 
• Difformità nella definizione di processi e procedure a livello di singolo Istituto 
• Scarsità e/o inadeguatezza/difformità di strumenti a supporto dell’attività degli Istituti  
• Scarsa focalizzazione sull’attività gestionale degli Istituti (segreteria organi istituto, promozione, 

internazionalizzazione ecc.)  
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7. Verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi - dettaglio 

Obiettivo  Peso Output Raggiungimento 

2.1.2 Implementazione del nuovo modello 
organizzativo 

15 Attivazione del nuovo modello 
organizzativo  

100% 

18 

VERIFICA 
FINALE 

VERIFICHE 
INTERMEDIE 

ASSEGNAZIO
NE OBIETTIVI 

APPROVAZIO
NE OBIETTIVI 

BOZZA PER 
C.D.A. 

BOZZA PER 
S.A. 

ANALISI 
SITUAZIONE 

INIZIALE 

attività svolte: 

A seguito di ciò è stata presentata una proposta di modello organizzativo rivisto a matrice “mista” orientata ai 
processi, agli allievi e all’attività degli Istituti ed è stato dimensionato più correttamente il personale assegnato. 
Gli elementi distintivi del nuovo modello sono:  
• Creazione di una struttura dedicata agli allievi: evoluzione della struttura di “Servizio di Supporto alla Formazione” 

che va ad integrare le competenze di Orientamento, Servizi per la Didattica (Didattica integrativa I e II livello, 
Gestione carriere ecc.), Servizi per il Collegio, Placement. 

• Creazione di un’unica struttura di “Servizi di Supporto agli Istituti”:  vengono unite le competenze della ex struttura 
di “Servizi di Supporto alla Ricerca” e della Formazione cosiddetta Avanzata (LM, Master, PhD, Perfezionamento) e 
Alta Formazione. 

  La nuova struttura avrà i seguenti obiettivi:  
• Ottimizzazione  nell’impiego delle risorse: gestione delle risorse e assegnazione di queste agli 

Istituti in termini di allocazione 
• Miglioramento dei processi/procedure relativamente agli ambiti di competenza 
• Adeguamento  degli strumenti di supporto gestionale in uso e implementazione di nuovi 

strumenti. 
• Potenziamento del supporto all’attività gestionale dell’Istituto (segreteria degli organi, promozione, 

internazionalizzazione,  gestione ordinaria: missioni, ordini, mandati ecc). 
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7. Verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi - dettaglio 

Obiettivo  Peso Output Raggiungimento 

2.2.1 Supporto all’approvazione del 
regolamento tipo di Istituto e Supporto 
all’approvazione dei regolamenti interni dei 
singoli Istituti 

5 Delibera approvazione regolamento 
tipo degli Istituti 
Delibere approvazione regolamenti  
Istituti 

100% 

19 

VERIFICA 
FINALE 

VERIFICHE 
INTERMEDIE 

ASSEGNAZIO
NE OBIETTIVI 

APPROVAZIO
NE OBIETTIVI 

BOZZA PER 
C.D.A. 

BOZZA PER 
S.A. 

ANALISI 
SITUAZIONE 

INIZIALE 

Supporto all’approvazione del regolamento tipo degli istituti  
fasi 

• nomina della commissione per la predisposizione del regolamento tipo 
• integrazione commissione con DA 
• predisposizione della bozza di regolamento tipo 
• approvazione regolamento tipo negli organi della Scuola 

attività svolte 
Partecipazione alla Commissione che ha provveduto alla predisposizione della proposta di Regolamento tipo 
e collaborazione ai fini dell’approvazione di tale bozza negli organi della Scuola (approvazione avvenuta in 
C.d.A. in data 23/3/11 ed approvazione in S.A. in data 22/3/11).  
Supporto all’approvazione dei regolamenti degli Istituti 
fasi 

• costituzione gruppi di lavoro per la predisposizione della bozza di regolamento per ciascun Istituto 
• predisposizione della bozza di regolamento per ciascun istituto 
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7. Verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi - dettaglio 

Obiettivo  Peso Output Raggiungimento 

2.2.1 Supporto all’approvazione del 
regolamento tipo di Istituto e Supporto 
all’approvazione dei regolamenti interni dei 
singoli Istituti 

5 Delibera approvazione regolamento 
tipo degli Istituti 
Delibere approvazione regolamenti  
Istituti 

100% 

20 

VERIFICA 
FINALE 

VERIFICHE 
INTERMEDIE 

ASSEGNAZIO
NE OBIETTIVI 

APPROVAZIO
NE OBIETTIVI 

BOZZA PER 
C.D.A. 

BOZZA PER 
S.A. 

ANALISI 
SITUAZIONE 

INIZIALE 

fasi (continua) 
• approvazione da parte del singolo istituto del proprio regolamento 
• approvazione da parte degli organi della Scuola dei regolamenti degli Istituti 

attività svolte 
Collaborazione ai fini dell’approvazione delle proposte di Regolamento specifico di Istituto negli organi della 
Scuola  
approvazione avvenuta: 
 Istituto di Biorobotica: delibera del S.A. n. 121 del 20/9/11 e del C.d.A. n. 100 del 21/10/11, 
 Istituto Dirpolis: delibera del S.A. n. 121 del 20/9/11 e del C.d.A. n. 100 del 21/10/11, 
 Istituto di Economia: delibera del S.A. n. 121 del 20/9/11 e del C.d.A. n. 100 del 21/10/11, 
 Istituto di Scienze della Vita: delibera del S.A. n. 121 del 20/9/11 e del C.d.A. n. 100 del 21/10/11, 
 Istituto Tecip: delibera del S.A. n. 121 del 20/9/11 e del C.d.A. n. 100 del 21/10/11; 
 Istituto di Management: delibera del S.A. n. 88 del 20/5/11 e del C.d.A. n. 100 del 21/10/11. 
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7. Verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi - dettaglio 

Obiettivo  Peso Output Raggiungimento 

2.2.2 Supporto all’approvazione dello Statuto 
della Scuola 

5 Decreto pubblicazione dello Statuto 
in Gazzetta Ufficiale 

100% 

21 

VERIFICA 
FINALE 

VERIFICHE 
INTERMEDIE 

ASSEGNAZIO
NE OBIETTIVI 

APPROVAZIO
NE OBIETTIVI 

BOZZA PER 
C.D.A. 

BOZZA PER 
S.A. 

ANALISI 
SITUAZIONE 

INIZIALE 

fasi 
• costituzione della commissione Statuto, 
• predisposizione della bozza di Statuto da parte della commissione, 
• approvazione negli organi della Scuola della proposta di Statuto, 
• invio della proposta di Statuto approvata al MIUR per la fase di controllo, 
• analisi delle osservazioni predisposte dal MIUR in fase di controllo, 
• recepimento di eventuali osservazioni del MIUR, 
• predisposizione della bozza di Statuto rivista, 
• approvazione della bozza di Statuto rivista negli organi della Scuola, 
• pubblicazione dello Statuto approvato in GU  

attività svolte 
Collaborazione alla predisposizione del nuovo Statuto della Scuola mediante la partecipazione alla 
Commissione Statuto in qualità di segretario e successivamente avvio del processo di approvazione negli 
organi della Scuola, di analisi delle osservazioni da parte del Ministero competente, approvazione delle 
modifiche negli organi della Scuola fino alla pubblicazione della versione modificata in GU avvenuta il 
28/12/2011. 
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Obiettivo  Peso Output Raggiungimento 

3.1 Predisposizione degli atti preparatori al 
passaggio al sistema di contabilità economico-
patrimoniale secondo le modalità previste 
dall’articolo 5 c. 1 lettera b della L. 240/2010 

20 Predisposizione bozza nuovo 
regolamento di amministrazione 
finanza e contabilità 

100% 

7. Verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi 

22 

VERIFICA 
FINALE 

VERIFICHE 
INTERMEDIE 

ASSEGNAZIO
NE OBIETTIVI 

APPROVAZIO
NE OBIETTIVI 

BOZZA PER 
C.D.A. 

BOZZA PER 
S.A. 

ANALISI 
SITUAZIONE 

INIZIALE 

fasi 
• analisi della normativa e monitoraggio delle disposizioni regolamentari che saranno emesse 
• definizione del gruppo di lavoro  
• definizione del piano di lavoro con tempi e responsabilità   
• predisposizione di una bozza di regolamento di amministrazione, finanza e controllo   

 attività svolte 
L’attività svolta è consistita nella analisi della normativa emanata e delle disposizioni regolamentari in fase di 
emanazione, nella definizione di un gruppo di lavoro dedicato destinato alla gestione del progetto e di un 
piano di lavoro, nella predisposizione degli atti e degli strumenti necessari al buon esito del progetto 
(ingresso come Ateneo pilota nel gruppo delle Università che avvieranno la contabilità economico-
patrimoniale dal 1/1/2013) ed infine predisposizione e successiva approvazione del regolamento di 
amministrazione, finanza e contabilità. 
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Obiettivo  Peso Output Raggiungi
mento 

4. Gestione del rapporto con il MIUR ed 
il MEF per le problematiche relative al 
personale docente e ricercatore. 

10 Decreto Ministeriale per finanziamento posti 
di ricercatore cofinanziato 
Decreto Ministeriale per finanziamento posti 
professore associato per soggetti con 
abilitazione 

100% 

7. Verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi 
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VERIFICA 
FINALE 

VERIFICHE 
INTERMEDIE 

ASSEGNAZIO
NE OBIETTIVI 

APPROVAZIO
NE OBIETTIVI 

BOZZA PER 
C.D.A. 

BOZZA PER 
S.A. 

ANALISI 
SITUAZIONE 

INIZIALE 

fasi 
• analisi delle problematiche aperte, 
• scelta delle problematiche da risolvere e piano di risoluzione, 
• contatto con il MIUR per proposte di soluzione, 
• finalizzazione delle problematiche 

attività svolte 
Tra le problematiche da risolvere è stata data priorità alle seguenti: mantenimento del concorso riservato per 
l’accesso degli allievi di medicina, deficit di punti organico da recuperare, ricercatori co-finanziati da 
assumere, immissione in ruolo di professori associati abilitati. Dopo numerosi contatti a tutti i livelli con il 
MIUR abbiamo risolto le problematiche come segue: mantenimento del concorso riservato, deficit di punti 
organico scontato nel corso dell’anno 2011 invece che per 3 anni, completo finanziamento dei ricercatori co-
finanziati ed immissione in servizio, ottenimento di un fondo per tre nuovi associati da utilizzare per soggetti 
che avevano ottenuto l’abilitazione. 
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Obiettivo  Peso Output Raggiung
imento 

5. Definizione di un modello di 
gestione e di incentivazione 
dell’attività di ricerca della 
Scuola 

10 Bozza regolamento transitorio per anno 2011 
Proposta di incentivazione per attività di alta formazione e 
ricerca e relativa procedura operativa per anni successivi 

100% 

7. Verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi 

24 

VERIFICA 
FINALE 

VERIFICHE 
INTERMEDIE 

ASSEGNAZIO
NE OBIETTIVI 

APPROVAZIO
NE OBIETTIVI 

BOZZA PER 
C.D.A. 

BOZZA PER 
S.A. 

ANALISI 
SITUAZIONE 

INIZIALE 

revisione sistema di incentivazione 
fasi 

• verifica del sistema di incentivazione esistente   
• predisposizione di una bozza di sistema di incentivazione 

attività svolte 
L’attività si è svolta mediante l’analisi della regolamentazione previgente e disattivata alla fine dell’anno 2010 
e la predisposizione di una bozza di regolamento transitorio per l’anno 2011 e definitivo per gli anni successivi 
che tenessero conto delle modifiche normative introdotte dal decreto Tremonti 2010. La bozza di 
regolamento transitorio è stata presentata negli organi della Scuola a partire dal mese di maggio del 2012 
quando è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Il regolamento è entrato già in vigore ed è 
attualmente utilizzato per regolamentare tali attività nella Scuola. La bozza di regolamento definitivo è in fase 
di negoziazione con le parti coinvolte. 
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Obiettivo  Peso Output Raggiung
imento 

5. Definizione di un modello di 
gestione e di incentivazione 
dell’attività di ricerca della 
Scuola 

10 Bozza regolamento transitorio per anno 2011 
Proposta di incentivazione per attività di alta formazione e 
ricerca e relativa procedura operativa per anni successivi 

100% 

7. Verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi 

25 

VERIFICA 
FINALE 

VERIFICHE 
INTERMEDIE 

ASSEGNAZIO
NE OBIETTIVI 

APPROVAZIO
NE OBIETTIVI 

BOZZA PER 
C.D.A. 

BOZZA PER 
S.A. 

ANALISI 
SITUAZIONE 

INIZIALE 

sviluppo contatti commerciali   
fasi 

• analisi della situazione di partenza  
• individuazione dei filoni progettuali 
• sviluppo di almeno un nuovo progetto 

attività svolte 
L’attività si è svolta mediante l’analisi del database dei contatti commerciali esistente presso la Scuola, 
nell’intervista svolta con tutti gli Istituti per verificare i possibili filoni progettuali da sviluppare e nella 
individuazione, e successivo contatto, di soggetti esterni con cui avviare progetti di sviluppo e collaborazione. 
In particolare è stata siglata una convenzione con Campus Leonardo ed il Comune di Pisa per lo sviluppo di un 
Parco Scientifico e Tecnologico in Pisa per lo sviluppo commerciale di tecnologie assistive. 


