26/07/22, 10:10

Nuclei di Valutazione Atenei - Relazioni

Università degli Studi di TORINO

Nuclei di Valutazione Atenei
Relazioni

Università degli Studi di TORINO (Relazione 2022)
< Indietro

Valutazione della performance
2. Piano integrato della performance
Rispetto al quadro normativo in fase di definizione e tenuto conto delle disposizioni introdotte
dal Decreto Legge 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 113/2021 (PIAO), quali
elementi sono presenti nel Piano Integrato dell’ateneo? (è possibile scegliere più opzioni)
obiettivi di performance
piano del lavoro agile
obiettivi di trasparenza e di contrasto alla corruzione
azioni finalizzate favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere
la strategia di gestione e sviluppo del personale e gli obiettivi formativi
Nota
Le azioni per la piena accessibilità e le procedure da semplificare sono incluse tra gli obiettivi di performance organizzativa, ma
non costituiscono sezioni separate del Piano.

Nel Piano 2022-2024 sono indicati obiettivi con valenza pluriennale?
Si
Se Altro specificare
Nota
La performance istituzionale di UniTo per l’anno 2022 è misurata da un insieme di indicatori individuati nell’ambito del Piano
Strategico 2021‐2026.

Nel Piano 2022-2024 sono presenti obiettivi istituzionali e/o organizzativi collegati agli
obiettivi strategici contenuti nei documenti di pianificazione strategica ed economicofinanziaria dell’ateneo? (scegliere una sola opzione)
Si e con riferimento a tutti gli obiettivi strategici
Nota
Per informazioni di natura tecnica contattare il servizio di consulenza accedendo al SUPPORTO
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Nel piano 2022-2024 sono presenti obiettivi istituzionali e/o organizzativi collegati al PNRR?
Si (indicare quali in nota)
Se Altro specificare
Nota
La performance organizzativa di struttura nell’ambito di intervento previsto dal nuovo DG di creare valore pubblico prevede
l’obiettivo “Supportare la strategia unito per PNRR: UNITORR”.

Nel piano 2022-2024 sono presenti obiettivi istituzionali e/o organizzativi collegati agli obiettivi
e alle azioni che l’ateneo ha scelto nell’ambito della programmazione triennale del MUR (PRO
3)? (scegliere una sola opzione)
Si e con riferimento a tutti gli obiettivi e le azioni scelti dall’ateneo in PRO 3.
Nota

Al netto del PNRR e della PRO 3, nel piano 2022 - 2024 sono presenti obiettivi e indicatori
mutuati da quelli utilizzati dal MUR (es. FFO, PROPER, ecc) e/o dall’ANVUR (es. AVA) per la
valutazione dell’ateneo?
Si (indicare quali in nota)
Se Altro specificare
Nota
FFO (peso della Quota Premiale); AVA (iscritti regolari).

La filiera obiettivi, indicatori e target risulta logica e coerente? (scegliere una sola opzione)
Sempre
Nota

Agli obiettivi sono associati più indicatori in modo da includere più dimensioni? (scegliere una
sola opzione)
Solo in alcuni casi
Nota

Quali delle seguenti tipologie di indicatori viene utilizzata per misurare il raggiungimento degli
obiettivi? (è possibile scegliere più opzioni)
Per informazioni di natura tecnica contattare il servizio di consulenza accedendo al SUPPORTO
Efficacia
Per eventuali chiarimenti: nuclei@anvur.it
https://nuclei-di-valutazione-atenei-relazioni.cineca.it/ateneo/anno/2022/sottosezioneShowData/13/html/
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Efficienza
Qualità percepita (customer satisfaction)
Sì/No (realizzazione o meno dell'obiettivo)
Impatto
Se Altro specificare
Nota
Nella maggior parte dei casi l’indicatore è riferito alla realizzazione o meno dell’obiettivo.

Per la definizione dei target di quali elementi si tiene conto? (è possibile scegliere più opzioni)
Si tiene conto delle serie storiche
Nessun criterio, si recepiscono le indicazioni degli uffici e dei relativi responsabili
Se Altro specificare
Nota

In corrispondenza degli obiettivi sono indicate le risorse finanziarie destinate per la loro
realizzazione?
Altro (specificare)
Se Altro specificare
Il raccordo tra ciclo della performance e pianificazione economico‐finanziaria avviene nel bilancio di previsione, dove trovano
copertura gli eventuali costi diretti legati agli obiettivi così come dichiarati nel Piano e i costi del personale.
Nota

Nel Piano sono indicati obiettivi assegnati ai Dipartimenti (o altre strutture, es. Scuole/Facoltà)?
Altro (specificare)
Se Altro specificare
La performance organizzativa di struttura ha obiettivi assegnati alle Direzioni, a loro volta articolate in Poli a servizio di gruppi di
dipartimenti. Gli obiettivi strategici istituzionali sono inoltre declinati anche nei Piani Triennali dei Dipartimenti, che tuttavia non
rientrano nella performance organizzativa non avendo personale TA assegnato.
Nota

Nel SMVP e/o nel Piano ci sono obiettivi correlati alla soddisfazione dell’utenza e che
prevedono la valutazione esterna all’ateneo?
Si (specificare in Nota quale utenza è coinvolta)
Se Altro specificare
Per
informazioni di natura tecnica contattare il servizio di consulenza accedendo al SUPPORTO
Nota
Per eventuali chiarimenti: nuclei@anvur.it
https://nuclei-di-valutazione-atenei-relazioni.cineca.it/ateneo/anno/2022/sottosezioneShowData/13/html/
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Docenti, TA e studenti.

Se SI (al punto precedente), quali strumenti sono stati o si prevede di utilizzare? (è possibile
scegliere più opzioni)
Questionari (specificare quali in Nota, es.: Good Practice, Almalaurea; ANVUR, di ateneo, ecc.)
Nota
Rilevazione Good Practice; Rilevazione Opinione Studenti.

L'eventuale rilevazione della soddisfazione dell'utenza degli anni precedenti ha influenzato la
programmazione del ciclo corrente?
Si
Se Altro specificare
Nota

Nel SMVP e nella gestione operativa del Piano, sono previste e attuate azioni specifiche se dal
monitoraggio si rileva uno scostamento rispetto a quanto programmato? (è possibile scegliere
più opzioni). Se Si, quali?
si approfondiscono le ragioni dello scostamento
è previsto un colloquio con il responsabile dell'obiettivo
si rimodula l'obiettivo
Se Altro specificare
Nota

Quali fonti di dati sono utilizzate per la misurazione finale dei risultati? (è possibile scegliere più
opzioni)
dati certificati e pubblicati
autodichiarazione del personale responsabile dell'obiettivo
banche dati dell'ateneo
banche dati esterne
Se Altro specificare
Nota

L’OIV svolge un’attività di verifica a campione delle misurazioni relative ai risultati?
Altro (specificare)
Per informazioni di natura tecnica contattare il servizio di consulenza accedendo al SUPPORTO
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Se Altro specificare
In occasione della valutazione della performance del DG il Nucleo verifica la misurazione dei risultati riportata nella
documentazione, che approfondisce durante l’audizione dello stesso DG. Inoltre nel monitoraggio intermedio della performance
organizzativa l’OIV svolge una verifica a campione della misurazione dei risultati riportata nella documentazione, eventualmente
approfondendo con gli uffici competenti.
Nota

Per informazioni di natura tecnica contattare il servizio di consulenza accedendo al SUPPORTO
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