Presentazione
La Relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale l’Amministrazione
illustra,agliStakeholderinterniedesterni,irisultatidell’attivitàsvoltaottenutinelcorsodell’anno
precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance ai sensi dell’art. 10,
comma1,letterab)delD.Lgs.n.150/2009.Larelazioneevidenziaquindi,aconsuntivo,irisultati
organizzativi e individuali raggiunti, facendo riferimento ai singoli obiettivi strategici e operativi
programmati,rilevandoglieventualiscostamentiregistratinelcorsodell’anno.
LaRelazioneèstataredattainconformitàallelineeguidadellaCIVITdicuialladeliberan.5/2012,
esiarticolaintreparti:unaprimapartecontenenteunnucleodiinformazionidiinteressepergli
Stakeholder,cheesprimonoiprincipalidatidimensionali,gestionalieorganizzatividell’Ateneoei
risultatidimaggioreimpatto;unasecondapartecheevidenziaaconsuntivoirisultatiorganizzativi
eindividualiraggiunti,rilevandoglieventualiscostamentiregistratinelcorsodell’anno;infineuna
terza parte nella quale si forniscono indicazioni di lettura sui risultati economico finanziari
ottenuti.
La principale criticità riscontrata nella redazione della Relazione sulla Performance 2012 è stata
l’assenza del Piano per le performance per l’anno 2012, l’amministrazione si è infatti dotata del
Piano solo a partire dal triennio 2013Ͳ2015, nonché di un adeguato sistema di misurazione e
valutazione della Performance. Pertanto il documento ha analizzato i risultati conseguiti
dall’Ateneo nell’anno 2012, prendendo come punto di riferimento gli obiettivi strategici e
operativi di medio e lungo termine, individuati nel piano delle performance 2013Ͳ2015, che
riprendono quelli delineati nelle Linee Programmatiche del Rettore per gli anni 2010Ͳ2012 e nel
documentodiprogrammazionetriennaledell’Ateneo2012Ͳ2014.
A garanzia del rispetto del principio di trasparenza il presente piano sarà pubblicato sul sito
www.unica.itnellasezione“amministrazionetrasparente”,nonappenasottoposta all’attenzione
degliorganiaccademicievalidatadalNucleodiValutazione.Larelazionesaràpoitrasmessaalla
CIVITealMinisterodell’EconomiaedelleFinanzecomerichiestodallalegge.
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1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE  I CITTADINI E GLI PER GLI
STAKEHOLDERESTERNI
1.1.Ilcontestoesternodiriferimento
L’attività amministrativa dell’Ateneo, nel corso del 2012, è stata profondamente condizionata
dall’attuazione della  L. 240 del 30 dicembre 2010 e dall’applicazione delle nuove disposizioni
statutarie. In particolare il 2012 è stato caratterizzato dal rinnovamento della governance
dell’ateneo, con la ricostituzione dei principaliorgani accademici, la nomina del nuovo Direttore
Generaleelarazionalizzazioneeriorganizzazionedellestrutturedeputatealleattivitàdididattica
ediricerca.
Tale processo di riorganizzazione ha determinato un sensibile ridimensionamento dei
Dipartimenti, passati da 44 a 17, e delle Facoltà, passate da 11 a 6, oltre ad una sostanziale
ridefinizione delle relative competenze in materia di didattica e ricerca. Il processo di profondo
rinnovamentodellestruttureèstatoaccompagnato,sempreinapplicazionedellenuoveprevisioni
normative e statutarie, da una maggiore attenzione alla valorizzazione della qualità, al
riconoscimentodeimeritieallaverificadeirisultatinell’assegnazionedellerisorse.
Conl’entratainvigoredelD.Lgs.19/2012,hainfattipresoavviodapartedell’ANVURlostudiodel
nuovo sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento iniziale e periodico delle sedi
universitarie e dei corsi di studio, della valutazione periodica della qualità, dell’efficienza e dei
risultati conseguiti dagli atenei nonché del potenziamento del sistema di autovalutazione della
qualitàedell’efficaciadelleattivitàdidatticheedellaricerca.
E’statoinoltreportatoacompimento,aluglio2013,ilprocessodiValutazionedellaQualitàdella
RicercaUniversitaria2004Ͳ2010.
LaprogressivaecontinuariduzionedelFondodiFinanziamentoOrdinario,inpartecontrastatadal
sostegno finanziario regionale e dal processo di razionalizzazione delle strutture interne, ha
impostolanecessitàdiadottarepolitichedibilanciosemprepiùrestrittive,attraversounrigoroso
contenimentodellespese,chetuttavianonhapregiudicatoillivelloelaqualitàdeiserviziofferti
dall’Ateneo.
Lenormenazionalidicontenimentodellaspesapubblica,intervenutenelcorsodituttol’annoed
inparticolareiblocchialturnover,nonhannoconsentitodicompensarelaconsistenteriduzione
delpersonaleandatoinquiescenzaedhannoimpeditoricambigenerazionali.
E’daevidenziareche,intalecontestodiradicalecambiamentodelsistemauniversitarionelsuo
complesso,tralafinedel2012el’iniziodel2013unproliferaredinormativeeprevisionidirigide
procedure per la Pubblica Amministrazione (alcune fra le più rilevanti: gli obblighi sul mercato
elettronicoegliacquistidicuialDecretoLegge52/2012;gliadempimentiintemaditrasparenzae
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amministrazione aperta ex D.lgs 33/2013; la legge190/2012 sull’anticorruzione; la circolare
25/2012 in tema di Fondo per il trattamento accessorio del personale T.A.; le previsioni sulla
gestione, es. acquisto arredi e missioni) hanno contribuito non poco, da una lato ad introdurre
limitiall’utilizzodistrumentiimportantiperlagestioneingenerale,nonchéperlaflessibilitàela
valorizzazione del merito, che viene sempre più richiesta al sistema universitario, anche in
funzione dell’obiettivo di incrementare la competitività; dall’altro lato hanno ulteriormente
complicato e incrementato i carichi di attività che, comunque, sono stati affrontati e
correttamente risolti con strumenti organizzativi (tra gli altri, diverse ripartizioni di compiti e
mansioni, gruppi di lavoro, rotazione del personale e cambi organizzativi) e, con una costante e
incrementatacollaborazionedalpartedelpersonalecoinvolto.
Va infine segnalato il cambio del sistemacontabileche prendendo avvio dal 1 gennaio 2013, ha
costretto l’ateneo, nel corso di tutto il 2012, ad un importante lavoro istruttorio e di
riprogettazionedeisistemigestionali.Inparticolaretuttoilprimosemestredell’anno2012,èstato
caratterizzato, per via della necessità di chiudere il consuntivo 2012 e avviare la gestione con
l’innovazione del budget autorizzatorio 2013, dal continuo raffronto fra i due sistemi contabili,
complicatodallacessazioneal31/12/2012,senzaparallelo,delprecedentesistemainformativoe
dall’avviodelnuovosistemaUͲGOV.
1.2.L’Amministrazione
Siriportanodiseguitoiprincipalidatiqualitativiequantitativichecaratterizzanol’Universitàdegli
StudidiCagliari:
DIDATTICA
Studentitotaliiscritti
Studentiimmatricolati
Laureati
Facoltà
Corsidilaureatriennale
Corsidilaureaspecialistica/magistrale
Corsidilaureaciclounico
Masteruniversitari
Dottoratidiricerca
Scuoledispecializzazione

30.866
3.551
4.817
6
43
35
6
10
35
35
Oltre1milionedivolumi,13.000periodici,22banche
Patrimoniolibrario
dati
Postiletturainbiblioteca
2.138
I dati sugli studenti iscritti son aggiornati al 31/07/2013; i dati sui laureati sono riferiti all’anno 2012; l’offerta
formativaèriferitaall’A.A.2011/2012.Ildatosuipostiletturaèaggiornatoal2012ͲFontedati:DirezioneDidattica,
UfficioValutazione,Direzionebiblioteche
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RICERCA
Dipartimenti
17
ProgettiPRINapprovati
31mod.B;6mod.A(2010)
ProgettiVIIProgrammaquadroapprovati
18(anno2012)
Dottorandi
538(A.A.2011/2012)
Borsedidottorato
142*
Assegnidiricerca
259 *
Spinoffattivi
16*
Brevettidepositati
30*
Fontedati:Direzionericercaeterritorio,DirezioneDidattica *Datial31.12.2012



INTERNAZIONALIZZAZIONE
Accordidicooperazioneinternazionale
128
Accordidimobilitàstudentesca
382
VisitingProfessor
193
Studentiinmobilità
737
Insegnamentiinlinguainglese
33
Fontedati:ExDirezioneperl’Internazionalizzazione Ͳ datiadicembre2012



PERSONALE
DocentieRicercatori
IFascia
IIFascia
RicercatorieAss.
StraordinariTempoDeterminato
RicercatoriTempoDeterminato
Totaledocenti

31/12/2010

31/12/2012

256
308
496
Ͳ
2
1.063

215
292
464
2
74
1.048

188
554
307
35
10
1.094

181
519
292
29
10
1.031

19
2.174

16
2.019

Personaletecnicoamministrativo
B
C
D
EP
DIR
TotalepersonaleTA
Collaboratorilinguistici
CEL
Totalepersonalediruolo
Datial31/12/2012ͲFontedati:DirezionePersonale
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Bandidiconcorsoperricercatoriedocenti
Ricercatoriatempoindeterminato
RicercatoriTempoDeterminato
ChiamatediProfessoriassociati
ChiamatediProfessoristraordinariidoneiinprocedurevalutative
indettedaaltriAtenei
ChiamatediProfessoriassociatiidoneiinprocedurevalutative
indettedaaltriAtenei
ProfessoreStraordinarioTempoDeterminato
Totale
Datial31/12/2012ͲFontedati:DirezionePersonale



Concorsiatempoindeterminato
personaletecnicoͲamministrativo
DIRIGENTE
EP
D
C
B
Totale
Fonte:DirezioneperilPersonale

2009

2010

2011

2012

Totale

34
Ͳ
Ͳ
Ͳ

12
3
Ͳ
Ͳ

Ͳ
24
Ͳ
4

Ͳ
60
2
Ͳ

46
87
2
4

Ͳ

Ͳ

22

1

23

Ͳ
34

1
16

1
51


Ͳ
63


2
164

2009

2010

2011

2012

Totale

0
0
11
0
0
11

0
2
0
0
0
2

0
0
0
0
0
Ͳ


2
6
10
0
0
18


2
8
21
0
0
31



BilancioConsuntivo2012ͲENTRATE

Previsionedefinitiva

TITOLOI–Entrateproprie
TITOLOII–TrasferimenticorrentidalloStatoedaaltrisoggetti
TITOLOIII–TrasferimentiincontocapitaledalloStatoedaaltrisoggetti
TITOLOIVͲTrasferimentiinterni
TITOLOV–Alienazionedibenipatrimonialieriscossionedicrediti
TITOLOVI–Entratederivantidaaccensionediprestiti
TITOLOVII–Altreentrate
TITOLOVIII–Partitedigiro
Avanzodiamministrazione
TOTALE

22.085.404,42
173.476.916,82
61.451.014,21
9.023.741,81
0
0
1.057.876,03
145.610.300,00
36.159.561,70
448.864.814,99




BilancioConsuntivo2012ͲUSCITE
TITOLOI–Risorseumane
TITOLOII–Risorseperilfunzionamento
TITOLOIII–Interventiafavoredistudentieborsisti
TITOLOIVͲAcquisizioneevalorizzazionedibenidurevoli
TITOLOV–Speseperlaricerca
TITOLOVI–Attivitàcommercialieprestazionicontoterzi
TITOLOVII–Trasferimenti

Previsionedefinitiva
144.935.509,49
33.917.925,58
38.093.947,47
51.307.273,60
10.679.502,00
1.084.696,47
22.155.660,38
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TITOLOVIII–Partitefinanziarieefiscalierimborsoprestiti
TITOLOIX–Partitedigiro
TOTALE
Fontedati:DirezioneFinanziaria–RelazionealContoConsuntivo2012

1.080.000,00
145.610.300,00
448.864.814,99


1.3.Irisultatiraggiunti
Negliultimitreanni,l’Ateneohacontinuatoaperseguirel’obiettivodimigliorareirisultatinella
didattica, nella ricerca e nei servizi al territorio, pur con un taglio del Fondo di Finanziamento
Ordinariodel13%edunariduzionedegliorganici,perivincolialturnover,del12%.
Alfinedifronteggiareitagliministerialielacontrazionedegliorganici,nel2012haavutocorsoun
profondo rinnovamento nelle strutture e nei comportamenti che ha consentito di garantire
adeguate disponibilità per la ricerca scientifica, per le attività a servizio degli studenti e per gli
investimenti. In particolare, il processo di rinnovamento della governance, avviato per effetto
dell’approvazionedelnuovoStatuto,hadeterminatounarazionalizzazioneeriorganizzazionedelle
struttureedeiprincipaliorganidigovernoche,accompagnatadaunapoliticadibilanciovoltaa
sostenere l’efficienza e l’efficacia nella gestione e dalla diffusione dei principi di valutazione e
verificadeirisultatinell’assegnazionedellerisorse,hafattosicheiconsistentitagliministerialinon
incidesserosuirisultatidell’attivitàdidatticaediricercaesuiserviziofferti.
Diseguitosidacontodeiprincipalirisultatiraggiuntinellediverseareestrategiche.
1.3.1Didattica
La posizione dell’Ateneo nella graduatoria di assegnazione della quota premiale del Fondo di
FinanziamentoOrdinario,perquantoconcerneladidattica,èrimastainvariatadal2010al2012.I
corsi di laurea sono passati nel triennio 2010Ͳ2012 da 90 a 84, in linea con l’obiettivo di
razionalizzare l’offerta formativa secondo criteri di sostenibilità dei corsi, della domanda di
istruzione e degli sbocchi occupazionali. La riduzione dei corsi non ha però comportato
significativeperditedallatodellacomposizionequalitativadell’offertaformativa.Nellaprospettiva
di proseguire nella razionalizzazione dell’offerta formativa è stato siglato un accordo federativo
con l’Università di Sassari che consentirà un coordinamento tra i due atenei, soprattutto nella
gestionedeicorsidell’areasanitaria.
Offertadidatticadell’Ateneo
2009/2010

2010/2011

2011/2012

46
38
5
1
90

44
34
6
1
85

43
35
6
Ͳ
84

Corsidilaurea
LaureaTriennale
LaureaSpecialistica/Magistrale
LaureaCicloUnico
VecchioOrdinamento
Totale
Fonte:Direzioneperladidatticael’orientamento
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Nel corso dell’anno l’Ateneo ha usufruito delle risorse comunitarie del FSEmesse a disposizione
dallaRegioneSardegnaperil“ProgettoOrientamento”conrisultatipiùchepositivisull’attivitàdi
orientamentoiningressoeinitinere.Tralediverseiniziativerealizzate,l’instaurazionedirapporti
più organici con le scuole superiori, volti a consentire una scelta più consapevole del corso di
laureadapartedeglistudenti,laprevisionedicorsidiriallineamentodellematricolerispettoallo
standard di conoscenze di base per affrontare gli studi universitari. Il progetto ha consentito
inoltrediallestiresupportionͲlinerivoltiatuttiglistudentieinparticolareaglistudentifuoricorso
eaifuorisede.L’insiemedelleiniziativeadottatepersostenereilpercorsoformativodeglistudenti
concorrerà, nel lungo periodo, a migliorare i risultati dell’attività didattica che comunque già
ottieneunavalutazionesemprepiùpositivadiannoinannodapartedeglistudenti(siregistratra
il 2010 e il 2012 una crescita dell’Indice di Soddisfazione di 5 punti percentuali). Ad ulteriore
confermadellaqualitàdelladidatticacontribuisconoancheidatisugliabbandoniesuifuoricorso,
chediminuiscononeltriennio,rispettivamentedel2,7%edel9,31%.
Valutazionedeglistudenti–Indicedisoddisfazionecomplessiva(%)mediadiateneo
77
75,6

75,8

A.A.2011Ͳ12
(Isem)

A.A.2011Ͳ12
(IIsem)

76
75
73,6

74
%

73

72,0

73,4

2009/10Ͳ 2011/12
+5punti%

72
70,8
71
70
A.A.2009Ͳ10
(Isem)

A.A.2009Ͳ10
(IIsem)

A.A.2010Ͳ11
(Isem)

A.A.2010Ͳ11
(IIsem)

Fonte:UfficioperlaValutazionediAteneo

Risultati positivi sono stati ottenuti anche dal punto di vista dell’attrattività internazionale
dell’Ateneo. I rapporti internazionali per la collaborazione didattica e scientifica si stanno
progressivamenteampliandoconripercussionipositivesullamobilitàdeglistudentiedeidocentie
delpersonaletecnicoamministrativo,grazieancheall’avviodiSummerSchoolinternazionali.Sono
ormai33gliinsegnamentitenutiinlinguainglese;nel2012èstatoinoltreattivatounindirizzodel
corso di Economia Manageriale interamente impartito in inglese. Al fine di dare sostegno agli
scambiinternazionaliafineottobre2013saràultimataeavviatalanuovaForesteriache,conun
numero di 40 posti letto, consentirà di ospitare i docenti e gli studenti in visita presso il nostro
Ateneo.
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Andamenttodellamob
bilitàstuden
ntescaininggresso
A.A.200
09_2010

A.A.2010_201
11

A.A.20
011_2012

78
56
6
14

24
4

58
35

27

Biologiae
Farm
macia

In
ngegneriae
A
Architettura

31

44

34

23

Medicinaae
Chirurgi a

27

44

54

522
39

29

Sccienze

Scienze
Economiche,,
Giuridicheee
Politiche

1
41

StudiUm
manistici



Fonte:Direziioneperlerellazionieleatttivitàinternazzionali

VisitingPro
ofessorFina
anziamentiRAS
LonggVisit

ShortVisit

140

142

58

51

2010/2011
1,94mln

20011/2012
11,96mln

81
25
10
2009/201
1,88mln
n

Importispeesiperannoaccademico
Fonte:Direziioneperlerellazionieleatttivitàinternazzionali(compe
etenzetrasferiteadaltreDiirezionidal1//1/2013)
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1.3.2Ricerca
Perquantoconcernelagraduatoriafragliateneiperl’assegnazionedellaquotapremialediFondo
di Finanziamento Ordinario legata alla qualità della ricerca, l’Ateneo ha perso 5 posizioni. Il
peggioramento è in sostanza ascrivibile alla perdita di posizioni sul sistema universitario nel suo
complesso in relazione all’indicatore relativo ai fondi internazionali; nonostante l’ateneo abbia
incrementatoilnumerodiprogettifinanziatinell’ambitodelVIIprogrammaquadroedall’Unione
EuropeaedabbiamiglioratoiltassodisuccessodeiPRINedeiFIRB.

L’assegnazione delle risorse ai dipartimenti per la ricerca di base è stata progressivamente
incrementata con i fondi del bilancio. Parallelamente si sono consolidate regole trasparenti ed
allineate agli standard internazionali per ripartirle in funzione dei meriti. I risultati saranno più
evidentinelmedioͲlungoperiodoesirifletterannonellaquantitàequalitàdeiprodottiscientifici
dell’Ateneo.
QuotaproͲcapitefondidiAteneoassegnateaidipartimenti,euro
Quotamediaperdocente

3.500
3.014
3.000
2.474
2.500
1.982,
2.000
1.500

1.253

1.000
2009

2010

2011

2012

Fonte:DirezioneperlaRicercaeilTerritorio

Neltrienniohannopresoservizio133nuoviricercatoridicui87atempodeterminato,inoltresono
statichiamatituttiidocentidell’Ateneovincitoriinaltresedi.
La Regione ha continuato a rappresentare una fonte di significativi investimenti per l’università,
nel2012si èassistitoadunulterioreincrementodellerisorsenell’ambitodeiprogettifinanziati
dallaL.R.7/2007.
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1.3.3Rapporticonilterritorio
È cresciuta l’attenzione dei Dipartimenti verso il trasferimento dei risultati delle conoscenze
scientifiche alle imprese e alle istituzioni, con un incremento degli accordi di collaborazione
nell’ambito dell’energia, dell’ICT, della biomedicina, della biologia marina, dell’agroalimentare,
della gestione del territorio, dei beni culturali e archeologici, del turismo, dei trasporti, del
management,dellafunzionalitàdellapubblicaamministrazione.
In particolare è  stata attivata una collaborazione con l’Assessorato regionale al lavoro per
l’attivazione di master internazionali e la valorizzazione dell’apprendistato in azienda, anche
nell’ambitodell’altaformazionedeicorsididottoratoedeitirocinipostͲlaurea.ConilComunedi
Cagliari, il Museo Etnografico e il MIBAC  è stato sottoscritto un protocollo per valorizzare la
fruibilitàdelpatrimoniomusealeapartiredallaCittadelladeiMusei.Èstatoinoltrepotenziatoil
ruolo del Centro Interdipartimentale dei Musei e dell’Archivio Storico, attraverso la creazione di
unaretedireferentiresponsabilideimuseidell’Ateneo.
Il finanziamento del progetto INNOVA.RE ha consentito di potenziare la biblioteca scientifica
regionale, d’intesa con Sardegna Ricerche e l’Università di Sassari e di avviare una serie di
interventiasostegnodell’attivitàbrevettualeedellacostituzionediSpinͲoff.
L’Ateneo ha avviato importanti forme di collaborazione con imprese ed enti di ricerca nel
programma  Smart Cities con 7 progetti approvati e diversi attualmente ancora in corso di
valutazione.
Il finanziamento del Progetto laboratori ha consentito l’allestimento e l’apertura di una rete di
laboratorididatticiadaltocontenutotecnologicoescientificoarticolatoin4poli:
Ͳ Poloscientificodiscienze,farmaciaemedicina;
Ͳ PoloingegneristicoͲarchitettonico;
Ͳ Polodellescienzeumane;
Ͳ Polodellescienzesociali.
In riferimento all’attivazione di tirocini facoltativi e di orientamento, si segnala la riduzione del
numeroditirociniattivati,passatida614a395.Lariduzioneèdaattribuiresiaallaconclusionedel
progettoFixochealnuovocontestonormativoeoperativo,quest’ultimodeterminatosiadalD.L.
138/2011(chedaunaparteharidottoiltargetdeilaureatibeneficiaridaentro18mesiaentro12
mesidallalaureaedall’altrahadiminuitoilperiododisvolgimentodeltirociniodaunmassimodi
1annoadunmassimodi6mesi);siadallaL.92/2012chehaulteriormentemodificatoladisciplina
deitirocini,prevedendoilriconoscimentodiun’indennitàinrelazioneallaprestazionesvolta.Ciò
ha indotto, in taluni casi, una sospensione dell’accoglienza dei tirocinanti da parte degli enti
pubblici,inattesadelrecepimentodellelineeguidadellaPresidenzadelConsigliodeiMinistrida
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partedellaRegioneSardegna,attesochelaprevisionedileggeimponechedall’applicazionenon
debbanoderivarenuoviomaggiorioneriperlafinanzapubblica.
1.3.4Servizidisupporto
L’Ateneo mira al raggiungimento della missione istituzionale attraverso il  miglioramento della
qualità dei risultati della didattica, della ricerca e dei servizi al territorio, la valorizzazione del
merito e la gestione efficace ed efficiente delle risorse. Al raggiungimento di tali obiettivi
concorrono tutte le componenti dell’Ateneo. In particolare, il personale tecnicoͲamministrativo
che svolge un’azione di supporto alle attività di didattica, di ricerca e di servizio al territorio è
direttamente responsabile del perseguimento degli obiettivi funzionali al miglioramento ed al
potenziamento dei servizi offerti dall’Ateneo. Gli obiettivi individuali attribuiti al personale
dirigenzialeeacascataatuttoilpersonaletecnicoͲamministrativosonoriconducibilisiaallearee
strategiche individuate dall’Ateneo che all’azione e al funzionamento efficace ed efficiente
dell’amministrazioneinquantotale.
Inparticolare,sulpianodelladidatticagliobiettivihannoriguardatolamessainattodiazionivolte
alpotenziamentodeiservizidiorientamentoedeiservizionͲlinedisegreteria.Sonostateampliate
le fasce orarie di apertura delle biblioteche e delle segreterie studenti e realizzate nuove aule e
laboratori didattici.  Nel complesso le azioni poste in essere hanno consentito di migliorare la
qualitàdelladidatticaediridurreilnumerodegliabbandoniedeglistudentifuoricorso(da15.067
nel2010a13.663nel2012).
Sulpianodellaricercaèstatacostituitaunastrutturadisupportoperlapresentazionedeiprogetti
diricerca.Èstatainoltrepotenziatalastrutturaamministrativadisupportoall’attivitàbrevettuale
edicostituzionedeglispinoff,grazieanchealleopportunitàoffertedalprogettoINNOVA.RE.
Il passaggio al nuovo sistema di governance e l’introduzione del nuovo sistema contabile hanno
coinvolto tutte le strutture in un’attività di riprogettazione dei sistemi gestionali, a partire dalla
riorganizzazionedeidipartimentiedelleFacoltàsullabasedellenuovecompetenzestatutarie,per
arrivareallaridefinizionedeiprocessiinvistadell’attivazionedelnuovosistemaUͲGOV.
Perunmaggioredettagliodegliobiettiviindividualisirinviaalparagrafo2.4.
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1.4.Lecriticitàeleopportunità
La principale criticità riscontrata nella redazione della presente Relazione è sicuramente
riconducibile all’assenza di un Piano delle Performance per l’anno di riferimento redatto in
conformitàallelineeguidadellaCIVITdicuialladeliberan.5/2012.L’amministrazionesièinfatti
dotata per la prima volta di un piano strutturato nel 2013, per il triennio 2013Ͳ2015, prima di
questa data il Piano della Performance è stato rappresentato da una serie di documenti che, a
partire dal 2011, sono stati pubblicati nel sito dell’ateneo sotto la sezione “trasparenza,
valutazione e merito” . Pertanto, in questa sede, sono stati analizzati i risultati conseguiti
dall’Ateneo nell’anno 2012 partendo dagli obiettivi strategici e operativi individuati nelle “Linee
Programmatiche del Rettore per gli anni 2010Ͳ2012” e nel “documento di programmazione
triennaledell’Ateneo2012Ͳ2014”.
A questa criticità si affianca, per alcuni degli obiettivi individuati, la mancata predeterminazione
deitargetdiriferimentochepertantosonostatideterminatiaposteriorierappresentati,ovenon
specificati, da  una variazione incrementale o decrementale nel triennio rispetto al dato di
partenzaindividuatonelvaloreall’anno2010.
Con riferimento al “Programma per la trasparenza e per l’integrità”, per l’anno 2012, pur
mancandoundocumentoorganicoestrutturato,condeliberadelConsigliodiAmministrazionedel
30/03/2011l’Amministrazionehaassuntol’impegnodipubblicareunaseriedidatientroprecise
scadenze, che in parte sono state rispettate ed in parte sono state rideterminate con il
“Programmaperlatrasparenzaeperl’integrità2013Ͳ2015”.
Inoltresisegnalacheperl’anno2012nonèancorapossibileeffettuareun’analisicoerentedeidati
economicoͲfinanziariperareastrategica.Laverificadeirisultaticonseguitiinterminidiefficienza
ed economicità nella gestione delle risorse sarà possibile a partire dall’anno 2013, a seguito del
passaggioaregimeallacontabilitàeconomicopatrimoniale,avviataapartiredal1gennaio2013.
Sotto il profilo degli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti, si segnala che alla data odierna
ancoranonsièconclusoilprocessodivalutazioneepertantonelparagrafo2.4sonostatiriportati
esclusivamentegliobiettiviassegnaticonirelativiindicatori.
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2.OBIETTIVI:RISULTATIRAGGIUNTIESCOSTAMENTI
2.1.Alberodelleperformance
Nella figura 1 viene riportato l’albero delle performance d’Ateneo, una mappa logica che
rappresentagraficamenteilegamitralamissione,leareestrategiche,gliobiettivistrategiciegli
obiettivioperativi.
Nel primo livello dell’albero sono illustrate le aree strategiche nelle quali l’Ateneo di Cagliari
intende operare per portare a termine il mandato istituzionale e la missione. Ad ogni area
strategica sono stati associati uno o più indicatori di outcome al fine di rappresentare le
conseguenzeatteseperglistakeholderdalleazionicheverrannomesseinattodall’Ateneo.
Leareestrategicheindividuatesonoquindideclinate,nelsecondolivello,inpiùobiettivistrategici
e,nelterzolivello,inobiettivioperativi.
La mappa dimostra come gli obiettivi, ai vari livelli, contribuiscano, all’interno di un disegno
strategicocomplessivo,allarealizzazionedelmandatoistituzionaleedellamissionedell’ateneo.In
mancanza di un “Piano delle Performance” riferito al periodo oggetto della presente relazione,
l’albero delle performance è stato costruito sulla base dei documenti programmatici adottati e
condivisi dall’amministrazione e dagli organi accademici e dagli obiettivi assegnati al personale
dirigenzialeetecnicoͲamministrativo.
Leareestrategichesonostateindividuateinfunzionedelleattivitàistituzionalidell’ateneoin:
–
–
–
–

didattica;
ricerca;
rapporticonilterritorio;
servizidisupporto.

L’area dei servizi di supporto, sebbene individuata come autonoma area strategica, è funzionale
alle altre tre aree in quanto fa riferimento agli obiettivi del personale dirigenziale e tecnicoͲ
amministrativochesvolgeun’attivitàdisupportoall’attivitàdididatticaediricerca.
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Potenziaree
accreditareleattività
dialtaformazione

1.1.3

Migliorare
l'attrattività
internazionale
dell'Ateneo

1.1.2

Razionalizzare
l'offertaformaativa
secondocriterridi
sostenibilitàein
funzionedella
domandaedeegli
sbocchioccupaazionali

1.1.1

1.1Gestirel'offertta
formativasecondo
o
criteridiqualitàee
sostenibilità

MISSIO
ON

1.2.3
Poten
nziaregli
incen
ntivieconomici
perilmerito

1.2.2
Poten
nziarel'attivitàdi
orientamentoin
itinerreeiservizia
sostegnodella
didatttica

1.2.1
nziarel'attivitàdi
Poten
orientamentoin
ingressso

2.1.6
Incrementaregliaccordidi
collaborazioneinternazionale

2.1.5
Potenziareiservizieilaboratori
perlaricerca

2.1.4
Potenziareilfinan
nziamento
degliassegniedeelleborsedi
ricerca

2.1.3Migliorareiltassodi
successodeiproggettisui
programmiintern
nazionali

2.1.2Migliorareiltassodi
successodeiproggettiPRINe
FIRB

2.1.1Incrementareifondiperla
ricercaelororipaartizionesulla
basedicriteripreemiali

2.1Migliorarelaqualitàà
dellaricerca

2.Ricerca

3.1.2
Ottimizzarela
gestionedelsistema
museale

3.1.1
Valorizzareiprotocollli
eleconvenzionicon
istituzionipubblicheee
imprese

3.1Migliorare
3
l'acccreditamento
de
ell'Ateneonel
territorio

3.2.4
Sostenereelaprogettazionein
partenariatoconleimprese

3.2.3
SostenereelanascitadispinͲ
off

3.2.2
Incremen
ntarel'attività
brevettuaaledell'Ateneo

1
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Si rimandaagliobiettivi
individuali

4.SServizidisupporto

3.2.1
Incremen
ntarel'attivitàconto
terzi

3.2Potenziareilrruolopropulsivo
dell'Universitàneeltrasferimento
tecnologico

3.R
Rapporticonil
territorio

L’UniversitàdiCaagliaricostituisceesedeprimariade
ell’elaborazionee
edelladiffusionedelsapere,
concorreallo
osviluppoculturale,socialeedeco
onomico
attraversolaricerca,laform
mazioneeiltrasfe
erimentodelleco
onoscenzescientifiche.

1.2Sosttenerela
didatticainfunzionedel
mentodella
miglioram
produttiivitàdegli
stud
denti

1.Didattica

L’alberodellePerformance

2.2.Obiettivistrategici
In questo paragrafo sono riportati, per ciascuno degli obiettivi strategici illustrati nell’albero, i
risultati ottenuti nel corso del 2012. Il target riferito ai singoli indicatori in alcuni casi è stato
ricavato dall’assegnazione degli obiettivi 2012 ai dirigenti, in altri da progetti specifici. Ove non
precisato,iltargetèrappresentatodaunavariazioneincrementaleodecrementaleneltriennio
rispettoaldatodipartenzaal2010.
Nellatabella1sonoriportatiperareastrategicagliobiettivistrategicie,perciascunobiettivo,gli
indicatoridioutcome,ilvaloreassuntodall’indicatorenel2010enel2012,lavariazionetraidue
periodiconsideratieilraggiungimentodell’obiettivo.Idatisonostatiraccolticonlacollaborazione
degliufficipiùdirettamentecoinvoltinelleattivitàoggettodegliobiettivi.
Pertuttiivaloridegliindicatorichevannonelladirezioneinmiglioramento,benchéagradidiversi
discostamentodaltargetochesonorimasticostantineltriennio,nellacolonna“Raggiungimento
Obiettivo” è rappresentato uno smile  arancione . Per i valori degli indicatori che vanno nella
direzione contraria a quella auspicata è rappresentata con una manina “a pollice verso” rossa,
mentrequellipercuiiltargetèstatopienamenteraggiuntoèrappresentataunamanina“apollice
su”verde.
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2.1Migliorarelaqualitàdella
ricerca



4.SERVIZIDI
SUPPORTO

3.2Potenziareilruolo
propulsivodell’Universitànel
trasferimentotecnologico

3.RAPPORTI 3.1Migliorarel’accreditamento
dell’ateneonelterritorio
CONIL
TERRITORIO

2.RICERCA

1.2Sostenereladidatticain
funzionedelmiglioramento
dellaproduttivitàdeglistudenti

sostenibilità

AREA
OBIETTIVI
STRATEGICA
STRATEGICI
1.1Gestire
l’offertaformativa
1.
secondocriteridiqualitàe
DIDATTICA

Tabella1ͲObiettivistrategici

31
21
17

Posizioneperl’indicatoreB2
Posizioneperl’indicatoreB3
Posizioneperl’indicatoreB4

20

21
28

×
×

×

×

30

16

€35.920.720

30

×

×

22

×

26

×
26

25

×
×

27*

84corsi

VALORE
2012

×

Ø

TARGET

Sivedal’analisidegliobiettiviIndividuali

n. dinuovibrevettidepositati

14

€27.072.895

22

Posizioneperl’indicatoreB1

IncrementoproventidalleIstituzioni
edaaltrientipubblicioprivati
finalizzatiallaricerca
n. dispinͲoffattivi

21

27

Posizioneperl’indicatoreA2
posizionegraduatoriaassegnazione
quotapremialericercaFFO

23

27

90Corsi

VALORE
2010

Posizioneperl’indicatoreA1

Riduzioneneltrienniodelnumerodi
corsidilaureasullabasedella
concretasostenibilitàedella
domandaedeglisbocchi
occupazionali
posizionegraduatoriaassegnazione
quotapremialedidatticaFFO

INDICATORIDIOUTCOME

+10

+2

+€8.845.825

Ͳ11

0

1

0

Ͳ5

1

Ͳ2

0

Ͳ6

.
'
&
'
.
&
.
'
&
&
&

&
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VARIAZIONE RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO

2.3Obiettiviepianioperativi
Inquestoparagrafovieneanalizzatoilterzolivellodell’alberodelleperformance.
Gliobiettivioperativi,asecondadellaresponsabilitàorganizzativacuifannoriferimentopossono
fondamentalmentedistinguersiinduearee:
– l’area amministrativa cui vanno ricondotti gli obiettivi operativi che si ricollegano alla
responsabilità della Direzione Generale e delle singole Direzioni dell’Ateneo e sono in gran
partericonducibiliall’areastrategicadeiservizidisupporto;
– l’area didatticoͲscientifica cui vanno ricondotti gli obiettivi operativi che si ricollegano alla
responsabilitàdidipartimenti,facoltàecentri.
Latabella2evidenzia,perogniareaeobiettivostrategico,l’articolazioneinobiettivioperativicon
indicazione dell’indicatore utilizzato, del target previsto e del valore assunto dall’indicatore nel
2010 e nel 2012. Nell’ultima colonna relativa all’indicazione di raggiungimento o meno
dell’obiettivo, viene riportato, per tutti i valori degli indicatori che vanno nella direzione in
miglioramento,benchéagradidiversidiscostamentodaltargetochesonorimasticostantinel
triennio, uno smile  arancione; per i valori degli indicatori che vanno nella direzione contraria a
quella auspicata una manina “a pollice verso” rossa, mentre quelli per cui il target è stato
pienamente raggiunto una manina “a pollice su” verde. Viene inoltre riportato il valore della
variazione del dato relativo all’anno 2012 rispetto al dato base individuato nel valore all’anno
2010,edovepossibile,ilgradodiraggiungimentodell’obiettivorispettoaltarget.
La scadenza per il raggiungimento di ciascun obiettivo era il 31 dicembre 2012. In taluni casi le
scadenzesonostatoposticipatefinoamarzo2013.
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AREA

1.1.1Razionalizzare
l’offertaformativa
secondocriteridi
sostenibilitàedin
funzionedella
domandaedegli
sbocchi
occupazionali

1.1Gestirel’offerta
formativasecondo
criteridiqualitàe
sostenibilità


Visitingprofessors

Creazioneforesteria

Mobilitàstudentiin
uscitaͲN.studenti

117

25–81
longͲshort
A.A2009Ͳ10
1,88mln€

0

524
A.A.2009Ͳ10

n.d

>2010

1

×
Dal
5%al15%
×
Dal
5%al15%

>2010

3
216
A.A.2009Ͳ10

n.d.

×
Dal
3%al15%

<2010

<2010

<2010

VALORE
TARGET

0

7

N. insegnamentiinlingua
inglese
N. corsiinteramente
tenutiinlinguainglese
Borseperdottorandi
stranieri
Mobilitàstudentiin
ingressoͲN.studenti

30,44
34.332/1.128
17,7
18.570/1.054

90Corsi

VALORE
2010

Riduzioneneltriennio
delnumerodicorsidi
laureasullabasedella
concretasostenibilitàe
delladomandaedegli
sbocchioccupazionali
rapportostudenti iscritti
totali/docenti
rapportostudentiin
corso/docenti

INDICATORI

1.1.3Potenziaree
N°titoliconseguiti
accreditareleattività MasterIeIIlivello

1.1.2Migliorare
l’attrattività
internazionale
dell’Ateneo

OBIETTIVI
OPERATIVI

OBIETTIVI
STRATEGICI

Tabella2ͲObiettiviepianioperativi

1.DIDATTICA

261

51Ͳ142
longͲshort
A.A2011Ͳ12
1,96mln€
variazionecriteriRAS

1

642
A.A.2011Ͳ12

274
A.A.2011Ͳ12

11

1

33

30,14
30.866/1.024
15,4
16.080/1.047

84corsi

VALORE
2012

&



&

&
&



&
&
&
&

&

&
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RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO

1.2.2Potenziare
l’attivitàdi
orientamentoin
itinereeiservizia
sostegnodella
didattica

1.2.1
Potenziarel’attività
diorientamentoin
ingresso



1

tassodiabbandono al1°
anno

n.abbandonial1°anno

n.tutordidattici

n.corsidiriallineamento
onͲline
n.oretutoraggio
didattico(Progetto
Orientamento)

Giornatediformazione
nelleFacoltà
Giornatedi
orientamento
n.orecorsidi
riallineamentoinaula

SomministrazioneTestdi
verificapreparazione
inizialestudentiscuole
superioridellaSardegna

N°titoli conseguitiScuole
dispecializzazione
N°Borsedidottorato
assegnate
142
XXVIICiclo2012

1.779

1.779/6.966=
25,54%

<2010

Ødall’1%al5%1

1.731/6.181/=
28,01%



1.731

89

&
&
'

0

n.d.

.

2.581,5Ore
A.A.2010Ͳ11
3.182,5Ore
A.A.2011Ͳ12
4.166
oreannue

56

&

&
15

0

1.049Ore
A.A.2010Ͳ11
2.071Ore
A.A.2011Ͳ12

n.d.

2000
oreannue

si

&
&

&

.
&

0

n.d.

si

0

0

>2010

60
XXVCiclo2010

348
(veditesto)

4tavolitecnicie37
incontriperla
predisposizionedei
Tuttiglistudenti
teste
dellaSardegna
somministrazionedei
testatuttelescuole
dellaSardegna
38seminarie30
n.d.
scuolecoinvolte

n.d.

364

PerilTargetrelativoallariduzionedeln.abbandoniedeifuoricorsosivedal’assegnazionedegliobiettiviindividualiallaDirezioneDidattica(paragrafo2.4.1).




1.2Sostenerela
didatticainfunzione
delmiglioramento
dellaproduttività
deglistudenti

dialtaformazione
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n.transazioniserviziodi
prestitolibrario(locale,
interbibliotecarioe
documentdelivery)

207.000

>2010

211.000

2.138

2.057

n.postilettura
biblioteche

>2010

10.394,1

>2010

9.774,1

Estensionedell’orario
dichiusuraserale
7.758,3

>2010

Sololamattina

Maggioreflessibilità
nell’orarioconla
previsionedi
apertureanchenel
pomeriggio

1,48(FFO2012)

>2010

>2010

1,03(FFO2010)

32.440(FFO2012)

7.512,5

>2010

31.900(FFO2010)

€207.187

>2010

>2010

€186.652

12,3%

13.663/30.866=
44,26%



13.663

39

>2010

<2010

Ødall’1%al5%

4,8%

15.067

15.067/34.332=
43,88%

n.oresettimanalidi
aperturaalpubblico
biblioteche
mqsuperficieaccessibile
alpubblicodestinataa
biblioteche
mlscaffaleadaccesso
liberobiblioteche

n.fuoricorso

%fuoricorso/iscritti
totali
%iscrittipart
time/iscrittitotali
SpeseperInterventiper
glistudentidisabili
n.studentiregolarie
attivipesati(utiliaifini
delcalcolo
dell’indicatoreA1)
ValoreindicatoreA2
quotapremialeFFO
aperturasegreterie
studenti

&

&

&

&

&

&
&

&

&
'
&
&
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1.2.3Potenziaregli
incentivieconomici
perilmerito

Valutazionedella
DidatticaͲIndicedi
Soddisfazione
complessivamediodi
ateneo
Valutazionedelle
Segreteriestudenti
IndicediSoddisfazione
complessivamediodi
ateneo
Valutazionedelle
bibliotecheIndicedi
Soddisfazione
complessivamediodi
ateneo
Valutazionedeiservizi
onͲlineIndicedi
Soddisfazione
complessivamediodi
ateneo
N°Borsepermigliori
laureatiincorso
N°Premipermigliori
laureatiincorso
Parzialerimborsotasse

n.studenticoinvoltinella
verbalizzazionedigitale
n.docentiverbalizzanti
digitalmente
n.corsidistudio
coinvoltinella
verbalizzazionedigitale
n.studentiiscrittionline
agliappelli
n.accessiaiservizionline

>2010

>2010

66,55

69,42

12(a.a.2011Ͳ2012)
2.949

n.d.
n.d.
>2010

0
0
2.587

148a.a.2011Ͳ2012

67,56

69,87

65,31

Aumentodi5
punti%rispetto
al2011

1.557.884

>2010

407.622

58,83

165.356

>2010

41.664

75,8
Valore
IIsem.2011Ͳ12

112

>2010

52

>Isem.
2009Ͳ10

670

>2010

269

72
Valore
IIsem.2009Ͳ10

18.158

>2010

5.685

&
&
&

'

&

&

&

&
&
&
&
&
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2.RICERCA

2.1Migliorarela
qualitàdellaricerca



2.1.5Potenziarei
servizieilaboratori
perlaricerca

2.1.4Potenziareil
finanziamentodegli
assegniedelleborse
diricerca

n.nuovitecniciper
mappaturalaboratori


FinanziamentiRASper
acquistodiattrezzature
scientifiche

N°NumeroBorse

N°NumeroAssegni

perchiconsegue50CFU
annuali
DisponibilitàmediaproͲ
capitedeifondid’Ateneo
2.1.1Incrementarei
perlaricerca(CAR+
fondiperlaricercae
Dotazioneordinaria)
lororipartizionesulla
Fondiperlaricercada
basedicriteri
entipubblici
premiali
Fondiperlaricercada
entiprivati
N°progettiPRIN
2.1.2
approvati
Migliorareiltassodi
successodeiprogetti
PRINeFIRB
N°progettiFIRB
approvati
N°progettiVII
2.1.3
Migliorareiltassodi ProgrammaQuadro
successodeiprogetti finanziati
N°progettiENPI
suiprogrammi
approvati
internazionali

0

n.d.

32

>2010

>2010

>2010

>2010

>2010

1
120

>2010

>2010

0
13

>2010

>2010

>2010

>2010

31modelliB
6modelliA

€2.088.220

€24.984.675

1.982,38
(2.250.000/
1.135)

(a.a.2009Ͳ10)

17
(Progettoinnovare
(WP3.1)

€11.150.000
(L.7/2007
2011+2012–Cesar,
Poli.Lab,CIRTEBEC)

58

259

1approvatonel
2011;3approvatial
1^stepnel2012

18

3

Bandoancorain
corso–pubblicazione
graduatoriaprevista
perfineottobre2013

€1.119.057

€34.801.663

3.014,35
(3.015.000/
1.045)

(a.a.2011Ͳ2012)

&

&

&
&
&

&
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3.RAPPORTICONILTERRITORIO

3.2Potenziareil
ruolopropulsivo
dell’Universitànel
trasferimento
tecnologico


3.1Migliorare
l’accreditamento
dell’ateneonel
territorio



3.2.2Incrementare
l’attivitàbrevettuale
dell’Ateneo
3.2.3Sostenerela
nascitadispinoff
3.2.4Sostenere la
progettazionein

3.2.1Incrementare
l’attivitàcontoterzi

3.1.2Ottimizzarela
gestionedelsistema
museale

3.1.1Valorizzarei
protocolliele
convenzionicon
istituzionipubbliche
eimprese

2.1.6
Incrementaregli
accordidi
collaborazione
internazionale


Numeroprogettismart
citiespresentati

N°spinͲoffattivi

N°brevettidepositati

Siglaconvenzioneconil
ComunediCagliari
MuseoEtnograficoe
MIBACperunagestione
unicadelcomplesso
‘CittadelladeiMusei’
Digitalizzazionedel
materialepresente
nell’archiviostorico
dell’Ateneo
Creazionediunaretedi
referentideimusei
nell’ambitodelCIMAS

Finanziamenticontoterzi

Numerocollaborazioni
attivateconleistituzioni
eilmodoproduttivo;
Numerotirociniformativi

Numerovisiting
professor

N° accordidi
collaborazione

0

14

20

€4.074.283

0

0

0

614
ProgettoFixo

14

25– 81
longͲshort
A.A2009Ͳ10
1,88mln€

21

>2010

>2010

>2010

>2010

1

1

1

×
Dal5%al20%

>2010

>2010

×
Da2a6
all’anno

7

16

30

€3.089.934

1

1

1

395

8

51Ͳ142
longͲshort
A.A2011Ͳ12
1,96mln€

13

&
&



&

'

&

&



&

'
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partenariatoconle
imprese

Numeroprogetticluster
presentati
0

>2010

8

&
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2.4.Obiettiviindividuali
2.4.1Obiettivideidirigenti
Nel paragrafo sono elencati gli obiettivi assegnati ai dirigenti per l’anno 2012, approvati con
deliberadelConsigliodiAmministrazionedel03/02/2012,successivamenteintegrata,pereffetto
della costituzione della Direzione Generale e della Direzione acquisti appalti e contratti, con
delibera del 28/09/2012.  Si sottolinea che ad oggi non si è ancora concluso il procedimento di
valutazione del personale dirigente in quanto, pur concluse le valutazioni relative ai singoli
obiettiviindividuali,nonèancoradisponibileildatodirisultatodell’obiettivogeneraleepertanto
non può essere definita e formalizzata la valutazione finale. Si riportano pertanto gli obiettivi
assegnati ai dirigenti e i relativi indicatori. All’interno degli obiettivi si distingue, un obiettivo
generale, che fa riferimento al posizionamento dell’Ateneo nel sistema universitario nazionale
sulla base degli indicatori ministeriali che vengono usati per la ripartizione del fondo di
finanziamentoordinario(legatistrettamentealleperformancedegliAteneiintemadididatticae
diricerca).Siritiene,infatti,chesiacompitodell’interacompagineuniversitaria,compresaquindi
la Dirigenza, perseguire il miglioramento degli indicatori che determinano la quota di fondo di
finanziamento ordinario che viene assegnata annualmenteall’Ateneo. Tale obiettivo pesa il 35%
perlaDirezioneAmministrativaeperlaDirezioneGeneraleeil25%perleDirezioni.
Obiettivogenerale
OBIETTIVO/AZIONE

INDICATORE

Pesodell’UniversitàdiCagliarisulsistema
universitarionazionaleinbaseagliindicatori
ministerialiperlaripartizionedelfondodi
finanziamentoordinario

ш1,80valutazione5
Da1,76a1,79valutazione4
Da1,72a1,75valutazione3
Da1,68a1,71valutazione2
<1,68valutazione1

AlDirettoreAmministrativoe,successivamenteallasuanomina,alDirettoreGenerale,sonostati
assegnati obiettivi legati alla riorganizzazione delle dotazioni organiche del personale e degli
incarichi di responsabilità, alla gestione delle gare d’appalto e del rapporto con gli organi
accademici,alcoordinamentofunzionaledelledirezioniancheinrapportoalraggiungimentodegli
obiettivideidirigenti.
DirezioneAmministrativa
OBIETTIVO/AZIONE

INDICATORE

Predisposizione della mappatura delle posizioni con la
relativa pesatura secondo il metodo Nagima e della
dotazioneorganica
Funzionalità delle attività volte all’effettuazione delle
gared’appalto

EntroaprilepresentazioneagliOO.AA,dellamappatura
delleposizionifunzionaliconlarelativa
pesaturaedelladotazioneorganica.
N° di gare effettuate con rispetto della tempistica
(scarto 10%) in rapporto al numero totale di gare
effettuate.
Funzionalità delle attività volte alla predisposizione N° di istruttorie complete presentate nei termini agli
delle sedute del Consiglio di Amministrazione e del organi accademici in rapporto al numero totale di
istruttorie.
SenatoAccademico
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Coordinamentodirezionesugliobiettivi

Attività di monitoraggio almeno trimestrale
dell’avanzamento degli obiettivi dei Dirigenti e
valutazionedelconseguimentodegliobiettivi.

DirezioneGenerale
OBIETTIVO/AZIONE

INDICATORE

IIIfaseMonserrato–Appaltointegratoperlaboratori

Disamina offerte e assegnazione punteggio entro il 15
dicembre2012.
Attività di monitoraggio almeno trimestrale
dell’avanzamento degli obiettivi dei dirigenti e
valutazionedelconseguimentodegliobiettivifinalizzato
all’ottimizzazionedelcoordinamentodellastruttura.

Coordinamentodirezionisugliobiettivi


PerlesingoleDirezionisonostatisceltiobiettivimisurabilichetengonocontoprincipalmentedella
necessità di trovare fonti di finanziamento alternative al fondo di finanziamento ordinario
ministeriale o in alcuni casi sono legati alla gestione di progetti già avviati, ovvero all’attuazione
dellemodificheorganizzativederivantidall’attuazionedellenuovenormestatutarie.Permangono,
poi, obiettivi legati al rafforzamento del posizionamento internazionale dell’Ateneo e alla
confermadellamissionealserviziodelterritorioqualestrutturadialtaformazioneediricerca.Gli
indicatori prescelti sono nella piena disponibilità dei dirigenti e misurano, alternativamente, la
quantitàdiattivitàodiperformance(attraversounnumeroinvaloreassolutoounrapportotra
misure), o il rispetto dei tempi nell’avanzamento di lavori per progetti specifici. Gli obiettivi
assegnatiaiDirigentisonostaticosìdeclinati.
Vicedirezioneamministrativaefinanziaria
OBIETTIVO/AZIONE

INDICATORE

GestionedelpatrimonioimmobiliarediAteneo
1.Venditabenipatrimoniali
2.Avviodelprocessodisdemanializzazione
Attività di auditing e reporting delle strutture
periferiche
AttivitàdisupportoaiDipartimentieaiCentrinellafase
di riorganizzazione statutaria in relazione alla
contabilità, alla logistica e all’organizzazione del
personale
Progetto U. GOV. con particolare riferimento alle
procedure contabili ivi comprese quelle stipendiali
(gestionefinanziariaedeconomico–patrimoniale)
StesuradelbilancioconsolidatodeiDipartimentiedegli
organismicontrollati
Sistema report periodici sui bilanci preventivi e
consuntivi

Realizzazionedellevendite entroil2012.
Studio normativo del problema e avvio delle fasi di
contattoconilDemanio.
Almeno una visita di audit in ognuna delle strutture
periferichedell’Ateneo
Attivazionedellanuova contabilitàdiognidipartimento
entro 15 gg. dalla chiusura delle contabilità dei singoli
vecchi Dipartimenti e non oltre marzo Sistemazione
logisticaeorganizzazioneentroottobre.
Salvaguardia della posizione dell’Amministrazione in
relazionealrispettodeitempiprevistinelprogettocon
avviodelladoppiacontabilitànel2013
Predisposizionedelbilancio preventivodel2013

Report trimestrale
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Didatticaeorientamento
OBIETTIVO/AZIONE

INDICATORE

Azioni di orientamento studentesco e a sostegno dei
risultatidelladidattica
1Riduzionedelnumerodeifuoricorso
2Riduzionedelnumerodegliabbandoni
3.Aumentodeglistudentiatempoparziale
Valutazione dei servizi delle segreterie studenti
attraversoilquestionarioonline
Supporto
amministrativo
e
tecnico
per
l’istituzione/attivazione e accreditamento dei corsi di
laureaedottoratidiricerca
Progettiregionaliorientamentoedottoratidiricerca

1.Riduzioneinpercentuale dall’1%al5%
2.Riduzioneinpercentualedall’1%al5%
3.Aumentodal10%al30%

Aumento di cinque punti percentuali dell’Indicatore
SinteticodiAteneo(IS)paria58,83.(Valutazione2011)
Salvaguardia della posizione dell’Amministrazione in
relazionealrispettodelleprocedureetempistabilitidal
Ministero.
Salvaguardia della posizione dell’Amministrazione in
relazionealrispettodeitempistabilitidalProgetto.


Ricercaeterritorio
OBIETTIVO/AZIONE

INDICATORE

Sostegno alla partecipazione dei docenti dell’Ateneo ai
bandi per la ricerca: creazione di una struttura di
sostegno per la facilitazione della presentazione dei
progettidiricercaodieventualipratichedifundrising
Progettoperlacostituzionedidottoratidiricercanelle
imprese con contratti di apprendistato in partnership
conlaRAS–AssessoratoalLavoro
Potenziamentodeitirociniformativi
Supporto all’avvio della valutazione della qualità della
ricercagestionedelprogettolaboratorididattici

Effettivofunzionamentodella strutturadisupporto

Gestionedelprogettolaboratorididattici


Avvio della partnership con la ricerca delle imprese
interessate

Aumentodelnumerodeitirocinidal5%a20%
Salvaguardia della posizione dell’Amministrazione in
relazione al rispetto dei tempi stabiliti dal Programma
ministerialedelProgetto.
Salvaguardia della posizione dell’Amministrazione in
relazionealrispettodeitempistabilitidalProgetto


Relazionieattivitàinternazionali
OBIETTIVO/AZIONE

INDICATORE

Realizzazione interventi volti ad incrementare Aumento%deglistudentiin mobilità(da5%a15%)
quantitativamente la mobilità internazionale degli
studenti
Sviluppodellacooperazioneinternazionale
Aumentodelnumerodegliaccordiinternazionalida2a
6
Supportoallosviluppodell’utilizzodellalinguastraniera Aumentocorsiinlinguaelaureeemastercomunida3%
neicorsid’insegnamentoedeititolicongiunti
al15%
Funzionalitàprogrammavisitingprofessor
Salvaguardia della posizione dell’Amministrazione in
relazione al rispetto dei tempi stabiliti dal Progetto
annuale
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Servizibibliotecari
OBIETTIVO/AZIONE

INDICATORE

Analisidicustomersatisfactiondelsistemabibliotecario Miglioramentodeivaloriottenutinell’analisidel2011
1. Rilevazione sul funzionamento del sistema
bibliotecario
Implementazione del progetto della biblioteca definizionepianoattività2012
scientificaregionale
Ͳ%finanziamentoricevuto(=>finanziamento2011)
Ͳ%attivitàrealizzaterispettoalprogramma
Informatizzazione di alcune procedure relative al 1.Aprile2012
rapportofradocentiesistemabibliotecario
2.Settembre2012
1.Richiestalibrionline

2. Informazione via mail ai docenti delle nuove
acquisizioni
Riorganizzazionesistemabibliotecario
Entrofebbraio
Ͳvalutazionemodifichestatutarie
Entromarzo
ͲanalisiregolamentiSBAinrelazioneallostatuto
Entro2mesidall’approvazionedellostatuto
Ͳrevisioneregolamentieapprovazionedegliorgani
Entroduemesidall’approvazionedeiregolamenti
Ͳpredisposizionedisposizioniattuative

Personale
OBIETTIVO/AZIONE

INDICATORE

ProgettoUGOV
1.AggiornamentocostantedatiSUPER
2.AnalisidatipresentineldatabaseSUPER
3.TrasferimentodatinelmoduloCSAdiUGOV
4.Riallineamentodatitrasferiticondaticarrieredocenti
e personale TA già presenti in SUPER – gestione
simulazioniedemo
Predisposizioneregolamentistatutari
1. Regolamento chiamata ricercatori con finanziamenti
esterni
2. Regolamento di autorizzazione docenti e ricercatori
allosvolgimentodiattivitàdidatticaediricercainaltri
atenei(art.6,comma11,leggeGelmini)
3. Regolamento per la definizione degli standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale in
conformitàalDMdelMiur(art.24,c.5,L.240)
4. Revisione dei regolamenti in essere in coerenza con
loStatuto
Supporto alla predisposizione della dotazione organica
e alla mappatura delle posizioni organizzative con
relativapesaturasecondoilmetodoNagima.
1.Emanazione provvedimenti di organizzazione delle
strutturecentralieperiferiche
2.Emanazioneprovvedimentidiassegnazionepersonale
3.Predisposizionegraficaorganigrammi
4.Definizione competenze in relazione agli
organigrammi
Modifica al sistema di valutazione delle prestazioni
personale per inserire la customer satisfaction nel
sistema
Funzionalitàdell’ufficioconcorsi:
1.GestioneprogettoRASpergiovaniRicercatori

Salvaguardia della posizione dell’Amministrazione in
relazionealrispettodeitempistabilitidalProgetto.


1,2,3entromarzo2012
4Ͳ presentazione proposte di revisione entro 30 giorni
dall’approvazionedellostatuto


1,2,3entroaprile
4ͲEntroluglio

Entromarzo

1.Entroiterminidefinitidalla RAS
2.Entro30ggdallaapprovazionedefinitivadel
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1. Eventuale revisione del progetto sulla base di rilievi
RAS
2.Avvioprocedureselettiveperi53postidiricercatore
previstiinprogetto
3.Gestionedelleprocedureselettive
4.GestionedelrendicontoamministrativoperlaRAS
5.GestionedelrendicontocontabileperlaRAS
6.GestionedelmonitoraggiodelprogettoperlaRAS
2.ConcorsiperilpersonaletecnicoͲamministrativo

progetto
3.RispettodeiitempistabilitinelRegolamentoricercatori
4.5.6.RispettodeitempidefinitidallaRASBandiEPentroil
28 febbraio, D entro il 31 marzo, conclusione delle
procedureconcorsualientroilmesedidicembre2012

Retieserviziinformatici
OBIETTIVO/AZIONE

INDICATORE

a) Completamento delle procedure online per
l'iscrizione, la verbalizzazione automatica degli esami e
librettoonline
b)Valutazioneonlinedeicorsidilaureadapartedegli
studenti
Supportotecnicoall'ampliamentodellafunzionalitàdel
sitowebdiAteneoconcoordinamentoanchevisivodei
sitidelle
FacoltàedeiDipartimenti
Supporto tecnico all'implementazione dei moduli di UͲ
GOVrelativialpersonaleeallacontabilità
Attivitàdisupportoperlapredisposizionedellatabella
di conversione degli esami universitari dei corsi non
attivi in esami attivi ed effettuazione delle attività
derivanti
Indaginedicustomersatisfaction

a e b) Tutte le Facoltà entro l’inizio dell’anno accademico
2012Ͳ2013

Razionalizzazione del sito entro l’inizio dell’anno
accademico2012Ͳ2013

Salvaguardia della posizione dell’Amministrazione in
relazionealrispettodeitempistabilitiinfaseprogettuale.
Effettuazionedelleattivitàentro4mesidalladelibera;


Miglioramento dell'indice di soddisfazione dell'anno
passato(dal2al5%)

Operepubblicheeinfrastrutture
OBIETTIVO/AZIONE

INDICATORE

Predisposizione del cronoprogramma dettagliato del
programma annuale degli interventi approvato in
ConsigliodiAmministrazioneesuaeffettuazione
Indagine di customer satisfaction nella manutenzione
ordinaria da parte dei presidi e direttori di
dipartimento:
1.predisposizionequestionariosutempiequalitàdegli
interventi
2.somministrazionequestionario
3.analisideirisultati
Predisposizione dei documenti per il rilascio del
certificatoprevenzioneincendi(da1a5siti)
Predisposizione del cronoprogramma dettagliato
dell’intervento per la costruzione in Monserrato di un
edificio per la didattica e la ricerca e avvio della
procedura

Salvaguardia della posizione dell’Amministrazione in
relazione al rispetto dei tempi stabiliti dal Programma
annuale
Rispettodeitempiprevisti
1.Entroaprile
2.Entroottobre
3.Entrodicembre
Valutazione positiva da parte di presidi e direttori di
dipartimento
Documentipresentatiaivigilidelfuoco(da1a5siti)

Salvaguardia della posizione dell’Amministrazione in
relazionealrispettodeitempistabilitidalProgetto
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Serviziodiprevenzioneeprotezione
OBIETTIVO/AZIONE

INDICATORE

Predisposizionedeidocumentiprevenzionerischi



N°=12valutazione5
9чN°<12valutazione4
7чN°<9valutazione3
5чN°<7valutazione2
N°<5valutazione
Predisposizionedeglielenchidiinterventimiglioratividi 100%valutazione5
priorità“0”sullabasedeidocumentidivalutazionedei 85ч%<100valutazione4
rischielaborati
70ч%<85valutazione3
60ч%<70valutazione2
%<60valutazione1
Individuazione criticità del sistema del trattamento e Predisposizionedelprogettoentrodicembre2012
sicurezza dati dell’Ateneo Predisposizione progetto 
operativoperl’anno2013
Gestione delle attività standard del sistema di Rispetto dei tempi di riscontro alle richieste pervenute al
prevenzioneeprotezione
Servizioedelleprocedureinterne
100%valutazione5
85ч%<100valutazione4
70ч%<85valutazione3
60ч%<70valutazione2
%<60valutazione1

Acquisti,appaltiecontratti
OBIETTIVO/AZIONE

INDICATORE

Definizione programmazione acquisti di ateneo Definizione della programmazione con i presidenti di
finalizzata
all’accentramento,
nel
rispetto Facoltà e i Direttori di Dipartimento e delle modalità di
dell’autonomia delle strutture esterne, delle funzionamentodell’attivitàdiacquistiintegrata
negoziazioniinterminidiefficienzaedefficacia
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2.4.2Valutazionedelpersonale
In questo paragrafo sono riportate alcune informazioni sintetiche sulla valutazione del personale
tecnico amministrativo di livello non dirigenziale di categoria EP, D, C e B. Il personale è stato
valutato tenendo conto: del grado di raggiungimento  degli obiettivi individuali o di gruppo
assegnati dal responsabile della macrostruttura (Dirigenti, Presidi, Direttori di
Dipartimento/Centro); delle competenze dimostrate e dei comportamenti professionali e
organizzativi messi in atto nell’ambito lavorativo e della qualità del contributo assicurato alla
performancedell’unitàorganizzativadiappartenenza.
Sono stati sottoposte a valutazione 808 unità di personale. A seguito del procedimento di
valutazionesu808valutazionieffettuate,sonostatipresentati5ricorsi.Induecasilavalutazioneè
statarivistaallalucedellecontestazionipresentate.
Nelle tabelle che seguono sono riportate le medie di valutazione del personale non dirigenziale
suddivisoperstrutturediappartenenza.
MedieGeneraliValutazionedelPersonaleAnno2012
Centri
TotaleCentri
Centrograndistrumenti
Centrointerdip.diingeg.escienzeambientali(CINSA)
Centrointerdip.perlaRicercaDidattica(CIRD)
CentroInterdip.RicercheEconomicheeMobilità (CIREM)
Centrointerdip.sullascienzadell'Inf.nelab.inform.
Centrolinguisticod'Ateneo
CentroperlaQualitàdell'Ateneo
Centrostudidirelazioniindustriali

PersonaleValutato

MedieValutazione

25
5
2
1
2
2
8
4
1

4,924
4,703
5,000
5,000
4,967
4,725
5,000
5,000
5,000



Dipartimenti
TotaleDipartimenti
Giurisprudenza
Ingegneriaelettricaedelettronica
Ingegneriastrutturale
Scienzedellavitaedell'ambiente
ScienzeEconomicheeAziendali
Filologia,Letteratura,Linguistica
Fisica
IngegneriaCivile,AmbientaleedArchitettura
IngegneriaMeccanica,ChimicaedeiMateriali
MatematicaeInformatica
Pedagogia,Psicologia,Filosofia
SanitàPubblica,MedicinaClinicaeMolecolare
ScienzeBiomediche
ScienzeChimicheeGeologiche
ScienzeChirurgiche
ScienzeMediche
ScienzeSocialiedelleIstituzioni
Storia,Beniculturali,Territorio

PersonaleValutato

MedieValutazione

248
6
9
1
52
5
7
9
32
7
6
4
17
43
23
8
9
6
4

4,751
5,000
5,000
5,000
4,810
4,567
5,000
4,594
4,755
4,188
5,000
5,000
4,699
4,930
4,644
3,885
4,561
5,000
4,892
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DirezionieUffici
TotaleDirezionieUffici
Acquisti,AppaltieContratti
Amministrativa
Finanziaria
Generale
ServiziBibliotecari
Personale
Didatticael'Orientamento
RicercaeilTerritorio
OperePubblicheeleInfrast.
RelazionieleAttivitàInternazionali
RetieiServiziInformatici(D.R.S.I.)
UfficiodiGabinettodelRettore
UfficiodiValutazione
UfficioServizioPrevenzioneeProtezione

PersonaleValutato

MedieValutazione

430
31
6
59
20
100
34
71
20
27
8
34
9
7
4

4,798
4,441
4,883
4,901
4,404
4,467
4,911
4,830
4,736
4,988
5,000
4,978
4,739
4,890
5,000

PersonaleValutato

MedieValutazione

105
1
6
8
4
5
9
4
9
12
24
23

4,829
5,000
4,906
4,458
4,850
5,000
4,861
4,900
4,669
4,786
4,753
4,935



Facoltà
TotaleFacoltà
Architettura
Scienze
Economia
Giurisprudenza
ScienzeMM.FF.NN.
ScienzePolitiche
BiologiaeFarmacia
IngegneriaeArchitettura
MedicinaeChirurgia
ScienzeEconomiche,GiuridicheePolitiche
StudiUmanistici







Ateneo

4,826
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3.RISORSEEFFICIENZAEDECONOMICITA’
L’anno2012rappresental’ultimoannodigestionedelbilancioincontabilitàfinanziaria,inquanto
l’Ateneo ha scelto di anticipare di un anno il passaggio alla contabilità economicoͲpatrimoniale,
fissato dalla L. 240/2010 nella data 1 gennaio 2014. In questa prospettiva, nel corso del 2012
l’amministrazione ha realizzato una serie di azioni volte ad analizzare in maniera puntuale,
secondo competenza economica, tutte le poste del bilancio finanziario, al fine di garantire
continuitàecoerenzaconleposte rappresentatenellostatopatrimonialeinizialedel2013. Per
l’anno 2012 non è pertanto ancora possibile effettuare un’analisi compiuta degli elementi
economicoͲpatrimoniali per area strategica.  La verifica dei risultati conseguiti in termini di
efficienza ed economicità nella gestione delle risorse sarà compiutamente significativa solo a
partiredall’anno2013,aseguitodelpassaggioallacontabilitàeconomicopatrimoniale.
Tuttavia,alfinedifornireindicazioniutilipercomprenderel’efficaciael’efficienzadellagestione
delle risorse e fornire indicazioni sull’orientamento politicoͲamministrativo dell’Ateneo,
l’amministrazione ha utilizzato due ordini di indicatori sui dati del conto consuntivo, inerenti: la
gestionedicompetenzaelacapacitàprevisionaleeamministrativa.
I primi hanno evidenziato che le entrate dell’Ateneo sono determinate prevalentemente da
trasferimenti ministeriali e che le spese per il personale rappresentano il fattore produttivo
preponderante nel “processo di produzione universitario”, anche se nell’arco del triennio si
registra un miglioramento del rapporto assegni fissi/fondo di finanziamento ordinario. L’analisi
degli indicatori ha inoltre consentito di evidenziare che, a fronte di una progressiva e costante
riduzione dei trasferimenti ministeriali, è in leggero calo, in valori assoluti, il dato sulla
contribuzionestudentesca,principalefontediautofinanziamentodell’Ateneo.Ildatoriflettedaun
lato una leggera flessione delle iscrizioni e dall’altro, l’aumento dell’incidenza degli studenti
esoneratiperredditoepermeritosugliiscrittitotali.Siregistrainoltreunaumentodellacapacità
di autofinanziamento di 5 punti % e un miglioramento del grado di copertura delle spese. Sono
dunquemiglioratelecapacitàdell’Ateneonelprocacciamentodirisorsediversedaquellestatalio
provenienti dalla contribuzione studentesca che hanno consentito, a fronte della riduzione del
FondodiFinanziamentoOrdinario,dinonricorrereall’indebitamento.
Indicatorifinanziariinerentilagestionedicompetenza
Indicatori
Dell’entrate
Fondodifinanziamentoordinario

Totaledelleentrate
Tasseecontributistudenti 

Totaledelleentratecorrenti
Capacitàdiautofinanziamento
EntrateextraͲMinisteriali

Totaledelleentrate

2010
130.637
234.620
22.020
216.877
85.899
234.620

55,7%

2012
122.524
240.582
20.975

10,2%

195.787

36,6%

240.582

100.052

50,9%
10,7%
41,6%
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Dellespese
Retribuzioniecompensivari



Totaledellespesecorrenti
Gradodicoperturadellespese
Retribuzioniecompensivari 

FondodiFinanziamentoordinario
Entratecorrenti

Spesecorrenti
Entratec/capitale

Spesec/capitale

150.508
209.390

150.508
130.637
216.877
209.390
17.743
22.299

71,9%
115,2%

103,6%
79,6%

123.639
152.958

123.639
122.524
195.878
152.958
44.794
16.861

80,8%

100,9%

128,0%

265,7%

Fonte:RelazioneBilancioConsuntivo2012

I secondi indicatori sono relativi all’iter di previsione accertamento/impegno,
riscossione/pagamento delle entrate e delle spese e indicano il grado di attendibilità delle
previsioni effettuate. Dall’analisi dei valori assunti dagli indicatori emerge un alto grado di
attendibilità delle previsioni di spesa e di realizzazione delle entrate. Tali indicatori consentono
inoltredievidenziarelavelocitàconcuil’Ateneogestisceiflussifinanziaridicassaequindimisura
la capacità di gestione monetaria e quella di attuazione delle decisioni. Dal punto di vista delle
entrate,afrontediun’elevatacapacitàdiriscossionedellecontribuzionistudentesche,emergono
significativi scostamenti temporali tra le assegnazioni ministeriali e gli effettivi trasferimenti,
imposti dai vincoli delle leggi finanziarie. Dal punto di vista delle spese l’Ateneo ha manifestato
unacapacitàdifarfronteaipagamentichesicollocaal97,7%perlapartecorrenteedal89,1%per
parteincontocapitale.

Indicatoridicapacitàprevisionaleeamministrativa
Indicatori
2010
2012
Gradodiattendibilitàdelleprevisionidispesa
Previsioniinizialidispesacorrente

Previsionifinalidispesacorrente
Gradodirealizzazionedelleentrateedellespese
Impegnispesacorrente

Previsionifinalidispesacorrente
Accertamentientratecorrenti

Previsionifinalientratecorrenti
Gradodipagamentodellespese
Pagamentispesecorrenti

Impegnispesacorrente
Pagamentispesec/capitale

Impegnispesac/capitale
Gradodiriscossionedelleentrate
Riscossionientratecorrenti 

Accertamentientratecorrenti
Riscossionientratec/capitale

Accertamentientratec/capitale

203.526
236.704

85,98%

209.390
236.704
216.877
220.744
165.303
209.390
2.356

98,2%
78,9%

10,6%

22.299
181.790

216.877
11.628
17.743

88,5%

83,8%

65,5%

198.055

88,78%

223.063
152.958

223.063
195.787
200.918

68,6%
97,4%

149.421
152.958
15.015
16.861

89,1%

158.714
195.787
22.937
44.794

97,7%

81,1%

51,2%

Fonte:RelazioneBilancioConsuntivo2012
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4.PARIOPPORTUNITA’EBILANCIODIGENERE
Il lungo processo di redazione ed attuazione del nuovo Statuto, ha allungato i tempi di avvio
dell’attivitàdelCUG(ComitatoUnicodiGaranzia),organochehainiziatoaoperaresoloapartire
daiprimimesidel2013.Glieffettidellasuaazionepotrannoesserepertantovalutatisoloapartire
dallaprossimarelazione.
L’Ateneohatraisuoiobiettiviprimarilapromozionedeiprincipidinondiscriminazioneedipari
opportunità e, in questa prospettiva, ha previsto, già in fase di redazione dello Statuto, una
composizionedegliprincipaliorganiaccademicichesalvaguardiilprincipiodellepariopportunità
digenere.Sirilevatuttaviaancoraunabassapercentualedipresenzafemminiletraicomponenti
degliorganidigovernodell’AteneoedeiDipartimenti,soprattuttoinquellisubaseelettiva.
A differenza del personale docente e ricercatore, dove prevale la presenza di uomini (59,6% di
uomini contro 40,4% donne), la composizione del personale tecnicoͲamministrativo, è
caratterizzata da una presenza maggiore di donne (56,40) rispetto agli uomini (43,60%). La
differenza di genere è più evidente se si analizza il dato relativo al personale che usufruisce del
partͲtimeedelcongedoparentale.Nelprimocasosonocircail70%didonnecheoptanoperla
riduzione dell’orario a fronte del 30% di uomini; nel secondo caso quasi il 65% di donne
usufruiscono dei congedi facoltativi. Questo dato offre spunti di riflessione dal punto di vista
sociologico.
Diseguitoiprincipalidati:
Distribuzionedeiprincipaliorganidiateneopergenere
Organo
ConsigliodiAmministrazione
SenatoAccademico
DirettoridiDipartimento
PresidentiConsiglidiFacoltà
Revisorideiconti
NucleodiValutazione

%Donne

%Uomini

40,0
17,4
11,8
16,7
20,0
12,2

60,0
82,6
88,2
83,3
80,0
88,8

Distribuzionedelpersonaledocenteericercatoreperruoloepergenere
Ruolo

%Donne

%Uomini

IFascia

28,0

72,0

IIFascia

36,4

63,6

Assistente

50,0

50,0

Ricercatore

48,6

51,4

RicercatoreTD

40,5

59,5

Ͳ

100,0

StraordinarioTD
IncaricatoEsterno

100,0

Ͳ

Totalecomplessivo

40,4

59,6
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Si riportano di seguito alcune tabelle che evidenziano la distribuzione per genere del personale tecnicoͲ
amministrativo.

DistribuzionedelpersonaletecnicoͲamministrativoperqualificaepergenere
Qualifiche
Dirigenti
DͲEP
C
B
Totale

Donne

Uomini

%

%

60,0
59,75
58,18
45,60
56,40

40,0
40,25
41,82
54,40
43,60



DistribuzionedelpersonaletecnicoͲamministrativoconcontrattopartͲtime
PartͲtime

Donne


PartͲtimeч50%(personaleatempoindeterminato)
PartͲtime>50%(personaleatempoindeterminato)
PartͲtimeч50%(personaleatempodeterminato)
PartͲtime>50%(personaleatempodeterminato)
Totale

Uomini

%

%

50,00
73,47
0
0
69,49

50,00
26,53
0
0
30,51

DistribuzionedelpersonaletecnicoͲamministrativopergenereepertipodicongedoparentale
Obbligatori
Genere

n.persone

Duratamediain
giorni/persona

n.persone

Duratamediain
giorni/persona

18
1

147,0
5,0

35
19

39,0
14,0

Donne
Uomini




Facoltativi
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5.ILPROCESSODIREDAZIONEDELLARELAZIONESULLAPERFORMANCE
Ilprocessodiredazionedellarelazionesièarticolatonelleseguentifasi
Fasidelprocesso

Soggetticoinvolti

GIUGNO
2013

LUGLIO
2013

SETTEMBRE
2013

UfficiodiGabinettodel
Rettore
DirezioneGenerale
UfficiodiGabinettodel
Rettore
DirezioneGenerale
UfficiodiGabinettodel
Rettore
DirezioneGenerale
Direzioni



Stesuradeldocumento UfficiodiGabinettodel
Rettore
DirezioneGenerale
Presentazioneagli
DirezioneGenerale
organidigoverno



InvioalNucleodi
Valutazione



Analisideidocumenti
diprogrammazione
Definizionedegli
obiettivistrategicie
operativi
Individuazionedegli
indicatoriedeitarget
Raccoltadeidati

DirezioneGenerale

OTTOBRE
2013
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