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Il Piano della Performance 2012-2014
Il Piano della Performance 2012-2014 dell’Università IUAV di Venezia costituisce il secondo
documento di programmazione redatto ai sensi del D.Lgs. 150/2009.
In base a quanto definito dal citato Decreto, il Piano della Performance rappresenta il “documento
programmatico triennale […] che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi e
definisce, con riferimento agli obiettivi finali e intermedi e alle risorse, gli indicatori per la
misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati
al personale dirigenziale e i relativi indicatori”.
Il Piano della Performance 2012-2014, da un lato, rappresenta la naturale prosecuzione del percorso
iniziato con il precedente Piano 2011-2013 (approvato da Nucleo di Valutazione e Consiglio di
Amministrazione nel gennaio 2011), dall’altro lato, permette di riconsiderare le azioni di intervento
prioritario alla luce delle ulteriori evoluzioni del quadro normativo e organizzativo (nuovo Statuto,
approvazione dei decreti attuativi legati alla L. 240/2010 sulla riforma dell’Università), del
conseguente aggiornamento della pianificazione strategica dell’Ateneo e, necessariamente, dei
risultati conseguiti nel corso del 2011.
Rispetto al precedente, il Piano della Performance 2012-2014 presenta una struttura più snella,
permanendo l’impianto metodologico di base ampiamente descritto, appunto, nel Piano 2011-2013.
Il presente documento si articola, quindi, in due parti.
Nella prima parte viene sinteticamente delineata la situazione aggiornata dell’Ateneo (Ateneo in
cifre): risorse umane, strutture, offerta formativa, internazionalizzazione.
Nella seconda parte vengono aggiornate le linee strategiche già delineate nel precedente piano, e
che l’Ateneo intende perseguire nel prossimo triennio, sulla base di indicazioni emerse nel corso del
2011 dagli Organi di Governo; vengono infine indicate le azioni prioritarie attribuite alle strutture
organizzative di supporto alla didattica e alla ricerca e alle aree amministrative e dei servizi di
supporto.
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1. L’Università IUAV di Venezia in cifre
L’Università IUAV di Venezia, istituita nel 1926, è Ateneo dedicato alla cultura del progetto: come
conoscenza, esercizio critico e attenzione alla complessità, responsabilità sociale e innovazione, con
il fine di promuovere il progresso delle discipline dell’architettura, delle arti visive e del teatro, del
design e della moda, della pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale, della storia e della
conservazione del patrimonio architettonico, della città e dell’ambiente costruito.
L’Università IUAV di Venezia è, quindi, luogo di insegnamento, alta formazione e ricerca nel
campo della progettazione di spazi e ambienti abitati dall’uomo, nella progettazione di oggetti d’uso
quotidiano, nella progettazione di eventi culturali, teatrali, nella comunicazione visiva e
multimediale.
Si presenta di seguito un quadro riassuntivo con alcuni dati quantitativi relativi alla situazione
attuale dell’Università IUAV di Venezia.
L’Ateneo in cifre
STRUTTURE E OFFERTA DIDATTICA

DATO
RILEVATO

PERIODO DI
RIFERIMENTO

Facoltà

3

Dipartimenti

1

Laboratori di ricerca

9

Corsi di laurea triennale

4

Corsi di laurea magistrale

4

Master di I livello

2

Master di II livello

5

Corsi di perfezionamento

4

Corsi di dottorato di ricerca

9

COMUNITÀ UNIVERSITARIA
Personale docente (di cui)
Ordinari
Associati
Ricercatori

Personale tecnico amministrativo

DATO
RILEVATO
159
46
78
35

A.A. 2011/2012

XXV ciclo
PERIODO DI
RIFERIMENTO

01/01/2012

290

Studenti iscritti corsi di laurea triennale

3.471

Studenti iscritti corsi di laurea magistrale

1.665

Studenti iscritti a ordinamenti precedenti al DM 509/99

247

Laureati corsi di laurea triennale

789

Laureati corsi di laurea specialistica

674

Laureati ordinamenti precedenti al DM 509/99

51

Iscritti a Master di I livello

25

Iscritti a Master di II livello

75

Diplomati a master di I livello

0

Diplomati a master di II livello

31

Iscritti a corsi di dottorato

01/01/2012

A.A. 2011/2012

anno solare 2011

A.A. 2011/2012
anno solare 2011

153

01/01/2012

Dottori di ricerca

49

anno solare 2011

Assegnisti di ricerca

47

01/01/2012
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DATO
RILEVATO

INTERNAZIONALIZZAZIONE

PERIODO DI
RIFERIMENTO

Programma Erasmus - studenti in entrata

120

Programma Erasmus - studenti in uscita

147

Altri programmi di mobilità - studenti in entrata

78

Altri programmi di mobilità - studenti in uscita

51

A.A. 2011/2012

DATO
RILEVATO

SERVIZI AGLI STUDENTI
Aule

PERIODO DI
RIFERIMENTO
74

Aule informatiche

3

Postazioni pc (nelle aule informatiche)

73

Biblioteche

6

Posti lettura nelle biblioteche

302

Postazioni pc (nelle biblioteche)

29

Volumi in biblioteca (monografie, tesi e audiovisivi)

01/01/2012

194.630

Abbonamenti correnti a periodici

1.433

Periodici elettronici correnti

266

Periodici elettronici disponibili su banche dati

1.365

Banche dati

32

BILANCIO DI GENERE

DONNE

UOMINI

TOTALE

% DONNE

% UOMINI

Studenti

2.624

2.759

5.383

48,75%

51,25%

Docenti

45

114

159

28,30%

71,70%

Dirigenti

2

2

4

50,00%

50,00%

187

103

290

64,48%

35,52%

2.856

2.976

5.832

48,97%

51,03%

Personale tecnico amministrativo
Totale

ETÀ MEDIA

DONNE

UOMINI

TOTALE

Docenti

51,8

56,2

54,0

Dirigenti

46,8

50,5

48,7

Personale tecnico amministrativo

47,8

49,3

47,1
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2. Obiettivi strategici per il triennio 2012-2014
In linea con quanto definito nel Piano della Performance 2011-2013 e con gli aggiornamenti
delineati in documenti di carattere strategico e programmatico redatti nel corso del 2011 (come la
relazione del Rettore al Bilancio Triennale di previsione 2012-2014, o il documento “IUAV in
cifre” prodotto dalla Direzione Amministrativa), gli “obiettivi strategici” che l’Università IUAV di
Venezia si propone di perseguire nel prossimo triennio risultano essere i seguenti:
 l’emanazione del nuovo statuto di Ateneo (già avvenuta) redatto nei tempi stabiliti dalla L.
240/2010 e il conseguente aggiornamento dei regolamenti e il ridisegno della governance di
Ateneo e delle strutture dedicate all’organizzazione di Didattica e Ricerca, cioè le nuove
strutture dipartimentali; particolare attenzione sarà attribuita alla qualificazione della
Ricerca scientifica, anche in considerazione dei risultati che emergeranno dall’esercizio di
valutazione della produzione scientifica avviato lo scorso novembre dall’ANVUR e
dell’interdisciplinarietà che caratterizzerà la Ricerca scientifica nel nuovo assetto
dipartimentale. Il 2012 vedrà, inoltre, impegnato l’Ateneo nell’adozione di un sistema di
contabilità economico-patrimoniale;
 la continuazione del percorso di razionalizzazione e qualificazione dell’offerta formativa
di Ateneo con le disposizioni del D.M. n. 17/2010, percorso da effettuare alla luce del nuovo
assetto dipartimentale, considerando le disponibilità di docenza e di risorse finanziarie dei
prossimi anni e in maniera coordinata con la regolamentazione in materia di carico didattico
dei docenti e dei ricercatori. La rivisitazione dell’offerta formativa dell’Università IUAV di
Venezia dovrà essere necessariamente affrontata in relazione alla sostenibilità nel tempo
dell’offerta stessa e alla rispondenza di questa ai requisiti utili per l’accreditamento delle
sedi e dei corsi di studio;
 la razionalizzazione del patrimonio immobiliare e il piano di utilizzo degli spazi (piano
strategico immobiliare); Organizzazione dell’Ateneo e programmazione dell’offerta
formativa nei prossimi anni saranno strettamente collegate alla distribuzione e all’utilizzo
efficiente degli spazi, in particolare di quelli che sono e saranno dedicati alle attività di
Didattica e, in generale, di formazione. A tal riguardo, alcune decisioni di rilievo sono
emerse nel corso del 2011: l’indicazione del Senato Accademico in merito alla non
alienazione degli edifici storici di proprietà dell’Ateneo, da un lato, e lo stanziamento delle
risorse per gli interventi di adeguamento della sede di Ca' Tron, dall’altro lato;
 il nuovo mandato istituzionale e funzionale della Fondazione universitaria IUAV e della
S.r.l. ISP – IUAV Studi e Progetti. In particolare la rifunzionalizzazione della Fondazione
e della Società dovrà essere definita, nel primo caso, considerando la decisione di non
partecipare al bando ministeriale per accedere ai finanziamenti destinati alla realizzazione di
residenze universitarie nell’area degli ex magazzini Frigoriferi e, nel secondo caso,
adeguando lo Statuto della Società alle disposizioni normative in materia in relazione alla
sentenza n. 10 del Consiglio di Stato, riconsiderando i ruoli di ISP e dell'ufficio tecnico
interno all’Ateneo;
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 Scuola di Dottorato: nel processo di ripensamento delle strutture di gestione della Ricerca e
della Didattica, un’attenzione particolare dovrà essere dedicata alla Scuola di Dottorato
dell’Ateneo, istituita dal 2008. Essa rappresenta un esempio nel panorama nazionale delle
scuole di dottorato e l’obiettivo deve essere quello di rafforzarne l’identità sia a livello
nazionale, sia internazionale come esperienza diretta a rilasciare un titolo unico, esito di
percorsi curriculari differenziati, rispetto a quello più tradizionale di scuola quale somma di
singoli cicli di dottorato. L’obiettivo può essere perseguito favorendo e ampliando il
conferimento di borse per studenti provenienti dall’estero e rafforzando le politiche volte a
favorire che un maggior numero di studenti provenienti da altri Atenei abbia accesso alla
Scuola, favorendo lo svolgimento di percorsi in lingua inglese;
 Sistema dei laboratori di Ateneo: anche in relazione alla revisione dell’assetto
organizzativo delle strutture di Didattica e Ricerca, sarà necessario definire le linee di
indirizzo per l’integrazione tra gli attuali laboratori che fanno parte del sistema e i laboratori
didattici che attualmente fanno capo alle Facoltà. L’elaborazione della proposta delle linee
di indirizzo sarà affidata a una commissione costituita dal Rettore che presenti agli Organi di
Governo dei possibili scenari volti a massimizzare l’integrazione, in termini di compiti e
funzioni orientati sia all’Ateneo, sia al tessuto economico e produttivo di riferimento del
sistema dei laboratori. Insistono le attività legate al finanziamento nell’ambito del POR della
Regione del Veneto, pari a circa 800 mila euro, al quale si affianca un cofinanziamento da
parte dell’Ateneo di circa 400 mila euro, attività finalizzate al potenziamento e
all’accrescimento delle attrezzature dei laboratori;
 il piano strategico dei sistemi informativi attraverso il completamento del sistema
informativo di Ateneo avviato con l’adesione nel 2007 al Consorzio CINECA; la nuova
piattaforma informatica, che contemplerà l’attivazione dei moduli Contabilità, Risorse
Umane, e Programmazione e Controllo e il completamento delle attività di avvio e
consolidamento dei moduli Ricerca e Didattica, consentirà di razionalizzare gli archivi e
supporterà una visione complessiva e unitaria della struttura gestionale, con conseguente
miglioramento della gestione delle risorse umane ed economiche delegata alla struttura
stessa;
 sviluppo di un approccio multistakeholder, orientato alla strutturazione di efficaci canali
di comunicazione con i diversi portatori di interesse legati all’Università IUAV di Venezia.
Tale obiettivo si concretizzerà, da un lato, nella definizione e diffusione di documenti di
carattere informativo come il “Bilancio Sociale e Ambientale IUAV” o il report “IUAV in
cifre” (pubblicato nella sua prima versione nel corso del 2011), dall’altro lato, attraverso la
partecipazione alla realizzazione e gestione di eventi come la “3a Conferenza Internazionale
sulla decrescita”. In tale contesto, si inserisce anche il programma triennale per la
trasparenza e l’integrità.
In relazione all’aggiornamento degli obiettivi strategici di cui sopra, la Direzione Amministrativa ha
rivisto e, in alcuni casi, definito azioni di intervento prioritario, descritte nel prossimo paragrafo. Il
monitoraggio degli obiettivi strategici avviene, come di consueto, attraverso gli indicatori globali di
Ateneo.
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3. Azioni di intervento prioritario, indicatori globali di Ateneo e
indicatori di perfomance individuale
Il Piano della Performance prevede il raggiungimento di obiettivi diversi: obiettivi di ateneo, di
gestione, di innovazione e comportamenti. Questi obiettivi sono misurati da diverse tipologie di
indicatori: indicatori globali di Ateneo, indicatori di performance individuale, monitoraggio delle
azioni prioritarie.
Gli indicatori globali di Ateneo servono a monitorare gli elementi che si ritengono prioritari per il
miglioramento dell’Ateneo e sono condivisi con gli Organi di Governo; la loro ampiezza ne rende
difficile un utilizzo quali indicatori individuali, anche se alcuni possono essere attribuiti come
elementi aggiuntivi nel monitoraggio della performance dei responsabili delle strutture per favorire
una consapevolezza dei legami trasversali tra di esse.
Gli indicatori di performance individuale, da assegnare ai responsabili delle strutture, sono
parametri obiettivo per monitorare il funzionamento e il miglioramento continuo. Nella scelta degli
indicatori di performance individuali, che saranno considerati ai fini della valutazione delle
prestazioni (obiettivi di gestione), sono state privilegiate le dimensioni informative dell’efficacia e
dell’efficienza.
Al fine di favorire l’implementazione di alcuni degli obiettivi strategici sopra definiti e di altri
progetti ritenuti di rilievo per l’Ateneo, la Direzione Amministrativa ha aggiornato le azioni di
intervento prioritario da realizzare da parte del sistema di gestione (personale dirigente,
amministrativo e tecnico).
Per il 2012, valutate le variazioni negli obiettivi strategici da parte degli Organi di Governo e i
risultati raggiunti nel 2011 (che saranno oggetto della Relazione sulla Performance 2011), non si è
ravvisata l’esigenza di modificare l’insieme degli indicatori globali di Ateneo definiti nel 2011.
Risulta invariato anche l’elenco degli indicatori di performance individuale condiviso con le
strutture di gestione nel corso del 2011, indicatori per i quali permane un miglioramento atteso nella
misura del 3%, se riferiti alla dimensione “efficacia”, o dell’1%, se riferiti alla dimensione
“efficienza”.
Alcuni aggiornamenti sono comunque stati apportati sulle azioni di intervento prioritario, sulla base
dei riscontri avuti dai dirigenti in merito alla realizzazione degli obiettivi 2011 e dei nuovi indirizzi
strategici precedentemente delineati.
In particolare, le nuove azioni di intervento prioritario legate alla realizzazione del Bilancio Sociale
e Ambientale, al progetto “IUAV in cifre”, al progetto “Università digitale” e al progetto “IUAV
sostenibile”, intendono favorire lo “sviluppo di un approccio multistakeholder”, che completa
quello “multi-dimensionale” di misurazione della performance, ben evidenziato anche dal presente
Piano. Nell’ambito del miglioramento dei servizi all’utenza si colloca il progetto di ampliamento
della Biblioteca Centrale.
Per quanto riguarda, invece, le azioni presenti nel Piano della Performance 2011, ma non
evidenziate nel presente documento, preme sottolineare che: il primo bilancio triennale è stato
approvato nel 2011, mentre la definizione del sistema di budgeting sarà contemplata nell’azione di
sviluppo del sistema di contabilità economico-patrimoniale, così come la ricognizione sui cespiti
patrimoniali; la riprogettazione dell’offerta formativa e dei servizi agli studenti (come il “diploma
immediato”) è stata ricompresa nelle attività ordinarie delle strutture di supporto alla Didattica; il
piano strategico per i sistemi informativi si intende confluito nel progetto U-GOV.
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Vengono di seguito elencate le azioni di intervento prioritario definite per il 2012.

azioni di
intervento
prioritario
Attuazione delle
norme di
organizzazione e
attivazione delle
strutture
dipartimentali

2012

2013

2014

Cronoprogramma (entro febbraio)
Attivazione dei nuovi dipartimenti
Nuovo Regolamento Generale di
Ateneo

Aggiornamento regolamenti in
conseguenza a norme di immediata
attuazione

Aggiornamento regolamenti in
conseguenza a norme di
immediata attuazione

Adozione del
sistema di
contabilità
economicopatrimoniale

Predisposizione regolamento e manuali
e avvio della fase sperimentale di
adozione del nuovo sistema contabile

Attivazione del nuovo sistema
contabile

Consolidamento del nuovo
sistema contabile e
realizzazione del primo conto
economico e stato patrimoniale

Reingegnerizzazione
dei processi
amministrativi

Analisi delle criticità relative ai
processi mappati nel 2011,
individuazione aree di miglioramento e
prima fase di re-ingegnerizzazione
(BPR) e analisi dell’impatto sulle carte
dei servizi

Re-ingegnerizzazione (BPR) del
50% dei processi, collegamento del
sistema di mappatura dei processi
al sistema di indicatori del Piano
della Performance. Definizione
fasi/processi gestibili tramite
telelavoro

Progetto U-GOV

Passaggio al sistema U-GOV (U-GOV
CO, U-GOV DI, U-GOV RU, U-GOV
RI, U-GOV PJ e U-GOV P&C)

Progetto per la
costituzione di
una centrale unica
di acquisto
Progetto “Carta
degli impegni per
la sostenibilità
IUAV”

Definizione procedure e regolamenti di
attuazione e attivazione centrale unica
di acquisto

Passaggio al sistema U-GOV (UGOV CO, U-GOV DI, U-GOV
RU, U-GOV RI, U-GOV PJ e UGOV P&C)
Attivazione del sistema contratti
aperti

Completamento reingegnerizzazione (BPR),
definizione di un sistema di
aggiornamento annuale dei
processi e dell’allocazione del
personale sui processi. Analisi
e strutturazione strumenti di
copertura basati sul mercato
interno del lavoro
Passaggio al sistema U-GOV
(U-GOV CO, U-GOV DI, UGOV RU, U-GOV RI, U-GOV
PJ e U-GOV P&C)
Gestione web 2.0 della
programmazione acquisti per
l’Ateneo

Adozione delle iniziative sulla gestione
della raccolta differenziata e sulla
sensibilizzazione della “popolazione di
riferimento” IUAV (docenti, studenti,
personale tecnico amministrativo) in
merito alle politiche di efficienza
energetica, anche in considerazione
della 3° Conferenza Internazionale sulla
decrescita
Definizione modello e piattaforma di
riferimento e coinvolgimento strutture e
organi di riferimento. Avvio fase
sperimentale (due lauree triennali)

Definizione e stesura del primo
rendiconto sul risparmio energetico
e verifica della conformità allo
standard internazionale ISO 14000
sulla gestione ambientale delle
organizzazioni

Progetto
“Verbalizzazione
digitale”

Estensione della verbalizzazione al 65%
degli insegnamenti erogati da docenti
con rapporto pluriennale con l’Ateneo.
Introduzione sperimentale della
tecnologia OTP per i docenti a contratto
e valutazione costi e benefici

Erogazione dei
questionari on
line di
valutazione della
didattica da parte
degli studenti

Estensione dell’erogazione dei
questionari a tutti gli studenti dei corsi
di studio di primo e secondo livello
Indagine sulla condizione
occupazionale dei dottori di ricerca e
diplomati di master

Completamento della
verbalizzazione per l’85% degli
insegnamenti erogati da docenti
con rapporto pluriennale con
l’Ateneo. Eventuale
consolidamento della tecnologia
OTP
Definizione strumenti di
comunicazione e valorizzazione dei
risultati delle indagini

Progetto per
l’accreditamento
e l’assicurazione
di qualità dei
corsi di studio

Estensione assicurazione di qualità
alle restanti lauree triennali e
magistrali
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azioni di
intervento
prioritario
Progetto “IUAV
in Cifre”

Bilancio Sociale
e Ambientale

Progetto POR
Sistema
laboratori

Realizzazione
biblioteca
digitale

2012

2013

Implementazione di un database per la
produzione automatica del report.
Integrazione del report con i dati
relativi al contratto di Global Service
Definizione del modello di Bilancio
Sociale e Ambientale e del sistema di
raccolta dei dati integrativi necessari.
Definizione di una bozza del “Bilancio
Sociale e Ambientale IUAV”
Realizzazione e pubblicizzazione dei
rapporti di ricerca previsti dal progetto.
Promozione del progetto presso le
imprese e stipula di protocolli di intesa
e convenzioni attuative finalizzate alla
collaborazione delle imprese al
progetto (4 protocolli e 8 convenzioni
attuative).

Consolidamento della procedura ed
elaborazione trimestrale del report.

Entrata in produzione del portale di
accesso integrato alle risorse
bibliografiche ed elettroniche (sw
PRIMO) e migrazione/incremento dei
contenuti digitali mediante:
- acquisizione di periodici in
abbonamento su supporto e-only e
avvio sperimentazione su e-book
- incremento dei contenuti del
repository istituzionale D-Library e
avvio analisi per interazione con UGOV catalogo della ricerca
- definizione delle procedure per la
formazione, la conservazione e la
consultazione delle tesi in digitale
(vedi anche le linee guida in corso di
stesura da parte del tavolo tecnico
UNI DIG documentale; coinvolge
anche Divisione ICT e ArchivioProtocollo)

Rilascio del primo “Bilancio
Sociale e Ambientale IUAV”

2014

Consolidamento delle
procedure di elaborazione del
“Bilancio Sociale e Ambientale
IUAV”

Realizzazione e pubblicizzazione
dei rapporti di ricerca previsti dal
progetto.
Promozione del progetto presso le
imprese e stipula di protocolli di
intesa e convenzioni attuative
finalizzate alla collaborazione delle
imprese al progetto (10 protocolli e
20 convenzioni attuative).
Realizzazione di 10 tesi di laurea
ed altrettanti tirocini
Consolidamento del portale di
accesso integrato alle risorse
bibliografiche ed elettroniche.
Implementazione dell’interazione
tra U-GOV catalogo della ricerca e
il repository istituzionale DLibrary.
Implementazione delle procedure
per la formazione, la conservazione
e la consultazione delle tesi in
digitale
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azioni di
intervento
prioritario
Progetto di
ampliamento
della Biblioteca
Centrale

Piano per la
messa in
sicurezza delle
sedi
Progetto
“Università
digitale”

2012

2013

2014

Riorganizzazione delle collezioni e
dei servizi all’utenza in funzione del
progetto di recupero dell’Ala sud dei
Tolentini, con ampliamento delle
collezioni a scaffale aperto,
incremento dei posti di lettura e
riorganizzazione dei servizi di
biblioteca:
- analisi, selezione e ricollocazione
delle collezioni di periodici e
monografie finalizzate
all’allestimento delle due nuove sale
di lettura a scaffale aperto, l’una
dedicata alla ricerca con posti di
lettura riservati all’utenza
specialistica, da realizzarsi nelle Aule
D, l’altra dedicata ai periodici da
realizzarsi nelle Aule C, con
contestuale ampliamento delle
collezioni a scaffale aperto della
Biblioteca Centrale e riordino del
magazzino compatto a piano terra;
- riorganizzazione dei servizi
all’utenza mediante attivazione di
sistema di controllo degli accessi ed
integrazione con tecnologia RFID
(coinvolge Divisione ICT);
- migrazione delle procedure di
prestito di Sebina Open Library e
interazione con anagrafiche IUAV e
autenticazione SSO Shibboleth
(coinvolge anche Divisione ICT)
Completamento della messa a norma
del sistema antincendio di palazzo
Tron

Definizione e avvio
sperimentazione per l’attivazione di
servizi di autoprestito per l’utenza.
Definizione e avvio
sperimentazione per l’attivazione
della localizzazione dei documenti
(GIS) nelle sale di lettura a scaffale
aperto, funzionale al miglioramento
dei servizi all’utenza e alla gestione
delle collezioni

Implementazione dei servizi di
autoprestito per l’utenza.
Implementazione della
localizzazione dei documenti
(GIS) nelle sale di lettura a
scaffale aperto

Ricognizione dello stato attuale
rispetto a quanto definito nelle “linee
guida” del tavolo tecnico per
l’Universita' digitale” e attuazione del
C.A.D. (Codice Amministrazione
Digitale)

Definizione delle priorità e delle
disponibilità economiche per le
azioni integrative e correttive degli
impianti e delle strutture edilizie e
del loro utilizzo
Realizzazione di quanto previsto
dalle “linee guida” approvate dal
tavolo tecnico per la “Universita'
digitale”

Realizzazione di quanto
previsto dalle “linee guida”
approvate dal tavolo tecnico per
la “Universita' digitale”
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Piano della performance IUAV 2012-2014

La tabella seguente evidenzia, per la Direzione Amministrativa e per le Aree dirigenziali, le azioni di intervento prioritario assegnate per il 2012 e
gli indicatori di performance individuale scelti ai fini della valutazione delle prestazioni.
Direzione Amministrativa

Area Finanza e Risorse Umane

Area Ricerca, Sistema Bibliotecario e
dei Laboratori

Area Infrastrutture

Area Didattica e Servizi agli Studenti

Progetto U-GOV

Azioni di
intervento
prioritario
(assegnate
direttamente alla
Direzione
Amministrativa e
alle Aree
dirigenziali)

Efficienza
(variazione annua
indicatore pari a
1%)

Attuazione delle norme di
organizzazione e attivazione delle
strutture dipartimentali
Progetto U-GOV
Progetto U-GOV
Progetto “IUAV in Cifre”
Bilancio Sociale e Ambientale

Adozione del sistema di contabilità
economico-patrimoniale
Re-ingegnerizzazione dei processi
amministrativi

Erogazione dei questionari on line di
valutazione della didattica da parte
degli studenti

Spese personale/entrate (al netto
part giro)
(*)

Autofinanziamento/FFO
(*)

Soddisfazione personale docente su
servizi erogati
Efficacia(variazione
annua indicatore
Soddisfazione personale tecnico
pari a 3%)
amministrativo su servizi erogati
Soddisfazione studenti su servizi
erogati

Progetto U-GOV
Progetto POR Sistema laboratori

Progetto per la costituzione di una
centrale unica di acquisto

Progetto U-GOV

Piano per la messa in sicurezza delle
sedi

Progetto per l’accreditamento e
l’assicurazione di qualità dei corsi di
studio

Progetto “Carta degli impegni per la
Progetto di ampliamento della Biblioteca
sostenibilità IUAV”
Centrale
Realizzazione biblioteca digitale

Progetto “Verbalizzazione digitale”

Erogazione dei questionari on line di
valutazione della didattica da parte degli
studenti
Progetto “Verbalizzazione digitale”

Progetto “Università digitale” e
attuazione del CAD
Costo unitario Divisione
Amministrazione (costo
Divisione/(totale Entrate+Uscite di
bilancio))

Costo unitario Divisione Ricerca (costo
Divisione/n. progetti di ricerca
finanziati)
Costo unitario Divisione SBD (costo
Divisione SBD/n. utenti potenziali) (*)

Costo unitario Divisione Organizzazione
e Risorse Umane (costo Divisione/unità Costo unitario Divisione Laboratori
(costo Divisione Laboratori/totale
personale strutturato)
prestazioni a pagamento) (*)
Soddisfazione dei docenti su servizi di
supporto alla ricerca (*)
Soddisfazione docenti e tecnici
Tasso successo progetti (progetti
amministrativi su servizi contabili
finanziati/presentati)

Costo unitario Divisione Servizi
Generali e Immobiliari (costo
Divisione/mq)

Soddisfazione docenti e tecnici
amministrativi su sistemi informativi

Finanziamenti UE per docente

Soddisfazione docenti e tecnici
amministrativi per servizi generali e
logistica

Soddisfazione doc. e studenti per servizi
bibliotecari

Soddisfazione docenti e tecnici
amministrativi approvvigionamenti

Finanziamenti PRIN per docente
Soddisfazione docenti e tecnici
amministrativi su servizi al personale

Costo unitario Divisione ICT (costo
Divisione/punti rete)

Costo unitario Divisione
Programmazione Didattica (costo
Divisione/n. corsi attivi)

Costo unitario Divisione Servizi agli
Studenti (costo Divisione/n iscritti)

Tasso di attrattività corsi (n.
domande/numero posti disponibili)(*)

Soddisfazione studenti su servizi di
supporto agli studenti
(ingresso/itinere/uscita) (*)

(*) Indicatori Globali
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